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CAPITOLO XVII 
Anno scolastico 1978 – 1979 

Lo scioglimento del Consorzio 
 

Il nuovo anno scolastico inizia senza apparenti novità sensazionali. I problemi legati all’applicazione della  
riforma della scuola e all’inserimento degli handicappati sono all’ordine del giorno e le novità apportate in 
questi settori stentano a tradursi in pratica nonostante numerosissimi incontri tenuti per il corpo docente 
presso le scuole e per i genitori in varie location.1 Anche la «pubblicità» sui giornali e sulle televisioni 
prosegue con l’intento di valorizzare, per quanto possibile, l’inserimento degli handicappati nel mondo del 
lavoro e della scuola.2 Alcuni consigli comunali approvano il «piano del diritto allo studio» contenenti specifici 
provvedimenti per l’inserimento degli handicappati e per il potenziamento dei C.S.Z..3 Nonostante tutto ciò 
ancora si verificano situazioni in cui la burocrazia rende arduo l’inserimento dei bambini «problematici» nelle 
scuole ed è necessario rendere pubblici certi casi per arrivare a soluzioni che tengano conto della centralità 
del bambino più che delle tante carte e dei tanti enti che devono esprimersi sull’inserimento.4 Purtroppo in 
qualche caso il bambino handicappato non viene accettato a scuola opponendo l’assenza di personale 
specializzato,5 anche se una rilevazione fatta a livello nazionale sostiene che i bambini handicappati «già 
inseriti nelle classi comuni» siano più di 41.000.6 
Il «Centro di solidarietà», istituito da 
Vittorina Gementi per i bambini gravi e 
gravissimi, viene sempre più 
conosciuto ed apprezzato e sostenuto 
con iniziative benefiche, anche perché 
i locali di via Pompilio risultano 
inadeguati e si rende necessario 
ristrutturare alcuni locali presso la 
Casa del Sole, da destinare a sede 
del Centro stesso.7 
Il Consiglio di amministrazione del 
Consorzio, che da tre anni è 
praticamente «costretto alla pura 
amministrazione ordinaria»,8 riesce 
tuttavia ad approvare la 
partecipazione ad un congresso 
internazionale montessoriano ad 
Amsterdam,9 ad un simposium 
internazionale ad Atene nel quale 
alcuni operatori della Casa del Sole 
esporranno l’esperienza condotta 
dall’istituto, alla terza parte del corso voyta per due terapiste a Roma, una gita soggiorno a Roma per 29 
bambini e 13 operatori del Consorzio, il bilancio consuntivo dell’esercizio 1978,10 il rinnovo degli incarichi ai 
medici e ai vari specialisti.11 
Nel frattempo si avvicina la scadenza del Consorzio che, come previsto nell’art. 19 dello Statuto, doveva 
durare 15 anni anche se «potrà essere mantenuto in vita per altro successivo ed eguale periodo». 
In realtà la Presidente, Vittorina Gementi, aveva iniziato a valutare la questione della ingovernabilità del 
Consorzio, dopo i fatti e le nomine del 1975, già da parecchio tempo.12 Nel documento citato la Presidente si 
chiede: « 1) È ancora valido e necessario lo scopo (Art. 1 dello Statuto) per il quale è nato il Consorzio? 2) Il 
Comune e la Provincia ritengono quindi già superato lo scopo del Consorzio?». La risposta è la prospettiva 
di gestire il consorzio senza il comune e la provincia perché «(è infatti impensabile che Comune e Provincia 
siano membri di un Consorzio che non accettano più come impostazione, gestione e fine, che istituiscono 
sevizi opposti che ostacolano fortemente i genitori dei minori in trattamento e sovvenzionano servizi privati 
ad impostazione assistenziale e non terapeutica (vedi ANFAS AIAS – ENAIP), non versano quote dovute al 
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Consorzio stesso)13». In questo documento vengono anche prospettate alcune soluzioni basate su interventi 
mirati e consistenti dell’A.A.I. (Associazione Aiuti Internazionali) che evidentemente si era dichiarata 
disponibile. Non conosciamo eventuali risposte a questo documento da parte dell’amministrazioni comunale 
di Mantova e della Provincia. In ogni caso occorre considerare che l’A.A.I. viene dichiarato ente inutile e 
viene soppresso e quindi non si può pensare di poter realizzare gli interventi previsti nel documento. Nel 
consiglio di amministrazione del consorzio cambiano i rapporti in quanto il rappresentante dell’Ente 
soppresso aveva sempre appoggiato il modo di gestire la Casa del Sole della Presidente.  
Costatata l’impossibilità di governare l’Ente ed in vista della scadenza del Consorzio la Presidente, fin dal 
1976 ha chiesto all’avvocato Roberto Gianolio un parere sullo scioglimento anticipato, parere che viene 
espresso in data 16 ottobre 1976 e risponde alle domande: «1) È possibile ed a quali condizioni lo 
scioglimento anticipato di un Consorzio facoltativo? 2) È possibile il recesso di uno o più membri di un 
Consorzio? Quali ne sono le conseguenze? 3) Conseguenze dello scioglimento e del recesso sul patrimonio 
del Consorzio.» Oltre gli aspetti giuridici «il vero problema è la divisione dei beni patrimoniali sia per la 
difficoltà di stabilire quali siano le quote consortili dei vari enti, sia per le implicazioni insite nelle intervenute 
acquisizioni patrimoniali attraverso atti di donazione o per successione14». Dal documento si evince che la 
strada dello scioglimento anticipato non è, per ora, percorribile per cui è opportuno aspettare la naturale 
scadenza. 
Il 10 ottobre 1978 la Presidente invia una lettera al Sindaco di Mantova, al Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale di Mantova e, per conoscenza, al Presidente della Camera di Commercio e al Vescovo di 

Mantova nella quale, partendo dall’assunto che 
«dal 1972 ad oggi i programmi e le attività dei 
servizi socio – sanitari del Comune e della 
Provincia non accettano più l’impostazione e le 
finalità istituzionali del Consorzio…» chiede che 
«mi sia data una risposta ….. sulla sorte 
riservata al Consorzio alla scadenza15». A 
questa richiesta seguono diversi incontri con tutti 
i rappresentanti degli Enti consorziati in data 27 
novembre16, 6 dicembre17, 18 dicembre 1978, 
incontri nei quali sono puntualizzate le varie 
diverse opinioni e strategie future per cui la 
situazione risulta cristallizzata.   
Gli incontri non sfuggono alla «Gazzetta di 
Mantova» che in un articolo del 13 dicembre 
1978 pone l’interrogativo: «Sarà privatizzata la 
Casa del Sole?» riassumendo le posizioni dei 
vari Enti soci del Consorzio e chiudendo 
l’intervento sottolineando che «non si tratta 
quindi di discutere sulla natura pubblica o privata 
della «Casa del Sole», ma sulla sua funzionalità, 
sulla sua probità dal punto di vista scientifico, 
culturale e sociale. La «Casa del Sole» è stata 
uno strumento utile alla società mantovana in 
questi dieci anni di vita? Se si, deve essere 
mantenuta così com'è. Minarne la base 
funzionale significherebbe compiere un grave 
atto di autolesionismo. Ammenocché ai risultati 
della «Casa del Sole» non si abbia qualcosa di 
concreto e probante da opporre: sul piano della 
realtà però, non su quello della demagogia. 18» 
Anche l’amministrazione provinciale risponde 

alla lettera del 10 ottobre con un documento del quale non disponiamo del testo integrale ma conosciamo un 
commento di Vittorina dal quale si evince che, secondo l’amministrazione provinciale, la Casa del Sole 
«dovrebbe assistere solo i Bambini gravi e i Bambini esclusi dai servizi scolastici e socio-sanitari. 
Viene ribadito un discorso d’impostazione piuttosto socio-ambientale e non si tiene sufficientemente conto 
delle caratteristiche specifiche del Bambino handicappato» e nel quale viene affermato che «vengono 
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programmate strutture non in rapporto alla necessità del bambino handicappato, ma in rapporto ai problemi 
sociali e ambientali che il Bambino handicappato può creare». Il documento chiude con la sottolineatura di 
quanto fatto dalla Casa del Sole. «I 267 Bambini cerebrolesi trattati globalmente e integrati poi nelle strutture 
scolastiche locali e i 177 ragazzi cerebrolesi trattati ed integrati in attività lavorative in questi 14 anni di 
attività sono la dimostrazione concreta che il Bambino handicappato cerebroleso lieve, medio-lieve e medio-
grave, se diagnosticato precocemente e trattato scientificamente e tecnicamente bene, può e deve 
raggiungere un grado di recupero tale da permettergli una vita cosciente ed attiva e responsabile nel 
contesto sociale, dal quale non è mai stato tolto durante tutto il periodo di trattamento».19 
In data 8 gennaio 1979 interviene il vescovo mons. Carlo Ferrari con una lettera indirizzata al Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale sig. Maurizio Lotti e al sindaco del comune di Mantova sig. Gianni Usvardi e 
per conoscenza al sig.  Cirillo Bonora, Presidente della Camera di Commercio affermando che «per la 
continuazione del Consorzio “Casa del Sole” e per il raggiungimento delle sue finalità sia indispensabile 
rispondere a due semplici, anche se penosi, interrogativi: 1) chi deve essere trattato alla “Casa del Sole”; 2) 
quali le condizioni socio-politiche che rendono possibile la sua funzione». Vengono anche espresse con 
chiarezza le ragioni delle divergenze. «Credo che le nostre divergenze stiano in una preoccupazione 
diversa: al centro della mia ci sta il bambino nella sua concretezza irripetibile e la famiglia con tutte le sue 
problematiche, mentre gli Enti pubblici, come può essere facilmente intuibile, sono piuttosto presi dalla 
immediatezza e dalla urgenza di apprestare delle strutture.» Ma queste divergenze fanno affermare al 
Vescovo «È qui che ritengo che si possa trovare un punto d’incontro e di collaborazione quando, 
prescindendo dai punti di vista, si accetta di lavorare concretamente al fine di assicurare alla “Casa del Sole” 
la propria funzione.20» Il documento si chiude con la richiesta di una leale collaborazione. 
Alla missiva del Vescovo Ferrari rispondono il Sindaco Usvardi ed il Presidente Lotti con una lettera dell’8 
febbraio 1979 nella quale si ricorda che «negli ultimi dieci anni, via via, è andata perdendo i suoi caratteri di 
centralità sia a livello nazionale che regionale, la struttura della scuola speciale rispetto alla gamma dei 
presidi ed interventi che la legislazione e la pratica di riforma è andata delineando» e che «si tende a 
privilegiare l'attività di prevenzione dell'handicappato e quella di integrazione scolastica e sociale a partire 
dall'asilo nido del bambino handicappato, laddove questo è possibile, soprattutto nei casi definiti di lieve e 
medio grado».  Per questi motivi «gli Enti Locali mantovani chiedono cioè che si eviti di instaurare una 
conflittualità fra la Casa del Sole e le équipes territoriali che finirebbe con l'andare a detrimento delle attività 
dell'una e delle altre e a disperdere preziose energie della concentrazione degli sforzi comuni che devono 
essere quelli della integrazione sociale e scolastica dei soggetti portatori di handicap.21» 
Si giunge così al 18 aprile 1979 data nella quale mons. Carlo Ferrari comunica agli altri enti consorziati e al 
Presidente dell’Istituto Medico Psico Pedagogico «Casa del Sole» che «il Consorzio “Casa del Sole” a sensi 
e per gli effetti dell’art. 167 del R.D. 3.3.1934 nr. 383 cessa di pieno diritto per due concorrenti ragioni: 
a) la scadenza del termine di sua durata (art. 19 statuto); b) l’esaurimento del fine, avutosi nel momento in 
cui gli enti locali – Comune e Provincia – hanno dato vita ad iniziative tendenti ad ottenere la reintegrazione 
dei soggetti minori recuperabili per vie diverse da quelle perseguite statutariamente del Consorzio.» Il 
mittente ricorda che «l’Opera Diocesana S. Anselmo e la Mensa Vescovile confidano che gli enti consorziati 
convengano sulla legittimità dell’iniziativa e pongano in essere gli atti necessari per ottenere la declaratoria 
di cessazione del Consorzio ed i conseguenziali provvedimenti anche di natura patrimoniale.22» 
In una successiva lettera sempre indirizzata agli stessi, dopo aver ribadito i motivi della decisione, il Vescovo 
afferma decisamente: «Sono venuto nella determinazione di assumere dal 1° luglio 1979, direttamente la 
gestione del servizio diurno e ambulatoriale della "Casa del Sole", così come è attualmente e nel rispetto 
delle finalità statutarie, senza ulteriori ripensamenti e nel rispetto della programmazione degli Enti locali, 
evitando qualsiasi "conflittualità tra Casa del Sole ed Équipes Territoriali" (cfr. lettera 8.2.1979) e nel pieno 
rispetto della libertà di ciascuno. » e conclude «sento la responsabilità del compito che mi assumo, spero di 
portarlo a buon fine anche per la comprensione e la cooperazione morale degli Enti che fino ad oggi hanno 
fatto parte del Consorzio. 23» 
Lo scioglimento del Consorzio diventa di pubblico dominio con un articolo pubblicato sulla «Gazzetta di 
Mantova» il 4 settembre 1979 a firma Carlo Accorsi. L’articolo, dopo una sommaria storia delle vicende della 
Casa del Sole, si chiude con l’affermazione che la notizia «non si presta a molti commenti. Se non ad uno: 
gli enti pubblici mantovani - specificamente Comune e amministrazione provinciale - hanno sostanzialmente 
abdicato all'ipotesi di gestire l'assistenza agli handicappati…… La Curia invece, dal canto suo, decidendo di 
affrontare da sola la gestione prevede evidentemente di poter contare sulla disponibilità di personale 
medico, paramedico e insegnante qualificato e disponibile. E in fondo, quello che conta, è proprio che la 
Casa del Sole continui a funzionare, e a funzionare nel modo in cui hanno sempre voluto che funzionasse i 
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genitori dei ragazzi handicappati, cioè i maggiori interessati a questo tanto difficile quanto doloroso 
problema.24» 
Naturalmente l’articolo sopra richiamato suscita le reazioni del sindaco di Mantova che chiarisce al 
giornalista Accorsi la posizione delle amministrazioni comunale e provinciale come già emerse nella lettera 
dell’8 febbraio 1979. Le precisazioni vengono pubblicate sul giornale locale in data 5 settembre e si 
concludono con l’affermazione del Sindaco che dice: «il Comune (e anche la Provincia) non hanno abdicato 
alle loro prerogative in campo assistenziale: hanno scelto una linea ben precisa, nel rispetto della vigente 
normativa nazionale, per l'assistenza agli handicappati ed hanno operato scelte concrete a favore delle 
associazioni che, a vari livelli, si occupano del problema. 
Ad ulteriore dimostrazione dell'impegno del Comune l'assessore Cordibella ha ricordato che è in svolgimento 
un corso di aggiornamento sul tema: «L’handicappato nella scuola dell’infanzia» con la partecipazione dei 
proff. Vermigli, Zappella e Boccardi, tra gli altri.25» 
Da ultimo arriva anche il Provveditorato agli Studi che in data 8 ottobre 1979 chiede chiarimenti sullo 
scioglimento del Consorzio.26 
Lo scioglimento del Consorzio coinvolge anche tutti quegli operatori presso la Casa del Sole, ma dipendenti 
dell’Amministrazione comunale o provinciale. La maggior parte di tali operatori opta per rimanere alla Casa 
del Sole e divenire dipendenti del costituendo «Ente morale Casa del Sole», mentre solamente 7 chiedono 
di rimanere alle dipendenze di un Ente pubblico.27 
Il Consiglio Provinciale di Mantova delibera lo scioglimento del Consorzio per la gestione dell’Istituto medico 
psico – pedagogico “Casa del Sole” nella seduta del 31 marzo 1980 con effetto dal 1 marzo 198028, mentre il 
Consiglio comunale di Mantova prende la medesima decisione nella seduta del 10 aprile 1980 con effetto 
dal 31 marzo 1980.29  
Dal tenore delle delibere si può evincere che i due Enti si erano accordati per formalizzare le medesime 
decisioni. Infatti oltre a deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio viene dato atto: «a) che l'Ente 
morale "Casa del Sole" continuerà l'attività già svolta dal disciolto Consorzio, conservando il patrimonio del 
Consorzio stesso descritto in parte motiva e nelle allegate stime e ne assorbirà tutto il personale (ad 
esclusione di 5 unità che hanno chiesto di essere trasferiti agli enti territoriali) con il mantenimento, a tutti gli 
effetti, dello status giuridico ed economico; 
b) che le operazioni tutte conseguenti alla presente deliberazione ed agli analoghi provvedimenti che stanno 
per essere emanati dagli altri enti consorziati saranno assolte in fase di liquidazione del Consorzio; 
c) che le spese relative allo scioglimento del Consorzio ed alle conseguenti operazioni graveranno sui fondi 
del Consorzio che ha le relative disponibilità;  
d) di indicare quale persona di fiducia per le operazioni conseguenti allo scioglimento del Consorzio l'Avv. 
Prof. Roberto Gianolio.»30  
Dalla deliberazione del Consiglio comunale risulta che il Consorzio disporrebbe di un patrimonio netto di 
oltre lire 760.000.00031= che i due Enti, provincia e comune, saggiamente, decidono di lasciare nella 
disponibilità del costituendo ente morale che, come detto, continuerà l’opera del disciolto Consorzio. D’altro 
canto il riparto del patrimonio sarebbe risultato alquanto problematico vista l’indeterminatezza delle quote di 
partecipazione che avrebbero dovuto costituire il parametro da utilizzare per quantificare le spettanze di ogni 
socio del Consorzio. 
Personalmente preferisco credere che, considerando che le amministrazioni consorziate non avevano 
concorso con fondi propri specifici alla formazione del patrimonio che risulta tutto acquisito attraverso 
donazioni, eredità o con fondi disponibili del Consorzio, avendo presente che questi beni sarebbero stati 
utilizzati anche in futuro da un Ente con le stesse finalità del Consorzio e cioè a favore e a vantaggio dei 
bambini handicappati, le amministrazioni abbiano compiuto un atto di «giustizia, di benevolenza e di 
magnanimità», devolvendo le quote loro spettanti al nascente «Ente morale Casa del Sole». La «Villa dei 
Vetri» era stata concesso solamente in uso per quindici anni e quindi rimane di proprietà della Mensa 
Vescovile. 
La Gazzetta di Mantova dà notizia delle deliberazioni della Provincia e del Comune di Mantova con due 
articoli pubblicati il 1° e il 12 aprile32. Nel resoconto delle sedute si evidenzia, da una parte, il rammarico 
degli enti pubblici di non aver trovato un’intesa per la prosecuzione del Consorzio e, dall’altra, la 
soddisfazione di aver trovato un’intesa praticabile che garantisce alle famiglie dei bambini handicappati la 
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continuazione della fruizione dei servizi della Casa del Sole. Gli interventi dei vari consiglieri risultano quasi 
unanimemente rivolti a riconoscere i meriti della fondatrice e Presidente della Casa del Sole per aver 
operato con grande impegno, lungimiranza e preparazione scientifica e per la creazione di personale 
preparato, capace e motivato. In particolare, riferisce il quotidiano, come il sindaco Usvardi «con abilità 
davvero sorprendente, e con un linguaggio da diplomatico sopraffino, è riuscito a trasformare quella che in 
termini reali è una solenne sconfitta dell'ente pubblico, in una vittoria morale, in un atto pieno di grande 
consapevolezza e di suprema dignità, spinto sino alla generosità nel senso che, pur di arrivare allo 
scioglimento del Consorzio, gli enti pubblici rinunciavano ad ogni loro possibile spettanza, patrimoniale e 
politica33». 
Il Consiglio di amministrazione della Casa del Sole prende atto della volontà di sciogliere il Consorzio 
espressa da tutti gli enti consorziati in data 11/4/80 deliberando: «a) di prendere atto dello scioglimento del 
Consorzio «Casa del Sole» a partire dal 31/3/1980, deliberato dagli Enti Consorziati e di approvare per 
quanto occorra i contenuti delle varie delibere; b) di continuare l’attività ordinaria amministrazione finché non 
saranno approvate le deliberazioni da parte dell’Autorità tutoria e finché non sarà approvato il Decreto 
dell’erezione dell’Ente Morale della «Casa del Sole»; c) di tenere, a partire dal 1/4/1980, una contabilità 
separata34». 
In pratica l’Associazione “Casa del Sole” è stata costituita per tempo, in Mantova, con atto del notaio 
Lodigiani, in data 22/2/1980, registrato il 3/31980, ma per nascere giuridicamente abbisognava del 
riconoscimento della sua personalità giuridica. 
In un documento del 2 ottobre 1980, dal quale risulta il Comitato di amministrazione dell’Ente Casa del Sole, 
composto da Vittorina Gementi, mons. Antonio Tassi e dal dr. Roberto Brundisini, si afferma che si è ancora 
in attesa del decreto di scioglimento del Consorzio I.M.P.P. Casa del Sole e del riconoscimento della 
personalità giuridica dell’Ente morale Casa del Sole da parte della Regione Lombardia. Nel verbale di questo 
consiglio di amministrazione «viene deciso, come “prorogatio" al nuovo Ente, in attesa dei decreti della 
Regione Lombardia, di adottare tutte le deliberazioni urgenti e improrogabili che si rendessero necessarie 
per un legittimo e regolare funzionamento, con responsabilità in primis del Presidente Vittorina Gementi, 
sentito il parere degli altri Consiglieri.35»  

Un grande atto di coraggio, fiducia e forse 
incoscienza, da parte dei tre amministratori che 
operano per quasi un anno senza «paracadute» 
giuridico ed economico rispondendo anche 
personalmente delle obbligazioni assunte dall’Ente. 
Alla data dell’11 e del 12 dicembre 198036 il decreto 
ufficiale di approvazione del nuovo Ente da parte 
della Regione Lombardia non risulta ancora 
pubblicato e quindi il nuovo Ente morale non è 
ancora giuridicamente nato anche se, nel verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre, viene 
citato un decreto 3/R/1980/Leg., che, per la verità, 
risulta sottoscritto dal Presidente della Regione 
Lombardia Giuseppe Guzzetti in data 17/10/1980, 
ma che, per gli usuali passaggi burocratici, risulta 
registrato presso la Cancelleria del Tribunale di 
Mantova solamente in data 2/3/1981 al n. 97637. 
 

Nella foto la Villa dei vetri restaurata, dopo 
un’abbondante nevicata. 

L’Associazione «Casa del Sole» Onlus prosegue l’attività del Consorzio sino ai giorni nostri prendendosi 
cura di circa 150 bambini cerebrolesi di media e grande gravità nella struttura di San Silvestro e di circa 60 
adulti nelle due strutture a loro riservate di Mantova e di Garda. 
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DOCUMENTI 
 

DOCUMENTO N. 512 
 

Doc 1.052: 5 fogli dattiloscritti, intestati “Prof. Avv. Roberto Gianolio”, Mantova, 16/10/1976 
 

Prof. Avv. ROBERTO GIANOLIO 
Titolare della cattedra di diritto amministrativo 

nell’università di Modena 
Via Acerbi, 27 – telef. (0376) 28.555 

46100 Mantova 
Mantova, lì 16 ottobre 1976 

 
NOTE 
Tesi: 
1. È possibile ed a quali condizioni lo scioglimento anticipato di un Consorzio facoltativo?  
2. È possibile il recesso di uno o più membri di un Consorzio?  
Quali ne sono le conseguenze?  
3. Conseguenze dello scioglimento e del recesso sul patrimonio del Consorzio.  
SITUAZIONE GIURIDICA sulla quale sviluppare le tesi.  
Consorzio facoltativo formato da sei membri (provincia di Mantova, Comune di Mantova, A.A.I., Camera di Commercio, Opere 
Diocesana S. Anselmo, Mensa Vescovile) per il conseguimento dei seguenti fini:  
(art. 1, lett. a) - c) "Istituzione - gestione di un Istituto Medico Psico Pedagogico per i bambini in età prescolare e scolare ritardati e 
recuperabili, mediante classi speciali di insegnamento e di addestramento professionale; 
(lett. c): "realizzazione dell'opera di recupero psichico e intellettivo dei minori recuperabili, d'intesa con le competenti Autorità Sanitarie e 
scolastiche al fine di fare conseguire loro una idonea preparazione anche dal punto di vista professionale". 
Premessa. 
Il Consorzio è stato ricondotto, con il decreto prefettizio, nell’alveo dei Consorzi fra enti pubblici e quindi alla disciplina dettata dalla 
legge comunale e provinciale. 
Le soluzioni ai problemi che interessano saranno perciò formulate muovendo da questo dato peraltro opinabile. (l). 
1. Scioglimento.  
Art. 167, secondo comma, T.V. della legge com. e prov.) "I Consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti 
gli enti consorziati; la cessazione è dichiarata con decreto del prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del Consorzio. La 
cessazione può anche essere disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la metà almeno dei contributi, dal 
prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze". 
La norma prevede sostanzialmente due tipi di cessazione volontaria del consorzio: quella voluta dalla totalità degli enti interessati, e 
quella richiesta dagli enti che rappresentano la metà dei contributi consorziali.  
A nostro modo di vedere, questi due modi di scioglimento del consorzio sono assolutamente diversi tra di loro, proprio sotto il profilo 
dell'efficacia riconosciuta all'atto dell'autorità statale (ora regionale): nel primo caso l'atto produttivo della cessazione è la deliberazione 
degli interessati (l’atto della Regione ha infatti effetti dichiarativi); nella seconda ipotesi, la deliberazione della maggioranza degli 
interessati è qualificabile come "proposta" mentre l'atto con cui il Consorzio cessa di esistere è il decreto della Regione: la norma recita 
infatti testualmente "la cessazione può essere disposta in seguito a domanda ••••• ".=  
Difficoltà con riferimento alla situazione giuridica in esame derivano dalla circostanza che i contributi consortili sono di natura diversa 
(alcuni enti versano somma, la Mensa Vescovile mette a disposizione la Villa, altri enti versano contributi variabili di anno in anno, altri 
ancora non sembrano gravati di oneri). In siffatta situazione  
-- o si segue l'indirizzo legislativo ed è quindi necessario ricondurre ad unico denominatore i contributi (quantificare ad esempio in 
somma l'uso della Villa): 
-- o si ritiene che - data la singolarità della situazione e la difficoltà di ricondurre ad unico denominatore i contributi - lo scioglimento* del 
Consorzio è condizionato all'adesione della metà più uno (e perciò di quattro) degli enti che lo compongono.  
Prima di decidere è necessario uno studio più approfondito della situazione anche in linea di fatto. =  
È invece certo che gli enti interessati alla soluzione del problema attraverso lo scioglimento del Consorzio, debbono, sul piano 
procedurale emanare distinte e motivate delibere da inoltrarsi al Consorzio ed alla Regione.  
2 Recesso.  
Il recesso di un solo ente da un Consorzio facoltativo è possibile se sia legittimato da giusta causa e cioè da motivi di convenienza 
amministrativa o dal pericolo di subire danno continuando a partecipare al Consorzio. =  
3. Conseguenze patrimoniali.  
Al momento dello scioglimento di un Consorzio il patrimonio va devoluto a coloro che ne costituivano il substrato personale: infatti 
disposizioni in tal senso possono rinvenirsi in parecchi testi normativi i quali stabiliscono anche che tale ripartizione debba avvenire in 
proporzione ai contributi dai singoli versati. =  
Quanto appena detto vale anche per l'ipotesi di recesso di alcuno dei consorziati, sempre che ciò sia compatibile con la natura dell’ente. 
=  
Nel caso di suddivisione del Consorzio in più enti, il patrimonio avrà una ripartizione proporzionale. =  
* * * * * * * *  
Rapportate le conclusioni formulate (che debbono essere verificate attraverso un più approfondito studio) alla situazione in esame può 
affermarsi:  
• che l'ipotesi di recesso va possibilmente scartata sia perché deve essere agganciata a motivi sempre opinabili, sia perché la Mensa 
Vescovile non potrebbe rientrare nella disponibilità della Villa prima della scadenza del termine fissato in statuto (cfr. quanto precisato 
sotto il titolo "conseguenze patrimoniali)': la villa è infatti indispensabile al conseguimento delle finalità del Consorzio che continuerebbe 
a vivere ed a operare nonostante il recesso. 
2. che l'ipotesi dello scioglimento anticipato richiede opportuni e preventivi contatti con gli altri enti che si suppone possano condividere 
la decisione al fine di verificare se vi è la necessaria maggioranza.  
3. che lo scioglimento (anzi la proposta di scioglimento) dovrà essere motivato sulla base degli elementi e delle considerazioni seguenti: 
-- mancanza nell'ambito del Consiglio dell'armonia fra i vari componenti indispensabile per il buon andamento del Consorzio;  
-- volontà da parte di alcuni componenti di dar vita ad iniziative incompatibili con le finalità del Consorzio;  
-- impossibilità conseguente di raggiungere i fini istituzionali.  
4. che, dopo i contatti di cui si è detto è opportuno far constare alla controparte la volontà di giungere ad uno scioglimento anticipato del 
Consorzio e di suggerire e proporre una soluzione concordata. 
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Un eventuale assenso potrebbe infatti condurre a scelte più vantaggiose per tutti in quanto più semplici, quali la suddivisione del 
Consorzio in due enti. 
* * * * * * * 
V’è infine da prendere in considerazione che sarebbe possibile percorrere altre vie per pervenire al risultato dell'anticipato scioglimento, 
ad esempio l'azione contenziosa che, sulla base dei dati fornitimi, sembra destinata al successo. Trattasi però di scelta traumatica da 
utilizzare solo ove le altre soluzioni divenissero impossibili. 

* * * * * * * * 
Conclusioni.  
Accantonata l'ipotesi del recesso, può, concludendo affermarsi che è possibile, sciogliere in via anticipata il Consorzio - raggiungendo le 
necessarie maggioranze. 
Il vero problema è la divisione dei beni patrimoniali sia per la difficoltà di stabilire quali siano le quote consortili, dei vari enti, sia per le 
implicazioni insite nelle intervenute acquisizioni patrimoniali attraverso atti di donazione, o per successione. 
Molto opportuno sarebbe perciò dare subito inizio, in via unilaterale, ad una stima dei beni patrimoniali del Consorzio e ad un primo 
rilievo delle questioni che al momento delle assegnazioni possono insorgere.  
 
(l) In ipotesi litigiosa, la natura del Consorzio sopra delineata potrebbe essere contrastata con conseguenze invalidanti dalle soluzioni 
enunciate.  
 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 513 
 

Doc 0.946: 4 fogli dattiloscritti, carta intestata Casa del Sole, firma di Vittorina. 1978-10-10. 
 

Istituto Medico Psico Pedagogico 
Casa del Sole 

S. Silvestro di Curtatone, 10 ottobre 1978 
 

Sig. Sindaco del Comune di Mantova 
 

Sig. Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale di Mantova 

 
e per conoscenza: 

Sig. Presidente della Camera di Commercio 
I.A.A. di Mantova 

Mons. Vescovo di Mantova 
 
Oggetto: Consorzio volontario Casa del Sole 
 
Nel 1965 quando ebbe inizio il Consorzio volontario “Casa del Sole” per un servizio territoriale terapeutico per la diagnosi e il recupero 
del minore handicappato si dimostrò di credere concretamente nelle potenzialità della persona umana e nelle sue proprie capacità di 
relazione e d’integrazione. La struttura della “Casa del Sole” fu realizzata, sia nell’edilizia che nelle attrezzature tecniche e soprattutto 
nella scelta e nella preparazione permanente degli operatori seguendo il modello neuropsicologico dello sviluppo delle tappe evolutive 
del Bambino. Ancora oggi, nonostante le varie teorie, gli studi, le sperimentazioni neuropsicologiche e la stessa esperienza fatta presso 
il nostro Centro mi impongono di credere che il Bambino cerebroleso debba essere aiutato con trattamenti globali da personale 
altamente qualificato, con un lavoro in équipe, in ambiente riabilitativo idoneo-educativo, e con il coinvolgimento dei genitori. 
Tutto ciò è sempre stato attuato ed è tuttora in atto presso la “Casa del Sole”, Dal 1972 ad oggi i programmi  e le attività dei servizi 
socio-sanitari del Comune e della Provincia non accettano più l’impostazione e le finalità istituzionali del Consorzio; gli Operatori dei 
C.S.Z. propongono che i minori portatori di handicap entrino nelle strutture scolastiche normali; le diagnosi richieste liberamente al 
nostro Centro M.P.P. vengono poi dagli operatori del C.S.Z. regolarmente disattese ed addirittura sono proposti dagli stessi trattamenti 
in contrapposizione a quelli da noi consigliati. 
Confermano l’impostazione terapeutica del nostro servizio le relazioni e le dichiarazioni del Prof. Pfanner, Prof. Levi, al 4° Congresso 
nazionale di Medicina scolastica tenuto recentemente a Mantova, unitamente a quello dei Prof Gidoni, Morosini e Negri e altri al 8° 
Congresso Nazionale di Neuropsichiatria Infantile tenuto a Firenze dal 1 al 4 Ottobre u.s., circa la realtà dell’esistenza del bambino 
cerebroleso, della diagnosi precoce, controllata da competenti e del trattamento globale altamente qualificato per il raggiungimento del 
recupero e quindi dell’integrazione nel contesto sociale; purtroppo però tali affermazioni scientifiche non servono a chi ha già deciso 
politicamente strutture di servizi diversi. 
Molti comuni non effettuano più i servizi di trasporto per questi minori ed altri Comuni richiedono da parte dei genitori quote mensili 
esorbitanti. 
La situazione è talmente insostenibile che m’induce: 
- per rispetto dovuto al bambino, 
- per spirito di vera solidarietà e partecipazione verso i genitori, 
- a tutela e garanzia degli Operatori del Centro, 
- per coerenza ai principi informatori della mia professionalità e del mio servizio civico e sociale 
- a richiamare la Loro attenzione: 
1. sull’attività del Centro, che è articolata per anno scolastico 1978/1979 . . . e sulle sue finalità statuarie; 
e se esse sono ancora attuali siano rispettate e valorizzate almeno dagli Enti consorziati, se esse invece sono ritenute superate si 
giunga ad una chiarificazione definitiva; 
2. a considerare che da tre anni il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio è costretto alla pura amministrazione ordinaria, ad 
assistere all’allontanamento forzato di bambini bisognosi ancora di trattamento globale e a dover predisporre servizi di emergenza per 
alunni che rientrano con esperienze negative di inserimento; 
3. a prendere atto che l’A.A.I. non è più Ente consorziato, in quanto Ente soppresso; 
4. che dal novembre 1977, come riferii in Consiglio Comunale prima dell’apertura, per carenze di servizi pubblici locali, funziona in 
Mantova – viale Pompilio 65 – un Centro Sociale per Bambini cerebrolesi gravissimi. Tale servizio diurno è privato e gratuito; è 
attrezzato e predisposto per l’aiuto terapeutico dovuto al Bambino gravissimo ed alla sua famiglia (vedi auspicio Prof. Pfanner al 
Congresso di medicina Scolastica sopra citato). Tale servizio è “per l’aiuto” mentre la “Casa del Sole” è per “il recupero e l’integrazione”: 
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due finalità ben distinte e non confondibili e così pure le strutture e la qualificazione del personale dei due Centri non possono essere 
sovrapponibili. L’Amm. Prov. Le invia a questo Centro otto Bambini mentre due bimbi risiedono in Comune di Mantova. Dal novembre 
1977 ad oggi non è stata richiesta e neppur offerta alcuna retta, né da parte dei genitori né da parte degli Enti Pubblici. 
È pertanto necessario che mi sia data risposta a quanto sopra; è soprattutto necessario che sia presa posizione – come altri consorziati 
stanno facendo – sulla sorte da riservare al Consorzio alla sua scadenza. 
A questi fini La prego di darmi sollecita risposta entro il mese di novembre p.v., e, se del caso, fissare un incontro con tutti gli interessati. 
Distinti ossequi 
Il Presidente 
(Vittorina Gementi) 
 
[aggiunto a mano] 
Incontro 27-11-78 ore 16 e 30 
 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 514 
 

SPERIMENTAZIONE NELLA SCUOLA: UTILI DIBATTITI RIASSUNTIVI 
 
L'assessorato alla cultura dell'amministrazione comunale ha organizzato tempo fa tre incontri sui problemi della sperimentazione. 
Protagonisti sono stati i docenti impegnati nei vari ordini di scuola dove sono in atto, da diversi anni, iniziative di innovazione di strutture 
e di metodologie di insegnamento. Hanno partecipato rappresentanti delle classi a tempo pieno della scuola elementare 
«Pomponazzo», delle scuole medie «D. Alighieri» e «M. Sacchi» e delle sezioni sperimentali del liceo-ginnasio «Virgilio». 
Nel primo incontro ogni scuola ha presentato la propria esperienza illustrando in modo particolare gli aspetti più significativi dell'attività 
svolta: finalità, motivazioni socio - ambientali, rapporti con le famiglie, collaborazione con gli enti locali, organizzazione interna. È 
emerso dal dibattito il crescente interesse che le famiglie manifestano verso strutture scolastiche funzionanti a tempo pieno, 
specialmente per la ricchezza di stimoli da queste offerte. Non è stato ignorato, inoltre il pericolo che da parte di qualche famiglia si 
trascuri l'aspetto educativo sostanziale per privilegiare la possibilità che il tempo pieno offre di prolungare la permanenza a scuola dei 
figli. È stato comunque rilevato che il problema nasce da esigenze reali e comprensibili delle famiglie dove entrambi i genitori sono 
occupati nel lavoro. 
Il secondo incontro è stato dedicato alla analisi degli aspetti più specifici del lavoro didattico; di ciascuna esperienza sono state 
presentate le metodologie di ricerca, di lavoro di gruppo, di organizzazione interdisciplinare, i criteri di valutazione degli alunni. Il 
confronto tra le diverse esperienze si è arricchito anche del contributo di alcuni genitori che hanno sottolineato problemi particolarmente 
gravi, tra i quali quello dell'inserimento degli handicappati. Un altro problema ricorrente, pure affrontato, è stato quello relativo alle 
possibilità concrete di coinvolgere tutti gli alunni in un insegnamento effettivamente individualizzato. 
Al terzo incontro è intervenuto il prof. Mario Caronna, segretario dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. L' 
oratore ha riconosciuto la validità delle sperimentazioni mantovane, che sono favorite dalla disponibilità delle forze sociali e produttive 
impegnate anche con interventi in questo settore a superare le condizioni negative derivanti dalla depressione economica. Egli ritiene, 
infatti, che l'autentica innovazione scolastica deve nascere e svilupparsi non come fatto esclusivamente interno alla scuola, ma come 
sforzo di aprire la realtà scolastica ai problemi della società, per contribuire, nell'ambito delle specifiche competenze e funzioni, alla loro 
soluzione. Ha sottolineato con molto vigore, a questo proposito, l'importanza di una corretta verifica dei risultati della sperimentazione, 
la quale non può essere fine a sé stessa, ma deve avere un rapporto organico con la generale programmazione scolastica. Tale verifica 
deve essere condotta con procedure rigorose, secondo tempi stabiliti in partenza e mediante il coinvolgimento di tutte le forze 
interessate. Nel caso del dibattito sono stati affrontati alcuni problemi relativi al funzionamento del tempo pieno nelle scuole elementari 
della città. 
I risultati di questi incontri possono essere valutati in modo positivo se si considera che l'obiettivo proposto è stato quello di dare avvio 
ad un collegamento e, in prospettiva, ad un coordinamento fra le diverse sperimentazioni, da realizzarsi in forma continuativa e 
regolare. In questa direzione l'assessorato intende muoversi, proseguendo nelle iniziative intraprese, per le quali si richiede fin d'ora la 
collaborazione e la partecipazione di tutti gli organismi interessati. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 ottobre 1978 
 
DOCUMENTO N. 515 
 
Dalla Gazzetta di Mantova 22 ottobre 1978 14 novembre 1978 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DOCUMENTO N. 516 
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ROVERBELLA - UNA TRANQUILLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Altro argomento su cui sono intervenuti parecchi consiglieri è stato quello relativo ai diciotto handicappati che devono essere trasportati 
presso Istituti specializzati di Mantova. 
Dalla discussione, dopo la relazione dell'assessore ai servizi sociali Florindo Bertoli, è emerso che diciotto sono troppi, che bisogna 
rivedere i criteri di visita; che l'équipe della Casa del sole che ha avuto il permesso di operare nella scuola assieme a quella del C.S.Z. 
ne ha tutto l'interesse; che molti insegnanti si scaricano volentieri di questi sfortunati e che molti genitori, pur se a parole sono favorevoli 
all'inserimento degli  handicappati nella scuola, se per caso sono assegnati nella classe frequentata dai loro figli torcono il naso. 
Comunque il trasporto a mezzo della ditta Crescini di Marmirolo viene approvato all'unanimità; spesa di lire 4.900.000. (omissis) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 ottobre 1978 
 
DOCUMENTO N. 517 

DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL’ULTIMA SEDUTA 
APPROVATO IL PIANO DEL DIRITTO ALLA STUDIO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO 

Hanno votato contro DC e Rinnovamento – Astenuto il MSI – Quarantadue insegnanti per attività integrative che non saranno più un 
semplice doposcuola – Favorire il più possibile l’inserimento degli handicappati 
 
(omissis) 
Sulla delibera ha ampiamente relazionato l'assessore alla cultura Cavicchioli, il quale ha sottolineato in particolare che le 42 insegnanti 
assunte con contratto a termine dal Comune per le attività integrative, saranno quest’anno utilizzate per un arco di tempo più lungo (da 
5 a 7 mesi) e come componente organica del gruppo docente: sicché, ha indicato, può dirsi veramente chiusa l'era del doposcuola. 
La maggior parte delle attività saranno svolte in compresenza per gruppi di lavoro con gli insegnanti titolari nelle ore del mattino (quindi 
non più doposcuola), salvo che nelle scuole dove c'è il tempo pieno: la «Pomponazzo», per intero, e una sezione della «De Amicis» 
(Pompilio). Cavicchioli ha ricordato anche l'accordo con l’APAM per le tariffe agevolate al fine di consentire un trasporto pubblico ad uso 
scolastico e ha detto che quest'anno è previsto che il Centro Psico-Pedagogico funzioni più di quanto non abbia fatto finora, attraverso 
un più effettivo, diretto coinvolgimento in stretta connessione con la scuola nei casi in cui si renda necessaria la sua presenza. Il tutto 
volto a favorire l'inserimento dei ragazzi portatori di handicaps nella scuola, con l'obiettivo di superare le scuole sperimentali, le quali 
dovranno essere preposte soltanto ai casi più gravi, ha detto su questo punto Cavicchioli, ovvero quei casi che obiettivamente non è 
possibile pensare di inserire almeno in un primo momento, nella scuola normale. 
Le attività integrative, vale la pena di riferire, consistono nell'educazione musicale, fisica, nell'animazione, nell'insegnante cosiddetta «di 
appoggio», ovvero di sostegno all’insegnante normale nei casi in cui si renda necessaria la sua presenza (handicappati, per esempio).  
(omissis) 
La signorina Gementi, per il gruppo di Rinnovamento, ha motivato il suo voto contrario con il fatto che, ha detto, non emerge una linea 
programmatica precisa e per il fatto che il Comune, ha detto, si muove ancora in una logica assistenziale, senza assicurare personale 
sicuro e preparato. Per quanto riguarda gli handicappati (com'è noto la Gementi è la direttrice della «Casa del Sole», ha detto he il 
Comune svolge un doppio discorso, su due binari. Invece, ha aggiunto, deve dire chiaramente se un mongoloide, per fare un esempio, 
può essere inserito oppure no. Non si possono, ha chiarito, fare due sperimentazioni distinte. Occorre, ha proseguito, uscire da questo 
equivoco: si deve dire se le scuole speciali ci vogliono oppure no. Non si può agire, ha precisato, sui due terreni distinti della scuola 
speciale, dove il personale è pagato anche dal Comune, e quello dell'inserimento nella scuola normale. Si deve in realtà dire, ha 
concluso, cosa serve al bambino handicappato, se la scuola speciale e le strutture riabilitative che questa comporta, oppure quella 
normale priva di mezzi riabilitativi. (omissis) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 novembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 518 

MARMIROLO 
QUESTA SERA UN INCONTRO SUI «DIRITTI» DEL FANCIULLO 

 
La sezione marmirolese del movimento genitori mantovani (M.G.M.), un movimento di genitori che si rifà alla matrice cristiana e che 
opera esclusivamente nel campo della scuola e dell'educazione, ha organizzato un cielo di incontri formativi per genitori ed educatori. 
Questi incontri, organizzati in collaborazione del centro studi «Primo Poli», prendono in esame i problemi del bambino ed i rapporti tra 
questo ed i genitori, cercando di dare una risposta ai quesiti che vengono posti di volta in volta dalla tematica affrontata o dai genitori 
stessi che questi problemi li vivono personalmente e ai quali non sempre sanno dare risposte adeguate. 
Un primo incontro è stato tenuto la settimana scorsa dalla dottoressa Vittorina Gementi ed aveva per titolo: «Come conciliare il lavoro 
dei genitori con l'educazione dei figli». Nella relazione è stato sottolineato come la disponibilità dei genitori sia indispensabile per la 
formazione del bambino: disponibilità che non deve solo essere solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Si è posto poi il problema 
della differenza tra la famiglia attuale e quella di alcuni decenni fa di tipo patriarcale, dove il bambino aveva la possibilità di identificarsi 
in più modelli, oltre a quelli offerti dal padre e dalla madre. La relazione è stata seguita da molto interesse da parte dei genitori 
intervenuti ed ha posto molti interrogativi che dovranno essere ripresi ed approfonditi nelle prossime riunioni. 
Uno di questi interrogativi verrà ripreso già nel secondo appuntamento che è in programma per questa sera, alle ore 20.15, presso la 
Casa del giovane ed al quale interverrà il dottor Pietro Pasotti, direttore didattico, che affronterà il tema dei «diritti del fanciullo». 
Altri temi verranno affrontati nelle settimane successive e saranno temi importanti per chi vorrà conoscere o approfondire i problemi 

Adolfo Feudatari 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 novembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 519 
 

NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI, PERMANGONO DIFFICOLTA’ E INADEGUATEZZE 
GLI HANDICAPPATI NELLA SCUOLA MEDIA DELL’OBBLIGO 

 
Con la circolare n. 216 del 3 agosto 1977, si è disposto l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni; inserimento 
traumatico in quanto ha sollevato polemiche, tensioni, difficoltà, crisi di coscienza. 
Cronicizzata caratteristica prettamente italiana, oltre una sorta di generosità che si manifesta in slanci subitanei quanto effimeri, è una 
ingenua faciloneria con cui problemi delicatissimi vengono affrontati e ipoteticamente risolti in una visione utopistica di rivendicazione e 
legittimità. Le «decisioni» legislative, quando non sono esclusiva creazione demagogica, manipolazione politica, sono per lo più il 
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risultato di considerazioni sentimentalistiche e non maturate scelte di ordine logico, risposte adeguate e decongestionanti a realtà 
conflittuali e in qualche modo paralizzanti, di cui si prende coscienza. 
Così questa innovazione è apparsa all'opinione pubblica come una gran bella cosa. L'immissione di questi bambini in un contesto 
sociale che li avrebbe tolti dall'isolamento e dall'emarginazione ci faceva sentire buoni ed estremamente civili. E gli slogan «diversità 
non è disuguaglianza» e via di lì, erano atti a dimostrare che nel nostro Paese non esisteva ombra di razzismo, ma vigeva la massima 
disponibilità per chi era bisognoso di aiuto e a tale aiuto aveva diritto. Il tutto non teneva però conto, se non in misura marginale, delle 
difficoltà, degli scogli enormi che si sarebbero incontrati per l'assoluta impreparazione dei docenti e l'assoluta mancanza di strutture 
indispensabili a garantire un servizio di questa portata. 
Gli handicappati di tipo mentale abbisognano di una cura continua e specifica, l'uso di tecniche e parametri di valutazione che il corpo 
insegnante non possiede perché non preparato in tal senso. 
Solo con gli ultimi corsi abilitanti, gli insegnanti che gli studi universitari non avevano avvicinato alle scienze pedagogiche e 
psicologiche, sono venuti a contatto con i concetti generali della psicologia dell'età evolutiva e si sono convinti della necessità di operare 
non solo in vista di un apprendimento, ma soprattutto di uno sviluppo armonico della personalità. Tanto meno, quindi, potevano essere 
idonei ad affrontare un tipo di insegnamento a doppio binario. È vero che le nuove tendenze sono rivolte a un tipo di insegnamento 
individualizzato e che quindi si dovrebbe essere in grado di lavorare in tal senso, ma l'individualizzazione è sempre contemplata in una 
norma con delle risposte previste, ma ogni programmazione viene a cadere se rivolta ad elementi fuori dalla norma. 
Si procede perciò a tentoni sulla via del buonsenso, cercando di supplire a una incapacità e una impreparazione di fatto esistente, con 
tanta pazienza, avvicendandoci in esperimenti se non negativi, senza dubbio non produttivi per chi esigerebbe un lavoro capillare, 
strutturato in maniera organica, certamente non fatto di espedienti. Invece a espedienti si ricorre e di espedienti si vive, barcamenandosi 
per cercare di rispondere anche alle esigenze degli altri alunni. 
La legge 4/81977 n. 517 prevede «forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare 
mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a  tempo indeterminato in servizio nella scuola media e in possesso di particolari 
titoli di specializzazione che ne facciano richiesta... le classi che accolgono detti alunni non devono superare i 30 alunni e in tali classi 
devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio psicologico - pedagogico...» A tutt'oggi non esiste 
questo personale qualificato e riferendo con una psicologa del C.S.Z. ho appreso che nessuna domanda da parte dei docenti in 
servizio, è pervenuta al Provveditorato per segnalare una disponibilità in tal senso. È prevista l'attuazione di corsi biennali di 
specializzazione (O.M. n. 303 del 16 nov. ultimo scorso), ma da un sondaggio sommario ben pochi sembrano essere proseliti. Così, per 
fare il punto, la situazione è inalterata; permangono contraddizioni, smarrimenti, inadeguatezze che convogliano in insuccessi, mentre 
l'intenzione era di fornire agli handicappati modelli stimolanti e un inserimento adeguato. 
L'inserimento di fatto non avviene perché i bambini nel loro innato egocentrismo non possiedono quelle doti di sopportazione e 
disponibilità che la presenza di un alunno handicappato richiede in misura così massiccia. 
Quando nella migliore delle ipotesi si riesce a sensibilizzarli, assumono atteggiamenti paternalisti e si misurano in una gara di bontà, 
tradendo in tal modo lo spirito della riforma. Il più delle volte, poi, lo rifiutano perché elemento di disturbo, per sé stessi. Questa 
situazione è ovviamente più grave quanto maggiore è il numero degli alunni nella classe. Infatti per ottenere una riduzione di numero di 
alunni occorre una documentazione che di fatto non avviene. Gli alunni che provengono dalle elementari non sempre sono segnalati. 
Riporto come esempio un libretto di presentazione pervenuto: « ...è un bambino affettuoso e desideroso di partecipare alla vita di 
gruppo, si dedica alle attività scolastiche sforzandosi di dare il massimo delle sue possibilità, ma necessita di un aiuto costante, perché 
insicuro. Ha completato gli studi elementari con esito sufficiente». 
Neppure con l'intuito più vivo si sarebbe potuto leggere tra le righe che si trattava di un alunno handicappato. Così non avendo alcun 
elemento per poter dimostrare la necessità di non superare il numero di 20, il bambino viene a far parte con altri 25 compagni della 
classe IC. 
Quando gli insegnanti rileveranno la situazione sarà ormai tardi per smembrare la classe. Per adempiere al loro compito nel modo 
migliore, poiché non esistono insegnanti specifici di sostegno non resta loro che ricorrere al miraggio del C.S.Z. 

MARIA GRAZIA VISCHI 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 novembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 520 
 

Doc 1.066: da pag. 2 a pag. 7 di un quadernetto manoscritto da Vittorina: appunti dell’incontro del 1978-11-27 (vedi Doc 946) 

27-11-78 ore 16 e 45 
Vescovo 
Sindaco 

dott. Bonora 
Ass. Tavernari 

Vittorina 
Novità vecchie 
Sindaco c’è sempre un divenire 
Chiarimento ns/ posizioni rispetto “C.d.S.” 
Vigilia della scadenza del Consorzio è giusto fare il punto della situazione: 
Vs [Vescovo] mia posizione lettera giugno 1977 
mantenere gli scopi previsti dalla costituzione Consorzio 
“recupero handic. medio-gravi” 
oggi di qs. B. ce ne sono tanti e di più il servizio lo ritengo necessario: un p.p. Centro altam. specializ. 
Scopo: scolarizzarli e aiutarli a una vita sociale normale dopo un trattamento adeguato, che si è dimostrato tanto efficace tanto più il B. 
viene presto trattato… il ritardare è grave. 
In questi anni ci sono stati dei dirottamenti. Handicap sociale e non si è tenuto conto dell’handicap m.p.p. specifico per cui non sono 
sufficienti gli aiuti dei C.S.Z. 
Sindaco: collocazione funzionale operativa – istituzionale? 
Vs istituz. sono deciso a mantenere la “C.d.S.” 
Sindaco: rinnoviamo la convenzione e delimitiamo l’area d’influenza. 
Vs: gli Enti pubblici non sono orientati così – Circolare minist. 
sindaco: termini teorici Enti Pubblici sostengono che al di là delle diff. operative, in un contesto dubbio (Stato) “C.d.S.” ha una sua 
funzione e scopo socio-assist recupero sanitario in un’azione integrata con gli altri settori – sussistenza finalizzata non contrastante. 
più i gravi; con argomenti di carattere riabilitativo 
settore – area modo 
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616: spirito: Consorzio entra. 
Integrazione positiva – (cattolici – solidarietà cristiana) 
Sottoscrivere accordi chiari possibile 
Disponibili ad una discussione più ampia possibile 
Conclusione definitiva: divisione 
azione d’intervento privatistico cristiano 
azione d’intervento pubblico 
Vescovo: non per motivi religiosi ma per i bisogni del B  
dott. Bonora: molte perplessità a mantenere il Consorzio, gli Enti non sono disponibili ad una continuità… 
Tavernari: definizione – opportuna l’integrazione – gli screzi sono superabili – strategia molto articolala – siamo d’accordo. 
dott. Bonora: ho spiegato l’intenzione del Vescovo: continuazione dell’assistenza da parte del Vescovo un settore una fascia 
dell’handicap. Enti Pubblici altri settori. Trovare collaborazione attraverso convenzione. 
Sindaco: si va indietro. il Consorzio ha anticipato pur con chiarezza: rinnovare. Siamo disposti a dichiarare a riconfermare 
1. vs richiesta di scioglimento e discutere il documento per definire questa area. 
accentuazione per i gravi. 
inserimento nel mondo nella scuola è un fatto essenziale. C.d.S. area più definita – esigenze convergenti – Scuola Materna – mondo 
religioso. 
C.d.S. sempre una sua funzione 
Struttura C.d.S.; maturazione convincimento rapporto integrato. 
Vescovo: Papa ha rivendicato la libertà, situazione diversa per svolgere un compito – lo sostengo perché lo ritengo valido e 
indispensabile. 
dott. Bonora: Enti locali debbono avere atteggiamenti diversi – Bimbi e Comuni. 
Tavernari:  
Vescovo: si è ripercosso molto sulla C.d.S. 
Gementi: Comuni pulmini – Genitori – Operatori 
vescovo: dichiarazioni positive – fatti gravi evidenziati – quali garanzie serie per cui cancellare dalla memoria e fatti quanto è accaduto 
in qs tempi. 
Incontro tra esperti: dichiarazioni di principio che non coincidono per niente con il mio punto di vista. 
Dichiarazioni sulla stampa 
Posso credervi? 
Sindaco: chiave politica l’intenzione – chiarire fino in fondo: discorso d’integrazione. 
Evolvendo natalità diminuita 
ammetto e capisco divisione di campo. 
dott. Bonora: accordo tra Enti, le difficoltà definite aree d’intervento 
a livello Operatori 
C.S.Z. 
Sindaco: filtro imparziale. termini scientifici – qs B. deve 
a 15 anni di distanza si deve riprendere a discutere: decisione di scioglimento o rinnovare. 
facciamo il punto: rotta da seguire – dare il rifornimento. 
dott. Bonora: apporto del Com. più Prov. è sempre diminuito- lo stato di disagio è enorme. 
Sindaco: stabilire l’area – predisporre protocollo 
Vescovo. mi dispongo ad un’altra incontro, a breve scadenza: punti fermi – impegnare pubblicamente – tutt’al più si arriva si rinnova tre 
anni – verifica continua 
Incontro mercoledì 6 ore 16 e 30. 
 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 521 

NEL POMERIGGIO DI DOMANI 
HANDICAPPATI NELLE SCUOLE: UN CONVEGNO ALLA “ALIGHIERI” 

È organizzato dal Provveditorato agli studi in collaborazione con la Provincia 
 
Domani 30 novembre, con inizio alle ore 14,30, avrà luogo presso l'aula magna della scuola media «Dante Alighieri» di Te Brunetti, un 
incontro, organizzato dal provveditorato agli studi in collaborazione con l'amministrazione provinciale di Mantova. 
Saranno discussi i seguenti temi all'o.d.g.: 
a) convenzioni per il servizio psico-pedagogico agli alunni delle scuole materne, elementari e medie della provincia; 
b) iniziative promosse dalla scuola in ordine all'integrazione degli alunni portatori di handicaps e inseriti nelle scuole comuni; 
c) impegni, sui problemi di cui sopra, da parte degli enti locali, dei consorzi sanitari di zona, dei distretti scolastici. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 novembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 522 

UN INCONTRO ALLA MEDIA DI TE BRUNETTI 
AFFRONTATO IL PROBLEMA DELL’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI NELLE SCUOLE 

Era stato promosso dal Provveditorato agli studi in collaborazione con l’amministrazione provinciale 
 

Nell'aula magna della scuola media «Dante Alighieri» di Te Brunetti si è tenuto il preannunciato incontro, promosso dal Provveditorato 
agli studi in collaborazione con l'amministrazione provinciale e dedicato agli handicappati ed al loro inserimento nelle scuole. 
In apertura dei lavori, di fronte ad oltre un centinaio di persone tra operatori scolastici, genitori e rappresentanti di amministrazioni locali 
e strutture territoriali, il dott. Francesco Gentile, in rappresentanza del Provveditore, ha affrontato il tema del decentramento previsto dal 
D.P.R. 22 luglio 1977 n. 618, che ha definitivamente sancito la soppressione dello Stato centralizzato, ed in particolare dell'assistenza 
scolastica demandata ai comuni per quel che concerne la medicina e per la parte psicopedagogica allo Stato attraverso la 
programmazione dell'istituto e dei Distretti scolastici. Ha, quindi, ricordato Il dott. Gentile alcune circolari di luglio ed agosto scorsi che, in 
parte, sono in contraddizione con il dettato del suddetto D.P.R. 616, dove recitano che i comuni possono utilizzare personale per il 
servizio socio psico-pedagogico anche per la parte relativa all'assistenza educativa. 
Successivamente ha preso la parola l'ispettore dott. Egidio Lucchini che ha sostenuto che, quando si sceglie l'integrazione degli alunni 
portatori di handicaps da effettuarsi nella scuola normale, si richiede la disponibilità sia degli insegnanti che delle strutture. Peraltro - ha 
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continuato - la scuola, anche in un impegno rinnovato, non basta da sola a risolvere il problema sia pure in termini di maggiore 
socializzazione e «normalizzazione». 
Occorre invece, anche un intervento di ordine tecnico e riabilitativo, che deve essere fornito dall'ente locale ed in particolare dai Comitati 
Sanitari di Zona. Da parte sua la scuola - ha proseguito il dott. Lucchini - è avviata su forme più compatibili all'inserimento ed alla 
crescita degli alunni in difficoltà, soprattutto in attuazione della legge n. 517 del 1978, specie agli arti. 2 e 7, che si riferiscono ad attività 
integrative da svolgersi in gruppi di alunni, per realizzare interventi individuali, puntando soprattutto sui momenti positivi e di sviluppo 
degli alunni stessi. 
È stata, poi, la volta del preside della scuola media «Dante Alighieri» prof. Giulio Morelli. Questi, dopo aver sottolineato che il «campo 
della sperimentazione» dovrebbe essere l'istituto scolastico senza preclusione alcuna a convergenze di altre forze presenti nella 
comunità e comunque disponibili a favorire l'operazione pedagogica sotto tutti i punti di vista, si è soffermato su quanto si e potuto 
realizzare in proposito all'interno della scuola da lui diretta. Qui - ha detto - è stato costituito un apposito comitato per l'inserimento degli 
alunni disturbati, comitato creato dal consiglio di istituto e composto da un coordinatore affiancato da uno psicologo, da un gruppo di 
genitori sia di alunni portatori di handicaps che di alunni normali, da un gruppo di insegnanti sensibilizzati al problema e dal preside. 
L'idea di dar vita al comitato è nata, perché le componenti interessate potessero prendere coscienza della serie di problemi comportanti 
l'inserimento dei bambini handicappati e perché tutte le componenti il comitato stesso potessero dare il loro contributo nella 
manifestazione delle esigenze, nella individuazione dei problemi e nel riconoscimento delle competenze necessarie. 
Da ultimo è intervenuto l'assessore provinciale all'istruzione Carlo Tavernari. Questi ha sostenuto che è necessario definire un 
intervento organico nella scelta che passa da un lato attraverso le possibilità di inserimento nella scuola, dove è possibile, e dall'altro 
attraverso l'utilizzo, quando proprio l'inserimento non è attuabile, di determinate strutture che già esistono. Occorrerà arrivare - ha 
continuato Tavernari - a superare la concorrenzialità tra la linea dell'inserimento e quella del rigetto e che usa solo strutture a sé stanti 
specializzate nel settore, necessarie, ma non sufficienti. 
Con la 616 l'assistenza scolastica è passata ai comuni: l'assessore Tavernari ha definito il ruolo dei C.S.Z. come filtro importante per le 
scelte da fare sul terreno dell'inserimento. Un inserimento corretto che verifica le condizioni reali di praticabilità delle strade da seguire: 
filtro chiaramente pubblico e fortemente partecipato. Infine si è soffermato sulla gestione dell'intervento nel rapporto tra i comuni e gli 
organi collegiali, col C.S.Z. che deve recuperare il tema dell'handicap nel rapporto globale della salute, coi Distretti scolastici, importanti 
per il ruolo di orientamento e dell'uso del personale. 
Numerosi gli interventi dei presenti, nella maggior parte dei casi volti a chiarire alcuni aspetti degli interessanti problemi toccati dai 
relatori. 
Quale conclusione dell'incontro? Ci pare che, a livello ministeriale e di ricerca scientifica, ci si stia orientando su questo specifico 
problema dell'inserimento degli handicappati nelle scuole verso l'alternativa alla riabilitazione ed all'educazione specializzata condotta in 
istituti medico-psico-pedagogici o in scuole speciali e che presenta il rischio di emarginare gli alunni dalle situazioni della vita normale. 
Si tratta, però, di un'alternativa che, per risultare vincente, deve porsi con correttezza ed efficacia a garantire sul territorio le presenze 
tecniche e riabilitative insieme con i vantaggi di un mantenimento nella vita comune della famiglia e della scuola. 

LUIGI CAVALIERI 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’1 dicembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 523 

AIUTO PER UN BAMBINO «CLANDESTINO» 
 

Signor direttore, 
mi spalanchi per favore la sua finestra perché ha bisogno di chiedere aiuto. 
Riversare tutta la nausea che mi hanno raggomitolato nello stomaco le parole ampollose e í discorsi fluorescenti sparpagliati un po' 
ovunque intorno al tema «inserimento handicappati nella scuola dell'obbligo». Direttore mio, la teoria deve essere una cosa stellare, 
poiché la pratica che io sto toccando con mano, puzza del più genuino sterco puro. 
La, richiesta di aiuto è spalancata a chiunque, dal momento che ormai si è bussato a quelle porte precise di cui verrò raccontando, 
senza ottenerne risposta alcuna. 
Se la faccio lunga: pazienza. 
C'è di mezzo un bambino. 
Con ogni sacrosanto diritto di essere difeso e rispettato. 
Dunque: nella primavera del 1977, la Provincia decide di chiudere il reclusorio per handicappati di Spiazzi. Giusto no?! Giustissimo. 
Tra gli ex ospiti c'è uno dei nostri bambini di S. Antonio, età 12 anni, livello mentale primissima infanzia. Viene abbandonato alla strada. 
Questo non è solo ingiusto. È schifoso. 
Nell'autunno del 1977 l'équipe medico-psico-pedagogica di Mantova si ricorda della «fogliolina abbandonata» e bussa alla mia scuola 
elementare. L'età del ragazzo, più il rapporto di affettuosa amicizia tra lui e la mia collega Luciana Casna, suggeriscono la felice scelta 
dell'inserimento nella classe IV A come «alunno uditore». 
Ed è novembre. 
Occorre aiutare sta donna: sì o no?! 
Ha da curare con coscienziosa professionalità 19 figli del popolo comune più un figlio del popolo assai meno comune che tre secondi 
fermo e zitto in uno stesso angolo dell'intero casamento non ci sta. 
Perciò, inoltriamo regolare domanda di un aiuto in appoggio, all'amministrazione comunale perché vi provveda veloce. 
Verso la fine di gennaio '78 arriva il «no» secco e preciso da parte dei signori del C.R.C. (non conosco il significato esatto della sigla 
comunque sono quegli esperti della Regione che amministrano dall'alto i fondi e le scelte della cosa pubblica). 
Codesta illustre e brava gente ad alcuni concede ad altri rifiuta. 
Si vede che S. Antonio non gli sta nelle grazie o non merita grazie. 
Allora a febbraio, la direzione didattica, stacca una ragazza dalla graduatoria dei maestri soprannumerari e l'aiuto arriva e la barca va. 
A giugno l'anno chiude. Il bambino non ha imparato né a leggere né a scrivere però i compagni lo accettano e lui li accetta. Inoltre sono 
scomparse certe manifestazioni ossessive che davano gran pensiero. 
L'équipe stila la sua bella relazione che è posta agli gli atti della direzione didattica e si va in vacanza. 
Il 19 settembre 1978 il ragazzino si presenta a scuola ed entra nella stessa classe divenuta una quinta. 
La maestra non se la sente di rimandarlo a casa, né se la sente di considerarlo alunno regolarmente iscritto. 
Qua, c'è da sapere: 1) se l'esperimento continua; 2) se ne vale la pena; 3) se è proprio giusto in seno ad una quinta nel suo stato di 
analfabeta; 4) se è possibile che esista qualche altra soluzione più idonea e favorevole al bene del bambino. 
La maestra ne informa la direzione ed in attesa di rapide risposte, si tiene il «clandestino». 
Il compito di riflettere attorno a codeste risposte, spetta a parecchi, vale a dire: direttore didattico, équipe psicopedagogica, 
amministrazione comunale, famiglia, insegnante. 
Siamo al 1° dicembre. 
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Non ha ancora risposto nessuno nonostante la maestra abbia asfissiato di telefonate e parole ed incontri un po' tutti quanti, nonostante 
il consiglio di circolo abbia dedicato al tema due serate d'assemblee ufficiali più qualche altra privata. 
Il direttore didattico, oltre a non essere mai venuto a vederlo 'sto ragazzo, fa l'offeso tutte le volte che gli si chiedono interessamenti e 
sollecitazioni procedurali che lo tolgano dallo stato di clandestinità. L'équipe psicopedagogica di Mantova se ne lava le mani dal giugno 
o giù di lì. Lei opererebbe extra territorialmente figurati con quel che ha da fare in casa propria. 
Adesso la «patata» spetta al neonato Consorzio Sanitario di Zona di Roncoferraro, il quale ha la psicologa col raffreddore grave da 
venti giorni e chissà quando le passerà. Gentile dottoressa non la pigli storta: questo è l'unico dato di cronaca di cui siamo a 
conoscenza. 
L'amministrazione comunale, da genitori inviati avanti per sollecitare aiuto, ha inteso: «per cacciar via» anziché «per trattenere meglio». 
Però è sensibile al problema: ecco-menò?! Tutto sta che ne sia sensibile anche il C.R. C. di cui ho detto più sopra ed al quale è da 
ottobre che è stata inoltrata una nuova domanda. (Sussurro tra parentesi: signori del C.R.C.: è arrivata?! mah!). 
La famiglia, lasciamola perdere. Più offesa, umiliata e smarrita di così... L' insegnante dà i numeri. Passa dalla rabbia allo stato di 
shock. 
Questo è l'inserimento handicappati come viene propagandato e decantato in piazza? 
Io dico che questa è soltanto una delle tante ipocrite storie capaci di creare i guasti che poi definiamo veleni della nostra bella società 
progredita. 
Oh! provveditore, deus ex macchina degli studi, piglia in mano 'sta faccenda e sbrogliala, almeno tu! 
Sempre che, almeno questa domanda fatta attraverso il giornale, ti arrivi.  

Rita Protti Tosi 
(IV Circolo - Mantova) 

Dalla Gazzetta di Mantova del 2 dicembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 524 
Doc 1.067: da pag. 8 a pag. 11 di un quadernetto manoscritto da Vittorina: appunti dell’incontro del 1978-12-06 [Il dott. Bonora 

era al tempo Presidente della Camera di Commercio] 

6-12-78 ore 18 
Vescovo – Pres. Prov. - Sindaco – dott. Benevelli – Dott. Bonora – dott. Modena – Vittorina 
 
Vescovo: punti fondamentali – lettura documento 
dott. Benevelli: handicap solo cerebrali o anche … 
Convegno della Regione Lombardia 
616 – 383 
per inserimento handicap 
Va coordinata – Costituz. integraz. di servizi tra gli Istitut. Ospedal. – con servizi territoriali. 
Nati a rischio – rapporto con la scuola e rapporto con la realtà del lavoro 
Operatori non più separati ma integrati non è opzione del singolo ma gestione corretta 
Sindaco: C.d.S. deve essere definito uno spazio. Un genitore 
Dott. Benevelli:” Nostra Famiglia” riunificazione dei servizi – integrazione –  
Sindaco: si discuta su cose concrete – O.M.S. punto di riferimento – 2 comprensori. 
Benevelli: tecnica perfezionata C.d.S. – handicap relatività nelle definizioni 
 Vedere come si integrano nella rete dei servizi 
 Serve per: 
  che cosa fanno gli altri? 
  che cosa fa la C.d.S.? 
 Struttura integrata – Personale qualificato per la Scuola normale. 
Modena: danno cerebrale 90% non va più via (che significa e chi lo diagnostica?) 
Benevelli: handicap 
Sindaco: chiarire in assoluto 
 precisare possono dare un contributo essenziale 
 restringere il campo d’intervento 
Vescovo: classificazione 
 concordato – pericoli legarci le mani, o di allargare troppo e restringere 
Sindaco: realtà mantovana 
Benevelli: struttura che serva a termini polivalenti 
 - ruolo di qs struttura 
Sindaco: C.d.S. anticp. 616 
Presid.: capacità- nodi politici – ritiene C.d.S. fatto importante – struttura deve integrarsi – Patrimonio della realtà mantovana- 
 Com. Prov. può fare tutto? 
 Vogliamo servizi in positivo 
Bonora: ambiti degli interventi 
 soggetti 
 - far riferimento alle reali disponibilità del territorio. 
Benevelli: C:S:Z: assunto personale (impreparato) 
 chiarendo 
Sindaco: Commissi. 
 assegnazione di definizione 
 quadro d’interventi 
Pres. prov.: referti, giudizi 
 integrazione di metod. di orientam. 
 C.d.S. deve trovare una sua sintesi 
Benevelli: chiudere 
Pres. Prov.: discorso gravissimi 
Modena: Gravissimi C.d.S. 
 assistenza domiciliare continuata 
 o in seminterrato o servizio diurno 
Conclusione: nuovo incontro lunedì 18 ore 16 
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Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 525 

HANDICAPPATI E MAESTRE 
 

Signor direttore, 
il giorno 5 us. nella rubrica «Controvoce» del G.R. uno, è stato affrontato il problema degli handicappati. Gl'intervenuti sono stati 
numerosi ed autorevoli. Hanno parlato soprattutto dell'inserimento di bambini, cosiddetti disadattati, nelle scuole materne ed elementari. 
Ma il tutto si può riassumere, in due posizioni contrapposte: da un lato le insegnanti che invocano l'aiuto degli specialisti, cioè delle 
équipes socio psicopedagogiche, dall'altro i rappresentanti del potere, che a queste accorate invocazioni, rispondono arrampicandosi 
sugli specchi, per illustrare varie difficoltà pressoché insormontabili. E le due sunnominate contrapposizioni esistono, secondo i giornali, 
in tutte le scuole, di questa nostra bella e chiacchierona Italia, dove i problemi si dibattono - anche troppo - ma non si risolvono. 
Modestamente io credo, che una maestra buona, tollerante e sensibile, possa ottenere risultati migliori di una qualsiasi squadra (pardon 
équipe) di specialisti o supposti tali. E se non ci riesce del tutto da sola, dovrebbe esserci nello stesso casamento una collega, con le 
succitate qualità morali, alle quali si dovrebbe aggiungere l'altruismo, disposta a dare il suo aiuto. Disposta cioè, ad accettare 
saltuariamente nella propria aula, il ragazzino difficile, senza tener conto (per ovvie ragioni) della classe che frequenta. Al fine di poter 
distrarre lo scolaretto, che spesso si annoia e s'innervosisce dopo alcune ore trascorse nello stesso ambiente e nel contempo, dare un 
po' di sollievo all'insegnante. 
Certo che trovare persone del genere in questa nostra cara ed accogliente patria di parolai, ladri ed evasori fiscali, dove regna il più 
spietato egoismo, ed ognuno (ladri ed evasori appaiati in testai pensa soltanto ai suoi problemi, non è facile. Eppure questo a Mantova 
accade. E precisamente a Bancole di P.M. ove un'insegnante da libro Cuore (la sig. Ada Lui che non conosco) si è offerta da anni, e da 
anni aiuta una sua collega in difficoltà. E con risultati soddisfacenti. Il fanciullo che quelle due donne stanno allevando era come quello - 
se non peggio - descritto dalla sig. Rita Protti Tosi sulla «Gazzetta» del 2 u.s. Ora dopo anni di pazienti cure, dettate da quella 
insuperabile scienza psicologica, che si chiama buon senso, si è trasformato in maniera accettabile. 
Chiedo scusa alla sig. Lui (ed al suo assistito) per questa non desiderata pubblicità. Ma l'ho fatto soltanto per invitare altre maestre, che 
magari non ci hanno mai pensato, ad imitare il suo esempio. I bambini non possono aspettare che il freddo ed ottuso pachiderma (leggi 
potere) si svegli dal suo perenne letargo. 

Arrigo Bulbarelli 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 dicembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 526 

IL GRAZIE DI UN’INSEGNANTE 
 

Signor direttore, 
la presente è per ringraziare lei, ospite tanto gentile dei nostri sfoghi a ruota libera e per informare i lettori che l'aiuto invocato è giunto: 
epperdippiù doppio. Così: ora siamo in grado di offrire una mattinata scolastica più funzionale sia alla nostra «mascotte» sia ad alcuni 
altri bambini bisognosi di didattiche differenziate. Grazie. 
E grazie anche a chi, in incognito, ha inviato o fatto inviare gl'insegnanti d'appoggio richiesti, incassando in silenzio la mia strapazzata. 
Evidentemente è stato capito che scuotere operatori sociali e superiori scolastici non ha significato per me compiere un atto di 
demagogia politica né arrampicarmi su d'una arrogante presunzione professionale. 
Io sono appena appena un educatore. Come tale fatta né per colpire, né per stigmatizzare ma solo per promuovere. 
Il silenzio e l'arrivo degli aiuti assumono infatti sempre per me il significato seguente: meno male! se ancora si riesce a chiedere scusa 
contrapponendo ai guasti delle carte morte, dei rimedi di carne viva rimane il buono che basta per proseguire un vivere insieme 
professionale e civile condito sulla fiducia. 
Per la verità, la parte peggiore di me mugugnerebbe sottobanco  un: « ...brutti papaveri dell'ostriga! e non potevate discantarvi 
prima che si perdessero le staffe?! Ah?!!! ». Ma la fo star zitta cacciandola in castigo dietro la lavagna. E ci metto anche i sassolini sotto 
le ginocchia, toh! 
Ai lettori poi, che han seguito la vicenda con commenti vari, ho da dire (eppoi chiudo): cari, respirate di sollievo che fa bene. Però: 
l'inserimento handicappati non comincia ne finisce dentro la scuola. Pensateci su: quando a mensa li schivate perché fanno senso: 
quando al bar li ignorate perché non fanno relax: quando sul lavoro li licenziate perché non fanno resa produttiva; eccetera eccetera 
eccetera. Pensateci. Chissà che a Natale ci sia in giro qualche luce falsa di meno. 

Rita Protti Tosi 
(IV Circolo - Mantova) 

 
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 dicembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 527 

UNA SCOTTANTE QUESTIONE CHE TORNA DI ATTUALITA’ 
SARA’ PRIVATIZZATA LA CASA DEL SOLE? 

Nel giugno del prossimo anno scadrà la convenzione che lega Comune e Provincia ad altre tre istituzioni -  mercoledì scorso si è svolta 
una prima riunione in Curia 

 
Nel giugno del prossimo anno scadrà la convenzione che lega Comune, Provincia, Curia Vescovile, Camera di commercio e la pia 
opera di Sant'Anselmo nella gestione dell'istituto medico-psicopedagogico «Casa del Sole». 
È destinala quindi a tornare d'attualità una questione che già quattro anni fa ebbe rilevanti riflessi sulla situazione politica locale. 
Possiamo ben ricordare che sullo scoglio della «Cosa del Sole» si arenò la navicella del centrosinistra, e che addirittura in seno alla 
D.C. provinciale si produsse una scissione che portò alla formazione della lista di «Rinnovamento» alle elezioni amministrative del 
1975. 
In vista quindi di questa importante scadenza sotto già iniziate le cosiddette manovre politiche. 
Mercoledì della settimana scorsa ha avuto luogo, alle 17,30, una importante riunione in Curia vescovile. 
Ufficialmente non si è saputo nulla; ma indiscrezioni sono comunque trapelate. 
La riunione sarebbe stata promossa dal vescovo mons. Ferrari il quale, il giorno precedente, aveva avuto un colloquio con l'équipe che 
guida l'Istituto di San Silvestro. 
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Nel palazzo di piazza Sordello si sono trovati, oltre all'ospite, la presidente della «Casa del Sole» Vittorina Gementi, il sindaco Usvardi 
con l'assessore Benevelli, il presidente della provincia Lotti con l'assessore Tavernari, il presidente della Camera di commercio prof. 
Bonora e un rappresentante dell'opera di Sant'Anselmo. Assento I'A.A.I. che, come ente dichiarato inutile, non c'entra più. 
Cosa si sono detti in quell'incontro? 
Non si sa nulla. Tutto è top secret. 
Ma più, che i comunicati, in certe occasioni quelli che contano sono i comportamenti. 
Non dobbiamo intatti dimenticare che proprio poche settimane or sono, in consiglio comunale, sul diritto allo studio si è svolto un ampio 
dibattito nel corso del quale la signorina Gementi, in quella sede in veste di consigliere, formulò un'ipotesi di programmazione per 
quanto riguarda i bambini handicappati diametralmente opposta a quella sostenuta invece dalla giunta, e poi approvata dal consiglio 
con i voti del PCI, del PSI ed anche del PSDI e PRI. 
Da questo atto politico possiamo dedurre che proprio nell'ambito specifico della «Casa del Sole». le idee di programmazione della 
signorina Gementi - in questo caso presidente del consiglio di amministrazione - costituiranno la base di ogni eventuale discussione. 
A questo punto i casi sono due: o le pubbliche amministrazioni accettano le linee programmatiche della signorina Gementi, 
sconfessando praticamente quanto hanno invece sostenuto in consiglio comunale, e la convenzione sarà rinnovata: oppure Comune e 
Provincia terranno duro, ed allora si dovrà dichiarare sciolta la convenzione aprendo per la «Casa del Sole» un vero e proprio periodo di 
crisi. 
C'è comunque da aggiungere che l'eventualità di questa seconda ipotesi è stata attentamente valutata sia a San SiIvestro sia nel 
palazzo vescovile di piazza Sordello. 
Secondo quanto abbiamo appreso in via informale, qualora Comune e Provincia non riconoscano la linea scientifica e sociologica 
portata avanti dalla «Casa del Sole» e ne contestassero la programmazione, verrebbe automaticamente denunciata la convenzione e di 
conseguenza sciolto il consorzio. La presidente signorina Gementi ed i membri del consiglio d'amministrazione che oggi reggono 
l'istituto di San Silvestro, si dimetterebbero. 
A questo punto la maggioranza del consiglio di amministrazione - vescovo e opera dl Sant'Anselmo - si riunirebbero in un nuovo 
consorzio il quale, liquidate le pendenze di carattere patrimoniale con Comune e Provincia, provvederebbe alla «privatizzazione» della 
«Casa del Sole». 
Abbiamo fondati motivi per pensare che questa sarà la soluzione che sarà data al problema così come si presenta oggi, proprio nei suoi 
termini politici. 
Vittorina Gementi, anziché rallentare il ritmo della sua azione in vista di una specie di semestre bianco, l’ha ravvivata dando vita a quel 
centro per bambini handicappati gravi di recente istituito in viale Risorgimento. La Gementi afferma che si tratta di una istituzione 
perfettamente indipendente dalla «Casa del Sole», e non abbiamo motivo di dubitare dl questa sua affermazione. Resta comunque il 
fatto che, anziché frenare la sua azione, la Gementi la intensifica, quasi a ribadire il concetto che l'inserimento dal bambino 
handicappato nelle diverse strutture sociali - è questo l'elemento sociologico di particolare divisione tra le due concezioni a confronto - 
può avvenire solo dopo una diagnosi precisa dal punto di vista medico, una terapia altrettanto precisa e, soprattutto, un'assistenza 
continua da parte di personale altamente qualificato e specializzato. 
È proprio sulla base di questi convincimenti che coloro che ancora oggi sono convinti della validità scientifica e sociale della «Casa del 
Sole» si batteranno per veder salvaguardate queste posizioni ormai acquisite. 
Naturalmente, qualora la «Casa del Sole» proceda lungo la strada della privatizzazione, sorgeranno problemi di natura finanziaria. 
Oggi la convenzione che regge il consorzio si avvale di un notevole contributo erogato da Comune e Provincia. Non solo: la «Casa del 
Sole» ospita giornalmente bambini provenienti da numerosi comuni della provincia. 
Come si comporteranno questi comuni qualora l'istituto di San Silvestro perda il suo carattere di ente pubblico? Prevarranno criteri 
politici, oppure si terrà conto della sua validità scientifica? 
C'è purtroppo da dire una cosa. Proprio in questi giorni sono venuti alla ribalta «casi» di bambini handicappati inseriti in strutture 
pubbliche in omaggio alle nuove teorie sociologiche, derivanti anche da norme legislative che hanno portato alla soppressione delle 
classi speciali. 
Purtroppo, anche se si tratta di casi individuali, si avverte che qualcosa non va nella struttura pubblica. O manca il personale; oppure c'è 
ma non è adeguatamente preparato. Le strutture socio-sanitarie fanno acqua, ritardano i loro interventi, soffrono di penuria di mezzi 
finanziari. II problema quindi viene sottoposto a continui ripensamenti, frutto dello shock che provocano questi casi. 
Le pubbliche amministrazioni danno dimostrazione di buona volontà; ma i criteri cui fanno appello si scontrano con deficienze di 
carattere strutturale che ancora oggi sono purtroppo macroscopiche. Siamo quotidianamente testimoni del malcontento che regna tra gli 
insegnanti, costretti a sobbarcarsi ogni giorno problemi sempre più gravi, verso i quali si mostrano impotenti ben oltre la loro dichiarata 
disponibilità. 
La «struttura» Casa del Sole quindi tornerà alla ribalta non solo per definire la sua natura giuridica di istituzione, ma anche per riproporci 
in termini concreti, quindi drammatici, il problema del recupero dell'handicappato. 
Il dibattito, che naturalmente ci sarà, vorremmo che fosse finalizzano decisamente sugli «scopi», dell'Istituzione, non tanto sulla sua 
natura giuridica. 
Non si tratta quindi di discutere sulla natura pubblica o privata della «Casa del Sole», ma sulla sua funzionalità, sulla sua probità dal 
punto di vista scientifico, culturale e sociale. La «Casa del Sole» è stata uno strumento utile alla società mantovana in questi dieci anni 
di vita? Se si, deve essere mantenuta così com'è. Minarne la base funzionale significherebbe compiere un grave atto di autolesionismo. 
Ammenocché ai risultati della «Casa del Sole» non si abbia qualcosa di concreto e probante da opporre: sul piano della realtà però, non 
su quello della demagogia. 

UMBERTO BONAFINI 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 dicembre 1978  
 
DOCUMENTO N. 528 

QUANTI SONO GLI HANDICAPPATI 
 

Una rilevazione fatta per l'anno scolastico 1976-'77 denuncia come già inseriti nelle classi comuni il seguente numero di alunni 
handicappati. 
 
Scuola materna: alunni inseriti  2.550 
Scuola elementare: alunni inseriti  33.338 
Scuola media: alunni inseriti 5.269 
Totali 41.157 
 
La distinzione nelle varie categorie di handicap è la seguente: 
Minorati della vista  2.094 
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Minorati dell'udito  2.875 
Mongoloidi  2.279 
Spastici  3.124 
Cerebropatici  3.309 
Epilettici  1.592 
Affetti da disturbi metabolici gravi  774 
Ritardati mentali  7.095 
Pluriminorati  1.982 
Affetti da altri handicaps  13.033 
Totale  38.157 
 
(n.b. Come è evidente i dati della seconda tabella presentano una differenza di n. 3.000 casi) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 dicembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 529 
 

UN ALTRO RAGAZZO IN ATTESA 
Signor direttore, 
incoraggiata dal fatto che da una lettera apparsa sul suo giornale, il bambino «clandestino» di S. Antonio, («Gazzetta» 8-12-1978) non 
lo è più e le autorità scolastiche competenti - su sollecitazione della «Gazzetta» - hanno saputo interpretare leggi e circolari in modo 
diverso da quello consueto così che un’insegnante è arrivata in aiuto all'insegnante; 
- desidero anch'io evidenziare il problema di un ragazzo spastico di 16 anni che ha frequentato con profitto la scuola speciale «Casa del 
Sole» dall'ottobre 1970 al giugno 1978 conseguendo coscienza di sé, capacità relazionali e sociali valide e conoscenze culturali tali da 
permettergli di frequentare positivamente corsi professionali sovvenzionati dalla Regione. 
Purtroppo però questo ragazzo dal 19 settembre ad oggi (20 dicembre) è ancora a casa in attesa... 
Il servizio sociale della «Casa del Sole» ha presentato le necessità di integrazione e di iscrizione ai responsabili territoriali dei corsi
 regionali sin dal mese di maggio u.s., con incontri successivi e ripetuti nei mesi di giugno, settembre e ottobre, con molte 
telefonate sollecitatorie sino al mese di novembre. 
I genitori hanno iscritto formalmente il loro figlio il 4/10/'78 e da allora a tutt'oggi non hanno ricevuto alcuna risposta dalla scuola. 
Il ragazzo si sposta in carrozzella, ha discrete capacità dattilografiche, o meglio riesce a scrivere a macchina con caco percussore. I 
membri dell'équipe in collaborazione con i genitori avevano pensato utile, al termine del trattamento globale speciale, la frequenza 
triennale ad un corso professionale regionale sia per perfezionare le particolari attitudini e sia per favorire il bisogno di socializzazione, 
attraverso esperienze di vissuti con coetanei, che a casa difficilmente si realizza. 
La «Casa del Sole» ha collaborato concretamente, ha provocato incontri ed offerto collaborazione, ha mandato più volte i suoi operatori, 
era ed è disponibile a prestare la macchina da scrivere con l'apparecchiatura speciale ed a continuare un lavoro in stretta unione tra gli 
insegnanti del corso professionale e l'ex insegnante del ragazzo ed i terapisti. 
Questo ragazzo va e andrà ancora (sino a quando il C.S.Z., o altre strutture offriranno i loro servizi) alla «Casa del sole» tre volte la 
settimana per continuare il trattamento fisioterapico ed altre volte per trascorrere qualche ora in compagnia dell'ex-insegnante e di 
alcuni bambini più giovani di lui, in quanto i suoi ex-amici sono già integrati o in attività lavorative o scolastiche. 
Siamo a Natale e mi auguro che non si inneggi agli inserimenti, ma si operi concretamente perché pure questo ragazzo abbia ciò di cui 
ha veramente diritto, senza togliere nulla a nessuno. Certamente questi tre mesi di attesa hanno umiliato e scoraggiato i genitori, il 
ragazzo ed anche gli operatori che per ben otto anni avevano lavorato (e continuano a lavorare) per raggiungere il traguardo 
dell'integrazione che nonostante le strutture, la programmazione, le circolari e le dichiarazioni, non si realizza proprio quando la persona 
è in grado di ricevere ciò che la comunità dice di voler garantire. 
I diritti sacrosanti di questo adolescente non permettono, almeno a me, di disperare e solo per questo ho scritto e resto in attesa di una 
risposta concreta di accettazione immediata presso il corso professionale di dattilografia. 

Vittorina Gementi 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 dicembre 1978 
 
DOCUMENTO N. 530 
 
Doc. 0.284 Tre documenti dattiloscritti, due dei quali portano correzioni a mano di Vittorina, in risposta a un documento della 

Provincia – Viene riportato il testo corretto. Databile al 1978 [vedi ultimo capoverso]. 
 
Queste note ed emendamenti lasciano l’impressione di non rispettare le finalità di base implicite nello Statuto della “Casa del Sole” ed 
esplicitate nel mio documento; praticamente viene messa da parte tutta l’attività terapeutica riabilitativa d’integrazione come: 

-  la programmazione per diagnosi precoci e preventive, 

-  il servizio medico psicopedagogico di verifica e d’integrazione, 

-  il servizio ambulatoriale di terapia precoce e d’integrazione, 

-  la Scuola Speciale Materna ed Elementare per i Bambini cerebrolesi lievi, medio-lievi e medio-gravi. 
Se ho inteso bene le note la “Casa del Sole” dovrebbe assistere solo i Bambini gravi e i Bambini esclusi dai servizi scolastici e socio-
sanitari. 
Viene ribadito un discorso d’impostazione piuttosto socio-ambientale e non si tiene sufficientemente conto delle caratteristiche 
specifiche del Bambino handicappato. 
Se questa divenisse la programmazione non solo della “Casa del Sole” si toglierebbe ogni possibilità di operatività valida, ma verrebbe 
ridotta a struttura strumentale di una programmazione esclusivamente a sfondo socio-politico. 
La distinzione di handicap biologico e di handicap sociale (all’handicap biologico corrisponde il Bambino cerebroleso e all’handicap 
sociale il Bambino ritardato e non insufficiente mentale) a cui si fa cenno all’inizio delle note non viene più ripresa nel discorso 
successivo per cui vengono programmate strutture non in rapporto alla necessità del bambino handicappato, ma in rapporto ai problemi 
sociali e ambientali che il Bambino handicappato può creare. 
La “Casa del Sole” invece di essere una struttura valida per il servizio di recupero e d’integrazione, diventerebbe una struttura sia pure 
indispensabile per ricevere i casi non risolvibili in loco, al fine di evitare problemi alla comunità territoriale. 
Le nota-emendamenti contraddicono le finalità dello Statuto attuale, verbalmente riconosciute negli incontri precedenti. 
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Il Bambino della “Casa del Sole” è sempre stato considerato e rispettato come “Persona” e non come oggetto scomodo da togliere dal 
paese; è esaminato, diagnosticato e studiato analiticamente e globalmente per meglio rispondere alle caratteristiche individuali e ai 
bisogni particolari così da favorire e facilitare la sua integrazione nella famiglia e nel territorio. 
I 267 Bambini cerebrolesi trattati globalmente e integrati poi nelle strutture scolastiche locali e i 177 ragazzi cerebrolesi trattati ed 
integrati in attività lavorative in questi 14 anni di attività sono la dimostrazione concreta che il Bambino handicappato cerebroleso lieve, 
medio-lieve e medio-grave, se diagnosticato precocemente e trattato scientificamente e tecnicamente bene, può e deve raggiungere un 
grado di recupero tale da permettergli una vita cosciente ed attiva e responsabile nel contesto sociale, dal quale non è mai stato tolto 
durante tutto il periodo di trattamento. 
La “Casa del Sole” è stata nel 1966 ed è nel 1978 un “servizio” alla “Persona” che cresce e vive nella propria famiglia e nel proprio 
paese, quindi servizio sociale tecnico-sanitario, riabilitativo ed educativo per forze politiche che permettono all’uomo di essere un 
individuo che vive e forma la società e non all’uomo collettivo (animale sociale) o del collettivo, per cui o sta nelle strutture o andrà alla 
“Casa del Sole”. 
 

Dal sito www.amicidivittorina.it 

DOCUMENTO N. 531 
 

Doc 1.069: 3 fogli dattiloscritti, autore non indicato [forse mons. Carlo Ferrari], data non indicata [forse 1979-01-08, vedi Doc 
1.070]. 

Sig. Dr. Maurizio Lotti 
Presidente Amministrazione Provinciale 
di Mantova 
Sig. On. Gianni Usvardi 
sindaco del Comune di Mantova 
e p.c. 
Sig. Dr. Cirillo Bonora 
Presidente Camera di Commercio 
di Mantova 

 
Ho letto, riletto e fatto leggere la Loro controproposta e sono arrivato alla conclusione che, nella migliore delle ipotesi, forse stiamo 
dicendo le stesse cose con parole diverse. 
Nell’ultimo incontro ci siamo lasciati con la dichiarata intesa di procedere, ad ogni costo, in termini di chiarezza. 
Ora a me pare che per la continuazione del Consorzio “Casa del Sole” e per il raggiungimento delle sue finalità sia indispensabile 
rispondere a due semplici, anche se penosi, interrogativi: 
1) chi deve essere trattato alla “Casa del Sole”; 
2) quali le condizioni socio-politiche che rendono possibile la sua funzione. 
Al di là di ogni linguaggio con cui si definiscono le varie categorie di handicappati, in concreto, alla “Casa del Sole” viene trattato il 
bambino che con vantaggio può essere avviato a codesto Istituto, il quale ha come finalità il perseguimento del suo recupero, almeno 
parziale (v. Statuto art. 1). 
a questo punto bisogna avere la franchezza di affrontare il discorso sulle condizioni socio-politiche che rendono possibile la funzione 
della “Casa del Sole”. Preferisco parlare di funzioni piuttosto che di funzionamento, perché mi premono di più le finalità che le tecniche. 
Ora io mi rendo conto di voler portare ad un livello di chiarezza un discorso che ci trova su posizioni diverse; tuttavia ritengo che il 
discorso sarebbe già finito se non intravedessi dei punti chiari d’intesa anche se visti da diverse prospettive. 
Dai discorsi che sono intercorsi tra noi e dalla lettura del Loro documento (per es. a pag. 2 comma 1) emerge che la funzione della 
“Casa del Sole” è soprattutto di supporto alle altre istituzioni; mentre per me (e me lo conferma l’esito di un lavoro quindicinale) rimane 
una struttura valida ad ogni effetto e integrante delle altre strutture al servizio del recupero del bambino. Come pure credo che le nostre 
divergenze stiano in una preoccupazione diversa: al centro della mia ci sta il bambino nella sua concretezza irripetibile e la famiglia con 
tutte le sue problematiche, mentre gli Enti pubblici, come può essere facilmente intuibile, sono piuttosto presi dalla immediatezza e dalla 
urgenza di apprestare delle strutture. È qui che ritengo che si possa trovare un punto d’incontro e di collaborazione quando, 
prescindendo dai punti di vista, si accetta di lavorare concretamente al fine di assicurare alla “Casa del Sole” la propria funzione. 
A me pare che, a questo fine, si debbano accettare quei punti operativi già indicati sul mio documento, e cioè: 
1) diagnosi precoce di handicap cerebrali cui riferirsi, in caso di sospetto handicap, genitori e medici, insegnanti e operatori dei C.S.Z. 
dei Comuni e della Provincia. 
2) Trattamenti terapeutici globali per bambini insufficienti mentali di grado medio e lievi, attraverso il servizio diurno di sezioni di scuola 
materna speciale, di scuola elementare speciale e di corsi professionali speciali. 
3) trattamenti terapeutici specifici per bambini ritardati con compromissione settoriale specifica. 
4) trattamenti concordati tra l’équipe della “Casa del Sole” le strutture territoriali e i genitori per bambini il cui recupero ha permesso 
l’integrazione nelle scuole materne, elementari e medie normali e nei posti di lavoro. 
Perciò gli stessi Enti Pubblici s’impegnano di fornire un’adeguata informazione del servizio che svolge la “Casa del Sole” e di 
predisporre le necessarie infrastrutture perché i genitori che scelgono di rivolgersi a questo servizio possano farlo senza ulteriori 
difficoltà. 
Io spero di non aver deluso le Loro attese, anche perché ognuno di noi vuole la “Casa del Sole” e “se non ci fosse si dovrebbe creare”, 
perciò attendo una risposta e possibilmente definitiva entro la metà del mese corrente. Sono sincero se dico Loro che mi rincrescerebbe 
molto se dovessi trovarmi nelle condizioni di portare avanti da solo una Istituzione tanto benemerita, con una gestione veramente 
pluralistica, ma che a me creerebbe difficoltà di ogni sorta. Perciò con lealtà chiedo, nel senso sopra espresso, la loro collaborazione. 
 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 532 
 

Doc 1.070: due fogli dattiloscritti (carta intestata) firmati da Gianni Usvardi e Maurizio Lotti. Mantova, 1979-02-08. Risposta al 
Doc 1.069. 

COMUNE DI MANTOVA 
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Il Sindaco 
Mantova, 8/2/1979 
 
A S.E 
Mons. CARLO FERRARI 
Vescovo di  
Mantova 

 
Nella lettera dell’8/1/1979 agli Enti Locali mantovani è fatta richiesta di una chiarificazione degli intendimenti e degli obiettivi in ordine al 
futuro del Consorzio "Casa del Sole". 
Gli Enti Locali mantovani, proprio con il Consorzio in questione, nel 1964 hanno iniziato una politica organica in direzione degli 
handicappati. 
il Consorzio ha vissuto fino ad oggi degli sforzi combinati dello Stato, attraverso i fondi del Ministero della Pubblica Istruzione e della 
Sanità, del Comune, della Provincia di Mantova e della disponibilità di aree ed edifici messi a disposizione dalla Curia di Mantova. 
Negli ultimi dieci anni, via via, è andata perdendo i suoi caratteri di centralità sia a livello nazionale che regionale, la struttura della 
scuola speciale rispetto alla gamma dei presidi ed interventi che la legislazione e la pratica di riforma è andata delineando. 
In sostanza si tende a privilegiare l'attività di prevenzione dell'handicappato e quella di integrazione scolastica e sociale a partire 
dall'asilo nido del bambino handicappato, laddove questo è possibile, soprattutto nei casi definiti di lieve e medio grado. 
Come è noto, non è che manchino le difficoltà a realizzare tale obiettivo perché la scuola non sempre è disponibile e perché le strutture 
di supporto di tipo riabilitativo hanno tardato a darsi una configurazione operativa e funzionale all'altezza del compito. 
Ma il processo di chiarimento e definizione anche organizzativa e gestionale di questa sede di attività è andato sempre più celermente 
definendosi fino alla legge di riforma sanitaria al decreto "616" alla recente legislazione scolastica. 
Un problema che abbiamo di fronte è quello del ruolo della "Casa del Sole", nell’ambito della articolazione dei servizi territoriali dei 
Consorzi Sanitari di Zona che dal 1974 hanno anticipato le Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari; altro problema è quello del modo con 
cui la "Casa del Sole" si è integrata nella programmazione delle attività di zona. 
Per il primo aspetto noi ribadiamo che una scuola speciale che si occupi di bambini portatori di handicap dai 3 ai 14 anni abbia una sua 
funzione positiva soprattutto per quelle situazioni che, per motivi ambientali e familiari e per carenze delle comunità, non è possibile 
gestire in modo efficace sia a domicilio che nelle "strutture normali" locali. 
Per il secondo aspetto si tratta, da una parte, di procedere ad una maggior integrazione e di metodi e procedure operative per la “Casa 
del Sole” e le équipes socio-sanitarie del territorio e, dall'altra, di definire in termini generali e caso per caso, le situazioni che insieme 
andranno gestite nel periodo di frequenza presso la scuola speciale e nella fase successiva di integrazione nella scuola “normale  
“Gli Enti Locali mantovani chiedono cioè che si eviti di instaurare una conflittualità fra la Casa del Sole e le équipes territoriali che 
finirebbe con l'andare a detrimento delle attività dell'una e delle altre e a disperdere preziose energie della concentrazione degli sforzi 
comuni che devono essere quelli della integrazione sociale e scolastica dei soggetti portatori di handicap. 
L'esperienza che dal '64 ad oggi abbiamo condotto è giunta ad un momento fondamentale di verifica. 
Questa, riteniamo, debba essere fatta puntando su un futuro che deve vedere un impegno ancora più massiccio e partecipato di quanto 
sia stato in passato sia per quanto riguarda il personale che i finanziamenti e la disponibilità delle strutture. 
Proprio per tali motivi le indicazioni legislative ed operative che vengono dallo Stato e dalla Regione ci spingono a proseguire sulla linea 
della integrazione e del decentramento dei servizi, oltre che della programmazione degli investimenti nel territorio. 
La Casa del Sole, e lo ribadiamo, per noi è parte importante di questo progetto. 
 Il Presidente dell’Amministrazione                                                                             Il Sindaco 
       Provinciale di Mantova                                                                                (On. Gianni Usvardi) 
         (Dr. Maurizio Lotti) 
 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 

DOCUMENTO N. 533 
Breve giro d’orizzonte a livello mantovano 

PERPLESSITA’ E SPERANZE SULL’ASSISTENZA SOCIALE 
Alcune considerazioni in merito a bambini abbandonati, ad anziani e handicappati – Stasera un servizio di «Telegazzetta» nel corso del 

notiziario (ore 19,30) 
 

«Non sappiamo più quale futuro ci aspetta: il nostro lavoro è giunto ad un notevole livello di insicurezza». L'assistenza nei confronti dei 
bambini che - totalmente o parzialmente - non possono godere dell'affetto dei genitori si trova di fronte ad un'ampia problematica di 
contenuti e di valori. Questo, almeno, il significato delle dichiarazioni fatte dalla direttrice di un istituto di assistenza della provincia 
mantovana, la signorina Vittoria Galli del «Nido Traverso» di Volta Mantovana. 
Dichiarazioni raccolte nel corso di una breve intervista rilasciata a «Telegazzetta» che verrà trasmessa stasera nel notiziario delle ore 
19,30. Una situazione che può dare adito a perplessità, ma anche a speranze. Se e vero che l'infanzia abbandonata è stata ed è 
sovente trascurata, moralmente e socialmente, può essere altresì vero che le richieste di «ricoveri» sono destinate a diminuire. 
Contraccezione, aborto controllo delle nascite, più seria ed attenta scelta del periodo di gravidanza: elementi di una società che, pur 
scontrandosi con una disgregazione etica in molti casi, cerca affannosamente di darsi un tono più corretto e più sano. 
«Raccogliere piccoli che hanno il papà o la mamma in altri luoghi, quando addirittura non li abbiano - aggiunge la signorina Galli - è 
ancora necessario? Bisogna chiedere ai polittici quale sarà il futuro dei nostri centri di assistenza. Ad ogni buon conto una concreta 
soluzione per offrire il necessario calore ai fanciulli è rappresentata dalla volontà di collaborare, di apportare idee nuove: senza questo 
coordinamento tra le varie forze sociali, dalla famiglia alla scuola, radunare insieme negli istituti specializzati i bambini non ha più 
senso». 
Vivendo sulle offerte e diminuendo le richieste di ricovero, il «Nido Traverso» sta diventando troppo spazioso: la villa di Mamma Isa è 
ora grande, eccessivamente grande. La «Befana» di «Telegazzetta» - dopo aver scucito a suo tempo la concreta testimonianza di 
solidarietà dei mantovani - ha donato un po' di denaro e capi di abbigliamento. Un gesto che è stato ben accolto. 
Da Volta Mantovana a Rodigo, precisamente alla casa di riposo per anziani, per donare la somma ricavata dalla vendita del quadro 
donato dal pittore Ario Corniani nel corso della trasmissione benefica. 
«Le offerte - commenta il direttore dell’Istituto dott. Maurizio Covri - sono sempre accettate di buon grado. Denaro non ce né mai a 
sufficienza, tanto più quando si devono seguire quasi quattrocento persone». 
II geriatrico di Rodigo accoglie - come media giornaliera - 375 ospiti. Le richieste di assistenza sono molteplici: «Vorremmo dire sì a tutti 
- replica il direttore – ma dobbiamo fare i conti con la carenza di personale. Le leggi-ponte hanno bloccato ogni possibilità di contrarre 
mutui e di effettuare assunzioni». 
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Si parla di anziani, di persone per le quali il termine «abbandono» risuona in modo cupo. L'anziano, sino a quando è autosufficiente 
economicamente e fisicamente, rimane a casa, con i suoi; poi, quando questa autosufficienza viene meno, qualunque ne sia la causa e 
spesso al di là della classe sociale di appartenenza, allora il suo destino definitivo e quello dell'istituto e, come si diceva, dell'abbandono 
In merito ai servizi sociali per gli anziani in Lombardia, di recente è stato pubblicato dall'assessorato della Regione Lombardia - volume 
curato da Laura Pellegrini e Aristide Trezzi con contributi del dott. Renzo Peruzzotti, del prof. Alessandro Marco Maderna, del dott. 
Giancarlo Moretti e della dot.ssa Paola Mattioli. 
Non è il caso di addentrarci a fondo nel problema: lo spunto e offerto proprio dall'incontro avuto con il direttore del geriatrico di Rodigo, 
con cui, tra l'altro, si è parlato di riforma della legge di assistenza: «La nostra destinazione - specifica il dott. Covri - sarà sempre e 
comunque il servizio sociale. Il passaggio ai Comuni per l'istituto di Rodigo dovrebbe avvenire senza dolore, perché in questo paese 
funziona da molti anni il consorzio di 14 comuni cui sono demandate l'amministrazione e la proprietà dei beni». 
Servizio di assistenza domiciliare, centro diurno di assistenza operatori sociali e socio-sanitari, ricerca psicologico-sociale, aiuto 
domestico, assistenza infermieristica, volontariato: alcuni aspetti della complessa realtà in cui il soggetto dell'attenzione è l’anziano con 
le sue costrizioni, le sue ansie, le sue speranze. Si, anche con le sue attese di poter vivere rispettato da tutti sino in fondo. Anziani e 
pensionati (anche in questo caso «vittime» della burocrazia statale), ma persone umane. Decine e decine di persone relegate in case di 
riposo: la famiglia, tutto ad in tratto, scompare. Incredibile come i due poli - infanzia e vecchiaia - spesso si identifichino, in particolare 
quando sono messi in disparte! 
Una «tappa» per «Telegazzetta» anche alla casa di riposo «Boni» di Suzzara: il tempo di consegnare il televisore donato dal signor 
Saccalani di Borgoforte al presidente Mauro Giuseppe Ferrari, all'economo Vanni Feroldi e al rappresentante della commissione degli 
ospiti Antonino Ongari. 
Bambini, anziani: il quadro sull'assistenza sociale - in questo giro di orizzonte a livello mantovano - si completa con gli handicappati o 
subnormali che dir si voglia. Con la vendita dei quadri offerti dai pittori Venturini e Davì, è stato possibile offrire una cifra in denaro 
anche all'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali (ANFFaS) di strada polveriera di Mantova. 
«Non ce l’aspettavamo - afferma il direttore, dott. Del Canto -. Una gradita sorpresa: ne abbiamo veramente bisogno. L’affitto dei locali, 
spaziosi ma ormai vetusti, comporta una spesa di non poco conto. Per noi l'obbiettivo prioritario è offrire ai ragazzi ed agli uomini, in 
totale una ventina, che frequentano la nostra scuola, la possibilità di apprendere e di dedicarsi ad un'attività lavorativa. Ciò con il preciso 
scopo di un futuro inserimento nel mondo operativo ed economico, pur valutando la grave crisi che sta attraversando il nostro Paese. 
Avremmo bisogno di un maggior numero di operatori: nella nostra scuola anno sono solo tre, cui aggiungo, quando posso il mio 
apporto». 
Famiglie sovente disgregate o condizioni ambientali non favorevoli mettono al muro questi portatori di handicap, la cui collocazione 
sociale oggi come oggi, non è ancora stata definita dai politici e, purtroppo, nemmeno da molte persone «normali». 
Su queste realtà «Telegazzetta», come già detto, manderà in onda stasera un servizio nel corso del notiziario. 

W.G. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 febbraio 1979 
 
DOCUMENTO N. 534 

LA SITUAZIONE ALLA CASA DEL SOLE 
 

Signor direttore, 
la segreteria provinciale della F.L.E.L. si è riunita nei giorni scorsi per esaminare la situazione che sta determinandosi all'Istituto medico 
psico-pedagogico «Casa del Sole» a seguito dell'andamento incerto della trattativa tra la Curia vescovile da una parte, e il Comune 
capoluogo e l'Amministrazione provinciale dall'altra, per il rinnovo della convenzione che nel 1965 dette luogo alla costituzione del 
Consorzio per la gestione del suddetto Istituto. Sembra infatti, secondo le notizie frammentarie pervenute agli operatori della «Casa del 
Sole», che le parti più importanti in causa (Curia vescovile ed Enti locali) non abbiano ancora raggiunto un accordo sui criteri di gestione 
dell'istituto, in quanto ognuno partirebbe da concezioni completamente diverse: gli uni, che concepiscono l'assistenza esclusivamente 
nell'Istituto e gli altri, decentrata sul territorio. 
Sono quindi perfettamente comprensibili le preoccupazioni che gli operatori dipendenti del Consorzio hanno manifestato, in una 
assemblea recentemente svoltasi con i rappresentanti della F.L.E.L., in relazione, particolarmente, al mantenimento del posto di lavoro, 
in quanto si teme che nessuna parte contraente abbia da sola le disponibilità finanziarie per proseguire l'attività educativa e sociale, 
garantendo con queste il posto di lavoro ai dipendenti. 
La segreteria della F.L.E.L. ritiene che la preoccupazione espressa dagli operatori debba essere tenuta nella debita considerazione, 
affinché le parti si convincano sull’opportunità di avvicinare i rispettivi punti di vista. 
A tale proposito la F.L. E.L. è del parere che, se da una parte la «Casa del Sole» rappresenta, con il suo bagaglio di esperienza, un 
punto di riferimento concreto per il recupero e l'assistenza dei bambini portatori di handicap, dall'altra non è possibile escludere che le 
stesse finalità, completate dall'attività di prevenzione, si possano perseguire con metodi e strumenti diversi che favoriscano anche, 
secondo í disposti della nuova legge di riforma sanitaria, «l'integrazione con ogni mezzo dei soggetti handicappati» ed il completamento 
dell'esperienza professionale degli operatori. 
La F.L.E.L. auspica il raggiungimento di un ragionevole accordo che consenta, con la ricostituzione del Consorzio, la continuità del 
lavoro degli operatori. 

Albertino Montresor - Ugo Fortunati - Enrico Grazioli 
(per la segreteria provinciale della F.L.E.L.) 

Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1979 
 
DOCUMENTO N. 535 
 

STASERA A SUZZARA CONVERSAZIONE SUI PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI 
 

La commissione per l'integrazione dei bambini handicappati nella scuola normale - commissione che opera in seno alla biblioteca 
comunale di Suzzara e composta da rappresentanti di organismi collegiali della scuola, collegio dei docenti, scuola elementare, 
consiglio di circolo, comitato genitori scuola elementare -, ha predisposto un piano di iniziativa atto a creare le condizioni più favorevoli 
perché i bambini con svantaggi psicofisici e socioculturali possano trovare nel le scuole positivo e proficuo accoglimento. Il ciclo di 
iniziative avrà inizio stasera alle ore 20,30 presso la Biblioteca comunale di Suzzara con l'incontro sul tema: «Handicappati: un 
problema?». Relatori saranno il prof. Guido Pesci, il prof. Edo Bonistalli, la dott. Anna Pesci del Centro studi anti emarginazione di 
Firenze. 

Dalla Gazzetta di Mantova del 3 marzo 1979 
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DOCUMENTO N. 536 
 

UN INTERESSANTE DIBATTITO AL C.S.Z. SULL’INTEGRAZIONE DEGLI HANDICAPPATI 
Presenti molti presidi delle scuole medie del Basso Mantovano 

 
Giorni fa, nella sede del C.S.Z. si è tenuto un dibattito sulla integrazione dei bambini handicappati nella scuola pubblica. Erano presenti 
í presidi delle scuole medie di Revere, Ostiglia, Poggio Rusco, Sermide e San Giacomo delle Segnate nonché tutti gli operatori del 
C.S.Z, assieme alla dott. Milena Legnani e a Giovanni Degli Esposti membri del gruppo di lavoro del provveditorato agli studi di 
Mantova sull'integrazione dei minori handicappati nella scuola. 
Dopo l'introduzione del dott. Roberto Archi, la dott. Legnani ha illustrato la situazione degli altri C.S.Z. del Mantovano, spiegandone i 
problemi principali, tra i quali quello del corpo docente che tende a considerare l'operatore come un elemento «taumaturgico» piuttosto 
che un collaboratore e quello degli operatori stessi che, desiderosi di ottenere immediatamente i risultati del proprio lavoro, non devono 
scoraggiarsi di fronte ai mille ostacoli che si creano. 
La dott. Legnani ha infatti suggerito all'équipe dei C.S.Z. dì studiare e analizzare attentamente il territorio ed i suoi problemi, per poi 
accettarli con realismo cercando di risolverli gradualmente. Inoltre ha ribadito che questo servizio non deve solo intervenire nella scuola: 
è un’iniziativa questa che appartiene a tutta la comunità e deve essere inserita completamente nel territorio (esso, per esempio, appare 
sede particolarmente idonea per i consultori di cui il nostro territorio ha bisogno e per la realizzazione del quale il C.S.Z. si sta 
muovendo). 
L'assistente sociale e la psicologa di Quistello sono intervenute dicendo che comunque i problemi all'interno della scuola sono ancora 
molti: l'équipe socio-psico-pedagogico viene forse ancora vissuta da alcuni insegnanti in modo piuttosto problematico, il loro ruolo non è 
ancora ben chiarito e ciò ostacola una completa collaborazione. 
La dott. Legnani, a questo proposito, ha chiarito che per risolvere questo problema si sono tenuti negli altri centri corsi e studi dl 
aggiornamento per la sensibilizzazione dei docenti. Inoltre, ha continuato la direttrice didattica, occorre coinvolgere anche i genitori, che 
non sono ancora ben informati e consapevoli di questo nuovo tipo di medicina scolastica. 
Si è poi parlato dei ruoli che i collaboratori assumono all'interno dell'équipe e si è riscontrato che la figura del medico è la più accettata 
nella scuola e conserva da sempre quel prestigio che uno psicologo o un assistente sociale non ha ancora completamente acquistato. 
Il direttore didattico di Poggio Rusco, Bazzolli, ha affermato che per quanto riguarda il suo circolo didattico l'esperienza di questo 
servizio è stata positiva. Si è quindi discusso sul documento Falcucci del 1975, e sul ruolo dell'insegnante di sostegno. Varie sono state 
le interpretazioni, come pure le opinioni sull'importanza di una programmazione integrata (o differenziata) per i bambini disabili. 
Alcuni erano convinti della sua utilità, alcuni pensavano fosse meglio un'integrazione a livello operativo. 
Riguardo poi alle iniziative degli altri C.S.Z. del Mantovano la dott. Legnani ha informato l'assemblea che si stanno tenendo corsi di 
educazione sessuale per i genitori e che si sta studiando il problema del passaggio dalla scuola elementare a quella media. 
Dopo aver esaminato altri problemi minori, il dibattito si è concluso nella consapevolezza che, pur ancora lunga, la strada intrapresa 
rappresenta una seria garanzia nel servizio di medicina scolastica e nell'operatività sociale dei territorî del Destra Secchia. 

N. Bardini 
 

Dalla Gazzetta di Mantova del 7 marzo 1979 

DOCUMENTO N. 537 
 

STASERA VITTORINA GEMENTI PARLA A PEGOGNAGA SUI BAMBINI SVANTAGGIATI 
 

L’Associazione Genitori (A.Ge.) di Pegognaga ha programmato una serie di incontri culturali per l'aggiornamento dei genitori. Il primo 
incontro avrà luogo oggi, mercoledì 14 marzo alle ore 20,30, presso i locali della scuola elementare di Pegognaga capoluogo. Terrà la 
relazione introduttiva sul tema «Inserimento dei bambini svantaggiati nella scuola dell'obbligo» la signorina Vittorina Gementi, 
presidente dell'Istituto medico-psicopedagogico di Mantova. Il dibattito è aperto a tutti. 

Dalla Gazzetta di Mantova del 14 marzo 1979 

DOCUMENTO N. 538 
ASOLA 

INCONTRI SULLA SCUOLA 
 

Come è stato brevemente comunicato, a cura del vicariato di S. Marco di Asola è in corso, presso il teatro S. Carlo del luogo, una serie 
di interessanti attuali incontri organizzati in occasione dell'anno internazionale del fanciullo. 
Dopo la conferenza dibattito della prof. Ladeger di «Scuola italiana moderna» parlerà mercoledì 28 corrente, sempre al S. Carlo con 
inizio alle ore 21, il prof. Francesco Brunelli direttore della rivista «Genitori e scuola» sul tema: «Chi educa i bambini oggi e a quali 
valori». Mercoledì 4 aprile concluderà il ciclo Vittorina Gementi con l'équipe educativa della «Casa del Sole» sul tema: «Un problema 
attuale ed una esperienza educativa. Il bambino handicappato ed il suo inserimento sociale». 
La popolazione è vivamente invitata ad intervenire per seguire ed esprimere le proprie opinioni. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 marzo 1979 
 
DOCUMENTO N. 539 
 

IN ATTESA DELLA DISCUSSIONE CONSILIARE 
LA RELAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1979 

 
(omissis) 
Nei prossimi mesi poi dovrà trovare soluzione l'importante problema socio-politico posto dalla scadenza del Consorzio «Casa del Sole» 
e, nell'ambito di un serio, costruttivo confronto, il consiglio provinciale darà sicuramente il proprio essenziale contributo. (omissis) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 marzo 1979 
 
DOCUMENTO N. 540 

ASOLA 
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CONCLUSO IL CICLO DI INCONTRI-DIBATTITO GENITORI ED EDUCATORI 
 

Si è conclusa al S. Carlo di Asola nel quadro dell'anno internazionale del fanciullo la serio di incontri dibattito riservati a genitori ed 
educatori per mettere in evidenza, in particolare, la condizione delle famiglie che si ritengono fuori di determinati problemi educativi. 
Il ciclo si era iniziato il 14 marzo con la relazione del prof. Orizio della «Scuola Italiana» di Brescia il quale ha illustrato il tema: «La 
condizione del fanciullo nella società di oggi». 
È seguita, in un altro incontro, la tavola rotonda condotta dal prof. Francesco Brunelli direttore della rivista «Genitori e Scuola» sul tema 
«Chi educa i bambini oggi ed a quali valori». 
Ha concluso la serie degli incontri la signorina Vittorina Gementi e l'equipe della «Casa del Sole» sul tema: 
«Il bambino handicappato ed il suo inserimento sociale». 
Ad ogni relazione è seguito un dibattito. 

 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 aprile 1979 

DOCUMENTO N. 541 
 

Doc 1.488: foglio dattiloscritto, senza firma ma attribuibile al vescovo Carlo Ferrari, datato 18-04-1979 
 
Mantova, lì 18 aprile 1979 
 

Chiar.mo sig. Sindaco 
del Comune di Mantova 
 
Chiar.mo signor Presidente 
della Provincia di Mantova 
 
Chiar.mo signor Presidente 
Camera di Commercio di 
Mantova 
 
Chiar.mo sig. Presidente 
Istituto Medico Psico  
Pedagogico 
“Casa del Sole” 
Mantova 

 
Con riferimento ai colloqui di recente intercorsi comunico che l’Opera Diocesana S. Anselmo e la Mensa Vescovile hanno deciso di 
chiedere la declaratoria di cessazione del Consorzio volontario “Casa del Sole” di cui al decreto prefettizio nr. 8362/V del 18.11.1965. 
È infatti fuor di discussione che il Consorzio “Casa del Sole” a sensi e per gli effetti dell’art. 167 del R.D. 3.3.1934 nr. 383 cessa di pieno 
diritto per due concorrenti ragioni: 
a) la scadenza del termine di sua durata (art. 19 statuto); 
b) l’esaurimento del fine, avutosi nel momento in cui gli enti locali – Comune e Provincia – hanno dato vita ad iniziative tendenti ad 
ottenere la reintegrazione dei soggetti minori recuperabili per vie diverse da quelle perseguite statutariamente del Consorzio. 
L’Opera Diocesana S. Anselmo e la Mensa Vescovile confidano che gli enti consorziati convengano sulla legittimità dell’iniziativa e 
pongano in essere gli atti necessari per ottenere la declaratoria di cessazione del Consorzio ed i conseguenziali provvedimenti anche di 
natura patrimoniale. 
Confidando che l’azione possa essere avviata e conclusa con spirito di reciproca collaborazione si resta in attesa di una risposta 
cortesemente sollecita assicurando ancora una volta la piena disponibilità dell’Opera e della Mensa Vescovile ad incontri e ad una 
valutazione congiunta di ogni aspetto del problema. 
In difetto di risposta per il mese di maggio, ci si terrà – sia pure dispiaciuti – liberi di attivare le procedure di legge. 
 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 542 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 4-5-1979 
 
L’anno millenovecento settantanove addì 4 del mese di maggio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto: 
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi M.o Roberto Longo, Prof. Cirillo Bonora membri. 
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Giuseppe Cattabiani, Dr. Egidio Lucchini 
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti: 
CONGRESSO INTERNAZIONALE MONTESSORI AD AMSTERDAM 
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; accertato che ad Amsterdam, dal 8 al 12 aprile 1979, si svolge il 19° Congresso 
Internazionale Montessori; rilevato che la Scuola Materna Speciale dell'Ente svolge attività ad indirizza montessoriano e che molte 
insegnanti di Scuola Materna ed Elementare hanno conseguito la specializzazione nel Corso Montessori; ritenuta opportuna la 
presenza e partecipazione a detto Congresso; constatato che l'insegnante di Scuola Materna, Danese Ilaria, in possesso del titolo 
Montessori ha espresso il desiderio di partecipare al Congresso onde acquisire un aggiornamento che le possa servire nel suo lavoro 
presso la "Casa del Sole", nonché ad infornare gli altri operatori dell'Ente; considerata la spesa occorrente e l'utilità all'Ente per tale 
partecipazione; 

all'unanimità 
di approvare la partecipazione al 19° Congresso Internazionale Montessori che si terrà ad Amsterdam dal 8 al 12 aprile 1979 
dell’insegnante Danasi Guidetti Ilaria, concedendo alla stessa il rimborso delle spese di viaggio, partecipazione e soggiorno  
(omissis)   
 
dall’archivio storico della Casa del Sole 
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DOCUMENTO N. 543 
 

Doc 1.071: 2 fogli dattiloscritti su carta intestata, firmati da Mons. Carlo Ferrari. Mantova, 1979-05-12. È accompagnato da 
un foglio dattiloscritto differente in alcune parole e da un foglio manoscritto di Vittorina con contenuti simili. 

 
Sig. Dr. Maurizio Lotti 

Presidente Amministrazione 
Provinciale di Mantova 

 
Sig. On. Gianni USVARDI 

Sindaco del Comune di MANTOVA  
 

e p. c.  
 

Sig. Dr. Cirillo BONORA 
Presidente Camera di Commercio 

di MANTOVA 
 
Nello spirito di collaborazione e di reciproco rispetto che ha contraddistinto il nostro rapporto sino ad oggi e che mi auguro abbia a 

continuare, ritengo ormai di dover sintetizzare il mio pensiero in questi termini:  
considerato attentamente che: 
a) il Consorzio volontario "Casa del Sole" approvato con Decreto prefettizio n. 8362/V il 18.11.1965, per la durata di 15 anni (art. 19 

dello Statuto), a norma della Legge Comunale e Provinciale T.U. 1934 art. 167… 
“… cessa di pieno diritto per scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine”;  
b) gli Enti locali perseguono la finalità “dell'integrazione sociale e scolastica dei soggetti portatori di handicaps soprattutto nei casi 

definiti di lieve e medio grado” (vedi lettera dell'8-2-1979), mentre le finalità statutarie del Consorzio Casa del Sole perseguono il 
"recupero psichico ed intellettivo dei minori recuperabili (lieve e medio grado) con trattamento globale neuro psicologico (vedi Statuto 
art. 1 lette a,c), per cui per gli Enti locali il Consorzio Casa del Sole scade non solo per termine di durata nel tempo, ma anche per 
"esaurimento del fine", 

sono venuto nella determinazione di assumere dal 1° luglio 1979, direttamente la gestione del servizio diurno e ambulatoriale della 
"Casa del Sole", così come è attualmente e nel rispetto delle finalità statutarie, senza ulteriori ripensamenti e nel rispetto della 
programmazione degli Enti locali, evitando qualsiasi "conflittualità tra Casa del Sole ed Équipes Territoriali" (cfr. lettera 8.2.1979) e nel 
pieno rispetto della libertà di ciascuno. 

Desidero chiarire che il servizio di "recupero per bambini handicappati di lieve e medio grado" (cfr. lettera 8.2.1979) che intendo 
proseguire ed offrire alla comunità, è un apporto concreto alle altre strutture sanitarie locali ed una risposta particolare ai bisogni di 
alcuni bambini cerebropatici che ne faranno richiesta. Chiedo pertanto la declaratoria di cessazione del Consorzio volontario "Casa del 
Sole" ed i conseguenziali provvedimenti anche di natura patrimoniale. 

Confido che l'operazione possa essere avviata e conclusa almeno entro il 30 giugno 1979. Resta chiaro ed impegnativo per me e 
penso anche per gli Enti locali rispettare e non contrapporre queste scelte operative, che sono e rimangono diverse e per finalità e per 
metodi. 

Operando così viene garantita effettivamente ai genitori e agli operatori la possibilità di libera scelta tra servizi sociali plurimi. 
Sento la responsabilità del compito che mi assumo, spero di portarlo a buon fine anche per la comprensione e la cooperazione 

morale degli Enti che fino ad oggi hanno fatto parte del Consorzio. 
 

Con cordiale ossequio. 
(+ Carlo Ferrari) 

Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 544 
 

CONVERSAZIONE DELL’AVV. GUIDO BENEDINI AL LIONS 
AMORE PER I FIGLI: EQUIVOCI E REALTA’ 

L’iniziativa benefica in memoria dell’avv. Scalori a favore del «Centro Bambini Gravi» di Vittorina Gementi 
 

L'ultima riunione dell'anno sociale del Lions (la serata conclusiva si svolgerà in giugno con il passaggio ufficiale delle consegne dal 
presidente uscente Pulleghini al neo eletto Braglia) è stata pressoché interamente dedicata ad una commossa rievocazione del socio 
avv. Ugo Scalori, tragicamente deceduto lo scorso anno durante una escursione sul Monte Rosa insieme ad altri tre concittadini. Lo ha 
ricordato, per tutti, con la voce rotta dal pianto, il presidente Dino Pulleghini. 
Per onorarne degnamente la memoria, il Lions Club   cittadino ha deciso di devolvere quest'anno un milione di lire al «Centro bambini 
gravi», la istituzione creata da Vittorina Gementi per i bambini cerebropatici e che ha sede in viale Pompilio, 65. 
Vittorina Gementi, ospite della serata, ha ringraziato il club per la iniziativa a favore del centro di cui ha indicato scopi, finalità e modi di 
lavoro dimostrando ancora una volta il suo straordinario impegno, umano e civile; a favore dei bimbi handicappati. 
La serata, improntata alla più viva commozione nel ricordo del socio ed amico così immaturamente scomparso, è stata conclusa da una 
breve ma interessante conversazione dell'avv. Guido Benedini che ha parlato sul tema: «Amore per i figli: più equivoci che realtà». 
(omissis) 

Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 giugno 1979 
 
DOCUMENTO N. 545 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 luglio 1979 
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DOCUMENTO N. 546 

DUE CONDANNE PER IL BAMBINO HANDICAPPATO E RIFIUTATO A SCUOLA 
Sono state comminate alla direttrice e al vice direttore della scuola – Assolti i 50 maestri 

 
LIVORNO, 7 - Si è concluso questa mattina, alla quinta udienza, in pretura, a Livorno, il processo a carico di 52 maestri della scuola 
elementare «Carlo Bini», accusati di omissione di atti di ufficio per non avere accettato la iscrizione a scuola di un bambino 
handicappato. Il pretore Alberto Barganga ha condannato la direttrice del distretto scolastico «Massimo D'Azeglio» (di cui la scuola 
«Carlo Bini» fa parte) Flora Del Viva, a 300 mila lire di multa, al pagamento delle spese processuali e ad un anno di interdizione dai 
pubblici uffici. 
La stessa pena è stata comminata al vice direttore, Alberto Conti. Gli altri 50 maestri sono stati tutti assolti, parte con formula ampia, 
parte per insufficienza di prove. 
Il caso del bambino handicappato risale al novembre scorso quando il collegio degli insegnanti della scuola «Carlo Bini» rifiutò 
l'iscrizione ad una quarta elementare ad un bambino di 12 anni, figlio di genitori recentemente immigrati, a Livorno, da Ponza. I maestri 
motivarono la loro decisione col fatto che nella scuola (dove c'erano già 35 bambini handicappati) le strutture non permettevano 
l'accoglimento della nuova domanda di iscrizione. Fra l’altro la scuola «Carlo Bini» lamentava l'insufficienza dell'organico per quanto 
riguarda i maestri «d'appoggio», cioè coloro che vengono assegnati in aiuto agli insegnanti che hanno in classe dei bambini 
handicappati o comunque bisognosi di essere particolarmente seguiti. 
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Del fatto si interessarono prima le autorità scolastiche, poi il medico provinciale, dott. Bigiarini, che firmò un certificato in cui si 
dichiarava che il bambino in questione aveva bisogno di essere inserito in una scuola normale, cioè insieme a dei bambini normali 
perché migliorasse le sue condizioni. 
Il pretore Bargagna venne a conoscenza del fatto quando lesse del bambino sul quotidiano «Il Tirreno»: intervenne così d'ufficio 
avviando il processo che si è concluso questa mattina. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 luglio 1979 
 
DOCUMENTO N. 547 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 9-7-1979 
 
L’anno millenovecento settantanove addì 9 del mese di luglio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto: 
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi M.o Roberto Longo, Prof. Cirillo Bonora membri. 
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Giuseppe Cattabiani, Dr. Egidio Lucchini 
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti: 
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; esaminato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1978 reso dal Tesoriere 
dell’Ente Cassa di Risparmio Verona, Vicenza e Belluno; 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 di previsione ed alle sue 
variazioni (omissis) 
visto il verbale dei revisori dei conti relativo al conto consuntivo (che si allega in copia); 

all'unanimità delibera 
di approvare il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1978 nelle seguenti risultanze finali: 
Riscossioni in conto residui 536.980.266  
Riscossioni in conto competenze 630.413.789 1.167.394.055 
Totale riscossioni 1.167.394.055  
Pagamenti in conto residui 50.965.467  
Pagamenti in conto competenze 471.088.962 522.054.429 
Totale pagamenti 522.054.429  
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978  645.339.626 
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1978 (risconti attivi)  46.500.000 

Somma attiva  691.839.626 
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1978 (risconti passivi)  690.843.295 
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1978  996.331 
 
3° PARTE CORSO VOYTA PER DUE FISIOTERAPISTE 
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le deliberazioni 
dall’archivio storico della Casa del Sole (omissis) ; rilevato che dal 11 giugno al 29 giugno 1979 si svolge la terza parte del Corso Vojta 
“£sul trattamento del bambini cerebropatico” per il quale le due fisioterapiste Sala Adriana e Sanguanini Elvira hanno già svolto 
regolarmente e con profitto le prime due parti; viste le domande delle stesse fisioterapiste per la concessione di un congedo 
straordinario e per un concorso alle spese da sostenere; considerata l’opportunità di una sempre maggiore e migliore socializzazione 
del personale terapista e quindi l’opportunità che venga completato il corso sunnominato;  

all’unanimità delibera 
di concedere alle fisioterapiste Sala Adriana e Sanguanini Elvira un congedo straordinario di giorni 19 dal 11 giugno al 29 giugno per 
partecipare al Corso Vojta che si terrà presso l’Ospedale Regionale del Bambino Gesù di Roma: 
(omissis) 
GITA E SOGGIORNO A ROMA 
Il Presidente relaziona ai consiglieri sulla gita a Roma attuata dal 11 al 14 giugno 1979 con n. 29 bambini spastici e insufficienti mentali 
e n. 13 fra insegnanti specializzati e assistenti. La partenza è avvenuta regolarmente alle 7 del lunedì 11 giugno con visita ad Orvieto e 
a Collevalenza, ove si è pernottato il primo giorno. 
Il 12 giugno partenza per Roma con visita in S. Pietro, S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e Scala Santa. Il 13 giugno visita a S. 
Paolo fuori le mura, S. Pietro in Vincoli e udienza dal Papa. Il 14 giugno visita al Quirinale, Catacombe S. Callisto, Chiesa Quo Vadis. A 
Roma l’ospitalità è stata offerta dalle suore del “Divino Amore”, in via Casilina, 323. 
La gita soggiorno, desiderata da insegnanti e bambini e preparata in classe nei giorni precedenti con mezzi audiovisivi sulla città di 
Roma e sulla sua storia, è perfettamente riuscita con entusiasmo di tutti per le molte e belle cose viste ed in particolare per l’udienza del 
Papa che si è soffermato con i bambini della “Casa del Sole”, parlando affettuosamente con loro e gli insegnanti accompagnatori. 
La gita è stata effettuata nell’ambito delle iniziative di socializzazione e di esperienza personale che si prestano ai bambini e ragazzi con 
carenze psico-fisiche alla “Casa del Sole” 
(omissis) 
OPUSCOLI E CARTOLINE "CASA DEL SOLE 
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; rilevata l’opportunità di far stampare cartoline raffiguranti la Casa del Sole in alcune 
parti e opuscoli- dépliant per illustrare gli aspetti più significativi ed essenziali del servizio che il Centro presta sul territorio in forma 
diurna e ambulatoriale; considerato far produrre il materiale da una ditta specializzata in fotografie ed arti grafiche; accertato che la Ditta 
Marconi di Genova ha presentato l'offerta più idonea e conveniente al lavoro completo di fotografia, stampaggio e consegna; 

all'unanimità delibera 
di affidare alla Ditta Marconi di Genova la produzione di N. 10.000 dépliant formato aperto 22x32 cm.; piegato 3 ante, carta patinata con 
illustrazioni (omissis) 
SIMPOSIO INTERNAZIONALE AD ATENE; 
I1l Consiglio di amministrazione sentito il Presidente che gli operatori della "Casa del Sole " sono stati invitati e presentare l’esperienza 
del Centro al Simposio internazionale che si terrà ad Atene sul tema «FOCUS ON CHILDREN» al Deree College dal 13 al 15 Agosto 
1979 , organizzato dall' American Montessori Socitj di New Jork; rilevata l'importanza del tema che verrà discusso, dalle presenze di 
vari specialisti provenienti da tutto il mondo e dall'interesse che suscita in campo internazionale l’esperienza dell’I.M.P.P. "Casa del 
Sole" nonché dell'aggiornamento degli operatori dell'Ente; 

all’unanimità delibera 
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di approvare la partecipazione di alcuni specialisti dell'I.M.P.P. "Casa del Sole " al Simposium Internazional di Atene dal 13 al 15 agosto 
1979 e precisamente di: 
- Dr. Edoardo Cantadori – neuropsichiatra infantile e direttore centro I.M.P.P. “Casa del Sole”; 
- M.a Vittorina Gementi – ortopedagogista 
- Ilaria Guidetti – insegnante scuola materna e specializzata nel metodo Montessori 
Relazioneranno sulle attività dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” presentando le sperimentazioni in atto. 
(omissis) 
 
dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 548 
 

È STATO SCIOLTO IL CONSORZIO DI GESTIONE DELLA “CASA DEL SOLE” 
L’Istituto per handicappati sarà d’ora in avanti gestito dalla sola Curia vescovile che ha deciso di non rinnovare la convenzione con gli 

altri enti 
 

II Consorzio di gestione della Casa del Sole - l'istituto medico psicopedagogico con sede a S. Silvestro - è stato sciolto. Ne facevano 
parte, dalla fondazione, cioè da dieci anni, la Curia (con la Mensa Vescovile e l'Opera di S. Anselmo), il Comune, la Provincia, la 
Camera di Commercio e I'A.A.I. (Amministrazione Aiuti Internazionali). Qualche tempo fa, con una lettera inviata appunto agli altri enti 
del Consorzio, il vescovo della diocesi, mons. Carlo Ferrari, ha loro reso noto che la Curia non intende rinnovare la convenzione per il 
Consorzio. In un incontro avvenuto, qualche tempo dopo la trasmissione della lettera, tra il vescovo, il sindaco e il presidente della 
Provincia, mons. Ferrari ha ribadito la intenzione già espressa, confermando che d'ora in avanti la Casa del Sole sarà gestita 
unicamente dalla Curia (se si vuole attraverso i due enti che la rappresentavano già, cioè la Mensa Vescovile e l'Opera di S. Anselmo). 
Come si ricorderà, la Casa del Sole è l'ente che per un paio d'anni, a cavallo tra il 1974 e il 1975, era stato al centro di una asperrima 
polemica che aveva coinvolto, oltre alla stampa, i consigli comunali e provinciali e, si può dire, l'intera cittadinanza. Una polemica che, 
oltre a far registrare anche punte molto dure, con episodi finiti addirittura in tribunale, aveva poi avuto conseguenze anche sul piano 
politico: la signorina Vittorina Gementi, infatti, presidente e direttrice dell'istituto, si era dimessa dalla DC ed aveva fondato la lista di 
«Rinnovamento» che nelle amministrative del 1975 ottenne un seggio (la stessa signorina Gementi tornò sui banchi del consiglio 
comunale). 
E al centro della polemica c'era stata proprio la signorina Vittorina Gementi. Comune e amministrazione provinciale, infatti, in quegli 
anni avevano cercato dl modificare la gestione della Casa del Sole chiedendo che la signorina Gementi si dimettesse da rappresentante 
del Comune in seno al Consorzio di gestione, con l'intento non occulto di eleggere un presidente diverso. Ed in effetti la polemica, lunga 
e dura come si è ricordato, aveva ottenuto il risultato di far dimettere la signorina Gementi da rappresentante, del Comune (in sua vece 
era stato eletto il prof. Egidio Lucchini) ma non di farla «saltare» come presidente poiché essa rappresentava in seno al Consorzio la 
Curia e in questa sua veste è rimasta al vertice dell'Istituto. E vi è rimasta anche - è giusto ricordarlo – a furor di popolo, in un certo 
senso, poiché i genitori dei piccoli assistiti erano sostanzialmente tutti dalla sua parte. 
Benché dilaniante (e con le conseguenze politiche di cui si è detto) la polemica si era via via assopita, la gestione della Casa del Sole 
era continuata sui binari dei primi anni, di quando cioè l'Istituto era assurto a simbolo di una forma di assistenza agli handicappati che 
aveva pochi esempi in Italia. E con il passare degli anni si è giunti al termine della convenzione che regolava la partecipazione dei vari 
enti al Consorzio di gestione. 
A quanto è dato di sapere - se non dalla fonte direttamente interessata, comunque in ambienti assolutamente degni di fede - prima della 
scadenza della convenzione il vescovo mons. Carlo Ferrari avrebbe effettuato dei sondaggi a livello delle amministrazioni comunale e 
provinciale per verificare quali fossero le intenzioni dei due enti pubblici maggiormente interessati e impegnati nella gestione della Casa 
del Sole: nel frattempo l'A.A.I. era scomparsa e la Camera di Commercio (data anche la modestia del contributo apportato nella 
gestione) non prendeva posizione. Poiché sindaco e presidente della Provincia non avrebbero manifestato precise intenzioni, il vescovo 
decideva allora di sciogliere il Consorzio, in forza anche del fatto che - come è noto - l'edificio di S. Silvestro in cui è ubicato l'Istituto è di 
proprietà della Curia. Dopo la decisione è stato dato l'incarico ad un professionista concittadino - il prof. avv. Roberto Gianolio - di 
procedere alle formalità burocratiche di scioglimento, dopo di che, come si diceva, la gestione della Casa del Sole passerà di esclusiva 
competenza della Curia. 
La notizia - che è abbastanza clamorosa ma non tanto in relazione alla decisione adottata quanto in riferimento alle polemiche che 
hanno coinvolto negli anni passati la gestione della Casa del Sole - non si presta a molti commenti. Se non ad uno: gli enti pubblici 
mantovani - specificamente Comune e amministrazione provinciale - hanno sostanzialmente abdicato all'ipotesi di gestire l'assistenza 
agli handicappati. Ai tempi della polemica si era parlato di utilizzare l'ex «Soncini», o il preventorio di Spiazzi: tutte idee buttate lì, 
all'epoca, ma senza prospettive di essere realizzate (l'ex Soncini diventerà, come è noto, sede del laboratorio provinciale di analisi 
mentre a Spiazzi potrebbero trovare ospitalità, almeno al momento, i profughi del Vietnam). Di fatto, però Comune e Provincia non 
hanno saputo, o potuto, offrire alternative a quella che è stata definita una gestione privatistica dell’assistenza agli handicappati. 
La Curia invece, dal canto suo, decidendo di affrontare da sola la gestione prevede evidentemente di poter contare sulla disponibilità di 
personale medico, paramedico e insegnante qualificato e disponibile. E in fondo, quello che conta, è proprio che la Casa del Sole 
continui a funzionare, e a funzionare nel modo in cui hanno sempre voluto che funzionasse i genitori dei ragazzi handicappati, cioè i 
maggiori interessati a questo tanto difficile quanto doloroso problema. 

CARLO ACCORSI 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 settembre 1979 
 
DOCUMENTO N. 549 
 

PRIME REAZIONI ALLA NOTIZIA DI SCIOOGLIMENTO DEL CONSORZIO 
 “CASA DEL SOLE”: IL SINDACO PUNTUALIZZA LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Prevedibili, se non addirittura scontate, le reazioni alla notizia - che abbiamo dato ieri - dello scioglimento del consorzia di gestione della 
Casa del Sole, scioglimento deciso dal vescovo alla scadenza naturale della convenzione tra la Curia e gli enti pubblici. E la prima 
reazione è venuta dal sindaco Usvardi, come del resto era ovvio tenuto conto che il Comune è stato, nei quindici anni di gestione del 
consorzio, l'ente pubblico più direttamente interessato, sia dal punto di vista partecipativo, sia dal punte di vista della spesa: 
l'amministrazione comunale, oltre ad erogare un contributo annuo di 5 milioni prima e di dieci poi al consorzio, ha sempre sostenuto 
l'onere del personale (una quindicina di unità) comandato preso l’istituto di S. Silvestro. 
II sindaco - con il quale era anche l'assessore prof. Cordibella - ci ha chiesto di puntualizzare la posizione dell'amministrazione 
comunale, non per polemica con qualcuno, ha precisato Usvardi, ma per completezza e chiarezza di informazione, soprattutto in ordine 
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a due punti che abbiamo affrontato nel nostro servirlo di ieri: l'andamento degli incontri e del carteggio che hanno preceduto lo 
scioglimento del consorzio, la linea politica del comune in ordine al problema degli handicappati. 
Già nel dicembre dello scorso anno c'era stato, dunque, un incontro tra il vescovo, il sindaco e il Presidente della Provincia, sul 
problema della definizione di «handicap» e quindi sui criteri di gestione di Istituti in cui si svolgeva assistenza agli handicappati; dopo 
che in dicembre il Comune aveva inviato un promemoria al vescovo con alcune proposte di impegno, in data 8 gennaio il vescovo 
aveva scritto agli enti del consorzio per avere chiarimenti in ordine al trattamento degli handicappati. A questa lettera il Comune aveva 
risposto in data 8 febbraio precisando la propria posizione, una posizione che al di là delle proposte concrete intendeva significare - 
come ha precisato Usvardi - l'Impegno appunto delle amministrazioni comunale e provinciale sul problema dell'assistenza agli 
handicappati. Nella risposta al vescovo si diceva tra l'altro: «Negli ultimi anni è andata perdendo i suoi caratteri di centralità sia a livello 
nazionale che regionale, la struttura della scuola speciale rispetto alla gamma dei presidi ed interventi che la legislazione e la pratica di 
riforma sono andate delineando. In sostanza, si tendono a privilegiare l'attività di prevenzione dell'handicappato e quella di integrazione 
scolastica e sociale a partire dall'asilo nido del bambino handicappato, laddove questo è possibile, soprattutto nei casi definiti di lieve e 
medio grado». Un problema che abbiamo di fronte - prosegue la risposta del Comuni al vescovo - è quello del ruolo della Casa del Sole, 
nell'ambito dell'articolazione dei servizi territoriali dei CSZ….; altro problema è quello del modo con cui la Casa del Sole si è integrata 
nella programmazione dell'attività di zona. 
«Per il primo aspetto noi ribadiamo che una scuola speciale che si occupi di bambini portatori di handicap dai 3 ai 14 anni abbia una 
sua funzione positiva soprattutto per quelle situazioni che, per motivi ambientali e familiari e per carenze delle comunità, non è possibile 
gestire in modo efficace sia a domicilio che nelle "strutture normali" locali. Per il secondo aspetto si tratta, da una parte, di procedere ad 
una maggior integrazione e di metodi e di procedure operative per la "Casa del Sole” e le équipe socio-sanitarie del territorio e, 
dall’altra, di definire in termini generali e caso per caso, le situazioni che insieme andranno gestite nel periodo di frequenza presso la 
scuola speciale e nella fase successiva di integrazione nella scuola “normale”. 
«Gli Enti locali mantovani chiedono cioè che si eviti di instaurare una conflittualità fra la Casa del Sole ed équipes territoriali che 
finirebbe con l'andare a detrimento delle attività dell'una e delle altre e a disperdere preziose energie della concentrazione degli sforzi 
comuni che devono essere quelli della integrazione sociale scolastica dei soggetti portatori di handicap. L’esperienza che dal ‘64 ad 
oggi abbiamo condotto è giunta ad un momento fondamentale di verifica. Questa, riteniamo, debba essere fatta puntando su un futuro 
che deve vedere un impegno ancora più massiccio e partecipato di quanto sia stato in passato sia per quanto riguarda il personale che i 
finanziamenti e la disponibilità delle strutture. Proprio per tali motivi le indicazioni legislative ed operative che vengono dallo Stato e 
dalla Regione ci spingono a proseguire sulla linea della integrazione e del decentramento dei servizi oltre che della programmazione 
degli investimenti nel territorio. La Casa del Sole, e lo ribadiamo, per noi è parte importante di questo progetto». 
Alla luce di questa risposta, fa rilevare Usvardi, è evidente che gli enti pubblici hanno operato una scelta, hanno optato per un indirizzo: 
e tutto questo nulla ha a che vedere con la decisione dl denunciare la convenzione del consorzio di gestione della Casa del Sole. 
Ma il Comune ha fatto anche qualcosa in concerto, precisa Usvardi facendo riferimento alla «requisizione» dei locali dell'Enal (di 
proprietà del comune, si badi bene) per darli in uso all’AIAS; è stata inoltre avanzata richiesta alla Cassa di Risparmio di Verona 
Vicenza e Belluno per la concessione (in vendita o in affitto) degli attuali locali dell'esattoria: sarebbero destinati all'altra associazione 
che si occupa di assistenza agli handicappati, I'ANFFAS. 
In definitiva, dunque - dice il sindaco - il Comune (e anche la Provincia) non hanno abdicato alle loro prerogative in campo assistenziale: 
hanno scelto una linea ben precisa, nel rispetto della vigente normativa nazionale, per l'assistenza agli handicappati ed hanno operato 
scelte concrete a favore delle associazioni che, a vari livelli, si occupano del problema. 
Ad ulteriore dimostrazione dell'impegno del Comune l'assessore Cordibella ha ricordato che è in svolgimento 
un corso di aggiornamento sul tema: «L’handicappato nella scuola dell’infanzia» con la partecipazione dei proff. Vermigli, Zappella e 
Boccardi, tra gli altri. L'applicazione della legge 517 - ha rilevalo Cordibella -, una legge che fa riferimento specifico all’inserimento 
dell'handicappato nella scuola, meritava un approfondimento e questo cerchiamo di dare attraverso questo corso di aggiornamento. 

CARLO ACCORSI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 settembre 1979 
 
DOCUMENTO N. 550 
 

PER INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO COMUNALE ALL’INFANZIA 
 «L’HANDICAPPATO NEGLI ASILI»: UN TEMA DIBATTUTO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

La relazione del dott. Camillo Valgimigli su un problema di grande attualità  
 

Da una settimana è in svolgimento alla Casa del Mantegna il corso di aggiornamento sul tema «L'handicappato nella scuola 
dell'infanzia» promosso dall'assessorato all'infanzia del Comune di Mantova. Dopo le relazioni del dr. Camillo Valgimigli, del prof. 
Michele Zappella, della dott.ssa Mara Liverani e del prof. Silvano Boccardi, abbiamo chiesto al dr Valgimigli, coordinatore dell'intero 
corso, un primo intervento. Eccone il testo. 
«La definizione del concetto di handicap, la questione della socializzazione infantile e soprattutto l'approccio corretto al tema della 
riabilitazione sono stati i tre argomenti sui quali ci si è particolarmente soffermati in questi primi giorni del corso, argomenti di indubbia 
rilevanza per le concrete implicanze organizzative che ne derivano. 
 
Definizione del concetto di «handicap» 
 
«Per la prima volta lo stesso ministero della pubblica istruzione, nella circolare n. 199 relativa alle "forme particolari di sostegno a favore 
degli alunni portatori di handicaps" (circolare inviata proprio in questi giorni a tutte le direzioni didattiche), indica come necessità 
prioritaria quella di non etichettare come "handicappati" alunni che non lo sono affatto. "Al fine di evitare incertezze, fraintendimenti, 
possibili abusi - riporta testualmente il testo ministeriale - si sottolinea la necessità di non lasciare il compito alla sola responsabilità e 
discrezionalità degli insegnanti e dirigenti scolastici". Spetta cioè ai servizi medici scolastici, ai servizi preventivi e riabilitativi territoriali, 
ai servizi di igiene mentale attestare o meno l'esistenza dei soggetti handicappati, descrivere la natura dell'handicap e dare indicazioni 
operative sui modi di intervento. È questo decisamente uno degli aspetti più qualificanti delle nuove disposizioni ministeriali. 
«Ancora oggi troppi ragazzini vengono infatti etichettati per il solo fatto di vivere in condizioni socioeconomiche più disagiate, o di avere 
famiglie disgregate, o di presentare lievi difficoltà di apprendimento, o ancora perché manifestano balbuzie, mancinismo e via dicendo. 
 
Cosa si intende per socializzazione 
 
«Socializzazione non significa far convivere ragazzi handicappati con ragazzi "normali". Essa ha come primo significato la rottura delle 
diverse strutture speciali, di ricovero, ed investe (oggi purtroppo in misura non ancora sufficiente) le strutture sanitarie, quelle 
scolastiche, gli ambienti di lavoro, ecc.... 
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«Il vero significato del concetto di "socializzazione" è dunque quello di rottura di schemi precostituiti, rottura intesa come passaggio da 
un'ottica meramente assistenziale ad un coinvolgimento totale delle strutture educative e sociali. Nella scuola ciò vuol dire rompere 
schemi educativi rigidi, ritualizzati, conformati più alle esigenze del ministero che non a quelle degli educandi. Ciò significa rendere più 
elastiche ed individualizzate le strutture dell'insegnamento, vuol dire "socializzazione dei problemi", che al di là di un significato di 
convivenza, permette uno spazio, un luogo, un tempo per tutti, handicappati o meno. 
 
Un modo corretto di fare riabilitazione 
 
«Come ha felicemente sottolineato Il prof. Boccardi nella terza giornata, del corso, “l’intervento riabilitativo deve essere precoce, 
continuo, adeguato ed applicato per tutto il tempo necessario; assurdi e spesso colpevoli sono infatti i rinvii e le indicazioni di trattamenti 
frammentari ed incompleti (le ben note e frequenti dieci sedute di...) ". È superfluo sottolineare che la riabilitazione ha un suo specifico e 
preciso campo tecnico-professionale d'intervento che non può scadere, né essere sottoutilizzato o peggio ancora divenire un comodo 
alibi per "interventi di comodo", de-responsabilizzanti quanto inutili. Uno dei concetti più importanti è stata la conferma della necessità di 
un intervento il più precoce possibile. Si diceva in passato che la riabilitazione esigeva una collaborazione attiva del bambino e che 
quindi non poteva aver luogo se non a partire dal secondo anno di vita. Ciò si è dimostrato ben presto un grave errore: in seguito infatti 
si è rilevato come essa debba iniziare già a 5-6 mesi. Ma non basta: oggi dobbiamo costantemente ripetere (e non si tratta di uno 
slogan) che l'intervento riabilitativo deve cominciare alla nascita, nell'incubatrice. Per ciò che concerne infine le modalità dell'intervento 
riabilitativo, esso deve svolgersi soprattutto nell'ambiente naturale di vita del bambino, dove questi cresce, gioca, viene educato, cioè a 
casa e nella scuola, e deve essere praticato in primo luogo dalle persone più familiari al bambino stesso, in primo luogo dai genitori 
stessi». 

Dalla Gazzetta di Mantova del 11 settembre 1979 
 
DOCUMENTO N. 551 
 

CONCLUSO IL CORSO PER OPERATORI DEI SERVIZI TERRITORIALI 
 GLI HANDICAPPATI E GLI ASILI: MESSI A FUOCO I VARI PROBLEMI 

 
Con la relazione del dott. Sergio Negri e del prof. Giuseppe De Luca, si è concluso il corso per operatori dei servizi territoriali: 
«L’handicappato nella scuola dell’infanzia», organizzato dal Comune di Mantova. 
Approfonditi i criteri di definizione di handicaps, approfondito il concetto di socializzazione, puntualizzati i criteri per l'uso corretto della 
riabilitazione, gli operatori del corso si sono soffermati particolarmente sui nuovi concetti finalmente chiariti dall'ultima circolare del 
ministero della P.I. n. 199 sulle «Forme particolari di sostegno in favore degli alunni handicappati». Da essa appare senza ombra di 
dubbio che a nessun ragazzino, handicappato o meno, può essere rifiutato l'ingresso sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola 
dell'obbligo. Vengono inoltre finalmente definite le competenze dello Stato e del Comune. Ciascuno inoltre è chiamato ad assumere le 
proprie responsabilità: l'insegnante deve fare l'insegnante (non più l'infermiere, l'assistente sociale o addirittura lo specialista medico o 
psicologo) e il tecnico non deve diventare una specie di consulente scolastico che venga a dare delle indicazioni su come l'insegnante 
deve «far scuola». Non dovrebbero esserci insomma più spazi per interventi ambigui che a lungo andare si confermano soltanto 
dannosi. 
L'aspetto concreto operativo dunque del problema diventa la necessità di programmi operativi, non già per il ragazzino handicappato, 
ma per tutti gli alunni. 
L'importante è che qualsiasi «progetto di lavoro» di ogni bambino, handicappato o meno, tenga conto della storia di ognuno, dei suoi 
rapporti con il contesto sociale, del suo modo di stare nel gruppo con gli altri. In questo rapporto anche l'intervento riabilitativo assume 
un aspetto diverso: deve tener conto non già di «ciò che il bambino non sa fare», ma di tutte le risorse, le risposte positive che via via si 
sono evidenziate. In questo progetto va costantemente tenuto presente che la famiglia deve essere coinvolta sempre e comunque, nella 
scuola, nelle sedi riabilitative, in ospedale. 
L'unico rischio che deve essere evitato in un contesto simile è la separazione (senza collegamenti) dei due interventi, quello educativo e 
quello medico riabilitative. 

Camillo Valgimigli 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 settembre 1979 
 
DOCUMENTO N. 552 
 

NEL CORSO DELLA PRIMA RIUNIONE DOPO LA PAUSA ESTIVA 
 CARO-PREZZI, CULTURA E «CASA DEL SOLE» DISCUSSI IERI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Approvato un o.d.g. sulla grave crisi dei produttori del formaggio parmigiano-reggiano – Nominata parzialmente la commissione tecnica 
di gestione della Casa Mantegna 

 
La seduta di ieri pomeriggio del consiglio provinciale - la prima dopo la pausa estiva - è stata per gran parte occupata da una serie di 
comunicazioni del presidente Lotti, in merito alle quali si sono poi avuti numerosi e ampi interventi. 
Si è parlato così, principalmente, del problema dell'aumento dei prezzi e degli interventi in proposito della Provincia; dell'attività di 
quest'ultima nel settore culturale e delle questioni sollevate dall'annunciato scioglimento del consorzio per la gestione della «Casa del 
Sole». 
(omissis) 
Sul problema della «Casa del Sole» il presidente ha detto che sono state scritte e dette spesso delle inesattezze ed ha pertanto 
riassunto nei termini essenziali la spinosa vicenda confermando la diversa visione del problema da parte della Provincia («visione più 
aggiornata alla realtà e alle nuove esperienze») 
in rapporto a quella della Curia vescovile. Si tratta – ha detto - di due diverse tesi di lavoro che, comunque, non dovrebbero entrare in 
conflitto fra loro. 
Il capogruppo democristiano, intervenendo nella discussione, ha detto dal canto suo di non poter non ricordare che proprio in sede di 
consiglio provinciale era stata proposta dal suo gruppo, durante la crisi politica della «Casa del Sole», la stessa soluzione alla quale ora 
si arrivava di buon accordo ed alla quale i democristiani aderiscono. «Evidentemente – ha commentato - il tempo favorisce la 
riflessione. Una sola preoccupazione - ha poi soggiunto -: quella che gli enti locali, uscendo dall'unica struttura che finora ha svolto la 
mole maggiore di assistenza, non siano poi in grado di sviluppare essi stessi un'assistenza alternativa. 



28 

 

In proposito, risultati con seguiti dagli enti locali, con le loro strutture sul territorio, non autorizzano a facili ottimismi». 
(omissis) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 settembre 1979 
 
DOCUMENTO N. 553 
 

L’ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI SULLA SCORTA DELLA NORMATIVA VIGENTE 
L’assessorato all’infanzia del comune ha indetto una serie di incontri 

 
La legge 517 sull'inserimento degli handicappati nelle scuole, ha fatto scaturire una serie di problemi e difficoltà che le strutture esistenti 
non permettevano di affrontare e tanto meno di risolvere. Lo scorso anno, la circolare 216 proponeva gli insegnanti di sostegno: figure 
quanto mai misteriose assolutamente inesistenti se si doveva tener conto delle specifiche competenze, che il ruolo per cui erano state 
create, richiedeva. 
La specializzazione, i titoli previsti, non erano in possesso di chi è poi stato demandato a tal compito, perché come spesso succede, si 
creano le leggi senza tener conto delle reali situazioni. L'alibi («intanto cominciamo, poi le cose verranno di loro piede»), è ormai 
costante. Insomma il fine giustifica i mezzi. Così i bambini portatori di handicap sono entrati regolarmente nella scuola scatenando 
proteste, reazioni, polemiche, prese di posizione... Ma alla fine, bene o male, ora sono un dato di fatto e, finalmente... si passa 
dall'astratto al concreto. Alle carenze di strutture, alla disorganicità dello stato si cerca di tamponare con iniziative locali, a livello di 
comune. 
L'assessorato all'infanzia del comune ha indetto un corso di aggiornamento relativo al tema «L’handicappato nella scuola dell'infanzia», 
rivolto agli operatori della scuola materna comunale, quindi al suo personale, ma aperto anche a operatori esterni, insegnanti di scuola 
elementare e media, operatori socio sanitari, data l'importanza dell'argomento e l’autorevole presenza di specialisti in materia, di chiara 
fama. 
Il convegno è stato aperto dal prof. Sergio Cordibella, assessore all'infanzia che ha motivato l'iniziativa, nata da reale bisogno di chiarire 
il concetto di handicap, di studiare una direttiva comportamentale basata su conoscenze precise. Le finalità del corso sono quindi 
informative, divulgative, e mirano ad adeguare, strutturalmente, la scuola materna ad accogliere ed integrare il bambino handicappato. 
L'inserimento dell'handicappato, è stato volto, quasi esclusivamente a un recupero di tipo sociale, mentre sono sempre state trascurate 
le potenzialità esistenti. La necessità da parte degli insegnanti di una specifica competenza porterebbe indubbiamente a una capacità 
operativa e valutativa tale da riuscire ad intervenire attivamente sul bambino. 
I soggetti disabili, per evento morboso, divengono, per una serie di limitazioni, handicappati e pertanto occorre eliminare ogni possibile 
causa esterna ed interna alle loro oggettive capacità. Eliminate ostilità, scetticismi, inadeguatezze di strutture, ci si potrà muovere in una 
dimensione ottimale, per un effettivo recupero che deve partire da una conoscenza assoluta del bambino e di ogni suo problema, delle 
sue lacune, ma anche delle sue possibilità più o meno evidenti che possono mutare periodicità…. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 settembre 1979 

 
DOCUMENTO N. 554 
 

LE VOCI BIANCHE DI PRESSANO SABATO AL TEATRO «ARISTON» 
L’incasso sarà devoluto alla «Casa del Sole» 

 
Importante concerto vocale al teatro «Ariston». Sabato pomeriggio, infatti, interverranno le voci bianche del 
coro sociale di Pressano (Trento) che presenteranno un programma quanto mai vario. L'iniziativa è dell'associazione «Italo-tedesca» di 
Mantova, cui fa capo il dott. Perteghella che, nel proporre l'appuntamento, ha detto: «Il nostro scopo è quello di offrire ai mantovani 
l'occasione di ascoltare uno dei cori più bravi e più famosi. Lo spettacolo vuole anche essere un omaggio all'anno internazionale del 
fanciullo. A questo scopo l'incasso sarà devoluto alla "Casa del Sole ", confidando che pervengano anche alte offerte da privati o enti». 
Il concerto avrà inizio alle ore 16 ed il prezzo del biglietto di ingresso è stato fissato in mille lire. 
Un'iniziativa lodevole cui va aggiunta la borsa di studio «Canneti» istituita per l'occasione. 
II coro sociale di Pressano eseguirà canti gregoriani e composizioni di Lasso, Palestrina, Mingozzi, Caudana, Bettarini, Zecchi, Piubeni, 
Fermi, Colacicchi, Brahms, Zardini e Rossi. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 settembre 1979 
 
DOCUMENTO N. 555 
 

Doc 1.072: fotocopia di un documento del provveditorato agli studi di Mantova, 08-10-1979. 
 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MANTOVA 
Prot. n. 6639 B28c 

Mantova, 8/10/79 
 

- Al Prefetto    Mantova 
-Alla Curia Vescovile  Mantova 
- Alla Provincia   Mantova 
- Al Comune    Mantova 
- Alla Camera di Commercio Mantova 

 
OGGETTO: Consorzio di gestione “Casa del Sole” – Richiesta chiarimenti 
 
Sulla “Gazzetta di Mantova” del giorno 4 settembre u.s., è apparso un articolo relativo allo scioglimento del Consorzio di gestione 

della “Casa del Sole”. 
Poiché questo ufficio opera nei riguardi del suddetto Ente per convenzioni, a suo tempo approvate e tuttora in vigore, con una 

scuola elementare parificata (con erogazione di contributi) e con una scuola speciale per sordastri, con la nomina degli insegnanti, si 
invitano le Autorità in indirizzo – ciascuno per la propria competenza – di fornire, con urgenza, notizie ufficiali in merito all’articolo di che 
trattasi. 
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In attesa, questo Ufficio ritiene di dover soprassedere temporaneamente all’erogazione dei fondi e alla eventuale nomina delle 
insegnanti. 

Il Provveditore agli studi R. 
(Santosuosso) 

Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 556 

Doc 1.073: due veline a firma Vittorina Gementi 
 

11/10/1979 
300/1/4 
 

Gent.mo  
Sig. SINDACO del Comune di Mantova  

 
situazione personale dipendente 
 
La Sua nota n. …………. del ……………… mi preoccupa molto per due motivi: 
a) gli accordi verbali ripetuti nei nostri incontri erano di contenuto diverso: si doveva interpellare ogni dipendente e poi esaminare i 

casi singoli, salvaguardando l'anzianità e la volontà di ciascuno 
b) i sette dipendenti che hanno chiesto di passare alle dipendenze di un Ente pubblico desiderano continuare i benefici di cui già 

godono; all'esame attento della situazione globale si evidenzia che per il Comune di Mantova non esiste ulteriore aggravio economico, 
in quanto quattro dipendenti del Comune passano alla Casa del Sole altri quattro chiedono di passare dalla Casa del Sole al Comune; 
restano solo tre dipendenti inservienti da sistemare uno presso l’Amministrazione Provinciale, uno presso il Comune e uno presso la 
Camera di Commercio. 

Sarà bene riflettere anche sugli altri 72 dipendenti che restano, con anzianità e sicurezza di lavoro a carico completo del nuovo Ente 
giuridico per una spesa complessiva annua di circa Lire 700.000.000; il tutto per soddisfare alle esigenze del territorio. Infatti il nuovo 
Ente giuridico "Casa del Sole" nel rispetto della volontà degli Enti pubblici continuerà ad elargire i propri servizi ambulatoriali e diurni 
gratuitamente, come sempre, ai Bambini handicappati residenti nella Provincia di Mantova per la precisione n. 190 Bambini frequentano 
la Scuola e altri 90 Bambini il Centro ambulatoriale. 

Ritengo perciò doveroso chiedere di prendere di nuovo in esame tutta la situazione e di rispettare integralmente gli accordi, per 
permettere che il servizio continui senza “contrapposizioni” e ad unico favore dei Bambini. 

Distinti ossequi 
Il presidente 

Vittorina Gementi 
Dal sito www.amicidivittorina.it 
 
DOCUMENTO N. 557 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 17-12-1979 
 
L’anno millenovecento settantanove addì 17 del mese di dicembre nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto: 
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi, M.o Giuseppe Cattabiani, M.o Roberto Longo, Prof. Cirillo Bonora membri. 
Risultano assenti i Consiglieri: Dr. Egidio Lucchini 
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti: 
RINNOVO INCARICO MEDICI E VARI SPECIALISTI ANNO 1979/80 
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente; richiamata la delibera n° 77 del 3/10/1978, visto CRC n° 75514 del 3/77, avente per 
oggetto "Prestazioni medici specialisti ed Insegnanti specializzati anno scolastico 1978/79; accertato che nell'anno scolastico 
precedente hanno prestato la loro opera nell'Ente, quali componenti delle équipes medico-psico-pedagogiche o collaborando con esse, 
vari medici specialisti: Dr. Edoardo Cantadori, Dr. Luigi Bettoni, Dr. Sergio Servi, Dr. Antonio Nalin con competenza e disponibilità;  
accertato pure che è necessario continuare le attività integrative di musica, di applicazioni tecniche, di psicomotricità, di musicoterapia, 
onde non far mancare ai bambini servizi complementari alla attività didattica normali ma utilissimi al loro sviluppo psicomotorio ed al 
trattamento terapeutico; (omissis) 

all’unanimità delibera 
di affidare ai seguenti medici specialisti il compito dì assistere i minori sotto l'aspetto psico-medico e di collaborare attivamente nelle 
équipes funzionanti in Istituto durante l'anno scolastico 1979/80: 
• Dr. Edoardo Cantadori - Neurologo e Neuropsichiatra Infantile-Direttore del C.M.P.P. 
• Dr, Antonio Nalin - Neuropsichiatra Infantile 
di avvalersi di altri medici specialisti nell'anno scolastico 1979/80 quando venga ritenuto opportuno dalle équipes m.p.p.: 
• Prof. Francesco Poccianti -chirurgo ortopedico 
• Dr. Luigi Bettoni - pediatra 
• Dr. Sergio Servi - dentista 
• Dr. Brundisini Roberto – pediatra (omissis)  
 
dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 558 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE CASA DEL SOLE DEL 2/10/1980 
 

L’anno millenovecento ottanta addì due del mese di ottobre nell’Ente “Casa del Sole” di S. Silvestro si è riunito il Comitato di 
Amministrazione dell’Ente, così composto: 
M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Antonio Tassi e dr. Roberto Brundisini membri. 
Risulta assente il signor Roberto Brundusini. 
Assiste quale segretario il sig. Bruno Mazzali 
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Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente oggetto: 
FUNZIONAMENTO ENTE "CASA DEL SOLE" 
Si riunisce il Consiglio di Amministrazione, costituito da Gementi Vittorina-Presidente, Tassi Antonio-Vicepresidente, Brundisini Roberto-
Membro, eletto nell'atto costitutivo dell'Associazione "Casa del Sole”;  
In attesa del decreto di scioglimento del Consorzio "I.M.P.P. “Casa del Sole" e del riconoscimento della personalità giuridica 
all'Associazione "Casa del Sole" da parte della Regione Lombardia; 
dovendo garantire il funzionamento dell'Ente onde non far mancare ai bambini frequentanti i trattamenti pedagogici-terapeutici-
riabilitativi; rilevata quindi la necessità di operare nella continuità e con le stesse finalità, per una regolare gestione ed amministrazione; 
viene deciso, come “prorogatio" al nuovo Ente, in attesa dei decreti della Regione Lombardia, di adottare tutte le deliberazioni urgenti e 
improrogabili che si rendessero necessarie per un legittimo e regolare funzionamento, con responsabilità in primis del Presidente 
Vittorina Gementi, sentito il parere degli altri Consiglieri. Non appena la Regione Lombardia avrà emanato il decreto di scioglimento del 
Consorzio e il decreto di riconoscimento dell'Associazione "Casa del Sole” (omissis) 
 
dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 559 

Incontro con Vittorina Gementi al «Centro solidarietà» di viale Pompilio 
PER I CEREBROPATICI ABBIAMO A MANTOVA UNA STRUTTURA CHE È UNICA IN EUROPA 

Con pochi mezzi e tanta disponibilità umana è possibile il parziale recupero anche di taluni casi di handicappati gravi 
 

Di centri di solidarietà ne troviamo ovunque, ma un «Centro di solidarietà» per bambini handicappati solo la signorina Gementi poteva 
concepirlo. 
Non stiamo ovviamente parlando della Casa del Sole che ormai tutti conoscono, ma del Centro di solidarietà che da ben due anni, in 
ambiente di fortuna, svolge in sordina i compiti che si è proposto. Tanto in sordina che neppure la Gementi era sicura di far bene ad 
invitarci, per paura di polemiche. 
La sostanza è questa. A Mantova, in via Pompilio 65, per iniziativa di alcuni privati è sorto due anni fa un centro di cura e di assistenza 
per bambini handicappati gravi e più propriamente per bambini cerebrolesi compresi fra i tre e i quindici anni. Quei bambini nel cui 
confronti la scienza ufficiale normalmente si limita ad allargare le braccia: nella migliore delle ipotesi i bambini restano affidati alle cure, 
pressoché impotenti, dei genitori che in caso contrario li affidano a qualche istituto ove praticamente restano reclusi. 
Ora alcune persone, delle quali la signorina Gementi è ovviamente la più conosciuta ed in vista, hanno deciso, per solidarietà umana 
(da qui il nome del centro) di portare avanti ed approfondire il discorso nello studio, della terapia e del recupero delle cerebropatie. Ciò 
anche per supplire alla mancanza di istituti di questo genere che il gruppo auspica nascano quanto prima, soprattutto ad opera degli 
enti locali. E così, preso in affitto un salone dalle suore Ancelle di Borgo Pompilio, è nato questo Centro di solidarietà. 
Normalmente, spiega la Gementi, a questi bambini vengono praticate alcune ore di terapia loro specifica, ma sul piano dei risultati gli 
effetti sono praticamente nulli, anche perché questi bambini abbisognano di una terapia lunga nel tempo. Una terapia basata su un 
lavoro neurologico, psicologo ma soprattutto affettivo. Ecco allora che, fatto unico in Europa, il Centro accoglie 10 bambini cerebrolesi 
che dalle nove del mattino alle sedici vengono sottoposti ad un trattamento globale. 
Nove operatori sono a loro disposizione per tutto il giorno. Praticamente ogni bambino è seguito, curato ed aiutato da un operatore. Tre 
volte la settimana i bambini sono sottoposti a fisioterapia e a logoterapia: tutti i venerdì c'è musicoterapia il tutto in un ambiente fatto 
apposta a loro misura e dimensione. Pavimenti caldi, speciali tavoli di ideazione e fabbricazione tedesca per i pasti e per il gioco, in un 
ambiente in cui regnano sovrani la musica e il silenzio. E le ore passano così tra terapia propriamente detta, il gioco e i pasti, che come 
è ben immaginabile richiedono una gran dose di tempo. Soprattutto il bambino deve sentire di essere al centro delle cure e dell'affetto e 
deve sentirsi trattato con tutta l'attenzione ed il rispetto che si usa nei confronti degli altri. 
Come si vede, un impegno non da poco e che presuppone la presenza di operatori particolarmente disponibili. Sei sono gli insegnanti 
specializzati e tre quelli che in questo momento stanno facendo il tirocinio, senza contare poi la cuoca e l'addetta alle pulizie. La 
specializzazione universitaria delle insegnanti è più propriamente in psicopatologia e psicomotricità con notevole esperienza in terapia 
occupazionale. Quindi non è sola buona volontà. 
Su questo punto la signorina Gementi continuamente ribadisce un proprio pensiero: chi segue questi bambini deve farlo non solo con 
professionalità ma anche con passione e spirito di sacrificio. Qui bisogna dare un «di più» che nessun operatore, anche 
professionalmente preparato, è tenuto a dare. Per questo non è facile trovare operatori disposti a una tale forma di sacrificio. Anche se 
poi i risultati si vedono. 
Ed infatti, entusiasta e preoccupata, narra í progressi dell'uno e dell'altro rifiutando l'assioma che siano bambini destinati a una pura vita 
vegetativa. «Affetto e professionalità (ecco perché il solo amore dei genitori non basta) fanno sì che siano evidenti risultati sia dal punto 
di vista prettamente fisiologico che dal punto di vista psichico ed affettivo». 
Dicevamo di preoccupa zioni. I genitori che spesso vivevano nella rassegnazione più cupa, ora assistono a dei progressi e, come può 
essere umanamente concepibile, sperano in ulteriori passi avanti. «La mia preoccupazione - dice la Gementi - è che andando avanti 
così, mi si venga a chiedere sempre di più, e magari a pretendere e sperare in un totale ricupero. Simbolizzazione ed astrazione non 
saranno mai possibili almeno allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Come non è possibile un recupero qualitativamente 
paragonabile a quello che otteniamo alla «Casa del Sole». 
È naturale a questo punto chiedersi quali siano i rapporti tra il Centro e la Casa del Sole. Ma a quanto ci è stato detto il Centro opera 
autonomamente così come del tutto indipendente ne è dal punto di vista economico ed amministrativo, vivendo di sovvenzioni dovute a 
pura solidarietà umana. «Infatti - è sempre la Gementi che parla - se sarà possibile accogliere altri bambini e sistemarli 
convenientemente in altri locali che stiamo costruendo in una casa colonica vicino alla Casa del Sole, ciò sarà perché una signora, per 
ricordare la memoria del marito scomparso, si è fatta carico delle prime grosse spese». 
Ora, col nuovo Centro in via di costruzione, la cui spesa complessiva dovrebbe aggirarsi sui duecento milioni, non sparirà il Centro di 
viale Pompilio, perché la fame di locali resta. 
La signorina Gementi vorrebbe accompagnarci nella visita ai lavori di sistemazione del nuovo complesso. Ma altri impegni ci chiamano. 
È già importante aver accennato a ciò che già esiste. Vorrà dire che col nuovo complesso avremo la possibilità di riprendere ed 
approfondire il discorso lasciato in sospesa. 

MARCO GANDINI 
 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 gennaio 1980 
 
DOCUMENTO N. 560 

UN APPELLO PER I BAMBINI HANDICAPPATI 
APERTA UNA SOTTOSCRIZIONE PER IL «CENTRO DI SOLIDARIETA’» 
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L’istituto per cerebropatici gravi, diretto dalla signorina Vittorina Gementi, ha bisogno di fondi per continuare la propria attività – I soci del 
«Leo Club» di Mantova hanno già offerto un milione 

 
La prima offerta - un milione di lire - è già giunta a destinazione. Si è aperta in tal modo la sottoscrizione a favore del «Centro solidarietà 
per bambini cerebropatici gravi» di Mantova. Un'iniziativa che trova l'appoggio del nostro giornale e che ha avuto la prima risposta 
effettiva appunto con la consegna del milione da parte dei soci del «Leo Club» della nostra città. 
La signorina Vittorina Gementi, direttrice dell'istituto, è stata ospite del «Leo Club» alcune sere fa: proprio in tale occasione ha avuto 
modo di evidenziare gli scopi del Centro e le difficoltà che si incontrano nel gestirlo. Difficoltà di carattere umano-psicologico, ma anche 
di natura economica. Con la raccolta di fondi tra i mantovani - che di fronte a queste situazioni si sono sempre dimostrati molto sensibili 
e pronti a rispondere concretamente - è auspicabile che possano essere ultimati i lavori per il nuovo edificio che sta nascendo a fianco 
della «Casa del Sole» e che servirà per ospitare in un ambiente adeguato í bambini handicappati gravi. 
«L'iniziativa lanciata dalla "Gazzetta di Mantova" e dal "Leo Club" - ha detto la signorina Gementi - è carica di solidarietà. Non mi sono 
mai mancate le idee e la voglia di lavorare nel corso della mia vita: ho incontrato moltissime persone, ma è la prima volta che vedo i 
giovani così disponibili nei riguardi di chi soffre». 
I soci del «Leo Club» un sodalizio che raccoglie giovani figli di professionisti - si sono adoperati con generoso slancio perché l'iniziativa 
venisse lanciata. Il presidente del sodalizio, Dario Imparato, nel presentare la serata, tra l'altro ha detto: «Con personale altamente 
specializzato la signorina Gementi conduce la propria attività a favore dei bambini polilesi. Necessitano nuove strutture e speriamo che 
il nostro contributo e quello di tutti i mantovani servano a rendere meno difficoltoso questo compito sociale ed umano». 
Attualmente il «Centro solidarietà» trova ospitalità in un edificio che sorge in fregio all'istituto delle suore in viale Pompilio 65. Una 
decina di bambini che sono costantemente seguiti in ogni loro comportamento. Riteniamo che la sottoscrizione tra i mantovani a favore 
di questi piccoli troverà gli adeguati interessamenti. 
Le somme in denaro vanno inviate direttamente al «Centro» - che si trova, come detto, in viale Pompilio, 65 a Mantova -; è comunque 
possibile fare offerte tramite il conto corrente postale Intestato al «Centro solidarietà per bambini cerebropatici gravi» il numero è 
10253466. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 febbraio 1980 
 
DOCUMENTO N. 561 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA 
SEDUTA DEL 31 MARZO 1980 
Consiglieri presenti 25 su 30 

Oggetto: SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “CASA DEL 
SOLE” 

 
(omissis) 
Dr. LOTTI - Dichiara aperta la discussione 
GIUBERTONI -  Dichiara di aver ascoltato con interesse la relazione del Presidente. Sostiene che fra i motivi di amarezza, vi è il 
riconoscimento dell'esistenza di uno spazio di collaborazione tra strutture pubbliche e private in questo importante settore. Preannuncia 
il voto favorevole del gruppo democristiano, dichiarando piena fiducia e dando mandato alla Giunta e al Presidente a proseguire negli 
ulteriori incombenti che si renderanno necessari.  
TAVERNARI - Sottolinea che lo sforzo degli Enti locali è stato notevole e che la loro proposta era corretta, mirando ad un maggiore 
inserimento degli handicappati nelle scuole e nella società e che in questa direzione l'azione andrà rafforzata in termini di non 
concorrenzialità, evitando ogni demagogia. 
Dr SARZI SARTORI - Esprime riconoscenza e il suo personale ringraziamento alla sig.na Gementi, che definisce l’ideatrice e la vera 
animatrice della «Casa del Sole». 
GIUBERTONI - Riconosce forzature ed accenti provocatori nell’intervento di Tavernari, che sembra non riconoscere gli innegabili 
risultati positivi conseguiti dal Consorzio "Casa del Sole”. Si associa alle espressioni di gratitudine per la Sig.na Gementi. 
TAVERNARI - Rifiuta le affermazioni del Consigliere Giubertoni, chiarendo che il senso del suo intervento era quello di prevedere una 
proposta organica per questo importante settore d'attività. 
Dr. VEZZANI - Afferma che il Consiglio è oggi chiamato a prendere atto, con crudo realismo, della volontà espressa dalla Curia 
mantovana di sciogliere il Consorzio Casa del Sole. Non ritiene, pertanto, utile ricordare le polemiche degli scorsi anni, entrando nel 
merito delle scelte fatte dai componenti dei Consorzio. Oggi, non si può far altro che certificare la fine di una collaborazione fra Ente 
pubblico e privato, che durava da parecchi anni. Egli sostiene che, data la gravità del problema dei portatori di handicap e 
dell'emarginazione in generale, anche nella nostra provincia, sarebbe molto grave compiere delle speculazioni politiche. 
Si dichiara sicuro che a breve scadenza, le forze di sinistra si faranno carico di un momento propositivo per risolvere questo grave 
problema ed esprime l'augurio che anche la Provincia, al di la delle sue specifiche competenze, possa offrire un suo costruttivo 
contributo. 
GIOVANNI CASTAGNA - Dichiara di essere lieto che la questione del Consorzio si chiuda senza rinverdire le polemiche degli anni 70 
sulla Casa del Sole lamentando, comunque, che quelle stesse polemiche potevano essere evitate con la ricerca di una soluzione che 
rispondesse ai bisogni della Comunità mantovana. 
Rilevato che la Provincia ha fatto tutto il suo dovere, egli deve constatare con amarezza che si è arrivati allo scioglimento del Consorzio. 
Conclude il suo intervento, affermando la sua personale convinzione che, con un maggior sforzo comune, si sarebbe potuto trovare una 
strada che venisse maggiormente incontro alle esigenze della collettività. 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione il seguente ordine del giorno, che viene approvato all’unanimità: 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
• Udita la relaziono del Presidente; 
• vista la nota in data 12 maggio 1979, con cui la Mensa Vescovile chiede lo scioglimento, del Consorzio in oggetto; 
• visto lo statuto dell'Istituto Medico-Psico-Pedagogico "Casa del Sole", approvato con decreto prefettizio n. 8362/V del 18 
novembre 1965; 
• visti gli artt. 167 e segg. del T.U. legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383; 

D E L I B E R A 
- di sciogliere, con effetto dal 1 marzo 1980, il Consorzio volontario "Istituto Medico-Psico-Pedagogico “Casa del Sole", istituito 
con decreto prefettizio n. 8362/V il 18 novembre 1965;  
- di dare atto: 
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a) -che l'Ente morale "Casa del Sole" continuerà l'attività già svolta dal disciolto Consorzio, conservando il patrimonio del Consorzio 
stesso descritto in parte motiva e nelle allegate stime e ne assorbirà tutto il personale (ad esclusione di 5 unità che hanno chiesto di 
essere trasferiti agli enti territoriali) con il mantenimento, a tutti gli effetti, dello status giuridico ed economico; 
b) -che le operazioni tutte conseguenti alla presente deliberazione ed agli analoghi provvedimenti che stanno per essere emanati dagli 
altri enti consorziati saranno assolte in fase di liquidazione del Consorzio; 
c)-che le spese relative allo scioglimento del Consorzio ed alle conseguenti operazioni graveranno sui fondi del Consorzio che ha le 
relative disponibilità; 
     -di indicare quale persona di fiducia per le operazioni conseguenti allo scioglimento del Consorzio l'Avv. Prof. Roberto Gianolio; 
     -di provvedere, con altra deliberazione, per l'assunzione in posti di organico di alcune unità di personale, da definirsi nel corso delle 
trattative con tale Ente morale, del disciolto Consorzio, che hanno declinato l'offerta di essere trasferiti all'Ente stesso. 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA 
 
Onorevoli Consiglieri, 
            vi ricordo che il Consorzio per la gestione dell'Istituto medico-psico-pedagogico, denominato "Casa del Sole ", è stato costituito 
con Decreto prefettizio n. 8362/V in data 18 novembre 1965 tra il Comune di Mantova, l'Amministrazione provinciale, la Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, l'Opera Diocesana S. Anselmo, la Mensa Vescovile e l'Amministrazione Autonoma Aiuti 
Internazionali di Roma (Ente già soppresso). 
Ad esso la Provincia contribuisce, secondo l'art. 4 dello statuto, con un contributo finanziario annuo di L.10.000.000. 
La durata di tale Consorzio, a norma dell'art.19 dello statuto, è di 15 anni e, pertanto, la sua scadenza naturale quella del 15 novembre 
1980. 
Tuttavia la Mensa Vescovile, dopo molti incontri e trattative con nota in data 12 maggio 1979 ha sollecitato la dichiarazione di 
cessazione del Consorzio per esaurimento del fine ai sensi dell'art.167 del T.U. legge Comunale e Provinciale 1934, in quanto gli Enti 
locali perseguono la finalità dell'integrazione sociale e scolastica dei soggetti portatori di handicap soprattutto nei casi definiti di 
cerebropatia lieve e di medio grado, mentre le finalità statutario del Consorzio Casa del Sole perseguono il recupero psichico ed 
intellettivo dei minori cerebropatici recuperabili (lieve e medio grado) con trattamento globale neuropsichiatrico (statuto art.1 lett. a,c)". 
La richiesta dello scioglimento anticipato del Consorzio, rappresenta l'atto finale di un lungo dibattito, svoltosi negli anni 70, fra gli Enti 
locali e la "Casa del Sole", sulla definizione del Concetto di "handicap" e sulle modalità d'inserimento di questi minori nella società e 
nella scuola. 
Gli Enti locali mantovani prendono, quindi, atto di questo scioglimento anticipato, con serena ed obiettiva valutazione della diversità e 
della distanza delle impostazioni metodologiche e degli obiettivi che si intendono raggiungere. 
Alla soddisfazione per la correttezza con cui si è giunti a questo, fa riscontro il rammarico per non aver trovato un punto d'intesa e di 
collaborazione in un settore tanto delicato ed importante nel quale il Consorzio "Casa del Sole”, se rinnovato, avrebbe potuto offrire un 
contributo essenziale intervenendo in tutti quei casi in cui non fosse ritenuto possibile l’utile inserimento del bambino portatore di 
handicap nelle normali strutture scolastiche. 
D'altro canto, vi sono anche delle serie ragioni che rendono opportuno lo scioglimento immediato dell'Ente, e, precisamente, l'impegno 
che l'attività attuale del Consorzio sarà proseguita dall'Ente morale di nuova istituzione, che si impegna anche ad assorbire tutto il 
personale - 50 unità - che lo desidera, conservandogli lo status giuridico ed economico, con esclusione di quelle poche unità che 
verranno assorbite dagli Enti locali. 
Inoltre deve essere positivamente valutata, nell’ambito del massimo rispetto del pluralismo e delle posizioni, sia la possibilità da parte 
degli enti territoriali di agire liberamente nel delicato settore e quindi di favorire ogni inserimento nella scuola normale, che la parallela 
conservazione della struttura privata a favore degli utenti che lo desiderano. 
Per assicurare un passaggio non traumatico di tale struttura è stato informalmente incaricato l'Avv. Prof. Roberto Gianolio, incarico che 
viene ora formalizzato con il presente atto, di accertare l'entità patrimoniale dell'Ente, la posizione del personale, sia agli effetti del 
maturato economico che della indennità di liquidazione, degli oneri fiscali ecc.. 
     Situazione della quale mi riservo di darvi se richiesta la più ampia documentazione. 
     In sintesi, emerge una situazione di pareggio tra la massa attiva, costituita dal patrimonio mobiliare ed immobiliare, e la massa 
passiva, costituita dagli oneri del personale e dalle spese per la liquidazione. 
     Pertanto, la soluzione che si propone, consiste nell'acquisizione da parte dell'Ente morale "Casa del Sole", in via di 
istituzione, di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare del consorzio, con la contemporanea assunzione degli oneri relativi a tutto il 
personale che ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’attività nella nuova struttura. 
     Ciò consentirà all’istituendo Ente di avere i presupposti necessari per il suo riconoscimento giuridico, con il Decreto della Regione 
Lombardia, nonché una entità patrimoniale per la sua organizzazione; contemporaneamente gli Enti locali avranno la sicurezza di uscire 
da tale Consorzio senza pendenze di carattere finanziario. 
     Ritengo, pertanto, che con questi presupposti sia possibile aderire alla richiesta di scioglimento del Consorzio, presentata dalla 
Mensa Vescovile. 
     Ciò premesso, sottopongo alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno: 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
• Udita la relaziono del Presidente; 
• vista la nota in data 12 maggio 1979, con cui la Mensa Vescovile chiede lo scioglimento, del Consorzio in oggetto; 
• visto lo statuto dell'Istituto Medico-Psico-Pedagogico "Casa del Sole", approvato con decreto prefettizio n. 8362/V del 18 
novembre 1965; 
• visti gli artt. 167 e segg. del T.U. legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383; 
D E L I B E R A 
- di sciogliere, con effetto dal 1 marzo 1980, il Consorzio volontario «Istituto Medico-Psico-Pedagogico “Casa del Sole"», 
istituito con decreto prefettizio n. 8362/V il 18 novembre 1965;  
- di dare atto: 
a) -che l'Ente morale "Casa del Sole" continuerà l'attività già svolta dal disciolto Consorzio, conservando il patrimonio del Consorzio 
stesso descritto in parte motiva e nelle allegate stime e ne assorbirà tutto il personale (ad esclusione di 5 unità che hanno chiesto di 
essere trasferiti agli enti territoriali) con il mantenimento, a tutti gli effetti, dello status giuridico ed economico; 
b) -che le operazioni tutte conseguenti alla presente deliberazione ed agli analoghi provvedimenti che stanno per essere emanati dagli 
altri enti consorziati saranno assolte in fase di liquidazione del Consorzio; 
c)-che le spese relative allo scioglimento del Consorzio ed alle conseguenti operazioni graveranno sui fondi del Consorzio che ha le 
relative disponibilità; 
     -di indicare quale persona di fiducia per le operazioni conseguenti allo scioglimento del Consorzio l'Avv. Prof. Roberto Gianolio; 
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     -di provvedere, con altra deliberazione, per l'assunzione in posti di organico di alcune unità di personale, da definirsi nel corso delle 
trattative con tale Ente morale, del disciolto Consorzio, che hanno declinato l'offerta di essere trasferiti all'Ente stesso. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico dell’Amministrazione provinciale di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 562 
 

NELLA RIUNIONE DI IERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
VOTO UNANIME PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO DELLA CONSORZIO DELLA «CASA DEL SOLE» 

 
(omissis) 
 Motivo di ampia discussione ha quindi costituito la delibera relativa allo scioglimento del consorzio per la gestione dell'istituto medico-
pedagogico «Casa del Sole», dopo le note vicende di cui anche il nostro giornale si è ripetutamente occupato. 
Il presidente Lotti, nel darne notizia e ricordando che la convenzione fra i diversi enti interessati alla gestione dell'istituto stesso sarebbe 
scaduta normalmente soltanto il 18 novembre prossimo, ha puntualizzato come, nei numerosi precedenti incontri fra Provincia, Comune 
di Mantova, Camera di commercio e Curia vescovile, si fosse giunti alla comune convinzione che non c'erano ormai più basi 
sufficientemente vaste e garantiste per assicurare la prosecuzione della gestione consorziale. 
Il parere degli enti locali era ed è - ha proseguito il presidente - che la Casa del Sole dovesse e debba assolvere principalmente al ruolo 
di cura e di intervento verso quei portatori di gravi handicap che non consentano il loro inserimento nella scuola normale. Ma la Curia 
vescovile, e per essa il Vescovo ha dichiarato la sua indisponibilità ad accettare. 
Lo stesso vescovo ha proposto, sin dal 1° settembre del 1979, lo scioglimento anticipato del consorzio. Gli enti locali ne hanno preso 
atto, ritenendo incolmabile la distanza che separa le due opposte concezioni con le quali il problema viene visto e considerato. Occorre 
- ha proseguito Lotti - arrivare ora al superamento di questa esperienza anche polemica. 
Il presidente, sottolineato a questo proposito il sincero rammarico per non essere riusciti a trovare un'intesa, ha comunque espresso nel 
contempo anche la soddisfazione per la serena presa d' atto di posizioni diverse da parte di tutti gli enti interessati. 
Il presidente ha poi completato la sua lucida relazione fornendo ragguagli di carattere amministrativo, dai quali risulta che la gestione 
del consorzio si chiude con un saldo attivo, il quale consentirà alla Casa del Sole, allorché sarà trasformata in «ente morale» con 
apposito decreto della Regione Lombardia, di continuare nella sua attività. 
Nella discussione sono intervenuti il consigliere democristiano Giubertoni, per esprimere il parere favorevole del proprio gruppo alla 
soluzione dello scioglimento del consorzio ; il comunista Tavernari, per sottolineare che lo sforzo degli enti locali era stato notevole e 
che la loro proposta era corretta e che in questa direzione l'azione andrà rafforzata, anche in termini di non concorrenzialità, evitando 
ogni demagogia; il missino Sarzi Sartori, per rivolgere un personale ringraziamento alla signorina Vittorina Gementi, che ha definita 
l'ideatrice e la vera animatrice della Casa del Sole; l'assessore Vezzani e l'assessore Castagna. 
In particolare Vezzani ha detto: «Siamo oggi chiamati a prendere atto, con crudo realismo, della volontà espressa dalla curia 
mantovana di sciogliere il consorzio «Casa del Sole». 
Non voglio, perché lo ritengo inutile, entrare nel merito delle scelte fatte dai componenti del consorzio. Tutti ricordiamo le polemiche 
degli scorsi anni. Oggi, purtroppo, non possiamo far altro che constatare la fine di una collaborazione fra ente pubblico ed ente privato, 
collaborazione che durava da parecchi anni. Grave è ancora il problema dei portatori di handicap e dell'emarginazione in generale, 
anche nella nostra provincia. 
«Sarebbe molto grave in questo momento compiere delle speculazioni politiche. Sono certo che, da parte delle forze di sinistra, a breve 
scadenza, si farà carico di un momento propositivo per risolvere il grave problema degli handicappati, e mi auguro che 
l'amministrazione provinciale, al di là delle specifiche competenze, possa ancora dare un suo costruttivo contributo». 
Castagna, dal canto suo, ha detto di essere lieto che la questione del consorzio si chiuda senza rinverdire le polemiche degli anni '70 
sulla Casa del Sole, lamentando comunque che quelle stesse polemiche potevano essere evitate «trovando una soluzione che 
rispondesse ai bisogni della comunità mantovana». La Provincia comunque - ha detto l'assessore - ha fatto sempre tutto il suo dovere e 
con amarezza vede oggi sciogliersi il consorzio. 
Personalmente, si è quindi detto ancora convinto che con un maggior sforzo comune si sarebbe potuta trovare una strada che venisse 
in questo campo maggiormente incontro alle esigenze della collettività. 
Dopo uno scambio polemico fra il democristiano Giubertoni e il comunista Tavernari, la delibera dello scioglimento del consorzio è stata 
provata all'unanimità. 
(omissis). 

p. r. 
dalla Gazzetta di Mantova del 1 aprile 1980 
 
DOCUMENTO N. 563 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA DEL 10 APRILE 1980 

Oggetto: SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO «CASA DEL SOLE» 

(omissis) 

Consiglieri presenti 33 su 40. 

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il seguente ordine del giorno 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- PREMESSO che il Comune di Mantova fa parte del Consorzio facoltativo per la gestione dell'Istituto medico Psico-Pedagogico 
denominato "CASA del SOLE", costituito con decreto prefettizio nr. 8362/V in data 18/11/65 tra il Comune stesso, l'Amm/ne Prov.le, la 
C.C.I.A.A. di Mantova, l'Opera Diocesana S. Anselmo, la Mensa Vescovile di Mantova e Autonoma Aiuti Internazionali di Roma (Ente 
già soppresso) per la durata di 15 (quindici) anni sino al 18/11/80;  
- CHE giusta l'art. 4 dello statuto gli Enti Consorziati concorrono nelle spese: 
    a) con la disponibilità della cosiddetta "Villa dei Vetri" di proprietà della Mensa Vescovile di Mantova, con annesso parco circostante; 
   b) con il contributo finanziario annuo dell'Amm/ne Prov.le di Mantova, fissato nella misura di £ 10.000.000- (dieci milioni);  
   c) con il contributo finanziario annuo del Comune di Mantova, fissato nella misura di £ 5.000.000= (cinque milioni) ed il comando di 
personale per le scuole materne; 
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   d)  con il contributo annuo della C. C. I. A. A. di alme £ 1.000.000= (un milione); 
   e) con il contributo alimentare, con l'assistenza tecnica, finanziaria annualmente concordata e con sussidi didattici 
dell'Amministrazione A.A.I. (Ente già soppresso); 
- ATTES0 che, peraltro, la Mensa Vescovile dopo molti incontri e trattative con nota in data 12/5/79 ha sollecitato la dichiarazione di 
cessazione del Consorzio per esaurimento del fine ai sensi dell’art. 167 della C.C. e P.T.U. del 1934 in quanto……. «gli Enti locali 
perseguono la finalità dell'integrazione Sociale e Scolastica dei soggetti portatori di handicaps soprattutto nei casi definiti di cerebropatia 
lieve e di medio grado (vedi lettera dell'8/2/79), mentre le finalità statutarie del Consorzio Casa del Sole perseguono il recupero psichico 
ed intellettivo dei minori cerebropatici recuperabili (lieve e medio grado) con trattamento globale neuropsicologico (vedi Statuto art.1 lett. 
A.C.); 
- RITENUTA l'opportunità di procedere allo scioglimento immediato del Consorzio con effetto dal 31/3/80, al fine di assicurare la 
possibilità da parte degli Enti territoriali di agire liberamente nel delicato settore senza gli intralci derivanti da una struttura in cui erano 
incardinati che si muoveva con mezzi non condivisi e parallela conservazione della struttura a favore degli utenti che lo desiderano; 
- DATO ATTO che l'attività attuale del Consorzio sarà proseguita dall'istituendo Ente Morale "CASA del SOLE" che si impegna altresì 
ad assorbire tutto il personale (50 unità) che lo desideri conservandogli status giuridico ed economico, con esclusione di 5 unità che 
hanno richiesto di essere trasferite agli Enti Territoriali, di cui 2 alla Provincia e 3 al Comune (2 bidelli ed 1 assistente sociale); 
Il patrimonio mobiliare e immobiliare esistente dell’Istituto, che dall’allegate stime presenta un saldo attivo di £ 764.352.022=, così 
suddiviso: 
ATTIVITA’  

Beni immobili (stima) £. 643.729.600 
Fondo cassa £. 563.568.254 
Titoli di stato £. 60.000.000 
Complessivamente £. 1.267.297.854 

PASSIVITA’ 
Debiti maturati £. 59.253.328 
Spese deliberate £. 274.392.147 
Indennità di licenziamento dipendenti £. 169.300.353 
Complessivamente £. 502.945.828 

 
- CHE tale saldo attivo, in caso di scioglimento del Consorzio senza assorbimento del personale, non sarebbe sufficiente a liquidare i 
dipendenti, cui, oltre all'indennità di licenziamento, comporterebbe il collocamento in disponibilità con un onere di £. 894.285.975 oltre 
lire 296.171.513= per oneri riflessi; 
- VISTI gli art. 168 e segg..L.C.P. ; 

D E L I B E R A 
-SCIOGLIERE, con effetto dal 31/3/1980 il Consorzio Volontario «Istituto Medico Psico-Pedagogico Casa del Sole» istituito con decreto 
prefettizio nr. 8362/V il 18/11/1965. 
- DARE ATTO che all'Ente Morale ''Casa del Sole” continuerà l'attività già svolta dal disciolto consorzio conservando il patrimonio del 
Consorzio descritto in parte motiva e nelle allegate stime ed assorbirà tutto il personale del disciolto Ente (ad esclusione di 5 unità che 
hanno chiesto di essere trasferiti agli Enti Territoriali) conservandogli a tutti gli effetti lo status giuridico ed economico. 
- CHE le operazioni tutte conseguenti alla presente delibera ed agli analoghi provvedimenti che stanno per essere emanati dagli altri 
Enti consorziati saranno assolte in fase di liquidazione del Consorzio. 
- CHE le spese relative allo scioglimento del Consorzio ed alle conseguenti operazioni graveranno sui fondi del Consorzio che ha le 
relative disponibilità. 
- INDICARE quale persona di fiducia per le operazioni conseguenti allo scioglimento del Consorzio il prof. avv. Roberto GIANOGLIO. 
- ASSUMERE in ruolo transitorio, con mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita e con successivo assorbimento in 
corrispondenti posti di ruolo man mano che si renderanno vacanti, i sottoelencati dipendenti del disciolto Consorzio che hanno declinato 
l'offerta di essere trasferiti al nuovo Ente morale: 
(omissis) 
- IMPEGNARE la Giunta Municipale ad approvare l'inquadramento del predetto personale.  
- DARE ATTO che i sottoelencati dipenderti di ruolo del Comune, da tempo sono comandati presso il Consorzio, hanno espresso 
l'intenzione di rassegnare le dimissioni per passare alle dipendenze del nuovo Ente Morale «CASA del SOLE» con il mantenimento, 
come per i dipendenti del Consorzio, deIlo stato giuridico ed economico: (omissis) 
Terminata la relazione del Presidente ed aperta la discussione, il Cons. avv. Ruggerini, dopo aver ricordato che l'Istituto Casa del Sole 
ha segnato un notevole traguardo nell'assistenza agli handicappati e che purtroppo, per divergenze ideologiche di metodo, non e più 
possibile continuare la forma consortile nonostante i tentativi fatti, dichiara che il proprio gruppo approva lo scioglimento del Consorzio, 
anche se era auspicabile un diverso accordo. Ringrazia, infine, la sig.na Gementi che tanto ha operato con dedizione e competenza a 
favore dei bambini handicappati. 
Il Cons. Cavandoli afferma che lo scioglimento del Consorzio della "Casa del Sole" rappresenta un momento positivo per l'ente pubblico 
che vede riconosciuta la sua funzione di stimolo nel senso che dopo aver promosso e sostenuto i primi momenti dell'intervento, ora che 
l'istituzione può reggersi da sola, si rivolge ad altre iniziative. 
Il Cons. Gianchino, anch’egli favorevole allo scioglimento, ricorda i quindici anni di collaborazione consortile come esemplari per quel 
che riguarda la Sig.na Gementi, augurando alla stessa di continuare nella sua attività ed al Comune di impegnarsi con maggior 
sensibilità nei problemi dell'assistenza. 
Il Cons. dott. Benevelli, prendendo atto della necessità dello scioglimento del Consorzio pubblico, mette in evidenza gli aspetti positivi 
della questione «Casa del Sole» al di là della sua specificità, riconoscendo che la «Casa del Sole», con i suoi traumi e con le sue 
battaglie, ha avuto il merito di portare il problema dell'assistenza alla ribalta della collettività facendo di questo aspetto della vita pubblica 
uno dei punti nodali della funzione degli enti pubblici; conclude affermando che i partiti della sinistra accettano questo stato di fatto, ma 
non possono fermarsi a questo. Devono maggiormente inserirsi in un processo di crescita sociale attingendo alla Legge vigente. Lo 
scioglimento del Consorzio rappresenta un fatto di chiarezza politica anche perché al Comune, con l'avvento della Unità Sanitaria 
Locale, si aprono nuovi spazi di intervento concreto. 
Il Cons. dott. Fatti, porta il suo assenso alla delibera in modo critico, cioè presentandola come una sconfitta della politica dell’Ente 
pubblico sopraffatto dalla volontà privata. Fatti ha voluto rammentare come i problemi della salute, specie quelli volti al recupero alla 
società degli handicappati, non possono essere delegati agli enti morali, ma devono costituire l'impegno primario delle pubbliche 
amministrazioni. 
Il Cons. avv. Ruberti, nell' esprimere il proprio assenso allo scioglimento del Consorzio, che pure ha tanti meriti anche per la 
collaborazione del comune, scioglimento che si rende necessario per le diverse visioni sul recupero degli handicappati, si compiace che 
Mantova in tal modo venga ad avere una struttura pubblica ed una privata operanti nel settore ed auspica che tra le strutture stesse vi 
sia una collaborazione. 
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Ricorda, infine, l'opera meritoria svolta dalla Sig.na Gementi alla quale augura di potenziare sempre più la nuova istituzione. 
Il Cons. Novellini ricorda come la vita del Consorzia pubblico sia stata sempre difficile nei suoi quindici anni di attività proprio perché 
operano al suo interno due concezioni diverse ed antitetiche del modo di gestire l’assistenza ed il recupero dei bambini handicappati. 
Rammenta altresì l'importanza del contributo offerto dagli Enti pubblici alla vita e alla crescita della "Casa del Sole", ma anche la 
positività della dialettica che la dialettica tra i partiti ha portato in un dibattito così difficile e così articolato. 
Il Presidente on. Uvardi, dopo aver osservato che le considerazioni svolte dai vari Consiglieri hanno messo in rilievo una vicenda con 
momenti esaltanti e stimolanti, che oggi apre il discorso a nuove prospettive, ribadisce che lo scopo dell'operazione è quello di non 
disperdere il patrimonio che deve continuare a vivere, il che dimostra la serietà con la quale l’Ente pubblico ha affrontato il problema. 
Ringrazia la Sig.na Gementi per l'attività meritoria dalla stessa svolta ed augura che il nuovo Ente morale possa continuare ad operare, 
superando la fase di avvio e restando aperto alle esperienze e contributi che possono venire dalle istituzioni pubbliche. 
Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente pone in votazione il su esteso ordire del giorno. Detto ordine del giorno risulta 
approvato all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (voti favorevoli 33 su 33 Consiglieri presenti e votanti). 
 
Dall’Archivio storico del Comune di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 564 
 

NELLA SEDUTA DELL’ALTRA SERA 
SANZIONATA ANCHE DAL CONSIGLIO COMUNALE  
LA PRIVATIZZAZIONE DELLA «CASA DEL SOLE» 

Lo scioglimento del consorzio tra gli enti pubblici è stato approvato all’unanimità – Dimenticati i traumi di sei anni fa, tutti hanno 
auspicato la collaborazione con l’Istituto di «San Silvestro» 

 
C'è voluto qualche minuto per renderci conto del fatto che la questione della «Casa del Sole», che sei anni fa animò sino alla rissa la 
vita politica, mantovana provocando traumi, scissioni, svenimenti, querele, picchettaggi, stava risolvendosi in una maniera così civile, 
che più civile di così non si potava. 
Il consiglio comunale, riunitosi l'altra sera, doveva prendere atto - dopo il consiglio provinciale - della volontà di scioglimento manifestata 
dagli enti facenti parte del Consorzio che reggeva la «Casa del Sole» dal suo sorgere, vale a dire quindici anni fa. Si trattava insomma 
di sancirne la privatizzazione (oggi la «Casa del Sole» è retta ad ente morale). 
In termini squisitamente polemici potremmo scrivere che il Comune l'altra sera e la Provincia la settimana scorsa firmavano 
pubblicamente un vero e proprio atto di resa. Con tanto di onore delle armi se è vero, com'è pur vero, che la vincitrice di questa 
battaglia, la signorina Vittorina Gementi, non ha ritenuto di profferir verbo nell'ampio dibattito che si è svolto, evidentemente paga delle 
ampie soddisfazioni ricevute. 
Un consigliere democristiano, a votazione conclusa, uscendo dall'aula esclamava «Se i banchi potessero parlare!». Purtroppo sono 
muti. Ma il problema che sta' maggiormente a cuore alla cittadinanza di fronte alla questione del recupero e dell'inserimento dei bambini 
handicappati ha sollecitato quel senso di responsabilità del quale tutte le parti politiche rappresentate in consiglio l'altra sera hanno dato 
ampia dimostrazione. 
Ha cominciato il sindaco on. Usvardi che, con abilità davvero sorprendente, e con un linguaggio da diplomatico sopraffino, è riuscito a 
trasformare quella che in termini reali è una solenne sconfitta dell'ente pubblico, in una vittoria morale, in un atto pieno di grande 
consapevolezza e di suprema dignità, spinto sino alla generosità nel senso che, pur di arrivare allo scioglimento del Consorzio, gli enti 
pubblici rinunciavano ad ogni loro possibile spettanza, patrimoniale e politica paghi del constatare che la «Casa del Sole», nella realtà in 
cui si presenta, mantiene integre le sue strutture scientifico-sociali e sicuri che, pur eletta ad Ente morale, non rifiuterà di collaborare 
con spirito altamente costruttivo con gli stessi enti pubblici. 
Per la Democrazia Cristiana ha portato l'assenso alla delibera l'avv. Ruggerini il quale ha reso omaggio alla volontà, alla dedizione, alla 
competenza della signorina Gementi, affermando che lo scioglimento si era reso necessario date le divergenze di metodo e di scienza 
manifestatesi tra le concezioni della Gementi e quelle degli enti pubblici, specie da quando questi sono retti da una maggioranza di 
sinistra. 
Per il liberale Cavandoli lo scioglimento del Consorzio della «Casa del Sole» rappresenta un momento positivo per l'ente pubblico che 
vede riconosciuta la sua funzione di stimolo nel senso che dopo aver promosso e sostenuto i primi momenti dell'intervento, ora che 
l'istituzione può reggersi da sola, si tira da parte e si rivolge ad altre iniziative. 
Il repubblicano Gianchino, anch'egli favorevole allo scioglimento, ha ricordato questi quindici anni di collaborazione consortile come 
esemplari per quel che riguarda l'azione della signorina Gementi, augurando alla stessa di continuare nella sua attività ed al Comune di 
impegnarsi con maggior sensibilità nei problemi dell'assistenza. 
Il comunista Benevelli, prendendo atto della necessità dello scioglimento del Consorzio pubblico, ha voluto mettere in evidenza gli 
aspetti positivi della questione «Casa del Sole» al di là della sua specificità. Benevelli ha riconosciuto che la «Casa del Sole», con i suoi 
traumi e con le sue battaglie, 
ha avuto il merito di portare il problema dell'assistenza alla ribalta della collettività facendo di questo aspetto della vita pubblica uno dei 
punti nodali della funzione degli enti pubblici. Benevelli ha concluso affermando che i partiti della sinistra accettano questo stato di fatto, 
ma non possono fermarsi a questo. Devono maggiormente inserirsi in un processo di crescita sociale attingendo alla legge vigente. Per 
Benevelli lo scioglimento del Consorzio rappresenta un fatto di chiarezza politica anche perché al Comune, con l'avvio della Unità 
sanitaria locale, si aprono nuovi spazi di intervento concreto. 
Il missino Fatti ha portato il suo assenso alla delibera in modo critico, cioè presentandola come una sconfitta della politica dell'ente 
pubblico, sopraffatto dalla volontà privata. Fatti ha voluto rammentare come i problemi della salute, specie quelli volti al recupero alla 
società degli handicappati, non possono essere delegati agli enti morali, ma devono costituire l'impegno primario delle pubbliche 
amministrazioni. 
Poche parole dell'avv. Ruberti per portare l'assenso dei socialdemocratici alla delibera e l'elogio della sua parte politica all'attività della 
signorina Gementi alla quale ha augurato di potenziare sempre più la sua istituzione, invitandola nel contempo ad aprirsi alla 
collaborazione con gli enti pubblici. 
Un richiamo al passato, non per spirito polemico ma per necessità di chiarezza, l'ha fatto il capogruppo socialista sen. Novellini che ha 
voluto ricordare come la vita del Consorzio pubblico sia stata sempre difficile nei suoi quindici anni di attività proprio perché opponeva al 
suo interno due concezioni, diverse ed antitetiche, del modo di gestire l'assistenza ed il recupero dei bambini handicappati. Novellini ha 
ricordato l'importanza del contributo offerto dagli enti pubblici alla vita ed alla crescita della «Casa del Sole», ma ha ricordato anche la 
positività che la dialettica tra i partiti ha portato in un dibattito così difficile e così articolato. Novellini ha riconosciuto, a nome del PSI, i 
meriti della signorina Gementi alla quale ha rimproverato solo un eccesso di passionalità che molte volte l'ha portata a superare la 
visione meramente scientifica e sociologica della questione. 
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L'on. Usvardi ha concluso la discussione augurando alla signorina Gementi di veder riconosciuti e valorizzati i suoi sforzi, di superare 
agevolmente la fase di avvio del nuovo Ente morale e di non chiudersi ai contributi ed alle esperienze che possono venire dalle 
istituzioni pubbliche. La delibera è stata approvata all'unanimità. 
(omissis) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 aprile 1980 
 
DOCUMENTO N. 565 
 

 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 11 APRILE 1980 
 

Il Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" si riunisce il giorno 11 aprile 1980 presso la sede di S. Silvestro, alle ore 16. Sono 
presenti Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Tassi Antonio, M.o  Roberto Longo, Dr. Egidio Lucchini, Prof. Cirillo Bonora, membri. È 
assente il M.o Giuseppe Cattabiani. 
Il Presidente Vittorina Gementi, constatato legale il numero dei rappresentanti intervenuti, apre la seduta informando che tutti gli Enti 
consorziati hanno approvato le deliberazioni di loro competenza sullo scioglimento del Consorzio «Casa del Sole» a partire dal 31 
marzo 1980. 
Il Consiglio di Amministrazione deve quindi recepire dette deliberazioni approvando quanto di sua competenza. 
Il Prof. Avv. Roberto Gianolio è incaricato dai vari Enti a procedere nelle varie operazioni di carattere giuridico - amministrativo relativo 
allo scioglimento del Consorzio. 
Il consigliere Lucchini afferma che nella delibera da approvare oltre che prendere atto dello scioglimento, si deve dire che l’attuale 
Consiglio, a norma di legge, continuerà l’ordinaria amministrazione, finché non sarà costituito il nuovo Ente con il nuovo consiglio di 
Amministrazione. 
Il M.o Longo Roberto dichiara: «Tenuto conto delle posizioni e delle motivazioni espresse in Consiglio Provinciale e dalla Giunta in 
ordine allo scioglimento del Consorzio e dato per acquisito che non siano a conoscenza gli altri membri del Consiglio di 
Amministrazione, il che mi esime dal ripetere, prendo atto dello scioglimento dell'ente dichiarando il mio voto favorevole alla presente 
deliberazione». 
Quindi all’unanimità delibera di adottare la seguente deliberazione: 
Delibera n. 30: Scioglimento del Consorzio Casa del Sole  
Il Consiglio di Amministrazione dell’IMMP «Casa del Sole» preso atto che tutti gli Enti consorziati all'unanimità hanno deliberato lo 
scioglimento del Consorzio volontario “Casa del Sole'' costituito con Decreto Prefettizio n. 8362/V° del 18/11/65, per la durata di 15 anni 
in data 30/3/1980 il Consiglio Provinciale della Amministrazione Provinciale di Mantova, in data 10/4/1980 il Consiglio di 
Amministrazione Comunale del comune di Mantova, in data 31/3/1980 la Camera di Commercio I.A.A. di Mantova, la Mensa Vescovile 
di Mantova e l'Opera S. Anselmo Diocesana di Mantova; all’unanimità delibera: 
- di prendere atto dello scioglimento del Consorzio «Casa del Sole» a partire dal 31/3/1980, deliberato dagli Enti Consorziati e di 
approvare per quanto occorra i contenuti delle varie delibere; 
- di continuare l’attività ordinaria amministrazione finché non saranno approvate le deliberazioni da parte dell’Autorità tutoria e finché 
non sarà approvato il Decreto dell’erezione dell’Ente Morale della «Casa del Sole»; 
- di temere, a partire dal 1/4/1980, una contabilità separata;  
- di riservare l’emanazione dei necessari provvedimenti dopo che la Regione avrà disposto lo scioglimento del Consorzio. 
 
Dall’Archivio della Casa del Sole 

 
DOCUMENTO N. 566 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE MORALE «CASA DEL SOLE» 

DEL  11 DICEMBRE 1980 
 

L’anno millenovecento ottanta il undici del mese di dicembre nella sede della «Casa del Sole» di S. Silvestro si è riunito il Comitato di 
amministrazione dell’Ente così composto: M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Tassi Antonio e dr. Roberto Brundisini, membri. 
(omissis) 
Considerato che è tutt’ora pendente la procedura di trasformazione del Consorzio Istituto Medico Psico Pedagogico «Casa del Sole» da 
ente di diritto pubblico ad ente morale, non essendo ancora stato emesso il provvedimento relativo da parte dell’Autorità Regionale e 
che, pertanto, nessun effetto è stato prodotto sino ad ora sul piano amministrativo 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 567 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE MORALE «CASA DEL SOLE» 
DEL  12 DICEMBRE 1980 

 
L’anno millenovecento ottanta il dodici del mese di dicembre nella sede della «Casa del Sole» di S. Silvestro si è riunito il Comitato di 
amministrazione dell’Ente così composto: M.a Vittorina Gementi Presidente, Mons. Tassi Antonio e dr. Roberto Brundisini, membri. 
(omissis) 
Considerato che il Consorzio Istituto Medico Psico Pedagogico «Casa del Sole» è cessato in data 31/3/1980 in seguito allo scioglimento 
deciso dagli Enti consorziati e che con il 1° aprile 1980 è iniziata la gestione del nuovo Ente Morale «Casa del Sole» decreto Regione 
Lombardia n. 3/R/1980/Leg. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 568 
 

DECRETO N. 3/R/80/LEG. 
OGGETTO: Riconoscimento giuridico dell’Associazione «Casa del Sole175 con sede in San Silvestro Curtatone (Mantova) 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
VISTA la domanda in data 1/4/1980 con la quale il Presidente dell’Associazione «Casa del Sole», ha chiesto al Presidente della 
Regione Lombardia, a norma dell’art. 12 c.c., il riconoscimento giuridico dell’Associazione in oggetto con sede in San Silvestro 
Curtatone (MN); 
RILEVATO che l’Associazione di cui sopra è stata costituita dalle seguenti persone: 
Ferrari Mons. Carlo, Scarduelli Mons. Ettore, Tassi Mons. Antonio, Gementi Vittorina, Brundisini dr. Roberto, Squassabia ing. Amedeo, 
Ferrari Ginevra, con atto redatto dal dr. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova, il 22/2/1980 rep. N. 38497 e n. 15558 di racc. registrato a 
Mantova il 3/3/1980 n. 937; 
CHE ha lo scopo di «gestire un centro medico-socio-educativo-diagnostico-terapeutico-riabilitativo per i bambini handicappati lievi, 
medio lievi, fisici e psichici»; 
VISTO lo Statuto dell’Associazione, allegato al citato atto costitutivo, sotto la lettera A), del quale fa parte integrante, composto da n. 25 
articoli, dal quale si rilevano oltre le finalità dell’Associazione anche le modalità di amministrazione dell’istituzione; 
DATO ATTO che a norma dello Statuto, l’Associazione viene gestita da una Assemblea di soci convocati quanto meno una volta l’anno, 
da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in genere eletti dall’Assemblea stessa ma per la prima volta nominati 
nell’atto costitutivo e che l’Amministrazione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, composto da tre membri eletti 
ogni tre anni dall’Assemblea; 
CHE la rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente nominato in seno al Consiglio di Amministrazione; 
CHE questi organi offrono garanzie per il perseguimento degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa; 
CONSIDERATO che, per il raggiungimento dei fini istituzionali l’Associazione ha un patrimonio iniziale costituito dai seguenti beni: 
A) beni mobili: 
attrezzature scientifiche, terapeutiche, ludiche per un valore di £ 40.000.000= 
B) beni immobili per un valore complessivo di stima di lire 643.700.000= 
1) area di circa mq. 10.000 sita in Curtatone (Mn), via San Silvestro, iscritta nel catasto del citato comune come segue: ditta Istituto 
Medico Psico-Pedagogico «Casa del Sole» fg. 25 – mapp. 52-53-324-325; 
2) n. 8 fabbricati costruiti sull’area descritta al punto 1) negli anni 1969-1973; 
3) nuda proprietà della Villa Dora sita in Garda (Vr) Via Marconi e così distinta nel NCEU del Comune di Garda: partita 213 – Sez/A – 
Fg. 3 – mapp. 160-173-201; 
4) porzione di casa civile abitazione sita in comune di Mantova – via Galana 14, così censita nel NCEU di Mantova: partita 397 – fg. 6 – 
Sez. A – mapp. 77/2 – 77/4 – 77/6 – 77/7 – 77/8 
CONSIDERATO inoltre che la consistenza patrimoniale attuale e potenziale dell’istituenda persona giuridica è tale da garantire, anche 
nei confronti di terzi, la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed il raggiungimento dei fini istituzionali; 
VISTO l’art. 14 del DPR n- 6169/1977 che delega a far tempo dall’1/1/1978 alle Regioni l’esercizio delle funzioni concernenti le persone 
giuridiche di cui all’art. 12 del c.c.; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23/9/1980 resa esecutiva dalla Commissione Controlli sugli atti della 
Amministrazione regionale nella seduta del 7/10/1980 al n. spec. 8863/10964; 
RITENUTO che esistono i presupposti per poter addivenire al riconoscimento giuridico dell’Associazione; 
VISTI gli artt. 12 e seg. Del codice civile e 2 delle disposizioni per l’attuazione approvate con R.D. 20/3/1942 n. 318; 
in esecuzione della precitata deliberazione di Giunta; 

D E C R E T A 
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 12 c.c. la persona giuridica dell’Associazione “Casa del Sole” con sede in San Silvestro Curtatone (Mn) 
e di approvare lo statuto nel testo conforme a quello allegato all’atto costitutivo redatto dal dr. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova il 
22/2/1980, rep. N. 38497 e n. 15558 di racc., registrato a Mantova il 3/3/1980 n. 937. 
Milano 17/10/1980                                                                     

Giuseppe Guzzetti 
 
Archivio Casa del Sole 


