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CAPITOLO XIV – ANNO SCOLASTICO 1975 – 1976
Questo è il decimo anno di attività del Consorzio. La struttura operativa si è consolidata così come le attività
svolte e le metodologie messe in opera. I risultati conseguiti sono lusinghieri sia nei riguardi dei bambini
utenti, sia nei riguardi del personale.
Nel Consiglio di amministrazione del 14
novembre 1975, ultimo prima del rinnovo,
vengono approvati i soggiorni invernali dei
minori “in considerazione dell'esito positivo
dell'esperimento
attuato
nella
scorsa
stagione invernale di "settimane bianche" e
soprattutto per ripetere la sperimentazione
socializzante tanto valida ed indispensabile”
perché gli specialisti e gli insegnanti
“attraverso
la
continua
ed
attenta
osservazione del comportamento del
ragazzo, potranno meglio conoscere le vere
caratteristiche della personalità di ciascuno
e
quindi
intervenire
con
proposte
maggiormente valide”. Così “25 ragazzi
handicappati con i loro insegnanti, terapisti e
sotto la diretta assistenza dell'equipe m.p.p.
nel mese di gennaio 1976 presso l'albergo
"La Mendola" in La Mendola (TN), in ambiente con altri clienti villeggianti” e “50 ragazzi handicappati nel
mese di febbraio in due turni di 25 cd, presso l'albergo "Frattazza" di S. Martino di Castrozza. N. 25 ragazzi
handicappati nel mese di marzo 1976 presso la pensione "Maria" di Vigo di Fassa (TN), sempre in ambienti
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aperti ad altri villeggianti ”, potranno beneficiare di questa esperienza.
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3
Il personale dell’Istituto mostra notevole disponibilità non solo per i soggiorni in montagna e al mare , ma
anche per una “sperimentazione psicomotoria anno scolastico 1975/76” condotta dal “Prof. Vayer
4
dell'università di Rennes ” che coinvolgerà “9 gruppi di classi raggruppati in tre centri. Al termine dell’anno
scolastico sarà verificato e vagliato sotto l'aspetto "neuropsicologico" tutto il lavoro svolto e sarà steso un
documento sperimentale tecnico-scientifico scritto, che poi il Prof. Vayer pubblicherà.” Oltre a ciò viene
programmato il “2° stage per educatori e
terapisti dell’istituto presso il centro
residenziale A.A.I di Saint Pierre nel
marzo 1976” come si può evincere dalla
delibera
n.
125
e
lezioni
di
neuropsicologia che saranno tenute ogni
lunedì dal dott. Cantadori con “riferimenti
concreti e particolari ai bambini in
5
trattamento” .
Nello stesso Consiglio viene approvato
anche un impegno di spesa per la stampa
di n. 5 volumi “che vorrebbero illustrare
rispettivamente
l'iter
storico
di
costituzione e continuazione delle attività
dell'Istituto, la raccolta di relazioni
tecnico-scientifiche preparate dai medici
ed operatori dell’Istituto, i dati statistici di
tutto quanto è stato fatto dalla
costituzione ad oggi in termini numerici,
grafici e tecnici, le sperimentazioni effettuate a vario livello con docenti universitari italiani ed esteri, i risultati
di recupero ottenuti con l'inserimento nella vita sociale di persone «trattate globalmente»< con la
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Vedi documento n. 336
A questo proposito alcuni operatori di quei tempi sostengono che sarebbe corretto aggiungere, nella lapide all’ingresso della Villa dei
vetri in ricordo dei benefattori della Casa del Sole, anche i loro nomi, se non altro per il ragguardevole numero di ore di lavoro sia per i
soggiorni, sia per i corsi di aggiornamento, fatte in aggiunta all’orario ordinario, ore straordinarie per lo più fatte a titolo gratuito di
volontariato.
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collaborazione di tutti i medici ed operatori tecnici, insegnanti ed amministrativi dell'Istituto «Casa del Sole»,
nonché con la collaborazione di docenti universitari italiani ed esteri”.
Oltre a queste delibere, nella stessa seduta, viene approvato: a) il bilancio di previsione per l’anno 1976 con
un totale di entrate e di uscite di lire 392.000.000=; b) l’assestamento del bilancio relativo all’anno finanziario
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1975; c) l’acquisto di un elettro encefalografo .
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio sarebbe giunto a naturale scadenza per decorso del
quadriennio nel 1974 ma gli enti non hanno provveduto alla nomina dei loro rappresentanti. Nel giugno del
1975 i Consigli Comunali e provinciale sono stati rinnovati e, quindi, provvedono alla nomina dei loro
rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio come segue: a) Amministrazione
provinciale di Mantova n. 2 rappresentanti (Roberto Longo (PCI) e Giuseppe Cattabiani (PSI)) nominati in
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data 13 ottobre 1975 ; b) Comune di Mantova n. 1 rappresentante (prof. Egidio Lucchini) nominato in data 2
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dicembre 1975 ; Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.I.) sig. Antonio
Cepich; d) Camera di Commercio I.A.A. di Mantova prof. Cirillo Bonora; e) Opera diocesana S. Anselmo M.a
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Vittorina Gementi; f) Mensa Vescovile Mons. Antonio Tassi. Questi rappresentanti dei vari enti risultano
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stranamente eletti, come afferma la delibera n. 1 del 12 febbraio 1976, per il quinquennio 1976-1980 e non
per un quadriennio come previsto dall’art. 6 dello Statuto.
La nomina del rappresentante del Comune di Mantova è risultata alquanto contrastata e discussa come si
11
evince dal verbale del Consiglio comunale del 2-12-1975 cui rimando.
Così come per la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, anche per il rappresentante
del comune di Mantova ci si è chiesto che senso avesse, per i due enti, nominare i loro rappresentanti in un
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Ente del quale non condividevano le finalità e le modalità operative. Queste perplessità vengono
confermate anche in un’intervista al dott. Egidio Lucchini e a Vittorina Gementi riportata dalla Gazzetta di
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Mantova del 5 dicembre 1975 .
Questa “contrapposizione” di intenti è diventata pubblica grazie anche a numerosi interventi sul giornale
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locale .
Il motivo di attrito è dato dalla impostazione scaturita dai lavori della Consulta, voluta dal comune di
Mantova, che «vuole l'inserimento indiscriminato nella scuola normale e addirittura (si) afferma che il minore
mongoloide o insufficiente mentale o cerebropatico o psicotico non è malato ma è solo carente di socialità e
quindi nessun discorso medico - tecnico - scientifico occorre, ma solo un impegno di inserimento sociale»,
mentre per la Casa del Sole « è sicura la scelta di una impostazione scientifica che trae le sue origini e si
aggiorna dai più moderni studi ed esperienze sul recupero degli handicappati, segnatamente dalle scuole
russa e americana; impostazione che ha permesso a loro volta di altamente specializzarsi e che ha dato
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risultati in pochi anni di intenso lavoro, notevoli e documentabili» .
A conferma delle diversità di vedute vi sono anche alcune scelte dell’Amministrazione provinciale quali la
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decisione di chiudere il «residence» di Spiazzi e l’esperienza della Casa famiglia di S. Silvestro .
In questo anno scolastico entrano anche in vigore i cosiddetti “Decreti delegati sulla scuola” che, fra le altre
cose, prevedono la partecipazione dei genitori e di altre forze sociali mediante l’istituzione degli organi
collegiali chiamati a dare indirizzi alla scuola e a favorire la partecipazione e l’inserimento di tutti, compresi
gli handicappati.
Ecco allora che fioriscono, in provincia di Mantova, numerose iniziative per preparare tutti, docenti e genitori,
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alla nuova visione della scuola e all’inserimento degli handicappati nelle scuole normali.
Questo nuovo indirizzo, portato avanti anche dalla Consulta per i problemi dell’infanzia secondo la quale è
necessario che venga istituita una “struttura dipartimentale alla quale facciano capo e vengano coordinati i
vari tipi di servizio e che debba essere invertita la tendenza che vede attualmente la «Casa del Sole»
selezionare in vista di una possibile scolarizzazione degli assistiti. Tendenza che ovviamente sarà possibile
invertire qualora si addivenga alla possibilità di inserire l'handicappato nella scuola normale (dopo il
passaggio obbligato per l'asilo nido e la scuola materna). «Casa del Sole» come servizio specializzato
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presidio riabilitativo, dunque al servizio della scuola normale (e per tutti) e per i casi gravi e gravissimi”,
suscita ampia disponibilità della maggior parte degli enti che si dedicano agli handicappati, ma solleva
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perplessità sia da parte di consiglieri comunali sia da parte di Vittorina Gementi che, a titolo personale,
sottolinea che “i discorsi svolti fino a quel momento non riconoscevano che l’handicap è una malattia e che
come tale va curata” e che “non accetta che il documento congiunto della giunta ignori il discorso scientifico,
posto, come ella ha posto, che quello degli handicappati è a suo avviso non tanto un problema sociale
quanto un problema scientifico. L'handicappato, ha detto la Gementi, è un malato, ha carenze che lo
rendono diverso dagli altri e se si presuppone la malattia bisogna anzitutto prevederne la cura e più a monte
diagnosticarla precocemente. Di qui, ha detto in sostanza, la necessità di istituzioni (come la «Casa del
Sole» che siano un punto di riferimento scientifico curativo essenziale e primario rispetto a tutte le altre
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prospettive di assistenza” .
Naturalmente questa presa di posizione solleva molte reazioni e interventi favorevoli e/o contrari, sul
giornale locale tanto che la Gementi ritiene doveroso chiarire il suo intervento alla Consulta con un articolo
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sulla Gazzetta di Mantova.
Come già accaduto in passato le posizioni si inaspriscono per la discesa in campo della politica.
Le elezioni del giugno 1975 hanno ribaltato le precedenti maggioranze sia in comune, sia in provincia a
Mantova e le nuove compagini operano istaurando, a parole, un clima di collaborazione e di democrazia,
collaborazione e democrazia che non sono più tali se non accettano il loro modus operandi. “Parlare di
dialogo e volerlo poi condurre solo con chi è dentro una ben determinata linea politica, mentre si rifiuta
qualsiasi tipo di confronto con chi la pensa in un altro modo, ricorrendo alle ormai logore accuse di
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strumentalizzazione e antidemocraticità, è una beffa”.
Così il PCI, che ha sempre lamentato l’antidemocraticità della Casa del Sole perché nel suo Consiglio di
amministrazione non erano presenti le opposizioni, quando si tratta di nominare il nuovo rappresentante del
comune di Mantova, sceglie il dott. Egidio Lucchini (PSI) e l’amministrazione provinciale sceglie un
consigliere del PCI ed uno del PSI.
“È a questo punto che la diatriba tra la Vittorina Gementi, alias «Casa del Sole», e le forze politiche ha
assunto toni aspri e tutto sommato fuorvianti perché nella smania di «far fuori» la Gementi non è escluso che
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a rimetterci sia la struttura della «Casa del Sole» stessa” .
Il diverso modo di vedere il trattamento degli handicappati e l’attività della “Casa del Sole” si riflette,
ovviamente, nel Consiglio di Amministrazione sin dalla prima seduta nella quale deve essere nominato il
nuovo Presidente. Infatti, dopo una serie di dichiarazioni dei vari consiglieri e una proposta di rinviare
l’elezione dello stesso, il consigliere Mons. Tassi propone il nominativo di Vittorina Gementi “per la sua
competenza, la sua esperienza e per il fatto di essere il consigliere anziano dell'Ente”. Dopo una breve
sospensione del Consiglio e un’ulteriore schermaglia verbale, si arriva all’approvazione di un documento di
intenti e alla nomina, a scrutinio segreto, del Presidente.
Viene nominata Presidente dell’Istituto per il quinquennio 1976-1980 la sig.na Vittorina Gementi con n. 4 voti
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su 7. Tre Consiglieri hanno votato scheda bianca. Il giornale locale ne da notizia il giorno 13 febbraio
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1976 . La riconferma alla presidenza dell’I.M.P.P. di Vittorina Gementi fa affermare al Gruppo Consiliare del
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MSI – DN al Comune di Mantova che “anche il caso Gementi è finito all’italiana ” e fa chiedere al giornalista
della Gazzetta di Mantova Umberto Bonafini “Cosa c’è di nuovo oggi alla Casa del Sole?”. La risposta che
viene data è “la conferma della persona giusta al posto giusto. È nostra opinione che quello che è avvenuto
all'interno del consiglio della "Casa del Sole" debba essere valutato positivamente non solo dal punto di vista
politico, ma psicologico. C'è la consapevolezza in tutti che l'organismo deve vivere e, magari, essere
potenziato e che il dibattito sul rinnovamento deve avvenire all'interno dell'Istituto stesso, in un clima di
confronto e di partecipazione al più alto livello di responsabilizzazione possibile di tutti i componenti del
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consiglio stesso. ”
Il problema persiste anche nelle sedute successive come aveva previsto la Gementi in consiglio comunale al
momento della nomina del rappresentante nel Consiglio di amministrazione. “La signorina Gementi è
intervenuta per dire che con quella nomina si sarebbe verificata nella «Casa del Sole» una contrapposizione
tra la natura dell'istituto e le sue finalità e gli indirizzi che invece il rappresentante avrebbe portato a nome
della giunta. Secondo la Gementi, «Casa del Sole» da una parte e Comune e Provincia dall'altra svolgono
due discorsi contrapposti che non vede come sarà possibile conciliare senza provocare una crisi
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nell'istituto” .
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Infatti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 24 febbraio la Presidente “legge il
documento programmatico da lei preparato come da accordi” ma sul tale documento non vi è accordo, in
particolare sul trattamento riabilitativo. Alla fine il consigliere Longo “dichiara di prendere atto di quanto
documentato nella relazione del Presidente, che verrà discusso in sede di Ente Locale, verrà fatto un
confronto con i documenti degli assessori Benevelli e Castagna e poi verranno riportate in Consiglio di
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Amministrazione le osservazioni e le decisioni sul documento stesso ”.
In pratica non si decide nulla e tutto viene rinviato, quasi sine die, se si considera che detta relazione non
viene mai approvata.
La stessa sorte subisce un “Documento del Comitato di Coordinamento della Consulta” che viene preso in
esame nella seduta del 13 aprile 1976 sul quale emergono chiaramente, dagli interventi dei Consiglieri, la
difformità di vedute sull’attività dell’Istituto, divergenze che costringono il Presidente a proporre “che gli Enti
Consorziati, con i loro Presidenti, riuniti dal Dr. Bonora, Presidente della Camera di Commercio, si incontrino
a loro volta per fare un discorso chiaro e decidere quello che si dovrà fare nei confronti dell'impostazione
della "Casa del Sole"; una volta che ci sarà chiarezza da parte degli Enti Consorziati ci sarà anche una linea
unica e solidale da parte del Consiglio di Amministrazione” e a ribadire che “non farà più convocazioni finché
non sarà stato chiarito definitivamente il pensiero degli Enti Consorziati e segnatamente le decisioni del
31
Comune e della Provincia sul rispetto o meno dello Statuto del Consorzio ”. Infatti nella seduta del 21
maggio la discussione di detto documento, “data l'importanza dell’argomento trattato viene rinviata a una
prossima riunione quando si sia tutti presenti.”
Anche la “Discussione programmi Provinciali-Comunali-Casa del Sole e piano di lavoro” viene rinviata
perché né il comune di Mantova né la provincia “non ha ancora approntato il quadro completo dei programmi
sui servizi socio - assistenziali ed in particolare sul servizio della "Casa del Sole" nell'ambito dei programmi
32
generali” .
In contemporaneo la Consulta prosegue i suoi lavori e il problema degli handicappati risulta sempre in prima
linea. “Una cosa è emersa prima di tutto: la generale volontà, anche se con diversi punti di vista, diverse
opinioni, teorie e convinzioni, ad affrontare il delicato problema al di fuori di ogni dogmatismo e al di fuori di
33
ogni remora assolutistica” .
Tutti intervengono sull’argomento sottolineando i vari aspetti dell’inserimento degli handicappati: a)
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l’inserimento lavorativo ; b) l’inserimento nella scuola “normale” ; c) nella società .
Ma, al di là delle discussioni e delle prese di posizione, l’Istituto prosegue sia nella sua opera di far
37
partecipare i bambini frequentanti alla vita sociale e a portare la sua testimonianza di trattamento
pedagogico globale, sia nell’attività di preparazione del personale e della società civile attraverso corsi e
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conferenze di docenti preparati .
Finalmente, nella primavera del 1976, giunge a conclusione la pratica relativa all’eredità della signora Mari
Sorile ved. Pecchini consistente in un fabbricato in via Giulio Romano n. 12/14 pratica che si trascinava da
almeno tre anni per disaccordi fra eredi e legatari come rilevato nei precedenti capitoli. Il Consiglio delibera
di alienare l’immobile al prezzo di lire 156.000.000 ritenuto congruo in considerazione dello stato del
fabbricato, della perizia dell’ing. Squassabia e dell’andamento del mercato immobiliare nella città di
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Mantova. L’alienazione dell’immobile non mette fine alla vicenda infatti il Consiglio se ne deve occupare
40
anche in altre sedute.
Il fatto che l’inserimento degli handicappati nella scuola normale e nel mondo del lavoro venga discusso in
molte assemblee di cittadini e sui giornali, trascina anche gli enti locali a stanziare fondi a favore
dell’inserimento e/o del sostenimento a proprio carico delle spese di trasporto alla Casa del Sole e/o a
41
migliorare le strutture scolastiche per consentire un inserimento meno traumatico dei bambini handicappati.
Queste delibere di spesa, le varie riunioni e conferenze fatte sull’argomento «handicappati», la
pubblicazione sul giornale locale di una recensione agli scritti del grande educatore Bakulé sostenitore del
42
possibile e proficuo inserimento degli handicappati nel tessuto sociale, evidentemente non comportano che
43
l’inserimento stesso si realizzi senza difficoltà e contrasti.
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DOCUMENTI
DOCUMENTO N. 328
UNA LUNGA SERIE DI NOMINE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Omissis
Nel Consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» sono stati eletti per la Provincia Roberto Longo (PCI) e Giuseppe Cattabiani
(PSI)
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 ottobre 1975
DOCUMENTO N. 329
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
siamo un gruppo di persone che segue con interesse ed attenzione le vicende relative alla «Casa del Sole»
Dalla «Gazzetta di Mantova» del 14-10-75 abbiamo appreso che il consiglio provinciale di Mantova ha eletto, lunedì sera, i due propri
membri in seno al consiglio di amministrazione della «Casa del Sole». Non riusciamo a comprendere la logicità di tale provvedimento.
Infatti, l'amministrazione provinciale da due anni non è più stata parte attiva a tale consorzio; non ha più versato le quote annuali (dieci
milioni); non ha più mandato in consiglio i suoi due rappresentanti; non ha più condiviso l'impostazione tecnico-scientifica e terapeutica.
Tutto ciò in piena concordanza con le direttive pubbliche prese in consiglio provinciale e attraverso la stampa locale.
Infatti, i servizi sanitari di zona, coerentemente, insistono perché i bambini frequentino la scuola normale; il centro residenziale di
Spiazzi, dopo due anni di attività, quest'anno non è stato più aperto ed i bambini ospiti di tale centro sono stati inseriti di forza nelle
scuole normali o sono tuttora a casa.
Viene spontanea quindi la domanda che noi poniamo: come mai l'amministrazione provinciale, che ha chiuso Spiazzi, che attraverso i
comitati sanitari di zona inserisce i bambini handicappati nelle scuole normali, che dal 1974 non versa le quote dovute per statuto, ha
nominato ancora i suoi due rappresentanti alla «Casa del Sole»?
L'amministrazione provinciale proclama «l'inserimento sociale» e lo attua senza scrupoli e allo stesso tempo partecipa al consorzio
«Casa del Sole» che proclama ed è stato per la terapia di recupero in vista di un effettivo e personale inserimento sociale.
(Seguono 8 firme)
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 ottobre 1975
DOCUMENTO N. 330
LA PROVINCIA SULLA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
consenta una brevissima risposta alla lettera (a 8 firme), apparsa sulla «Gazzetta» del 15 ottobre, dal titolo «L'amministrazione
provinciale e la "Casa del Sole"».
Non si riesce francamente a capire lo «stupore» dei firmatari per la nomina da parte del consiglio provinciale di due suoi rappresentanti
nell'istituto.
Risulta forse a qualcuno che la Provincia non fa più parte di quel consiglio d'amministrazione? Il ritardo del versamento delle quote
esclude forse la Provincia dal consorzio? Pare proprio di no!
Per quanto riguarda il contributo annuale, si coglie l'occasione per render noto che tanto la quota del 1974 che quella del 1975 - ad
anno non ancora finito - sono già in pagamento presso la tesoreria provinciale dopo che il 14 di questo mese si è avuta l'approvazione
degli atti contabili dell'ente.
Che vi siano poi delle valutazioni discordi circa la conduzione del consorzio, è un fatto. Ed è proprio dal dibattito. sugli indirizzi e sulle
linee d'intervento da adottare che potranno scaturire eventuali correttivi, nuovi e sempre più moderni criteri di gestione.
La chiusura dl Spiazzi - sorto provvisoriamente ed esclusivamente per convogliarvi dagli istituti extra provinciali i ragazzi mantovani per
poi inserirli nelle famiglie - se può sorprendere, sorprende solo perché per attuare il piano dl rientro, sono occorsi due anni invece dei
quattro previsti. Si è trattato, insomma di un'operazione condotta in porto felicemente che avalla nuovi criteri e nuove politiche
d'intervento. L'inserimento degli handicappati nelle famiglie e nella società comporta anche esperimenti mai tentati. (Si veda in proposito
ciò che la Provincia sta attuando col primo gruppo appartamento in quel di San Silvestro).
Nulla dl straordinario, quindi, se nel consiglio della «Casa del Sole» vi sono i rappresentanti di un ente che nel settore dell'assistenza ha
delle visioni proprie. Le divergenze non comportano necessariamente l'abbandono di Istituzioni in cui enti come la Provincia - la cui
presenza, oltretutto è prevista dallo statuto - hanno un loro ruolo da svolgere in un confronto democratico e civile.
È appunto in virtù di questa visione democratica e di precisi indirizzi scientifici che la Provincia attua con estremo scrupolo le proprie
scelte.
Risposto agli interrogativi e alle perplessità dei firmatari, l'amministrazione provinciale si pone a sua volta una domanda? Si tratta
veramente di una semplice lettera o di un larvato invito agli enti locali di abbandonare il consorzio?
Sarebbe abbastanza grave se si arrivasse a misconoscere la funzione della loro presenza. anche in posizione minoritaria, e il
contributo, in ogni senso, che può derivare dalla loro partecipazione.
L'ufficio pubbliche relazioni della Provincia
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 ottobre 1975
DOCUMENTO N. 331
AMARE CONSIDERAZIONI A PROPOSITO DELLA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
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avendo visto che gli enti locali stanno nominando i loro rappresentanti nel consorzio «Casa del Sole» desidero porre agli amministratori
locali alcune domande relativamente ai loro propositi sull'Istituto medico psico pedagogico di S. Silvestro, il cui «problema» ha avuto
importanza determinante nella caduta del centro-sinistra e che tanta importanza ha tuttora per la cittadinanza mantovana. Prima vorrei
però esporre alcune considerazioni perché chi legge comprenda le mie domande alla luce della vera struttura dell’Istituzione.
1. L'I.M.P.P. «Casa del Sole» è un ente pubblico giuridicamente riconosciuto:
- del consorzio fanno parte tra gli altri il Comune e la Provincia
- ogni atto del consiglio di amministrazione è sottoposto all’approvazione del comitato regionale di controllo
- Il personale dipendente ha il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali
- le insegnanti della scuola parificata hanno il trattamento giuridico ed economico delle insegnanti statali e lo Stato Interviene con il
contributo al 100 per cento
2. L'I.M.P.P. «Casa del Sole» ha sempre prestato e presta un servizio pubblico:
- i minori, tutti con carenze psicofisiche, frequentano gratuitamente; gratuite sono tutte le prestazioni del Centro medico psico
pedagogico dell'Istituto, del servizio sociale e tutte le altre terapie necessarie;
- í genitori dei minori frequentanti e provenienti da tutta la provincia di Mantova appartengono a tutte le categorie sociali, anzi la maggior
parte a quelle più povere
- mai un consigliere di amministrazione della «Casa del Sole» ha percepito un gettone di presenza o una indennità qualsiasi.
Con questa realtà giuridico-amministrativa come si può affermare che la «Casa del Sole» è un ente privato o semi-privato? Perché tanti,
e fra questi forze politiche locali, vorrebbero annullare, in nome di una falsa interpretazione, quanto finora realizzato da quella
istituzione?
Che validità può avere la presenza nel consorzio degli enti pubblici locali, Comune e Provincia, se non intendono rispettare una
impostazione di vero servizio pubblico e soprattutto non sono fedeli all'atto fondamentale del Consorzio, e cioè lo Statuto. È opportuno
citare il testo dl un comma del 1° articolo dello Statuto: « ...istituzione e gestione di un Istituto medico psico pedagogico per i bambini in
età scolare e prescolare ritardati e recuperabili, mediante classi speciali di insegnamento... ». Ma il discorso e l'azione che il Comune e
la Provincia stanno portando avanti ormai da tempo attraverso i centri di igiene mentale, il servizio sociale o addirittura attraverso
studenti di psicologia che «visitano» a domicilio i genitori degli alunni della «Casa del Sole», è completamente diverso: non si vuole più
la scuola speciale, si vuole l'inserimento indiscriminato nella scuola normale e addirittura si afferma che il minore mongoloide o
insufficiente mentale o cerebropatico o psicotico non è malato ma è solo carente di socialità e quindi nessun discorso medico - tecnico scientifico occorre, ma solo un impegno di inserimento sociale.
Per i medici e gli operatori della «Casa del Sole» è sicura la scelta di una impostazione scientifica che trae le sue origini e si aggiorna
dai più moderni studi ed esperienze sul recupero degli handicappati, segnatamente dalle scuole russa e americana; impostazione che
ha permesso a loro volta di altamente specializzarsi e che ha dato risultati in pochi anni di intenso lavoro, notevoli e documentabili.
Il Comune e la Provincia ed altre forze politiche cosa hanno fatto o dato in concreto alla popolazione con le loro teorie sociopolitiche? E
se pensano di realizzare iniziative concrete alternative alla «Casa del Sole», che cosa impedisce loro di farlo, rispettando l'impostazione
dell'istituto di S. Silvestro che intanto può lavorare serenamente nelle attività già favorevolmente sperimentata? La «Casa del Sole» non
ha mai cercato di impedire nuove soluzioni in altro luogo, con altre persone, attraverso diverse esperienze.
Alle mie perplessità sulla incoerenza degli enti pubblici locali si aggiungono anche quelle per le autorità scolastiche locali, le quali
potrebbero ben dire che cosa intendono per inserimento nelle scuole normali di minori carenti psichicamente e fisicamente e se con la
situazione attuale della Scuola (carenza di aule, carenza di strutture tecniche, carenza di personale specializzato) sia possibile una
soppressione della scuola speciale e sia possibile dare garanzie ai genitori sul recupero dei loro figli. La «Casa del Sole», da quando è
sorta, ha dato tanti risultati di recupero, che possono essere confermati dai tecnici, dagli insegnanti e soprattutto dai genitori; tanti
risultati sono venuti da una istituzione moderna, al servizio della collettività, con una impostazione tecnico - scientifica, per la crescita
globale della persona e per il rispetto della persona stessa in quanto tale nell'ambiente in cui vive.
Bruno Mazzali
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 ottobre 1975
DOCUMENTO N. 332
«CASA DEL SOLE»: «MOVIMENTO RINNOVAMENTO»
IN POLEMICA CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Egregio direttore,
chiediamo l'ospitalità del suo giornale per la pubblicazione di un documento, approvato dal Movimento Rinnovamento nella riunione del
18-10-1975, e col quale intendiamo intervenire nel dialogo apertosi tra un gruppo di cittadini e I' amministrazione provinciale sulla «Casa
del Sole».
La Provincia, nella sua lettera del 17-10-1975, parla di valutazioni discordi circa la conduzione del consorzio. Riteniamo che questo sia
solo un eufemismo per non dire che la divergenza non è parziale, ma totale, e che non riguarda solo la conduzione dell’Istituto, bensì il
fine stesso per cui il consorzio si è costituito.
La Provincia sa bene che, essendo così radicalmente diverse le due visioni riguardo le finalità della «Casa del Sole», il dibattito sugli
indirizzi da adottare nel caso prevalesse, la tesi della Provincia porterebbe necessariamente non ad eventuali correttivi, ma ad un
ribaltamento dell'attuale impostazione.
Allora, perché continua parlare per mezzi termini?
Tutti sanno che l'amministrazione provinciale ha idee proprie nel settore dell'assistenza e riteniamo sia un suo diritto pretendere che
siano rispettate, attuate e sviluppate. Tanto più che, a differenza di altri enti, ha il potere per farsi rispettare.
Occorre però tenere presente che ci sono gruppi di cittadini che, in merito all’assistenza, non condividono le sue idee e che hanno gli
stessi diritti di vederle rispettate e di attuarle perché, lavorando in buona fede e accettando e attuando sistemi scientifici anche diversi
da quelli «ufficiali», sono convinti di agire per il recupero e lo sviluppo del bambino.
Occorre convenire che la validità di un sistema scientifico non è data dal fatto di essere quello di chi ha il potere di realizzarlo o di
imporlo, ma è dimostrata dalla sperimentazione e dalla continua verifica. O vogliamo la scienza di stato, o di provincia? Non pensiamo
si voglia giungere a questo.
È vero cha lo statuto della «Casa del Sole» prevede la presenza dell'amministrazione provinciale nel suo consiglio: ma è anche vero
che lo stesso statuto prevede la « ... istituzione e gestione di un Istituto medico psico-pedagogico per i bambini in età scolare e
prescolare ritardati e recuperabili, mediante classi speciali di insegnamento... ».
Attualmente l'amministrazione provinciale non condivide più, nella teoria e nella pratica, simile posizione e non ha alcuna intenzione di
realizzarla. È troppo comodo, a parer nostro, volersi richiamare e fare rispettare solo gli articoli che assicurano vantaggi, ignorare quelli
che non si condividono e pretendere di essere parte attiva di un consorzio.
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Infine, poiché la «Casa del Sole» è un consorzio dalle finalità ben precise e definite, sottoscritte a suo tempo all'unanimità, e poiché le
divergenze tra gli enti locali e gli altri enti costituenti il consorzio stesso riguardano essenzialmente le finalità stesse dell'istituto,
riteniamo fuori luogo la volontà della Provincia di continuare a far parte del consorzio in posizione minoritaria.
Che senso potrebbe avere, secondo l'amministrazione provinciale, una giunta divisa al proprio interno tra una maggioranza e una
minoranza, non tanto sui singoli provvedimenti da adottare, quanto sulle finalità stesse e sui contenuti del programma precedentemente
concordato? Che senso avrebbe tale amministrazione se la minoranza volesse far parte della giunta e al tempo stesso svolgesse
un’azione contraria a quella concordata con le altre componenti?
In un caso simile: 1) o si concorda all’unanimità un nuovo programma; 2) o la minoranza esce; 3) o I ‘alleanza si scioglie.
L'esperienza politica locale e nazionale, a questo riguardo, può essere ricca di riferimenti.
L’ufficio redazione del Movimento Rinnovamento
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 ottobre 1975
DOCUMENTO N. 333
A) DUE MILIARDI (SI SPERA) DI OSSIGENO DALLA REGIONE PER LA NOSTRA SCUOLA
Fabbisogni arretrati enormi – La provincia considera prioritarie le situazioni dell’I.T.I.S. di Mantova e dei licei scientifici di Ostiglia e di
Viadana – La non troppo amara vicenda degli «Istituti Gonzaga» - Inutilità dell’istituto di Spiazzi
(omissis)
Di qui anche la necessità di provvedere, senza rimpianti, senza indulgenze alla retorica, ai cosiddetti rami secchi: come l'istituto di
Spiazzi per handicappati, dove attualmente sono assistiti soltanto 5 ragazzi e che vengono a costare, tra una storia e l'altra (gestione,
personale, ecc.) 39 milioni!
Non c'è alcun senso in tutto ciò, neppure con la più buona volontà.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 ottobre 1975
B) SULLA CHIUSURA DEL «RESIDENCE» DI SPIAZZI
Egregio direttore,
abbiamo appreso dalla «Gazzetta di Mantova» del 17-10-'75 che il residence di Spiazzi è stato chiuso dopo soli 2 anni, anziché i 4
previsti, perché í bambini ospiti non ne avevano più bisogno in quanto perfettamente inseriti nella loro famiglia, nel loro ambiente, nella
loro scuola.
Siamo a conoscenza di alcuni casi di bambini (di cui siamo in grado di dare nominativi e residenza) ex ospiti di Spiazzi, il cui
inserimento non può essere considerato molto riuscito:
- 1 bambino di 12 anni, insufficiente mentale, da Spiazzi è stato dimesso e inserito in una 1^ classe assieme a bambini di 6 anni: e
nessun operatore a tutto il 15 ottobre si è presentato all'insegnante per presentare il caso e dare dei consigli;
- 1 bambino di 10 anni, cerebropatico, da Spiazzi è stato inserito in un gruppo di bambini di 6 anni; ma occupa le 4 ore correndo per i
corridoi ed ha atteggiamenti aggressivi nei confronti dei compagni, i genitori dei quali sono preoccupati;
- 1 bambino di 10 anni, cerebropatico, da Spiazzi è stato inserito in una 1^ elementare; ma non solo non frequenta la scuola, ma, a
causa della grave situazione familiare, vive in uno stato di abbandono per cui a tarda ora è ancora solo per le strade.
A noi sembra che questi bambini avrebbero tuttora bisogno di una struttura che Ii aiutasse a comprendere l'ambiente, a sviluppare la
propria personalità per un effettivo inserimento. Inoltre riteniamo scientificamente inaccettabile affermare che bambini cerebropatici o
insufficienti mentali possano, in due anni, essere recuperati a tal punto da non avere più bisogno di aiuti particolari.
Se le cose stanno così, ci chiediamo cosa ha spinto la Provincia a chiudere Spiazzi: se l'effettiva riuscita dell'esperimento (affermazione
che i casi da noi presentati pongono fortemente in dubbio) o piuttosto la volontà di eliminare le strutture-supporto e non le ragioni
profonde del problema?
(Seguono 9 firme)
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 ottobre 1975
DOCUMENTO N. 334
PRECISAZIONE DELLA PROVINCIA SULLA «CASA DEL SOLE» E SUL «RESIDENCE SPIAZZI»
Egregio direttore,
consenta una brevissima replica alle lettere sulla «Casa del Sole» e sul «Residence di Spiazzi».
Prima otto firmatari, poi l'ufficio di redazione del «Movimento Rinnovamento», quindi ancora nove sottoscrittori. Si ha l'impressione che,
invece di affrontare i veri problemi della «Casa del Sole» nelle sedi opportune, si voglia rinfocolare una polemica che, durata fin troppo a
lungo già in passato, non sembra destinata a produrre niente di positivo.
La Provincia, comunque, non intende sottrarsi ai chiarimenti richiesti (indipendentemente dal numero dei firmatari delle lettere) pur
ribadendo che importanti problemi come quelli dell'assistenza all'infanzia disadattata vanno dibattuti in altra sede.
Approfittando, quindi, dell'ospitalità del giornale, pare opportuno fare alcune precisazioni alla lettera apparsa venerdì 24 ottobre dal titolo
«Casa del Sole: Movimento Rinnovamento in polemica con l'amministrazione provinciale».
L'invito alla Provincia di affrontare «aventinianamente» la questione e di uscire dal consorzio è più che esplicito. Quanto poi le
argomentazioni siano valide e quanto di democratico ci sia nella concezione dei firmatari è tutto da vedere!
Invece di chiedere l'allontanamento di enti pubblici, che costituiscono il cardine della vita democratica e associata, si farebbe un servizio
più utile a chiedere un serio e non cieco confronto per arrivare a soluzioni che facciano dell’istituto la «Casa» di tutti i mantovani che ne
hanno bisogno, aperto a tutte le istanze di rinnovamento, non esclusivo e paternalistico ma finalizzato all'inserimento nella società di
quanti hanno dovuto ricorrervi.
Ci sono già troppe strutture private o semi private che hanno dato e che danno risultati più o meno lusinghieri... È ben strano che si
voglia «privatizzare» un'istituzione nata quale struttura pubblica!
La Provincia non intende provocare scontri frontali, imporre le proprie scelte, uscire dalla comune, sottrarsi a un ruolo democratico nel
rispetto delle regole che lo governano. Vuole semplicemente, nel consesso che le è pertinente, alla luce delle esperienze in atto, delle
evoluzioni avvenute in tutti questi anni (da quando fu dato vita alla «Casa»), fare la propria parte contribuendo seriamente e
concretamente al bene della collettività.
***
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A proposito della «Chiusura del residence di Spiazzi» (lettere al direttore, «Gazzetta» del 29 ottobre) forse è meglio chiarire subito che il
dialogo con certe fonti che da qualche tempo in qua alimentano una sterile polemica appare infruttuoso e, quindi, inutile da proseguire.
Qualsiasi tipo di critica va accettata, purché costruttiva. Va invece respinta quando essa è palesemente strumentalizzata a scopi e fini
ben individuati. Se poi viene da operatori del settore, che conoscono perfettamente i difficili e numerosi problemi che quotidianamente
s'incontrano, la critica strumentale appare ancora più grave.
La politica assistenziale messa in atto in questi ultimi tempi dall'amministrazione provinciale è tutta tesa alla deistituzionalizzazione dei
minori handicappati e a tate scopo sono state fatte precise scelte operative (si veda il gruppo-appartamento, l'inserimento nelle scuole
elementari, i centri professionali regionali, ecc.) perfettamente in linea, nel campo umano e scientifico, con le ultime teorie enunciate sia
a livello nazionale che internazionale.
È inevitabile che tale modo di operare crei, soprattutto nei primi tempi, scompensi e problemi a tutti i livelli; è vero però che solo
attraverso determinate esperienze si possono conseguire risultati e soluzioni ottimali. Una politica assistenziale nuova, interprete delle
più moderne concezioni scientifiche, costituisce un difficile banco di prova per qualsiasi ente. Ed è appunto per questo che la Provincia
sarà attenta e sensibile soltanto nei confronti di chi, in modo costruttivo e non strumentale, cerchi di dare il proprio contributo
nell'assolvimento di un così difficile compito.
L'ufficio pubbliche relazioni della Provincia
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 novembre 1975
DOCUMENTO N. 335
CORSO PER GENITORI A S. SILVESTRO
(U. G.) - Il comitato dl quartiere di S. Silvestro. In collaborazione con il centro studi «Primo Poli» di Mantova, organizza un corso per
genitori, autorizzato dal ministero della pubblica istruzione.
Il primo incontro avverrà proprio questa sera con un argomento che interessa tutti i genitori: «I decreti delegati».
Venerdì 14 la professoressa Milena Legnani parlerà di «handicappati e scuola normale». Venerdì 21 novembre si parlerà della
valutazione scolastica, dei voti e delle pagelle, mentre il 28 sarà dl turno «la scuola come centro di ricerca».
Un tema assolutamente nuovo e senza dubbio interessante verrà tratto venerdì 5 dicembre dal prof. Bruno Guerreschi: «Il nuovo diritto
di famiglia».
La sera del 12 si parlerà del «valore del gioco per i bambini», mentre il problema dei «libri di testo» verrà trattato nell'ultima serata
prevista per venerdì 19 dicembre da un direttore didattico, il dott. Umberto Zecchini. Gli altri relatori saranno il prof. Vittore Facchini, il
dott. Raffaele Visentin, il dott. Piero Pasotti e il dott. Giampaolo Zapparoli.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 novembre 1975
DOCUMENTO N. 336
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 14-11-75
L’anno millenovecento settantacinque, il giorno 14 del mese di novembre alle ore 15,30, convocato dal Presidente, si è riunito presso la
sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro di Curtatone, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto presenti i consiglieri: M.a
Gementi Vittorina, Presidente, Rag. Cepich Antonio, Comm. Bianchi Edgardo, Mons. Tassi Antonio, Membri. Risultano assenti
giustificati i consiglieri: sig. Evaristo Bulgarelli e prof.ssa Ida Bozzini.
Assiste quale Segretario il Rag. Mazzali Bruno.
Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, apre la seduta.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
(omissis)
DELIBERA 121: soggiorni invernali minori dell'Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; in considerazione dell'esito positivo dell'esperimento attuato nella scorsa stagione
invernale di "settimane bianche" e soprattutto per ripetere la sperimentazione socializzante tanto valida ed indispensabile; viste le
richieste degli insegnati della Scuola Media, della Scuola Elementare e dei Corsi Professionali; sentito il parere e il consiglio dell'equipe
medico-psico-pedagogica e dei medici specialisti in particolare; prese in esame le richieste dei genitori e le offerte degli alberghi;
accertato che lo scopo dei quattro soggiorni che si intendono effettuare è terapeutico in un ambiente altamente stimolante e diverso da
quella della scuola, della casa o della colonia, tra persone di provenienza ed abitudini completamente diverse; rilevato che con tale
sperimentazione gli specialisti e gli insegnanti educatori della Casa del Sole; attraverso la continua ed attenta osservazione del
comportamento del ragazzo, potranno meglio conoscere le vere caratteristiche della personalità di ciascuno e quindi intervenire con
proposte maggiormente valide; ricordato che tutti i minori partecipanti, frequentanti la Casa del Sole, hanno carenze psico-fisiche;
considerato che l'A.A.I (Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali), membro del Consorzio "Casa del Sole",
collabora alla iniziativa con l'erogazione di un contributo da quantificare quale contributo spese; constatato che per le stesse iniziative
vengono chiesti contributi alla Regione – Assessorato Servizi Sociali - secondo le leggi regionali vigenti; all'unanimità delibera - di
effettuare nel corso della stagione invernale in corso quattro "settimane bianche" così suddivise:
- 25 ragazzi handicappati con i loro insegnanti, terapisti e sotto la diretta assistenza dell'equipe m.p.p. nel mese di gennaio 1976 presso
l'albergo "La Mendola" in La Mendola (TN), in ambiente con altri clienti villeggianti.
- 50 ragazzi handicappati nel mese di febbraio in due turni di 25 cd, presso l'albergo "Frattazza" di S. Martino di Castrozza. N. 25
ragazzi handicappati nel mese di marzo 1976 presso la pensione "Maria" di Vigo di Fassa (TN), sempre in ambienti aperti ad altri
villeggianti. La spesa complessiva preventivata in L. 16.000.000 per spese albergo, trasporto, personale trova copertura finanziaria nei
rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione es. fin. 1976. Il contributo A.A.I viene introitato in entrata al rispettivo capitolo dello
stesso Bilancio di previsione. A soggiorni effettuati verrà adottata apposita deliberazione di rendiconto tecnico ed economico con le
varie risultanze dettagliate.
DELIBERA N. 122: approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1976.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è stato redatto
osservando le disposizioni vigenti in materia; esaminato attentamente il progetto di bilancio preventivo che presenta a pareggio entrate
e uscite per un totale di 392.000.000
(omissis)
accertato che poche sono le variazioni rispetto al precedente esercizio e che riguardano: - in Entrata: aumento delle rette Ministero della
Sanità al Tit. 1 Cap. 7 Art. 3 essendo state aumentate le rette pro-capite da parte del Ministero stesso; - in Uscita: aumento dello
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stanziamento per competenze lorde alle insegnanti della Scuole Parificata e relativi contributi, tenendo presente l'effettiva spesa degli
anni precedenti e di quella che si dovrà sostenere quest'anno non solo per le 15 insegnanti incaricate ma anche per le varie supplenze
che si verificheranno; al Tit, 1 Cap. 2; aumento dello stanziamento al Tit. 1 Cap. 10 Art, 2 tenuto conto dell'aumento dei carburanti per il
riscaldamento; aumento dello
stanziamento al Tit. 1 Cap. 10 Art. 6 tenuto conto della lievitazione dei prezzi dei generi alimentari e dei prezzi in generale; aumento
dello stanziamento del fondo di riserva;
esaminati pure gli allegati del bilancio: Quadro A e B per la dimostrazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, tabelle dei
residui attivi e passivi, prospetto degli emolumenti al personale;
all’unanimità delibera di approvare il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1976 (che si allega) nella stesa predisposta.
(omissis)
DELIBERA N° 124: sperimentazione psicomotoria anno scolastico 1975/76 Prof. Vayer dell'università di Rennes.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Prof. Pierre Vayer dell'università di Rennes (Francia) - che già ha diretto
presso la Casa del Sole tre corsi (negli anni 1973-1974-1975) di specializzazione "psicomotoria" con estrema serietà, professionalità,
concretezza e praticità - ha chiesto al termine del corso di quest'anno agli operatori di quest'Istituto se erano disponibili per una
sperimentazione "psicomotoria" di gruppo su sua diretta responsabilità.
Tale sperimentazione nell'anno 1974 è stata tenuta dal Prof. Vayer in Canada. La risposta affermativa degli operatori ha reso onore non
solo al Prof. Vayer ma anche all'Istituto.
Il Prof. Vayer ha inviato il suo programma che è stato discusso, studiato e concretizzato can gli operatori e il Dott. Cantadori Edoardo,
direttore del C.M.P.P, nei successivi incontri
(omissis)
Tale programma operativo verrà attuato durante l'anno scolastico 1975/76 e il Prof. Pierre Vayer sarà alla "Casa del Sole" nei seguenti
periodi:
- n. 3 giorni dal 17 al 19 dicembre 1975
- n. 2 giorni nel mese di gennaio 1976
- n. 2 giorni nel mese di marzo 1976
- n. 2 giorni nel mese di maggio 1976
- n. 2 giorni nel mese di giugno 1976
Il piano di lavoro è stato presentato ai genitori dei bambini interessati e si è ottenuta anche la loro entusiastica adesione. Il Consiglio di
Amministrazione, dopo ampia discussione delibera all'unanimità di autorizzare il Prof. Pierre Vayer dell'Università di Rennes (Francia) a
seguire 9 gruppi di classi raggruppati in tre centri per l'anno 1975/76 quale “centro sperimentale di psicomotricità" presso l'Istituto "Casa
del Sole" in collaborazione con l’Università di Rennes - Facoltà Psicomotoria -. Al termine dell’anno scolastico sarà verificato e vagliato
sotto l'aspetto "neuropsicologico" tutto il lavoro svolto e sarà steso un documento sperimentale tecnico-scientifico scritto, che poi il Prof,
Vayer pubblicherà.
(omissis)
DELIBERA N. 125:2° stage per educatori e terapisti dell’istituto presso il centro residenziale A.A.I di Saint Pierre nel marzo 1976.
Il Presidente relaziona circa le proposte di lavoro studiate e programmate con tutto il Personale dell’Istituto, per la loro sempre maggiore
e più qualificata prestazione. Al 1° stage di "Neuropsicologia" tenuto dal Dott. Edoardo Cantadori a Prè St. Didier (Aosta) nel marzo
1975 sono seguite le lezioni settimanali per tutto l'anno scolastico 1974/75 sullo stesso argomento. Dall’ottobre 1975 ogni lunedì il Dott.
Cantadori continua le lezioni di neuropsicologia con riferimenti concreti e particolari ai bambini in trattamento. Questi incontri culturali
sono così interessanti e convincenti che il personale chiede di poter organizzare, in collaborazione con l’A.A.I. (Amministrazione Attività
Assistenziali Italiane ed Internazionali) come l'anno scorso un 2° stage a Saint Pierre, nel centro residenziale A.A.I., e a Prè ST. Didier
sulla “Neurolinguistica”, argomento che si approfondirà poi durante l’anno 1976 e che si completerà negli anni prossimi con “Neuro
psicologia dell'apprendimento", "Neuropsicologia del calcolo" e “Neuropsicologia della lettura". Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità delibera di attuare in collaborazione con l’A.A.I. a cui spetta l'onere completo del soggiorno il 2 ° stage per n. 40 educatori
e terapisti delle Casa del Sole dal 16 al 21 marzo 1976 presso il Centro Residenziale A.A.I. a Saint Pierre (Aosta), docenti Dott.
Edoardo Cantadori e Prof. Poccianti Francesco. Si allega il programma. Dopo l'attuazione dello stage verrà adottata deliberazione di
rendiconto tecnico-amministrativo.
(omissis)
delibera n° 131: impegni di spesa volumi sull'Istituto Medico Psico Pedagogico “Casa del Sole".
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente sulla opportunità e la possibilità di predisporre materiale sufficiente per la stampa di
n. 5 volumi che vorrebbero illustrare rispettivamente l'iter storico di costituzione e continuazione delle attività dell'Istituto, la raccolta di
relazioni tecnico-scientifiche preparate dai medici ed operatori dello Istituto, i dati statistici di tutto quanto è stato fatto dalla costituzione
ad oggi in termini numerici, grafici e tecnici, le sperimentazioni effettuate a vario livello con docenti universitari italiani ed esteri, i risultati
di recupero ottenuti con l'inserimento nella vita sociale di persone “trattate globalmente" ; accertato che l'A.A.I. (Amministrazione per le
Attività Assistenziali Italiane e Internazionali) è pronta a collaborare al lavoro con un contributo in denaro; all’unanimità delibera di
predisporre con la collaborazione di tutti i medici ed operatori tecnici, insegnanti ed amministrativi dell'Istituto "Casa del Sole", nonché
con la collaborazione di docenti universitari italiani ed esteri i progetti di stampa con i contenuti già citati e quindi di stampare i volumi in
un numero preventivate di circa mille complessivi. La spesa preventivata in £. 5.000.000 trova copertura finanziaria nel Conto Residui
Passivi 1972 Bilancio di Previsione es. fin. 1976 - al Tit. 2 Cap. 12.
(omissis)
DELIBERA N° 132: deliberazione di massima per l'acquisto di un elettroencefalografo.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; esaminate le richieste avanzate, da anni ormai, dal Direttore Sanitario e dai tecnici
circa la necessità di avere l'attrezzatura elettroencefalografica in Istituto e per necessità di studio e per meglio seguire le difficoltà dei
minori in trattamento; l’esigenza dell'attrezzatura è sentita molto dal neurologo e dai componenti le équipes, per meglio valutare e
verificare le diagnosi, le terapie ed il processo evolutiva nonché del trattamento terapeutico e dello sviluppo del minore; considerato che
tale attrezzatura permetterà di poter avere subito il tracciato elettroencefalografico dei nostri bambini e di registrare lo stesso
immediatamente dopo la crisi convulsiva o durante la stessa, consentendo così ai medici di intervenire meglio e con maggior
precisione; non si dovranno più disturbare i genitori residenti in Provincia, a portare il figlio in Ospedale, attendere il turno ( a volte
l'attesa è di oltre trenta giorni) e soprattutto si eviterà al minore di non rimanere shoccato e dall'ambiente nuovo e dal tecnico
sconosciuto; un operatore dell'Istituto, già in pianta organica, vedi testista, sarà, istruito dalla ditta fornitrice e sarà così in grado di dare
questo servizio; interpellate varie ditte ed in particolare: la Ditta Vari Gog Siemens di Milano, la Ditta Alvar della Francia, e la ditta O.T.E.
Biomedica di Firenze; dopo ampia discussione; udito il parere del Direttore Sanitario e in considerazione dei suggerimenti degli Istituti
Ospedalieri di Mantova; rilevato
dalle varie offerte, oltre che per i suddetti pareri, quella più conveniente per il prezzo ma soprattutto per le caratteristiche tecniche
richieste e per la vicinanza del servizio di assistenza tecnica (sito in Verona) è stata presentata dalla Ditta O.T.B. Biomedica; tenuto
conto anche della garanzia data nelle fornitura di tutti i pezzi di ricambio eventualmente necessari; all'unanimità, delibera di impegnarsi
ad acquistare dalla Ditta O.T.E. Biomedica di Firenze, con servizio di assistenza tecnica in Verona, elettroencefalografo in mobile con
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ruote con foto stimolatore, trasmettitore per 8 segnali EEG, gruppo ricevente per 8 segnali EEG, Neuro-Averager-elaboratore digitale a
2 canali per la spesa complessiva di L. 28.386.546, compresa IVA. La spesa troverà finanziamento nell'impiego di parte della somma
ricavata dalla vendita dell'immobile di proprietà sito in Mantova – Via G. Romano, 12/1, decisa con delibera no 67 del 16-7-75, visto
CRC n. 56355 del 22-9-75, avente per oggetto "Alienazione immobile sito in Mantova, - Via G. Romano, 12/1. È evidente che il
Consiglio di Amministrazione si impegna ad adottare apposita, deliberazione di acquisto effettivo della apparecchiatura non appena
sarà stata, realizzata l'alienazione in tutti gli effetti legali ed amministrativi.
DELIBERA N. 133: assestamento del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1975.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che, essendo ormai prossima la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, si
rende indispensabile esaminare dettagliatamente le dotazioni dei fondi dei singoli capitoli riguardanti complessivamente l'entrata e
l'uscita dell'esercizio stesso, in relazione alle somme effettivamente accertate ed agli impegni di spesa regolarmente assunti, al fine di
procedere al necessario assestamento del bilancio. Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio di Amministrazione constatato che in
conto dell'esercizio corrente sono state accertate maggiori entrate rispetto a quelle previste in sede di compilazione derivanti
principalmente dalle rette per i minori frequentanti; considerato che l'utilizzazione delle maggiori entrate di cui sopra rimane ovviamente
limitata alle somme effettivamente già accertate e comunque di sicuro accertamento tenuto conto delle minori entrate accertate e
relative ad altri stanziamenti del bilancio del corrente esercizio; rilevato che le dotazioni di fondi di alcuni capitoli del bilancio si sono
manifestate carenti in rapporto agli impegni regolarmente assunti o da assumere, mentre altri presentano impegni inferiori alle
previsioni, in relazione all'intero esercizio finanziario; ritenuta pertanto inderogabile la necessità di utilizzare le maggiori entrate e le
economie realizzate, onde far fronte agli impegni legittimamente assunti durante l'esercizio in corso; viste le economie realizzate per
minori spese rispetto a quelle previste in bilancio; visti gli art. 318 e 322 della legge Comunale e provinciale, approvata con T.U. 3-31934, n. 383; con voti unanimi, espressi nelle forme di legge delibera 1) di destinare le maggiori entrate e le economie realizzate alla
chiusura dell’esercizio finanziario 1975, oltre che al ripiano delle minori entrate, all’impinguamento degli stanziamenti dimostratesi
insufficienti in rapporto alle necessità dell’intero esercizio (omissis)
2) di dare atto che in conseguenza delle variazioni disposte con il presente atto l’equilibrio del bilancio è rimasto immutato.
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 337
A) SUL PROBLEMA DELLA «CASA DEL SOLE»
Desideriamo fare alcune precisazioni riguardo la lettera dell'Amministrazione Provinciale del 2-11-1975.
Vagliamo, innanzitutto, fare alcune considerazioni che vanno al di là della pura e semplice polemica sulla «Casa del Sole» e che
politicamente giustificano la nostra posizione nei confronti della provincia.
Riteniamo che gli enti pubblici non siano per loro stessa natura, democratici, ma che si conquistino tale merito attraverso le opere, il
rispetto delle leggi e del gioco democratico e attraverso la promozione del bene pubblico e non degli interessi di partito o delle ideologie.
Per i partiti è molto facile, una volta arrivati al potere, cercare di concretizzare le teorie che li ispirano ma fare ciò ed allo stesso tempo
rispettare le minoranze politiche ed ideologiche è molto difficile e diventa addirittura impossibile quando con ogni espediente si cerca di
togliere alle minoranze i mezzi che hanno a disposizione per manifestare il proprio pensiero (l’art. 21 della Costituzione dice: «Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»)
La democrazia non è un'ideologia chiusa aprioristica, settaria, meccanica od esclusiva di certi enti o di certe persone, ma è un modo di
vivere dinamico, aperto, pluralistico che, come tale, va dimostrata e fatta vivere attraverso un continuo impegno di collaborazione tra
forze di ispirazione diversa, e non attraverso l'accentramento dei poteri e il monopolio dei servizi.
Parlare di dialogo e volerlo poi condurre solo con chi è dentro una ben determinata linea politica, mentre si rifiuta qualsiasi tipo di
confronto con chi la pensa in un altro modo, ricorrendo alle ormai logore accuse di strumentalizzazione e antidemocraticità, è una beffa.
Parlare di collaborazione quando con questo termine si intende imposizione ed accettazione acritica dell'impostazione altrui è un
inganno. Parlare di decentramento dei servizi quando ogni ufficio o servizio periferico deve essere la copia fedele di quello centrale non
ha significato.
La collaborazione implica l’esistenza e l’accettazione della pluralità, come il decentramento implica l’autonomia, pena lo scadimento
demagogico.
Ci sembra che gli enti locali mantovani stiano perseguendo a fondo la strada dell’accentramento del potere e del monopolio dei servizi,
mascherando tutto ciò col pretesto di una maggiore efficienza e democrazia. Noi condanniamo questo metodo che tendendo alla
progressiva eliminazione delle strutture intermedie classificate come antipopolari, mira all'instaurazione di un rapporto diretto, acritico,
esclusivo ed a senso unico tra potere pubblico e cittadini. Questo metodo, d'altra parte, è tipico della politica di estrazione marxista:
basti vedere il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna sulle cooperative che, instaurando un rapporto diretto tra ente pubblico
e coltivatori, pone al margine e svilisce tutte le organizzazioni cooperative.
Sul problema specifico della «Casa del Sole» ci preme sottolineare:
1 - le notizie date dalla Provincia riguardo l'istituto di S. Silvestro sono talmente parziali, inesatte e tendenziose da pretendere, da parte
dell'amministrazione provinciale un urgente aggiornamento prima di poter iniziare quel confronto che la stessa Provincia vorrebbe serio
e concreto e che richiede perciò il possesso di informazioni esatte e non di preconcetti o pregiudizi ideologici;
2 - il metodo democratico richiede che i problemi più importanti della comunità possano essere discussi ed avviati a soluzione dalla
collettività, non dalle solite ristrette «sedi opportune». Non ci sembra che le colonne di un giornale possano essere considerate «sedi
inopportune» per la discussione di un problema per importante che sia;
3 - l'invito ad uscire dal consorzio è solo una delle soluzioni proposte dal nostro Movimento per togliere l'istituto dall'attuale confusa ed
ibrida situazione. Noi abbiamo anche proposto di provvedere all'unanime approvazione di un nuovo programma o di sciogliere il
consorzio, data l'estrema differenza di vedute tra gli enti che lo costituiscono e che ne rendono praticamente impossibile la coesistenza
in uno stesso ente, lasciando però aperta la possibilità di collaborazione tra organismi diversi. Quanto ci sia antidemocratico in queste
proposte non riusciamo a capire;
4 - riproponiamo alla Provincia una domanda che noi consideriamo molto importante e che non ha avuto risposta: che senso avrebbe
una giunta divisa tra una maggioranza che intende realizzare il programma concordato e una minoranza non più d'accordo e che
tuttavia pretende di rimanere in giunta e al di fuori di essa agisce in modo totalmente diverso da quello concordato? Quali soluzioni sono
possibili?
Ufficio redazione del Movimento Rinnovamento
B) HANDICAPPATI: DISCORSO DI INTERESSE SOCIALE O DI). MODA?
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In questi ultimi tempi è andato sempre più sviluppandosi il discorso sugli handicappati e sui loro problemi. La stampa - dai quotidiani alle
riviste, specializzate o no - riserva periodicamente spazio a questo «problema». Radio e televisione non sono da meno con servizi, più
o meno validi, che tuttavia confermano l'esistenza del «problema».
I partiti politici, i sindacati e varie associazioni - chi chiaramente, chi da angolature diverse, sfocatamente - sostengono la necessità di
risolvere il «problema». C'è indubbiamente una corsa a volersi interessare, o meglio a voler entrare nel discorso della «questione
handicappati», che a volte sbalordisce.
Del problema, sono sei anni che ne parlo su queste colonne: allora ero una specie di «voce nel deserto» a cui, di tanto in tanto, faceva
riscontro qualche eco. Oggi sono uno dei molti che ne parla; ciò mi fa piacere, però con il naturale piacere mi sorgono anche dei dubbi
che tuttavia mi auguro possano essere solo tali.
Di fronte a questa specie di «crociata», infatti non posso non chiedermi, se tanta partecipazione, sia il frutto di una evidente
maturazione civile e sociale oppure l'andare a ruota di un argomento che fa... moda! Dirò di più, nei momenti in cui i miei dubbi
diventano più acuti, arrivo a pensare che, tanta di questa propaganda, sia svolta appositamente da gente che, apparentemente sembra
interessata alla ricerca di una soluzione, ma che in effetti mira solamente ad addormentare l'opinione pubblica. È risaputa la mentalità
dell'italiano difficilmente egli, quando non è direttamente dentro in un problema, se ne interessa anzi, quasi sempre, lo ignora
completamente o quasi. Se poi ha la percezione che altri stiano per risolvere il problema - e la propaganda gli dà in questo ragione allora la delega diventa esecutiva. Ho parlato di addormentare o fuorviare l'opinione pubblica e non a caso. Una prova tangibile ci è
venuta dalla ambigua circolare, dello scorso agosto, del ministro Malfatti sull'inserimento scolastico dei «diversi», circolare che permette
e favorisce maggiormente il rifiuto dei bambini con handicaps nelle scuole normali. Questo perché, per l'accettazione di detti bambini,
occorrono delle strutture e delle disponibilità che l'infelice scuola italiana attualmente non ha o non le si vuol dare perché ciò serve a
mantenere in piedi l'industria del «diverso» e la situazione di comodo.
Addormentare l'opinione pubblica, perché? Semplice, perché ogni problema sociale deve essere di tutti, perciò richiede la
partecipazione di tutte le forze rappresentative. Questa partecipazione diventerebbe l'arma contro ogni forma di esclusione, purché si
acquisti la coscienza dl classe di cittadino con parità di diritti e doveri.
Lo spunto per questo scritto mi è venuto da un fatto nuovo che sta verificandosi a Mantova. Dopo tante parole, polemiche e rinvii, il neo
assessore all'infanzia dott. Benevelli, ha finalmente convocato la «Consulta» con l'intento di riunire ad un tavolo, oltre al presidente,
l'amministratore provinciale e il sindaco, í rappresentanti d1 tutti i partiti politici, dei sindacati, nonché dei centri AIAS, ANFFAS, ENAIP e
I.M.P.P «Casa del Sole».
Con questo incontro si vuole esaminare globalmente le problematiche riguardanti gli handicappati, verificare le strutture esistenti
potenziandole o apportando loro quelle modifiche in modo che i servizi siano orientati verso un reale recupero dei bambini e il loro
effettivo inserimento nella società, Obbiettivo primario deve essere perciò il coordinamento da parte dell'ente pubblico di tutti i servizi:
coordinamento teso al raggiungimento a breve o medio termine, della pubblicizzazione totale di detti servizi, in preparazione
all'attuazione delle riforme, sia sanitaria che assistenziale, che appunto prevedono questi servizi come parti integrate nelle unità locali.
Alla base però di questo incontro, deve ergersi soprattutto un impegno politico programmatico che dovrà tenere presente quattro punti
fondamentali di intervento e cioè: 1) prevenzione; 2) riabilitazione; 3) inserimento scolastico normale; 4) inserimento al lavoro.
Prevenzione: Prevenzione significa attuare qualsiasi intervento, con ogni mezzo a disposizione, per impedire il verificarsi di un evento
che sarebbe o potrebbe dimostrarsi indesiderabile e pericoloso. Nella nostra provincia, nulla o quasi è stato fatto in questo campo. La
nascita di bambini «diversi» è ancora per troppi considerata una fatalità da una parte è il Signore-che-mette-alla-prova» dall'altra,
retaggio questo di una etica ipocrita o bigotta che trova facili strumenti nella faciloneria e nel semplicismo per non dire menefreghismo.
Troppo tardi i bambini con handicaps vengono avviati ai centri per la riabilitazione e quando vi giungono il loro destino spesso s'è
compiuto. Ma il problema sta più a monte e cioè nella carenza della medicina prenatale, neonatale e perinatale. In questi tre momenti
sono ricercabili elementi portatori di eventi morbosi che potrebbero essere evitati in ogni modo, non escluso l'aborto. In questo campo è
necessario perciò intervenire con una valida educazione non solo della popolazione ma anche dei medici troppo spesso non preparati
per certe eventualità. D'accordo che tanti fatti derivano dall'imponderabilità ma è certo che i 30.000 subnormali che nascono o
diventano tali ogni anno in Italia, sono la prova che l'imponderabile accade troppo spesso! E a pagarne sono sempre i bambini, esseri
che vengono spesso al mondo come risultato di una esibizione erotica-fisico-biologica e non desiderai come soggetti di una famiglia
perciò dalla società. Tutto ciò frutto di una ignoranza e di una irresponsabilità che molto spesso è dei genitori, vittime però anche loro di
un mondo nel quale l'uomo troppo spesso è cavia e quasi mai viene salvaguardata l'integrità della sua persona.
Riabilitazione: va premesso che la prevenzione è già riabilitazione di per sé stessa, non solo perché può evitare un evento morboso, ma
soprattutto perché quando la riabilitazione è tempestiva, si può ottenere la limitazione dei danni o impedire al danno stesso di progredire
negli effetti. In tal senso è necessario un intervento precocissimo che può venire solamente col coordinamento dei servizi, col
potenziamento di quelli riabilitativi orientandoli verso una moderna concezione riabilitativa. Ma primariamente bisogna istituire consultori
che permettano il controllo specialistico periodico dei cosiddetti «bambini rischio». Qualcuno potrà obiettare che ciò esiste già al Carlo
Porla. A questo punto però viene da chiedersi dei perché allora troppo spesso i bambini vengono avviati alla rieducazione, magari da
medici di altre province!
Inserimento scolastico: La riabilitazione è un processo moltiforme di interventi atti a rimuovere gli esiti di effetti morbosi in modo da poter
inserire il diverso in una vita sociale pressoché normale.
Fino ad alcuni anni fa e, purtroppo spesso, ancora oggi, la riabilitazione era ed è considerata erroneamente un fatto esclusivamente
medico. Oggi il discorso si è ridimensionato o meglio è andato ridimensionandosi il ruolo dei medici e dei paramedici che, da riabilitatori
in senso totale, com'erano considerati devono oggi ritenersi dei collaboratori nel processo della riabilitazione. Ciò per il fatto che si deve
puntare alla partecipazione dell'invalido alla vita della comunità e all'impegno della comunità alla vita dell'invalido.
Questo per un assunto che deve essere basilare e cioè che per intervenire su un bambino «diverso», prima si deve tener conto del
bambino, poi del bambino handicappato e quindi del suo handicap. `
Trascurare il bambino per curare la malattia o l'handicap significa fare del bambino un emarginato che difficilmente troverà un valido
inserimento quando, ammesso che ci riescano, gli uomini della «scienza» l'avranno considerato «guarito»! Per questo va ora sempre
più prendendo consistenza l'obbiettivo inserimento scolastico in scuole normali, l'unico che, favorendo una reale socializzazione del
«diverso», si dimostra la terapia riabilitativa veramente valida, contro l'emarginazione.
È chiaro che per ottenere questo si devono promuovere quelle alternative necessarie affinché il bambino con handicap entri nelle
scuole normali senza dover rinunciare a ciò che il suo handicap richiede e nello stesso tempo è necessario porre a disposizione della
scuola gli specialisti e i tecnici occorrenti.
Certamente tutto ciò richiede una ristrutturazione della scuola; ristrutturazione che può iniziarsi già dalla materna comunale, dove gli
interventi si può renderli più tempestivi che non in quelle statali dove si dovranno oltretutto smantellare strutture ataviche piene di
contraddizioni e pregiudizi che han fatto della scuola la grande ammalata oramai in stato agonico.
Inserimento al lavoro: com'è oramai fondamentalmente ritenuto, il lavoro è il mezzo con il raggiungimento del quale ci si considera
veramente integrati nella società: da ciò si deduce che l'inserimento al lavoro è e rimane l'obbiettivo conclusivo del globale discorso
riabilitativo: tuttavia il più difficoltoso! Non bisogna infatti dimenticare che la concezione dominante sul successo personale di un
individuo come elemento sociale, esclude automaticamente gli handicappati. Il problema sta nel rompere il circolo vizioso per cui il
minorato si trova chiuso nella sua minorazione il che investe non solo livelli specialistici ma soprattutto sociali.
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Trova lavoro e compagnia infatti, chi non ha difetti fisici evidenti: i minorati creano imbarazzo nell'ambiente di lavoro, pur essendo
perfettamente capaci di svolgere i loro compiti. Spesso, la reazione dell'ambiente è solo il pietismo per cui, per non dover riconoscere
questa realtà, si arriva a considerare sempre più il minorato un disadattato per il quale si continua a parlare di inserimento che in effetti
viene sempre più procrastinato, una procrastinazione iniziata già dalla scuola materna
L'invalido è tale finché lo si immette in un ciclo lavorativo dove la sua minorazione può emergere.
Ma se - attraverso validi corsi professionali, lo si prepara ad un lavoro che sfrutti le sue capacita residue, magari adattandogli anche gli
strumenti di lavoro con appropriati ausili – l’handicappato può «rendere» validamente.
Questi quattro punti, sinteticamente trattati, che globalmente fanno parte di tutto un processo riabilitativo, trovano valido supporto
nell'assunto che sta alla base di tutto il processo stesso e cioè che non bisogna porre l'accento sulla invalidità ma sulla persona e sulle
sue capacità e qualità specifiche attuali e potenziali; ossia, non su ciò che manca ma su ciò che resta e che va potenziato al massimo.
Su questo fondamentale e basilare principio, che deve divenire impegno politico, si devono impostare i lavori della «consulta». Ora non
è più tempo per i discorsi, è tempo di porsi al lavoro. Lavoro che deve portare, al di là di ogni posizione politica o ideologica o di
contenuto, alla ricerca di una soluzione globale.
Una soluzione che tenga conto soprattutto dell'handicappato come persona umana e come tale con pieno diritto di vivere tra le persone
normali perché la sua eventuale diversità non lo diversifica affatto.
CARLO TONI
(della commissione nazionale AIAS per i problemi
dei giovani e degli adulti handicappati)
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 novembre 1975
DOCUMENTO N. 338
PERCHE’ NO AL PIANO COMUNALE PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA
Queste righe rappresentano la sintesi di quanto ho sostenuto in Consiglio Comunale a nome del gruppo D.C. Sono ritenute opportune e
doverose sia per la particolare importanza del problema sia per rendere nota con maggiore precisione la posizione del mio partito, la
quale, per motivi di spazio, non è parsa chiara e per certi aspetti non giustamente interpretata nel resoconto della stampa.
Noi riteniamo che la legge regionale 9-9-74 n. 59 («norme per l’attuazione del diritto allo Studio») sia un fatto importante e al quale le
Amministrazioni comunali possono affrontare direttamente un problema centrale quale il diritto allo studio per il quale vengono appunto
deliberate le modalità di realizzazione dei servizi per la quale possono avvalersi dei Consigli di Circolo e di Istituto (art. 5),
La legge prevede giustamente che i Comuni decino «le forme e i modi di partecipazione democratica alla programmazione dei servizi di
propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli organi collegiali di governo della scuola» (art. 10); il Comune ha
pertanto il dovere di aprirsi alle istanze degli organismi di gestione democratica della scuola, ma ha anche il dovere politico di indicare
delle scelte, di suggerire delle linee generali, di dare dei punti di riferimento coordinati.
Non si tratta di ledere i principi di autonomia e di pluralismo, si tratta piuttosto di rispettare il ruolo politico che la legge affida al Comune.
Il piano presentato dalla Giunta comunale di Mantova è politicamente incolore: in esso il diritto allo studio sfugge al coraggio delle scelte
e delle indicazioni di fondo, sembra non trasparirvi con chiarezza il fatto che il diritto allo studio è cosa molto più complessa che non la
semplice assistenza scolastica.
Non mi sembra corretto affermare che le indicazioni avrebbero vincolato l'autonomia degli organi collegiali della scuola; anzi ne
avrebbero esaltato il ruolo e la funzione per l'ampio respiro che sarebbe confluito nel piano per l'apporto di una vita democratica più
vasta all'interno della scuola. Di questo apporto c'è scarsissima traccia nel piano.
D'altro canto non è valida la giustificazione: «non c'era tempo». La legge è del settembre 1974! L'anima politica di un piano Può esistere
anche prima della precisione del piano finanziario.
La seconda caratteristica del piano è la «occasionalità», la mancanza di una analisi complessiva, di indicazioni programmatorie generali
nelle quali eventualmente attuare solo
il «possibile». Tale caratteristica è particolarmente evidente a proposito di sperimentazione didattica a livello di scuola elementare: il
piano non dice quali criteri si sono seguiti per una serie di interventi «a spicchio» in ordine a: tempo pieno (senza mensa?), team
teaching, doposcuola con mensa e insegnamenti integrativi, doposcuola con insegnamenti integrativi (senza mensa?), pre-scuola. Quali
indicazioni generali in ordine alla opportunità
della sperimentazione del tempo pieno? quale doposcuola? come è organizzata la mensa? è una pausa avulsa o inserita nella giornata
«a scuola»?
Per quanto riguarda le medie mancano assolutamente indicazioni a proposito dell'art. 2 a, b.; riduzione delle adozioni? Testi in uso?
mezzi didattici sostitutivi?...
La scelta di «lasciare ai singoli consigli di istituto la concreta gestione dei fondi» non verrebbe messa in discussione nella sostanza da
alcune doverose indicazioni emerse nelle preliminari consultazioni.
Qualche riga di più devo spendere a proposito delle scuole materne a riguardo delle quali il piano comunale esclude dal finanziamento
le materne private.
Premetto che non voglio seguire una strana caratteristica italica secondo la quale sarebbe necessario dividersi sempre tra bianchi e
neri, in questo caso tra «privatisti» e «pubblicisti»; (le cose poi sarebbero complicate da una non irrilevante categoria di persone alla
quale i maliziosi attribuiscono la tendenza a fare della scuola comunale, una scuola «privata»); non è inoltre essenziale ribadire che
sono tendenzialmente «pubblicista» come da dettato costituzionale, come è la D.C., come è un partito che vive non fuori o contro lo
stato ma dentro di esso.
Quello che non capisco, che non condivido assolutamente è il fatto che la giunta sia arrivata a tale decisione quando la legge parla
chiaramente (art. 1) di «scuole materne statali e non statali»; quando la circolare 21 maggio '75 della Regione (p. 13) dice: «nessuna
discriminazione deve essere fata fra scuole materne statali e non statali».
Perché la legge, mentre per le scuole dell'obbligo dice semplicemente scuole statali, per le materne specifica: statali e non statali? Né si
deve dimenticare che la giunta provinciale (stessa maggioranza) nell'assegnazione dei contributi ha equiparato scuole statali e non
statali, tenendo nel conto i bimbi delle materne non statali (non risulta che il comune di Mantova abbia rifiutato la corrispondente parte
del contributo).
Non penso infine che si possa scomodare, a mo' di giustificazione, la Costituzione («...senza oneri per lo stato», art. 33); è fissato forse
un divieto? La Costituzione si limita a escludere un obbligo per lo stato. Sarebbe la legge della Regione contro la Costituzione?
Il discorso ci porterebbe lontano; forse, anche lontano dal problema in oggetto; che mi sembra semplice.
Del tutto insufficiente e privo di respiro, è il modo in cui il piano affronta il problema dei bambini minorati e invalidi. Anche su questo
problema manca una programmazione circa gli interventi previsti dall'art 2 letto. h della legge.
Il piano si limita al pagamento del trasporto di alunni alla «Casa del Sole» tramite APAM, a un vago accenno a un neurologo e a un
tecnico per la riabilitazione; accenna ad acquisto di materiale e attrezzature.
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Si sta realizzando - l'inserimento di bambini cosiddetti handicappati nella scuola cosiddetta normale come previsto dalla circolare del
ministero della P.I. (n. 277 agosto 1975): risulta che alcuni inserimenti si sono già attuati ma non si sa àncora che cosa di organico e
preciso intenda fare la giunta.
È vero, su questi problemi, è in cantiere la «Consulta» ma ciò non toglie che un piano come questo di cui stiamo parando dovesse
essere un documento politico importante: preciso e circostanziato. Un piano appunto.
Antonino Zaniboni
(consigliere D.C. al Comune di Mantova)
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 novembre 1975
DOCUMENTO N. 339
COMUNE E PROVINCIA ILLUSTRANO I CRITERI CON CUI INTENDONO I PROBLEMI DELL’INFANZIA
Coordinamento dipartimentale e coinvolgimento delle forze interessate – Inserimento dell’handicappato nella scuola normale a
cominciare dall’asilo nido

Alla vigilia della riunione della Consulta sul problema dell'infamia (stamane alle 9 nell'aula consiliare municipale), Comune e Provincia,
nelle vesti degli assessori Benevelll, Rossi e Castagna, hanno tenuto ieri sera una conferenza stampa per introdurre in un certo senso il
dibattito che si svolgerà oggi: in breve, per illustrare i criteri con i quali le pubbliche amministrazioni intendono affrontare l'assistenza
all'infanzia con particolare riferimento a quella handicappata. Perché dunque questa Consulta? Per promuovere (non avendo
ovviamente poteri decisionali) una nuova politica nel settore, ha spiegato l'assessore Benevelli. Come? Vediamo di spiegarlo secondo
le illustrazioni fornite ieri sera. Soprattutto con una visione globale coordinata dell'assistenza. Da un lato creando un coordinamento tra
gli assessorati alla sanità, all'infanzia e alla pubblica istruzione, che dovranno agire di conserto, configurandosi come vero e proprio
dipartimento (non è più concepibile che ognuno operi per conto suo, a compartimenti stagni). Dall'altro coinvolgendo nel discorso
promozionale degli enti pubblici il maggior numero dl forze possibile, soprattutto quelle direttamente interessate, come a dire i vari enti
assistenziali: E.N.A.I.P., AIAS, ANFaS, E.N.A.O.L.I. e ovviamente, «last but not leost», la «Casa del Sole».
Le quali forze interessate se è vero che finora hanno fatto del loro meglio, è anche pur vero che non possono più agire (del resto loro
malgrado) in contesti separati: da un lato tra di loro e dall'altro con le pubbliche amministrazioni.
Come criterio, dunque, la struttura dipartimentale alla quale facciano capo e vengano coordinati i vari tipi di servizio. Come metodo,
quello di inserire il più possibile l'handicappato nella realtà sociale: non a sei anni, ma da zero anni (la quale cosa sarà possibile non
appena i finanziamenti potranno consentire la costruzione degli asili nido). Ecco quindi che le istituzioni dovranno occuparsi soprattutto
degli handicappati gravi e dovranno configurarsi, nella visione delle giunte comunale e provinciale, come presidii riabilitativi, e non come
luoghi di custodia, al servizio della struttura dipartimentale della scuola.
L'assessore Benevelli a questo punto ha voluto fare una precisazione per sgombrare il campo da eventuali equivoci o timori infondati (o
peggio allarmismi che potrebbero insorgere. Nessuna intenzione dl promuovere uno «svuotamento» della «Casa del Sole», una
istituzione, ha detto testualmente, «che se non ci fosse bisognerebbe inventarla». Al contrario, se occorre potenziarla, tuttavia
modificandone le caratteristiche, ovvero adeguandola alle nuove necessità individuate nell'ambito dipartimentale del servizio di
assistenza, nel nuovo assetto che da questo si auspica potrà derivare.
Con particolare riferimento agli handicappati gravi e gravissimi di cui nessuno ora si occupa. Insomma, dovrà essere invertita la
tendenza, ha detto Benevelli, che vede attualmente la «Casa del Sole» selezionare in vista di una possibile scolarizzazione degli
assistiti. Tendenza che ovviamente sarà possibile invertire qualora si addivenga alla possibilità di inserire l'handicappato nella scuola
normale (dopo il passaggio obbligato per l'asilo nido e la scuola materna). «Casa del Sole» come servizio specializzato presidio
riabilitativo, dunque al servizio della scuola normale (e per tutti) e per i casi gravi e gravissimi.
Tutto questo discorso va logicamente collegato a tutta la politica sanitaria in genere e principalmente ai comitati sanitari di zona che si
fanno promotori delle istanze socialmente più avanzate. L'handicappato non è un penoso incidente della natura, ma qualcosa che si
può prevenire se non prevedere. Di qui la necessità di tutta una politica che riguarda la tutela della gravidanza e la medicina perinatale
(agli Istituti ospedalieri funziona da poco tempo un ambulatorio sorto per le gravide cosiddette a rischio: e tra questi rischi ovviamente
c'è anche quello della nascita di un figlio handicappato.
Il nodo dell'intera questione, ovvero quello relativo alla disponibilità o meno degli enti interessati, e dalla quale disponibilità dipenderà il
successo o meno dell'iniziativa pubblica, verrà sciolto stamane, alla riunione della Consulta. È chiaro che questa Consulta non ha mezzi
per così dire coercitivi per indurre all'adesione: questa dovrà quindi necessariamente essere volontaria. Il dibattito che si svolgerà
stamane nell'aula consiliare del Comune si pone pertanto come momento di chiarificazione all'interno delle varie componenti della realtà
mantovana. Il momento gestionale, operativo, verrà dopo questa chiarificazione: e è stato precisato ieri sera, coinvolgerà altre forze
(quartieri, genitori, ecc.) che necessariamente sono state escluse dal momento iniziale.
Quello della disponibilità o meno degli enti è il fattore chiave della questione. A Ferrara, per esempio, dove Comune e Provincia hanno
assunto analoga iniziativa, le Istituzioni si sono rinchiuse a riccio su sé stesse. E qui da noi? C'è una notevole disponibilità è stato detto
da parte degli enti in genere, che fruiscono di contributi locali ma che si rendono conto della precarietà e della difficoltà della loro azione,
e che quindi in sostanza auspicano una politica di coordinamento che superi una volta per tutta il concetto meramente assistenziale e la
frammentarietà della stessa. È quel che vedremo oggi permettendo che eventuali dubbi in proposito riguardano soprattutto, se non solo,
la «Casa del Sole», nel senso che all'interno del consiglio di amministrazione, dove siedono anche rappresentanti del Comune e della
Provincia (ma non solo), non tutti potrebbero essere dello stesso parere. Non è certo il caso di fare previsioni, a poche ore dalla
riunione, dalla quale dovrà scaturire come si è detto un chiarimento in ordine alla linea di intervento proposta dagli enti pubblici. Ci sarà
un dibattito, si immagina ampio, e si saprà così chi ci sta e chi non ci sta, e per quali motivi.
s.
dalla Gazzetta di Mantova del 19 novembre 1975
DOCUMENTO N. 340
DA PARTE DI ENTI, FORZE POLITICHE E SINDACALI ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA CONSULTA
AMPIA DISPONIBILITA’ PER LE PROPOSTE DI UNA NUOVA POLITICA PER L’INFANZIA
La seduta dedicata particolarmente agli handicappati – Diversa, rispetto a quella dei rappresentanti di ANFaS, ENAIP E AIAS, la
posizione della Gementi («Casa del Sole»)
La prima riunione della Consulta per i problemi dell'infanzia, convocata ieri mattina dalle giunte comunale e provinciale, ha avuto esito
largamente positivo: gli enti assistenziali, gran parte delle forze Politiche, i sindacati, hanno recepito il discorso proposto, sulla base di
un documento, per un coordinamento dell'assistenza all’infanzia, con particolare riferimento a quella handicappa che superi una volta
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per tutte la frammentarietà e la precarietà degli interventi, in un contesto di gestione sociale che implichi iI massimo e più largo
coinvolgimento dl tutte le forza Interessate: gli enti locali, che dovranno darsi un assetto dipartimentale collegando tra di loro le varie
attività degli assessorati che finora hanno agito distintamente (sanità, sicurezza sociale, assistenza all'infanzia, pubblica istruzione e
magari anche lo sport); i quartieri, sindacati, i genitori che dovranno partecipare alla gestione dei servizi una volta che siano
globalmente intesi.
Quello di ieri è stato solo un momento iniziale, un momento di confronto, di chiarificazione, di premessa a futuri e più allargati passi a
conclusione della seduta di ieri mattina è stato deciso di fissare l'incontro con il Provveditorato agli studi e della prossima convocazione
della Consulta). Ma è stato un momento importante non solo perché qualcosa ha cominciato a muoverai su questo terreno, ma anche
perché enti di assistenza agli spastici e ai subnormali come I’ ANFaS, l'AIAS, l'ENAIP, per bocca dei loro rappresentanti hanno fatto
sapere di essere largamente disponibili e di aderire a una iniziativa che essi stessi d'altra parte vogliono sollecitare,
Ha detto per esempio, tra molte altre cose, Verzieri dell'ANFaS, che le soluzioni proposte devono porsi in alternativa alle istituzioni
esistenti, compresa la loro, ormai superate. Ha detto anche che gli enti pubblici e non quelli privati devono farsi carico della
responsabilità della salute pubblica perché anche questo come ogni altro è un problema che assieme a soluzioni tecniche deve trovare
prima di tutto, proprio per realizzare le prime soluzioni politiche.
E anche Ferrari, per l'E.N.A.I.P., dichiara la più ampia disponibilità dell'ente rappresentato, ha sollecitato obiettivi a breve scadenza
perché il coordinamento delle strutture esistenti, slegate tra di loro, avvenga in tempi il più possibile ravvicinati.
Il discorso del rappresentante dell'AIAS, Toni, è stato ancora più convincente in considerazione del fatto che oltre che come
rappresentante dell'ente egli parlava per esperienza diretta, in quanto handicappato. A minore socializzazione, ha detto in sostanza
corrispondo maggiore possibilità di handicap. Le istituzioni, per quanto buone, da sole non bastano, perché una volta uscito
dall'istituzione l'handicappato si troverà a confronto con una società che lo respinge e che oltretutto elude i suoi problemi, oppure li
sfrutta per fini diversi di natura sia politica, che economica, che clientelare, ha detto Toni. I problemi, ha detto ancora, riferendosi in
particolare alla «Casa del Sole175, non sorgono dentro l'istituto, ma fuori di esso: ed è cosi che anche i problemi dell'handicappato sono
problemi sociali oltre che medici e psico-pedagogici.
Ovviamente si è fatto, in questo contesto, ampio riferimento a tutta la serie di questioni che sono collegate a un nuovo modo di assistere
l'handicappato: quelle legate al mondo del lavoro, della scuola, della scuola materna e dei nidi, della medicina preventiva in genere
(gravidanza a rischio, perinatalità, ecc.). A una buona assistenza, a una efficace prevenzione, devono necessariamente corrispondere
una scuola adeguatamente ricettiva e un mondo del lavoro che non escluda. Di quest' ultimo aspetto si sono fatti carico i sindacati
(Caramaschi per la CGIL, CISL e UIL), i quali hanno riconosciuto e anzi denunciato il ritardo sindacale su questa questione, che solo
oggi ha cominciato ad affrontare terreni di lotta ad esso congeniale, come la riforma della scuola: tempo pieno, nuove strutture e via
dicendo.
Le forze politiche, soprattutto PCI, PSI e DC hanno manifestato a loro volta ampia disponibilità al discorso proposto, sia pure con
qualche differenziazione per quanto riguarda i democristiani rispetto ai primi (per esempio, riunire gli handicappati in scuole normali ma
separate in vista di un loro trasferimento: le sinistre propendono invece per l'ingerimento subito, in attesa di nuove strutture e per evitare
i rischi di una nuova, diversa segregazione).
Secondo la presidentessa della «Casa del Sole», signorina Gementi, i discorsi svolti fino a quel momento peccavano su un punto a suo
avviso fondamentale: non riconoscevano che l’handicap è una malattia e che come tale va curata. In sostanza ha detto che potrebbe
anche accettare, anche se non le condivide ideologicamente, le proposte fatte per una gestione sociale, ma non accetta che il
documento congiunto della giunta ignori il discorso scientifico, posto, come ella ha posto, che quello degli handicappati è a suo avviso
non tanto un problema sociale quanto un problema scientifico. L'handicappato, ha detto la Gementi, è un malato, ha carenze che lo
rendono diverso dagli altri e se si presuppone la malattia bisogna anzitutto prevederne la cura e più a monte diagnosticarla
precocemente. Di qui, ha detto in sostanza, la necessità di istituzioni (come la «Casa del Sole» che siano un punto di riferimento
scientifico curativo essenziale e primario rispetto a tutte le altre prospettive di assistenza.
II punto di vista della Gementi è stato condiviso dal rappresentante del MSI, il consigliere comunale Fatti, il quale ha detto inoltre che a
prescindere dal fatto che le proposte siano o meno accettabili, esse fanno riferimento a strutture che egli ha definito inesistenti
attualmente a quei fini, come i comitati similari di zona, i comitati di quartiere, i consultori familiari, gli ospedali, ecc
L'assessore comunale Benevelli, nel concludere la prima riunione della Consulta, ha ribadito il concetto che quello era solo un momento
iniziale, un primo approccio sulla questione. Nel constatare che era emersa la volontà comune di considerare l'handicappato come un
problema sociale e non come una maledizione di Dio (ha detto testualmente) rispondendo alla Gementi sulla specifica questione, ha
aggiunto che se è vero che l'handicap nasce da una malattia, è anche pur vero che non è solo una malattia. Ed esiste comunque, ha
aggiunto, il problema di una gestione complessiva del problema: non per gestire il deficit dell'handicappato, ha spiegato, ma il residuo,
possibile recupero. Si valorizza il deficit anziché il possibile recupero, ha detto Benevelli indicando anche: «Il problema della malattia
c'è, nessuno si illude, ma qui si tratta non di ignorarlo ma di gestirlo meglio». Sottolineando il contributo alla discussione della Gementi e
ricordando i suoi meriti quando tutti gli altri, forze sociali, politiche e amministrative avevano eluso il problema demandandolo e
caricandolo di fatta sulla «Casa del Sole», Benevelli ha tuttavia specificato che non si può sostenere che nessuno abbia fatto niente
eccetto la «Casa del Sole», considerando oltretutto che il discorso sulla prevenzione è soltanto recente. Come dire che la «filosofia
dell'istituzione» corrispondeva a una determinata cultura, così come oggi a una diversa cultura fa capo una differente concezione del
problema assistenziale.
Ed è forse il caso di ricordare che nella conferenza stampa dell'altra sera, alla vigilia della riunione della Consulta, Benevelli aveva
precisato che la «Casa del Sole» dovrebbe essere utilizzata diversamente, magari potenziandola, in modo da farla diventare un presidio
riabilitativo fondamentale e altamente specializzato per i casi gravi e gravissimi, e comunque in armonico coordinamento con tutta la
politica dell'assistenza sociale.
Molte altre cose sono state dette e tutte egualmente interessanti (come quelle sulla medicina scolastica da parte del responsabile del
settore dottor Ferrari, e le argomentazioni svolte dai rappresentanti politici). Non è ovviamente possibile riferirle tutte, anche se ne
varrebbe la pena, soprattutto relativamente agli interventi dei rappresentanti dell'A.N.fa.S., dell'ENAIP e dell'AISA, senz'altro i più
significativi per quanto hanno sottolineato l'esigenza che l'ente locale promuova una gestione pubblica e partecipata. C'è da dire infine,
come è stato più volte sottolineato ieri mattina, che la Consulta non ha poteri coercitivi, né del resto vuole averne: al contrario, come la
riunione del resto ha denunciato, vuole muoversi sul terreno di una consultazione pluralistica che promuova i possibili interventi sulla
base di un consenso altrettanto pluralistico.
Per questo. il prossimo appuntamento vedrà convocati anche gli organismi di base: quartieri, genitori, ecc.
Alla riunione di ieri mattina, aperta come si è detto dal sindaco, erano presenti, oltre all'assessore Benevelll, sempre per il Comune, gli
assessori Rossi e Zuccati, e per la Provincia gli assessori Castagna e Dal Maschio. Erano pure presenti i consiglieri comunali Cordibella
(PCI), Momoli (DC), Fatti (MSI), Gianchino (PRI).
L.S.
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 novembre 1975
DOCUMENTO N. 341
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PRECISAZIONI DELLA GEMENTI SUL SUO INTERVENTO ALLA CONSULTA
Egregio direttore,
ritengo mio dovere precisare, attraverso le colonne del suo giornale il contenuto del mio intervento alla Consulta del 19 u.s.
1) Ho parlato non come presidente della «Casa del Sole» (perché diversi sarebbero stati gli interrogativi posti), e l'ho precisato
pubblicamente, ma come cittadino che ha avuto la possibilità di approfondire culturalmente e sperimentalmente i problemi dell'infanzia.
2) Ho chiesto perché, essendo stati riuniti per discutere i problemi dell'infanzia, ci fosse stato letto (e non consegnato) un documento
proposta elaborato dalle giunte del Comune e della Provincia, la cui esclusiva preoccupazione era l'infanzia handicappata e
l'inserimento lavorativo obbligatorio. Se è vero che si vuole la scuola aperta, i servizi aperti e la socializzazione non è possibile che si
discrimini, in sede di Consulta, l'infanzia handicappata dalla cosiddetta normale. E se si parla d'infanzia non si parla d'inserimento
lavorativo nemmeno obbligatorio.
3) Ho chiesto agli assessori provinciali e comunali relatori della proposta alcune chiarificazioni per poter meglio dare il mio contributo:
a) la classificazione, riportata nel documento, di handicappati gravi, gravissimi, insufficienti mentali portata nel documento, di
handicappati gravi, gravissimi, insufficienti mentali e fisici è superata da almeno cinquanta anni (vedi studi di: Miller, Pfanner, De Negri
ecc.) ed anche errata sostanzialmente; com'è possibile ricavarne elementi per strutturare nuovi servizi o riorganizzare servii esistenti?
b) nel documento risulta che la sola terapia di recupero è la «socializzazione»; allora l’handicap fisico, neurologico, neuropsicologico è
«malattia»? e se è malattia perché si vuol negare - come accade per tutte le altre formo di malattia - la diagnosi precocissima ed il
trattamento immediato, globale ed altamente qualificato?
c) l’unica proposta concreta del documento è quella di «ristrutturare il servizio della "Casa del Sole" per adattarlo ad accogliere solo i
«gravi», ma dal 1966 (inizio) la «Casa del Sole» ha sempre trattato tutti i bambini che si sono liberamente presentati senza alcuna
esclusione (da 40 posti si è giunti ai 300 proprio perché le liste d'attesa non sono ammissibili per chi ha bisogno e per coloro che hanno
scelto di aiutare chi ha bisogno) e con l'unica preoccupazione d'informare i genitori sulle terapie qualificate che era possibile dare e su
quelle che non era possibile dare, ma che avrebbero potuto ottenere in altri centri. E proprio perché credo nella specifica qualificazione
delle terapie ho stimolato personalmente ed aiutato altri enti (AIAS - ANFAS. ENAIP) a creare e gestire nuovi Centri per servizi sempre
più specifici e qualificati, nell'unico intento di aiutare meglio il bambino o il ragazzo in difficoltà ad essere persona libera ad autonoma.
Che cosa significa allora proporre di «ristrutturare» un servizio per un «fine» che da sempre persegue ed in senso molto più ampio,
funzionale, concreto e veramente sociale e pubblico?
d) quali sono le motivazioni che fanno considerare l'esperimento di Spiazzi riuscito per í minori, mentre il suo «fallimento» sotto ogni
aspetto (terapeutico, assistenziale, sociale) è ormai noto a tutti? (famiglie, cittadini, educatori, scuola, paesi);
e) quali sono le fonti per cui si danno certe percentuali riferite alla Lombardia (errate) e quali le argomentazioni vere per cui si vuole
negare ai minori in difficoltà l'assistenza sanitarla prevista dalla legge 118?
A nessuna di queste mie domande è stata data risposta ed io mi chiedo come sia possibile dare o meno adesioni ad un documento, il
cui contenuto non è aggiornato, documento chiamato «proposta delle giunte» quando non esiste che una proposta errata e nel
contenuto e nel fine.
Ho affermato che dal 1966 ad oggi i bambini in difficoltà della provincia di Mantova hanno avuto gratuitamente un servizio diagnostico e
terapeutico altamente qualificato, riconosciuto non solo dal genitori, ma da cliniche universitarie italiani ed estere (vedi
documentazione), senza alcuna distinzione di condizioni economiche familiari, anzi con l'effettivo ed evidente privilegio di coloro che
meno hanno e dalla natura e dalla società, perché così soltanto il servizio è effettivamente pubblico e sociale ad ho chiesto che tale
possa continuare ad essere per il vero bene dei mantovani.
Vittorina Gementi
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 novembre 1975
DOCUMENTO N. 342
TRE DOMANDE A VITTORINA GEMENTI
Egregio direttore,
mi sono posta anch'io alcune domande circa le varie lettere pubblicate su questo giornale da operatori della «Casa del Sole» e per
ultima la sig. Gementi. Poiché mi sembrava che l'amministrazione provinciale avesse risposto esaurientemente con dati e statistiche
«provate» chiedo allora:
I) Perché tanto livore contro questi enti (Comune, Provincia, ENAIP, A.N.F.A.S., AIAS) che sono tutti d'accordo circa i nuovi indirizzi da
prendere per il reinserimento dei disabili? (Forse perché alla «Casa del Sole» non vogliono i gravi?).
II) Perché insistono nel dire arbitrariamente che l'esperimento di Spiazzi è stato un fallimento? (Forse perché sono stati inseriti quasi
tutti quei disabili che la «Casa del Sole» non voleva ed aveva inviato nei vari istituti sparsi in tutta Italia?).
III) Perché la signorina Gementi reputa solo sé stessa e la sua équipe altamente qualificata? (Forse perché gli operatori di altri enti non
hanno preso le lauree, le specializzazioni, i diplomi alla «Casa del Sole»?).
Qualsiasi persona che conosca i problemi di questi bambini non può fare a meno di chiedersi: la «Casa del Sole» è stata fatta per i
disabili che hanno veramente bisogno o per la gloria della signorina Gementi?
Edmea Cavallari
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 novembre 1975
DOCUMENTO N. 343
IN DIFESA DI VITTORINA GEMENTI
Egregio direttore,
la sig.ra Edmea Cavallari in Dall'Oglio, che scrive sulla «Gazzetta» del 26 c.m. parole tanto offensive dirette a Vittorina Gementi, o è in
malafede o è completamente disinformata.
Le risposta ai suoi interrogativi le trova proprio nelle varie lettere pubblicate sulla «Gazzetta» e alle quali la Provincia non ha affatto
risposto. Infatti per Spiazzi, l'amministrazione provinciale si è limitata tata a dire che è inutile parlarne perché si vuole solo la polemica e
per il resto, ha sostenuto la tesi (politica e astratta) che i firmatari delle varie lettere hanno una concezione tutt'altro che democratica,
strumentale e non costruttiva.
Ma, a - me sembra, che la nota della Provincia, sia, proprio perché non risponde concretamente ai quesiti ma solo lanciando accuse,
non democratica e tantomeno costruttiva. Per quanto riguarda, ad esempio, una mia precedente lettera pubblicata in data 18 ottobre e
pure senza risposta, facevo le mie considerazioni non per polemizzare ma semplicemente per capire perché la Provincia vuole
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annullare una sperimentazione valida ed efficiente come la Casa del Sole, andando contro le finalità del Consorzio di cui essa fa parte.
Insomma si fa una certa politica senza risolvere i veri problemi dei ragazzi in difficoltà.
Per quanto riguarda le accuse alla sig.na Gementi giudicheranno i lettori; personalmente, come collaboratore di Vittorina Gementi, devo
affermare che tutto ella ha dato per l'infanzia mantovana (e non solo per i bambini handicappati) e che senza le sue iniziative e capacità
non ci sarebbe oggi a Mantova - nessun centro per il trattamento globale medico-psico-pedagogico dei minori handicappati e si sarebbe
ancora all'esperienza delle classi differenziali di dieci anni fa.
Infine invito la sig.ra Cavallari a visitare la Casa del Sole e il «gruppo appartamento» di S. Silvestro creato dall'amministrazione
provinciale e poi fare un confronto, ammesso che fosse possibile, dell'impostazione terapeutica, della qualificazione del personale e
dell'effettiva socializzazione dei minori.
Bruno Mazzali
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 novembre 1975
DOCUMENTO N. 344
A) RISPOSTA A VITTORINA GEMENTI
Egregio direttore,
sono la mamma di un ragazzo handicappato e la moglie del presidente dell'ANFFAS, scomparso però più di un mese fa. Parlare
quando uno è morto è facile, pensando di non averne risposta, ma la sig. Gementi non può permettersi di dire che ha sempre accettato
qualunque bambino si presentasse, quando il mio - potrei dire che sarebbe migliorato - nel lontano 1968 l'ha rifiutato. Sono certa che la
sig. Gementi troverà la risposta adatta, come sa rispondere in qualunque occasione Ma essere mamma è molto difficile accettare
scuse, sorrisini, o parole solo di circostanza. Chiedo alla sig. Gementi in che modo ha personalmente aiutato e stimolato l'ANFFAS se
non mettendo sempre il palo nelle ruote.
Non so ora cosa pensa di offrire all'ANFFAS, ma vorrei pregare la sig. Gementi ad essere almeno una volta, leale e sincera davanti alle
spoglie del padre di mio figlio (che tanto amava e che troppo presto ha dovuto lasciare) - lei che questo padre non ha mai voluto
accettare ma che tanto l'ha umiliato.
Prego la cittadinanza mantovana e le autorità competenti di voler aiutare tutti i nostri figli che sono i migliori della nostra società, sono
buoni, belli e molto cari. Venite a trovarli sarà per voi una sorpresa trovando in essi quella serenità che ormai è difficile trovare in altri
posti.
Rina Renotti
B) L’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore,
sono un genitore di un bambino handicappato e vorrei fare alcune considerazioni sull'attuale dibattito per l'inserimento di questi bambini
nella scuola comune.
1) Si sente dire che non esistono ragazzi con handicap, ma che questi, al massimo, sono ragazzi che non stanno al passo con gli altri e
che tuttavia se inseriti con gli altri recupererebbero di più che se trattati in istituti specializzati. Non vorrei che, volendo ad ogni costo
inserire tutti i bambini, questi non fossero poi più trascurati, ed emarginati che nelle stesse scuole da cui si è voluto toglierli per evitare
loro l'emarginazione. Non vorrei che i genitori dei bambini handicappati si sentissero dire, come in effetti è accaduto, che l'insegnante,
non potendo trascurare gli altri bambini, non può seguire adeguatamente i loro figli. E questo accade non per colpa delle insegnanti, che
ci mettono anzi tutta la buona volontà, ma per la mancanza di strutture e di personale qualificato. Prima di inserire tutti i bambini nella
cosiddetta scuola normale, occorre quindi adattare le strutture e preparare il personale con corsi veramente qualificati e qualificanti,
2) Si dice che inserendo i bambini handicappati nella scuola comune anche gli altri bambini migliorerebbero e imparerebbero ad
accettare meglio anche chi non è come loro. Non vorrei che i nostri bambini fossero usati per dare ancora di più a chi ha già tanto e che
ricevessero in cambio solo l'accettazione e non un trattamento tale da favorire anche lo sviluppo migliore di tutte le loro possibilità.
3) Penso che chi può giudicare meglio i risultati più o meno positivi di un certo tipo di trattamento siano soprattutto i genitori dei bambini
handicappati e che siano soprattutto loro a dover decidere se cambiare o meno trattamento o strutture per il miglior recupero dei loro
figli.
4) Chi fra tutti quelli che parlano della «Casa del Sole», ha visitato l'istituto e le sue strutture in funzione? È impossibile che chi conosce
quest'istituto possa dire che non è funzionale, dal momento che ci sono metodi e strutture all'avanguardia in tutta Italia.
(lettera firmata)
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 novembre 1975
DOCUMENTO N. 345
«Casa del Sole»: un problema che torna di attualità
GEMENTI: “Non è un problema di persone ma di salvaguardia delle finalità strutturali”
DOPO LA PROVINCIA ANCHE IL COMUNE SARA’ CHIAMATO A RINNOVARE LA PROPRIA RAPPRESENTANZA NEL
CONSORZIO – SI CONTRAPPONGONO DUE TESI: UNA DI CARATTERE SCIENTIFICO E L’ALTRA DI NATURA IDEOLOGICA
Ci siamo sempre chiesti perché la «Casa del Sole», costituisca un problema politico: è un consorzio comprendente Comune, Provincia,
Camera di commercio, Mensa vescovile, Pio Istituto Sant'Anselmo e Associazione Aiuti Internazionali che ha, come fine specifico,
l'assistenza dei bambini handicappati.
Quando nove anni fa sorse, su una villa messa a disposizione dal vescovo (la convenzione scade nel 1979)
Su terreno donato dallo stesso vescovo al Consorzio, la «Casa del Sole» apparve a tutti uno strumento d'avanguardia, affidato ad una
presidente che alla competenza sommava la passione per un'attività di cui è difficile scorgere i confini tra la professionalità e la
missione.
A nove anni di distanza la «Casa del Sole» è diventata un centro di potere: si è espansa sino a dilatarsi in un grosso e costoso
complesso edilizio, frutto di donazioni importanti e crescenti, che permette oggi di ospitare circa 390 bambini provenienti da tutta la
provincia coinvolti fra un clima di sperimentazione che va dalla scuola materna a quella elementare. a quella media sino all'inserimento
del bambino oramai adulto nelle attività associative. È un centro di potere che fa gola a tanti.
La vita quotidiana della «Casa del Sole» è stata ed è oggetto continuo di interesse da parte non solo di organismi pubblici e privati del
nostro Paese, ma anche dall'estero. Frequenti sono i contatti tra l'istituto di San Silvestro e organismi consimili francesi ed inglesi ed in
questi giorni addirittura le autorità polacche hanno cominciato ad interessarsi di ciò che si fa dietro la cancellata della ex villa vescovile.
Tutto bene dunque sino a quando, due anni fa, è scoppiato quel grosso inghippo che ha provocato un autentico terremoto politico
portando la signorina Gementi ad uscire dalla DC, a fondare un suo movimento politico - fino a dove è stata strumentalizzata la sua

17
personalità è un problema ancora tutto da vedere - e che ha provocato gli organismi pubblici sino a porsi di fronte al problema degli
handicappati approntando soluzioni che prescindessero da quanto è avvenuto o avviene dentro la «Casa del Sole», e che
rispondessero a nuovi dettami di carattere sociologico di cui purtroppo manca il riscontro terapeutico.
È a questo punto che la diatriba tra la Vittorina Gementi, alias «Casa del Sole», e le forze politiche ha assunto toni aspri e tutto
sommato fuorvianti perché nella smania di «far fuori» la Gementi non è escluso che a rimetterci sia la struttura della «Casa del Sole»
stessa.
Sia chiaro che i problemi di natura politica in questo momento non ci interessano, né interessano ai lettori anche se due esempi siamo
costretti a farli e che investono l'ente pubblico come gestore della politica della salute dei bambini handicappati.
Il primo esempio riguarda l'esperimento di Spiazzi dove, la cosiddetta politica di «socializzazione» è fallita tanto che la Provincia ha
dovuto chiudere il centro. Il secondo investe un episodio successo l'altra sera. La Provincia ha affittato una villetta a San Silvestro, a
due passi dalla «Casa del Sole», dove ha costituito un nucleo per dar luogo a un tipo di sperimentazione familiare. In questa villetta
sono ospitati quattro giovani handicappati di 15, 16, 17 e 18 anni affidati ad una équipe di quattro persone, un sociologo, una maestra,
un Psicologo e una cuoca i quali si alternano attorno ai quattro assistiti con turni di otto ore al giorno tali da coprire l'intero arco delle 24
ore.
Ebbene l'altra sera, verso le 22, la signorina Gementi è stata svegliata da alcune telefonate dei vigili urbani di Mantova e del piantone
dei carabinieri di Buscoldo perché uno dei quattro ricoverati, figlio della cuoca delle carceri, aveva abbandonato la «villetta terapeutica»
e si aggirava per Mantova. Trovato dai vigili, il ragazzo aveva chiesto di andare o alla «Casa del Sole dalla Gementi», oppure di tornare
da sua madre.
Cosa significa questo: che la socializzazione - che sta per rapporto aperto tra persone fisicamente diverso - sperimentata a San
Silvestro è fallita, nel senso che il ragazzo in quella sede più che un soggetto libero da inserire, si era sentito schiavizzato come un
recluso, al punto da fuggire per tornare da sua madre.
Abbiamo citato questi due episodi come esempi di un discorso che Vittorina Gementi ci ha fatto ieri nel corso di un colloquio durante il
quale siamo stati testimoni di un episodio - protagonisti un nonno, una giovane signora ed un bambino di 9 anni di Sabbioneta - di una
gravità sociopolitica sconvolgente e del quale diremo in seguito.
Perché abbiamo voluto parlare con Vittorina Gementi?
Per una ragione semplicissima: tra qualche giorno potrebbe non trovarsi più alla «Casa del Sole» perché il Comune non le rinnoverà la
delega a rappresentarlo; molto probabilmente non lo farà la Camera di Commercio e la stessa Mensa Vescovile, visti i risultati del 15
giugno e l'incidenza sugli stessi della presenza della lista di «Rinnovamento», appare molto restia a riaccordarle quella fiducia che le
diede invece nove anni fa l'allora vescovo, oggi cardinale Antonio Poma.
Le restano ancora le chanches della Sant'Anselmo oppure della AAI: troppo poco e troppo deboli per aspirare al ruolo di presidente.
In queste ore di vigilia dunque quali sono le preoccupazioni di Vittorina Gementi?
«Sia chiaro - ci ha detto con molta franchezza - che non sono qui a combattere una battaglia personale Vittorina Gementi non avrebbe
alcuna difficoltà a ritirarsi se chi verrà dopo di me garantisse l'attuale stato di funzionalità dell'Istituto, non cercherà di smantellare le
strutture create faticosamente, non metterà in discussione le finalità per le quali l’istituto è nato e funziona; ma le potenzierà. La mia
paura è che, sentendo venire avanti certi discorsi, non si voglia perseguire tutto questo; ma che si voglia sfruttare una struttura
funzionante ed efficiente per portare avanti sperimentazioni che sino ad oggi non hanno dato esito positivo. Non ci si vuol render conto
che la "Casa del Sole" assolve con capacità alle sue funzioni perché applica terapie su soggetti ammalati e che solo in quanto curabili in
senso medico (che comprende terapie fisiche e terapie psicologiche) si mostrano recuperabili alla società. Un bambino da noi non viene
per caso. I genitori ce lo affidano perché sanno a quale tipo di controlli medici è soggetto ed a quali fasi educative viene sottoposto.
Prima partiamo da una ben individuala cartella clinica, poi operiamo in senso educativo. In quanto poi alla socializzazione questa non si
applica togliendo gli handicappati alle famiglie per consegnarli a delle équipes, ma agendo in senso inverso: inviando le équipes presso
i malati, facendo vivere ai tecnici ed agli specialisti la realtà vera nella quale il soggetto handicappato si manifesta ed opera. Il successo
dei nostri metodi sta nel fatto che non abbiamo mai sottratto i bambini alle loro famiglie, ma ogni giorno tornano nelle loro case
portando, giorno dopo giorno, i risultati tangibili dei loro progressi»
È un discorso tutto d'un fiato.
Una breve pausa poi Vittorina Gementi riprende: «Ho visto quel che succede nella villetta qui accanto dove vi sono quattro ragazzi
gravi. Non è segregandoli in un ambiente ristretto, ventiquattro ore su ventiquattro che è possibile recuperarli. Mi accusano di non voler
accettare alla "Casa del Sole" bambini handicappati in modo particolarmente grave, È vero: non lo faccio per cattiveria, ma perché né
io, né le strutture siamo in grado di poterli accogliere con sufficiente sicurezza. A Milano, a Trento, a Bologna, a Parma, presso gli
ospedali neuro - psichiatrici vi sono piccole sezioni con terapisti e maestre, adibiti proprio alla rieducazione di handicappati
particolarmente gravi. Da anni chiedo che anche a Mantova venga istituito un simile servizio presso ONP, ma mi si risponde picche. Si
preferisce rischiare in esperimenti falliti come quello di Spiazzi, oppure in quello attualmente in corso a Cerese».
Non le sembra, abbiamo chiesto alla signorina Gementi, che al di là dei fatti lei combatte una battaglia per un suo potere personale?
Cosa succederà domani se lei non dovesse più essere eletta nel consiglio della «Casa del Sole»?
«Potere? - risponde la Gementi - Cosa vuol dire potere personale? Lei ha visto quel bambino di Sabbioneta al quale il Comune ha
negato ogni tipo di sovvenzione per venire a frequentare la scuola alla "Casa del Sole ". Glielo ha negato perché il medico zonale ha
certificato che è perfettamente in grado di frequentare la sua scuola, dove dopo aver ripetuto la seconda, si trova ancora in terza;
manifesta nervosismo perché sottoposto ai continui lazzi dei compagni e soffre ogni quadrimestre la vergogna di essere considerato il
più indietro di tutti. Quello è il vero potere: negare la scuola dell'obbligo a chi la vuol frequentare, secondo le sue condizioni fisiche e
mentali naturalmente. Non solo, ma per impedirgli di venire alla "Casa del Sole" quel medico zonale ha detto ai genitori ed al nonno che
dalla "Casa del Sole" si esce solo per andare in manicomio (questo discorso è stato fatto in presenza del sottoscritto dal nonno e dalla
madre del bambino. n.d.r.). Quello è il vero potere. Quello per cui mi batto è la salvaguardia di uno strumento pubblico, perché la "Casa
del Sole" è uno strumento pubblico anche se qualcuno non rispetta i patti del Consorzio, che funziona bene. E sfido chiunque a
dimostrare il contrario. Se non dovessi essere più eletta? Qui di fronte c'è una stalla: io ricomincerei da capo in quella sede per rifare
quello che ho fatto qui in nove anni; perché è a questi metodi che credo, non fideisticamente, ma perché i fatti e le esperienze mi hanno
dato ragione. I mongoloidi, gli spastici, tutti gli handicappati sono purtroppo bambini malati: la terapia deve partire sempre e comunque
da una cartella clinica, sempre aggiornata. Solo da questa base è possibile stabilire un sistema educativo che, pur non guarendolo dal
male, rende al bambino tutta intera la possibilità di muoversi e di agire in un ampio contesto civile. Prenda un sordastro: prima di
affidargli un apparecchio acustico devo insegnargli a muovere le labbra - a parlare, a guardare gli altri: poi l'uso dell'apparecchio
acustico gli sarà familiare. Creda a me: la verità e che alla "Casa dei Sole" combattiamo una battaglia scientifica contro la quale
purtroppo si pongono solo affermazioni ideologiche e, il più delle volte, solo demagogiche. Chieda a coloro che vogliono contestare i
metodi della "Casa del Sole" come ci si comporta in Russia, dove questi problemi vengono affrontati scientificamente e non da
dilettanti? Lo chieda e sentirà cosa le risponderanno».
Giriamo la domanda.
UMBERTO BONAFINI
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 novembre 1975
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DOCUMENTO N. 346
«CASA DEL SOLE», A.N.F.A.S. E HANDICAPPATI
Egregio direttore,
abbiamo letto sul suo giornale, sempre ben disposto ai vari punti di vista sui più svariati problemi, resoconti di discussioni e punti di vista
diversi sul problema degli handicappati; abbiamo seguito attentamente tutti quanti. Nel rispetto della pluralità di opinioni, di indirizzo, di
metodi, rispetto che desideriamo sia veramente per tutti, augurando a tutti un buon lavoro fino al punto di poter esibire statistiche chiare
e non evanescenti, ma ben documentate per i doverosi confronti e per le eventuali scelte probanti, ci permettiamo, noi genitori degli ex
alunni e alunni della «Casa del Sole» (si sappia che siamo attivi e pronti sempre a qualsiasi evenienza che inciampi il cammino del
recupero) di intrattenerci con la signora Cavallari (lettera al direttore del 26-11-75).
Signora Cavallari dove ha letto le statistiche e i dati chiari della Provincia?? Noi per «chiari» intendiamo non dei numeri freddi, ma dei
nomi, indirizzi e luoghi di inserimento di questi ragazzi; intendiamo le testimonianze dirette di tutti gli operatori e dei genitori; delle
maestre, dei professori e dei datori di lavoro. Noi genitori potremmo dare a chiunque dette testimonianze offrendo come garanzia i
nostri figli che hanno frequentato e frequentano la «Casa del Sole»; che belli quelli che hanno ottenuto la giusta preparazione e sono
già inseriti o nel mondo della scuola o del lavoro! Signora vada alla «Casa del Sole» e potrà documentarsi molto bene.
Spiazzi? Diciamo chiaro, signora, che se veramente fosse riuscito l’esperimento (due anni non sono probanti per chiarire certi discorsi
nuovi e tanto delicati), Spiazzi funzionerebbe ancora e gli incensi all’iniziativa si sprecherebbero.
La «Casa del Sole» non vuole i più gravi? Molto grave è questa affermazione e la può fare solo che non è mai stato all’Istituto e non ha
mai guardato che vi entra e come vi entra e chi, finito il ciclo preparatorio alla vita di tutti, esce come vi esce. Mucchietti di carne ed
ossa, quasi oseremmo dire portabili in cesti, han preso vita là dentro; ragazzi dichiarati irrecuperabili da noti specialisti italiani ed
europei (siamo pronti ad un incontro per fare nomi) che erano arrivati al limite della vita familiare (il che voleva dire chiusura in Istituti le
cui porte non dovevano più aprirsi) alla «Casa del Sole» sono stati recuperati e oggi sono inseriti nelle scuole di tutti o in posti di lavoro
vicino ai nostri operai o ai nostri artigiani. Il continuare sarebbe approfittare dell’ospitalità del giornale. Diciamo allora che non è vero che
alla «Casa del Sole» non ci siano i gravi; diciamo invece che non si può accogliere tutti per le strutture che ha; ecco la necessità di
potenziarla, oppure di istituire altri centri simili decentrati in provincia.
La signorina Gementi reputa la sua équipe altamente qualificata? Fa bene; ma scusi gli altri enti non fanno forse altrettanto?
Siamo certi che la signorina Gementi non vuole l’egemonia avendo tempo fa offerto al Comune e alla Provincia un padiglione
dell’Istituto per attuare metodi diversi da quelli da lei attuati. Sarebbe stato proprio il vero banco di prova per il vero confronto; tale
offerta è stata fatta anche pubblicamente in consiglio comunale.
Signora Cavallari lo sa a quanto ammonta il patrimonio di immobili della «Casa del Sole»? Grosso modo a circa un miliardo e pensi
bene che per oltre il 90% il capitale è stato donato da privati e da istituti bancari; lei crede proprio che tali benefattori si siano esposti
solo per la gloria della signorina Gementi (aveva ben altri ed allettanti campi ove cercarla con facilità)? Sarebbero stati, ci scusino la
franchezza le parti interessate, dei ridicoli. Noi invece puntualizziamo, come testimoni diretti e quindi non equivocabili, che la generosità
verso la «Casa del Sole» ha come saldo appoggio una sensibilità d’ animo tale da dimostrare di aver capito il grave problema e di
essersi sostituiti agli enti di dovere che stanno ancora discutendo; è fin troppo lampante perciò, signora, che la «Casa del Sole» è stata
fatta per i «disabili» come dice lei; ed avendo in ciò fiducia massima nella signorina Gementi.
Fino a due anni fa circa i rappresentanti della Provincia in seno al consorzio erano come tutti gli altri degli entusiasti sostenitori di tutto
ciò che avveniva sotto i loro occhi. È cambiata la direzione della brezza; la «Casa del Sole» ha continuato per il cammino già da tempo
tracciato e ricco di soddisfazioni; certi consorziandi invece hanno falsato la loro linea, consolidata da cinque anni di fecondo e
armonioso lavoro; se lo chiede lei signora, il perché? A noi è arcinoto.
Chiudiamo con quello che lei dice in fondo alla sua lettera completandolo con la debita risposta: «Qualsiasi persona che conosce i
problemi di questi bambini non può fare a meno di chiedersi: la “Casa del Sole” è stata fatta per i disabili che ne hanno veramente
bisogno o per la gloria della signorina Gementi?». Qualsiasi persona che conosce veramente i problemi di questi bambini e
aggiungiamo la «Casa del Sole» a questa domanda risponderà certamente: sì, per quei bambini.
Seguono le firme di 19 genitori di alunni e di ex alunni della «Casa del Sole»
Egregio direttore,
sono l’insegnante che nel lontano 1966 ha avuto in osservazione alla «Casa del Sole», gratuitamente, il figlio della signora Renotti,
quando ancora erano in corso i lavori di restauro della villa ed il servizio non era iniziato per nessun altro bambino. Le mie prestazioni di
osservazione assieme ad altro personale sono durate un mese, perché per aiutare davvero il ragazzo ci si era resi conto che la nostra
qualificazione non era ancora sufficiente ed anche perché necessitava di terapie specifiche che noi non eravamo ancora in grado di
dare.
Il ragazzo della signora Renotti non è stato quindi rifiutato, ma è stato dapprima studiato e coerentemente stato spiegato ai suoi genitori
quali erano le sue necessità e quali invece i servizi che noi alla «Casa del Sole» potevamo all’inizio dare e le obiettive difficoltà e
limitazioni dovute ad un’attività terapeutica di recupero che iniziava dai bambini più piccoli per poi arrivare gradualmente a dare
prestazioni qualificate anche ai più grandi.
L’associazione ANFAS, sezione di Mantova, si è costituita proprio nel salone della «Casa del Sole» nel 1966 con l’adesione e la
partecipazione di tutti i genitori dei bambini che usufruivano di quel servizio.
Se la «Casa del Sole» non avesse scelto di aiutare i bambini il più presto possibile e con terapie qualificate, oggi, a distanza di nove
anni, non avremmo la gioia di constatare che più di 200 (duecento) ragazzi sono già inseriti attivamente nei loro ambienti sociali, ma
neppure avremmo la struttura attuale che aiuta gratuitamente altri 300 (trecento) bambini che ne hanno estremo bisogno.
Una scelta operativa non è mai una colpa.
Bene ha fatto l'ANFAS di Mantova a creare il laboratorio diurno.
La « Casa del Sole» aiuta i bambini dai tre mesi ai 15-16-17 anni, I'ANFAS aiuta i ragazzi dai 16 anni in su; tali servizi qualificati sono
finalizzati al vero recupero del ragazzo, che è l'autonomia e la capacità di vivere da persona; ed è solo per questo che la sig.na Gementi
non hai mai creduto e voluto i «Laboratori Protetti», proprio perché tali strutture isolano i ragazzi non solo dalle loro famiglie, ma anche
dall'ambiente sociale lavorativo, che sono gli aiuti indispensabili per il vero recupero. Ecco perché la sig.na Gementi ha contestato
l'iniziativa che l’ANFAS e l'Amministrazione Provinciale volevano attuare sette anni fa «L'Istituto - laboratorio protetto - a S. Michele in
Bosco», servizio che avrebbe isolato e non aiutato i ragazzi. Se questi sono stati i «pali nelle ruote» cui allude la sig.ra Renotti, sono
stati, anche a distanza di oltre sette anni, il miglior aiuto che la sig.na Gementi abbia potuto dare non solo all'ANFAS, ma anche a tutti i
mantovani.
(lettera firmata)
Egregio direttore,
rispondo alla lettera del sig. Bruno Mazzali. Preciso, intanto, che non sono in mala fede e che sono informatissima circa i problemi dei
disabili. Non credo che porre domande e ipotizzare risposte plausibili fosse tanto offensivo, quanto le asserzioni gratuite e provocatorie,
fatte in modo cattedratico, dalla sig.na Gementi sia alla consulta, sia sul suo giornale. Non credo che alcuno voglia annullare o sminuire
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la sperimentazione della «Casa del Sole» (che è stata valida) né tanto meno i meriti della sig.na Gementi. Penso invece che la sig.na
Gementi, nella sua autoesaltazione, voglia annullare tutti gli sforzi fatti dagli altri operatori (e non solo mio marito) che lavorano nello
stesso settore. L'invito, poi, a visitare l'istituto di San Silvestro è superfluo dato che l'ho già visitato anni fa. Conoscono anche il gruppo
appartamento dell'amministrazione provinciale. Il confronto, infatti, non è possibile perché, (escludendo gli operatori della «Casa del
Sole» e del gruppo appartamento, che reputo parimenti validi) da una parte vediamo una coreografia opulenta e dall'altra un normale
appartamento (come potrebbe essere la casa di questi ragazzi). Rispondendo infine, alla lettera successiva del gruppo operatrici «Casa
del Sole», dirò a quelle signore o signorine che mio marito non ha bisogno di una prestanome per dichiarare le sue idee: queste sono le
«mie» e fino a quando ci sarà parità di diritti, io le dichiarerò, anche contro il parere di mio marito, che non ama né la pubblicità né le
polemiche. A proposito di quest'ultime, aggiungo che da parte mia e su questo argomento le considero chiuse.
Edmea Dall'Oglio Cavallari
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 novembre 1975
DOCUMENTO N. 347
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA DEL 2-12-1975
OGGETTO: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO
MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO “CASA DEL SOLE”
L’anno millenovecento settantacinque in Mantova, il giorno di martedì 2 (due) del mese di dicembre alle ore 18,30 in continuazione sed.
26/11/1975, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti agli interessati giusta referti del messo comunale in atti, si è riunito il
Consiglio comunale in seduta pubblica per trattare in sessione ordinaria e in prima convocazione, delle materie iscritte all’ordine del
giorno che è stato a termini di legge pubblicato il giorno 5/7 e 21/11/1975 all’albo pretorio come da relazione del Segretario Comunale.
Si sono riuniti nella grande aula consiliare e rispondono all’appello nominale fatto dal Segretario, per invito del sig. sindaco on. Gianni
Usvardi che assume la presidenza, gli on. Consiglieri:
Avanzi Claudio, Azzi Ada, Azzoni Claudio, Barletta Maria, Benevelli Luigi, Biondani Giorgio, Braguzzi Arrigo, Cordibella Sergio, Firmani
Nicola Tommaso, Fatti Francesco, Gamba Spartaco, Gementi Vittorina, Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Lodi Rizzini Adelelmo, Lui
Gianni, Romagnoli Ida, Rossi Norberto, Rossi Saturno, Ruggerini Domenico, Salvaterra Paolo, Usvardi Gianni, Veneri Giorgio, Venturini
Gilberto, Verona Aronne, Zanella Gian Alessandro.
Assiste all’adunanza il Segretario Generale dott. Ferdinando Rabacchino.
L’on. Presidente, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.
(omissis) entrano i consiglieri Ruberti, Scardovelli, Anghinoni, Zuccati, Prandi, (omissis) entra il cons. Salvadori, Novaro (omissis)
(consiglieri presenti 35)
Il Presidente riferisce che il Consorzio Facoltativo per la gestione dell’Istituto Medico Psico – Pedagogico, denominato “Casa del Sole”,
con sede in S. Silvestro di Curtatone. È stato costituito con decreto prefettizio n. 8362-V in data 18/11/1965.
Detto Consorzio è amministrato, giusta l’art. 6 dello Statuto, da un Consiglio di 7 membri, compreso il Presidente, da nominarsi:
-due dal Consiglio Provinciale;
-uno dal Consiglio Comunale;
-uno dal Consiglio dell’Opera diocesana S. Anselmo;
-uno in rappresentanza della Mensa Vescovile;
-uno della Giunta della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura;
-uno dall’Amministrazione A.A.I.
L’attuale rappresentante dell’Amministrazione Comunale in seno al predetto consiglio risulta essere il cons. sig.na Vittorina Gementi in
esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 35 in data 3/5/1971, esecutiva.
Poiché il Consiglio di Amministrazione medesimo è scaduto per decorso periodo di carica, il Consiglio Comunale è chiamato alla
nomina di nuovo rappresentante, il quale deve essere in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale.
Terminata l’esposizione ed aperta sull’argomento la discussione, il cons. dott. Rossi, nel proporre, a nome del gruppo socialista, la
nomina del prof. Egidio Lucchini quale rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, fa
presente al Consiglio che il designato risponde a suo avviso a quei requisirti di competenza, efficienza ed esperienza più volte auspicati
per la nomina di rappresentanti comunali in enti svolgenti attività di natura tecnica, requisiti ai quali il P.S.I. ha voluto uniformarsi.
Il cons. sig.na Gementi, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
“Sig. Sindaco, poiché da due anni il Consorzio della Casa del Sole è aspramente combattuto e le interpretazioni circa la sua sfera di
competenza e le sue finalità sono molteplici, desidero chiedere al Consiglio Comunale e, in particolare, alla Giunta se il nuovo delegato
che il Consiglio eleggerà avrà pieni poteri per mantenere fede allo scopo per il quale il Consorzio si è costituito (l’art. 1 dello Statuto così
recita: “istituzione e gestione di un istituto per bambini in età scolare e prescolare ritardati recuperabili mediante classi speciali di
insegnamento e di addestramento professionale”). Non si tratta di una domanda polemica, ma di una domanda che nasce da una
profonda esigenza di chiarimento.
Infatti, poiché il Comune e la Provincia stanno portando avanti un discorso che, come già più volte ribadito, è in netto contrapposizione
con la finalità statutaria del Consorzio, mi chiedo, in termini giuridici, con quale diritto il Comune e la Provincia nominino delegati che, se
vorranno mantener fede allo Statuto della Casa del Sole, si troveranno nelle condizioni in cui si è trovata la sottoscritta: essere espulsa
dal Consiglio Comunale.
Tali perplessità nascono dal fatto che la Giunta, attraverso i documenti a noi pervenuti sia da parte della ripartizione Igiene e Sanità che
da parte della Consulta istituita in materia, parla espressamente di “soppressione delle scuole speciali (classi differenziali),
instaurazione di nuovi centri e recupero dei bambini handicappati nelle strutture normali”.
Il Consorzio “Casa del Sole” è sorto dieci anni fa in presenza delle medesime esigenze attuali e con la precisa finalità di portare il più
presto possibile ed il più attivamente e positivamente possibile i bambini in età scolare e prescolare in difficoltà alla normalità e
all’effettivo recupero, attraverso una conduzione dell’Istituto tecnico – scientifica sempre più qualificata.
Ora il Comune e la Provincia portano avanti apertamente, attraverso documenti programmatici, un discorso in netta contrapposizione
con tale impostazione; chiedo alla Giunta, quindi, come sia possibile che un ente pubblico faccia parte di un altro ente pubblico con
finalità contrapposte”.
Il Presidente risponde:
“Credo che la sig.na Gementi si renda conto del fatto che le finalità e gli scopi di un Consorzio sono determinati nel momento in cui lo
stesso sorge, ma hanno una loro dinamica e si evolvono e precisano meglio nel tempo. Credo sia solo dimostrazione di caparbietà
volerci legare a strutture che, per loro natura, sono dinamiche e in divenire, I fini stabiliti con l’istituzione del consorzio possono essere
motivati ed articolati nel tempo secondo l’insorgenza di nuove problematiche. D’altra parte, la sig.na Gementi ricorderà che tale
argomento è stato oggetto di numerosi dibattiti in seno al Consiglio Comunale, dibattiti in cui si è chiarito che la nostra attività nel campo
dell’assistenza agli handicappati si è svolta in presenza di una notevole carenza in materia da parte dello Stato. Quest’ultimo, oggi,
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unitamente alle forze politiche più avanzate, si sta interessando al problema degli handicappati ed ha dato indirizzi precisi, con
riferimento al settore della scuola, attraverso una circolare che la sig.na Gementi conosce molto bene.
Pertanto, il proposito di rimanere vincolati a decisioni risalenti a parecchi anni fa, ad indirizzi e finalità che costituiscono semplicemente
dei presupposti, mi sembra eccessivamente vincolante.
L’Amministrazione comunale, a nostro avviso, ha quindi il diritto di nominare un suo rappresentante il quale avrà il compito di conciliare
le finalità dell’Istituto medico-psico-pedagogico con la realtà attuale e con i nuovi indirizzi pedagogici. Tutto ciò, naturalmente nell’ambito
del confronto democratico nel quale ogni parte può esprimere il proprio pensiero”.
Il cons. sig.na Gementi replica:
“Sig. Sindaco, non pensavo di essere fraintesa in questo modo proprio da Lei; purtroppo, ancora una volta, devo constatare che non è
possibile essere rispettosi gli uni degli altri.
Nella mia domanda non c’era né caparbietà, né presunzione, né attestazione; c’era soltanto una richiesta che mi sarebbe servita come
garanzia per un gruppo di persone che hanno riposta la loro fiducia nell’attuale struttura della Casa del Sole.
Il sig. Sindaco ha risposto affermando che l’Istituto è ormai superato e necessita di cambiamenti e ristrutturazioni, secondo le indicazioni
di una circolare ministeriale che, fra l’altro, dieci anni fa era stata da noi anticipata.
In sintesi, la Giunta comunale è convinta che il servizio fornito dall’Istituto medico psico pedagogico, nella attuale impostazione,
risponda alle esigenze della collettività?
In sede di consulta, la risposta a tale domanda è stata sostanzialmente negativa poiché si è parlato di ristrutturazione dell’Istituto ed è
chiaro che solo un servizio non più funzionale necessita di ristrutturazione. Orbene, se tale struttura non è più funzionale e deve essere
mutata per asservire ad altri fini, cade logicamente lo scopo per il quale il Consorzio si è costituito, vale a dire lo scopo della terapia e
del recupero del bambino. Se quest’ultimo potesse essere recuperato attraverso altri strumenti, ne saremmo tutti felici ma in tal caso è
necessario parlare apertamente es esprimere queste intenzioni in modo chiaro ed intellegibile”.
Il Presidente interviene dicendo:
“Faccio presente alla sig.na Gementi che il capoverso e) dello statuto in parola, nel quale continuiamo a riconoscerci, recita
testualmente: “[realizzazione di un’opera di recupero psichico ed intellettivo dei minori recuperabili d’intesa con le competenti autorità
sanitarie e scolastiche”. Se, nel frattempo, sono maturate condizioni e punti di vista nuovi che impongono una revisione di determinate
strutture, la responsabilità non può essere attribuita al comune”.
Il cons. sig.na Gementi, nuovamente replicando, dice:
“Sig. Sindaco, faccio presente che, per quanto riguarda l’autorità sanitaria, indicata nel capoverso dell’art. 1 dello Statuto, esiste in
proposito un decreto del Ministero della Sanità; per quanto riguarda l’autorità scolastica, esiste apposita convenzione. L’opposizione
quindi, viene effettuata soltanto dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale.
Ora, non è mia intenzione imporre una certa linea di indirizzo, ma pretendo chiarezza nelle finalità da perseguire, anche perché stiamo
parlando di un servizio che non è conosciuto profondamente dai consiglieri; né è stata mai ascoltata la componente più interessata
all'argomento: i genitori.
A questi ultimi, soprattutto, dovrà essere chiaramente detto che l'attuale struttura della Casa del Sole dovrà, secondo il consiglio
Comunale ed il Consiglio Provinciale, essere strutturata per altre finalità".
L’ass. dott. Benevelli, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
“"Già in altra sede, la sig.na Gementi aveva avanzato perplessità in ordine all'opportunità, attesa l'intenzione del Comune - a suo dire di mutare radicalmente ogni cosa, di nominare un rappresentante all'interno della Casa del Sole. In tale occasione le fu risposto che non
era assolutamente nostra intenzione distruggere la Casa del Sole, ma che, addirittura, se la stessa non esistesse, sarebbe stato
necessario costruirla integralmente; da ciò la piena legittimità della nomina di un rappresentante del Consiglio Comunale all'interno dello
Istituto.
Premesso quanto sopra, è certo che la Casa del Sole in questi anni ha svolto un'attività altamente meritoria a favore di numerosi
bambini e rispettive famiglie; ha acquisito altresì notevoli risultato, in primo luogo la serietà scientifica del metodo, sino a diventare la
struttura più qualificata in materia nell'ambito della provincia.
Ora, l'Amministrazione comunale, prima di formulare proposte di miglioramento nel campo dell'assistenza agli handicappati, sottoporrà
al Consiglio Comunale l'esame delle proprie intenzioni. Già abbiamo superato assieme, nonostante una serie di malintesi, un momento
di confronto di posizioni: la consulta. Abbiamo in tale sede affermato che sarà nostra cura portare all'attenzione del Consiglio Comunale
le intenzioni delle Amministrazioni Comunale e Prov.le relativamente all'assetto globale dei servizi che servono a garantire a tali cittadini
in difficoltà il diritto alla salute ed il diritto allo studio.
E' certo in ogni caso che, nell'ambito di un assetto globale degli interventi che parta dalla prevenzione e punti soprattutto alla
riabilitazione, attraverso anche una scolarizzazione che dovrà avvenire nei limiti del possibile nell'ambito della scuola cosiddetta
normale (previa naturalmente la modificazione delle sue strutture), la Casa del Sole acquisterà un proprio ruolo ancora più specifico ;
tutto ciò in collaborazione con i Comuni, i Consorzi fra Comuni, la Provincia, gli enti ed associazioni interessate, Ospedale, Comitati
Sanitari di zona, ecc.
Resta fermo comunque un punto: la Casa del Sole esiste e noi vogliamo che rimanga. Tuttavia non può esaurire la globalità del
problema; è una componente di fondamentale importanza attorno alla quale ruotano altri interventi assistenziali che ovviamente non
verranno mai fatti contro i genitori o contro i bambini.
Le garanzie per la buona gestione di tali interventi saranno costituite dal controllo democratico dei genitori, dei cittadini, degli enti locali,
degli operatori."
Il cons. dott. Cavandoli, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
“Quale cittadino partecipe di un problema collettivo, anche se non scientificamente preparato nella presente materia, cercherò di
cogliere nel problema in esame quanto, dal punto di vista politico, può costituire materia di un giudizio meditato.
Come affermato poco fa dall'assessore al ramo, la Giunta non ha ancora espresso una sua linea politica in proposito. Pertanto,
opportunamente, in un'interpellanza sottoscritta anche da me, veniva posto il problema della determinazione di una politica chiara e
precisa da parte dell'Amministrazione prima di recepire sollecitazioni esterne, di ogni tendenza e natura, che avrebbero rischiato di
rimanere senza risposta se non confrontate con una linea di comportamento stabilita.
Questa sera, quindi, ci troviamo a dover scegliere una persona, designandola a rappresentare le istanze del Comune nel Consorzio
Casa del Sole, senza sapere ufficialmente quale sarà l'indirizzo che la stessa andrà a sostenere.
Ho la sensazione che in materia vi siano due linee politiche che possono riassumersi in due diverse tendenze scientifiche. La prima
tende ad inserire il più rapidamente possibile l'handicappato nell'ambiente sociale normale, considerando la convivenza naturale un
mezzo terapeutico; la seconda tende invece a munire i minori ritardati di alcune qualità operative, capacità ed abilitazioni affinché il suo
inserimento nell'ambiente sociale possa essere più proficuo.
Se non erro, l'istituzione della Casa del Sole ha sino ad ora significato una scelta operativa tendente a creare nell'handicappato
determinate abilitazioni prima di inserirlo nell'ambiente "normale".
D'altro canto, la nuova tendenza pedagogico-assistenziale, emersa negli ultimi tempi propugna la contraria impostazione.
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In sintesi, è qui in discussione un modo di indirizzare e di gestire la Casa del Sole per i suoi fini istituzionali, largamente intesi, e la
persona che andremo a scegliere dovrebbe rappresentare una linea di intervento conforme e coerente a tali presupposti. Per questo
motivo, noi in realtà non sceglieremo una persona, ma una politica.
Io ritengo sia ormai scaduta la fede cieca nella scienza; dal positivismo in poi, infatti, la scienza ha avuto molti attacchi poiché non
sempre i suoi risultati si sono diretti verso la valorizzazione e la salvaguardia dell'uomo, ma a volte in senso contrario.
Personalmente, quindi, ho molte riserve nei confronti della scienza e, in particolare, della scienza intesa come scelta pregiudiziale al di
là dell'insegnamento dei fatti e della sperimentazione. Ciò significa che è necessario, a mio avviso, lasciare in ogni campo una
possibilità di sperimentazione alternativa la più ampia possibile.
La mia, pertanto, sarà una scelta minoritaria che avrà il suo fondamento nel suesposto principio politico della sussistenza di soluzioni
diverse che rendano possibile un confronto e che diano, di conseguenza, le migliori garanzie per raggiungere risultati ottimali".
Il cons. avv. Ruberti, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"La proposta del gruppo socialista è stata giustificata sulla base delle garanzie di funzionalità, esperienza ed efficienza che il dott.
Lucchini dovrà fornire nell'ambito della Casa del Sole. Non è mia intenzione contestare l'esistenza di tali qualità nel dott. Lucchini;
tuttavia, credo sia sorta in tutti noi l'obiezione che, se tali devono essere le caratteristiche della persona che dovrà rappresentare il
Consiglio Comunale in seno all'Istituto Casa del Sole, il primo nome cui è giocoforza pensare è quello della sig.na Gementi la cui
esperienza, efficienza e funzionalità sono testimoniati dai risultati clamorosi raggiunti alla Casa del Sole e da tutti riconosciuti.
L'Assessore, fra l'altro, ha aggiunto che se tale istituto non esistesse, sarebbe necessario crearlo, naturalmente - secondo una logica
interpretazione di tale espressione – così come esso è attualmente, con quelle strutture, apparecchiature e sistemi scientifici adottati
sino ad oggi e produttivi di risultati così positivi.
La polemica sull'argomento in esame è stata per molti anni molto accesa; spesso si è snaturato e prevaricato l'ambito del problema in
cui si sono inseriti elementi ed aspetti allo stesso estranei, quali interferenze di carattere politico o personale. Tutto ciò in ogni caso fa
orami parte della storia, anche se non eccessivamente edificante, della vita amministrativa del nostro Comune, mentre è nostro compito
oggi guardare al futuro.
Orbene, l'eccezione che la sig.na Gementi ha formulato all'inizio del presente dibattito, a mio avviso, non è esclusivamente formale o
giuridicamente cavillosa, ma coinvolge aspetti sostanziali. Infatti, se, come affermato dal cons. Cavandoli, il rappresentante che
andremo
a nominare dovrà esprimere nel seno della Casa del Sole una politica di carattere assistenziale, è necessario risalire al principio
informatore all'insegna del quale sorse la struttura dell'Istituto medico psico-pedagogico, vale a dire la creazione di un organismo per
determinati soggetti handicappati non gravi tendente al loro recupero e, di conseguenza, al loro reinserimento nella società. Tale
compito istituzionale della Casa del Sole, come cha tutti riconosciuto, è stato ampiamente rispettato, tenuto conto che circa 200
bambini, ricoverati presso l'Istituto, ne sono usciti in condizioni tali da poter essere reintrodotti nella norma.
Ora, leggendo la relazione dell'assessore al ramo, pare che il problema di fondo sia quello di avere una struttura che si occupi degli
handicappati "gravi". Risulta chiaro da ciò un ribaltamento di concetti; infatti, mentre in precedenza la Casa del Sole era una struttura
idonea ad un determinato tipo di soggetti ammalati; oggi si ritiene di modificare sostanzialmente tale struttura per ospitare un altro tipo
di soggetti ammalati. È legittima, anche dal punto di vista legale, tale impostazione?
Ciò che interessa alla cittadinanza ed al folto gruppo di persone sfortunatamente interessate al problema, è il fatto che il Comune di
Mantova vuole cambiare la politica assistenziale che sino ad oggi è stata adottata alla Casa del Sole. Pur essendo in grado di
confutare, dal punto di scientifico, la validità delle diverse tesi e dei diversi indirizzi nel campo dell'assistenza agli handicappati, non
posso nascondere il gravissimo dubbio che la scelta di una diversa politica assistenziale da parte del Comune sia sbagliata. Ritengo
infatti sia buona norma che una struttura funzionante, che ha prodotto risultati eccellenti, non venga modificata; eventualmente, può
essere altrettanto buona norma, qualora si intenda adottare una politica diversa, accomunare ed affiancare a tale struttura, che deve
essere conservata nella sua attuale forma, una nuova struttura idonea a creare con la precedente il confronto e la verifica fra politiche
diverse.
Purtroppo, proprio a Mantova abbiamo esempi ed esperienze in cui sono state adottate queste nuove politiche assistenziali che non
hanno sortito risultati positivi, ma, al contrario, hanno dato risultati negativi che la stessa stampa locale ci ha fatto conoscere.
Ho avuto occasione di assistere, qualche tempo fa, ad una trasmissione televisiva in cui veniva presentato il caso di un bambino
spastico di Bologna la cui famiglia lamentava proprio la carenza in Bologna di una struttura che consentisse la cura ed il recupero
dell'handicappato, senza toglierlo dall'ambito famigliare. Ora, la Casa del Sole rappresenta indubbiamente la soluzione ottimale di tali
problemi sia per la famiglia che per il recupero e la socializzazione del bambino stesso.
Secondo nuove teorie psichiatriche e pedagogiche, sarebbe terapeuticamente più giovevole all'handicappato l'immediato inserimento
nell'ambito sociale anziché il ritardo dello stesso dopo il periodo di cura in istituti specializzati quali la Casa del Sole.
Il bambino, in sostanza, - secondo tali indirizzi terapeutici -, quanto più presto è inserito nell'ambito sociale, tanto più presto e facilmente
può migliorarsi ed inserirsi nell'ambiente normale.
Pur non avendo cognizioni scientifiche per confutare tale tesi, ritengo che il buon senso sia sufficiente per sostenere il contrario, poiché
il bambino handicappato non può che subire uno choc traumatizzante dall'essere immediatamente immesso, senza la preventiva
adeguata preparazione, nell'ambiente sociale in cui può venire deriso, emarginato e frustrato dalle capacità del "normale" nei suoi
confronti.
Al di là delle varie concezioni scientifiche, non crede sinceramente, sig. Sindaco, che mutare la persona della Presidente della Casa del
Sole provocherà senza dubbio uno sconvolgimento all'interno dell'istituto, sconvolgimento che fatalmente si rifletterà sull'efficienza della
cura e della terapia dei bambini? Non sente, sig. Sindaco, nell'aria un'accusa rivolta ai politici di sciupare e deturpare ciò che funziona
ottimamente e che ha sempre funzionato per motivazioni sottostanti assolutamente estranee all'aspetto puramente e prettamente
tecnico-scientifico del recupero degli handicappati?
Sono certo che, se il Consiglio Comunale eleggesse questa sera la sig.na Gementi quale proprio rappresentante, quest'ultima, con
estrema probabilità, potrebbe essere ancora una volta eletta a Presidente della Casa del Sole. E proprio negando alla stessa la
possibilità di rappresentarci, compromettiamo altresì[..
Io sono convinto che la sig.na Gementi sia la persona più competente ed idonea a continuare l'opera di assistenza ai minori
handicappati. D’altra parte, la Giunta di sinistra è nata e vive sotto un'aureola di apertura alle minoranze, di apertura ai problemi concreti
prescindendo da ogni colorazione politica; ebbene, questa era un'occasione per dimostrare concretamente la disponibilità della
maggioranza, ma l'occasione è andata perduta.
Comunque, a conclusione del mio intervento, a nome del gruppo socialdemocratico, propongo come rappresentante del Comune in
seno al Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole la sig.na Vittorina Gementi”.
Il cons. dott. Zanella, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Mi rivolgo direttamente alla sig.na Gementi poiché il nostro partito, nella scorsa campagna elettorale, non ha offerto alla stessa un
posto nella lista del MSI-DN in quanto non ha voluto approfittare del frutto di una competenza, di un impegno e di un sacrificio
veramente ammirevoli; non abbiamo voluto rovinare, con un'offerta di natura politica, una presa di posizione coraggiosa e, nello stesso
tempo, umile quale quella assunta dalla sig.na Gementi.
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Se quest'ultima avesse effettuato una scelta analoga a quella dell'attuale designato alla Casa del Sole, dott. Lucchini - che, se non erro,
sino a qualche anno fa militava nelle file della D.C. -, se, anziché scegliere una battaglia isolata in posizione indipendente, si fosse
inserita in altre posizioni partitiche, questa sera non sarebbe stata unanimemente designata quale nostra rappresentante.
Una scelta diversa non può essere giustificata se non dal fatto che la sig.na Gementi, uno dei personaggi più positivi della passata
amministrazione come la stessa maggioranza ha riconosciuto, oggi è scomoda poiché ha scelto una collocazione politica sui generis.
Questa sera, un personaggio come la sig.na Gementi viene superato in nome di maggioranze, di formule; e non ci viene proposto un
marxista, né un teorico di una diversa concezione dell'assistenza agli handicappati, ma un cattolico che ha scelta una strada che spero
non venga condivisa da molti.
Il nostro gruppo nulla può dire contro il dott. Lucchini; ma da tempo ha iniziato una battaglia contro la politicizzazione di problemi che
dovrebbero essere esclusivamente tecnici.
Desidero ricordare a questo punto un episodio che a mio avviso, è sintomatico della situazione. Durante il periodo in cui sono stato
consigliere nel Comune di Poggio rusco e, in particolare, durante l'amministrazione di centro-sinistra, un adeguato pulmino trasportava
ogni giorno sette bambini di Poggiorusco alla Casa del Sole. Mutata l'amministrazione, tali bambini sono stati improvvisamente
promossi dalla Giunta frontista a "normali",
nel frattempo era nata la questione Gementi. Alla mia domanda tendente a conoscere
se gli stessi erano effettivamente migliorati, mi fu risposto semplicemente che l'Amministrazione aveva effettuato una scelta diversa.
Ma sigg.ri Consiglieri, se centinaia di persone credono fermamente nella validità dell'azione della sig.na Gementi - ricordo, a tal
proposito l'episodio riportato sulla Gazzetta di Mantova che credo il Consiglio conosca - , se il nome della Casa del Sole ha acquistato
un significato di efficienza ed ha varcato i confini di Mantova, per quale motivo vogliamo sporcarlo per motivazioni bassamente politiche,
proponendo, fra l'altro, un uomo che non rappresenta alcuna novità nel campo assistenziale facendo lo stesso già parte latu sensu
dell’organigramma della Casa del Sole?".
Il cons. cav. Gianchino, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Sig. Sindaco, sig.ri Consiglieri, sinceramente il mio stato d'animo è alquanto agitato. Abbiamo di fronte un problema decisamente
importante e delicato nel quale non entro nel merito poiché verrà ampiamente discusso quando si esaminerà il discorso degli
handicappati.
Ora, tuttavia, sono chiamato personalmente ad un atto di responsabilità. Non voglio partecipare al disconoscimento dei meriti
dell'Istituto che sono agli occhi di tutti, ma non voglio nemmeno esimermi dall'eventuale miglioramento delle strutture. Ma cosa
possiamo
proporre noi oggi in sostituzione? Il cambiamento di una persona non può certamente rispondere a tale quesito.
Fedele alla linea politica del P. R.I., che vede l'istituto aperto a tutte le componenti politiche e sociali, ritengo sia opportuno, allo stato
attuale, condividendo le calde parole dell'avv. Ruberti, mantenere l'attuale struttura almeno sino a quando non si sia approntata
un'alternativa che permetta l'attuazione di nuove direttive politiche di carattere assistenziale".
Il cons. sig.na Gementi, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Il problema da me posto in precedenza non voleva essere assolutamente di carattere personale e mi rammarico che lo sia diventato.
Ritornando comunque alla sostanza, le perplessità non vertono tanto sul cambio di una persona, quanto sulla motivazione che si
adduce per questo e, soprattutto, sull'impostazione che già da due anni il Comune e la Provincia danno al problema assistenziale.
Preoccupante è il fatto che tali due enti abbiano istituito centri Zonali di servizi sociali e sanitari che portano avanti un discorso
unicamente sociologico e psicologico, arrivando addirittura ad affermazioni contrarie non solo al buon senso ma anche alla scienza ed
alla verità.
A mio avviso, il Comune e la Provincia non possono far parte con leggerezza di un consorzio portando contemporaneamente avanti un
discorso socio-politico in netta contrapposizione con le finalità e gli indirizzi del consorzio stesso. Si tratta di due concezioni scientifiche
opposte di cui tuttavia la seconda - il recupero neuro-psicologico degli handicappati attuato alla Casa del Sole - ha al suo attivo diversi
anni di sperimentazione.
Desidero comunque ribadire che il Comune e l'Amm/ne Provinciale, facendo la scelta che hanno in animo, corrono il rischio di togliere
ed annullare un servizio veramente sostanziale; avrebbero potuto, invece, effettuare una sperimentazione e nel tempo, apportare anche
miglioramenti. La sperimentazione che oggi a Mantova si vuole portare avanti è già stata effettuata in altri Paesi europei ed extraeuropei ed i relativi risultati tecnico-scientifici sono già stati resi noti.
La stessa circolare ministeriale ammette l'una e l'altra sperimentazione, con responsabilità distinte, ma raccomandando caldamente la
qualificazione del personale; e noi sappiamo bene che a Mantova non esiste personale altamente qualificato.
Quando il Consiglio Comunale ha affrontato i problemi del Piano Regolatore, delle fognature, dell'urbanistica, si è rivolto a tecnici
altamente qualificati che ci hanno fornito indirizzi ed indicazioni necessari per poter effettuare una scelta. Ora, pare che soltanto nel
campo dell'infanzia, in cui la persona è in fase di formazione, si agisca superficialmente e in termini pressapochistici; il rispetto della
persona, invece, richiede necessariamente la qualificazione professionale in coloro che la devono seguire affinché la stessa raggiunga
un grado di autonomia sufficiente per vivere. Il ragazzo in difficoltà o ritardato sarà senz'altro inserito nell'ambiente sociale non tanto
quando le strutture di quest'ultimo cambieranno e lo accoglieranno, quanto nel momento in cui il ragazzo si renderà conto di essere
persona capace di vivere assieme agli altri, attraverso appunto un recupero di tipo neuro-psicologico.
Ma, nella medesima struttura, non è possibile portare due discorsi nettamente distinti e, addirittura, contrapposti.
Devo sinceramente ribadire che, da parte mia, non vi è alcuna disponibilità al tipo di discorso tecnico-scientifico che il Comune intende
portare avanti; e ciò non perché credo ciecamente nella sperimentazione del metodo adottato alla Casa del Sole, ma per gli studi, le
informazioni e relazioni in materia che ho potuto e voluto fare e che escludono la validità di sperimentazioni diverse".
Il cons. sig. Gradi, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Credo sia opportuno saper discernere nel presente dibattito gli elementi collegati direttamente alla nomina del rappresentante del
Comune in seno alla Casa del Sole - facciamo nostra la proposta di nominare il prof. Lucchini Egidio -, dal discorso generale relativo al
problema degli
handicappati che continuamente, in modo frammentario ed incongruo, viene riproposto nella presente occasione.
Il nostro gruppo ribadisce la disponibilità della maggioranza relativamente al problema in esame non può essere assolutamente
contestata, proprio per le esperienze che la maggioranza stessa sta portando avanti esperienze - la consulta - in cui l'apertura al
contributo di tutte le componenti possibili interessate alla soluzione degli importanti problemi dell'Infanzia è massima. Dall'esame delle
varie posizioni e valutazioni tecniche, scientifiche e politiche emerse nella consulta sarà ricavata una sintesi che tenga conto dei
contributi di tutte le forze, sintesi che sarà poi sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale per una decisione unitaria circa gli
indirizzi ed i criteri da seguire per l’assistenza agli handicappati. Tale decisione, portata in seno al Consiglio di amministrazione della
Casa del Sole, sarà ulteriormente posta a confronto con le posizioni degli altri componenti il Consorzio e subirà nuovamente un esame,
uno studio, una verifica o, se necessario, una revisione, nell'ambito di un incontro di idee democratico ed aperto.
Tutto ciò, come affermato dall'assessore Benevelli, fermo restando la struttura della Casa del Sole ed il riconoscimento della sua opera
meritoria.
La sig.na Gementi deve riconoscere che il primo apprezzamento per la sua attività le è venuto proprio dal partito comunista, mentre
incensamenti gratuiti e successiva liquidazione ed estromissione sono derivati alla stessa da altri partiti. I fatti hanno quindi dimostrato
che il rispetto autentico della persona esiste effettivamente in presenza della capacità di affermare anche duramente il dissenso in
ordine a determinate posizioni.
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Per quale motivo, dunque, la maggioranza di un Consiglio Comunale, solo in nome di un discorso di carattere tecnico-scientifico – pur
necessario e costituente il fondamento delle decisioni -, dovrebbe abdicare a volontà ed impegni di realizzare una precisa politica in
materia.
Noi intendiamo proporre anche in questa occasione un ruolo dell'ente pubblico nel cui ambito la maggioranza sia legittimata a realizzare
volontà politiche di democrazia di tipo nuovo, richiamandoci ad un comportamento di profonda coerenza che, sia nel presente come in
altri argomenti, abbiamo sempre rivendicato e dimostrato, comportamento che si sostanzia nella richiesta continua di collaborazione e
nel pluralismo delle idee".
Il cons. avv. Ruggerini, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Questa sera, abbiamo molto sentito parlare di problemi dell'infanzia, degli handicappati, di metodi scientifici e di sperimentazioni
diverse di recupero e di cura. Non essendo un esperto in materia, non mi è possibile interloquire nell'interessante dibattito intercorso fra
l’assessore e la sig.na Gementi.
La maggioranza ha indicato un nominativo, riservandosi di fare un programma dell'attività del Comune dopo la conclusione dei lavori
della Consulta per l'Infanzia. Forse, sarebbe valsa la pena di attendere tale evento prima di procedere alla nomina del nostro
rappresentante.
Proprio con riferimento alla Consulta devo lamentare due lacune.
In primo luogo, sarebbe stato opportuno che la relazione dell'Assessore fosse stata inviata anche ai quaranta componenti del Consiglio
Comunale, fra l'altro nemmeno invitati a partecipare alla Consulta.
In secondo luogo, se le mie informazioni sono esatte, pare che anche i genitori dei bambini assistiti alla Casa del Sole non siano stati
invitati, mentre ritengo che la loro voce sia una delle più importanti nella presente materia.
Dieci anni fa, il nostro partito fu fra i propugnatori della istituzione della Casa del Sole, istituto che nel tempo attuò le idee e gli indirizzi
assistenziali in cui crediamo. La sig.na Gementi in quegli anni era nostra rappresentante, nominata con il consenso della D.C.- Proprio
in virtù della politica assistenziale del nostro partito, la Casa del Sole è diventata una realizzazione che fa onore alla nostra città.
Oggi esistono idee diverse anche nell'Amministrazione Comunale. Pur non contestando la legittimità di ogni opinione, noi riteniamo
tuttavia che sia necessario, se tale istituzione dovrà progredire, che il rappresentante del Comune nella stessa creda nei postulati che
sorreggono l'indirizzo della Casa del Sole e nel programma che là si realizza. Se il rappresentante della nostra Amministrazione
dovesse diventare Presidente, le difficoltà operative sarebbero molteplici, stante il disaccordo con le linee cui si è ispirato l'ente in questi
dieci anni.
Condividendo le considerazioni dell'avv. Ruberti in proposito, in tale inevitabile attrito solo i bambini sarebbero le vittime, i bambini che
verosimilmente non potrebbero più trovare quel clima che ha permesso di raggiungere risultati eccellenti nella cura degli handicappati e
nel loro inserimento sociale.
La maggioranza ha pieno diritto di decidere, secondo il principio fondamentale della democrazia. La minoranza, normalmente, in casi di
questo genere, si limita a votare scheda bianca, lasciando alla maggioranza la completa responsabilità della scelta.
Questa sera, tuttavia, il nostro gruppo esprime un dissenso profondo nei confronti della scelta operata dalla maggioranza e ritiene
indispensabile effettuare, a sua volta, una scelta alternativa pur sapendo che la stessa quasi certamente avrà un valore platonico.
Per questo motivo, il nostro gruppo propone quale rappresentante del Comune in seno alla Casa del Sole la sig.na Gementi poiché
riteniamo che solo la riconferma della stessa costituisca senza dubbio un contributo notevole per il bene dei bambini handicappati".
Il cons. dott. Rossi, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Nessuno credo abbia il diritto di presentarsi più sensibili di altri su un problema per il quale tutti siamo doverosamente sensibilizzati,
presenti e convinti che debba essere affrontato con la dovuta pacatezza e serenità
appunto perché tocca profondamente intere
famiglie, cittadini, bambini cui tutti guardiamo con identico interesse, impegno e convinzione.
Una maggioranza politica questa sera nominerà un suo rappresentate politico, uno dei tanti che andranno a comporre il Consiglio di
Amm/ne di un Consorzio che ha la finalità istituzionale dì occuparsi del recupero, della prevenzione e del reinserimento sociale
dell'infanzia handicappata. Vale la pena sottolineare fermamente che il Consiglio Comunale nominerà un rappresentante
politico, non certo un direttore sanitario, né un medico, né uno specialista che dirigerà la sperimentazione. Si è voluto in
questa sede parlare dl problemi squisitamente tecnici, confondendoli con la scelta di una linea politica che sarà articolata, come già
affermato, attraverso confronti e consultazioni ampie; i due aspetti sono nettamente distinti.
Legittima è quindi la scelta di una maggioranza che intende perseguire una linea politica di intervento in un settore molta vasto che ha
nella Casa del Sole un importante punto di riferimento, una maggioranza che si propone nei confronti della cittadinanza, prima che del
Consiglio Comunale, di essere disponibile a tutti i contributi, gli arricchimenti e le consultazioni che ognuno vorrà fornire.
È molto singolare, nonostante le argomentazioni particolarmente elaborate dell'avv. Ruggerini, che la D.C., senza nulla aver detto
contro la proposta del Partito socialista, riproponga il nome della sig.na Gementi; singolare o, addirittura provocatorio il suo
comportamento poiché proprio sull'argomento in esame la D.C, ruppe clamorosamente i suoi rapporti con la sig.na Gementi al termine
della famosa vicenda che l'ha vista coinvolta unitamente alla Casa del Sole. Altrettanto clamorosamente, la sig.na Gementi abbandonò
il gruppo democristiano e si presentò alla campagna elettorale in posizione diversificata ed
antagonista.
La politica, tuttavia, è il regno ciel possibile; in ogni caso, tale comportamento della D.C. non può essere interpretato dalla maggioranza
che come una ennesima riprova del congeniale trasformismo di determinate forze politiche che, in base a valutazioni di opportunità
politica o di convenienza elettorale o di demagogia, mutano repentinamente le proprie opinioni e scelte.
Importante ed impegnativa è l'impostazione dell'Amministrazione che si riconferma aperta ad ogni contributo attraverso un ampio ed
approfondito dibattito sull'argomento che veda una confluenza, una convergenza ed un confronto costruttivi fra tutte le forze politiche e
sociali.
Riconfermo pertanto la proposta fatta dal gruppo socialista, ritenendo che essa risponda alle esigenze che ci siamo proposti,
indipendentemente dalla provenienza politica del prof. Egidio Lucchini che non è assolutamente conferente. Con ciò, il gruppo socialista
riconferma l'interesse e l'impegno effettivo e concreto per un settore che deve essere oggetto delle nostre particolari cure e, soprattutto,
della nostra effettiva e sincera serietà".
Il cons. cav. Gamba, dopo aver ricordato la vicenda relativa alla Casa del Sole che ha tenuto impegnato per molto tempo
l'amministrazione comunale, ribadisce il proprio voto favorevole alla nomina della sig.na Gementi, facendo tuttavia presente di essere
ampiamente disponibile ad un discorso ed ad un contributo di miglioramento e, al limite, di alternativa nel campo dell'assistenza agli
handicappati.
Il cons. avv. Zanella interviene riaffermando che il problema degli handicappati e, in particolare, del metodo scientifico adottato presso
la Casa del Sole è così vasto e complesso da non poter essere preso in esame profondamente da un Consiglio Comunale né da una
consulta. Non comprende in ogni caso per quale motivo tale metodo scientifico, che ha al suo attivo una lunga e fruttuosa
sperimentazione, debba essere mutato.
Il cons. avv. Ruggerini, respingendo le affermazioni polemiche del dott. Rossi circa l'accusa di trasformismo, demagogia e tentativo di
provocazione della DC, ribadisce che il proprio partito, al di là delle divergenze di opinione con la sig.na Gementi su alcuni particolari
aspetti, tende alla conservazione ed al funzionamento dell'Istituto Casa del Sole e della sua linea assistenziale sino ad oggi seguita,
linea assistenziale che solo la sig.na Gementi – cui riconferma la propria stima - può essere in grado di portare avanti.
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Il cons. avv. Ruberti, chiesta ed ottenuta la parola, dice:
"Desidero rispondere ad un'affermazione singolare del cons. Gradi il quale ha voluto controbattere le accuse di chiusura sostanziale
dell'attuale Giunta di sinistra additando, quale esempio di apertura, l'istituzione di una consulta in cui dovrebbero essere dibattuti tutti i
problemi relativi all'assistenza per trarne una conclusione ottimale da attuarsi concretamente.
Orbene, noi riteniamo che si stia rischiando di confondere il concetto di democrazia con il concetto di demagogia; per questo motivo non
abbiamo partecipato a tale consulta. Infatti, quando per un tema di tale natura, si convoca la Federazione dei Sindacati C.G.I.L., C.I.S.L.
e U.I.L, per esprimere un parere in merito alla migliore soluzione da adottare nei confronti di bambini handicappati bisognosi di cure
medico-specialistiche, si eccedono a mio avviso i limiti del ridicolo.
Si sta facendo, in sostanza, un gran rumore per nascondere una scelta politica che già è stata effettuata e che, fra l'altro, risulta per atti
e tabulas (la relazione dell'Assessore Benevelli); è conseguenziale quindi il sospetto che si cerchi di gabellare le intenzioni di tutti
fingendo una disponibilità democratica che in realtà non esiste, poiché gli enti e le associazioni invitate non sono in grado di dare alcun
contributo di natura tecnica al problema in esame."
Il Presidente conclude
"In precedenti animate discussioni sul tema in esame è stato coscientemente affermato che il problema della Casa del Sole doveva
rappresentare un problema della città e non esclusivamente dei tecnici. In tali occasioni, si è convenuto che lo stesso non poteva più
essere delegato ad altri poiché la delega appunto rappresenta un atto di irresponsabilità.
Noi siamo convinti che il discorso degli handicappati debba allargarsi e comprendere la partecipazione di tutti a differenza dell'avv.
Ruberti che ritiene debba essere delegato esclusivamente alla sig.na Gementi e ad un gruppo di specialisti e che, di conseguenza, non
ha partecipato alla consulta.
Ribadisco con fermezza, come già fatto dall'Assessore Benevelli, che nessuno intende porre delle mine per far saltare la Casa del Sole.
Il Comune intende unicamente portare avanti ed un confronto ed un nuovo contributo attraverso un’azione di conoscenza e di
responsabilizzazione. Oggi, infatti, non è assolutamente possibile concepire un discorso delegato sul tema dell'assistenza all'infanzia e,
in particolare, dell'infanzia meno fortunata.
Tale contributo non vuole assolutamente essere di sovvertimento rispetto alla linea di indirizzo posta in essere sino ad oggi, ma vuole
soltanto ribadire l'esigenza di confrontare tale linea con la realtà di oggi e con l'eventuale sviluppo ed evoluzione delle idee; con questo
contributo, il Comune vuole ulteriormente dimostrare la propria volontà di occuparsi con impegno diretto e costante del tema in esame.
Tutto questo non diminuisce né il rapporto di stima né il riconoscimento dei risultati ottenuti preso la Casa del Sole.
Per questi motivi, la Giunta ritiene legittimamente di porre in essere un tipo di rapporto, di scelta e di proposta in virtù del quale il
rappresentante del Consiglio Comunale sia direttamente collegato all'organismo che lo ha nominato, dovendo il Comune impegnare sé
stesso, le sue forze ed i suoi mezzi in tale settore".
Dopo di ciò, il Presidente, chiusa la discussione, indice la votazione per schede segrete per la nomina, per il nuovo mandato
amministrativo, del rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medico-psico-pedagogico "Casa del
Sole".
Procedutosi a detta votazione ed eseguito lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori, conss. sig.ri Verona-Gianchino-Braguzzi, si
constata il seguente risultato
- consiglieri presenti
n. 35
- Consiglieri votanti
n. 35
Hanno riportato voti:
-- prof. EGIDIO LUCCHINI
voti n. 20
- sig.na VITTORINA GEMENTI voti n. 15
Sull'esito della votazione, il Presidente proclama eletto rappresentante del Comune di Mantova in seno al Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Medico-fisico-Pedagogico "Casa del Sole", il Sig. EGIDIO prof. LUCCHINI.
Dall’Archivio storico del Comune di Mantova
DOCUMENTO N. 348
ELETTO NELLA SEDUTA DI IERI SERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il prof. Egidio Lucchini nuovo rappresentante del Comune nel consiglio della «Casa del Sole»
Ha avuto 20 voti della maggioranza contro 15 della minoranza andati alla signorina Vittorina Gementi – Lunga e animata discussione,
ma senza alcuna intemperanza
Il Prof. Egidio Lucchini è il nuovo rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione della «Casa del Sole». L'elezione
è avvenuta ieri sera in consiglio comunale al termine dl una lunga e animata discussione. Ha avuto 20 voti della maggioranza (PCI e
PSI) contro i 15 della minoranza DC, PSDI, PRI, MSI e PLI) che sono andati alla signorina Vittorina Gementi, presidente dell'istituto
medico psico-pedagogico di San Silvestro, che aveva rappresentato il Comune fino a un paio di anni fa, quando si dimise dalla DC e
rimase in giunta come indipendente (si è presentata poi alle ultime elezioni alla testa dl una nuova lista, «Rinnovamento», che l’ha
riportata in consiglio comunale).
Aula affollatissima come c' era da aspettarsi, ma c'è subito da dire che il dibattito, per quanto lungo e animato, spesso polemico, è
apparso ben lontano dai momenti di tensione che si erano registrati negli anni scorsi in piena «crisi per la Casa del Sole». Vigore
polemico, accenti qualche volta drammatici, ma nessuno, tra i consiglieri, gli assessori, come tra il pubblico, ha travalicato limiti di un
civile dibattito: a cominciare dalla stessa signorina Gementi, che esposto il suo punto di vista da una angolazione eminentemente
tecnica e operativa in opposizione a quello della giunta, decisamente ma senza particolari e men che meno eccessivi accenti polemici.
Vediamo un po’ di riassumere la discussione. Dopo che per la maggioranza il consigliere socialista Norberto Rossi aveva proposto il
nome del prof. Lucchini, la signorina Gementi è intervenuta per dire che con quella nomina si sarebbe verificata nella «Casa del Sole»
una contrapposizione tra la natura dell'istituto e le sue finalità e gli indirizzi che invece il rappresentante avrebbe portato a nome della
giunta. Secondo la Gementi, «Casa del Sole» da una parte e Comune e Provincia dall'altra svolgono due discorsi contrapposti che non
vede come sarà possibile conciliare senza provocare una crisi nell'istituto. E pertanto chiedeva quali garanzie venivano offerte perché
questo non si verificasse.
II discorso neuropsicologico della «Casa del Sole», ha detto, è in netta contrapposizione con quello del Comune che prevede
l'inserimento il più presto possibile dell'handicappato nella scuola normale: quando invece, ha sottolineato, lo statuto dell'istituto
privilegia il momento della classe speciale per la riabilitazione prima dell'inserimento.
La Gementi ha anche detto che in sostanza non ci sono garanzie per coloro che hanno operato finora nella «Casa del Sole», che viene
ritenuta superata. Perché si vuole dunque distruggere una struttura che finora ha funzionato? Non si ristruttura un servizio, ha aggiunto,
che è funzionale. E se non funziona più, non funziona più nemmeno il suo statuto e i fini che persegue.
Per la giunta ha risposto il sindaco on. Usvardi. Le finalità di un consorzio, ha detto, sono determinate dal momento in cui nascono. Ma
problemi e strutture divengono nel tempo contemporaneamente. I fini seguono l'insorgenza di nuove problematiche. Ieri no, ma oggi il
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problema di un certo modo di considerare l'assistenza agli handicappati viene recepito anche dalle forze politiche alla luce di nuovi
problemi e nuove esigenze: lo indica anche la circolare ministeriale per l'inserimento degli handicappati nelle classi normali. Pertanto,
ha detto Usvardi, la formulazione del problema come l'ha posto la Gementi appare troppo vincolante. Il rappresentante del Comune
concilierà le esigenze della «Casa del Sole» con la realtà attuale e futura. Con la legittimità di un confronto democratico e non, ha detto,
con la creazione di una contrapposizione preventiva.
Sempre per la maggioranza, l'assessore Benevelli ha detto che era già stato chiarito che nessuno vuole smantellare la «Casa del
Sole», che viene invece vista oggi come la possibilità di diventare un centro più qualificato, al servizio della collettività in un ambito
globale per quel che riguarda il diritto alla salute e allo studio, un ambito che comincia dalla prevenzione, passa attraverso la
riabilitazione e perviene alla scolarizzazione in una scuola normale ma anche diversa da quella attuale, nel senso di più adeguata
all'inserimento degli handicappati. E in questo contesto il ruolo della «Casa del Sole» diventa ancor più specifico in un ambito che la
veda collegata agli enti locali, ai comitati sanitari, ai quartieri e via dicendo. La «Casa del Sole», ha detto, deve restare, ma non come
qualcosa che si esaurisce in sé ma come uno tra i punti di riferimento più importanti del settore assistenziale. E le garanzie offerte sono
quelle del controllo democratico: genitori, operatori, ecc.
La discussione registrava l'intervento di tutti i gruppi. Per i liberali Cavandoli, si è espresso a favore di una pluralità di interventi che veda
un certo tipo di struttura accanto ad altre: di qui la necessità di mantenere la sperimentazione in atto alla «Casa del Sole», premesso
che il rappresentante del Comune dovrà seguire necessariamente l'indirizzo pubblico e sapendo che anche la fede cieca nella scienza è
un po' scaduta.
Polemico l'intervento del PSDI, Ruberti. Se si è detto che il prof. Lucchini veniva proposto perché rispondeva a certe esigenze, ebbene,
ha detto, ci pare che la Gementi offra maggiori garanzie. I risultati che essa ha saputo ottenere a San Silvestro, depongono tutti a suo
favore. Ma la giunta vuole che l'istituto si occupi d'ora in poi soltanto dei casi gravi: con ciò si ribaltano i criteri operativi della «Casa del
Sole». È legittimo questo? si è chiesto Ruberti. Si vuole cambiare l'indirizzo finora seguito e per il PSDI questa è una scelta sbagliata. Si
sarebbe dovuto invece affiancare alla «Casa del Sole» un'altra struttura. Ruberti ha detto anche che i nuovi indirizzi sperimentati dal
Comune sono falliti, come attestano recenti episodi, e che il criterio di inserire subito l'handicappato nella scuola normale può costituire
uno shock insuperabile. In realtà, ha concluso Ruberti, se la Gementi per ipotesi rappresentasse il Comune sarebbe anche Presidente
della «Casa del Sole» perché è la più indicata. Ma la non scelta della Gementi dimostra che la «giunta aperta» è solo una astrazione.
Anche il rappresentante del MSI Zanella (e più tardi Fatti) parlava a favore della signorina Gementi dicendo che se per caso avesse
scelto come il prof. Lucchini di militare nel PSI oggi non ci sarebbero dubbi sulla sua designazione. Invece, ha aggiunto, si sceglie
diversamente perché lei ha scelto diversamente ed è diventata un personaggio scomodo. Si prescinde da suoi meriti, ha detto ancora, e
si «sporca con bassa politica» una scelta, scegliendo una persona che non ha i suoi titoli.
Favorevole alla nomina della Gementi anche il rappresentante del PRI, Gianchino, almeno fino a quando. ha detto, non si proporranno
effettive soluzioni diverse e migliori.
Per i comunisti, il capogruppo Gradi dichiarava che bisogna discernere tra il discorso della nomina del rappresentante comunale e
quello dell'intero problema degli handicappati. E quando si propone una discussione e un confronto tra tutte le componenti del settore
attraverso la Consulta, per poter fornire indirizzi alle decisioni del consiglio, col concorso di tutti ebbene, ha detto, ci domandiamo che
cosa ci sia di tanto criticabile in questo modo di agire. Fermo restando il riconoscimento per tutto quello che è stato fatto alla «Casa del
Sole» e per quello che si farà. Quali obiezioni si possono dunque muovere, ha detto, in sede politica alla nomina, politica, di un
rappresentante di un consesso che è composto di forze politiche? Perché la maggioranza dovrebbe abdicare a un suo discorso solo in
virtù di un discorso soltanto tecnico anche se necessario?
Per la DC, Ruggerini ha detto in particolare che il suo partito ha creduto nella «Casa del Sole» e ci crede anche oggi che ci sono
concetti diversi in fatto di assistenza: pertanto, se la «Casa del Sole» deve progredire, ha detto il nuovo rappresentante del Comune,
deve credere nei postulati che stanno alla base dell'istituto di San Silvestro. Ma se diventerà anche il presidente dell'istituto, non potrà,
come portavoce delle diverse idee del Comune, operare senza difficoltà. La DC, ha detto, sceglie la Gementi non tanto per motivi politici
in quanto essa non appartiene più al Partito, ma in considerazione della sua capacità e in favore dei bambini assistiti.
Per il PSDI interveniva anche Gamba, con posizione un po' differenziata, nel senso che pur dicendosi favorevole alla Gementi,
riconosceva la bontà degli indirizzi della politica assistenziale della giunta. Ha detto anche che oggi, rispetto ai tempi passati, c'è un
certo riavvicinamento tra le diverse posizioni (di giunta e di Gementi se abbiamo ben capito). D'accordo con la giunta, ha detto, ma
anche con la Gementi: due discorsi altrettanto validi.
II dibattito ha poi registrato diverse repliche: Rossi, Ruggerini, Ruberti, lo stesso sindaco, con diversi scambi polemici. Vediamo di
sintetizzare. Rossi: si vogliono confondere í problemi eminentemente tecnici con quelli di indirizzo politico. È legittimo che la
maggioranza si dia una linea e mandi qualcuno nel consorzio a rappresentarla. Lo pensava anche la DC quand'era in giunta e in
opposizione alla Gementi.
Ruggerini: «Non siamo trasformisti, semmai lo è il PSI. È essenziale che il rappresentante del Comune abbia fiducia nell'istituzione,
sennò avrà effetti paralizzanti».
Ruberti: «Forse la consulta rappresenta l'apertura conclamata della giunta?».
Il sindaco: «Il vostro partito non è venuto alla Consulta per quanto invitato. Queste cose doveva dirle in quella sede».
Ruberti: «Non siamo venuti perché non ci crediamo e si gabella per democrazia per una scelta già fatta, si giocano concetti grossi per
cose piccole e, quel che è più ridicolo, si chiamano i sindacati a discutere un problema che è tecnico e non politico. Ben più importante
l'aspetto medico-tecnico delle impostazioni più o meno marxiste».
Il sindaco: «Ma questo lo dice lei e comunque è soltanto la sua opinione».
Prima di passare al voto, l'on. Usvardi concludeva la discussione. Il problema della «Casa del Sole», ha detto, riguarda l'intera città e
non soltanto i tecnici. E il discorso su di essa e sull'intero problema degli handicappati va allargato perché tutti ne prendano la maggiore
coscienza possibile. Ed è un problema che (non) è più possibile delegare a nessuno. Il discorso del PSDI, ha detto riferendosi
all'intervento di Ruberti, è un discorso di delega e non di assunzione di responsabilità. Non è più possibile oggi fare un discorso di
delega nel campo della pubblica assistenza.
Senza presunzioni scientifiche dobbiamo misurarci in un confronto che ci coinvolga tutti e non limitarci a un discorso una volta l'anno.
Questa giunta non vuole più ricadere nell'errore di delegare ad altri le sue responsabilità operando bene in certi casi e in altri magari
disattendendo gli indirizzi del consiglio comunale (evidente riferimento alla Gementi). Però sia ben chiaro una volta per tutte, ha
aggiunto, che nessuno intende far saltare la «Casa del Sole». E come la stessa DC riconosceva un tempo, il rappresentante del
Comune deve attenersi agli indirizzi del consiglio comunale oppure dimettersi.
Il consorzio per la «Casa del Sole» scade tra 6 anni, ha concluso l'on. Usvardi, e il Comune nel frattempo vuole impegnarsi per esserci
con le proprie idee per quella data nella misura più consistente possibile. Un impegno, ha detto, di cui si potrà del resto esigere il conto.
Quella di ieri è stata una lunghissima seduta consiliare. Iniziata poco dopo le 18 è terminata alle 24.30. Si è discusso di molte cose
interessanti, come le interrogazioni su Radio Mantova e sulla questione «suinicola» del R.A.S.S. Ne riferiremo, per ovvie ragioni di
spazio, nell'edizione di domani.
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 dicembre 1975
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DOCUMENTO N. 349
A) NEL CORSO DI UNA LUNGA E INTERESSANTE ASSEMBLEA
II delicato problema degli handicappati dibattuto dalla Consulta per l'infanzia
Emersi dubbi e difficoltà sui metodi più adatti per il recupero e l'inserimento - Indispensabile la presa di coscienza di sempre più vaste
categorie sociali sulla carenza di strutture del mondo scolastico ed educativo - Alla ricerca di una soluzione senza «dogmi»
Seconda riunione, l'altra sera, della Consulta per i problemi dell'infanzia dedicata quasi esclusivamente all'inserimento e recupero degli
handicappati. Più di conclusioni si può parlare di chiarificazioni che vanno anche al di là del problema per investire tutto il mondo della
scuola. Sono emerse, nei numerosi interventi che in verità hanno centrato la questione da diverse angolazioni, le necessità e le difficoltà
del nostro complesso mondo scolastico, insufficiente e inadeguato ad una scuola consapevole del progresso della nostra società anche
per i ragazzi normali. Figurarsi per gli altri!
I limiti con i quali oggi si tenta, con tutta la buona volontà possibile, di risolvere, o per lo meno avviare ad una soluzione accettabile da
un disincantato contesto sociale, il problema degli handicappati, sono apparsi così sempre più chiari, affiorando lentamente nel corso
della lunga riunione man mano che gli interventi si succedevano pacati e responsabili. Una cosa è emersa prima di tutto: la generale
volontà, anche se con diversi punti di vista, diverse opinioni, teorie e convinzioni, ad affrontare il delicato problema al di fuori di ogni
dogmatismo e al di fuori di ogni remora assolutistica.
Alla fine come detto sono venute a galla più che soluzioni difficoltà e dubbi. II dubbio maggiore, e che dovrà essere risolto al più presto,
è consistito nell'opportunità che il ricupero degli handicappati avvenga con l’inserimento nelle scuole normali, oppure se sia più
consigliabile, per diversi fattori, anche umani e psicologici, rimandare tale inserimento dopo un periodo di recupero in centri specializzati
in cui dovrebbe operare personale altamente qualificato.
Esortando la Consulta a contribuire ad una totale chiarezza di intervento sulla delicata e complessa questione, l'assessore Benevelli,
riassumendo brevemente la situazione mantovana nel campo dell'assistenza scolastica all'infanzia, apriva la discussione.
Per primi hanno portato il loro contributo di esperienza, vissuta tra gli handicappati, Bozzoli e Ferrari dell'ENAIP che sollevavano il
problema di una qualificazione e riqualificazione degli insegnanti per una continua ricerca di metodi didattici onde addivenire ad un
inserimento non privo di rapporti sociali.
A porre alcuni dubbi su quanto attualmente in Italia si sta facendo per gli handicappati è intervenuta Marta Grazia Rossi
dell'Associazione genitori, attualmente impegnata in una classe sperimentale per alunni disadattati alla «G. Romano». Nell'intervento, la
conoscenza dell'età evolutiva del ragazzo da parte dell'insegnante è apparsa determinante per instaurare quel tipo di rapporti che
possono sfociare in un successo di recupero. Le diverse realtà dell'inserimento dell'handicappato nella scuola normale sono state
illustrate ed esemplificate affinché il rimedio che si vuole proporre non sia peggiore del male.
Un importante chiarimento nulle possibilità della scuola in queste azioni di ricupero lo ha fornito il prof Vezzani del costituendo centro
medico pedagogico. «La scuola - ha detto – è soltanto un organismo e quindi l'atteggiamento degli insegnanti risente di tutte le
conflittualità del travagliato mondo scolastico che, in certo senso, ne condiziona l’efficienza». È chiaro che, senza farne minima colpa,
oggi un insegnante non è in grado di sprigionare quell'insegnamento specifico necessario per l'inserimento dell'handicappato nella
scuola normale.
Il dottor Zapparoli, come operatore educativo, ha invece posto l'accento sul problema degli handicappati visto nella sua praticità. «Di
fronte al cieco - ha esordito - non possiamo spegnere la luce affinché tutti gli altri bambini siano nella sua condizione. Né possiamo dirgli
di sopportare o di aver pazienza. Il problema è più complesso di quanto si pensi. Di fronte all'handicappato non c'è un atteggiamento di
rifiuto della società o della scuola, ma di impotenza».
Il dottor Ferrari, nella sua lunga esperienza di medico scolastico, ha posto l'attenzione sulle carenze dell'attuale medicina scolastica e
preventiva e sull'aspetto negativo delle classi differenziali, dichiarandosi d'accordo sull'inserimento dell'handicappato nelle scuole
normali, almeno per i casi meno gravi. «Ma il problema - ha concluso – va risolto da gruppi di collaboratori della scuola come il medico
scolastico, l'insegnante, lo psicologo, il pedagogista con un lavoro serio e uno sforzo comune verificando anche metodi e teorie finora
seguiti anche se, purtroppo, alla luce dei risultati di scarsa attendibilità».
Zaniboni, rappresentante della D.C., ha invece affrontato il problema dal suo risvolto politico e che, nella sua globalità, va gestito e
risolto dalla pubblica amministrazione per un necessario coordinamento: operare sul terreno delle strutture e concentrare ogni sforzo in
una direzione utilizzando, per ora, le strutture esistenti. Riferendosi alla «Casa del Sole» Zaniboni ha espresso il parere di affidare a
questa i casi di handicappati più gravi in considerazione dei risultati positivi finora riscontrati.
In favore della «Casa del Sole» si è espresso anche il papà di una bambina handicappata Francesco Bevilacqua, che ha rivendicato il
diritto dei genitori di tali ragazzi ad essere consultati riguardo i metodi, tempi e luoghi riguardanti il recupero.
Secondo il consigliere comunale Ruberti il problema invece deve essere affidato ai tecnici anche perché la questione sta assumendo, a
suo parere, proporzioni non esatte nell'ambito cittadino. «Gli interventi dl questa Consulta - ha detto Ruberti - possono essere stati utili
ma saranno gli esperti, i tecnici, i medici che dovranno darci la soluzione definitiva. Essi devono dirci se l'handicappato va inserito
subito, nell'ambiente sociale, se questo inserimento accelera il recupero o è un fattore frustrante per il ragazzo, oppure dirci se
l'inserimento nella scuola, e quindi nella società, va fatto dopo un periodo di particolare trattamento».
A questo punto l'assessore Benevelli riassumeva brevemente quanto era emerso dagli interventi annunciando che la prossima riunione
della Consulta, convocata fra una decina di giorni, avverrà con l'incontro fra i rappresentanti dell'ufficio del lavoro, dell'associazione degli
industriali, degli artigiani e degli enti locali per impostare la realizzazione dei laboratori protetti per gli handicappati.
A conclusione è intervenuta la signorina Gementi, in verità parecchie volte chiamata indirettamente in causa per gli accenni alla «Casa
del Sole», per dichiararsi disponibile per una collaborazione costruttiva e programmata.
Per l'attività del centro di igiene mentale, riservandosi di relazionare più compiutamente nella prossima Consulta, ha infine concluso i
numerosi interventi il dott. Chierici.
Oltre ad un folto pubblico interessato il dibattito erano presenti numerosi consiglieri, assessori, rappresentanti del provveditorato agli
studi, direttori didattici e rappresentanti dell'A.N.F.Fa.S., E.N.A.I.P., A.I.A.S., A.I.S.A. e C.O.G.ID.A.S.
P. M.
B) COSA SUCCEDE ALLA “CASA DEL SOLE”?
LUCCHINI: «Porterò avanti le direttive del Comune»
GEMENTI: «Temo che andrà distrutto un grande patrimonio»
La nomina del prof. Egidio Lucchini e rappresentante dei Comune in seno al consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» è quasi
certamente il preludio ad un suo incarico di presidente dell'istituto di S. Silvestro: ed è, di converso, la pratica esclusione di ogni ipotesi
che la signorina Gementi, presidente della «Casa del Sole» dalla fondazione, cioè dal 1966, possa essere riconfermata nell'incarico.
Di fatto sono ancora tre gli enti che devono nominare i propri rappresentanti - come del resto abbiamo rilevato in un nostro precedente
servizio - e cioè la Camera di Commercio, la Mensa di S. Anselmo e l'AAI (Associazione Aiuti Internazionali). Ammesso che la
designazione della signorina Gementi avvenga da parte di uno dl questi enti, appare tuttavia evidente che la sua posizione in seno al
consiglio delle «Casa del Sole» sarà tale da non poterle più consentire di diventarne presidente.
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In sostanza questo cambio della guardia appare come un radicale mutamento della situazione all'istituto Medico psico pedagogico di S.
Silvestro; e forse anche dei criteri di gestione dello stesso.
È noto - per le lunghe, reiterate polemiche sorte sull'argomento - che proprio il tipo di gestione della «Casa del Sole» è stato di volta in
volta contestato o attribuito come merito alla signorina Gementi la quale, giova ricordarlo, proprio per queste vicende uscì dal suo
partito, la Democrazia Cristiana, e in occasione delle ultime amministrative si presentò con una lista propria, «Rinnovamento».
A Vittorina Gementi e al prof. Lucchini abbiamo quindi rivolto due domande: cambierà qualcosa nella gestione, anche dal punto di vista
medico-scientifico, della «Casa del Sole»? E in caso affermativo quali potrebbero essere tali mutamenti?
VITTORINA GEMENTI
Vittorina Gementi non ha dubbi su alcuna delle ipotesi avanzate: nuova presidenza e modifica nella gestione della «Casa dal Sole».
«Mi pare scontato - ha detto - che il rappresentante del comune assumerà la carica di presidente dell'Istituto. Così come è scontato che
il cambio della guardia è stato realizzato con la preciso finalità di cambiare l'indirizzo nella gestione delle «Casa del sole». Per anni noi
abbiamo portato avanti un discorso molto preciso, dal punto di vista scientifico: è un discorso di natura neuropsicologica, nel senso che
noi abbiamo sempre inteso trattare i bambini handicappati con due precisi momenti, prima il momento del recupero poi quello del loro
inserimento. Stando a quanto è emerso dal dibattito nell'ultimo consiglio comunale, stando poi anche alle enunciazioni contenute nel
documento stilato delle Consulta per i problemi dell'infanzia, è evidente che l'attuale giunta comunale è intenzionata a perseguire una
metodologia del tutto opposta, un trattamento cioè di tipo sociologico in contrasto al nostro che è stato ed è di tipo neurologico. In altre
parole si tenderà ad inserire i bambini handicappati negli ambienti normali per poi immettere in questi ambienti delle équipes che
avranno il compito di rieducarli».
Dunque i mutamenti dl indirizzo ci saranno, saranno quelli enunciati, ma saranno positivi?
Vittorina Gementi non ha dubbi: «Non crediamo molto a metodi diversi dal nostro, che è sperimentatissimo, suffragato da esperienze di
natura scientifica ben precise. Per la esperienza che ho e che ho fatto con i miei studi anche all'estero, posso affermare che la terapia di
tipo sociologico-psicologico non ha alcuna basa scientifica di sperimentazione». E aggiunge subito: «E che il nuovo indirizzo sia questo
non ci sono dubbi se si tiene conto che tale Indirizzo è di tipo politico: e per i politici la persona umana è una entità, spesso solamente
un numero, che è valido in quanto rende. Quando ci si accorge che la persona non serve la si emargina».
Non sembra, alla presidente della Casa del sole, che sia azzardato avanzare queste ipotesi, non certo ottimistiche, in riferimento al
semplice fatto che si è cambiato il rappresentante del comune in seno all'istituto?
«Non è azzardato affatto - ha precisato - poiché non è problema di uomini ma di strutture. Qui a S. Silvestro abbiamo realizzato strutture
per interventi settoriali con precisi indirizzi neuropsicologici; sono strutture che i genitori dei bambini handicappati hanno scelto
liberamente, perché si sono resi conto che operiamo con specialisti qualificati, che perseguiamo il principio di rieducare i bambini affetti
da diverse malattie per poi reinserirli, non il criterio di buttarli allo sbaraglio in ambienti cosiddetti «normali» ove il loro recupero non
appare possibile se si tiene conto del fatto che nella quasi totalità dei casi non sono in grado di recepire i messaggi delle terapie. È un
po' come curare un sordastro con la semplice applicazione di un apparecchio: se non ha idea di cosa significa suono, del significato dei
rumori, rifiuterà l'apparecchio come una cosa inutile, di cui non intende la necessità. E, ancora, è come voler inserire un ragazzo con
gravi handicap psicologici in un ambiente come la scuola normale in cui sarà soggetto a «cure speciali» in presenza degli altri compagni
e si chiederà perché. E quando si chiederà il perché finirà per rifiutare questo "trattamento differenziato". Insisto nel dire che per noi per noi nel senso di chi con me ha creduto e crede in un certo discorso scientifico di terapie - il bambino handicappato ha bisogno prima
di autonomia e poi di insegnamento specifico».
Si è detto, in qualche occasione, che perseguendo questi criteri la «Casa del Sole» ha rifiutato di accettare alcuni bambini o ragazzi.
«Il rifiuto - precisa Vittorina Gementi - non è mai esistito. È un problema di onestà dire sempre che il nostro centro può fare alcune
terapie e non altre; sarebbe immorale dire che sappiamo fare tutto. Quando non siamo in grado di intervenire e quindi di curare con
buone speranze lo diciamo, ecco tutto. Non diciamo quindi di no a nessuno, semmai indirizziamo quegli handicappati che sappiamo di
non poter curare verso altre terapie, verso altri istituti. Certo, con il nuovo indirizzo - che sarà nuovo senz'altro! - il problema del rifiuto
non si porrà perché si tenderà ad una politica che non tanto soddisfi le esigenze quanto invece annulli o eviti le richieste. In questo
senso temo anche che vada distrutto quel grande patrimonio di strutture e di esperienze che abbiamo accumulalo in quasi dieci anni
alla "Casa del sole”».
Le nomine dei consiglieri alla «Casa del sole» non sono ancora state completate: la Mensa Vescovile, I'AAI, la Camera di Commercio
devono ancora nominare i loro rappresentanti. Quindi Vittorina Gementi ha ampio spazio per rimanere nel consiglio con compiti precisi.
La risposta è immediata: «A parte che non so bene chi mai ancora potrà appoggiarmi, o vorrà farlo (io posso solamente rappresentare
la forza di base dei genitori e degli operatori), il solo pensare che anche all'interno dal consiglio di amministrazione della «Casa del
sole» vi possano essere una maggioranza ed una minoranza, così come in qualsiasi ente pubblico, mi spaventa. O forse, più che
spaventarmi, mi pare assurdo».
EGIDIO LUCCHINI
Abbiamo raggiunto il neo rappresentante del Comune prof. Egidio Lucchini alla «Casa del sole» dopo una lezione alle magistrali per un
corso di educazione sessuale. «Non mi interessa - ci ha detto - la ipotesi di una presidenza perché la cosa non mi riguarda affatto. lo
sono stato nominato rappresentante del comune e questo mi impegna solamente a seguire le direttive che l'amministrazione intenderà
proporre».
«Certamente - ha aggiunto - queste direttive al momento non possono considerarsi precise od esaurienti: c'è un documento, quello
della Consulta sui problemi dell'infanzia: c'è un impegno della giunta di esaminare il problema per poi portarlo in consiglio comunale.
Sarà dal dibattito il più ampio e completo possibile che si svolgerà in consiglio comunale che usciranno quelle direttive che io, ripeto,
intendo portare avanti proprio perché rappresento il comune. È pacifico poi che sarà necessario che io mi identifichi in queste direttive
per portarle avanti in termini operativi».
C. A.
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 dicembre 1975
DOCUMENTO N. 350
REPLICA DELLA PROVINCIA SUL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
L’articolo di Umberto Bonafini di sabato scorso sulla «Casa del Sole» e sulle strutture dell'ente pubblico (leggi Provincia) come «gestore
della politica della salute dei bambini handicappati» merita alcune precisazioni. In modo particolare vanno chiarite, o meglio ancora,
ribaltate, le affermazioni circa il «Residence» di Spiazzi e l'episodio della villetta di San Silvestro.
Intanto, va subito ricordata la finalità con la quale è stato costituito, due anni or sono, il «Residence» di Spiazzi: permettere
all’amministrazione provinciale di gestire direttamente attraverso i propri operatori, il recupero di un certo numero di bambini
handicappati costretti sino ad allora a soggiornare in istituti medico psico-pedagogici fuori provincia per
mancanza di strutture proprie. L'istituto è stato quindi considerato fin dall'inizio, un mezzo per dare l’avvio ad un nuovo orientamento
nella politica dell'assistenza.
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A tutt'oggi i circa 120 handicappati ospitati fuori provincia si sono ridotti a 20 in due anni, cioè circa 100 bambini hanno fatto ritorno alle
loro famiglie.
Da questi dati inconfutabili risulta chiaro, allora,
che la Provincia non «ha dovuto chiudere il centro perché la politica della "socializzazione”
è fallita» ma perché la funzione di Spiazzi si andava esaurendo via via che i suoi ospiti trovavano più idonea sistemazione.
II concetto di socializzazione, per l'ente, non si applica perciò «togliendo gli handicappati alle famiglie per consegnarli a delle équipes»
ma, al contrario, riportando nel contesto di origine il bambino-problema ed impedendo che nuove segnalazioni di bambini handicappati
o in difficoltà portino inevitabilmente alla loro istituzionalizzazione.
Questa linea trova il suo paradigma nell'organizzazione per la salute e la sicurezza sociale attuata nel territorio attraverso i servizi di
zona.
Le finalità dei servizi territoriali, come espressione degli enti locali, non si esauriscono soltanto nelle cure mediche e rieducative ma
sono orientate pure a prevenire l'handicap e ad assicurare reali possibilità di reinserimento sociale a chi è stato già fatto oggetto di
emarginazione.
Diversa preoccupazione manifesta, invece, la «Casa del Sole» quando esaurisce il suo intervento consigliando per molti di questi
bambini l'invio in «idoneo luogo di riabilitazione e di cura», indicato in istituti medico psico-pedagogici a gestione privata. Afferma
tra l'altro la signorina Gementi che la «Casa del Sole» non accetta bambini handicappati in modo particolarmente grave «perché né io
né le strutture siamo in grado di poterli accogliere con sufficiente sicurezza» e aggiunge, «A Milano, a Trento, a Bologna, a Parma
presso gli ospedali neuropsichiatrici, ci sono piccole sezioni con terapisti e maestre, adibiti proprio alla rieduca di handicappati
particolarmente gravi».
A queste affermazioni si possono opporre almeno tre obiezioni: la prima è che una sezione di neuro-psichiatria infantile è pur sempre un
ospedale in cui il bambino riceverà le cure del caso per il periodo che i sanitari riterranno opportuno e non un luogo di lunghissima
degenza; la seconda osservazione è dettata dal fatto summenzionato per cui la «Casa del Sole» dimettendo un bambino ha sempre
consigliato all’amministrazione provinciale di affidarlo ad I.M.P.P. di gestione privata, e non alle sezioni di neuropsichiatria infantile di cui
parla l’articolo. E questo anche perché oggetto di dimissioni dalla «Casa
del Sole» non sono stati soltanto bambini gravi, ma
anche e soprattutto caratteriali, i cosiddetti bambini difficili.
Evidentemente pure i caratteriali non sono soggetti per i quali quelle strutture dell’Istituto di San Silvestro siano particolarmente idonee.
E questo lo si può dedurre dalle stesse relazioni della «Casa del Sole».
Ma per capire meglio i criteri metodologici (che la Provincia non si sente di condividere in toto) secondo i quali i suddetti bambini sono
portatori di una malattia e come tali debbono essere «scientificamente» curati, sembra necessario chiarire quanto segue. Nella nostra
area culturale la malattia è vista come agente esterno che colpisce l’individuo e contro la quale si deve combattere si parla infatti di lotta
contro i tumori o contro la Tbc: e quando ci si riferisce ad un malato di Tbc, si dice comunemente che «ha» la tubercolosi e non che «è
tubercolotico» così come si dice che un'altra persona «ha» la nevrosi e non che «è nevrotico». Quando perciò un ambiente terapeutico
o un terapista si mette nella prospettiva di lottare contro la malattia, fa coincidere la persona con la sua malattia, e lui stesso non si pone
«in gioco» come persona ma come tecnico per quelle che sono cioè le sue conoscenze tecniche da opporre alla malattia che deve
debellare. Tutto ciò dà luogo fra il cliente e il suo terapista ad una relazione di tipo oggettivamente, manipolatorio e asimmetrico. Non si
vuole negare validità a questo metodo di cura, che è poi il metodo delle scienze naturali; guai, anzi, al chirurgo a cui tremasse la mano
perché si sente affettivamente legato alla persona su cui sta operando!
Ma quando si tratta dl compiere interventi che decidono del futuro di un bambino, allora bisogna porsi di fronte all'interezza della sua
personalità e bisogna parsi come persone intere, non soltanto come tecnici. È proprio questa attitudine che differenzia il concetto e la
funzione dell'operatore sociale da quelli di tecnico. Non è quindi lo strumento tecnico da rifiutare, ma un certo modo di usarlo come
supporto di una prassi che esprime una ideologia faziosa, quando non sia chiaramente riconducibile ad interessi personali.
Circa la villetta dl San Silvestro utilizzata dall'amministrazione provinciale per un primo gruppo-famiglia e gestita attraverso un gruppo dl
educatori, occorre fare alcune annotazioni di carattere più particolare e contingente.
Questo tipo dl sperimentazione, effettuato già da alcuni anni in numerose province e promosso da enti diversi, anche privati, ha lo
scopo di ricreare un ambiente di carattere familiare per quel ragazzi che non hanno famiglia o per i quali il rifiuto dei familiari è netto e
insormontabile.
Per questi ragazzi la casa non è certamente un luogo dl reclusione dove ci si «sente schiavizzati», ma è un luogo da nove si esce la
mattina per andare a scuola e il pomeriggio per andare a giocare o passeggiare.
L'episodio descritto in maniera erronea nell'articolo, va quindi riportato nella sua giusta dimensione con alcune precisazioni: il ragazzino
non è fuggito nottetempo dalla villetta, ma si è allontanato dal gruppo dei compagni e degli educatori mentre tutti insieme stavano
passeggiando per il centro cittadino, alle 18. Si era allontanato per una diatriba coi compagni e, non essendo abituato alla città, (visto
che è stato per molti anni in un istituto) si è perso. Ha quindi chiesto cento lire a qualche passante per il biglietto dell’autobus per far
ritorno a San Silvestro ma con esito negativo.
Dopo dl che e stato ritrovato dai Carabinieri, precedentemente avvisati dell’accaduto dagli stessi educatori. Ai Carabinieri ha detto di
riportarlo a San Silvestro o presso la madre.
Questi hanno ritenuto che si trattasse della «Casa del Sole» ed hanno telefonato alla signorina Gementi. Il ragazzino è stato quindi
portato dai C.C, dalla madre la quale, però, lo ha riaffidato agli educatori. II ragazzo non ha invocato perciò l'intervento della signorina
Gementi come sua potenziale salvatrice, anche perché non la conosce neppure.
Il ricorso polemico a questo episodio, che segue quello effettuato nel corso della «Consulta» per l'infanzia tenutasi il giorno 19
novembre presso l'aula consiliare del Comune e riguardante la morte, in un incidente stradale di un bambino handicappato, reinserito da
qualche mese in famiglia, dà la misura degli argomenti utilizzati dalla signorina Gementi per sostenere le sue tesi.
Va anche sottolineato che la descrizione dell'organizzazione del gruppo-famiglia, così come appare dall'articolo, è travisata al chiaro
scopo di farla apparire ridicola e inconsistente. Senza tornare a ripetere le finalità della nuova struttura di San Silvestro, c'è da dire che
la signorina Gementi, qualora fosse stata interessata alla iniziativa, avrebbe potuto benissimo chiedere informazioni direttamente
all'amministrazione provinciale invece di andare in incognito «a vedere quel che succede nella villetta accanto» che, per il suo carattere
aperto, l'ha fatta accomodare.
Infine, per quanto riguarda l'ipotesi avanzata dalla signorina Gementi circa la volontà di alcuni enti di smantellare la «Casa del Sole»,
occorre ribadire che si tratta di una ipotesi assurda e strumentale che reca offesa a chi dedica tutto sé stesso e tutte le proprie capacità
di operatore sociale o di amministratore alla soluzione di un problema tanto grave e sentito dall'intera comunità.
L'impegno, anzi è di far assolvere all'istituto quel ruolo importante che gli spetta, senza strumentalizzazioni di sorta, senza apriorismi,
con la partecipazione di tutti alla ricerca delle soluzioni più idonee al recupero di soggetti che hanno bisogno della nostra solidarietà e
del nostro impegno civile.
Ufficio pubbliche relazioni della Provincia
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 dicembre 1975
DOCUMENTO N. 351
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SULL’INSERIMENTO NEL LAVORO DEGLI HANDICAPPATI
La direzione provinciale del PLI invia con preghiera di pubblicazione.
«Sere fa, nell'aula consiliare del Comune di Mantova, si è discusso sui problemi relativi all'inserimento degli invalidi e degli handicappati
nel mondo del lavoro, ed alle loro reali possibilità di accedere ad attività remunerative.
«Da una parte vogliamo dare atto della serietà della discussione finché si è trattato dell'argomento specificamente tecnico, soprattutto
per il contributo portato dai rappresentanti delle associazioni invalidi, che hanno espresso, a nostro avviso, le loro difficoltà e suggerito
soluzioni con serena obiettività, franchezza e realismo.
«D'altra parte vogliamo ancora una volta denunciare il tentativo di politicizzare la questione da parte dei rappresentanti delle giunte
comunale e provinciale e dei comunisti presenti in aula. Che le soluzioni alle giuste richieste dei disabili debbano venire trovate anche a
livello politico è ovvio, ma quando si afferma che "è assai difficile risolvere il problema in una società capitalistica come la nostra ",
queste sono ridicolate che possono stare bene solo in bocca ad un compagno capo-cellula.
«Infatti se per società capitalistica si intende quella in cui i capitali di lavoro sono accentrati in poche mani, quale società è più
capitalistica di una società marxista che accentra le ricchezze nelle mani soltanto dello Stato (...e di pochi grossi burocrati)? Se invece si
vuole significare che i capitali sono accentrati nelle mani dei datori di lavoro privati, quale società è meno capitalistica della nostra
attuale, nella quale gli imprenditori sono tutti sull'orlo del tracollo, finanziario, grazie alla politica di centro-sinistra?
«Ma ironie a parte (...amare ironie!) quale ulteriore confusione d'idee nella testa dei nostri comunisti quando vorrebbero imporre
l'assunzione obbligatoria da parte delle aziende di una aliquota di disabili, a totale carico delle aziende stesse!
«Premesso che: 1) il diritto al lavoro è un diritto di tutti sancito da quella Costituzione fatta dai liberali assieme alla DC (la DC di
trent'anni fa, però) e che 2) la riqualificazione dei disabili ed il loro addestramento al lavoro (di questo punto, importantissima, non s'è
quasi parlato) dev'essere a carico della comunità, non comprendiamo su quale base economica o sociale una azienda, pubblica o
privata, dovrebbe sopportare un onere che è proprio, e rientra nei fini, dell'assistenza sociale pubblica. Se ad un disabile viene
oggettivamente riconosciuta una validità residua per il lavoro che intende svolgere del 70%, il restante 30% dovrebbe essere a carico
economicamente degli enti di assistenza. Oppure i nostri "compagni" vorrebbero mettere a carico dell'attività produttiva italiana anche
tutti gli anziani sopra i 90 anni in quanto parzialmente disabili? Addio concetto di produttività, di competitività sui mercati esteri, di sano
ed equo profitto delle aziende e dei lavoratori in esse impiegati!
«Ma è chiaro ormai che ai comunisti interessa soltanto distruggere il nostro sistema democratico per costruire quel "paradiso in terra
ipotizzato) da Marx e realizzato dai vari Stalin, Brezhnev, Mao, Fidel Castro, ecc.»
Nel prossimo mese di marzo entrerà in vigore il regolamento detentivo che segue di qualche mese l'uscita della nuova legge carceraria.
Strutture più moderne e più razionali per offrire ai detenuti la possibilità di scontare le proprie pene in ambienti adeguati, cercando in tal
modo di recuperare, dove sia consentito, elementi praticamente avulsi dal tessuto sociale.
La rassegna di pittura e di artigianato allestita da alcuni ospiti della casa circondariale di via Poma è praticamente uno dei primi atti
verso la nuova regolamentazione.
«E' la prima volta che nelle carceri di Mantova si organizza una manifestazione di questo tipo» afferma l'ing. Cazzarolli a nome del
comitato organizzatore, aggiungendo che «lo scopo dell'iniziativa è quello di dare valore ed interesse alle lunghe ore di forzata inattività
di chi, soffrendo, attende il giorno della libertà; infine dimostrare come il carcere non sia esclusivamente luogo di abbrutimento, ma
possa diventare stimolatore di alti valori umani, gli unici che permettano un più facile reinserimento nella società ».
Questo in sintesi anche il succo degli interventi del direttore delle carceri di via Poma, dott. Giovanni Salamone, e di mons. Bosio
intervenuti ieri alla premiazione dei vincitori del concorso intitolato «Premio notte di Natale».
Mantova - secondo gli intendimenti dei responsabili - dovrebbe diventare una città pilota per la più concreta realizzazione della riforma
carceraria, con particolare riferimento alla semilibertà, all'affidamento esterno ed ai consigli di aiuto sociale.
Come dire, in termini pratici, la realizzazione di un vero e proprio villaggio alla periferia cittadina.
«Mantova può porsi all'avanguardia in questo senso - sottolinea l'ing. Cazzarolli, tra l'altro membro della commissione del consiglio del
padronato - e considerato che il carcere mantovano può contare su un direttore giovane e di ampie vedute, le prospettive per l'inizio di
un discorso diverso sulla detenzione esistono».
L'arte, quindi, come primo momento d'evasione psicologica nei confronti della pena fisica. Le opere esposte nella cappella della casa
circondariale di via Poma lo ribadiscono. Quadri in cui il paesaggio e, in senso più ampio, la natura si pongono come alternativa alla
detenzione che per troppo tempo ha vissuto su principi spesso incomprensibili per non dire assurdi. O, al contrario, navi costruite dentro
bottiglie: quasi una disperata immagine della propria condizione.
Trattandosi di un premio, dovevano esserci dei vincitori. Il dott. Salamone ha consegnato la coppa del prefetto a Gualtiero Duo per la
pittura e la coppa del Comune di Mantova Giuseppe Laneve per l'artigianato.
Ma al di là del riconoscimento, vi è la speranza per una detenzione più sociale e più umana. Chi ha sbagliato deve pagare. Ma
sappiamo anche quanto la casistica in questo campo sia ampia, per non dire infinita. Si può sbagliare in tantissimi modi ed in
svariatissime circostanze, ambientali e sociali.
«In una casa circondariale - afferma mons. Bosio - non solo si cerca di patire ma anche di redimersi».
La legge, fatta dagli uomini per gli uomini, è uguale per tutti. Le pene, la detenzione, il modo di poter recuperare - nel limite del possibile
- coloro che possono essere recuperabili è senza dubbio oltre che un diritto, un dovere di tutti.
Il nuovo regolamento carcerario può portare qualche rinnovamento non per favorire indiscriminatamente coloro che hanno sbagliato, ma
per rendere migliore la nostra società.
w. g.
dalla Gazzetta di Mantova del 28 dicembre 1975
DOCUMENTO N. 352
SULL’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore,
tempo fa sulla «Gazzetta di Mantova» è apparsa la lettera di un genitore di un bambino handicappato che frequenta la Casa del Sole.
Nel leggerla ho trovato molti punti con i quali non sono affatto d'accordo; anzi i nostri punti di partenza e le nostre conclusioni
differiscono - totalmente. E vengo al dunque. Nell'articolo si sottolinea l'importanza che ha una struttura come la Casa del Sole verso i
bambini handicappai perché offre un ambiente particolare, seguendo il bambino spastico sia pedagogicamente sia clinicamente con
mezzi d'avanguardia; se questa struttura dovesse cadere, il bambino spastico, sordomuto non sarebbe in grado di inserirsi nel mondo
della scuola normale. Sono convinto che ciò non è vero. Il bambino handicappato dev'essere inserito nel mondo scolastico già dall'età
prescolare in modo che si sviluppino in lui tutti quegli stimoli di cui la sua natura ha bisogno per uno sviluppo intellettuale e morale.
La deistituzionalizzazione è importante per il bambino handicappato perché deve cooperare con i suoi coetanei «sani» per mescolarsi
con loro e diventare completamente come loro; invece nell'istituto non ha possibilità chi confronto con i coetanei che vivono la stessa
esperienza.
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Le difficoltà di ordine pratico che si possono trovare frequentando la scuola normale si possono benissimo superare. La mia maestra,
dato che sono spastico, e allora, con gravi difficoltà motorie che m'impedivano di scrivere, mi fece un alfabeto tutto particolare con dei
quadrettini di legno con impresse le sillabe, così, formavo le parole. Il mio corso di studi è stato pressoché normale, attualmente sono
inscritto alla facoltà di psicologia all'università di Padova. La scuola normale deve essere aperta a tutti e deve istruire tutti
indipendentemente dal mezzo di cui ha bisogno per raggiungere tale fine.
Nelle città l'inserimento degli handicappati è già una cosa ovvia perché è ovvio che il bambino con handicap non deve essere
segregato. Con l'intervento dell'équipe medico-psico-pedagogica deve integrarsi nel mondo scolastico in modo da ricevere lo slancio
per integrarsi in tutte le strutture che si presenteranno nel corso della stia vita. È vero che la scuola non è in grado di adempiere a certe
mansioni, ma noi coscienti del fatto dobbiamo combattere perché essa si adegui al bambino non il bambino ad essa.
Ormai il mito della Casa del Sole si sta dissolvendo anche se ragazzi di quindici anni sordomuti o caratteriali frequentano ancora
l'istituto mantovano. Questo fatto ha solo un nome: «emarginazione»!
Giancarlo Ferrari
Egregio direttore,
tramite il consiglio comunale democraticamente eletto, i mantovani hanno scelto di risolvere il problema degli handicappati con un
inserimento non garantito né dalle strutture, né dall'organizzazione; né dalla mentalità, ed hanno eletto Come proprio rappresentante
per l'attuazione di tale programma il dott. Lucchini.
Non hanno ascoltato i più diretti interessati al problema, cioè i genitori dei bambini handicappati e si sono sostituiti loro nella scelta del
trattamento da attuare per i loro figli, considerandoli quindi incapaci di valutare e decidere. Infatti i genitori, se avessero potuto,
avrebbero scelto molto diversamente.
Hanno ignorato l'impostazione tecnico-scientifica della «Casa del Sole» che si ricollega agli studi più moderni della scuola russa e
americana, e l'hanno falsamente confusa con istituzioni emarginanti, antiquate e privatistiche.
Non hanno tenuto conto del fatto che una simile impostazione ha ottenuto risultati più che buoni portando ad un inserimento cosciente
ed efficiente mentre altre esperienze ritenute più efficaci non hanno dato risultati altrettanto buoni.
Hanno preferito rinunciare ed un discorso già avviato, concreto ed efficiente (la Casa del Sole) ed hanno scelto un discorso teorico e
possibilistico la cui attuazione pratica, richiedendo una profonda trasformazione della scuola e della società è necessariamente
rimandata, e ad un futuro non certo prossimo.
Sebbene tali scelte, in pratica, siano state effettuate dal consiglio comunale, riteniamo tuttavia che nessun cittadino possa dirvisi
estraneo. Pertanto invitiamo i mantovani a partecipare più attivamente alle scelte che vengono fatte in loro nome in quanto ne sono
comunque responsabili.
L'Ufficio Redazione del Movimento Rinnovamento
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 353
«CASA DEL SOLE»: NESSUNA EMARGINAZIONE
Egregio direttore,
ciò che scrive Il sig. Giancarlo Ferrari stilla «Gazzetta» del 3 gennaio è frutto di una esperienza personale, dichiarata positiva, quindi
indiscutibile; ma non capisco perché se la prende con la «Casa del Sole».
Afferma di essere spastico e di essere iscritto alla facoltà di psicologia all'università di Padova. Evidentemente se è arrivato a questo
risultato è perché ha un'intelligenza normale e non ha lesioni cerebrali; quindi con capacità neuropsicologiche innate nella persona, che
ha trovato poi l'aiuto di insegnanti ed ambienti disponibili ad aiutarlo nell'ulteriore sviluppo della personalità.
Alla «Casa del Sole» vi sono bambini insufficienti mentali, mongoloidi, cerebropatici, autistici, che non solo non saranno in grado di
raggiungere l'università ma che inseriti precocemente nelle attuali strutture della «scuola normale», non diventerebbero mai «persone»
in grado di esprimersi e vivere come tali nella società.
Alla «Casa del Sole» vi sono anche spastici (tra i quali parecchi gravi), i quali hanno bisogno di trattamento psicomotorio e fisioterapico,
che viene loro prestato secondo tecniche terapeutiche moderne e che hanno lo scopo primario di aiutarli a sviluppare le loro limitate
funzioni cerebrali e motorie e quindi ad inserirsi con la «loro personalità» nella scuola normale, nel lavoro, nella società.
Il sig. Ferrari dice giustamente che bisogna «combattere perché la scuola si adegui al bambino»; e allora perché questo non si fa, ma si
combatte in realtà contro le istituzioni speciali che si sostituiscono alle carenze della «scuola normale» attuando tale adeguamento?
La «Casa del Sole» (e sembra non venga ripetuto sufficientemente) non «emargina», ma inserisce; non è un istituto chiuso, ma è un
esternato con finalità di recupero; i bambini svolgono attività scolastiche, terapeutiche, ludiche per cinque giorni la settimana durante
l'anno scolastico normale, per il tempo restante vivono nelle loro famiglie. I genitori di questi bambini, che sono più interessati
direttamente ai loro figli, hanno capito il valore del recupero e dell'inserimento che la «Casa del Sole» offre loro.
I migliori saluti
Bruno Mazzali
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 354
DOMANI INCONTRO DI STUDIO SUL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Il movimento femminile della DC ci invia con preghiera di pubblicazione:
«Domani 10 gennaio, nel pomeriggio alle ore 15, si terrà presso la sede del partito della Democrazia Cristiana (galleria S. Maurizio, 1 5° piano) un importante incontro di studio sul seguente argomento: " Il problema degli handicappati ".
«Il relatore sarà il prof. Bruno Goldoni, preside della scuola media presso la "Casa del Sole " e consulente psicologo presso la divisione
neurologica dell'ospedale "C. Poma ".
«Per le delegate di sezione e le consigliere comunali di tutta la provincia l'incontro sarà occasione di aggiornamento e dibattito su tale
argomento di primaria importanza».
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 355
AGEVOLAZIONI PER BAMBINI E HANDICAPPATI NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA AUSTRIACO
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VIENNA, 10 - I bambini fino ai 12 anni avranno la precedenza nell'attraversamento delle strade in Austria «come se camminassero sulle
strisce zebrate»: questo uno dei più Importanti paragrafi del progetto di legge per il nuovo codice della strada austriaco che sarà
presentato entro questo mese al Parlamento e, secondo quanto informano fonti attendibili, dovrebbe essere approvato entro la
prossima estate. Altri paragrafi prevedono il parcheggio agevolato per le automobili guidate da «handicappati» (sosta consentita anche
nelle zone di divieto di parcheggio durante l'orario di apertura di negozi e uffici) e l'obbligo delle cinture di sicurezza. L'innovazione più
importante del progetto del nuovo codice della strada austriaco (a parte quella umanitaria riguardante gli «handicappati» introdotta da
tempo in Svizzera e nei, Paesi scandinavi, dove gli «handicappati» hanno posti riservati per il parcheggio) è quella relativa alla
precedenza che gli automobilisti dovranno accordare ai bambini. Su 7170 incidenti occorsi a bambini nel 1974 vi sono stati 180 morti e
si ritiene che il numero delle vittime sia aumentato nel 1975.
Dalla Gazzetta di Mantova del 11 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 356
DISCUSSIONE UTILE SUGLI «EMARGINATI»
Egregio direttore,
credo che sia sempre utile un confronto con persone che, in un certo senso, sono antagoniste alle proprie idee, per discutere, e mi
riferisco alla lettera del signor B. Mazzali, al fine di risolvere il problema dell’emarginazione che grava la nostra società. Purtroppo nella
mia lettera del 3 gennaio su un punto sono stato a ragione frainteso e proclamo mea culpa. Il mio corso di studi non è stato del tutto
normale, anzi è stato un lungo e penoso calvario. Io mi riferivo solamente al corso di studi in quanto tale ma non dell'inserimento nella
scuola; ho frequentato le scuole elementari per due anni, poi sono stato in un istituto e Iì le ho ultimate. A causa di varie cure ho
continuato parecchi anni dopo le tre medie le ho fatte accelerate e privatamente (scuola dell'obbligo, ma nessuna autorità si preoccupò
di farmi rispettare l'obbligo scolastico). Poi una legge (fascista) mi ha impedito di frequentare l'istituto magistrale ma con l'aiuto di amici
ho studiato privatamente per ottenere il diploma. Come vede caro amico, non è stata così normale la mia attività scolastica.
Per quanto riguarda la sua replica si può definirla «un cumulo di parole» non dice niente di nuovo e porta avanti la solita tesi di pseudo
socializzazione.
Non tutti sono nati per frequentare l'università a maggior ragione quelli che hanno un quoziente inferiore del normale, ma a ciascuno
dovrebbe essere data la possibilità di dare quello che ha e di esprimersi seppur limitatamente nei confronti della società.
Il mongoloide o il cerebroleso conseguiranno un titolo di studi molto basso ma a loro non deve assolutamente essere negata la
socializzazione e l'inserimento nel lavoro, non in laboratori protetti ma accanto all'operaio specializzato anche se il suo rendimento sarà
minore, come accade nei paesi nordici.
Non è una socializzazione il mandare a casa i bambini alla sera, perché socializzazione vuoi dire coesistere con gli altri nei momenti
della giornata più importanti e più intensi di attività ludiche e scolastiche: con tutti gli altri. Non può il ragazzo preadolescente non crearsi
dei conflitti vivendo due realtà completamente opposte; avrà sempre uno squilibrio che potrà far nascere seri problemi nel periodo
dell'adolescenza e anche in età matura. L'uomo non può vivere due realtà diverse senza crearsi dei conflitti!
La ringrazio, signor Mazzali che ha toccato il punto dei genitori che da tempo mi spingeva ad esprimere il mio modesto parere. I
genitori, invece di lottare per l'inserimento del proprio bambino, vedono con ingenuità e cieca fiducia, nella Casa del Sole la soluzione
più idonea. È una sorta di mentalità che fa molto comodo al nostro sistema di vita e al nostro sistema capitalistico per non sporcarci le
mani di questi problemi
Giancarlo Ferrari
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 357
ANCORA SULLA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
il sig. Giancarlo Ferrari, sulla «Gazzetta» del 19 gennaio, mi ringrazia per avergli dato l'opportunità «di esprimere il suo modesto
parere», che di fatto però offende profondamente i genitori dei bambini della «Casa del Sole».
Crede il sig. Ferrari che questi genitori non siano consapevoli dei limiti psichici e fisici dei loro figli? Crede che abbiano mandato i loro
bambini alla «Casa del Sole» senza avere prima fatto tutti gli esami e le visite specialistiche possibili, da un medico all'altro, da un
ospedale all'altro?
Tanti genitori della «Casa del Sole» hanno già sperimentato l'inserimento nella scuola normale dei loro figli e hanno potuto verificare e
confrontare i risultati.
I genitori sono i primi responsabili dei loro bambini e alla «Casa del Sole» partecipano e sono pienamente corresponsabili alla vita
dell'istituto. Sono altresì coscienti della socializzazione che ai loro bambini viene offerta.
Il Sig. Ferrari afferma che i bambini devono avere «la possibilità di dare ciò che hanno e di esprimersi seppur limitatamente, nei
confronti della società»; benissimo, ma non dobbiamo lasciare questi bambini con i loro limiti e fare loro della pura e semplice
assistenza senza aiutarli a migliorare le loro già limitate funzioni psico-fisiche e perciò ad esprimersi, vivere, lavorare nella loro pienezza
di diritti di persone.
Ciò che i genitori e gli operatori della «Casa del Sole» hanno attuato in questi anni dimostra per il sig. Ferrari che non si sono voluti
«sporcare le mani» per risolvere i problemi di questi bambini?
Qui il sistema capitalistico non c'entra; si cerca invece di valorizzare tutto quello che il cuore e la mente possono dare per la salute e
l'avvenire di questi bambini.
Bruno Mazzali
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 358
IMPORTANTE RIUNIONE A GUIDIZZOLO PER L’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI
Il recupero del bambino in difficoltà deve avvenire nelle strutture basilari della famiglia e della scuola – Nuove prospettive
Si è tenuta a Guidizzolo un'importante riunione organizzata dalla direttrice didattica del circolo di Volta Mantovana, dott. Milena Legnani,
che è anche reggente della direzione didattica di Guidizzolo.
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Erano presenti i sindaci dei comuni dell'Alto Mantovano e precisamente: il prof. Mezzadrelli sindaco di Volta M.; il geom. Torazzi
sindaco di Cavriana; il sig. Roverselli sindaco di Guidizzolo, il rag. Anzeloni sindaco di Medole; il prof. Dall'Acqua, vice sindaco di
Monzambano. Pure presenti i presidenti del consiglio di circolo di Volta Mantovana, il sig. Andrea Volpi, e di Guidizzolo, sig. Andrea Dal
Prato. Hanno pure partecipato ai lavori la dott. Isabella Schiappadori specialista psicologa, l'assistente sociale sig.ra Gelati del servizio
igiene mentale e l'assistente sociale sig.ra Teresa Spagna, in servizio presso l’Amministrazione provinciale di Mantova.
La riunione è stata organizzata. Come ci ha detto la dott. Legnani, dall'autorità scolastica locale in collaborazione con i genitori e gli
Insegnanti per promuovere un piano di interventi coordinati circa l'applicazione del diritto allo studio, con particolare riferimento al
problema degli alunni handicappati.
Erano pure presenti alcuni insegnanti che hanno già accolto nelle loro classi bambini che presentano difficoltà di carattere psicofisico; vi
era pure un rappresentante degli insegnanti elementari dei vari plessi.
Nella suddetta riunione sono stati approfonditi alcuni aspetti della legge 59, che forse in una prima applicazione della medesima non
sono stati messi alla luce. Il problema degli handicappati è stato vagliato con un'ottica diversa, dopo gli esiti che si erano riscontrati nella
prima applicazione (dove forse i Patronati scola stici e le amministrazioni comunali avevano a cuore il problema di questi alunni solo
provvedendo ad allestire dei servizi comprimari (come i trasporti) che servivano a trasferire gli alunni bisognosi di cure in un centro
adatto ed idoneo ad assolvere questi compiti).
La dott. Legnani, assieme ai partecipanti alla riunione, ha commentato la circolare n. 69 dell’assessorato all'istruzione della Regione
Lombardia, circa l'applicazione della legge n. 59 per il diritto allo studio.
I rappresentanti delle amministrazioni comunali, delle famiglie, degli insegnanti hanno concordato, assieme alla direttrice didattica, che,
dato per scontato il superamento della scuola speciale, si cerca di far scattare il meccanismo che possa portare ad un inserimento del
bambino handicappato nelle normali strutture scolastiche con le dovute garanzie di interventi per quanto riguarda i servizi ad esso
necessari. Infatti è stato letto il comma della legge regionale che dice «[.assicurare il diritto allo studio dal lato soggettivo, delle
esigenze cioè che si pongono sotto il profilo del soggetto interessato» (pagina 12, 1° comma). E ancora per i beneficiari di questa legge,
in particolare i minorati fisici e psichici, continua la legge suddetta, «non in funzione della natura della scuola frequentata dall'alunno,
bensì dallo stato di necessità dell'alunno medesimo, sia esso determinato da condizioni socio-economiche, sia ambientali o logistiche».
Ed ecco perché si sono interessati i Comuni, i consigli di circolo, tutti i rappresentanti del mondo della scuola, per impegnare le
amministrazioni comunali con un programma di attività che si intendono svolgere nell'anno scolastico 1976-77, sulla base della presente
legge, corredata del relativo preventivo di spesa ai fini di permettere ai Comuni stessi, nei limiti delle disponibilità dei finanziamenti
previsti, di determinare il lavoro da svolgere in un campo tanto delicato del problema dei nostri ragazzi.
In breve, si deve stabilire l'entità del contributo che si può mettere a disposizione della scuola per risolvere in un ambito che possiamo
chiamare «distrettuale» il problema degli handicappati.
In merito a queste importanti esigenze si stanno infatti approntando dei questionari per la rilevazione della situazione presente nei vari
Comuni ed insieme ad alcuni specialisti del ramo si stanno preparando piani di spesa per avvalersi di personale paramedico e di
un'équipe specializzata che operi nel territorio a sostegno del servizio scolastico: questo discorso dovrà essere recepito anche dai
comitati sanitari di zona che hanno compiti specifici per gli interventi nel campo scolastico per la cura dei bambini bisognosi.
In una prossima riunione, che dovrebbe tenersi nel mese di marzo, i presenti alla riunione di Guidizzolo, hanno pure stabilito di invitare i
rappresentanti dei Comuni di Castiglione delle Stiviere e di Solferino che fanno parte del territorio Alto Mantovano, perché le decisioni
che verranno adottate siano assunte nell'ambito di un organo collegiale di notevole rilievo quale il costituendo «Distretto scolastico».
Per riassumere, dal convegno di Guidizzolo è emerso questo: il bambino in difficoltà viene visto sotto vari profili riferentesi alla sua
dignità, all'ambiente sociale, al momento affettivo, alle sue esperienze stimolanti. Il tutto deve essere tratto non con l'invito del bambino
stesso in altre sedi specializzate, ma deve essere curato nelle sue strutture basilari, quali la famiglia e la scuola. In questi cardini, per la
sua vita di società, deve entrare l'intervento di una équipe specializzata, la quale saprà anche consigliare determinate terapie mediche
ai familiari e agli operatori scolastici.
I comitati sanitari di zona ottempereranno con i loro contributi finanziari e il personale specializzato affinché gli enti locali, nell'ambito del
distretto, possano curare anche quelle necessità che sono utilissime per il ricupero parziale o totale di chi soffre di menomazioni, che si
possono superare se la collaborazione viene da tutte le direzioni, in una comunità dove l'ammalato si trova a vivere e ad operare.
Dario Bodini
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 359
«Casa del Sole»: un problema che torna di attualità
GEMENTI: “Non è un problema di persone ma di salvaguardia delle finalità strutturali”
DOPO LA PROVINCIA ANCHE IL COMUNE SARA’ CHIAMATO A RINNOVARE LA PROPRIA RAPPRESENTANZA NEL
CONSORZIO – SI CONTRAPPOMGONO DUE TESI: UNA DI CARATTERE SCIENTIFICO E L’ALTRA DI NATURA IDEOLOGICA
Ci siamo sempre chiesti perché la «Casa del Sole», costituisca un problema politico: è un consorzio comprendente Comune, Provincia,
Camera di commercio, Mensa vescovile, Pio Istituto Sant'Anselmo e Associazione Aiuti Internazionali che ha, come fine specifico,
l'assistenza dei bambini handicappati.
Quando nove anni fa sorse, su una villa messa a disposizione dal vescovo (la convenzione scade nel 1979)
Su terreno donato dallo stesso vescovo al Consorzio, la «Casa del Sole» apparve a tutti uno strumento d'avanguardia, affidato ad una
presidente che alla competenza sommava la passione per un'attività di cui è difficile scorgere i confini tra la professionalità e la
missione.
A nove anni di distanza la «Casa del Sole» è diventata un centro di potere: si è espansa sino a dilatarsi in un grosso e costoso
complesso edilizio, frutto di donazioni importanti e crescenti, che permette oggi di ospitare circa 390 bambini provenienti da tutta la
provincia coinvolti fra un clima di sperimentazione che va dalla scuola materna a quella elementare. a quella media sino all'inserimento
del bambino oramai adulto nelle attività associative. È un centro di potere che fa gola a tanti.
La vita quotidiana della «Casa del Sole» è stata ed è oggetto continuo di interesse da parte non solo di organismi pubblici e privati del
nostro Paese, ma anche dall'estero. Frequenti sono i contatti tra l'istituto di San Silvestro e organismi consimili francesi ed inglesi ed in
questi giorni addirittura le autorità polacche hanno cominciato ad interessarsi di ciò che si fa dietro la cancellata della ex villa vescovile.
Tutto bene dunque sino a quando, due anni fa, è scoppiato quel grosso inghippo che ha provocato un autentico terremoto politico
portando la signorina Gementi ad uscire dalla DC, a fondare un suo movimento politico - fino a dove è stata strumentalizzata la sua
personalità è un problema ancora tutto da vedere - e che ha provocato gli organismi pubblici sino a porsi di fronte al problema degli
handicappati approntando soluzioni che prescindessero da quanto è avvenuto o avviene dentro la «Casa del Sole», e che
rispondessero a nuovi dettami di carattere sociologico di cui purtroppo manca il riscontro terapeutico.
È a questo punto che la diatriba tra la Vittorina Gementi, alias «Casa del Sole», e le forze politiche ha assunto toni aspri e tutto
sommato fuorvianti perché nella smania di «far fuori» la Gementi non è escluso che a rimetterci sia la struttura della «Casa del Sole»
stessa.
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Sia chiaro che i problemi di natura politica in questo momento non ci interessano, né interessano ai lettoli anche se due esempi siamo
costretti a farli e che investono l'ente pubblico come gestore della politica della salute dei bambini handicappati.
Il primo esempio riguarda l'esperimento di Spiazzi dove, la cosiddetta politica di «socializzazione» è fallita tanto che la Provincia ha
dovuto chiudere il centro. Il secondo investe un episodio successo l'altra sera. La Provincia ha affittato una villetta a San Silvestro, a
due passi dalla «Casa del Sole», dove ha costituito un nucleo per dar luogo a un tipo di sperimentazione familiare. In questa villetta
sono ospitati quattro giovani handicappati di 15, 16, 17 e 18 anni affidati ad una équipe di quattro persone, un sociologo, una maestra,
un Psicologo e una cuoca i quali si alternano attorno ai quattro assistiti con turni di otto ore al giorno tali da coprire l'intero arco delle 24
ore.
Ebbene l'altra sera, verso le 22, la signorina Gementi è stata svegliata da alcune telefonate dei vigili urbani di Mantova e del piantone
dei carabinieri di Buscoldo perché uno dei quattro ricoverati, figlio della cuoca delle carceri, aveva abbandonato la «villetta terapeutica»
e si aggirava per Mantova. Trovato dai vigili, il ragazzo aveva chiesto di andare o alla «Casa del Sole dalla Gementi», oppure di tornare
da sua madre.
Cosa significa questo: che la socializzazione - che sta per rapporto aperto tra persone fisicamente diverso - sperimentata a San
Silvestro è fallita, nel senso che il ragazzo in quella sede più che un soggetto libero da inserire, si era sentito schiavizzato come un
recluso, al punto da fuggire per tornare da sua madre.
Abbiamo citato questi due episodi come esempi di un discorso che Vittorina Gementi ci ha fatto ieri nel corso di un colloquio durante il
quale siamo stati testimoni di un episodio - protagonisti un nonno, una giovane signora ed un bambino di 9 anni di Sabbioneta - di una
gravità sociopolitica sconvolgente e del quale diremo in seguito.
Perché abbiamo voluto parlare con Vittorina Gementi?
Per una ragione semplicissima: tra qualche giorno potrebbe non trovarsi più alla «Casa del Sole» perché il Comune non le rinnoverà la
delega a rappresentarlo; molto probabilmente non lo farà la Camera di Commercio e la stessa Mensa Vescovile, visti i risultati del 15
giugno e l'incidenza sugli stessi della presenza della lista di «Rinnovamento», appare molto restia a riaccordarle quella fiducia che le
diede invece nove anni fa l'allora vescovo, oggi cardinale Antonio Poma.
Le restano ancora le chanches della Sant'Anselmo oppure della AAI: troppo poco e troppo deboli per aspirare al ruolo di presidente.
In queste ore di vigilia dunque quali sono le preoccupazioni di Vittorina Gementi?
«Sia chiaro - ci ha detto con molta franchezza - che non sono qui a combattere una battaglia personale Vittorina Gementi non avrebbe
alcuna difficoltà a ritirarsi se chi verrà dopo di me garantisse l'attuale stato di funzionalità dell'Istituto, non cercherà di smantellare le
strutture create faticosamente, non metterà in discussione le finalità per le quali l’istituto è nato e funziona; ma le potenzierà. La mia
paura è che, sentendo venire avanti certi discorsi, non si voglia perseguire tutto questo; ma che si voglia sfruttare una struttura
funzionante ed efficiente per portare avanti sperimentazioni che sino ad oggi non hanno dato esito positivo. Non ci si vuol render conto
che la "Casa del Sole" assolve con capacità alle sue funzioni perché applica terapie su soggetti ammalati e che solo in quanto curabili in
senso medico (che comprende terapie fisiche e terapie psicologiche) si mostrano recuperabili alla società. Un bambino da noi non viene
per caso. I genitori ce lo affidano perché sanno a quale tipo di controlli medici è soggetto ed a quali fasi educative viene sottoposto.
Prima partiamo da una ben individuala cartella clinica, poi operiamo in senso educativo. In quanto poi alla socializzazione questa non si
applica togliendo gli handicappati alle famiglie per consegnarli a delle équipes, ma agendo in senso inverso: inviando le équipes presso
i malati, facendo vivere ai tecnici ed agli specialisti la realtà vera nella quale il soggetto handicappato si manifesta ed opera. Il successo
dei nostri metodi sta nel fatto che non abbiamo mai sottratto i bambini alle loro famiglie, ma ogni giorno tornano nelle loro case
portando, giorno dopo giorno, i risultati tangibili dei loro progressi»
È un discorso tutto d'un fiato.
Una breve pausa poi Vittorina Gementi riprende: «Ho visto quel che succede nella villetta qui accanto dove vi sono quattro ragazzi
gravi. Non è segregandoli in un ambiente ristretto, ventiquattro ore su ventiquattro che è possibile recuperarli. Mi accusano di non voler
accettare alla "Casa del Sole" bambini handicappati in modo particolarmente grave, È vero: non lo faccio per cattiveria, ma perché né
io, né le strutture siamo in grado di poterli accogliere con sufficiente sicurezza. A Milano, a Trento, a Bologna, a Parma, presso gli
ospedali neuro - psichiatrici vi sono piccole sezioni con terapisti e maestre, adibiti proprio alla rieducazione di handicappati
particolarmente gravi. Da anni chiedo che anche a Mantova venga istituito un simile servizio presso ONP, ma mi si risponde picche. Si
preferisce rischiare in esperimenti falliti come quello di Spiazzi, oppure in quello attualmente in corso a Cerese».
Non le sembra, abbiamo chiesto alla signorina Gementi, che al di là dei fatti lei combatte una battaglia per un suo potere persona le?
Cosa succederà domani se lei non dovesse più essere eletta nel consiglio della «Casa del Sole»?
«Potere? - risponde la Gementi - Cosa vuol dire potere personale? Lei ha visto quel bambino di Sabbioneta al quale il Comune ha
negato ogni tipo di sovvenzione- per venire a frequentare la scuola alla "Casa del Sole ". Glielo ha negato perché il medico zonale ha
certificato che è perfettamente in grado di frequentare la sua scuola, dove dopo aver ripetuto la seconda, si trova ancora in terza;
manifesta nervosismo perché sottoposto ai continui lazzi dei compagni e soffre ogni quadrimestre la vergogna di essere considerato il
più indietro di tutti. Quello è il vero potere: negare la scuola dell'obbligo a chi la vuol frequentare, secondo le sue condizioni fisiche e
mentali naturalmente. Non solo, ma per Impedirgli di venire alla "Casa del Sole" quel medico zonale ha detto ai genitori ed al nonno che
dalla "Casa del Sole" si esce solo per andare in manicomio (questo discorso è stato fatto in presenza del sottoscritto dal nonno e dalla
madre del bambino. n.d.r.). Quello è il vero potere. Quello per cui mi batto è la salvaguardia di uno strumento pubblico, perché la "Casa
del Sole" è uno strumento pubblico anche se qualcuno non rispetta i patti del Consorzio, che funziona bene. E sfido chiunque a
dimostrare il contrario. Se non dovessi essere più eletta? Qui di fronte c'è una stalla: io ricomincerei da capo in quella sedo per rifare
quello che ho fatto qui in nove anni; perché è a questi metodi che credo, non fideisticamente, ma perché i fatti e le esperienze mi hanno
dato ragione. I mongoloidi, gli spastici, tutti gli handicappati sono purtroppo bambini malati: la terapia deve partire sempre e comunque
da una cartella clinica, sempre aggiornata. Solo da questa base è possibile stabilire un sistema educativo che, pur non guarendolo dal
male, rende al bambino tutta intera la possibilità di muoversi e di agire in un ampio contesto civile. Prenda un sordastro: prima di
affidargli un apparecchio acustico devo insegnargli a muovere le labbra - a parlare, a guardare gli altri: poi l'uso dell'apparecchio
acustico gli sarà familiare. Creda a me: la verità e che alla "Casa dei Sole" combattiamo una battaglia scientifica contro la quale
purtroppo si pongono solo affermazioni ideologiche e, il più delle volte, solo demagogiche. Chieda a coloro che vogliono contestare i
metodi della "Casa del Sole" come ci si comporta in Russia, dove questi problemi vengono affrontati scientificamente e non da
dilettanti? Lo chieda e sentirà cosa le risponderanno».
Giriamo la domanda.
UMBERTO BONAFINI
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 novembre 1975
DOCUMENTO N. 360
QUISTELLO – A LIVELLO SCOLASTICO
RIBADITA LA NECESSITÀ DELL’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NELL’AMBIENTE SOCIALE
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Nella scorsa settimana si sono insediati, a livello di plesso, i consigli di interclasse del circolo di Quistello la cui componente «genitori»
era stata eletta nelle votazioni del 14 dicembre scorso.
Gli eletti, unitamente agli insegnanti e, dove è stato possibile, al direttore didattico, dott. Aldo Clines Bazolli, hanno discusso un ordine
del giorno riguardante un parere sugli interventi a favore degli alunni handicappati e i rapporti dei consigli di interclasse con il consiglio
di circolo e con il collegio dei docenti. Sul primo argomento, sentito che il ministero della P.I. ha dato disposizioni affinché in ogni
provincia vengano individuate alcune sedi, rispondenti a particolari requisiti, nelle quali far confluire gli alunni svantaggiati della provincia
per la loro immissione in classi normali, i consigli di interclasse, confortati anche del parere, sullo stesso argomento, del consiglio di
circolo, unanimi si sono dichiarati contrari «al trasferimento degli alunni già inseriti nei vari plessi del circolo, in altri plessi del circolo
stesso, o fuori, e viceversa, considerando di primaria importanza l'aspetto dell'inserimento del bambino handicappato nel proprio
ambiente sociale.
«Consapevoli, però della carenza di strutture e servizi indispensabili per un recupero a livello non solo sociale, ma anche culturale degli
handicappati, tutti i consigli hanno auspicato che gli organi competenti provvedano a breve termine, alla costituzione di équipe sociopsico-pedagogiche e all'assunzione di insegnanti specializzati (logoterapisti, fisioterapisti) da affiancare agli insegnanti di classe».
In merito al secondo argomento all'ordine del giorno, i consigli hanno chiesto un collegamento sia con il consiglio di circolo che con il
collegio dei docenti, collegamento già previsto dal regolamento interno approvato dal consiglio di circolo alla fine dello scorso ottobre.
Varie proposte sono state poi formulate su svariati argomenti, quasi tutti di interesse locale. Spetterà al consiglio di circolo e al collegio
dei docenti di vagliare le proposte e di decidere in conseguenza.
S. P.
dalla Gazzetta di Mantova del 30 gennaio 1976
DOCUMENTO N. 361
ANCORA SUGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore,
mi rivolgo subito al signor Mazzali per dirgli che io non voglio offendere nessuno; tanto meno i genitori dei bambini che frequentano la
«Casa del Sole» perché non è certamente
un'offesa dire che genitori di un certo strato sociale non sono in grado anche culturalmente di valutare le diverse possibilità, non per
colpa loro, ma per un sistema di vita che li costringe ad agire così. Tanti genitori che desiderano l'inserimento del loro bambino nella
scuola normale, sono stati rifiutati; e i genitori dove potevano rivolgersi? Da soli certo non possono rovesciare la struttura scolastica.
Sono stati orientati automaticamente verso la «Casa del Sole» dalla logica della scuola. Quindi nessuna accusa ai genitori ma a quelli
che hanno il potere di manovrare i fili, dietro le quinte, di questa società.
C'è stato un periodo della mia adolescenza in cui ero tagliato fuori da ogni contesto sociale (dopo l'espulsione dall'istituto); il mio
ambiente familiare era costituito da povera gente di classe operaia, avevo bisogno di fisioterapia: e i miei genitori, non avendo altra
alternativa, decisero di farmi frequentare la «Casa del Sole»: fortunatamente, per vari motivi non frequentai. Quindi anche i miei genitori
acconsentirono solo perché non erano in grado di valutare i limiti di questa decisione e non vedevano altra alternativa.
Caro signor Mazzali, lei dice che «tanti genitori della "Casa del Sole” hanno già sperimentato l'inserimento nella scuola normale dei loro
figli e hanno potuto verificare e confrontare i risultati». D'accordo, però bisogna vedere che origine hanno questi risultati negativi perché
si potrebbe anche verificare che dopo il secondo anno di bocciatura a un bambino venga consigliato di rivolgersi alla «Casa del Sole»
perché ha un quoziente inferiore al normale; ma non si tiene affatto conto che il soggetto non abbia incontrato un ambiente sfavorevole
tra gli insegnanti, che abbia avuto problemi familiari ecc. Quindi è meglio toglierlo dl mezzo! Così la «Casa del Sole» accoglie tutti e in
certi casi veramente gravi, li manda al Centro Spastici di Mantova.
I genitori e gli operatori della «Casa del Sole» hanno senz'altro lavorato intensamente per raggiungere il loro scopo, ma non basta!
Occorre che tutta la collettività agisca in un’unica direzione coinvolgendo tutte le forze sociali e politiche; anzi il problema de gli
handicappati deve essere portato avanti proprio da loro. Purtroppo ancora non si è fatto niente in questo senso e, ripeto che il sistema
capitalistico ha tutto l'interesse a lasciare le cose come stanno e a scaricare i problemi sui diretti interessati i quali possono agire in
maniera molto relativa.
Giancarlo Ferrari
Dalla Gazzetta di Mantova del 1 febbraio 1976
DOCUMENTO N. 362
DALLA PARTE DI GIANCARLO FERRARI NELLA POLEMICA SUGLI HANDICAPPATI
Ritengo necessario intervenire nella polemica che da un po’ di tempo viene sostenuta in questa rubrica, dai sigg. Bruno Mazzali da una
parte e Giancarlo Ferrari dall'altra, sul problema dell'inserimento degli handicappati. Ognuno può essersi reso conto che, come per ogni
polemica, anche in questa occasione, la discussione si è ridotta ad un dialogo tra sordi. Ciò è comprensibile in quanto rientra nella
logica delle diversità ideologiche e di fondo di intendere e attendere le problematiche degli handicappati. Infatti, da un lato abbiamo il
sig. Mazzali che scrive come cittadino, su di un problema al quale è pervenuto in quanto è segretario amministrativo della «Casa del
Sole».
È perciò comprensibile che la sua esperienza in proposito, gli è derivata soprattutto da quanto è espressione della ideologia e della
mentalità del modo di fare riabilitazione nell'Istituto di San Silvestro. II problema perciò egli lo ha vissuto e lo vive astrattamente poiché,
indipendentemente dalla validità o meno degli interventi, questi vengono in pratica fatti sulla pelle degli altri.
Le convinzioni sostenute invece da Giancarlo Ferrari, sono il frutto di un insieme di esperienze vissute sulla sua pelle giorno per giorno.
In lui c'è l'esperienza familiare con le deformità che quest'ultima presenta, deformità derivanti da un'iperprotezione o da un rifiuto
conscio o meno, del figlio diverso; tutto questo causato per riflesso dal rifiuto che la società riserva spesso a tali genitori.
Vi è poi l'esperienza della scuola normale e anche il relativo «rigetto» con conseguente scuola privata e istituzionalizzazione. Senza
considerare la giornaliera esperienza della vita esistenziale che a volte è vera battaglia, fisica e morale. Questo perché la
determinazione per inserirsi cozza contro Il pregiudizio ed ogni atto di quanti, per vari motivi e con modi diversi, cercano di confinare
l'handicappato nel sempre maggiore numero degli esclusi. Spesso normali desideri, anche solamente affettivi, sono frustrati perché
ritenuti superflui per persone diverse: questa mentalità è anche dei genitori è spesso degli addetti ai lavori. Per emergere, anche alla
carenza di amicizie, l'invalido si attacca a gruppi impegnati in campi diversi che possono essere a sfondo religioso o pseudo sociali. Ma
anche qui, non raramente, il diverso si accorge di essere oggetto di una certa strumentalizzazione che lo porta a continui compromessi
soprattutto con sé stesso.
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Tutto questo, per chi vuol reagire, porta a continue scelte e verifiche che conducono ad una maturazione che investe l'invalido in modo
tale da fargli acquisire una coscienza di classe che, come il negro e ogni altro sotto considerato, lo fa sentire parte integrante del mondo
degli esclusi.
La mia esistenza, peraltro handicappata, diversifica profondamente da quella di Giancarlo in molteplici aspetti. Tuttavia la conoscenza
che ho di Giancarlo e, come lui, di tanti con suppergiù uguale vissuto sociale, mi ha maturato profondamente una vera coscienza di
classe tanto da ritenere, ogni sopruso o abuso fatto alla classe dei diversi, un fatto personale. Anche per questo motivo, nella polemica,
non posso che propendere dalla parte di Giancarlo Ferrari.
È molto più comodo integrarsi come gli «altri» vorrebbero e le strutture favoriscono; gli stessi genitori di bambini diversi, troppo spesso
si orientano verso le soluzioni di comodo che sovente, per scaricare il peso del figlio - peso che nella quasi totalità è visto
esclusivamente dalla loro parte e non da quella del bambino - si lasciano trascinare nel vortice delle deleghe. Il problema purtroppo non
è sempre circoscritto ai ceti poveri, perché l'handicap della famiglia, di fronte alla presenza di un figlio diverso, spesso si accentua con
l'accrescersi della posizione sociale. Allora in entrambi i casi, si scelgono gli istituti o le strutture speciali i cui i bambini entrano per
essere curati ma anche ristrutturati su misura per la società.
Come tanti Pinocchio che quando è riuscito ad assimilare i crismi delle norme impostegli, ha potuto diventare come gli altri.
Siccome però, l'istituto non sarà mai in grado di mutare completamente le sembianze come è avvenuto per il burattino di Collodi,
l'integrazione dopo l'istituto, sarà sempre tardiva perciò, inefficiente: ciò perché l'istituto stesso non saprà mai dare quell'esperienza di
vita che solo può venire da una completa socializzazione.
Anche la scuola normale condiziona secondo la normativa del plusvalore tuttavia essa permette che, oltre all'insegnante, il diverso
possa integrarsi con gli altri ben sapendo che, maggiore sarà la precocità dell'inserimento, meno difficoltosa sarà la reciproca
accettazione.
Per far questo è necessaria una informativa e una culturizzazione tali che portino invalidi e genitori di bambini diversi, ad una presa di
coscienza, sui propri problemi, perché possa divenire una lotta di classe.
È infatti opportuno che il diverso vada con gli altri imponendo il proprio «odore» di classe ma nello stesso tempo deve essere in grado di
recepire l'«odore» del figlio sano del proletario e del borghese. Solo allora, con l'amalgamazione dei tanti «odori» di classe, sarà
possibile sopprimere il lezzo di una società nella quale le ingiustizie, le sperequazioni e le discriminazioni sociali, sono divenute
ordinaria amministrazione.
Carlo Toni
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 febbraio 1976
DOCUMENTO N. 363
OGGI SI FESTEGGIA A CITTADELLA LA MADONNA DI LOURDES
Cittadella in festa, oggi, per la ricorrenza della Madonna di Lourdes. Dalle 7 alle 11 saranno celebrate messe nella chiesa parrocchiale;
quella delle 11 sarà celebrata dal vicario generale della diocesi mons. Scarduelli; alle ore 12 invece sarà recitata la supplica
all'Addolorata. Alle 14,30 nel corso di un rito religioso sarà impartita la benedizione ai bimbi della «Casa del Sole» e alle ore 17 sarà
celebrata la messa vespertina presente il vescovo mons. Carlo Ferrari. Alle 18,30 recita del rosario e benedizione eucaristica quindi alle
19,30 ultima messa.
Dalla Gazzetta di Mantova del 11 febbraio 1976
DOCUMENTO N. 364
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 12-2-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 12 del mese di febbraio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone,
alle ore 15, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:
M.a
Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo,
M.o Giuseppe Cattabiani.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
La Sig.na Gementi, quale Presidente uscente, che ha effettuate la convocazione, e quale consigliere più anziano, constatato legale il
numero dei presenti, dichiara aperta la riunione. Riferisce, prima di iniziare, che l’ordine del giorno è un po’ nutrito, ma si tratta di
decisioni urgenti dopo l'ultima seduta di Consiglio di tre mesi prima; quindi la sig.na Gementi lascia la parola a chi desidera iniziare sul
primo punta all'o.d.g.: elezione del Presidente.
Il rappresentante della Camera di Commercio, Prof. Bonora Cirillo, inizia con un ringraziamento personale a chi ha diretto finora l'Istituto
ed anche col ringraziamento dell'Ente che rappresenta, tenuto conto soprattutto delle difficoltà che si incontrano in un’attività tanto
delicata: ringraziamento ed apprezzamento rivolto a Vittorina Gementi, al precedente Consiglio d'Amministrazione, ai dirigenti e al
personale tutto. Il Prof. Bonora afferma che, pur non rappresentando l'Ente più significativo fra quelli consorziati, si assume il compito di
aiutare a superare eventuali divergenze e di ricercare sempre la convergenza, considerando la particolare attività che l'Ente “Casa del
Sole" deve svolgere. Il consigliere Bonora continua dicendo che l'Amministrazione dell'istituto, come tutte le altre, deve essere aperta,
alla luce del sole e tutti i consiglieri devono fattivamente operare in seno ad esso; non si dovrebbe parlare, afferma, di maggioranza e
minoranza perché ciò sarebbe un colpo grave per l'attività dell'istituzione. Il consigliere auspica convocazioni assidue e ripete di voler
assumersi il compito di collaborazione e di concordia.
II Dr. Egidio Lucchini inizia col dire che rappresenta un Ente, il Comune di Mantova, coinvolto in una vicenda conosciuta e non molto
lieta; personalmente ritorna, anche se in un'altra veste, ma che lo mette in una situazione particolare. Egli condivide sostanzialmente ciò
che ha detto Bonora; assicura che non si vuole lo scontro fra maggioranza e minoranza, che ci possono essere cambiamenti e
rinnovamenti ma sempre in spirito di collaborazione.
Il Comune di Mantova, afferma Lucchini, farà delle proposte e comunque non vuole creare alternativa a ciò che è stato fatto ma vuole
dare la sua collaborazione. Il modo di fare Consiglio, conclude il Dr. Lucchini, sarà diverso da quello precedente perché
precedentemente vi era concordanza unanime mentre ora vi sono idee e opinioni diverse, anche se in spirito di collaborazione.
Il Consigliere, rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, M.o Cattabiani dichiara di non essere completamente d'accordo col
Prof. Bonora: il discorso di maggioranza e di minoranza innanzitutto avrà un valore diverso se per la nomina del Presidente vi è già un
accordo precedente o se invece si concorda adesso insieme. In futuro, dice Cattabiani, vi devono essere altri incarichi, oltre a quello di
presidente, assegnati ai Consiglieri, per avere una gestione più aperta e più corresponsabile.
Il M.o Longo benché, dichiara, rappresenti lo stesso Ente rappresentato dal M.o Cattabiani vuole aggiungere qualcosa: d’accordo,
sostanzialmente con Cattabiani ma con qualche appunto variante.
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Il discorso di Bonora, afferma Longo, è politicamente realistico, perché in passato vi sono state grosse divergenze fra il Consiglio di
Amministrazione della Casa del Sole e gli Enti Consorziati ed è significativo che ora sia rinnovato il Consiglio; la realtà si evolve, l'Istituto
è nato con dimensioni diverse e non si prevedeva che si arrivasse a quelle attuali. Sul problema della maggioranza e della minoranza
gli Enti consorziati, dice Longo, devono convergere su un unico obiettivo, non essendo i Consiglieri rappresentanti dei partiti ma degli
Enti. Il discorso che ha iniziato Bonora, continua Longo, è importante per impostare rapporti corretti ed enucleare alcuni linee di
condotta che dovrebbero poi essere la falsariga da condurre in futuro. Il rappresentante della Provincia chiede la collaborazione di tutti i
Consiglieri e riunioni frequenti di Consiglio. Egli poi dice che bisogna essere chiari su un punto fondamentale: in passato, nel corso di
una grossa polemica, qualcuno è stato accusato di essere affossatore della Casa del Sole e qualcun altro è stato dichiarato come unico
paladino della stessa; in seguito non si dovrà pensare che vi sono affossatori o un unico paladino, ma vi deve essere collaborazione e
concordia fra tutti, seppure nella diversità e in un rapporto dialettico.
L'elezione del Presidente, conclude Longo, dovrebbe essere, se non unanime nel voto, unanime nella reciproca comprensione.
Il Sig. Antonio Cepich si scusa innanzitutto per non aver potuto partecipare alla riunione indetta dal Sindaco di Mantova in Provincia il
giorno precedente, Quindi dichiara di ritenersi, quale rappresentante dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed
Internazionali, al di sopra di ogni condizionamento politico. Dichiara il suo apprezzamento per l’attività meritoria della signorina Gementi.
Il Consigliere afferma poi che nella Provincia di Mantova non esiste attualmente alcuna alternativa ai particolari servizi che porta avanti
la Casa del Sole e questo può dirlo conoscendo per il suo specifico lavoro la situazione dei servizi sociali e assistenziali. L’A.A.I.,
ribadisce Cepich, è fiera di collaborare alle finalità che la Casa del Sole persegue effettivamente da dieci anni; collaborazione che va
estesa anche agli altri servizi degli Enti Locali nella Provincia. Il consigliere, rilevando la sua qualifica di tecnico, consiglierebbe di non
toccare attualmente l'organizzazione tecnica dell'Istituto, assegnando incarichi come è stato proposto, e di non condizionare almeno
all'inizio la metodologia fin qui seguita, non conoscendo ancora profondamente i nuovi Consiglieri l'organizzazione detta e le
metodologie. Il consigliere Cepich prega vivamente i colleghi di non aver fretta di variare o di trasformare se non aver prima visto,
constatato ed aver iniziato un concreto lavoro nella nuova attività; egli parla delle apprensioni dei genitori, alcuni dei quali sono presenti
fuori dell'aula consiliare, e degli operatori che hanno timori per eventuali cambiamenti radicali che potrebbero rappresentare una vera e
propria bomba all'andamento positivo dell'Istituto. La "Casa del Sole", conclude Cepich, è di modello a tutta l'Italia e la Regione
Lombardia tiene in particolare considerazione l'attività dell'istituto.
Mons. Antonio Tassi dichiara che, al di fuori di ogni veste politica, si deve aiutare a gestire un Istituto che ha già dato tanti risultati
positivi e che è già assodato su una organizzazione sicura ed esperta. Si dice t'accordo con Cepich nell'andare avanti su quanto si è già
costruito e nel portare lentamente e gradualmente eventuali varianti alla struttura ed alla impostazione dell'Istituto. Se tutti i Consiglieri
sorto d'accordo su quello che la Casa del Sale ha fatto, dice Mons. Tassi, bisogna veramente collaborare e fare del bene, non in senso
moralistico, dato che le dichiarazioni potrebbero essere così interpretate venendo da un prete, ma nel senso della costruzione di
qualcosa di positivo, per il recupero effettivo dei bambini come persone nella società. Il Consigliere conclude dichiarando di non voler
entrare nel merito tecnico dell'operato delle persone qualificate preposte all'andamento tecnico dell'Istituto e invita i colleghi ad operare
per l'amministrazione delle attività.
Al Dr. Lucchini, che prende subito dopo la parola, non è piaciuto il termine "bomba" usato da Cepich perché nessuno ha questa
intenzione. Afferma poi di non essere d'accordo con Cepich sul fatto che il Consiglio deve fare solo amministrazione, ma deve
intervenire sulle questioni tecniche, anche se non invaderle.
Lucchini si dice d'accoro sulla gradualità e sul realismo, ma questo non vuol dire che le divergenze che ci sono state e ci sono ancora
non possano dar luogo a interventi da parte di tutti secondo le proprie concezioni.
Cattabiani dice di rispettare le opinioni degli altri ma vuol battersi per i propri ideali e le proprie concezioni. Afferma che i genitori, di cui
non poteva conoscere la presenza fuori dell'aula consiliare, devono dare fiducia ai Consiglieri già in partenza altrimenti non si vede
perché il Consiglio debba essere stato così costituite in modo legale. Nessuna condizione "sine qua non”, dice Cattabiani, per la
suddivisione di incarichi: visto che non si vuole essere rappresentanti politici vuole almeno contare qualcosa nel seno del Consiglio e
dell'Istituto; dicendo di assegnare degli incarichi, precisa, pone un problema amministrativo e non tecnico.
Cepich chiarisce che aveva dato solo suggerimenti, non usando termini drastici di contrapposizione; non ha però capito che tipo di
incarichi si vuole creare quando ci sono già persone qualificate con mansioni tecniche ben definite e quando i consiglieri vengono già
per amministrare.
Longo interviene dicendo che c'è stato un equivoco per le reciproche dichiarazioni, non completamente, non essendo stato precisato
dai rappresentanti della Provincia la concezione di responsabilità e suddivisione di essa e fa presente la preoccupazione che si creino
fratture fra la conduzione dell'Ente e la conduzione degli altri Erti. Confida poi che non continuino le polemiche sulla "Gazzetta di
Mantova" sulle scelte di indirizzo metodologico per evitare appunto eventuali fratture.
Vittorina Gementi prende la parola, rispondendo innanzitutto a Cattabiani che i genitori presenti fuori dell'aula consiliare non sono stati
convocati ma sono venuti spontaneamente avendo sentito della seduta del nuovo Consiglio; a questo proposito fa presente che i
genitori sono i primi interessati ed è umano e naturale che si preoccupino di sapere quale sarà l'andamento dell’Istituto nel prossimo
futuro. Ricorda come, da dieci anni alla Casa del Sole c'è veramente una gestione sociale, non a parole ma a fatti, e questa è la
spiegazione della presenza dei genitori; sono loro quelli che contano nella gestione reale dell'Istituto. Il Presidente uscente dichiara che
per lei il passato è in prima linea anche se è stato detto di no da parte di tutti i consiglieri; le fratture, dice rivolgendosi a Longo, vengano
proprio dall'azione dei Centri di Igiene Mentale della Provincia: vanno perfino a casa dei genitori a dire che i bambini che vanno alla
Casa del Sole sono deficienti. Non si può parlate in termini di maggioranza e di minoranza, dice la sig.na Gementi, perché il Consiglio
della Casa del Sole è, per l’amministrazione, come una Giusta e non come il Consiglio Comunale o Provinciale. Non si può parlare di
delibere di ratifica, dice Gementi, se non in casi eccezionali: piuttosto è vero che ci sono state in passato grosse assenze da
parte di alcuni Consiglieri per cui poi gli stessi non erano a conoscenza di quanto deliberato. La sig.na Gementi conclude insistendo sul
rispetto delle finalità e delle norme della Statuto dell’Istituto.
Il M.o Longo dichiara che, come non se la sente di dare giudizi sulla conduzione operativa dell'Ente, non vuol farlo per i Centri di Igiene
Mentale, dato che la loro rappresenta l'opinione degli Enti Locali, essendo frutto di essi.
Il Dr. Lucchini riprende l'idea di assegnare degli incarichi affermando che Vittorina Gementi è stata finora un capo carismatico
dell’istituzione: sarebbe quindi opportuno disgiungere i compiti di Presidente e di Direttore dell’Istituto.
Vittorina Gementi risponde che all' inizio, quando è stato creato il Consorzio, il discorso doveva essere portato avanti soprattutto da chi
aveva avuto l'iniziativa e l’idea organizzativa ma poi, man mano, vi è stata una precisa suddivisione di incarichi per la conduzione
tecnica del Centro Medico e della Scuola: c'è un Direttore sanitario, il Dr. Edoardo Cantatori e c'è un Direttore Didattico per la Scuola
Statale e la Scuola parificata. Afferma poi di non essere mai stata Direttrice dell'Istituto: è stata solo Presidente, ma non Presidente
onorario, bensì di fatto; è vero poi, continua, che il servizio stata svolto da chi era sempre presente e disponibile a dare del suo tempo e
della sua opera per innumerevoli umili compiti.
Vittorina Gementi fa riferimento al gruppo appartamento di S. Silvestro, creato dall'Amministrazione Provinciale, che, secondo lei, non
funziona soprattutto perché manca un responsabile tecnico.
Il Prof. Bonora interviene dicendo che la Casa del Sole non è un Ente come può essere l'Azienda Acqua-Gas, ma la sua attività
comporta difficoltà tecniche enormi. La partecipazione effettiva in un Ente, poi, una persona la deve conquistare: un modo è quello di
essere sempre presenti a tutte le sedute consiliari. Il Consigliere dice poi che le conseguenze di divergenze sulla istituzione e sui
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principi fondamentali di essa devono trarle gli Enti e non le persone singole dei Consiglieri. Egli propone al futuro Presidente di stilare
una piattaforma su cui si dovrà deliberare.
Longo, dovendo riferire all'Ente che rappresenta, chiede se su quanto detto e proposto dal Dr. Bonora si è pienamente d'accordo e se il
Presidente eletto sarà d'accordo sui punti detti: conduzione dell’Istituto che tenda a concordare sempre le decisioni, assiduità nella
frequenza delle sedute consiliari.
Gementi e Cepich ribadiscono l'imprescindibile rispetto dello Statuto.
Cattabiani propone un rinvio dell'elezione del Presidente dopo aver eventualmente fissata una piattaforma del lavoro futuro.
Bonora si dichiara perplesso sul rinvio dicendo che, in una prossima riunione, fra qualche giorno, si sarebbe allo stesso punto.
Lucchini, richiamando l'art. 1 dello Statuto sulla istituzione di scuole speciali afferma che potrebbero esserne rivisti i modi di
realizzazione potendo ritenersi superata la dizione delle finalità dell'Istituto così com’è enunciata.
Longo interviene dicendo che è inutile parlare adesso di possibili varianti allo Statuto spettando agli Enti l'eventuale revisione; piuttosto,
ritiene, si potrebbe passare all'elezione del Presidente.
Lucchini riprende la parola chiedendo a tutti una dichiarazione di principio sulle funzioni che dovrà svolgere il Centro e che non sono
comprese nello Statuto. Quindi il Consigliere propone di fare dichiarazioni di voto prima della votazione a scrutinio segreto.
Tutti i Consiglieri affermano di non avere nomi da proporre.
Indi, dopo un breve scambio di idee, Mons. Tassi prende la parola proponendo Vittorina Gementi quale Presidente per la sua
competenza, la sua esperienza e per il fatto di essere il consigliere anziano dell'Ente.
A questo punto il Dr. Lucchini, il M.o Cattabiani e il M.o Longo chiedono una sospensione della seduta per qualche minuto onde poter
meditare su quanto detto e poi decidere.
Dopo alcuni minuti i Consiglieri si ritrovano nell'aula consiliare. Parla per mimo il M.o Longo che riferisce che da parte dei rappresentanti
degli Enti Locali è stato meditato sulla discussione e il voto che essi esprimeranno si farà più su quello che è emerso che non sulla
persona che è stata proposta; quindi egli propone che venga messa per iscritto in un documento quella volontà che è stata espressa,
sul quale voterebbero a favore, e darebbero una valutazione a sé stante sull'elezione del Presidente. Su una espressione interrogativa
di Vittorina Gementi, il Dr. Lucchini dichiara che il voto contrario a lei quale Presidente non lo vogliono dare ma non possono dare il voto
favorevole, quindi il voto di astensione conseguente ha valore positivo, di attesa, di fiducia.
Bonora, avendo sentito dell'astensione pronunciata dai tre rappresentanti degli Erti Locali, si rammarica che si sia d'accordo sulle cose
dette e non si sia altrettanto favorevoli unanimemente alla persona; di conseguenza, egli dichiara, il voto di astensione non è un atto di
fiducia, una di sfiducia.
Vittorina Gementi dice che è disponibile a votare per un'altra persona che si impegni però a portare avanti il discorso dello Statuto
realizzandone le finalità espresse e non capisce perché si debba fare un documento sul quale ci debba essere l’unanimità, quanto già si
dichiara un voto di astensione. Comunque, il Presidente è disposta a firmare un documento che è un palese atto di sfiducia, non
essendoci un voto favorevole unanime.
Dopo che i Consiglieri hanno discusso se il verbale possa sostituire il documento richiesto, il Dr. Lucchini propone che in una prossima
seduta venga presentata una sintesi da parte della sig.na Gementi di quanto è stato detto e verbalizzato e unanimemente condiviso e
su quella piattaforma di principi venga votato.
Cattabiani insiste sulla richiesta del documento sia pur breve e afferma che i tre rappresentanti degli Enti Comune e Provincia non
indicano il candidato perché sullo stesso non convergerebbe un numero sufficiente di voti.
Bonora chiedi a Cattabiani quale sarebbe il suo comportamento se invece della Gementi fosse stato proposto quale Presidente lo
stesso Bonora; Cattabiani risponde che voterebbe a favore in quanto voterebbe per un laico DC. Allora Bonora conclude che il
problema viene personalizzato e non è tanto il documento importante quanto l'atto di sfiducia verso la persona.
Bonora e Longo dichiarano poi successivamente di essere rappresentanti degli Enti che li hanno nominati e non del Partito a cui sono
iscritti.
II M.o Longo propone quindi di rinviare l'elezione del Presidente.
Dopo discussioni su questa eventualità che non trova l’accordo, il Dr. Lucchini legge una bozza da lui scritta del documento richiesto. A
Vittorina Gementi il documento così stilato potrebbe andar bene però deve essere aggiunto e specificato nel testo che devono essere
perseguite le finalità statutarie. Longo non si dice d'accordo perché scrivendo tale clausola si dovrebbe ammettere qualcosa che è già
implicito.
Dopo varie discussioni si giunge al testo concordato del documento che così recita:
"Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" riunitosi il 12-2-1976 per procedere all'elezione del Presidente, dopo ampia
e serena discussione, nel perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, prende atto delle dichiarazioni espresse da tutti i suoi
componenti circa la comune volontà di realizzare una piena collaborazione, ovvero l'impegno di coinvolgere gli Enti consorziati nella
ricerca di soluzioni concordate, così da rendere il servizio pubblico dell’Istituto sempre più valido”.
Dopo aver approvate il documento si passa all'elezione del Presidente a scrutinio segreto e viene approvata la deliberazione n° 1
avente per oggetto «Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e nomina del Presidente per il quinquennio 19761980”.
DELIBERA N. 1: insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto e nomina del presidente per il quinquennio 19761980.
Il Presidente uscente Vittorina Gementi richiama, ai Consiglieri presenti I'art. 6 dello Statuto dell'Istituto Medico Psico Pedagogico "Casa
del Sole", approvato con decreto prefettizio no 8362/V del 18-11-1965, che così recita: "Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di
sette membri compreso il Presidente. Il Consiglio dura in carica cinque inni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Il Presidente è nominato dal consiglio nella sua prima adunanza.
I Membri del Consiglio sono così nominati : - due dal Consiglio Provinciale - uno dal Consiglio Comunale - uno dall'A.A.I. - uno dal
Consiglio dell'opera Diocesana "S. Anselmo" - uno in rappresentanza della Mensa Vescovile - uno dalla Giunta della Camera di
Commercio I.A.A. I Consiglieri presenti sono stati nominati quali rappresentanti degli Enti componenti il Consorzio e precisamente: - dal
Consiglio Provinciale di Mantova sono stati nominati i sigg. M° Longo Roberto, residente in Mantova - Via Solferino n. 13, e M°
Cattabiani Giuseppe, residente in Bozzolo – Via Virgilio11, con comunicazione n. 7319 del 12/11/75; - dal Consiglio comunale di
Mantova è stato nominato il Dr. Lucchini, residente in Mantova – via Gen. Tellera n. 1, con comunicazione n. 6488 del 21/1/1976; dall’Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.) è stato nominato il sig. Antonio Cepich, capo dell’Ufficio
Provinciale A.A.I. di Mantova, con comunicazione n. 40.4139 del 5/12/1975; - dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di
Mantova è stato nominato il Prof. Cirillo Bonora, Presidente della stessa, con comunicazione n. 2353 del 2/2/1976; - dal Consiglio
dell’O.D. “S. Anselmo” di Mantova è stata nominata la M.a Vittorina Gementi, residente in Mantova, via Verona n. 38, con
comunicazione n. 133/bis/76 del 3/2/1976; - dal Vescovo di Mantova, in rapp0resentanza della Mensa Vescovile, è stato nominato
Mons. Antonio Tassi, residente in Mantova – Via Corte n. 19, con comunicazione n. 132/bis/76 del 3/2/76.
Il Presidente uscente, constatata l’identità dei consiglieri presenti e la regolarità della convocazione della seduta, dopo ampia
discussione con interventi di tutti i consiglieri, procede all’esecuzione di “insediamento del nuovo consiglio di amministrazione
dell’Istituto e nomina del Presidente per il quinquennio 1976-1980”. L’elezione del Presidente avviene per scrutinio segreto; scrutatore il
Dr. Egidio Lucchini, segretario è il Rag. Bruno Mazzali. Ultimate le operazioni di scrutinio vengono letti i risultati che si trascrivono:
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Consiglieri presenti n. 7 - votanti n. 7; Vittorina Gementi: voti n. 4; schede bianche: n. 3; viene pertanto nominata Presidente dell’istituto
per il quinquennio 1976-1980 la sig.na M.a Vittorina Gementi.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 365
VITTORINA GEMENTI RIELETTA PRESIDENTE DELLA «CASA DEL SOLE»
Vittorina Gementi è stata rieletta ieri pomeriggio presidente dell'Istituto medico psicopedagogico «Casa del Sole»: essa ha ottenuto
quattro voti a favore (Associazione aiuti internazionali, Mensa vescovile, curia e Camera di commercio) mentre i rappresentanti
dell'amministrazione provinciale (2) e dell’amministrazione comunale (1) si sono astenuti.
La riunione del consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» si è protratta ininterrottamente dalle 15 alle 20. Solamente a tarda
ora si è appreso della rielezione della signorina Gementi ma non è stato possibile conoscere le motivazioni che hanno indotto quattro
consiglieri a sostenerla e gli altri tre ad astenersi.
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 febbraio 1976
DOCUMENTO N. 366
SUL CASO GEMENTI
Egregio direttore,
come era da immaginarsi, anche il caso Gementi è finito all'italiana.
Lettere, appelli, lacrime, imprecazioni, tafferugli, miti, schemi, socializzazioni si sono sbriciolati di fronte alla logica del «volemoce bene
compare mio», sempre più in voga in questi ultimi tempi dove il bianco arrossisce ed il rosso impallidisce come sotto l'effetto della magia
di SiIvan.
Siamo comunque rammaricati che la signorina Gementi, da sempre anticomunista ed ultimamente non più democristiana, abbia
anch'ella ceduto alla logica del «compromesso storico», abdicando così a quei principi per cui si era battuta negli ultimi anni.
Valeva la pena uscire dalla DC, formare un movimento autonomo, affrontare una campagna elettorale, riscaldare gli animi per poi
tenere un atteggiamento prettamente democristiano»?
D'altro canto, però, ci conforta che i socialcomunisti abbiano fatto proprie le nostre istanze che, da sempre, hanno sostenuto la linea
d'azione o le scelte della signorina Gementi, quando, ovviamente, rappresentavano una valida alternativa alle imposizioni marxiste nel
campo dell'assistenza agli handicappati.
La. rappresenteranno ancora?
Il gruppo consiliare del MSI – DN al Comune di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1976
DOCUMENTO N. 367
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 24-2-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 15,30, su convocazione del Presidente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” nella sede in S. Silvestro di Curtatone, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato che i consiglieri sono tutti presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia leggendo il verbale della seduta
precedente che viene approvato.
La Sig.na Gementi legge poi il documento programmatico da lei preparato come si era d'accordo nella riunione consiliare precedente, e
sul quale viene discusso con interventi dei consiglieri. Dopo aver visto la prima parte del documento (che si allega al presente verbale),
(omissis), si passa ad esaminare la parte programmatica sulla quale il M.o Longo interviene affermando di fare una riflessione ad alta
voce: "Si segue l'indirizzo neurologico e non psicologico, dice Longo, e non metto in dubbio che se esistono carenze neurologiche si
deve seguire il primo indirizzo; scritto com'è, però, sul documento ci si chiede se i due indirizzi sono incompatibili fra di loro, soprattutto
se si confronta con il servizio o l'indirizzo attuale degli Enti Locali; si è parlato nel documento di possibilità di collaborazione con gli altri
Enti, quindi non si dovrebbe poi affermare l'incompatibilità dei due indirizzi".
Vittorina Gementi risponde che si è disposti alla collaborazione, purché si sia d'accordo sull'intervento precoce e sul trattamento
riabilitativo,
Longo dice che tutti sono d'accordo sull'intervento precoce.
La sig.na Gementi informa che gli assessori del Comune e della Provincia, Benevelli e Castagna, nell'ultima seduta della consulta,
hanno letto relazioni scritte nelle quali si sono detti contrari al trattamento riabilitativo precoce globale e secondo tali relazioni
dovrebbero farlo i genitori secondo l'indirizzo psicosociologico.
Lucchini precisa che se è vero chi si è d'accordo sull'intervento precoce, non vi è però identità di vedute sul trattamento riabilitativo
terapeutico; egli auspica che non vi sia, in futuro, una contrapposizione trai i due indirizzi ma si possa trovare un modo per poter usare
di entrambi a secondo delle gravità dei minori; in particolare ridurre al massimo i casi di bambini che restano tante ore al giorno in
Istituto perché questo tempo porta loro dei vantaggi ma anche dei danni: questi bambini dovrebbero sì usufruire delle terapie ma anche
essere nella scuola normale.
Vittorina Gementi dice che Lucchini sta facendo un discorso tecnico e non amministrativo; si dovrebbe dare un indirizzo amministrativo
come intervento precoce e poi credere nel lavoro dei tecnici riguardo al trattamento.
Il M.o Cattabiani afferma di voler prendere un po’ di tempo e riflettere sul documento per poi eventualmente avere argomentazioni
valide da portare; afferma poi di non voler entrare nel merito tecnico-educativo, ripete Cattabiani, ma solo amministrativo, ribadendo
che, quando aveva parlato di assegnare degli incarichi, intendeva incarichi amministrativi e non operativi tecnici.
Gementi dice che ha precisato nel documento l'indirizzo sul quale l'Istituto lavora per raggiungere le finalità dello statuto non per
contrapposizione ma per chiarezza; i presunti danni, dice il Presidente, prima di affermarli bisogna verificarli, e dichiara che l'Istituto non
ha mai danneggiato nessuno.
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Lucchini ribadisce che, tenuto conto delle sperimentazioni fatte, vede dei danni provocati dal frequentare la Scuola Speciale per tanto
tempo.
Mons. Tassi ricorda che i bambini stanno a scuola per cinque giorni la settimana, tutte le sere tornano in famiglia, vanno nei soggiorni:
tutto questo contribuisce alla socializzazione del bambino; certo, dice, non c'è niente di perfetto e quindi si possono cercare anche
miglioramenti negli indirizzi dell'Istituto.
Lucchini afferma che non c'è confronto fra Istituti ad internato, come Thiene o altri nel modenese, e la "Casa del Sole".
Longo dichiara di prendere atto di quanto documentato nella relazione del Presidente, verrà discusso in sede di Ente Locale, verrà fatto
un confronto con i documenti degli assessori Benevelli e Castagna e poi verranno riportate in Consiglio di Amministrazione le
osservazioni e le decisioni sul documento stesso.
Si passa quindi all'approvazione della deliberazione "Liquidazione spese su fondi a calcolo" DELIBERAZIONE N. 2.
Il Consiglio di Amministrazione viste le fatture e note presentate dalle ditte entro elencate per somministrazioni e lavori a conto dell'Ente;
ricordato che per gli acquisti di più rilevante importo sono stati praticati dalle ditte fornitrici le condizioni per analoghe somministrazioni
effettuate al Comune di Mantova per le scuole materne ed altri Istituti a seguito di regolari licitazioni private; constatata la regolarità delle
commissioni e delle forniture; all'unanimità delibera di liquidare le fatture e note come alle somme entro descritte
(omissis)
Ad una domanda di Cattabiani sul sistema di licitazione effettuato per la scelta delle Ditte fornitrici, il Presidente risponde che si segue
generalmente l'elenco ditte per le quali il Comune di Mantova ha già fatto la scelta, eccetto per casi eccezionali di opportunità di prezzo
o di qualità; ad esempio per la carne è stata scelta la ditta Morselli di S. Silvestro per la vicinanza e soprattutto per la qualità della
merce.
Dopo alcuni chiarimenti sulle spese contenute in delibera, si passa alla discussione della vendita dell'immobile di via G. Romano.
Il Presidente ricorda ai consiglieri le decisioni prese con deliberazioni precedenti per l'alienazione dell'immobile e le sue trattative
condotte dal Prof. Avv. Roberto Gianolio ad esse appositamente delegato dal Consiglio; a questo proposito il presidente legge i verbali
stilati e sottoscritti dal legale nelle varie riunioni con gli offerenti per le trattative di compravendita. Il Consigliere Cattabiani dopo aver
chiesto notizie sull'ubicazione, la superficie; la situazione edilizia dell'immobile, si dichiara perplesso sulla opportunità di vendere,
soprattutto nel momento attuale di crisi economica e vorrebbe rinviare tale operazione di vendita e pensa che il prezzo base fissato sia
basso.
Mons. Tassi fa presente che il prezzo base fissato all'ing. Squassabia se da una parte tien conto degli aspetti positivi derivanti dalla
posizione centrale cittadina dell'immobile e alle sue notevoli e cubature, dall'altro tien conto delle grosse difficoltà per chiunque sia
interessato all'acquisto derivante dal fatto che quasi tutti gli appartamenti sono occupati da inquilini con fitto bloccato.
Vittorina Gementi ricorda che molti sono stati i mediatori, le imprese e privati cittadini che si sono interessati ma, visto che gli
appartamenti erano occupati hanno considerato il prezzo base tropo elevato. La Signorina Gementi e il Signor Cepich ricordano ai
consiglieri che è stato offerto l'acquisto dell'immobile al Comune di Mantova e alla Provincia che però non hanno accettato.
Inoltre il Presidente dichiara che attraverso la consulenza del Prof. Gianolio e dell'ingegner Squassabia sono state esperite tutte le
indagini legali di mercato, per cui il prezzo di vendita è il migliore che si potesse avere.
Il Presidente ricorda poi ai consiglieri che l'impegno di vendere la casa è stato preso per necessità dovendo pagare i legati della eredità
Mari Sorile e tutte le spese inerenti alla stessa; il debito non può essere saldato con la cassa dell'Istituto ma deve essere coperto con il
realizzo di somme che per l'appunto verrebbero dall'alienazione decisa. Rimanendo il Consigliere Cattabiani scontento della decisione,
il Presidente invita a delegare uno dei Consiglieri a fare nuove indagini per poter vendere a un valore maggiore, ma fa presente che non
si può mettere in discussione la volontà di vendere quando già si è impegnati a farlo con deliberazioni approvate e quando si devono
pagare i legati dell'eredità. La proposta non viene accettata; Cattabiani afferma che è sì perplesso ma ormai le operazioni per la vendita
sono state eseguite e, quindi si proceda. Quindi viene approvata la deliberazione di vendita dell'immobile. Vengono poi approvate le
altre deliberazioni:
(omissis)
DELIBERA N° 11: alienazione immobile via Giulio Romano n. 12-14 di Mantova.
Il Consiglio di Amministrazione sentita la relazione del Presidente; richiamata la delibera n. 67 del 16/7/1975, visto CRC n. 56355 del
22/9/1975, avente per oggetto "Alienazione immobile sito in Mantova - via G. Romano n. 12/14" con la quale è stata decisa la vendita
mediante trattativa privata delegando il Presidente dell'Ente ed il legale Avv. Roberto Gianolio a raccogliere le offerte impegnative di
acquisto; visti ed esaminati i verbali datati 28/11/1975, 12/1/1976, 19/1/1976, 31/1/1976, stilati e sottoscritti dall'avv. Gianolio in
successive riunioni con gli offerenti e possibili acquirenti per la definizione della operazione di vendita (verbali allegati in copia);
constatato che l'offerta migliore definitiva è stata presentata dall' ingegner Nosari Dino di Mantova per l'importo di L. 155.000.000,
superiore al prezzo base fissato nella perizia dell'Ingegner Amedeo Squassabia in L. 152.850.000 e che in epoca successiva al
31/1/1976 si è riusciti ad ottenere un miglioramento dell'offerta da L. 155.000.000 a L. 156.000.000; considerato che l'ingegner Nosari
ha accettato tutte le condizioni poste dall'Istituto e che l'offerta è da considerarsi buona, sia in considerazione dei contatti avuti con
numerose ditte operanti nel settore, sia in considerazione dei pareri tecnici richiesti dall’Istituto, sia infine in considerazione
dell'andamento di mercato; ritenuto infine che l'ingegner Nosari ha effettuato il versamento cauzionale di L. 30.000.000 con libretto e
chiesto che l'intestazione dell'immobile sia fatta alla "società s. Domenico" s.n.c. di Fante Geom. Silvio e Nosari Ing. Dino, con sede in
Mantova- via Attilio Mori n. 34/C; il tutto come dalle condizioni contenute nella lettera di invito alle offerte; tutto ciò premesso
all'unanimità delibera di alienare l'immobile sito in Mantova- via Giulio Romeno n° 12/14 - in Catasto Urbano alla Partita 1794 sez. 4
Foglio 10 – alla società s. Domenico s.n.c. di Fante Geometra Silvio e Nosari Ing. Dino di Mantova per l'importo di L. 156.000.004
(centocinquantaseimilioni), alle seguenti condizioni: - versamento di L. 10.000.000 alla stipulazione dell'atto preliminare di
compravendita a titolo di caparra; - versamento del saldo alla data del rogito da stipularsi entro il 31/5/1976; - trasferimento del
possesso alla data del rogito; il tutto naturalmente subordinato all'approvazione tutoria.
Le spese di preliminare, rogiti e successive, faranno carico alla acquirente; all'Istituto farà carico l'I.N.V.I.M. L'entrata va imputata al
Bilancio di previsione es. fin. 1976 - Tit. 2 Cap. 14 intitolato "Alienazione fabbricati". L'impiego della somma ricavata verrà applicato
dettagliatamente con una prossima deliberazione, nella prossima seduta di Consiglio, secondo le norme del T.U. Legge Comunale e
Provinciale 3/3/1934 n. 383, stabilite le somme ancora pendenti da pagare conseguenti all'eredità Mari Sorile, di cui è oggetto l'immobile
alienato. In linea di massima già si prevede che, oltre alle spese relative all'eredità Mari Sorile e all'INVIM, la soma ricavata verrà
impiegata per l'acquisto di un elettroencefalografo, per il quale è già stata presa deliberazione di massima, e per l'acquisto di Titoli dello
Stato.
DELIBERA N. 12: soggiorni montani anno 1976
Il Consiglio di Amministrazione sentita la relazione del Presidente; ricordato che nel programma di attività previste per l'anno scolastico
in corso sono stati programmati vari turni di soggiorno in montagna, al mare e sul lago; considerato che i soggiorni in luoghi di
villeggiatura, in alberghi aperti agli altri villeggianti, contribuiscono all'inserimento sociale dei minori handicappati oltre che rappresentare
un valido esperimento terapeutico e didattico, svolto con personale altamente specializzato; tenuto conto che sono state già inoltrate
regolari domande per contributi all'A.A.I, e alla Regione Lombardia, nell'ambito dell'assistenza alle iniziative dei soggiorni per minori con
carenze psico-fisiche; accertato che si sono già svolti i seguenti turni montani: dal 19 al 29 gennaio 1976 a Vigo di Fassa, - Pensione s.
Maria - n° 28 minori + 10 insegnanti e assistenti - dal 26 gennaio al 3 febbraio 1976 a s. Martino di Castrozza - Albergo Frattazza - n° 24
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minori+9 insegnanti e assistenti; - dal 3 febbraio al 13 febbraio 1976 a S. Martino di Castrozza - Albergo Frattazza - n° 33 minori + 9
insegnanti e assistenti; costatato l’andamento veramente positivo del soggiorno sotto tutti gli aspetti, con soddisfazione dei minori, degli
insegnanti e dei genitori, preso atto delle risultanze economiche del soggiorno così sintetizzate:
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 368
UN'INIZIATIVA DEL MOVIMENTO DEI GENITORI MANTOVANI
Il «Movimento dei genitori mantovani» ci invia con preghiera di pubblicazione:
«Il Movimento genitori mantovani, continuando l'azione di sensibilizzazione dei propri iscritti e di tutti i genitori sul problema
dell'inserimento degli handicappati nella scuola normale, invita al secondo Incontro che si terrà nella sala delle conferenze di piazza
Bordello, 15, venerdì 5 c.m. alle ore 20,45.
«Saranno presenti per condurre il dibattito la dottoressa Milena Legnani - direttrice didattica di Volta Mantovana - e l'insegnante
elementare Maria Chiozzi».
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 marzo 1976
DOCUMENTO N. 369
L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI SVANTAGGIATI NELLE SCUOLE NORMALI
Sulla complessa materia dell'inserimento degli alunni svantaggiati (o handicappati) nelle scuole normali è mancata fino ad oggi la voce
di una delle componenti maggiormente chiamate in causa: quella dei docenti.
L'associazione dei maestri Cattolici e il Centro Studi «Primo Poli» hanno promosso una discussione che è stata condotta attraverso una
serie di incontri e che si è conclusa con una assemblea di maestri tenutasi nella seconda settimana di febbraio.
Con lo studio che è stato condotto non si è voluto solo eliminare, almeno in parte, una lacuna, ma intervenire in un dibattito ancora vivo,
per dare un contributo qualificato ad una ricerca che deve continuare per arrivare a quelle soluzioni che siano effettivamente le più
valide per aiutare i bambini in difficoltà. Le proposte che vengono presentate hanno lo scopo di offrire l'occasione per una ulteriore
riflessione e di dimostrare la consapevole disponibilità di una componente del mondo della scuola per un inserimento dei casi difficili
nella vita scolastica normale. Nel contempo però, proprio per risolvere i problemi conseguenti, i maestri segnalano la necessità di non
rimanere soli in questa azione di recupero e quindi richiedono alle altre componenti della società tutti quegli aiuti diretti ed indiretti che
sono ritenuti indispensabili.
Con questo spirito i maestri mettono a disposizione le seguenti considerazioni.
Il problema dell'inserimento degli alunni svantaggiati nella scuola cosiddetta normale è molto complesso per le sue implicazioni
educative, scientifiche, politiche e sociali, ma soprattutto umane, che devono riconoscere sempre la piena dignità di persona a chi è
portatore di handicap.
Tutti coloro che hanno dato una risposta a questo problema si sono dichiarati garanti della dignità umana degli svantaggiati, ma
nell'indicare le soluzioni pratiche e educative hanno disatteso in parte questo loro proposito; da questo motivo è nata l'esigenza dei
maestri mantovani dell'AIMC di esprimersi col seguente documento e proposta di studio.
Si può affermare che la discussione su tale argomento sino ad ora non è stata esente da luoghi comuni, e da posizioni dogmatiche
ispirate dalla ideologia di provenienza.
Grossomodo gli interventi si possono dividere in due schieramenti contrapposti, motivati da due modi diversi di considerare l'handicap:
un modo per affrontare il recupero degli handicappati è quello di considerare l'handicap come une malattia, dovuta soprattutto a lesioni
di tipo neurologico e, quindi risolvibile solo con un trattamento globale, altamente specializzato, da attuarsi in scuole speciali, con il
ritorno periodico del minore in famiglia, e con lo scopo di reimmetterlo nelle migliori condizioni nel suo ambiente e nella scuola comune.
Si potrebbe definire tale intervento: «clinico» sostenuto da una pedagogia speciale, profondamento rispettoso della personalità dello
svantaggiato, ma carente degli stimoli e delle motivazioni che la convivenza abituale con alunni normodotati può dare.
Un modo completamente antitetico è quello di coloro cha ritengono l'handicap una limitazione non interna all’individuo svantaggiato, ma
motivata dal confronto con una scuola selettiva, nozionistica, che impone le regole del gioco ed esclude coloro che non sanno adattarsi.
Inoltre le varie difficoltà del soggetto difficile vengono interpretate soprattutto come conseguenze di una molteplicità di carenze socioambientali, che turbano l'armonico sviluppo specialmente sul piano affettivo e intellettuale. Da qui sono nate le classi differenziali e le
scuole speciali, dove confluiscono gli esclusi, gli emarginati, che solitamente provengono dalle classi sociali economicamente e
culturalmente emarginate.
Per i sostenitori di questa tesi il rimedio più naturale, più umano è quello di inserire l'alunno svantaggiato nella scuola normale,
adattando le strutture scolastiche alle esigenze e ai limiti di chi ha più bisogno.
Ne consegue che l'ambiente umano, soprattutto la comunità che accetta l'emarginato diventa Io strumento, più specializzato per il suo
recupero, perché agisce con metodo naturale, dandogli la convinzione che dal suo interno deve trarre la motivazione per il suo
recupero. In tanti casi infatti l'esperienza dice che a tali persone non mancano tanto gli interventi specializzati, quanto l'esempio e la
motivazione, proveniente da un ambiente normale.
In sintesi si può dire che gli assertori di questa tesi hanno dell'handicap una visione sociologica e si rivolgono in particolare agli pseudohandicappati, per il cui recupero è sufficiente il pieno inserimento in una società ed in una scuola veramente democratiche.
È difficile disconoscere che entrambe le tesi non siano suffragata da una certa verità; diventa evidente, però, che quando una tesi
diventa esclusiva, di fatto provoca una forzatura della realtà e pertanto della verità.
La soluzione va ricercata tenendo presenti entrambe le tesi, accogliendole per quanto di vero dicono, dando per certo che lo
svantaggiato veramente handicappato va aiutato con tutti gli strumenti che la scienza ha apprestato come presidio di recupero, i più
aggiornati e perfetti che: personale specializzato, medicina, psichiatria, psicologia, psicoterapia e soprattutto pedagogia possono fornire.
Il che significa che per la sua dignità di persona l'handicappato ha diritto ad un trattamento globale e specializzato,
contemporaneamente egli deve ricevere da un ambiente normale tutti gli stimoli, le motivazioni, l'accettazione e la partecipazione che
una persona con pieni diritti deve ricevere.
Da quanto detto risolta quanto sia semplicistico ridurre il problema alla soppressione o alla conservazione delle scuole speciali; ogni
riduzione e semplificazione è frequentemente segno di faziosità ed ignoranza.
Va subito detto che l'inserimento degli alunni veramente handicappati nelle scuole comuni, senza la dovuta preparazione degli alunni,
degli insegnanti, della comunità, senza l'apprestamento di un presidio dl recupero, significa buttare allo sbaraglio i più deboli, significa
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deprivare forse definitivamente il portatore di handicap di quegli strumenti, di quei sussidi, che avrebbero potuto produrre un effettivo
inserimento.
D'altra parte una scuola speciale sia pure perfetta nelle sue strutture di recupero, ma chiusa ai contatti con l'esterno, può deprivare lo
svantaggiato delle stimolazioni e delle motivazioni che solo un ambiente normale può dare.
A tale proposito l'11° congresso nazionale dell'AIMC si è così espresso; «Va posto prioritariamente allo studio il modo in cui possa
essere esercitato dai soggetti handicappati il diritto all'educazione nel contesto della vita della comunità scolastica e nel rispetto delle
esigenze individuali, evitando soluzioni demagogiche e non garantite da scientificità».
Per affrontare realisticamente una possibilità di recupero, va detto che questa deve essere iniziata tempestivamente con un'azione di
prevenzione, che deve essere il più precoce possibile tramite i servizi sanitari scolastici e specialistici che gli enti locali devono
predisporre In base al D.P.R. 22-12-67, applicati a tutti i livelli di scuole, a partire dai nidi e
dalle scuole materne
Ciò importa un'indagine sul territorio per l'individuazione della diffusione dell'handicap e conseguentemente per delineare aree
d'intervento all'interno di ogni distretto scolastico.
Là dove esiste una scuola speciale non si dovrà pensare al suo smantellamento, quanto alla ricerca di un suo intervento più efficace per
i veri handicappati, con la prospettiva di un loro inserimento nella scuola comune e nella società.
Circa il modo di far funzionare le Scuole speciali, bisogna dire che non esiste una formula definita, però va studiata una sua
trasformazione nella prospettiva di una scuola aperta:
al suo interno con l'adozione di classi aperte, favorendo il più possibile uno scambio di tutti gli alunni tra di loro ed una presenza
alternata degli alunni delle scuole normali nella scuola speciale e viceversa, al fine di non deprivare gli handicappati dello stimolo e dalle
motivazioni che provengono da un ambiente di normodotati;
all'esterno impegnando insegnanti, specialisti, genitori, comitati di quartiere, enti locali a creare una comunità educante che non isola la
scuola speciale, ma crea un tessuto continuativo che aiuta gli alunni e soprattutto i genitori a superare le barriere dell'emarginazione. Se
il discorso della comunità educante è importante per la scuola comune, è insostituibile per quella speciale.
In tal modo l’istituto medico-psico-pedagogico diventa il luogo più idoneo come centro di recupero per i bambini necessitanti di un
trattamento globale, o per quelli da sottoporre a recuperi settoriali e già inseriti in scuole comuni.
La scuola speciale potrebbe funzionare anche come centro di aggiornamento per gli insegnanti che operano nella scuola normale e per
le esercitazioni didattiche di tirocinio.
Là dove non esistono scuole speciali si devono definire le zone di intervento, individuando scuole normali rispondenti ad un minimo di
requisiti, che si possono cosi indicare:
a) insegnanti psicologicamente e moralmente disponibili all'inserimento, aperti all'aggiornamento e con un minimo di preparazione
tecnica;
b) una comunità educante (collegio dei docenti e genitori degli alunni) disposta a collaborare e ad eliminare lo spazio d'isolamento in cui
è chiuso l'handicappato;
c) la presenza di un'équipe socio-psicopedagogica (assistente sociale, psicologo, sociologo, neuropsichiatra, neurologo specializzato in
psicomotricità, pediatra, assistente sanitario, direttore didattico) che anziché prestare solo i suoi interventi al minore, dovrà offrire un
appoggio psicologico e tecnico all'operatore scolastico che rimarrà l'attore primario e il coordinatore di ogni intervento. L'azione
dell'équipe deve concretarsi in uno studio approfondito del modo e delle possibilità di socializzazione del bambino e nella preparazione
di un piano ortopedagogico che verrà discusso e realizzato con l'insegnante di scuola normale;
d) un numero limitato di alunni nella classe (non più di quindici):
e) la disponibilità nel plesso di almeno due locali: uno, attrezzato per l'educazione psico-motoria e un laboratorio per le attività
integrative da esercitarsi in un tempo pieno scolastico;
f) l'impegno di tutte le forze sociali: politiche, scolastiche, amministrative per la realizzazione delle strutture idonee.
Questa scuola di tipo sperimentale dovrà assumere un atteggiamento quale dovrebbe essere recepito da tutta la scuola in genere; la
cultura si promuove non solo ed unicamente educando le strategie del pensiero all'apprendimento, ma ricorrendo a tutte quello forme di
apprendimento che sino ad oggi sono state trascurate o bandite, quali la drammatizzazione, le attività espressive, manipolatorie,
ludiche, ginniche, attività che rendono più completo l'apprendimento, e che permettono ai meno dotati dl esprimere il meglio di sé, cosa
che sino ad oggi, raramente hanno potuto fare.
Il cammino per un inserimento autentico dello svantaggiato nella scuola comune passa attraverso una trasformazione della scuola.
I maestri dell'AIMC manifestano la loro piena disponibilità per tutte quelle iniziative che possono migliorare la scuola nelle sue strutture,
nei suoi contenuti e nei suoi metodi per un servizio educativo esteso a tutti gli alunni. Nel contempo chiedono a tutti gli organismi sociali
il loro impegno per creare condizioni tali da combattere, fin dall'origine, le cause del disadattamento.
I MAESTRI DELL’AIMC
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 marzo 1976
DOCUMENTO N. 370
DOPO LA RICONFERMA A PRESIDENTE DI VITTORINA GEMENTI
COSA C’E’ DI NUOVO OGGI ALLA «CASA DEL SOLE»
Quale significato dare al voto determinante del presidente democristiano della Camera di Commercio e all’astensione dei membri,
comunisti e socialisti, degli enti locali?
Che Vittorina Gementi si attendesse di essere riconfermata alla presidenza della «Casa del Sole» poteva essere nell'ordine delle cose.
Che questo evento si verificasse grazie al voto determinante del presidente della Camera di Commercio, il democristiano di osservanza
zaccagniniana prof. Cirillo Bonora, poteva sembrare almeno problematico.
Invece è accaduto proprio questo: Vittorina Gementi si è ritrovata sullo scanno per il quale ha combattuto una battaglia politica sino
all'estremo della scissione partitica proprio grazie al voto di uno dei rappresentanti più qualificati del suo ex partito, un uomo che durante
la passata legislatura, in consiglio comunale, non aveva esitato a schierarsi disciplinatamente dietro alla D.C. che respingeva le ipotesi
di conduzione della «Casa del Sole» portate avanti dalla Gementi. Non solo: accanto al voto determinante del prof. Cirillo Bonora
occorre registrare l'astensione dei tre rappresentanti socialisti e comunisti degli enti locali (due per la Provincia ed uno per il Comune);
un'astensione che, alla luce di quanto abbiamo saputo, assume un vero e proprio significato politico e che osservata con la lente
disincantata dai «giochi» di potere può significare davvero qualcosa di nuovo.
Cos' successo in pratica?
Si è verificato che, per la prima volta da quando il dibattito sulla «Casa del Sole» ha investito, anche in forma piuttosto violenta,
l'opinione pubblica, i sette membri del consiglio hanno deciso di guardarsi negli occhi all'interno dell'Istituto di San Silvestro,
esaminando la situazione fuori da ogni esasperazione polemica e lontani da qualsiasi strumentalizzazione politica ed hanno deciso di
perseguire un primo traguardo di notevole importanza psicologica e cioè la conferma della «persona giusta al posto giusto».
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«È perfettamente inutile - ci ha detto confidenzialmente il prof. Cirillo Bonora - sofisticare sulla conduzione della "Casa del Sole" senza
rendersi conto personalmente dei mille problemi che non sono solo tecnici e politici, ma soprattutto sociali e psicologici che gravitano
attorno all'Istituto. Solo dal di dentro è possibile rendersi conto che il meccanismo della "Casa del Sole” - ha continuato il prof. Bonora –
è oramai avviato In una direzione tale da non sopportare sovversioni o mutamenti repentini, pena la decadenza stessa della sua
funzionalità. Il discorso politico, che pure ha una sua validità, è ancora oggi in fase sperimentale ed è giusto che tocchi agli enti pubblici
perseguire una tale politica la "Casa del Sole" resta al di fuori, almeno per ora, da questo tipo di discorso nuovo. O meglio: sarà in grado
di recepire quanto di nuovo viene avanti seguendo il metodo della gradualità, dell'adeguamento e della consapevolezza. In questo
senso deve esser vista la riconferma alla presidenza di Vittorina Gementi, e cioè come il riconoscimento che una determinata struttura,
che ha raggiunto specifici risultati seguendo una determinata prassi, debba essere salvaguardata e, naturalmente, potenziata».
Quindi una valutazione che prescinde dai discorsi politici, o meglio dalla polemica.
«Certamente - ha continuato il prof. Bonora - anche perché la polemica politica ha portato ad una sostanziale distorsione delle questioni
inerenti alla «Casa del Sole». Mi sono reso conto de visu che la presenza di Vittorina Gementi è un elemento indispensabile non solo
sotto il profilo della conduzione tecnica dell'Istituto, ma per tutta una serie di interventi che solo lei è in grado di poter effettuare con
quella tempestività e quella conoscenza che le derivano da dieci anni di esperienza diretta».
Allora come dobbiamo Interpretare l'astensione dei rappresentanti politici degli enti locali, dl cui sono note le posizioni e dei quali
soprattutto ricordiamo la veemente battaglia politica negli anni '73 e 74?
Su questo problema il prof. Bonora non ha voluto parlare, naturalmente, anche perché l'interpretazione di un atteggiamento politico
spetta esclusivamente ai rappresentanti politici.
Abbiamo comunque potuto arguire che l'astensione dei rappresentanti socialisti e comunisti ha rappresentato qualcosa di più di una
semplice dichiarazione di minoranza nei confronti di una maggioranza precostituita di cui però hanno ignorato sino alla riunione del
consiglio di amministrazione la composizione.
Pur non aderendo alla proposta di rinnovare il mandato a Vittorina Gementi, i rappresentanti degli enti locali si sono messi in una
posizione dl attesa «positiva»: di verifica e di controllo, pronti a fornire quel contributo dl presenza e di partecipazione per i quali sono
stati delegati dai rispettivi organi amministrativi. È nostra opinione che quello che è avvenuto all'interno del consiglio della "Casa del
Sole" debba essere valutato positivamente non solo dal punto di vista politico, ma psicologico. C'è la consapevolezza in tutti che
l'organismo deva vivere e, magari, essere potenziato e che il dibattito sul rinnovamento deve avvenire all'interno dell'Istituto stesso, in
un clima di confronto e di partecipazione al più alto livello di responsabilizzazione possibile di tutti i componenti del consiglio stesso.
Non è improbabile che a questa modo nuovo di comportarsi non sia estranea anche una certa logica politica che tende, da una parte, al
recupero in seno alla D.C. di Vittorina Gementi; e, dall'altra, a non esasperare una situazione facilmente strumentalizzabile dal punto di
vista psicologico e quindi negativa per nuove proposte di dialogo e di «amministrazione aperta». Ma non sono le supposizioni quelle
che contano. Sono i risultati.
UMBERTO BONAFINI
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 marzo 1976
DOCUMENTO N. 371
QUISTELLO «PER UNA SCUOLA CHE CAMBIA»
Il teatro dei burattini come attività integrativa
Interventi sempre più completi a favore degli handicappati
In «una scuola che cambia», che vuole adeguarsi ai nuovi indirizzi educativi, non possono mancare, tra le attività integrative, quelle del
teatro, anche se limitate al «teatro dei burattini», purché si tratti di recitazioni spontanee e di burattini costruiti dagli alunni, sotto la guida
di insegnanti e di esperti.
Le classi 2' e 3' b delle scuole elementari «De Amicis» di Quistello, dirette dalle maestre sig.ra Carla Moretti Sgarbi e sig.ra Anna
Brunelli Gatti, validamente aiutate da uno studente del «DAMS» dell'università di Bologna, dopo aver costruito i burattini e il teatrino,
con í relativi fondali, hanno allestito una rappresentazione alla quale, in occasione del carnevale, hanno assistito alunni di altre classi
della stessa scuola.
La breve commedia, che ha, al contrario, un lungo titolo - «Questa è la storia di un pagliaccio che gira per tutta la città di Santinopoli in
cerca di un lavoro. Alla fine trova il lavoro del taglialegna. Ma anche lì gli succedono delle disgrazie» (dal quaderno di Anna) - è
preceduta da una canzoncina che dice: «nella città di Quistello / ci sono ventun bambini / che han fatto i burattini, / simpatici e carini. /
Evviva i burattini! -/ Evviva i burattini, / che piacciono ai bambini / e fanno divertir».
La rappresentazione è piaciuta a tutti e si sono immensamente divertiti anche i «burattinai», cui hanno fatto molto piacere gli applausi
dei piccoli spettatori e gli elogi degli insegnanti.
Anche nelle due classi di Schivenoglia, nelle quali si sta sperimentando il tempo pieno, si svolgono rappresentazioni di burattini.
Per la preparazione del materiale occorrente sono stati coinvolti anche i genitori degli alunni che, volentieri, si sono prestati a dare una
mano ai figli e alle volonterose insegnanti preposte dai primi di gennaio alla sperimentazione.
Attività integrative e ricreative, dove è lasciato ampio spazio alla creatività ed all’inventiva, sono svolte a Quistello e a San Giacomo
delle Segnate, da insegnanti assunti dai Comuni interessati, su indicazione dei consigli di interclasse e di circolo. Le assunzioni di
personale sono state rese possibili dai contributi della Regione.
A Quistello, in particolare, due insegnanti seguono i bambini handicappati per un loro completo inserimento nelle classi normali, e una
logoterapista, assunta dai familiari, aiuta un bambino sordomuto ad esprimersi ed a capire i suoni e i rumori del mondo esterno.
Per alcuni alunni handicappati psichici e fisici (alcuni dei quali anche gravi) si è provveduto e si sta provvedendo all'acquisto di adeguate
protesi e strumenti idonei a far superare particolari carenze.
Il Comune di Quistello mette a disposizione, per un'ora tutti i giorni, la palestra del Parco Lanzoni, ottenuta con la copertura del campo
di basket a mezzo di una struttura pressostatica. Una volta la settimana, gli insegnanti sono assistiti, nelle lezioni di educazione fisica,
dal prof. Bruno Gabrielli, insegnante nella scuola media locale.
Si deve certo operare tenendo conto delle possibilità economiche a disposizione ma non manca sicuramente l'entusiasmo necessario
per superare le difficoltà e ottenere i migliori risultati possibili dagli sforzi congiunti di autorità, genitori, insegnanti e alunni.
S.P.
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 marzo 1976
DOCUMENTO N. 372
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 23-3-76
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L'anno millenovecento settantasei, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 15,30, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” nella sede in S. Silvestro di Curtatone, così composto:
M.a
Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo,
M.o Giuseppe Cattabiani.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato che i consiglieri sono tutti presenti, in apertura di seduta, relaziona sull'andamento positivo del corso di ST.
Pierre, effettuato in collaborazione con l'A.A.I. con n° 30 partecipanti. Quindi si passa al primo punto dell'ordine del giorno, relativo agli
adempimenti esecutivi inerenti all'eredità Mari Sorile ved. Pecchini.
Mentre si è tutti d'accordo nell'accettare il parere legale del Prof. Gianolio per il saldo dei legati secondo la transizione proposta, il
Consiglio decide di rifiutare qualsiasi tipo di concordato per il preteso diritto della Signora Bondavalli su due cambiali dell’importo di L.
10.000.000, firmate secondo la stessa Bondavalli dalla testatrice Mari Sorile.
Le cambiali non hanno motivazioni di sorta ed è molto dubbio che la signora Mary abbia sottoscritto in bianco le cambiali stesse.
Pertanto viene dato mandato al legale di continuare a resistere in sede giudiziaria e di depositare presso il Tribunale le somme
necessarie a liberare l'immobile di Via G. Romano del pignoramento che la signora Bondavalli assistita dal legale Avv. Golinelli, ha
intentato. Quindi vengono adottate le seguenti deliberazioni:
(omissis)
DELIBERA N. 13: adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le delibere: - n° 1 del 29/1/75 del Presidente, visto CRC n. 13771 del
7/3/1975, avente per oggetto "Eredità Mari
Sorile ved. Pecchini”; ratificata dal Consiglio con delibera del 5/2/75, visto CRC N° 15379 del 12/3/1975; `, - n. 66 del 16/7/75, visto
CRC n° 49375 del 5/8/75, avente per oggetto "Adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile ved. Pecchini"; - n. 11 del 24/2/1975, avente
per oggetto "Alienazione immobile Via Giulio Romano n° 12/14 di Mantova"; ricordato che in detta delibera n° 66 è stata decisa la
liquidazione dei legati nell'ammontare prevista del testamento olografo della signora Mari Sorile; rilevato peraltro che i legatari Sigg.
Mari Sergio e Bondavalli Asia, assistiti rispettivamente dall'avv. Rizzini e dall'avv. Golinelli, hanno dato luogo ad un'azione giudiziaria,
non soddisfatti del ritardato pagamento da parte dell'Istituto e soprattutto per una divergente interpretazione sul calcolo degli interessi e
della svalutazione; esaminato il parere dell'AVV. Roberto Gianolio, incaricato legale dell'Ente, secondo il quale è opportuno definire la
vertenza mediante transazione per evitare spese legali ulteriori in causa giudiziaria che potrebbe essere lunga e difficile, e anche per
ragioni di interpretazione della volontà della testatrice da parte dei legatari, che potrebbero essere recepite dall'Autorità Giudiziaria; dato
che l'istituto ha già versato ai legatari le seguenti somme, a loro comunque dovute: (omissis)
considerato che i legatari, assistiti dai loro legali, avevano già fatto, nel mese di luglio 1975, una proposta di concordato definitiva sulla
base dei seguenti importi: (omissis)
accertato che in data 6 marzo 1976 è già avvenuto un altro incontro dei legatari, assistiti dai loro legali, con l'Avv. Roberto Gianolio, nel
quale si è addivenuti ad un concordato sulla base seguente: a) che sia corrisposto il tasso di interesse del 6% sui ritardati pagamenti
(mesi di agosto e settembre per l'intero importo di cui alla suddetta, proposta di concordato e mesi da settembre ad oggi per la somma
residuata dopo i versamenti dell'Istituto) b) che sia effettuato il saldo entro brevissimo tempo, fatti i conteggi e visto che le risultanze dei
saldi da pagare sono le seguenti: (omissis)
CONSTATATO che per quante riguarda l'eredità sono state sostenute minute spese urgenti, relative ad imposte del fabbricati, alle
disposizioni testamentarie sulla definitiva sistemazione delle salme della testatrice e del figlio Pecchini Mario; rilevato che altre spese
inerenti sempre all'eredità
sono da liquidare e che altre sono ancora da conteggiare; considerato che nelle previsioni di bilancio si
deve tener conto delle spese che ancora si dovranno sostenere, per la definizione della vendita dell'immobile (vedi imposta INVIM) e
altre spese inerenti alle eredità Mari Sorile, oltre che delle spese per l'acquisti di un elettroencefalografo (vedi deliberazione di massima
n° 132 del 14/11/1975) ; tenuto conto che è pure pendente causa giudiziaria da parte del legatario Bondavalli Ada per il preteso diritto al
pagamento di due cambiali dell'importo complessivo di L. 10.000.000, che, seconde l'istituto, non hanno validità legale e pertanto è
doveroso insistere nel non pagare; rilevate d'altra parte che la signora Bondavalli, assistita dal legale, ha chiesto all'Autorità Giudiziarie
il pignoramenti dell'immobile oggetto dell'eredità in corrispondenza alla somma richiesta e che per queste motivi la “Casa del Sole",
onde liberare l'immobile da ogni ipoteca, dovrà depositare presso il Tribunale di Mantova la somma fino alla sentenza; accertato che
l'amministrazione dell'immobile di Via G. Romena, occupato attualmente da tredici inquilini, è stata tenuta dall'aprile 1975 in avanti dal
segretario dell'Istituto rag. Bruno Mazzali, con responsabilità e competenza; data l'opportunità di compensare il rag. Bruno Mazzali per il
lavoro straordinario svolto per l'amministrazione del bene oltre che per aver seguito tutta la prassi amministrativa dell'eredità; dato che il
pagamento di tutte le spese già definite e le altre pendenti trova copertura finanziaria nei capitoli di bilancio da istituire garantiti da
uguale stanziamento in entrata proveniente dalla vendita dell'immobile di Via G. Romano n° 12/14, già decisa con delibera n. 11
succitata; ai sensi dell'art. 291 del T. U. 3/3/1934 n° 383, per il quale le somme realizzate dalli vendita dei beni, oltre che essere
impiegate in titoli nominativi dello stato possono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del
patrimonio; all'unanimità delibera
1°) di ratificare le seguenti spese urgenti già sostenute: (omissis)
2°) di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione es. fin. 1976: (omissis)
Dopo aver esaurito gli argomenti all'ordine del giorno i consiglieri decidono di fissare una prossima seduta, appositamente per la
discussione dei documenti del Comitato di coordinamento della Consulta. La data potrebbe essere il 13 aprile prossimo venturo. A
proposito di questa seduta il maestro Longo ritiene non sia sufficiente discutere i documenti della Consulta, ma accorre fare una più
ampia discussione per arrivare a delle conclusioni che portine a linee di collaborazione e coordinazione pur tenendo conto delle
differenti linee di condotta e di impostazione.
Vittorina Gementi ricorda che sono stati fatti da parte degli Enti locali dei documenti senza tener conto della sperimentazione e del
servizio della "Casa del Sole".
La seduta viene chiusa alle ore 18,00.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 373
L'AMMINISTRAZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'ATTUAZIONE DEL «DIRITTO ALLO STUDIO»
L'impegno della giunta di sinistra per la scuola - Notevole il contributo del Comune
Nello spirito della legge regionale del 9 settembre 1974, n. 59, «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» per iniziare finalmente il
discorso del diritto allo studio contemplato dalla Costituzione repubblicana, l'amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere, in
stretta collaborazione con il consiglio di circolo, il consiglio di istituto e rappresentanti delle scuole materne statali e non statali, ha
formulato, il seguente bilancio annuale per il diritto allo studio.
(omissis)
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Nel comune di Castiglione, ha proseguito Pavesi, esistono diversi bambini handicappati, che vengono trasportati ogni giorno alla «Casa
del Sole» e l'amministrazione garantisce ad essi gratuitamente questo servizio.
Altri 12 sono già inseriti nella scuola elementare con il sistema delle classi di rotazione.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 marzo 1976
DOCUMENTO N. 374
QUELLO APPR0VAT0 L'ALTRA NOTTE IN CONSIGLIO PROVINCIALE
UN BILANCIO CHE RIFLETTE LA CRISI DELIA FINANZA LOCALE
Per questo, ha detto il presidente Lotti nella relazione, è stato necessario puntare su interventi essenziali e prioritari - Il dibattito - La
maggioranza sperava in una posizione meno contrapposta della minoranza
Dieci ore consecutive di seduta del consiglio provinciale, per approvare il bilancio di previsione 1976.
(omissis)
mentre per quanto riguarda gli handicappati le scelte operative non possono prescindere da una migliore utilizzazione della Casa del
Sole. In tale direzione si muovono l'esperienza del gruppo-appartamento di S. Silvestro, l'intenzione di costituire un centro socio
educativo presso il «Soncini», l'esaurimento della funzione del residence di Spiazzi trasformandolo in un centro di vacanza permanente
per minori e anziani.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 marzo 1976
DOCUMENTO N. 375
UNA SERA DAL «BAFFO» PER UN INCONTRO TRA AMICI
IL RECUPERO DEGLI HANDICAPPATI
OVVERO COME PROPORRE TALE PROBLEMA ALLA SOCIETA
Alla proiezione di un film del regista svizzero Walter Marti e della sua collaboratrice Reni Martens è seguita un'ampia e vivace
discussione - Una proposta per la città
Cronaca di una serata quanto meno inconsueta trascorsa in un'ampia sala di un ristorante assai noto: quello del «Baffo» della
Virgiliana. Nessuna tavola imbandita. Nessun invito per così dire ufficiale. Soltanto una telefonata di un amico fatta ad amici: «Stasera,
Reni Martens e Walter Marti, della televisione svizzera, proietteranno un film da loro realizzato sul problema del recupero degli
handicappati. Dopo la proiezione discuteremo tra noi, soprattutto per vedere se non sia il caso di far conoscere questo filmato ad altri:
Insegnanti, studenti, sanitari, operatori sociali, pubblici amministratori, insomma a quanti possono essere interessati al «problema».
Dalla discussione, vivace ed impegnata, seguita alla proiezione del film poi è emersa la convinzione generale dell'opportunità di
allargare la cerchia dei destinatari dei film stesso. Perché esso è rivolto soprattutto a quanti si ritengono «normali» e spesso
dimenticano, o preferiscono dimenticare, che esistono persone, esseri viventi, bambini ed adulti, che la natura ha sostanzialmente
«boicottato».
Alla telefonata dell'amico all'amico hanno risposto in molti: così, nella sala del ristorante del «Baffo» si sono trovati in una trentina:
c'erano Vittorina Gementi e Maria Zuccati, mons. Luigi Giglioli e il medico chirurgo prof. Gianni Bozzetti, il prof. Cirillo Bonora presidente
della Camera di commercio e componente del consiglio d'amministrazione della «Casa del Sole» e il prof. Sergio Cordibella e tanti altri
il cui nome è sfuggito al «cronista», non invitato in quanto tale, - ma perché anche lui interessato a questi problemi. Solo che oggi, lo
stesso cronista, magari tradendo la fiducia in lui riposta, vuole raccontare qualcosa di quella serata ritenendo giusto che il lettore possa
almeno per un momento pensare che, nonostante i tempi che si vivono, esiste ancora quel solidarismo che alcuni chiamano a «carità
evangelica che vuol dire amore per il prossimo e non certo elemosina» come ha detto mons. Giglioli, o «senso di partecipazione agli
altrui problemi e nel complesso ai problemi della società» come ha preferito intenderlo il prof. Bozzetti.
Il film aveva ovviamente un titolo: «Ursula o la vita inutile». Era stato girato tra il 1958 e il 1966 e, in Svizzera e in Germania, aveva
suscitato non poche reazioni. Anche di disgusto. Anche di protesta. Perché è un film che butta la verità in faccia, senza tanti preamboli
e senza tante «ricercatezze stilistiche». Ursula è una bambina cieca e sordomuta. O, almeno, ritenuta tale. Viene adottata e via via
condotta, quasi per mano, verso una relativa normalità fatta di conquiste quasi impercettibili, di improvvise chiusure.
Ma tra un'immagine e l'altra di Ursula che progredisce, ecco il pugno allo stomaco: l'immagine dei ghetti, dei pii ospizi ove i «non
normali» sono rinchiusi e costretti forzatamente a vegetare in un letto, sopra il quale, magari, sta il crocefisso. È un continuo invito al
confronto: tra i risultati di un modo di affrontare il problema degli handicappati per inserirli nella Comunità e il modo di «sopportarli»
condannandoli all'isolamento. E proprio su questo aspetto, la discussione seguita alla proiezione del film è stata particolarmente
animata e nel contempo ricca dl preziose ed intelligenti considerazioni e proposte. La nostra è una società che vive costantemente nel
falso. Dice di voler aiutare i «boicottati» dalla natura ed in effetti non li aiuta. Si fanno leggi che non vengono applicate. La presenza dl
un «non normale», per esempio di una persona, di un essere umano costretto a muoversi con l'aiuto di una carrozzella, dà fastidio, crea
un senso di disagio. Anche in chi, magari, poi non lesina denari - possibilmente sottratti al fisco - per contribuire alla nascita di centri
specialistici. Che però devono preferibilmente essere ubicati lontano dalle città o dai paesi. Ecco: in periferia, per far sì che pochi se ne
accorgano, che pochi cittadini debbano continuamente incontrare un essere vivente meno fortunato.
Il film, come si diceva, è stato girato tra il 1958 e il 1966. Talune terapie di recupero meticolosamente proposte dalla pellicola oggi
senz'altro sono da considerarsi superate. Ma la «filosofia» del filmalo, il messaggio che l'opera del regista Walter Marti e della sua
collaboratrice Reni Martens propone è ancora valido, anzi, è più che mai attuale in una società come la nostra, come quella italiana, e
perché no? come quella mantovana, dove il poco che si fa per gli handicappati sembra avere un unico scopo: evitare che questo
«essere» divenga un «essere scomodo».
Certo: tra un tipo e l'altro di minorazione, psichica o fisica, si può discutere all'infinito quanto a recuperabilità. Ma il problema non è
questo.
Trenta amici si sono trovati una sera, per iniziativa del «Baffo», a parlare di queste «cose». Perché non allargare la cerchia degli
«amici» per tornare a discutere? Non per poi andare a riposare con la coscienza tacitata. Ma per dare una mano a chi già lavora in
questo campo, spesso tra la generale indifferenza.
È una sfida in questo momento lanciata ad indirizzi ben precisi ed individuabili.
Dalla Gazzetta di Mantova dell’1 aprile 1976
DOCUMENTO N. 376
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CASTEL D'ARIO
In due sedute straordinarie
NUMEROSE DELIBERE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI CASTEL DARIO
L'attività del consiglio comunale di Castel d'Ario nelle ultime settimane è stata caratterizzata dà due sedute straordinarie: la prima di 13
argomenti (tutti in seduta pubblica), la seconda di 9 argomenti (8 in seduta pubblica e uno in seduta segreta).
(omissis)
Dopo l'approvazione del regolamento dello statuto della biblioteca comunale, il consiglio approvava l'assunzione della spesa per il
trasporto degli alunni handicappati alla «Casa del Sole» di San Silvestro di Curtatone, relativamente all'anno 1975-1976, e la
determinazione della quota a carico delle famiglie per il trasporto degli alunni delle scuole elementari per la stessa annata scolastica.
Anche per questi argomenti l'approvazione è stata unanime.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 aprile 1976
DOCUMENTO N. 377
RISPOSTA A «COLLEGAMENTI» SULLA CASA DEL SOLE
Egregio direttore,
quanto scritto su «Collegamenti» n. 7 (gennaio-febbraio 1976), relativamente alla situazione dalla Casa del Sole e degli handicappati
nel comprensorio viadanese, è grave perché ripete dati errati e menzogneri sul Centro Medico Psico Pedagogico di S. Silvestro, ma è
tanto più grave perché quasi tutti í componenti del comitato di redazione della rivista fanno parte dei Centri di Igiene Mentale
dell'Amministrazione Provinciale e quindi consapevoli che non vengono affermate cose vere; tanto più che gli studenti di psicologia che
hanno eseguito l'indagine pubblicata sono stati alla «Casa del Sole» e lì informati direttamente.
L'articolo è tutto da confutare, nei dati e nei contenuti, ma mi limito a far rilevare tre punti, per informare i cittadini sulla reale situazione e
perché possano giudicare l'azione continua di screditamento da parte di chi «chiede collaborazione»:
1) Su «Collegamenti» si dice che alla «Casa del Sole» vi sono solo minori con handicap lievi. Non è vero! Vi sono parecchi bambini
gravi; forse che per gli psichiatri della redazione i bambini mongoloidi o i bambini autistici hanno un handicap lieve?
2) Su «Collegamenti» si dice, e sembra che molti ci trovino gusto a ripeterlo, che la «Casa del Sole» è un Ente privato. Non è vero!
Ogni atto o documento esistente in istituto può dimostrare che è un ente di diritto pubblico (decreto prefettizio n. 8362-V del 19-111965). Per l'affermazione fatta, la rivista trova che la «Casa del Sole» è a isolata amministrativamente»; per confutare tale affermazione
ci sono motivazioni a iosa; la «Casa del Sole» è convenzionata con ministero della sanità e ministero pubblica istruzione; l'autorità
scolastica statale è corresponsabile direttamente nell'andamento della scuola speciale; ogni atto amministrativo dell'istituto è soggetto
ad approvazione della Regione, la quale versa anche i contributi stabiliti dalla legge; fa parte del consorzio l'A.A.I., che dipende dal
ministero dell'interno e che collabora attivamente nelle iniziative di socializzazione dei minori e di qualificazione del personale; e si
potrebbe continuare.
3) Su «Collegamenti» si afferma: «l'organizzazione della Casa del Sole non permette un dialogo aperto continuo tra le maestre, i tecnici,
i genitori». Alla «Casa del Sole» si tengono quotidianamente riunioni di équipe con tutti i suoi componenti neuropsichiatria infantile,
assistente sociale, insegnante, ortopedagogista, terapista) e durante tutto l'arco dell’anno riunioni congiunte dell'équipe con i genitori
delle varie classi.
Perché vengono fatte affermazioni completamente distorte dalla realtà da parte di chi conosce la sperimentazione della «Casa del
Sole», anche per conoscenza diretta?
Perché non si lavora fattivamente al servizio pubblico del cittadino, secondo le proprie idee, senza screditare o dire menzogne, nel
pieno rispetto della persona umana?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Bruno Mazzali
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 aprile 1976
DOCUMENTO N. 378
L’ASSEMBLEA DEI CITTADINI DEL QUARTIERE VALLETTA VALSECCHI
Dal comitato di Valletta Valsecchi riceviamo con preghiera di pubblicazione:
«Indetta dal comitato di quartiere di Valletta Valsecchi si è tenuta, martedì 30 marzo 1976 nel teatro del Gradaro, l'annunciata
assemblea generale dei cittadini.
«Gli argomenti all'ordine del giorno (nuovo sistema raccolta immondizie, ragazzi handicappati, vigile di quartiere) sono stati brevemente
introdotti dal presidente del comitato, Malaguti.
(omissis)
«Il problema dei ragazzi handicappati e subnormali è stato trattato dal prof. Cordibella (consigliere comunale) che ha posto in evidenza
quanto sia ancora poco e male conosciuto il problema stesso e come è necessario che la collettività lo affronti con mentalità
assolutamente nuova. Su questo punto ha insistito il prof. Caleffi (ENAIP) il quale ha richiamato l'attenzione su alcuni casi concreti che il
quartiere ben conosce, la cui soluzione richiede la collaborazione generale. L'argomento ha provocato molti interventi dai quali sono
emerse alcune delle componenti del problema: atteggiamento delle persone normali, possibilità di inserimento nella scuola e
nell'ambiente di lavoro. È chiaro che si è trattato di una prima presa di conoscenza (e di coscienza) di questo problema alquanto
complesso, sul quale, del resto, il comitato di Valletta Valsecchi ha già preso iniziative per approfondirlo divulgarlo.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 aprile 1976
DOCUMENTO N. 379
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 13-4-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 13 del mese di aprile nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone alle
ore 15, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
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Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
La Sig.na Gementi, constatato che i consiglieri sono tutti presenti, dà la parola a chi vuol iniziare sull'unico argomento all'ordine del
giorno "Documenti del Comitato di Coordinamento della Consulta".
Inizia il consigliere Cattabiani con una osservazione: non credeva si dovesse discutere solo i documenti del Comune e della Provincia e
del Presidente Vittorina Gementi, ma si dovesse soprattutto parlare dell'inserimento del servizio della "Casa del Sole" nel quadro della
strutturazione di tutti i servizi sociali ed assistenziali operata dagli Enti Locali e della collaborazione che ne dovrebbe sorgere.
Il consigliere Longo ribadisce, come già fatto nella scorsa seduta, che non ha significato discutere dei documenti approvati in una certa
sede, da certi organismi, quanto discutere la situazione della "Casa del Sole" alla luce di quei documenti e trovare convergenze o
divergenze nel quadro di tutti i servizi per l'infanzia; c'è perciò, dice Longo, un problema di metodo: vedere che ordine dare ai lavori.
Il Presidente ricorda che nella seduta scorsa ci si era messi d'accordo sull'ordine del giorno. Rileva poi che i documenti del Comune e
della Provincia sano contrari allo spirito della "Casa del Sole", così come contraria è la relazione al Bilancio di Previsione del Comune di
Mantova; non è perciò questione di metodo, ma di sostanza.
Il consigliere Lucchini si dice d'accordo con Longo nel modo di avviare il dibattito; dopo la visita di Benevelli, che è rimasto
favorevolmente impressionato, riferisce Lucchini, si è parlato in sede di Ente Locale Comune di una possibile collaborazione con la
Casa del Sole: il Comune deve operare: all'interno dell'Istituto e non contro di esso; piuttosto vede il massimo possibile inserimento
nella scuola normale e il minimo della istituzionalizzazione. Lucchini passa poi ad analizzare alcuni punti del documento di Benevelli.
Trova vi sia un punto particolarmente positivo dove il documento parla di salvaguardare il patrimonio di esperienze e di operatori
accumulato in questi anni da associazioni ed istituti. Quando, dice Lucchini, ci si trova di fronte ad handicap bisogna coinvolgere il
territorio, la famiglia, gli specialisti nei servizi di prevenzione.
Vittorina Gementi interviene dicendo che la "Casa del Sole" ha sempre fatto questo; allora si dovrebbe essere chiari quando si fanno
certe affermazioni, Benevelli, continua il Presidente, è stato alla Casa del Sole solo mezzora e afferma che la stessa non si deve
perdere, ma il consigliere Lucchini c'è stato molto di più nell'Istituto per dover riconoscere che il servizio della "Casa del Sole" non si può
inserire nella programmazione fatta dal Comune e dalla provincia con i documenti di Benevelli e Castagna; inoltre chiede Gementi,
perché non riconoscere quanto di positivo ha fatto la "Casa del Sole": i 300 bambini dell’Istituto sono bambini del Comune e della
Provincia.
Lucchini afferma che è senz’altro difficile l'inserimento della "Casa del Sole" nella programmazione del Comune e della Provincia ma
che è possibile. A questo proposito il consigliere legge la parte del documento di Benevelli che dice: “Tutto questo non esclude che per
particolari situazioni di gravissimi deficit intellettivi e di gravi compromissioni del grado di autonomia del soggetto vi sia necessità di
accoglimento in Istituti".
Gementi dice che in quel capoverso ci si riferisce all'A.I.A.S. e non alla Casa del Sole.
Lucchini è di parere contrario e afferma che anche la permanenza in un semi internato non è la soluzione più valida; si deve restituire al
territorio, e perciò all'Ente Locale, l'iniziativa di coordinare tali servizi, la "Casa del Sole" ha supplito fin adesso a quello che l’Ente Locale
Territoriale non ha saputo finora fare.
Gementi dice che Lucchini, facendo osservazioni sul documento del Comune, dovrebbe tener conto della relazione del Presidente della
"Casa del Sole" che aveva fatto molte precisazione su quanto detto. Si vuole cambiare la gestione della "Gasa del Sole", afferma il
Presidente, e ne è la prova il vedere la stessa al posto dell'A.I.A.S.; ma se si vuole questo bisogna dirlo chiaramente.
Longo dichiara di non essere esperto tecnicamente; pertanto ciò che dirà ha un valore politico. Bisogna, dice, chiarire un equivoco: la
"Casa del Sole” è una realtà che vive, quindi se ne deve tener conto; non si vuole nessun smantellamento della stessa. Non vorrebbe
entrare, continua Longo, nel merito dei documenti, che potrebbero essere già superati alla luce della discussione che si sta facendo
sulla “Casa del Sole" e sulla sua probabile collaborazione ai servizi programmati dagli enti Locali. La “Casa del Sole", afferma il
consigliere, non è più sufficiente per l’evolversi degli studi e delle sperimentazioni scientifiche, mediche, pedagogiche, sociali; la “Casa
del Sole", come tutti gli altri servizi esistenti, deve inserirsi nella realtà di coordinamento degli stessi, concretizzata dal Comune e dalla
Provincia.
Nella sua qualità di Sindaco di Roverbella dovrà vedere nel prossimo futuro di quali bambini residenti in quel Comune dovranno
continuare a frequentare la "Casa del Sole" e quali no, quali servizi eventualmente creare per essi e quindi diventa essenziale
conoscere l’organizzazione di tutti i servizi esistenti. La Consulta, conclude Longo, non è composta da tutte le persone che possono
dare un contributo di intervento per gli handicappati, ma da persone che sono al vertice politico – economico - sociale, e che possono
perciò contribuire con idee utili, ma di carattere generale.
Vittorina Gementi afferma che nei documenti non si è tenuto conto della realtà, pur avendo il Comune e la Provincia sentito le esigenze
della base con una indagine capillare da parte della Consulta e ricorda che la Casa del Sole non è sorta per fare coordinamenti di
servizi ma è nata per una sperimentazione distinta e autonoma dalle programmazioni politiche.
Secondo il consigliere Longo spetta al vertice politico decidere quali bambini devono andare alla Casa del Sole o no.
Gementi, per far conoscere pienamente il suo pensiero, dice che prima bisogna far conoscere al genitore tutti i possibili servizi esistenti
e tutte le possibili scelte e poi lasciare libero lo stesso genitore di decidere per il proprio figlio. Continua poi dicendo che, come
Presidente della "Casa del Sole", deve seguire costantemente lo statuto dell'Istituto; se poi il Comune e la provincia vogliono cambiarlo
allora lei, come rappresentante dell'Opera Diocesana S. Anselmo, andrà ad informare il Vescovo perché assuma le decisioni
conseguenti.
Longo puntualizza che ha parlato di coordinamento e non di cambiare lo Statuto.
Il Presidente riafferma che, se è così, il coordinamento c'è già nello Statuto e quindi basterebbe che il Comune e la Provincia lo
rispettassero.
Lucchini chiarisce che, quando ha parlato di supplenza da parte della Casa del Sole nel servizio voleva dire che la "Casa del Sole" è
attualmente l’unica possibilità per il trattamento dei bambini gravi; il giorno che vi siano alternative valide i genitori potranno scegliere.
Il Presidente dice che il Comune e la Provincia fanno parte del Consorzio, perciò dovrebbero valorizzare il servizio che esso porta
avanti e non continuamente contrastare, come risulta anche dai documenti del Comune e della Provincia. Occorre, ribadisce Vittorina
Gementi, chiarezza; non si voglia fare, ad esempio, come con l'Istituto “E. Gonzaga" dove e stato tolto il servizio ma sono state fatte le
nomine politiche e chi ci ha rimesso sono solo i bambini. Gementi poi chiede in quale Consiglio di Amministrazione si debba andare
avanti con una maggioranza ed una minoranza, tenuto conto che sull'impostazione dell'Istituto, relazionata dal Presidente, ci sono
quattro voti favorevoli e tre contrari.
A Longo dispiace che in una riunione dove si cercano la produttività e la chiarezza si arrivi a giudizi tanto pesanti sull’operato del
Comune e della Provincia da parte del Presidente, giudizi che respinge nettamente.
Bonora afferma di sentirsi un po' a disagio dato il modo come si è avviata la discussione e leggendo l'art. 1 dello Statuto ove si afferma
"istituzione e gestione di un Istituto Medico Psico Pedagogico per i bambini in età prescolare e scolare ritardati e recuperabili, mediante
classi speciali di insegnamento", dichiara che una volta costituitisi in una associazione qualsiasi bisogna rispettare e seguire tutti le
stesse finalità previste nello statuto della stessa. Il problema qui è duplice, dice Bonora: o non si vuole più seguire le finalità dello
Statuto e allora bisogna dirlo chiaramente, o si vuole seguire tutti le finalità, ma creare anche servizi alternativi che possano svolgere
una loro sperimentazione, e allora si è d'accordo.
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Cattabiani dice di non aver seguito completamente tutta la discussione, ma non riesce a capire lo sfogo del Presidente anche perché
non capisce come il voto di astensione espresso nella prima seduta di Consiglio debba essere considerato come un voto contrario.
Cattabiani dice poi che, se lui può essere considerato più politicizzato degli altri, nessuno dei consiglieri si deve sentire al di fuori di ogni
politica solo perché non è iscritto a un partito.
Ricorda di essere rappresentante dell'Amministrazione Provinciale e porta avanti la linea della stessa; i documenti di Benevelli,
Castagna e Gementi non possono trovare pieno accordo sul piano politico, ma ci sarà pure un punto d'incontro; se poi lo Statuto è
sorpassato, vecchio di dieci anni, si deve cambiare quanto non è più efficace e utile per il servizio. Il consigliere ripete come già fatto
nelle sedute precedenti richiesta di assegnare incarichi a tutti i consiglieri nell'ambito dell'Istituto.
Cepich dichiara, a proposito dell'affermazione di Cattabiani, di non essere assolutamente un politico, di essere rappresentante di una
Amministrazione con sede a Roma, deve seguire lo Statuto e deve riferire alla sua Amministrazione ogni proposta di cambiamento.
Come rappresentante dell'A.A.I., continua Cepich, collabora con il Comune e la Provincia in molte loro iniziative sociali ed assistenziali,
ma nell'ambito del Consorzio "Casa del Sole" deve seguire la realtà dello stesso e collabora attivamente per il perseguimento delle sue
finalità; come ha già detto al Sindaco del Comune di Mantova e al Presidente della Provincia egli continuerà a collaborare alle loro
iniziative: ma non può seguirli nella loro impostazione contraria allo Statuto della "Casa del Sole".
Cepich propone di sentire anche il Dr. Cantadori, Direttore Sanitario del Centro, per quanto riguarda l'aspetto tecnico-scientifico sul
quale i consiglieri si sono detti non competenti. Cepich ricorda che i rappresentanti del Comune e della Provincia sono anche Consiglieri
della "Casa del Sole” e quindi debbono operare secondo i fini della “Casa del Sole”.
Lucchini risponde a Cepich che se si sospetta che si facciano due discorsi diversi come rappresentanti degli Enti Locali e come
consiglieri della "Casa del Sole" respinge tale sospetto come ingiustificato. Per Lucchini non c'è contraddizione nella linea del Comune,
quando crede nella istituzione ma nello stesso tempo vuole apportare quei cambiamenti che possono migliorarne il servizio e
coordinarla con gli altri in via di programmazione.
Mons. Tassi si chiede e chiede quali sono le motivazioni che portano ad interessarsi degli handicappati; i consiglieri sono amministratori
e come tali devono amministrare seconda lo Statuto del Consorzio; se è valido il servizio della "Casa del Sole" come sembra affermato
da tutti, perché nei loro documenti il Comune e la Provincia non ne parlano, non solo in senso positivo, ma neanche in modo aperto ed
esplicito? Ben vengano, dice Tassi, altre iniziative concrete e vi sarà anche la collaborazione; se poi si vuole cambiare lo Statuto della
"Casa del Sole" ci si rivolgerà agli Enti Consorziati che dovranno decidere se continuare o no a perseguire le finalità dello stesso ed
eventualmente prendere strade diverse.
Lucchini afferma che Tassi ha fatto un discorso di rottura: non ci sono, dice, giustificazioni per una spaccatura, ma solo i pretesti per
essa e giudica pericolosa la proposta di Tassi.
Tassi ribadisce che fin adesso il Comune ha misconosciuto il servizio della "Casa del Sole"; quindi non si parla di competitività per
vedere chi è più bravo ma di svolgere servizi utili alla collettività anche se con sperimentazioni diverse, nel reciproco rispetto.
Vittorina Gementi interviene dicendo che si è voluto un incontro di chiarezza e propone che gli Enti Consorziati, con i loro Presidenti,
riuniti dal Dr. Bonora, Presidente della Camera di Commercio, si incontrino a loro volta per fare un discorso chiaro e decidere quello che
si dovrà fare nei confronti dell'impostazione della "Casa del Sole"; una volta che ci sarà chiarezza da parte degli Enti Consorziati ci sarà
anche una linea unica e solidale da parte del Consiglio di Amministrazione.
Longo dice che il Comune e la Provincia sono liberi di fare documenti, come sono liberi gli altri Enti di non farne con gli stessi contenuti
o diversi; è poi del parere chi si debba fare una verifica dello statuto.
Il Presidente ripete la proposta di un incontro dei Presidenti degli Enti Consorziati che ritiene ormai indispensabile per un chiarimento
non più prorogabile e dichiara che se il Prof. Bonora non prenderà l'iniziativa della verifica con gli altri Presidenti lo farà personalmente.
Tassi dice che l’unico aspetto positivo uscito dall'incontro è la proposta di demandare agli Enti Consorziati la risposta e la risoluzione dei
vari problemi inerenti all'impostazione del servizio della “Casa del Sole" e alle sue finalità.
Longo afferma che, da parte sua non si rivolgerà al Presidente della Provincia per proporre l’incontro; gli altri Consiglieri sono liberi di
farlo.
Vittorina Gementi conclude affermando che per una volta ancora farà una convocazione di Consiglio per l'ordinaria amministrazione, ma
poi non farà più convocazioni finché non sarà stato chiarito definitivamente il pensiero degli Enti Consorziati e segnatamente le decisioni
del Comune e della Provincia sul rispetto o meno dello Statuto del Consorzio.
La seduta consiliare viene chiusa alle ore 19.00, con l'accordo di ritrovarsi per l'ordinaria amministrazione il giorno 27 aprile alle ore
16.00.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 380
UN ARTICOLO SUGLI HANDICAPPATI «MALAMENTE» INTERPRETATO
Egregio direttore,
leggendo il resoconto dato da un anonimo cronista su di una serata trascorsa dal «Baffo» discutendo del problema degli handicappati,
resoconto apparso sulla «Gazzetta» del 1-4-1976, mi è venuto il desiderio di rivolgere una domanda al suddetto cronista, sperando di
ottenere una risposta in termini obbiettivi e non di opinioni che, per quanto belle, interessanti e giuste possano sembrare, rimangono pur
sempre delle opinioni.
In quel resoconto si dice che il film e il suo significato sono «una sfida in questo momento lanciata ad indirizzi ben precisi ed
individuabili» che nella realtà mantovana sembrano «avere un unico scopo: evitare che questo essere (cioè l'handicappato) divenga un
essere scomodo».
Poiché è logico che questo indirizzo tanto «disumano» sia da identificarsi nella «Casa del Sole», e soprattutto nel suo attuale
presidente, e poiché la signorina Gementi era presente a quella discussione, mi interesserebbe conoscere il contenuto del suo
intervento e il modo con cui è stato valutato dai presenti e dal regista del film presentato. Questo per conoscere «qualcosa» di più di
quella sera e per averne una visione più completa e meno strumentalizzata.
Francesco Bevilacqua
Affidiamo, come di consueto, la risposta all'autore dell'articolo cui si riferisce la lettera del sig. Bevilacqua, con una sola precisazione sul nostro giornale non scrivono anonimi cronisti, ma giornalisti, redattori o collaboratori, di volta in volta incaricati dalla direzione di
seguire questo o quell'argomento. Precisazione doverosa, ci pare, considerato il tono chiaramente polemico dato dal sig. Bevilacqua al
termine «anonimo». Detto questo, la parola passa all'estensore dell'articolo. Ecco la risposta:
Mi rincresce dover affermare che il signor Bevilacqua ha commesso una grave scorrettezza: egli, infatti, ha grossolanamente
manipolato un articolo mettendo insieme, a suo uso e consumo, frasi prese qua e là all'unico evidente scopo di dare vita ad una
polemica che non ha alcun fondamento.
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Le affermazioni che il signor Bevilacqua nel secondo capoverso della sua lettera mi attribuisce non sono infatti mai state scritte così
come le riporta. Con una disinvoltura stupefacente ha unito una frase che stava all'inizio dell'articolo ad un'altra che stava alla fine. E
poi, si è messo a polemizzare.
Saltando, per ragioni di spazio, tutte le «forzature» interpretative del mio articolo compiute dal signor Bevilacqua per dare ragione a sé
stesso, vengo al nocciolo della questione citando la conclusione del mio stesso articolo ove era scritto: «Trenta amici si sono trovati una
sera dal "Baffo" per parlare dei problemi degli handicappati (prendendo spunto dalla proiezione di un film girato in Svizzera). Perché chiedevo - non allargare la cerchia degli "amici" per tornare a discutere? Non per poi andare a riposare con la coscienza tacitata. Ma
per dare una mano a (chi) già lavora in questo campo, spesso tra la generale indifferenza. È una sfida in questo momento lanciata ad
indirizzi ben precisi ed individuabili».
Questa conclusione, secondo la singolare interpretazione data dal sig. Bevilacqua, era ed è, un imperdonabile atto d'accusa contro la
«Casa del Sole» e la sua presidente Vittorina Gementi.
Allora, con santa pazienza mia e dei lettori, cercherò di spiegarmi in modo che anche il signor Bevilacqua possa capire. L'invito - da me
rivolto - ad incontrarsi in un numero maggiore di persone per poi dare una mano a chi già lavora nel campo del recupero delle persone
meno dotate rispetto a quelle che si ritengono normali era esattamente un invito preciso a stare vicini, non solo a parole o con scialbe
polemiche ma con i fatti, a chi si è dedicato e si dedica a quest'autentica missione. Conclusione: poiché fino a prova contraria nella
nostra provincia quest'attività benemerita viene svolta, guarda caso, proprio dall'istituto medico-psico-pedagogico «Casa del Sole»,
l'invito, se il signor Bevilacqua la vuol capire e sa leggere, era proprio di stare vicini alla stessa «Casa del Sole». E, allora, dov'è la
polemica?
Secondo argomento: ho parlato di sfida; sfida a collaborare a favore degli handicappati. Anche qui il Bevilacqua trova da ridire.
Pensando, chissà poi perché, che la sfida fosse rivolta a Vittorina Gementi. Allora preci so, sempre per il signor Bevilacqua che insiste
nel non voler capire (ma mi viene il sospetto che lo faccia apposta!), che la sfida era ed è rivolta - e dall'articolo ho la presunzione che lo
si capisse bene - a chi di fronte alla proposta di proiettare il film in una sala più ampia ha fatto orecchie da mercante. Forse proprio per
paura di dare una mano a Vittorina Gementi. Chiaro?
Per quanto, infine. riguarda la «posizione» assunta da Vittorina Gementi durante -l'incontro tenutosi dal «Baffo», posso solo dire che il
suo intervento è stato ampiamente apprezzato e condiviso da tutti, regista compreso. Il filmato, come avevo scritto, propone, dal
momento che è stato girato fra il 1956 e i primi anni del Sessanta, metodi terapeutici o di recupero superati almeno in parte. Ma la
«filosofia» dell'opera andava oltre. Tanto che la stessa Vittorina Gementi ha chiesto al regista di poter utilizzare il film per farne
occasione di dibattito fra le insegnanti della «Casa del Sole». Soddisfatto signor Bevilacqua?
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 aprile 1976
DOCUMENTO N. 381
DOMANI RIUNIONE DEL MOVIMENTO GENITORI
Il Movimento genitori mantovani ci invia con preghiera di pubblicazione:
«Il nostro Movimento ha iniziato ad operare in questi mesi occupandosi dei problemi degli handicappati e della gestione delle scuole
materne comunali di Mantova.
«Dopo questa prima fase riteniamo opportuno un incontro tra i soci che ci permetta di conoscerci meglio, di esaminare il lavoro
compiuto e discutere i programmi futuri.
«A tale scopo invitiamo tutti i soci ad un incontro che si terrà domani 24 aprile alle ore 17,30 presso la sede del nostro Movimento in
piazza Virgiliana n. 55.
«Certi che nessuno vorrà mancare inviamo a tutti i più cordiali saluti».
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 aprile 1976
DOCUMENTO N. 382
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 27-4-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 27 del mese di aprile nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone alle
ore 16, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
Assenti i consiglieri dr. Egidio Lucchini e M.o Longo.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
La sig.na Gementi propone di leggere il verbale della seduta precedente del 13 aprile in una riunione successiva quando saranno tutti
presenti; proposta che viene da tutti accettata.
(omissis)
DELIBERA N° 34: pagamenti relativi eredità Mari Sorile.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le seguenti delibere:
- n. 1 del 29/1/75 del Presidente, visto CRC n° 13771 del 7/3/75, avente per oggetto "Eredità Mari Sorile ved. Pecchini", ratificata dal
Consiglio con delibera n° 1 del 5/2/75, visto CRC n. 15379 del 12/3/75;
- n. 11 del 24/2/1976, avente per oggetto "Alienazione immobile Via Giulio Romano n° 12-14 di Mantova";
- n. 13 del 23/3 /1976, avente per oggetto "adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile";
ricordato che già sono state adempiute varie incombenze derivanti dall'esecuzione del testamento di Mari Sorile e che altre sono ancora
da definire; rilevato che già sono state liquidate, con apposite deliberazioni, le spese inerenti al trasporto salme di Mari Sorile e del figlio
Pecchini Mario nel cimitero di Mantova, all'acquisto dei loculi per le salme e ai diritti dei Comuni interessati; accertato che per terminare
ogni operazione relativa alla sistemazione delle salme, spettante all'Ente "Casa del Sole" come beneficiario dell'eredità, occorre saldare
la fattura del marmista che ha costruito e montato gli accessori necessari sui loculi; constatato che la Ditta Diani Tino alla quale erano
stati affidati i lavori ha già eseguito gli stessi a regola d'arte e che ogni opera relativa ai loculi ed alla sistemazione delle salme è
terminata; vista la fattura n° 14 del 8/4/76 per un importo di (omissis)
all'unanimità delibera di approvare i lavori eseguiti dalla Ditta Diani Tino di Mantova e di liquidare alla stessa la somma di (omissis)
DELIBERA N. 35: resoconto tecnico ed economico 2° stage presso il centro A.A.I. di St. Pierre.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la delibera n° 125 del 14/11/75, visto CRC n. 265 del 7/1/76, avente per
oggetto “2° stage per educatori e terapisti dell'Istituto presso il Centro residenziale A.A.I. di St. Pierre nel marzo 1976"; accertato che
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alle stage hanno partecipato n° 30 educatori e terapisti della "Casa del Sole” e che i docenti sono stati il Dr. Edoardo Cantadori che ha
tenuto lezioni sulla "Neurolinguistica" e il Prof. Francesco Poccianti di Firenze che ha tenuto lezioni sul trattamento chirurgico e
terapeutico degli spastici in riferimento anche al tema trattato da Cantadori; rilevato che l'andamento del corso, svoltovi dal 16 al 21
marzo 1976 presso il Centro Congressi dell’A.A. I. - Albergo "Lanterna" di Sait Pierre, è stato positivo sotto tutti gli aspetti e che docenti
e partecipanti sono stati completamente soddisfatti dei risultati raggiunti e che si erano fissati; constatata la fattiva collaborazione
dell'A.A.I., che, oltre a concedere l'ospitalità, nel suo Centro Congressi ed a concorrere nelle spese con un contributo, ha assistito ai
lavori nella persona del Capo ufficio Provinciale A.A.I. di Mantova, sig. Antonio Cepich; visto che l' A.A.I. ha già versato alla "Casa del
Sole" il contributo promesso di L. 1.500.000 quale concorso spese per il corso; esaminata la fattura n° 227 dell'hotel "Lanterna" di Saint
Pierre (omissis)
all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente sull'andamento tecnico-scientifico dello stage;
(omissis)
DELIBERA N° 39: sperimentazione psicomotoria anno scolastico 1975/76.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamato la delibera n. 124 del 14/11/75, visto CRC n. 264 del 7/1/76, avente per
oggetto "Sperimentazione psicomotoria anno scolastico 1975/76 Prof. Vayer dell'Università di Rennes".
- n.22 del 23/3/76, visto CRC N. 24887 del 27/4/76, avente per oggetto "Ratifica spese sperimentazione psicomotoria"; accertato che la
sperimentazione si sta svolgendo secondo i programmi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico, che il Prof. Vayer viene periodicamente e
regolarmente in Istituito per seguire la sperimentazione che viene condotta, ed è stata, condotta durante tutto l'anno scolastico da
insegnanti specializzati insieme all'équipes dell’istituto; constatato che gli insegnanti specializzati che hanno diretto la sperimentazione
sono il Prof. Pozzi Fausto, il Prof. Frassoni Luigi e il Prof. Fabbri Luciano, i quali con competenza, con disponibilità, con responsabilità
hanno seguite le direttive del Prof. Vayer svolgendo il lavoro in collaborazione con le équipes e con le insegnanti all'unanimità delibera
di attribuire al Prof. Pozzi Fausto, al Prof. Frassoni Luigi, al Prof . Fabbri Luciano, per il periodo ottobre 1975 -giugno 1976 la somma di
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 383

ALLA «CASA DEL SOLE»
Questa sera la conferenza del prof. Pierre Vayer
Appuntamento tra i più importanti e qualificanti per gli insegnanti di educazione fisica, l'incontro che l’Unione Chinesologici mantovani ha
organizzato queste sera alla «Casa del Sole», ore 21 precise con il prof. Piene Vayer.
Presso il teatro dell'Istituto psico pedagogico di S. Silvestro, gentilmente concesso dalla direzione, lo studioso francese tratterà sul tema
«La comunicazione nell'attività sportiva».
Gli approfonditi ed impegnati studi sulla psico-motricità hanno portato il prof. Vayer ad essere una delle personalità di maggior spicco
nel campo psico-pedagogico mondiale. Ha collaborato e collabora tuttora con Istituti qualificati dell'America del nord (dirige il centro
ricerche di Montreal), dell'America latina e di molti Paesi europei (docente di psicopedagogia all'università dell'Haute-Bretagne).
Sostenitore dell'educazione corporea come principio dinamico di tutta l'azione educativa. Pierre Vayer insiste particolarmente
sull'educazione dello schema corporeo al quale egli da un senso lato. L'osservazione di quello che è il controllo posturale è di quello
che è il controllo segmentario, è sempre rivelatrice della personalità e del grado di maturità del bambino.
Vayer sostiene la necessità di affrontare con un approccio globale la persona del fanciullo e di integrare l'educazione corporea nella
azione educativa normale.
Questa sera cercherà appunto di approfondire il significato che possono avere i diversi modi di azione e di comunicazione corporea
contenuti nel dialogo adulto-bambino.
La relazione ed il successivo dibattito saranno quindi, quanto di più interessante e soprattutto di più specifico possa oggi offrire il campo
della psicomotricità mondiale. L'Unione Chinesiologi è giustamente orgogliosa di aver potuto organizzare, con la preziosa
collaborazione della direzione della «Casa del Sole», questa serata professionalmente e culturalmente dl grande validità per tutti gli
insegnanti di educazione fisica, sempre sensibili ad appuntamenti di suddetta importanza.
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 aprile 1976
DOCUMENTO N. 384
SUI GIOVANI HANDICAPPATI E SUL CONCETTO DI LIBERTA’
Il concetto di libertà è un concetto assoluto ed individuale, per cui il cercare di parlarne in relazione ad una determinata categoria di
persone (gli handicappati) ne costituisce una limitazione. Tuttavia una semplificazione ed una teorizzazione a volte è necessaria proprio
per arrivare a dimostrare un assoluto.
Tutti gli uomini in quanto tali hanno, inalienabile, l'ambizione della libertà e non importa che particolari situazioni sociali o politiche ne
frastornino o ne impediscano il pieno raggiungimento. La libertà rappresenta il dominio dello spirito sulla materia, è insita nella
coscienza stessa dell'individuo, e non dipende da particolari organizzazioni sociali o politiche: queste se mai sono la conseguenza della
libertà o della sua assenza, non ne sono la causa.
Può accadere che situazioni ambientali o una debolezza fisica dell'individuo ne impediscano la piena consapevolezza, ma è il credo di
noi liberali che soltanto nella libertà l'essere umano si realizzi completamente, a sua scelta e consapevolmente. Ne consegue che una
società democratica ha anche il dovere (e ne abbiamo già scritto su queste stesse pagine) di offrire ad ogni cittadino le condizioni
migliori per esplicare appieno la propria personalità, anche se per natura è fisicamente e psichicamente menomato.
Vorremmo insistere su questo punto: noi riteniamo il diritto all'individuo alla libertà della sua coscienza talmente fondamentale che
anche nel caso dell'handicappato pensiamo la società dovrebbe tendere prima di tutto alla sua felicità, alla piena espressione di ciò
ch'egli vuole e sente, senza nulla chiedergli in cambio.
Il voler forzare il giovane disabile o menomato in una situazione a lui aliena, (come l'inserimento in una scuola normale) o il volerlo
«costruire» per una attività di lavoro più o meno remunerativa, ma meccanica, ripetitiva, senza cercare di capire quale invece sarebbe il
libero volo del suo spirito, è per noi liberali addirittura immorale. L'idea di voler fare dell'handicappato una entità produttiva, quasi egli
dovesse un qualcosa alla società, non è certo un'idea liberale, né rispetta la sua dignità d'essere umano.
Esistono in Europa i due sistemi di educazione e recupero dei minori svantaggiati, ma l'Inghilterra è il Paese che per noi, in questo
senso, più si avvicina all'ideale, in quanto la felicità dell'individuo menomato è concettualmente anteposta ad una violenza morale sulla
sua coscienza e sulla sua personalità. Il che non vuol dire, ci s'intenda, abbandonarlo ad una sua «esistenza», ché anzi là
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l'handicappato viene costantemente seguito soprattutto a livello psicomedico, ma con profondo rispetto per ciò ch'egli sente e senza
costrizioni di nessun tipo.
Ne consegue il suo inserimento nella società normale e produttiva anche, ma trattandosi di un inserimento spontaneo e voluto dal
soggetto, mentre d’altra parte i normo-dotati accettano tale inserimento con la più grande naturalezza, data appunto la concezione
fondamentale di quella democrazia sull'individuo e sulla libertà.
Qualcuno ha detto che la coscienza di libertà ci viene da Socrate e da Cristo. Stupisce quindi che proprio i Maestri Cattolici Italiani
abbiano scritto su questo stesso giornale che ci ospita a favore dell'inserimento degli alunni svantaggiati nelle scuole normali. Stupisce
per un motivo di fondo che più sopra abbiamo cercato di spiegare, stupisce anche per altri motivi spiccioli che brevemente elenchiamo.
E lo vogliamo fare non per polemica, ma perché come loro indirettamente ci hanno invitato a fare, noi cerchiamo con i maestri dell'AIMC
e con tutte le altre forze sociali interessate al problema un incontro, un’amichevole discussione sull'argomento.
Pur riconoscendo ai maestri cattolici un'assoluta sincerità d'intenti; al di fuori di qualsiasi politicizzazione, a noi sembra (ed eravamo
presenti alla loro assemblea tenutasi in febbraio nei locali dell'arcivescovado di Mantova) essi abbiano peccato un po' di semplicismo.
1) Sostengono l'immissione degli alunni handicappati nelle scuole normali senza differenziare tra menomazione e menomazione. Il
termine handicappato è usato in una accezione molto vasta, che va dai «disadattati o caratteriali» con un semplice squilibrio psicologico
ai cerebropatici con vere e proprie carenze nervo-intellettive. Una precisa classificazione dei gradi di menomazione ci sembra
essenziale per arrivare a decisioni giustificate e selettive.
2) Là dove si legge come dovrebbe essere una scuola speciale ideale, viene spontanea una domanda: i maestri dell'AIMC hanno mai
visitato la Casa del Sole? Noi l'abbiamo visitata e possiamo dire che il 90 per cento corrisponde all'ideale prospettato dall'AIMC. E per il
restante 10 per cento vi sono stati motivi validi e precisi che hanno suggerito impostazioni diverse. Ma se questa scuola speciale ideale
esiste già in provincia di Mantova, non andrebbe forse studiata e sostenuta?
3) Si propongono diversi miglioramenti nella scuola normale, affinché sia messa in grado di accogliere anche alunni disabili. Non è forse
un po' utopistico lo sperare che ciò avvenga, quando l'attuale nostro sistema scolastico (e parliamo di sistema, si badi) riesce molto più
facilmente a produrre dei disadattati sociali partendo da alunni normali? In altre parole ci sembra più opportuno fare la casa partendo
dalle fondamenta, non dal tetto.
4) Nessun riferimento e nessuna preoccupazione traspare dalle proposte dell'A.I.M.C. per quanto riguarda i normo-dotati che
verrebbero inseriti in una scuola con alunni menomati. A noi pare che il profitto scolastico dei primi verrebbe necessariamente rallentato
e, dato che ci rivolgiamo a dei cattolici, ci sembra il caso di rispolverare la parabola dei Talenti.
Il discorso sarebbe molto lungo ovviamente, e ce ne manca lo spazio. Se in ciò che abbiamo detto, siamo stati o parsi polemici, se le
nostre parole hanno assunto il colore della passionalità, ce ne spiace e ce ne scusiamo. Non era nostra intenzione. Volevamo e
vogliamo soltanto raccogliere un invito ad una proficua discussione con tutti coloro che pensano di poter partecipare alla soluzione dei
problemi degli handicappati. Riteniamo siano problemi tecnici e complessi e sia essenziale quindi una conoscenza specifica dei vari
aspetti dell'argomento. Come sempre per noi, vorremmo essere degli esperti prima ancora che dei liberali.
PARTITO LBERALE ITALIANO
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 maggio 1976
DOCUMENTO N. 385
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 21-5-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 21 del mese di maggio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone
alle ore 16, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
Assenti giustificato il consigliere dr. Egidio Lucchini.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.
Viene letto il verbale n. 94 della seduta precedente e approvato.
La lettura del verbale n° 93 relativa alla seduta del 13 aprile con all' o.d.g. "Documenti del Comitato di Coordinamento della Consulta",
data l'importanza dell’argomento trattato, viene rinviata ad una prossima riunione quado si sia tutti presenti.
Il Presidente, all'inizio della seduta, riferisce che il Dr. Lucchini ha telefonato di non poter presenziare e che in relazione al primo punto
dell'o.d.g.: "Discussione programmi Provinciali-Comunali-Casa del Sole e piano di lavoro" il Comune di Mantova non ha ancora
approntato il quadro completo dei programmi sui servizi socio - assistenziali ed in particolare sul servizio della "Casa del Sole"
nell'ambito dei programmi generali.
Il consigliere Longo dice che anche la Provincia non è pronta e che l'Assessore Castagna ha chiesto di soprassedere per almeno una
settimana prima di decidere in merito.
Vittorina Gementi sollecita un nuovo incontro al più presto possibile di tutti i consiglieri per discutere dei programmi e per definire
finalmente l'ambito nel quale la Casa del Sole deve operare. Cattabiani pensa sia difficile trovarsi tutti prima delle elezioni del 20 giugno,
personalmente poi è impegnato nella propaganda elettorale.
Bonora trova che non sia urgente discutere ora i programmi, data la scadenza prossima dell'anno scolastico.
Il Presidente dice che bisogna chiarire proprio sui programmi e che gli enti devono coerentemente già dire che cosa intendono fare; c'è
poi il problema del personale che deve essere organizzato a seconda del servizio che la Casa del Sole e gli Enti Locali devono
svolgere.
I consiglieri decidono di passare subito al punto 6 dell’o.d.g. "situazione del personale",
(omissis)
Il Presidente riferisce anche che continuano tutte le attività programmate per l'anno scolastico in corso; continua la sperimentazione del
Prof. Vayer che sarà a Mantova il 31 maggio al Bibbiena invitato dal Comune di Mantova e verrà in Istituto il 29 maggio il Prof. Rett di
Vienna per presentare le sue esperienze neuro pediatra e direttore di una clinica di cerebropatici.
Vittorina Gementi informa che parecchi Centri chiedono la collaborazione della Casa del Sole per iniziare loro sperimentazioni: ha già
risposto si o no secondo la sua disponibilità personale; però sarebbe meglio rispondere come Centro "Casa del Sole".
Cepich interviene a questo propositi informando che è venuto in Istituto un tecnico dell'A.A.I., per visionare il documentario realizzato
sulla "Casa del Sole" e avendolo trovato interessante e utile ha proposto di usarlo per contribuire ad iniziare un Centro di recupero a
Siracusa e per altre sperimentazioni, per le quali l'A.A.I. darà la sua collaborazione. Il film documentario già in possesso della "Casa del
Sole" verrà opportunamente riveduto, tecnicamente, con un nuovo montaggio e poi usato anche dall’A.A.I. per farlo vedere in Italia e
all'estero in vari centri.
Bonora ritiene che questa diffusione, a livello scientifico, debba essere perseguita.
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Il Presidente riprende per ricordare che comunque tutti i programmi sono legati al personale e a ciò che sarà il servizio della Casa del
Sole.
Bonora dichiara che non se la sente di dar attendere il personale che deve passare di ruolo perché lo stesso verrebbe danneggiato e
propone di adottare una delibera affinché le maestre, man mano che maturano il triennio di servizio, passino di ruolo; se poi, continua
Bonora, il servizio della "Casa del Sole" avrà una specificità diversa si specializzerà il personale per i fini di tale specificità.
Cattabiani chiede qual è stato il motivo che ha portato a parlare di triennio; Gementi risponde che il passaggio in ruolo dopo un triennio
è previsto dalla Legge ed è motivato da "merito comparativo", come per le insegnanti statali.
Cattabiani è del parere che si può anche aspettare dieci o quindici giorni per deliberare il passaggio in ruolo del personale.
Il Presidente dice che non si tratta di dieci o quindici
giorni ma si deve dire chiaramente che cosa si vuol fare in futuro nei
programmi perché Lei non vuol continuare a fare il Presidente se non c'è una maggioranza sicura nel Consiglio e se non ci sono linee
chiare da seguire.
Cattabiani insiste nel chiedere un rinvio al mese di giugno ricordando che si è sempre entro il termine di scadenza del triennio,
Bonora dichiara che, per quanto lo riguarda, il personale che matura il diritto a passare di ruolo deve avere la garanzia che il Consiglio
adotti subito i provvedimenti necessari.
Longo condivide il parere di Cattabiani, perché se anche passano alcuni giorni non cambia niente e perché ritiene che sia
opportunamente cautelativo soprassedere pochi giorni.
Il Presidente contesta al consigliere Longo che il giusto discorso è a “monte" e che gli Enti dovrebbero già sapere che cosa fare nei
programmi.
Longo dice che, nelle sue qualità di Sindaco, ha rimandato anche di due mesi una decisione quando richiesto dalla minoranza del
Consiglio che presiede.
Vittorina Gementi rifiuta di accettare, come presidente, che si debba aspettare due mesi e più solo perché un consigliere di minoranza
lo richiede.
Bonora ripete la proposta già fatta; passaggio in ruolo degli aventi diritto e poi specifiche qualificazioni per i servizi programmati per la
"Casa del Sole".
Cattabiani dice che vuol difendere i diritti del personale, ma vuole sola rinviare di qualche giorno; se il termine per il personale scade il
30 giugno non vede perché debba essere a tutti i costi deliberato subito.
Il Presidente dichiara di mettere a votazione i provvedimenti relativi al personale al punto 6 dell'o.d.g. visto che il n° 2 dello stesso non si
può discutere mancando il rappresentante del Comune e non essendo pronti gli Enti Locali per la strutturazione dei servizi.
Cattabiani parla di "colpi di mano" in continuazione.
Bonora rifiuta che si facciano colpi di mano; si vuole solo dare un diritto al personale a cui compete; pertanto il consigliere vota subito il
passaggio in ruolo.
Longo ripete che si tratta solo di dare la possibilità a un consigliere di chiedere un rinvio per brevissimo tempo.
Mons. Tassi dice che in questo modo si continua a rimandare ogni decisione.
Il Presidente afferma di aver già concesso molto, che se non si discute il n°2 all'o.d.g. non si può discutere altro, che se un consigliere
ha chiesto di discutere il n°6 allora è necessario decidere oggi le deliberazioni sul personale. Il Presidente continua affermando che il
problema del personale è un problema "a latere"; poi ci sarà anche il problema della Scuola Materna perché se il Comune ritirerà le
maestre, perché previsto nel suo programma di inserimento dei minori handicappati nella scuola normale, bisognerà mettere il
personale attuale nelle condizioni di sostituire le maestre che se ne vanno.
Bonora dice che non si tratta di discutere il passaggio o no in ruolo: il passaggio in ruolo bisogna farlo senz'altro; si tratta invece di
legare la decisione alla strutturazione prossima del servizio.
Longo chiede "termine" e cioè desidera riflettere un po' di giorni prima di decidere.
Bonora ripete ancora la proposta già fatta.
Vittorina Gementi ricorda poi l'opportunità di deliberare in relazione alla graduatoria delle supplenze ed è opportuno farlo adesso per
l'ottobre.
A questo punto il consigliere Longo chiede una breve sospensione della seduta per poter parlare col consigliere Cattabiani sulle
decisioni che dovranno prendere i rappresentanti della Provincia.
Dopo la sospensione di alcuni minuti il consigliere Cattabiani afferma che la proposta di rinvio si basava sul desiderio di sviluppare
meglio quanto riguarda l'ordine del giorno; chiede che nei prossimi ordini del giorno si scrivano in modo specifico e non generico i vari
problemi da trattare; dichiara che i rappresentanti della Provincia voteranno a favore sulle deliberazioni del personale.
Il Presidente ringrazia per la volontà dimostrata e spiega che la dizione all'o.d.g. "situazione del personale" era dettata dalla necessità di
comprendere i vari problemi ad esso relativi, in scadenza.
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 386
INTERESSANTE CONFERENZA ALLA «CASA DEL SOLE»
Sabato, alle ore 9, avrà luogo presso la «Casa del Sole» di S. Silvestro di Curtatone, una relazione del prof: Andreas Rett, neuro
pediatra, sul tema «Problemi medici, pedagogici, terapeutici del bambino cerebropatico».
Nel corso della conferenza verrà presentata una documentazione filmata delle dirette esperienze del prof. Rett direttore, fin dal 1956,
del reparto clinico per bambini cerebropatici di Vienna. Una seconda conversazione avrà luogo, sempre nella giornata di sabato, alle
ore 14,40.
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 maggio 1976
DOCUMENTO N. 387
VILLASTRADA
CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE
UNA SERIE DI SPERIMENTAZIONI SUI RAPPORTI SCUOLA – SOCIETA’
Scambio di esperienze per una soluzione scientifica e pratica del recupero e reinserimento degli handicappati
Il nostro paese, dal 22 maggio, è stato prescelto per una serie di interessanti e importanti sperimentazioni pedagogiche organizzate
dalla Scuola Educatori con sede in piazza Castello a Milano, sotto il patrocinio della Regione Lombardia.
L'Amministrazione comunale di Dosolo, ha messo gentilmente a disposizione i locali già concessi ai corsi serali di scuola media nella
frazione di Villastrada.
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Siamo di fronte ad una prima uscita in ambiente aperto di una scuola che agisce ormai da 16 anni con ottimi risultati teorico-pratici per
la formazione di educatori specializzati nel recupero di handicappati del comportamento.
A Villastrada i gruppi sia di educatori che di docenti hanno trovato cordiale accoglienza da parte della popolazione e una adeguata
sistemazione presso il noto albergo ristorante del cav. Nizzoli.
La scuola milanese, attraverso corsi triennali, qualifica diplomati e laureati In operatori da inserire nelle attività pedagogiche suesposte.
A Villastrada il primo gruppo di 17 partecipanti, con 8 docenti, ha iniziato i suoi lavori il 22 maggio e li ha conclusi il 25 sera con una
riunione aperta ad un incontro-dialogo con la cittadinanza.
In precedenza gli studiosi avevano effettuato, nell'ambito di uno «stage residenziale», interviste al sindaco Armando Minghetti, al
parroco don Pierino Ghiozzi, al medico condotto dr. Gerolamo Daolio e a vari «campioni» di estrazione agricolo-artigianale della
popolazione. Si è trattato di raccogliere importanti dati di analisi istituzionale per un contatto con realtà esterne da collegare fra scuola e
società. Fenomeni di psicologia da trasferire in esperienze sociologiche per l'inserimento ambientale degli educatori che hanno, in tal
modo, sperimentato vari metodi di utilizzazione pratica da operatori in assistenti sociali. I gruppi comprendevano la direttrice, psicologa
dott.sa Confalonieri, lo psichiatra dott. Donelli, lo psicosociologo prof. Volpe, lo psicologo prof. Luiz Gonzaga mentre il nostro
concittadino Siro De Padova, dal 1965 aderente alla scuola, è stato incaricato della sistemazione logistica e quale membro dei gruppi 'di
studio.
È ormai noto all'opinione pubblica che i problemi degli handicappati del comportamento si tende a risolverli con sistemi aperti che
evitino, fin dove è possibile, ogni forma di ricovero con conseguenti emarginazioni che si intendono risolvere, con nuove teorie, in
contatti più aperti che interessano e al tempo stesso coinvolgono scuole, famiglie, enti preposti all'aggiornamento del mondo della
scuola.
La riunione serale sulla piazza Garibaldi è stata appunto uno dei momenti più significativi delle fasi conclusive del gruppo che
concludeva il terzo anno di qualificazione: rapporti immediati col mondo esterno, dibattito diretto e scambio di esperienze concrete
scuola-società per trovare soluzioni scientifiche e pratiche al delicato problema di recupero e reinserimento. Comunicazioni umane di
autogestione.
Un secondo gruppo di 22 studenti, con otto docenti, del primo anno, dal 26 al 31 maggio si è riunito per trattare essenzialmente
problemi relativi ad analisi di gruppo Interno. Queste iniziative pedagogiche hanno suscitato interesse e cordiale collaborazione, da
parte della popolazione. Complimentandoci con i graditi ospiti, auspichiamo sempre maggiori fortuna a queste iniziative che nei loro
nobili scopi già si qualificano di fronte ad una società in continua evoluzione col proposito encomiabile di offrire alla collettività basi e
incentivi per un domani migliore.
Adamo Carnevali
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 giugno 1976
DOCUMENTO N. 388
NEI GIORNI SCORSI PER CONTO DEL COMUNE
LA CONFERENZA DEL PROF. VAYER SULL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO
Alla presenza di un numeroso pubblico rappresentato in massima parte da operatori scolastici, presentato dal medico dirigente dei
servizi di medicina scolastica del Comune dottor Silvio Ferrari, dopo che l'assessore all'igiene e sanità Nino Rossi aveva porto il saluto
dell’amministrazione, il prof. Pierre Vayer ha tenuto al teatro del Bibbiena nei giorni scorsi la sua conferenza sulla medicina corporea.
Premesso che non si può parlare di attività psico-motoria senza prendere in considerazione globalmente lo sviluppo psico-fisico dei
bambini, Vayer ha sottolineato il fatto che lo schema corporeo, che secondo i recenti studi di psicopedagogia consiste nel rapporto del
bambino col mondo delle cose e col mondo degli altri, è alla base di qualsiasi metodo pedagogico. Pertanto, ha aggiunto Vayer, non
bisogna imporre al bambino soluzioni prestabilite da parte dell'adulto, ma limitarsi a offrirgli ambiente e mezzi adeguati a sviluppare da
solo le sue esperienze e conoscenze attraverso un processo di elaborazione psichica.
Non imporre dunque esercizi fisici standardizzati e obbligati, ma condizioni idonee a far sì che il bambino, attraverso il tono e il
movimento, arrivi alla conoscenza delle cose, degli oggetti, delle persone.
Questo, in sintesi, l'assunto esposto dal Vayer, cui è seguito un dibattito perlomeno interessante quanto la conferenza stessa da parte
di insegnanti di educazione fisica, di genitori, di insegnanti di scuole materne, di medici scolastici, di amministratori e di uomini politici.
Diversi i temi trattati: l’inserimento dei bambini handicappati nella scuola normale, il ruolo dell'insegnante dì educazione fisica nella
scuola, le difficoltà che incontrano i genitori nei nuovi organismi scolastici per la chiusura mentale di molti insegnanti elementari e
direttori, didattici, ecc.
Il prof. Vayer ha risposto a tutti sottolineando in particolare che alla base di questa problematica sta una scuola arretrata, in Italia come
in Francia, e in quasi tutti i Paesi del mondo. Concludendo, il prof. Vayer ha tenuto a sottolineare che la scuola è l'espressione di una
società e che pertanto occorre cambiare la società per avere una scuola diversa, senza ispettori e direttori, ma gestita dai genitori: solo
così, ha indicato con forza Vayer, potremo sperare di risolvere in una scuola diversa i delicati problemi dell'infanzia.
Prima della conferenza, il dott. Ferrari aveva illustrato il carattere dell'iniziativa del Comune, intesa a sensibilizzare l'opinione pubblica e
gli operatori del settore ai problemi della medicina scolastica intesa come medicina preventiva.
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 giugno 1976
DOCUMENTO N. 389
HANDICAPPATI: È ORA DI INTERVENIRE CONCRETAMENTE
Egregio direttore,
l'esigenza di scrivere questa lettera è nata dall'impegno di trovare una soluzione per l'inserimento sociale del «cosiddetto»
handicappato, a tutti gli effetti. Siamo del parere che ciò si possa attuare attraverso la gestione pubblica dei servizi socio-sanitari e delle
istituzioni che ora accolgono gli handicappati. Per noi è di massima importanza l'integrazione sociale come diritto del «diverso» e non
semplicemente prendersene cura relegandolo ad una vita marginale come oggetto passivo. Perciò solo la pubblicizzazione e la
gestione da parte dell'Ente pubblico dei vari servizi può portare avanti il problema di questi ragazzi come problema di tutti. Dato che,
negli ultimi tempi, l'amministrazione provinciale e l'amministrazione comunale, attraverso la consulta indetta per i problemi dell'infanzia,
si sono dimostrate aperte e disponibili a questo tipo di discorso, noi genitori e operatori del laboratorio-scuola A.N.fa.S. sosteniamo
questa iniziativa per la realizzazione fattiva di tale impegno comune.
(seguono 26 firme)
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 giugno 1976
DOCUMENTO N. 390
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RATIFICA DEGLI SCRUTINI IN UNA SCUOLA MEDIA
Egregio direttore,
esco sdegnata, delusa e con rabbia da un'assemblea di un collegio dei docenti di una scuola media; la convocazione era per le ore 18.
Alle 18,20 un collega chiede perché due alunni con certe votazioni non sono stati ammessi agli esami di licenza, media mentre altri con
votazioni peggiori sono stati ammessi. Si scatena nell'assemblea (trenta persone circa) un subbuglio che la preside non riesce a
calmare e ad indirizzare verso una discussione democratica. Colgo mozziconi di frasi da colleghi che parlano tra loro tutti insieme: «Ma
come...»; «I consigli di classe hanno lavorato... »; «I consigli di classe hanno discusso per nove ore...»; «perché ci hanno riuniti ora... »;
«È legale tutto questo...?» «Avvocato (un collega che insegna inglese) che cosa di ce la legge?» L'avvocato risponde «Non lo so».
Tutte frasi accavallate senza che nessuno abbia alzato un braccio per chiedere la parola, e allora lo faccio io e faticosamente riesco a
chiarire che ho consultato la legislazione scolastica ed i decreti delegati e che tutto è legale in quanto il collegio dei docenti deve riunirsi
in assemblea ordinaria per la ratifica degli scrutini.
Un secondo di silenzio e la preside riesce a proporre l'ammissione per tutti, visto che ci sono dubbi e ripensamenti, e di riservarci la
facoltà di bocciare agli esami.
Al che altre esplosioni di insofferenza: «Ma possiamo farlo...?» «Rispettiamo le decisioni prese dal consiglio di classe... ».
Un collega alza la mano e propone di votare la mozione di rispettare la decisione dei consigli di classe. Si vota e a maggioranza viene
accolta, e così passa la seguente situazione; la percentuale dei respinti nelle I è del 10,30%, nelle II è dell'1,5 %, nelle III è del 10%.
Ora tutti se ne vogliono andare, ma la preside dice che è necessario leggere i voti di I e di II, ma non può farlo perché, prima che
l'assemblea scoppi del tutto, una collega di lettere solleva il problema di due handicappati quindicenni, provenienti dalla Casa del Sole,
bocciati in prima media dai rispettivi consigli di classe per votazione. «In questo modo non si fa altro che scaricare sui ragazzi il
problema della mancanza di strutture adeguate e di mezzi per realizzare l'inserimento degli handicappati». Interviene un'insegnante:
«Ma se non hanno migliorato... ». Ed un’altra: «Ma tu ci sei stata in quella classe, non ha fatto altro che suscitare litigi, smontare banchi
e penne, il tubo della stufa e tutto quanto, ed io una volta ne sono uscita graffiata, e l'anno prossimo me lo devo ritrovare?» Io rifletto tra
me che in questa, scuola che usa ancora la lezione, l'interrogazione, il voto, la bocciatura per «educare», ragazzi con delle turbe del
carattere e del comportamento, ma anche ragazzi normali, non possono comportarsi in modo diverso e intervengo: «Non bisogna
confondere il problema personale del bambino con il problema politico della mancanza di strutture adeguate; tra le possibili ed
impossibili soluzioni mi sembra che la bocciatura dell'handicappato faccia ricadere sullo stesso, come se fosse colpa sua, il fatto di
estere diverso ed il fatto di non ricevere dallo Stato ciò che lo stesso gli deve». Ma non posso proseguire perché è tutto un accavallarsi
di «Ma tu che cosa vuoi dire...? » «Ma tu li hai avuti in classe...?» «Ma non si può scavalcare la volontà dei consigli di classe,..» «Ma
facciamola finita... non è possibile che due persone blocchino tutto». Propongo faticosamente di votare per la promozione degli
handicappati, che poi sembrano diventati otto. «Ma chi lo dice che sono handicappati... » «E come si fa a stabilirlo... ». Alla fine tra urla
e strepiti si riesce a votare: «tre» contro «ventisette». E i diversi (con tanto di patente della Casa del Sole) vengono così scaricati.
Non si riesce a fare la controprova perché c'è chi si alza, chi esce, chi non smette un momento di parlare con chi sta vicino, dietro o
davanti. Dichiaro con rammarico: «Pretendiamo di essere educatori e non siamo in grado di svolgere democraticamente
un’assemblea». L'avvocato mi risponde che faccio questa dichiarazione perché non si è fatto quello che volevo.
(seguono 2 firme)
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 giugno 1976
DOCUMENTO N. 391
DALLA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE HAZON
ASSEGNATI OLTRE 43 MILIONI AI COMUNI DEL MANTOVANO
a favore degli handicappati e per l'acquisto di scuolabus
Saranno presto assegnati altri 9 milioni e mezzo per la sperimentazione didattica
Nell'aprile dello scorso anno veniva approvato il piano regionale per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno 1975-1976, in
base al quale alla provincia di Mantova veniva assegnato un contributo complessivo di 517.676.000. Nel frattempo 464.843.000 sono
già stati liquidati ai Comuni in base a piani ed elenchi deliberati dalla giunta provinciale di Mantova; ne rimangono pertanto da ripartire
52.833.000.
Per ora la giunta regionale della Lombardia ha deciso, su proposta dell'assessore all'istruzione Filippo Hazon, di assegnare ai Comuni
della provincia di Mantova 33.743.630 per interventi a favore degli handicappati e 9.500.000 per l'acquisto di scuolabus, per un totale
complessivo di 43.243.630.
Resta perciò ancora da assegnare ai Comuni la somma di 9.589.370 riservata dal consiglio provinciale di Mantova per interventi a
favore della sperimentazione didattica e che costituiranno l'oggetto di una successiva deliberazione da parte dell'amministrazione
provinciale stessa.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 giugno 1976
DOCUMENTO N. 392
QUISTELLO
IL PARERE DEL DIRETTORE DIDATTICO SUL RECUPERO DEGLI «HANDICAPPATI»
Le interessanti esperienze condotte nelle scuole del circolo
L'esperimento sul recupero degli handicappati, un esperimento senza dubbio d'avanguardia, che da alcuni anni si sta conducendo nelle
scuole del circolo di Quistello, si è andato «affermando» nella sua validità e originalità nel corso di quest'anno, sia per il più qualificato e
consapevole» intervento degli insegnanti, sia per il più consistente aiuto finanziario delle amministrazioni comunali e di altri enti.
«Non che negli anni passati - ci dice il direttore didattico - si sia lavorato di meno o con minore disponibilità. Tutt'altro. È che ci
mancavano i mezzi, il personale ed anche ovviamente l'esperienza e la preparazione necessarie. Non ci si potevano, del resto,
attendere risultati positivi immediati. Sapevamo che l'inserimento degli handicappati nella scuola comune era solo il punto di partenza di
un lungo Iter, che ci avrebbe coinvolti in un lavoro difficile e impegnativo. Eravamo, inoltre, ben consapevoli che non si trattava
unicamente di accettare i " diversi " nella scuola di tutti, ma di "rifondare" la scuola per renderla a misura non solo dei portatori di
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handicap, ma di tutti gli scolari. Il problema degli handicappati non si poteva, non si può risolvere senza affrontare il problema generale
della scuola».
«Anche la classe normale - afferma sempre il direttore, dott. Bazolli - potrebbe essere luogo di emarginazione. Al di là di una generica
accettazione, occorre che la classe sia strutturata in maniera diversa dalla tradizionale, alienante anche per i fanciulli cosiddetti normali.
L'inserimento dell'alunno handicappato in una classe normale non risolve il problema. Nemmeno dal punto di vista sociale. Non è
socializzato il fanciullo perché è messo" insieme agli altri, ma solo quando, senza complessi d'inferiorità, gioca, lavora, progetta, ricerca,
discute con gli altri. Di qui, mi sembra impropria, almeno ambigua, l'affermazione di chi si dice pago che l'alunno handicappato, o
comunque in difficoltà sia “inserito socialmente" nella scuola normale.
«Quel che occorre è, invece, agire a fondo, in vista di una "integrazione", che si può conseguire e trasformando la scuola in modo che
perda quei caratteri di competitività, selettività, meritocrazia, che umiliano ed emarginano i più deboli, depotenziando" le loro capacità, di
modo che acquistino gli strumenti per una partecipazione effettiva, reale alla comunità scolastica. Aveva, in questo, ragione Don Milani:
per riscattare gli esclusi bisogna dar loro la parola».
Richiesto di quel che si è fatto in concreto, nelle scuole del circolo per il recupero degli handicappati, il dott. Bazolli ha precisato:
«Per i meno gravi è stato sufficiente dar loro una scuola diversa, con insegnanti aggiornati. E non solo a livello di recupero. Per i più
gravi, specie per i portatori di handicap fisici o psicofisici o sensoriali, per i quali non sono indubbiamente sufficienti le strutture e le
tecniche della scuola comune, ci siamo avvalsi di personale specializzato, in appoggio agli insegnanti, messo a disposizione
dall'amministrazione comunale di Quistello, su richiesta del collegio dei docenti - che il consiglio di circolo ha fatto sua. Un alunno
sordastro fruisce, inoltre, dell'intervento, pressoché giornaliero, di una logoterapista, assunta dai familiari dello stesso alunno. Per un
altro alunno, impedito nei movimenti e quindi incapace di "esprimersi " nei modi usuali, disponiamo di apparecchiature specialistiche».
Era proprio necessaria l’assunzione di insegnanti «d' appoggio»? E come vengono utilizzate?
«L'intervento di insegnanti d'appoggio è da considerarsi indispensabile specie in quelle classi nelle quali o numerosi sono gli alunni
bisognosi di un aiuto personalizzato e specialistico o vi sono alunni che presentano un handicap fisico talmente grave da impegnare in
modo continuativo l'insegnante di classe, tanto da costringerlo a lasciare a sé stessi, per troppa parte della giornata scolastica, gli altri
alunni. Per quanto si riferisce all'utilizzazione di questo personale, dare una risposta, ora, non è facile, anche perché siamo ancora in
fase sperimentale. L'insegnante "d'appoggio" interviene secondo i casi e le situazioni: in aiuto all'insegnante o agli alunni, a livello
individuale o di gruppo, in classe o in altro ambiente (quando occorrono particolari terapie non somministrabili in classe), con
metodologie specifiche o meno, ecc. Quel che importa, comunque, è, come ho già detto, che prima cambino le strutture, il modo di
"gestire" la scuola; che si instauri un clima diverso».
Quali i progetti per il futuro?
«Solo in questi ultimi tre anni sono stati integrati nella scuola normale 13 alunni provenienti da scuole speciali. Ad essi sono da
aggiungere non pochi fanciulli non scolarizzati. Il nostro non è quindi un compito facile. Anche perché sino ad ora non abbiamo avuto
grossi aiuti, nonostante il consiglio di circolo si sia fatto più volte portavoce delle nostre necessità. Abbiamo bisogno di personale
specializzato, in particolare di logoterapisti e fisioterapisti, e di una équipe socio-psico-pedagogica efficiente, che operi non solo a livello
diagnostico, ma anche di assistenza tecnica. Domiciliari anche, specie per i bambini handicappati non ancora in età scolare, che vanno
individuati, assistiti e avviati il più presto possibile alla scuola materna, perché siano rimosse per tempo le cause dell'handicap. Abbiamo
pure bisogno di apparecchi e strumenti indispensabili per gli alunni minorati fisici e sensoriali. Per quanto ci riguarda, è nostra
intenzione intensificare i nostri sforzi perché la nostra scuola dia sempre di più a coloro che più degli altri hanno bisogno».
Queste le dichiarazioni del direttore didattico. A noi, come cronisti, rimane da aggiungere che l'esperienza, dopo i primi, inevitabili
intralci e qualche diffidenza, sta dando buoni frutti, con soddisfazione, non solo dei genitori degli alunni meno fortunati, ma di tutta la
popolazione, che segue con simpatia quella che può essere chiamata una vera e propria «rivoluzione pacifica» della scuola.
Un plauso a tutti gli insegnanti; in particolare a quelli che per primi, non senza sacrifici, e fra mille difficoltà, l'hanno iniziata.
S. P.
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 giugno 1976
DOCUMENTO N. 393
Visita in «Gazzetta» di scolari della «Casa del Sole»
Una simpatica visita degli scolari della classe quinta della «Casa del Sole» è stata compiuta ieri al nostro giornale. I ragazzi Ivano,
Giancarlo, Giovanni, Franca, Pietro, Annibale, Stefania, Antonella e Carlo – erano accompagnati dall' insegnante Franca Grazioli.
Nel corso della visita, accurata in ogni dettaglio, i giovani hanno potuto vedere da vicino le tecniche che stanno alla base della stampa
del quotidiano. Al termine della visita, gli scolari con apprezzabile spirito di amicizia, hanno offerto ai dipendenti delle «Gazzetta di
Mantova» un bellissimo collage realizzato appositamente nelle ore di lezione. Il gesto è stato molto gradito.
Dalla Gazzetta di Mantova dl 27 giugno 1976
DOCUMENTO N. 394
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 30-6-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 30 del mese di giugno nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone
alle ore 16, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
Assenti giustificato il consigliere Mons. Antonio Tassi il quale è stato ricoverato in clinica per un intervento chirurgico ed al quale tutti i
consiglieri porgono i loro auguri per una pronta ripresa; pure assente il Dr. Egidio Lucchini.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato. Quindi si passa a discutere dei punti dell’ordine del giorno e ad adottare le
deliberazioni relative.
(omissis)
DELIBERA N. 70: approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 1975.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; esaminato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1975 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; richiamate le seguenti deliberazioni consiliari relative al bilancio ed alle sue variazioni : - delibera n. 118 del
14/11/75, visto CRC n. 76458 del 22/12/75, avente per oggetto "Storno di fondi"; - delibera n. 133 del 14/11/75, vista CRC n. 20327 del
6/4/75, avente per oggetto "Assestamento del bilancio relativo all'es. fin. 1975" visto il verbale dei revisori dei conti relativo al conto
consuntivo (chi si allega in copia); all'unanimità delibera di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1975 nelle seguenti
risultanze finali del conto finanziario:
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Riscossioni in conto residui
Riscossioni in conto competenze
totale delle riscossioni
Pagamenti in conto residui
Pagamenti in conto competenze
totale dei pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1975 (residui attivi)
Somma attiva
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1975 (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1975

143.832.613
380.788.371
524.620.984
88.281.735
221.822.304
310.104.039

524.620.984

310.104.039
214.516.945
31.568.465
246.085.410
245.839.960
245.450

DELIBERA N. 71: deposito giudiziario controversia Bondavalli eredità Mari Sorile.
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente; richiamata la delibera n. 13 del 23/3/76, visto CRC n. 26035 del 3/5/76, avente per
oggetto “adempimenti esecutivi Mari Sorile"; accertato che è tutt'ora pendente l'azione giudiziaria da parte della signora Bondavalli Ada,
domestica della defunta Mari Sorile, che pretende dall'erede "Casa del Sole" la somma, di L. 10.000.000 quale importo indicato su due
effetti cambiari, che l'ente "Casa del Sole" non ritiene abbiano validità legale; rilevato che la signora Bondavalli, assistita dall'avv. Ciro
Golinelli, ha pure chiesto il pignoramento dell' immobile di Via G. Romano n. 12/14 oggetto dell'eredità, in corrispondenza della somma
richiesta; considerato che, con deliberazione n. 11 del 24/2/1976, visto CRC n° 25794 del 30/4/76, è stato deciso di vendere l'immobile
succitato e che per definire tale vendita è necessario liberarlo da ogni ipoteca pignorativa; esaminate il decreto del giudice Mario Bosio
del Tribunale di Mantova datato 15/6/1976 nel quale viene chiesto il deposito della somma di L. 12.500.000 su libretto postale quale
garanzia per la Bondavalli, in attesa della sentenza del Tribunale sulla controversia; ricordato che l’ente è assistito nell'operazione dal
legale avv. Roberto Gianolio di Mantova; dato che il termine per il deposito giudiziario è il 30 giugno 1976; all' unanimità delibera di
istituire nel Bilancio di previsione es. fin. 1976 in Partite di Giro:
- in Entrata: Tit. 3 cap. 24 "Deposito giudiziario infruttifero vincolato decreto di giudice su libretto postale" L. 12.500.000
- in uscita Tit. 3 Cap. 27 "Deposito giudiziario infruttifero vincolato decreto di giudice su
libretto postale" L. 12.500.000
- di effettuare il deposito giudiziaria infruttiferi vincolato di L. 12.500.000 su libretto postale intestato all'Istituto medico psico pedagogico
"Casa del Sole" imputando l'uscita al Tit. 3 Cap. 27 sopra citato; nel caso che la sentenza del Tribunale sulla controversia Bondavalli
fosse sfavorevole all'Ente la spesa conseguente troverebbe copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione es. fin. 1976 al Tit. 1 Cap.
11/Ter intitolato "Spese relative eredità, lasciti, legati";
- di dare esecutività immediata alla presente deliberazione stante l'urgenza del deposito nel termine tassativo stabilito del Giudice.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 395
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 15-7-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 15 del mese di luglio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone alle
ore 16, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
Assenti il consigliere Dr. Egidio Lucchini.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.
(omissis)
Delibera n. 76: Controversia Bondavalli - Eredità Mari Sorile
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le delibere: n. 13 del 23/3/76, visto CRC n. 26035 del 3/5/76, avente per
oggetto "Adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile"; n. 71 del 30/6/76, avente per oggetto "Deposito giudiziario controversia Bondavalli",
immediatamente esecutiva, ricordato che la controversia in oggetto si basa sulla pretesa della sig.ra Ada Bondavalli, domestica della
defunta, di avere dalla "Casa del Sole" il pagamento di due cambiali, di £. 4.000.000 e 6.000.000 molto dubbie sulla loro validità legale e
anche sulla loro autenticità reale; esaminata la nota datata 2/7/74 del legale dell’Ente, avv. Roberto Gianolio, con la quale egli informa
che la posizione. processuale nella controversia è un po’ compromessa in sfavore dell’Ente, tenuto conto che il perito calligrafo Dr. De
Riu di Milano, nominato d'ufficio dal Tribunale di Mantova ha dichiarato, dopo uno studio documentato, che la firma sulle cambiali
nonché lo scritto a tergo delle stesse dicente: "per prestazioni varie" è di pugno della defunta Mari Sorile, come sostenuto dalla
Bondavalli; visto che l'Avv. Gianolio suggerisce: a) di chiedere un parere ad un perito calligrafo di fama sull'esattezza di motivazione e
conclusioni della C.T.U.; se il parere fosse favorevole alla tesi dell'istituto di chiedere allo stesso una controrelazione; b) di cercare di
ricostruire natura e durata delle prestazioni rese dalla Bondavalli alla Pecchini per accertare se la somma di £. 10.000.000 di cui alle
cambiali può considerarsi equa o quanto meno non esagerata; ritenuto opportuno sentire un perito calligrafo nominato per conto
dell'Ente che dia un parere in merito alla autenticità delle cambiali e quinti decidere sulla base di tale parere se è il caso di continuare
nell'azione legale o solvere il debito dopo aver operato l’accertamento di cui alla suddetta lettera b); all'unanimità delibera di nominare ,
sentito il suggerimento dell'Avv. Gianolio, il sig. De Marco Salvatore di Verona, quale perito calligrafo per conto dell’Ente “Casa del Sole”
per l’esame calligrafico della scrittura contenuta nelle cambiali riguardo alla firma e al testo, per poi decidere sulle misure successive da
adottare.
(omissis)
DELIBERA N. 78: Rendiconto soggiorno marino a Cesenatico dal 2 al 18 giugno 1976.
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, rilevato che anche quest'anno parecchi bambini della "Casa del
Sole" sono stati ospiti del Centro Residenziale A.A.I. di. Cesenatico per il soggiorno marino; considerato che le spese gestionali del
soggiorno sono a carico dell'A.A.I. , mentre a carico dell'Ente "Casa del Sole" sono le spese di trasporto e quelle relative al personale
specializzato e di assistenza provenendo esso direttamente dall’Istituto insieme ai minori; accertato che per quanto riguarda il personale
amministrativo e ausiliario del Centro di Cesenatico l’A.A.I. non può assumerlo né pagarlo ma è disponibile al versamento di un
contributo corrispondente alle spese che l'Istituto "Casa del Sole” dovrà sostenere per lo stesso; constatato che tale contributo è stato
quantificato per l'ammontare di £. 2.100.000 corrispondente alla somma da spendere per gli emolumenti al personale del centro e per i
relativi contributi; esaminato il prospetto inviato dall’Ufficio Provinciale A. A. I. di Forlì con l'elenco del personale assunto dalla "Casa del
Sole" solo per il servizio nel periodo dal 2 al 18 giugno 1976 con i relativi conteggi degli emolumenti dovuti (omissis)
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Il Presidente relaziona quindi ai consiglieri il programma delle attività previste per l’anno 1975/76. Viene consegnata ai consiglieri copia
del programma e della sintesi (allegata al presente verbale).
Il Presidente pone poi il problema della graduatoria supplenze della scuola parificata per l’anno scolastico 1976/77; personalmente è del
parere di bandire un concorso, altrimenti se i consiglieri pensano diversamente si può stilare una graduatoria in base ai titoli come fatto
per l’anno precedente.
Il consigliere Bonora fa presente come per le supplenze brevi sia più opportuno la graduatoria in base ai titoli e alle domande già
presentate, infatti chi fa domanda per incarichi e supplenze è più disponibile per supplenze brevi. Gli altri consiglieri si dicono d'accordo
e viene perciò deciso di preparare la graduatoria supplenze in base alle domande presentate dagli aventi diritto in base ai titoli,
graduatoria da approvare nella prossima seduta consiliare. Viene sottolineata la necessità di valorizzare i servizi già effettuati con un
punteggio importante in modo da essere più sicuri sulla qualificazione di chi verrà scelto.
La sig.ra Gementi informa i consiglieri sull'offerta della cooperativa COMAC di Levata (MN), formata da molti commercianti della
Provincia associati, che può fornire una vasta serie di prodotti all’ente a prezzi convenientissimi. La Ditta richiede però garanzie
particolari per un pagamento il più sollecito possibile. L'offerta è, a parere del Consiglio, senz'altro da tener presente; viene rimandata
comunque una decisione definitiva sulla risposta da dare alla proposta della Comac nella prossima seduta consiliare quando si deciderà
sulla procedura da adottare per tutto l'approvvigionamento della refezione e degli altri prodotti necessari alla manutenzione ordinaria in
istituto.
La sig.na Gementi informa pure che è necessario acquistare un lavello per Villa Dora a Garda per il quale si è già in possesso di alcuni
preventivi; dopo la discussione viene deciso di richiedere altri preventivi ed in particolare alla Ditta Franche di Peschiera del Garda,
segnalata dal consigliere Bonora.
Il Presidente, al termine della seduta, informa i consiglieri su una lettera ricevuta dal Sindaco di Pegognaga, che è stata comunque
mandata in copia ad ogni consigliere dallo stesso Sindaco. Il testo della lettera dice: "Debbo segnalare alle SS. LL. che i minori delle
famiglie, di cui allego la relativa situazione cinque su sei, fatta eccezione per la minore [[[, in soggiorno per due mesi al Residence
di Spiazzi, sono stati consegnati dalle famiglie stesse alla Direttrice della Casa del Sole signorina Vittorina Gementi, che,
evidentemente, ne ha sollecitato l'affidamento e li ha portati in casa di vacanza al mare a Cesenatico. Debbo far presente che la cosa
non è tornata gradita a questa Amministrazione, che si è costantemente adoperata per seguirli anche durante l'anno scolastico, a
mezzo del servizio di assistenza sociale e dell'equipe socio psico-pedagogica del Comune; inoltre si è dovuto intervenire per far tornare
a Pegognaga due degli stessi minori.: Fabrizio (1965) e Massimo (1967); per metterli in grado di sostenere gli esami della seconda
classe della scuola elementare. In presenza della persona inviata dal Comune per portare a casa i ragazzi e della madre degli stessi la
signorina Gementi ha espresso l'inutilità di far sostenere l'esame ai ragazzi in quanto "cosa del tutto formale". Sempre a parere della
signorina Gementi (contrariamente a quanto sostenuto dai componenti dell’équipe) i bambini non erano in grado né di leggere né di
scrivere. Ho voluto far presente quanto sopra allo scopo di evitare che per il futuro abbiano a ripetersi analoghi interventi." Dopo aver
notato come la lettera sia stata, in modo scorretto, inviata direttamente ai consiglieri e solo per conoscenza a lei, la sig.ra Gementi
ricorda come i [.. siano bambini bisognosi di stare assieme agli altri ragazzi e alle altre persone in soggiorno, considerata la situazione
familiare precaria sotto tanti aspetti, in particolare quello educativo. Alcuni dei [[ sono conosciuti perché hanno frequentato la "Casa
del Sole" e avrebbero avuto bisogno di continuare tale frequenza. se proprio il Comune di Pegognaga non li avesse ritirati per inserirli
nella scuola normale. I [.. sono poi andati in soggiorno a Cesenatico col pieno consenso dei genitori, i quali sollecitano anzi la "Casa
del Sole" perché i loro figli ripetano altre esperienze di questo tipo e la "Casa del Sole", dice il Presidente, accoglie tale richiesta perché
ritiene tali esperienze utili e valide per i bambini: attualmente tre dei fratelli [.. sono in soggiorno a Villa Dora di Garda.
Lo stesso Sindaco di Pegognaga, dice la sig.na Gementi, afferma che vi era il consenso dei genitori e quindi diventa molto più scorretto
il comportamento del Sindaco che vorrebbe imporre evidentemente la sua volontà a quella legittima dei genitori stessi. Come
Presidente del Consiglio di Amministrazione respinge perciò la lettera del Sindaco come scorretta e offensiva verso la persona e verso il
Consiglio stesso e comunica di voler rispondere per iscritto al Sindaco secondo quanto riferito. Il consigliere Longo esprime il parere
che non sia il caso di rispondere anche perché non viene chiesto esplicitamente venga data ragione di quarto successo. Il consigliere
desidera anche che vi siano rapporti più costanti e più proficui con i Comuni della Provincia, in modo da evitare incomprensioni in futuro.
Il Presidente afferma che, solo per vero spirito di servizio e di altruismo, accetta anche questa grave umiliazione ed accusa non
veritiera; però attende e da parte dell'Amministrazione Provinciale e da parte dei Comuni chiarezza e coerenza. Si rimanda a settembre
la discussione sulla nostra programmazione e quinti sui possibili rapporti con i Sindaci, proprio in attesa del piano di lavoro
dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Mantova. Piano di lavoro già richiesto e sollecitato nel mese di febbraio e che
purtroppo ancora oggi non è possibili conoscere, mentre secondo il Presidente, dovrebbe essere concordato e studiato insieme, se è
vero che la “Casa del Sole" è un Consorzio del quale fanno parte e il comune e la provincia e che il nostro servizio da 10 anni risponde
concretamente alle esigenze dei bambini della provincia di Mantova.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 396
SONO APPARSI IN ITALIA GLI SCRITTI DI BAKULE’
Come il grande cuore di un educatore ha saputo spezzare i “decreti della natura”
L'esperimento straordinario di Frantisek Bakulé dimostra che per gli handicappati è possibile un proficuo inserimento nel tessuto sociale
- Dall'emarginazione al lavoro creativo, giorno per giorno le tappe di un esperimento affascinante
La questione dei bambini handicappati è oggi oggetto di studi impegnativi e di sperimentazioni costanti miranti al reinserimento degli
svantaggiati (fisici, psichici, sociali) nella società, in quella società che è in una certa misura causa della loro sofferenza.
Nel presentare ai lettori il pionieristico esperimento dell'educatore ceco Frantisek Bakulé (Lidmovice - Vodnanj 1877 - Malvazinky 1957)
mi pare opportuno riportare quanto mi ha scritto Andrea Canevaro, docente di Pedagogia nell'Università di Bologna, sul problema degli
handicappati. «Si è handicappati non per fatalità. Vi sono cause storiche e strutturali, legate all'organizzazione sanitaria,
all'organizzazione della crescita, alla politica della famiglia e all'educazione sanitaria. E si è più duramente handicappati perché
mancano le strutture educative e riabilitative precoci». E alla mia obiezione che se è possibile sopperire alle carenze sociali, nulla però
si può fare di fronte ad uno svantaggio d'ordine bio fisiologico, Canevaro ha precisato che «in una accezione non corretta, si pensa che
la biologia sia un dato, cioè qualcosa che si colloca al di fuori della storia. Ma non è vero. La biologia è storia, è inserita nel dibattito
scientifico e politico». «E questo - continua - anche se alcuni scienziati e operatori ritengono di essere al di fuori della storia».
Queste sono le convinzioni dell'autore de «Il bambino che non sarà padrone», apparso qualche mese fa nella collana «Il punto emme»
diretta dal professor Graziano Cavallini, docente di Pedagogia nell'Università di Sassari. In questa medesima collana è apparso un
nuovo libro, che costituisce, a mio avviso, la grande novità dell'anno nel campo delle pubblicazioni pedagogiche. Si tratta del libro «La
rivoluzione pedagogica di Frantisek Bakulé» (Emme Edizioni, Milano, 1976, pp. 231, lire 4.200) di Francois Faucher, che dirige presso
le Edítions Fleurus la collana a Pédagogie créatrice».
Mi pare che l'interesse che Il libro è destinato a suscitare nel pubblico italiano uguaglierà o supererà quello suscitato da altri due libri
apparsi nella medesima collana, e di cui la stampa italiana si occupò a lungo. Mi riferisco a «La fabbrica del deficiente» di Graziano
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Cavallini e a «I maestri non amano i bambini» dell'indimenticabile Henri Roorda. Se le affermazioni di pedagogisti come Cavallini,
Frabboni, Canevaro, ecc." non suscitano più meraviglia oggi, essendo la ricerca sugli handicappati ad un livello abbastanza avanzato,
noi non possiamo che restare sbalorditi ed affascinati per il coraggio e la coerenza con cui Bakulé porta avanti, quando l'argomento
pareva una stravaganza ed aveva un sapore «donchisciottesco» (per non parlare di coloro che avanzarono l'ipotesi di tentativo eversivo
delle istituzioni), le sue intuizioni e certezze. Eppure alla grandezza di Frantisek Bakulé non fa riscontro alcun riconoscimento sociale.
Come leggiamo nella introduzione, «Bakulé è morto nel 1957, dimenticato da tutti, esclusi pochi fedeli».
Fin dal suo primo incarico d'insegnante, nel 1897 a Rapice, egli instaura una nuova dimensione umana nei rapporti con i suoi allievi,
rifiutando il rapporto gerarchico e cercando d'impostarne uno paritetico. Successivamente insegna a Druzec, a Kolzy e a Mala Skala
suscitando attorno a sé l'incomprensione dei colleghi e dei superiori, ma sempre accattivandosi l'amore degli allievi che con l'intuito che
caratterizza i giovani comprendono la carica d'amore che pervade il loro maestro.
Nel 1912 Il professor Jddicka, chirurgo ortopedico, conosce, Bakulé a Praga e resta affascinato dalla sua personalità. Gli affida l'incarico
di dirigere una casa di educazione per bambini infermi e lo incarica di aggiornarsi sulle terapie più recenti. Bakulé compie un viaggio di
studio in Germania e constata che la competenza tecnica del personale dei vari istituti di rieducazione non è il più delle volte sorretta da
alcun entusiasmo nei confronti dei piccoli pazienti, considerati del tutto inutili o di peso per la società. Nel 1913 Bakulé accetta l'incarico
di direttore dell'istituto ed inizia quello sbalorditivo esperimento (contemporaneo a quello che andava portando avanti in Russia
Semionovic Makarenko) destinato a rivoluzionare i metodi di recupero degli handicappati.
Si rende conto che questi piccoli svantaggiati non possono essere sottoposti ad un tipo d'insegnamento avulso dai loro interessi reali e li
avvia sui sentieri della concreta creatività. «Capisco perché molti bambini non amano imparare - scrive -: sono obbligati a fare cose di
cui avranno bisogno soltanto molto tempo dopo, quando saranno grandi e i bambini sono impazienti! Bisogna insegnar loro cose di cui
essi capiscano l'immediata utilità».
Ed ecco svilupparsi un grande laboratorio dal quale escono piccoli capolavori, frutto dei lavori dei piccoli che sembravano incapaci
persino di pensare a sé stessi. Lentamente l'Istituto di Jedlícka diviene un centro pedagogico rinomato ed apprezzato, che suscita
l'interesse degli operatori della scuola.
Con l'inizio della prima guerra mondiale, nell'Istituto si inizia un singolare esperimento di mutualità educativa: í bambini minorati
lavorano accanto ai mutilati di guerra. Dopo le incomprensioni degli anni 1918-'19, l'opera di Bakulé suscita gli encomi nientedimeno
che di Masaryk, presidente del nuovo Stato sorto dalle macerie dell'impero asburgico.
Un premio della Croce Rossa Americana permette a Bakulé di acquistare, nel 1921, una villa e un terreno sulle colline di Praga e lì
sorgerà la sede del suo nuovo Istituto. I piccoli handicappati di Bakulé, esperti artigiani e musicisti, compiono qualche anno dopo un
viaggio negli Stati Uniti e successivamente in varie nazioni europee, suscitando ovunque l'entusiasmo delle popolazioni e delle autorità.
La grande crisi economica del 1929 si abbatte anche sulla Cecoslovacchia ed investe
l'Istituto di Bakulé, che nel 1937 è venduto all'asta. Termina l'opera del pioniere ed inizia il suo periodo più triste ed oscuro: l'invasione
tedesca e l'incomprensione delle autorità sovietiche. L'oscurità che avvolge tuttora il nome di questo grande educatore rimane un
mistero. Ma i lettori italiani hanno in questo libro la rara occasione di conoscere un uomo che non ha creduto che il destino degli
handicappati sia quello di vivere ai margini tristi della società ed ha dimostrato che è possibile modificare i così detti «decreti della
natura».
SERAFINO MASSONI
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 luglio 1976
DOCUMENTO N. 397
HANDICAPPATI, VACANZE E INTOLLERABILI DISCRIMINAZIONI
Egregio direttore,
è tempo di vacanze. Tutti vanno al mare o ai monti. C'è chi parte tranquillo, senza problemi economici: c'è chi ha fatto dei sacrifici
durante l'anno per mettere da parte un po' di soldi per trascorrere in pace una ventina di giorni in zona balneare. Noi handicappati non
possiamo neanche fare questo! Come tutti sanno dalla radio o dalla televisione (con notizia, telegrafica, niente di più) anche quest'anno,
come gli anni scorsi, gruppi di handicappati sono stati rifiutati sulle nostre spiagge italiane. La loro presenza «inquina» le
vacanze degli altri; avere uno spastico all'ombrellone accanto, con gambe piccole, mani che vanno dappertutto, bava alla bocca, fa
rivoltare lo stomaco. I bagnanti esigono dalle agenzie e dagli albergatori vacanze tranquille, serene, senza mal di stomaco e lacrime agli
occhi! In albergo succede la solita storia; un handicappato è accettato a condizione che mangi in camera oppure prima degli altri, deve
farsi vedere il meno possibile, uscire ed entrare per la porta dl servizio. Queste sono le nostre vacanze! È chiaro che è ancora, più
difficile fare le vacanze in gruppo, tra amici, dove non si passa inosservati: infatti molti gruppi di handicappati hanno dovuto lasciare
l'albergo e perfino i campeggi.
Tanta gente ci dice che dovremmo farci ricoverare in quegli istituti tipo «Sole et Salus», o «Villa Salus», che hanno spiaggia, mare,
ombrelloni tutti per noi: lì si può stare tre o quattro mesi a spese dello Stato.
Purtroppo quelli che dicono così non hanno un'idea di quegli ambienti, non basta vederli dall'esterno per giudicare. Sono ambienti
squallidi, dove la sporcizia si trova dovunque, dove coloro che sono ricoverati da anni non hanno più niente di umano, ma sono dei
mostriciattoli pieni di odio e di rabbia tra di loro, il rapporto d'amicizia non esiste, un piacere si paga donando una parte del corpo, la
masturbazione si pratica in ogni angolo tranquillo, l'omosessualità è una cosa comune e naturale che abbraccia qualsiasi età. Il vitto e
l'alloggio non sono dei migliori, tante volte capitano disfunzioni intestinali a tutti per aver mangiato roba non buona: un individuo può
rimanere sporco per alcune ore prima di essere pulito oppure può venire dimenticato alla toilette per ore e ore, così a letto, perché
nessuno lo veste. Questa è la vera realtà che dei miei amici vivono tutti i giorni da parecchi anni, pur avendo il mare ha due passi e una
spiaggia pulita tutta per loro. Per questi miei amici il ministero paga 12 mila lire al giorno e a me che vivo in famiglia dà 1.800 lire; forse
anche questo fatto è in funzione di una nostra segregazione, per toglierci di mezzo e far sì che chi gestisce gli istituti si gonfi di soldi!
Questa gente che vive in tali ambienti è priva di tutto, non un minimo di cultura, di personalità; sono dei robot che fanno le cose
meccanicamente, senza alcuna arma di difesa, in balia di tutto e di tutti: in simili situazioni è estremamente facile esercitare il potere su
di loro.
Sono cose che fanno schifo all'opinione pubblica se accadono sotto gli occhi di tutti, ma se, pur sapendo che avvengono, si fanno in un
posto che nessuno vede, tutto è normale e tutti evitano il discorso.
Giancarlo Ferrari
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 luglio 1976
DOCUMENTO N. 398
UNA BENEMERITA INIZIATIVA DELLA PROVINCIA
FANCIULLI MANTOVANI HANDICAPPATI OSPITI DELLA COLONIA DI SPIAZZI DI MONTE BALDO
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Dalla Sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulla Subnormali riceviamo, con preghiere di pubblicazione, questa
nota a firma di Luce Siliprandi Gianesi, relativa ad un recente soggiorno estivo offerto dalla Provincia ai fanciulli subnormali mantovani
nella colonia di Spiazzi di Monte Baldo:
«Fra le diverse zone turistiche veronesi una di grande rilievo, per la sua tranquillità, come è ben noto, è Spiazzi di Monte Baldo, ai piedi
del monte dal quale prende il nome.
«Una delle attrattive più belle del paese, è la colonia alpina "Pietro Valentini" alla quale si arriva venendo da Verona per Ferrara di M.
Baldo all'inizio del paese, per un grande viale a galleria di pini fiancheggianti che finisce su un vasto piazzale circondato da lampioni,
che a sera illuminano la grande villa come a giorno.
«Arrivando lassù si rimane stupiti dalla bellezza di questa grandiosa villa tutta rosa che fa pensare a una "residence" di principe o di una
capricciosa diva del cinema, o di un magnate dell'industria, insomma tutto ciò che si vuole fuorché a una colonia.
«La villa, costruita nel 1904 per lascito di un nostro benemerito mantovano Pietro Valentini, è ricchissima di balconi e finestre di stile
veneziano.
«Ricostruita e ampliata, dopo gli eventi bellici di due guerre, la villa è ora destinata alla cura dei bambini mantovani. Qui, negli anni,
sono stati accolti e assistiti appunto migliaia di bambini che hanno tratto da questo posto la forza di affrontare le fatiche della vita e sono
ora uomini laboriosi, sparsi nella provincia di Mantova in attività e lavori onesti e decorosi.
«L'amministrazione provinciale di Mantova, sempre pronta per la necessità dei figli della sua terra ha dato quest'anno all'A.N.fa.S.
(Associazione Famiglie Fanciulli Subnormali) ospitalità ai nostri handicappati.
«La dott. Maria Laruccia Pavoni, di origine mantovana è la direttrice della colonia da oltre ventidue anni: instancabile
nell'interessamento e nella cura dei bambini, premurosa e dolce nel dare disposizioni al personale, vigile e attenta nell'organizzazione.
«Il complesso, nel suo insieme, è formato da un piano terra e da un primo piano, composto di luminosi e spaziosi refettori: anzi, non è
appropriato chiamarli "refettori" ma sale da pranzo ricche di tavolini a vari colori e sedie adeguate per i bambini. Uffici amministrativi,
sale, salotti, sala giochi, palestra, lavanderia, stireria, ambulatorio, due infermiere ecc. ecc. insomma tutto quanto può occorrere per la
capacità di centottanta ospiti, il tutto ben distribuito, razionato, riccamente arredato con gusto, disposizione ed eleganza
contemporaneamente. C'è anche una graziosa cappelletta non ancora aperta al culto, perché di recente costruzione
«Colpisce una vastissima cucina arieggiata e fornita delle più avanzate attrezzature tecniche alberghiere.
«Al piano superiore, i dormitori, da 30 e 40 letti, via via sempre meno, fino alle camere a due letti per ospiti occasionali. I letti a
materassi di lana o permaflex sono a due a due divisi da comodini; copriletti rosa o azzurri, pulitissimi. Gli armadi contro il muro allineati
e a castelli numerati completano i dormitori. Attigui ai dormitori sono i servizi, tutti funzionali. La pulizia qui è sovrana: dappertutto
lucidissimi pavimenti, vetri "invisibili", bagni e servizi candidissimi, tende alla mantovana alle finestre che guardano sul piazzale della
colonia, sul campo giochi, verso i monti e le pinete.
«Il trattamento non è di "colonia" ma di albergo che si rispetti. Vitto sano e abbondante con i prodotti migliori.
«L’attenzione cade lietamente sorpresa soprattutto sul personale qualificato e specializzato. La gentilezza sia delle operatrici che degli
operatori, il loro tatto, verso i nostri ragazzi e ragazze sono veramente ammirevoli ed encomiabili. Le gite nella vasta pineta della colonia
sono giornaliere e molte anche le gite nei dintorni turistici.
«I nostri subnormali hanno trovato qui il clima giusto e l'ambiente ideale per le loro necessità e vivono questi giorni con serenità.
«Ho detto semplicemente e modestamente tutto quanto risponde al vero e posso riconfermarlo. Desidero che il lettore sappia
particolarmente quanta riconoscenza e quanto vivo vada il nostro ringraziamento all'amministrazione provinciale di Mantova, alla
direzione e al personale tutto della colonia per avere favorito, curato, assistito eccellentemente i nostri subnormali, tanto duramente
colpiti nella vita».
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 agosto 1976
DOCUMENTO N. 399
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 2-9-76
L'anno millenovecento settantasei, il giorno 2 del mese di settembre nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone
alle ore 15,30, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Mons. Antonio Tassi, Sig. Antonio Cepich, Prof. Cirillo Bonora, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o
Giuseppe Cattabiani.
Assenti il consigliere Dr. Egidio Lucchini.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.
All'inizio la Sig.na Gementi informa il Consiglia che il Provveditorato agli Studi ha mandato lo schema della Convenzione per la Scuola
Elementare Statale, che viene letto e discusso insieme.
In particolare vengono considerate insufficientemente specifici e chiari gli articoli 4,5 che riguardano le ore di servizio delle insegnanti e
la loro distribuzione nel tempo. Non è cioè molto chiaro se il maggior orario di dieci ore settimanali richiesto dalle esigenze di servizio
presso la "Casa del Sole" viene considerato obbligatorio o facoltativo, se entra nelle ore obbligatorie già considerate con lo stipendio o
se viene retribuito come orario straordinario.
Il Presidente è del parere che per evitare difficoltà di cui ci sono già purtroppo i precedenti, è opportuno che lei ed il Consiglio di
Amministrazione non si prendano alcuna responsabilità diretta, ma debba essere l'Autorità Scolastica a decidere sul nuovo orario,
rispettando naturalmente l'orario della Scuole Speciale dello I.M.P.P. "Casa del Sole".
Il Consigliere Longo dice: le otto maestre sono statali e l'intero onere economico grava sullo Stato: quindi deve competere al Direttore
Didattico vigilare sull'orario che viene stabilito per convenzione.
Lucchini ricorda però che il maggior orario per le esigenze di servizio (vedi art.5) è previsto dall'Istituto per la Scuola Speciale in esso
funzionante e che l'Autorità Scolastica potrebbe veder strutturato in modo diverso.
La Sign.na Gementi afferma che comunque non farà dichiarazioni di servizio effettuato per le 20 ore oltre quello normale, ma è il D.
Didattico che deve controllare ed eventualmente dichiarare.
Lucchini è disposto ad essere delegato a parlarne col D. Didattico Rebustini, però la soluzione e la decisione spettano però al Consiglio.
Longo ripete che si lascia all'Autorità Scolastica ogni decisione di ripartizione delle ore in più. La Sig. Gementi chiede: se non ci sono
grosse difficoltà, con l'Autorità Scolastica, deve firmarla o deve convocare prima del 15 settembre il Consiglio?
Viene deciso dai Consiglieri che non c'è bisogno di un'altra convocazione se è trovato l’accordo per sottoscrivere subito la convenzione.
(omissis)
Delibera n. 85: Stampa documentario e acquisto attrezzature audiovisive con contributo A.A.I.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente; considerato che l’A.A.IL. (Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed
internazionali), membro del Consorzi “Casa del Sole” è interessata a far visionare in altri centri già funzionanti o in via di istituzione il film
documentario sulla “Casa del Sole”; accertato che è necessario stampare altre copie del documentario stesso, essendo l’unica
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esistente ormai logora, e che è pure opportuno cambiare qualche parte di carattere scientifico, tenuto conto degli aggiornamenti e delle
esperienze fatte; rilevato che l’A.A.I. è disposta a dare un contributo per il rimontaggio del documentario con le opportune variazioni e
per la stampa di altre copie del film; dato che l’A.A.I. è pure disposta a concorrere alla spesa di acquisto di attrezzature audiovisive per i
corsi di aggiornamento del personale: interpellate varie ditte specializzate per la stampa del film ed in particolare: NewRecordFilm di
Milano, Lorenzetti di Milano, Microstampa di Verona; esaminati i preventivi; visto che l’A.A.I. ha già versato un contributo di £ 2.000.000
quale partecipazione alla stampa del documentario ed all'acquisto di attrezzature audiovisive; all'unanimità delibera di imputare l'entrata
del contributo A.A.I. al bilancio di previsione es. fin.1976 al Tit. 1 Cap. 4, di far stampare alla Ditta NewRecordFilm di Milano due copie
del documentario sulla "Casa del Sole" in 16 mm. - colore in pista ottica.
La spese preventivata in £. 900.000 circa, compresa IVA, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione es. fin.1976 al Tit. 2 Cap.
22 intitolato "Spese per acquisto di beni mobili, attrezzature e arredi". Per l'acquisto dell'altra attrezzatura audiovisiva, si adotterà
apposita deliberazione dopo aver esaminato quali attrezzatura sarà più necessaria e i vari cataloghi delle ditte specializzate.
A riguardo di tale delibera, il Presidente informa i consiglieri che la SAND0Z S.P.A, che ha prestato a più riprese alla "Casa del Sole"
vari documentari scientifici, ha chiesto all' Istituto una copia del documentario, appena stampato. I consiglieri si dicono d’accordo nel
prestare alla Soc. Sandoz la copia del documentario, ogni volta verrà richiesta.
(omissis)
Delibera n. 87: Liquidazione acquisto elettroencefalografo.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente; richiamata la delibera n. 132 del 14/11/1975, visto CRC n. 20122 del 6/4/76,
avente per oggetto "Acquisto di un elettroencefalogramma"; rilevata, che si è realizzata la venuta dell'immobile sito in Mantova – Via G.
Romano - posta come indispensabile per poter acquistare l'apparecchiatura e accertato che si era impegnati per suddetta deliberazione
ad affidare la fornitura alla Ditta miglior offerente: O.T.E. Biomedica di Firenze; constatato che la Ditta nominata ha già fornito tutta
l'apparecchiatura necessaria al funzionamento dell'elettroencefalografo, che essa risponde a tutti i requisiti richiesti e alla tecnica più
avanzata, che è già stata messa in opera; rilevato che alcuni terapisti dell'Istituto sono già in grado di far funzionare gli apparecchi e di
fare gli elettroencefalogrammi ai bambini, viste le fatture presentate dalla ditta Fornitrice, all’unanimità delibera di acquistare come
deliberazione di impegno succitata, dalla Ditta O.T.E. Biomedica di Firenze la seguente apparecchiatura:
* 1 E.E.G. mod. E 14 d matricola 0230
* foto stimolatore SL 1a n. 00256
* 1 stativo con base grande per riflettore stimolatore
* 12 canali mod. KEe dal 5732 al 5743
* 1 Neuro Averager 1172 matr. 0017
* 1 cavo di alimentazione
* 1 gruppo ricevute 1209 con 8 segnali EEG composto da contenitore 2v Antenna 1056, Ricevitore 1208, Alimentatore 1038
di liquidare alla stessa ditta la somma complessiva di £. 28.650. 000 (omissis)
Delibera n. 91: Conseguimento legato Galli Vincenzo.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente che il sig. Galli Vincenzo, deceduto a Mantova il 16/2/1975 ha devoluto in favore
dell'I.M,P.P. "Casa del Sole" un legato corrispondente a un quarto del realizzo della vendita di tutti i beni suoi mobili ed immobili;
esaminato il testamento pubblico del sig. Galli redatto in presenza del notaio Dr. Nicola Aliberti di Mantova; rilevato che l'esecutrice
testamentaria, sig.ra Galdi Ermana, ha già provveduto alla vendita di tutti i beni mobili, dopo averne avuto regolare autorizzazione dal
pretore realizzando la somma totale di £. 28.000.000 di cui un quarto e precisamente £. 7.000.000 va alla "Casa del Sole"; in attesa
della vendita dell'immobile che richiede ancora tempo;
(omissis)
Delibera n. 98: Lavori urgenti immobile via Galana n.14.
Il consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente; accertato che l'eccezionale maltempo nei mesi di luglio e agosto ha provocato
danni nell'immobile di proprietà sito in Mantova -. Via Galana n.14 - soprattutto nel tetto, nei canali di gronda e nei camini; rilevato che
gli inquilini si trovano a disagio per la caduta di acqua dal tetto rotto e che la vigilanza urbana ha segnalato cadute di tegole e di pezzi di
grondaia ormai logorate dal tempo; considerata l'opportunità di operare le riparazioni più urgenti e più necessarie onde evitare pericoli
alle persone e danni maggiori al fabbricato; interpellate varie Ditte e constatato che la ditta Sereni Romolo di Mantova è disponibile a
eseguire i lavori immediatamente; sentito il tecnico dell'ente Geom. Ferruccio Bianchi; visto che i lavori sono stati effettuati prontamente
dalla ditta Sereni, con l'assistenza del Geom. Bianchi e constatato che sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo quanto richiesto
viste le fatture n.100 (omissis)
Delibera n. 99: Liquidazione perito calligrafo e curatore eredità giacente - eredità Mari Sorile ved. Pecchini
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le delibere n. 13 del 23/3/76 visto CRC n. 26305 del 3/5/76 avente per
oggetto "adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile" – n. 71 del 30/6/76 avente per oggetto “deposito giudiziario controversia Bondavalli”;
- n. 76 del 15/7/76, avente per oggetto "controversia Bondavalli - eredità Mari Sorile ved. Pecchini”, accertato che è ancora pendente il
conto spese e competenze del geom. Mazzocchi Renzo, nominato dal tribunale di Mantova curatore dell’eredità giacente 30/11/74, per
un importo di £. 500.000; considerato che il geom. Mazzocchi è disposto a donare un abbuono delle competenze a lui spettanti per un
importo di £ 100.000 per cui il dovuto ammonta a £. 400.000; visto che si deve pur liquidare il perito calligrafo Dr. De Riu di Milano,
nominato dal Tribunale di Mantova per la perizia calligrafica delle cambiali di cui pretende il pagamento la SIG. Bondavalli; sentito il,
legale dell’Ente, avv. Roberto Gianolio; all'unanimità delibera di liquidare (omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 400
Il programma dei corsi alla «Casa del Sole»
La presidenza della «Casa del Sole» invia per la pubblicazione:
«Come ogni anno alla "Casa del sole" il mese di settembre è dedicato all'aggiornamento culturale e tecnico professionale degli
operatori.
«Chi è interessato agli argomenti può liberamente presenziare e intervenire;
«Domani 6 settembre, ore 9 "Formazione etico morale e sviluppo della personalità del fanciullo" prof. Franco Fregni di Bologna.
«giovedì 9 settembre, ore 9 “Prospettive attuali per una moderna profilassi della cerebropatia infantile". prof. Bruno Verri di Brescia.
«lunedì 13 settembre, ore 9 “Formazione etico - morale professionale e sviluppo della personalità dell'educatore nella dinamica
dell'azione educativa" prof. Mario Mencarelli di Siena.
«venerdì 24 settembre, ore 9 "Importanza della collaborazione tra terapisti, educatori, medici e familiari nella diagnosi e nel trattamento
precoce del bambino spastico" prof. Francesco Poccianti di Firenze.
«Si terranno pure dal 27 settembre al 2 ottobre dite corsi di "Psicomotricità" diretti dal prof. Piene Vajer e dal dott. Edoardo Cantadori
per partecipare ai quali è indispensabile rivolger si alla segreteria della "Casa del Sole" per l'iscrizione perché i partecipanti non
potranno superare il numero di quaranta».
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Dalla Gazzetta di Mantova del 5 settembre 1976
DOCUMENTO N. 401
Domani alla «Casa del Sole» la conferenza del prof. Mencarelli
La lezione del prof. Mario Mencarelli di Siena presso la sede della «Casa del Sole» di S. Silvestro si terrà domani 13 p.v. alle ore 10,30,
anziché alle ore 9 sul tema:
«Formazione etico – morale professionale e sviluppo della personalità dell'educazione nella dinamica dell'azione educativa».
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 settembre 1976

