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Da

... a... raccontami

“raccontami una storia...”
Quante volte, come educatori, genitori, zii e nonni abbiamo accolto con un sorriso
questa semplice e affettuosa richiesta dei nostri alunni, dei nostri figli e nipoti.
“raccontami, parla di me, delle mie emozioni, dei miei pensieri...”
È la “voce” dei nostri bambini, che anche con i loro sguardi che parlano di più
di tante parole, ci chiedono non solo di raccontare ma anche di potersi raccontare. Perché spesso non possono o non riescono a farlo.
Nello scorso numero vi abbiamo proposto una nuova veste grafica per un “racconto”
lungo 26 anni... raccontami... è il nuovo titolo che affianca Uomo H per continuare a raccontare l’unicità che rende tutti originali e diversi.
“raccontami ” è scritto con un carattere semplice che ricorda immediatamente la scrittura in corsivo dei bambini, perché sono i bambini e i ragazzi, i protagonisti della Casa del Sole e dei nostri racconti.

raccontami chi sei
raccontami quello che fai alla Casa del Sole
raccontami un pensiero
emozioni e pensieri diversamente unici

Per uno sviluppo sostenibile e maggiore attenzione all’ambiente l’Associazione Casa del Sole Onlus
ha deciso di utilizzare la carta riciclata per il suo periodico.
Stampato su carta “Revive” riciclata 100% post consumer, certificata FSC.

45 anni di vita
per una vera giustizia sociale
DI
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IL PUNTO DEL PRESIDENTE
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I

ELVIRA SANGUANINI, presidente della Casa del Sole

l 10 ottobre u.s. abbiamo celebrato il
45esimo compleanno della Casa del
Sole. Questo importante appuntamento è stato motivo di un ulteriore stimolo
per una riflessione sulla storia e sul futuro
del nostro IDR.
Il ricordo va al contesto storico in cui la
Casa del Sole è nata, anno 1966; sino ad
allora i bambini in difficoltà erano inseriti
nella scuola elementare senza nessun aiuto
ed emarginati. Oppure, nei casi più gravi,
vivevano relegati in casa o in istituti dove
vi rimanevano per lunghi periodi o per
tutta la vita, lontano dagli affetti familiari.
Erano considerati sfortunati, incapaci di
amare e di provare emozioni.
L’idea innovativa di Vittorina (Vittorina
Gementi 1931-1989, fondatrice della Casa
del Sole ndr), com’è noto, è stata quella di
aprire una scuola adatta ai bambini e ragazzi affetti da cerebropatia, offrendo un
intervento terapeutico-educativo diurno,
senza l’allontanamento dai loro cari, con
la certezza che vivendo nella famiglia il sostegno affettivo sarebbe stato fondamentale per la loro crescita serena ed equilibrata.
Vittorina si era documentata e si era avvalsa degli insegnamenti dei professori Chizzolini, Agazzi e Montessori, e dopo aver
visitato scuole di altri paesi europei ritenne
indispensabile una scuola speciale. Volle
fortemente riscattare i diritti delle persone che non erano capaci di chiedere, tutto
per una vera “giustizia sociale” concepita
evangelicamente, com’era il suo vissuto
personale.
Vittorina, una maestra di Cittadella, con
le idee chiare, tanta forza e tenacia supportata da molta fede nel Signore, è stata

instancabile nel far conoscere questa nuova cultura dell’accoglienza del bambino
cerebropatico; dovette affrontare molti
ostacoli, soprattutto preconcetti atavici
verso le istituzioni, la politica e verso coloro che avevano timore di questa novità,
ma certa del valore che ogni persona porta
in sé, perseguì nella Sua Opera sino a farla
radicare nel tessuto sociale mantovano.
Con questi principi, alla Casa del Sole per
45 anni sono stati accolti e presi in carico migliaia di bambini e ragazzi, ai quali
è stato offerto il Trattamento Pedagogico
Globale, secondo progetti individualizzati
e con il coinvolgimento della famiglia.
I bambini e i ragazzi che hanno fatto un
percorso di vita alla Casa del Sole ricordano con affetto la loro scuola, che li ha
aiutati a crescere come persone.
Ancora oggi, ogni giorno, come sempre,
“la Casa del Sole deve essere per il bambino
e ragazzo disabile un luogo accogliente, dove
possa vivere una realtà che risponda ai Suoi
bisogni educativi, riabilitativi, scolastici, affettivi e spirituali in una dimensione umana” (Vittorina Gementi), pertanto l’èquipe dev’essere preparata scientificamente e
adeguata ai bambini affetti da cerebropa-

NUOVO ANNO SCOLASTICO - I NUMERI
Il numero degli iscritti è di 152 bambini distribuiti in 36 classi.
I nuovi ingessi sono 14.
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tie da esiti di malattie rare.
Il ricambio generazionale dei componenti
dell’èquipe, verificatosi negli anni, è stato
notevole, ma ciò che non è cambiato e non
dovrà cambiare nel futuro è il messaggio
di Vittorina, perché il suo pensiero è ancora attuale e moderno: “la finalità della
Casa del Sole è la risposta ai bambini e ragazzi cerebropatici in una dimensione unidirezionale, relazionale e spirituale, nel rispetto e nell’accettazione della loro diversità
riconosciuta nella sua unicità.”
Vittorina è stata un esempio concreto di
come una laica possa realizzare l’ideale
cristiano e, se alla Casa del Sole rimarrà
radicato ciò che Ella ha lasciato, sono certa
che le fondamenta rimarranno solide e ci
sarà sempre la capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni dei più deboli.
Il Consiglio di Amministrazione guarda
al futuro della Casa del Sole anzitutto al
mantenimento del patrimonio culturale
acquisito in 45 anni di lavoro scientifico
e qualificato. Inoltre pensando al miglioramento del Centro Solidarietà (una parte
della Casa del Sole con bambini disabili
gravissimi ndr), sta predisponendo un
progetto che potrà dare risposte alle necessità di ampliamento degli spazi per una
miglior accoglienza e che possa essere favorevole all’espletamento del Trattamento
Pedagogico Globale adeguato ai bambini
con maggior compromissioni.
Il regalo più bello che è giunto alla Casa
del Sole in concomitanza del 45esimo
compleanno è quello dell’autorizzazione di
S.E. il Vescovo Roberto Busti alla causa di
Beatificazione della Fondatrice e promosso dall’Associazione Amici di Vittorina
Gementi.

32

68%

Altre province
lombarde
Altre regioni
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questo magari pensiamo di avere capacità particolari o di essere dotati di
quello che comunemente viene definito il sesto senso.
E ancora quante volte ci accade che,
incontrando per la prima volta una
persona, sentiamo “a pelle”, che ci sta
antipatica, anche se lei non ha fatto
proprio niente per suscitare la nostra
antipatia?
Il papà che ci ha scritto ci ha chiesto di
capire perché accade tutto questo e desidera anche sapere se i comportamenti
che assumiamo in quel dato momento, con quella particolare persona e in
quella data situazione, sono temporanei o permanenti.
Tutte queste esperienze, anche se sembrano molto diverse fra loro, hanno
una radice comune, rappresentata da
quelli che sono stati chiamati neuroni
mirror o neuroni specchio. Ecco perché
è importante sapere cosa sono, come
funzionano e in che misura incidono
sulla nostra esistenza. Ed è questo che
cercheremo di fare in queste pagine.

Il cervello… allo specchio
DI

I

n questo Dossier cercheremo di
presentare, in modo speriamo comprensibile, una delle maggiori scoperte che le scienze che si occupano del
cervello hanno fatto in questi ultimi
anni, quella dei neuroni mirror o neuroni specchio.
Lo spunto per parlare di questa scoperta ci è venuto anzitutto dal fatto che
un anno fa abbiamo avuto ospite alla
Casa del Sole il prof. Vittorio Gallese,
che di questa scoperta è stato uno dei
protagonisti, e da una mail che abbiamo ricevuto da un papà. Nella sua
mail questo genitore ci scrive di aver
4 - NOVEMBRE 2011

“Vi è mai capitato
di mettervi a sbadigliare
se la persona che avete
di fronte ha sbadigliato
un attimo prima?”

osservato un fenomeno che con ogni
probabilità anche molti di noi hanno
sperimentato spesso.
Vi è mai capitato di mettervi a sbadigliare se la persona che avete di fronte

MARIO ROLLI

ha sbadigliato un attimo prima? Oppure se state parlando con una persona
balbuziente non vi è mai accaduto di
sentire una certa difficoltà nel parlare e
avvertire che le parole vi escono con un
certo inciampo? È come se ciascuno di
noi provasse un po’ di disagio nel parlare, visto che chi ci sta di fronte parla
con fatica.
Ci sono poi altre situazioni ed esperienze che ci accomunano. Non vi è
mai successo che avendo davanti una
persona, prima ancora che si metta a
parlare, intuiamo già quello che sta per
dirci o chiederci? Quando ci accade
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“Quando impariamo
qualcosa di nuovo, questi
apprendimenti vengono
incorporati nel cervello
tramite la creazione di
nuove reti tra i neuroni”

ne fatto dal cervello grazie a circa 100
miliardi di cellule chiamate neuroni,
che si connettono tra di loro attraverso reti molto complesse. Le funzioni
fisiche e mentali che caratterizzano la
nostra vita sono governate dal cervello
e dipendono dalla corretta formazione
e dal mantenimento di queste reti.
Quando impariamo qualcosa di nuovo, questi apprendimenti vengono
incorporati nel cervello tramite la
creazione di nuove reti tra i neuroni,
ma quando una persona smette di

praticare con frequenza un’attività (ad
esempio non usa per mesi e anni una
lingua straniera che imparato) le reti
neuronali coinvolte cadono in disuso
e possono anche dissolversi, dando ai
neuroni coinvolti la possibilità di stabilire nuove connessioni per altri apprendimenti.
Come succede quando ci si allena in
palestra per aumentare la massa muscolare, faticando agli attrezzi, anche
il nostro cervello, per continuare a
funzionare in maniera efficiente, ha
bisogno di lavorare ed “allenarsi” costantemente. La “ginnastica mentale”
è infatti un’attività indispensabile per
creare nuove reti tra i neuroni ed aumentare le capacità del nostro cervello.
Che cosa sono
i neuroni specchio?
Esistono vari tipi di neuroni, ciascuno
dei quali ha compiti e funzioni diverse.

Cosa sono i neuroni?
Tutto ciò che facciamo, pensiamo,
progettiamo è gestito dal nostro cervello, che è una delle realtà più complesse e affascinanti che esista. Paragonare il nostro cervello ad un computer
può aiutare a capire che è un organo
molto complesso e importante, ma in
ogni caso è limitante perché il cervello
è molto più complesso di un computer.
Il cervello controlla la memoria, la
percezione delle sensazioni, l’apprendimento, il pensiero, la coscienza e molte
altre attività; è la radice stessa della nostra esistenza per come la conosciamo e
la viviamo sia in modo consapevole (ciò
che viviamo momento per momento),
che inconsapevole (basti pensare ai sogni che facciamo mentre dormiamo o
alla capacità di guidare un’auto mentre
ascoltiamo la radio e non ci rendiamo
conto di essere già arrivati a destinazione). Tutto questo immenso lavoro vieNOVEMBRE 2011 - 5
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disfa un suo bisogno. Come Marco anche lei aveva sete, ma mentre il bicchiere
di Marco era stato riempito d’acqua, il
suo era rimasto vuoto. Lei aveva imitato
Marco, ma non era riuscita a soddisfare
il suo bisogno di bere e aveva continuato
a ripetere la stessa azione, finché era intervenuta l’ insegnante che si era accorta che nel bicchiere di Angela non c’era
l’acqua.
Una volta riempito il bicchiere di acqua
la sequenza operativa, che Angela aveva
appreso imitando Marco, era andata a
buon fine.

“Il neurone
dell’osservatore
“rispecchia” quindi
il comportamento
della persona osservata”

Ci sono quelli che sono definiti neuroni
sensoriali perché hanno la funzione di
raccogliere le informazioni provenienti dai sensi; altri sono invece i neuroni
motori che hanno come compito quello
di controllare la contrazione di muscoli; e infine ci sono i neuroni mirror o
neuroni specchio i quali ci permettono
di comprendere il comportamento degli altri attraverso l’osservazione.
I neuroni specchio si attivano quando
vedono qualcun altro compiere un
gesto e quindi ci permettono di far
dialogare ciò che percepiamo che un
altro sta facendo e ciò che noi sappiamo fare. Quando vediamo un altro
compiere un’azione, dentro di noi si
attivano i neuroni specchio e questo ci
fa “vivere” l’azione osservata, proprio
come se fossimo noi ad eseguirla, e ci
consente di capire che cosa sta facendo
la persona che abbiamo davanti.
Oltre ad attivarsi quando compiamo una certa azione, i nostri neuroni
specchio “risuonano” con quelli di un
nostro simile quando, anche se noi restiamo immobili, lo osserviamo compiere una azione. Vedere certi comportamenti di un’altra persona non è
solo registrarli passivamente, ma già
da subito simularli a livello del nostro
cervello.
I neuroni specchio quindi si attivano
sia quando compiamo un’azione, sia
quando la osserviamo mentre è compiuta da altri. Il neurone dell’osservatore “rispecchia” quindi il comportamento della persona osservata.
Questo ci aiuta anche a spiegare come
sia possibile che quando vediamo qual6 - NOVEMBRE 2011

di Zanandrea e Zaffanella

cuno compiere un gesto, possiamo imitare immediatamente lo stesso gesto, a
volte facendolo volontariamente, altre
volte senza poterlo impedire. Possiamo
riprodurlo perché sin dal momento in
cui lo vediamo, dentro di noi è presente lo stesso gesto. Vedendolo, è come se
fossimo noi a compierlo, con un’unica
differenza: dentro di noi quel gesto è
solamente potenziale. È infatti la nostra
volontà a trasformare il gesto potenziale in gesto effettivo, reale. Pensiamo a
quando guardiamo qualcuno prendere
una tazzina di caffè: nel nostro cervello si attivano le aree necessarie a compiere esattamente quel gesto, anche se
noi, nella realtà, poi non lo facciamo.
Imitazione e comprensione
È uno dei primi giorni dell’anno scolastico alla scuola dell’ infanzia della Casa
del Sole. In sezione i bambini stanno imparando l’uso degli oggetti, a orientarsi negli spazi, a conoscere le persone e i

compagni. È ora di pranzo e i bambini
si siedono al tavolo. Marco e Angela sono
seduti allo stesso tavolo, uno di fronte
all’altra.
Dopo aver mangiato il primo, la maestra
dice ai bambini che se hanno sete possono bere. Marco prende il suo bicchiere, lo porta alla bocca, beve e rimette il
bicchiere sul tavolo. Angela lo osserva e
compie le stesse operazioni con qualche
secondo di ritardo su Marco. Poi Angela
ripete la stessa operazione una seconda
volta, poi di nuovo una terza volta. A
questo punto interviene la maestra che si
accorge che il bicchiere di Angela è vuoto e lo riempie d’acqua. Per la quarta e
ultima volta Angela ripete l’operazione.
Perché Angela ha ripetuto tante volte
l’operazione di portarsi il bicchiere alla
bocca per bere?
Angela è una bambina di 3 anni ed è
arrivata alla Casa del Sole con una
diagnosi di autismo. Imita benissimo
i suoi compagni e in particolare coloro
che stanno facendo una azione che sod-
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Abbiamo visto che i neuroni specchio
“riflettono” come uno specchio quello
che “vedono” nel comportamento motorio altrui. Si tratta di una facoltà del
nostro sistema nervoso indispensabile
perché avvengano due processi fondamentali per la nostra esistenza: l’imitazione e la comprensione. Pur essendo
processi fortemente interconnessi nella
esistenza di qualsiasi essere umano, in
casi particolari, come in quello di Angela, faticano ad integrarsi.
Nell’autismo infatti il sistema dei neuroni specchio non funziona bene e i
processi dell’imitazione e della comprensione risultano spesso disconnessi. Nel caso di Angela l’imitazione
funziona molto bene, ma il saper fare
bene una data serie di operazioni però
non le ha permesso di soddisfare il suo
bisogno di dissetarsi. Quello che Angela non ha visto e compreso è che il suo
bicchiere era vuoto. Nell’autismo infatti osserviamo spesso che per il soggetto è sufficiente compiere l’azione in
modo corretto, perché di conseguenza
sia soddisfatto il bisogno. Se il bisogno non risulta soddisfatto il soggetto
autistico tende a ripetere la sequenza
operativa all’infinito, perché per lui,
seguendo quell’insieme di operazioni,
si deve necessariamente conseguire il
risultato atteso.
A volte però accade l’esatto contrario: la comprensione di quello che si

vuole fare o l’obiettivo che si intende
raggiungere sono chiari, ma il soggetto non è in grado di organizzare la
sequenza di azioni che gli consentirebbero di soddisfare quel dato bisogno e
raggiungere quello specifico obiettivo.
Questo accade anche se la sequenza di
azioni viene mostrata una infinità di
volte. In questo caso il processo dell’imitazione è difettoso, funziona male
o non funziona del tutto. Il soggetto
non riesce a ripetere tutte le azioni necessarie al raggiungimento di un dato
obiettivo, tende a non seguire l’ordine
che dovrebbero avere o ripete solo ed
esclusivamente alcune azioni della intera sequenza.
Sul piano della relazione questa inca-

pacità di imparare dall’osservazione
delle azioni altrui ha altre conseguenze
rilevanti. Accade spesso che un soggetto autistico ritragga la testa quando
gli ci si avvicina per fargli una carezza.
Questa azione è vissuta dal soggetto
autistico come potenzialmente aggressiva e anche se l’azione è stata ripetuta
dall’adulto molte volte in un contesto
relazionale positivo, la risposta del soggetto continua ad essere di difesa.
Il fatto che il sistema dei neuroni specchio funzioni male, non consente al
soggetto autistico di comprendere, nonostante l’esperienza ripetuta di un’azione, le intenzioni della persona che
egli ha davanti.
Conoscere il sistema dei neuroni specdi Zanandrea e Zaffanella
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“Nell’autismo infatti
il sistema dei neuroni
specchio non funziona
bene e i processi
dell’imitazione e della
comprensione risultano
spesso disconnessi”

di Zanandrea e Zaffanella

chio e il loro funzionamento ci può
aiutare a capire il perché di certi nostri
comportamenti; ci indica che non siamo ciascuno isolato e a se stante, ma
che nella relazione “risuoniamo” gli
uni con gli altri; ci suggerisce che possiamo cercare di comprendere che cosa
c’è sotto alcuni comportamenti di un
soggetto autistico; e infine ci mostra
che realtà potente e meravigliosa è il
nostro cervello.
Per tornare alla mail che ci ha sugge-

rito questo Dossier e tentare una risposta agli interrogativi che venivano
posti, se ci viene da balbettare quando
parliamo con una persona balbuziente
questo accade perché si attiva il sistema dei neuroni specchio, e comunque
il nostro è un atteggiamento temporaneo. Quando non siamo più a contatto con il balbuziente, il nostro modo
di parlare torna quello di sempre, così
come smettiamo di sbadigliare quando
non abbiamo più davanti a noi la per-

sona che lo sta facendo.
Una notazione a parte merita invece l’esperienza del sentire simpatia, antipatia
o indifferenza verso una persona che
magari neppure conosciamo. Anche
questo tipo di esperienza, descritta con
l’espressione “a pelle”, è legata ai neuroni
specchio e viene definita come empatia.
Potremmo spiegarla come la capacità,
che ciascuno di noi ha, di interconnettersi con chi ha davanti, andando oltre i
contenuti oggettivi (le cose che vengono
dette e le azioni che vengono fatte) che
danno sostanza alla relazione.
Ma come direbbe qualcuno, questa è...
un’altra storia.

La scoperta dei neuroni specchio

Q

uella dei neuroni specchio è una delle più straordinarie e recenti scoperte delle Neuroscienze, studiata
ormai in tutto il mondo per le sue conseguenze rivoluzionarie, ed è tutta italiana.
Negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso Giacomo Rizzolatti stava lavorando con Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese
all’Università di Parma. Essi avevano collocato degli elettrodi nella corteccia frontale inferiore di un macaco per studiare i neuroni specializzati nel controllo dei movimenti della
mano, come il raccogliere o il maneggiare oggetti. Durante
ogni esperimento era registrato il comportamento dei singoli
neuroni nel cervello della scimmia mentre le si permetteva
di prendere pezzetti di cibo, in modo da misurare la risposta
neuronale a specifici movimenti. Ogni volta che la scimmia
allungava la mano per prendere il cibo si udiva il rumore dei
8 - NOVEMBRE 2011

neuroni in attività.
Come è accaduto per molte altre notevoli scoperte, anche
quella dei neuroni specchio fu dovuta al caso. Lo stesso
Rizzolatti racconta che, mentre Fogassi prendeva un frutto
in un cesto preparato per gli esperimenti con le scimmie,
inaspettatamente i neuroni della scimmia avevano reagito,
“scaricando” con la medesima intensità e durata di quando
era la scimmia stessa ad afferrare.
Come poteva essere accaduto questo, se la scimmia non si
era mossa? Fino ad allora si pensava che quegli specifici neuroni si attivassero soltanto per funzioni motorie.
Inizialmente gli scienziati pensarono di trovarsi di fronte a
uno di quei rumori di fondo che spesso “sporcano” la raccolta dei dati. Ma ben presto si accorsero che questo fenomeno
inspiegabile si ripeteva costantemente: i neuroni motori della

n. 54

scimmia scaricavano anche quando la scimmia era immobile
e si muoveva invece il ricercatore.
Da quando i neuroni specchio sono stati scoperti, vi sono
state molte ricerche sulla loro evoluzione e sui loro rapporti
con l’evoluzione del linguaggio, proprio perché nell’uomo
i neuroni specchio sono stati localizzati vicino all’area, che
nel cervello sovrintende al linguaggio. Ciò ha comportato la
convinzione che il linguaggio dell’uomo si sia evoluto tramite l’informazione trasmessa con le azioni gestuali e che sia
stato il sistema dei neuroni specchio a permettere i processi
di comprensione, codifica e decodifica del linguaggio parlato. Ormai è certo che tale sistema ha tutto il potenziale
necessario per fornire un meccanismo di comprensione delle
azioni e per l’apprendimento attraverso l’imitazione e la simulazione del comportamento altrui.
L’area dei neuroni specchio è molto più ampia nell’uomo
che nelle scimmie e l’osservazione del funzionamento dei
due sistemi di neuroni specchio ha permesso di scoprire che
nell’uomo è presente un complesso sistema di espressione delle
emozioni (che in tutte le altre specie è assente), grazie al quale
siamo capaci di unire l’immagine che vediamo degli altri
alle emozioni che stanno provando, facendoci vivere, anche
solo in parte, le stesse sensazioni di chi stiamo osservando,
in particolar modo se le emozioni sono negative. Pensiamo
ad esempio alla rabbia o al sorriso.
Inizialmente, guardando qualcuno provare certe emozioni,
siamo immediatamente portati a “predisporci” a provarle.
Sarà poi la nostra scelta, immediatamente successiva, a farci
decidere se replicarlo (imitandolo) o meno. Che lo vogliamo o no i neuroni specchio, quando guardiamo gli altri, ci
predispongono a vivere dentro di noi esattamente ciò che
stiamo osservando (di fronte ad una persona che piange ci
possiamo commuovere).

DOSSIER

Le ricerche del gruppo di
Rizzolatti hanno poi
mostrato che la funzione principale
dei
neuroni
specchio non
è,
come
verrebbe
da pensare dopo
qua nto
detto
fin qui,
l ’ imitazione ma
la comprensione
dello scopo
dell ’a zione,
cioè delle intenzioni dell’altro. Ed è ovvio che
più la società in cui vive
l’individuo è complessa, più
la possibilità di comprendere le intenzioni degli altri diventa una caratteristica favorevole e
quindi presenta un vantaggio evolutivo.
Quando infatti compiamo un movimento, lo programmiamo diversamente secondo lo scopo che ci proponiamo. Ci
muoviamo diversamente per esempio se vogliamo prendere
una tazza per bere (con la presa del manico fra pollice e indice) o per sparecchiare (con presa a mano aperta), se vogliamo
raccogliere un sasso per osservarlo, per farlo saltare sull’acqua o per scagliarlo in un gesto d’ira.
Lo scopo che vogliamo raggiungere condiziona il tipo di
movimento dal suo inizio alla sua fine ed è per questo che,
riproducendo mentalmente nel nostro cervello l’azione osservata, possiamo capirne il senso e l’intenzione.
Il sistema dei neuroni specchio è fondamentale anche nella
comprensione dei comportamenti che si propongono un’intenzione non ancora manifestata, ma tesa a risultati futuri,
a qualcosa che sta quindi per accadere in un tempo più o
meno lungo. I neuroni infatti codificano uno stesso atto,
come ad esempio l’afferrare, in modo diverso a seconda dello
scopo finale dell’azione nella quale l’atto è contestuale. In altri termini essi possono fornire una base neurale per predire,
in un altro individuo, le azioni che seguiranno ad un comportamento dato e l’intenzione che ne sta all’origine. Come
si vede non si tratta di possedere o meno un “sesto senso”,
ma più concretamente di come funziona il nostro cervello.
NOVEMBRE 2011 - 9
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Nuovo
progetto Serra-Orto

U

na nuova forma di partnership
per un sostegno più efficace
e coinvolgente. Tutti i Club
Lions della circoscrizione di Mantova
Distretto 108Ib2: Mantova Barbara
Gonzaga, Mantova Andrea Mantegna,
Mantova Host, Mantova Ducale, Virgilio, Mantova Terre Matildiche, Ostiglia,
Padania, Sabbioneta Nova Civitas, Viadana Oglio Po, Castiglione delle Stiviere,
Chiese Mantovano, Mincio Colli Storici, si sono impegnati in un progetto di
partnership con l’Associazione Casa del
Sole Onlus per la realizzazione di una
realtà integrata di strutture e spazi per
10 - NOVEMBRE 2011

DI

MASSIMO GHIZZI E ROBERTO ZANANDREA

la terapia occupazionale in orto-serra.
I beneficiari del progetto sono gli attuali ragazzi della Casa del Sole, ai
quali si andranno ad aggiungere gli
utenti che saranno inseriti a seguito
di un previsto futuro progetto di collaborazione con la struttura pubblica
dell’UONPIA di Mantova.
Per la prima volta i Lions mantovani
hanno deciso per un approccio innovativo.
Anziché raccogliere solamente dei fondi da devolvere a favore di una iniziativa benefica hanno deciso di essere
parte attiva in progetto sociale; di pre-

stare volontariamente la propria professionalità per realizzare un progetto
in partnership con la Casa del Sole.
“Fare insieme – spiega Massimiliano
Novellini, Coordinatore della Commissione Lions – è questa la nostra parola d’ordine. Prestare il proprio tempo,
le proprie capacità professionali per realizzare il progetto. E’ una nuova sfida
che vogliamo importare sul territorio
mantovano, come i 13 club Lions riuniti
dimostra e vado oltre: coinvolgere i nostri
amici Rotary, tutti insieme a disposizione della società civile con le nostre capacità ed esperienze, magari per un nuovo

PROGETTI

n. 54

progetto a favore della Casa del Sole”.
Il progetto Orto-Serra ha previsto: la
progettazione delle strutture di ampliamento dell’orto e il restauro della
serra della Casa del Sole, il finanziamento e la realizzazione diretta dell’intervento, sia come direzione lavori,
sia come individuazione dei fornitori
coinvolti alle opere e la possibilità di
partecipazione con alcuni volontari
alla realizzazione dei laboratori: corsi
di formazione di ortofloricoltura, sostegno affiancamento dei ragazzi, messa a dimora di ortaggi, fiori ed erbe
aromatiche, momenti di vendita, preparazione culinaria e degustazione dei
prodotti insieme ai ragazzi.
Ciò che il progetto si è proposto è stata
la realizzazione di una realtà integrata
di strutture e spazi per la terapia occupazionale in orto e serra.
Il progetto si divide in due fasi: fase A,
in via di ultimazione - fase B, partenza
per il 2012.
La fase A, si è caratterizzata nella ristrutturazione dell’attuale trentennale
serra ed ha richiesto interventi ormai
urgenti di manutenzione: ammodernamento del riscaldamento e della
climatizzazione, rifacimento della copertura, sostituzione di tutti i vetri con
materiali di sicurezza antisfondamento, adeguamento degli impianti idraulici, rimodulazione degli spazi interni
destinati alle coltivazioni e all’operatività
degli utenti.
La fase B, realizzazione
prevista
nella primavera
2012,

“Per la prima volta
i Lions mantovani
hanno deciso per un
approccio innovativo”

prevede la riqualificazione della zona
orto, con la realizzazione ex novo di
una struttura leggera di “Tunnel Freddo” che in collegamento funzionale
dal punto di vista produttivo, con la
rinnovata serra, consente di ottenere:
l’ampliamento del numero dei ragazzi
che possono essere coinvolti in questa
terapia occupazionale, la possibilità
delle continuità temporale dell’attività
di coltivazione in tutte le stagioni
e conseguentemente di ampliare le capacità produttive.
Questa struttura consiste in
una serra stagionale a “Tunnel Freddo” da affiancare
all’orto, che ora si presenta
diviso in due zone ben distinte: da una parte sono
disposte una serie di
vasche sopraelevate a varie
quote in tufo
per consentire
un tipo di colti-

vazione rialzata a vantaggio dei ragazzi
che non possono piegarsi a livello del
terreno, mentre dall’altra una serie di
parcellizzazioni organizzate in aree
rettangolari ben coltivate a filo terra, rappresentano il fulcro produttivo
dell’impianto.
Il progetto prevede l’ampliamento
dell’area orticola sul lato nord-est, dove
si trova un terreno sempre di proprietà
della Casa del Sole, per posizionare la
nuova serra a Tunnel Freddo, di sopporto all’orto attualmente esistente.
Tale ampliamento richiede di aprire
un passaggio nella attuale recinzione e
il conseguente interramento del fosso
posto dietro la stessa. La parte ampliata da collegare all’orto sarà dotata di
una nuova recinzione con uno sviluppo
perimetrale di m. 180, che si snoderà
sui tre lati attualmente aperti e sarà realizzata con tipologia simile a quella già
esistente. Il “Tunnel Freddo” prevede
una struttura metallica della dimensione di m. 5 per m.16 per un totale di superficie di mq 80, con altezza al punto
massimo di m 4, realizzata con tubolari zincati che reggono una copertura in
PVC speciale anti UV, a due strati.
Nel Tunnel sono previste coltivazioni
a filo terra ma, al bisogno, anche su
predisposti piani rialzati come quelli
esistenti nell’orto.
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Il Regalo più bello per questo Natale?
Il sorriso dei bambini cerebropatici
della Casa del Sole

n. 54

PROMOZIONI

n. 54

V

ogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono vicine, tutte le persone che leggono il nostro periodico, tutte le persone che ci sostengono attraverso il
5xmille, donazioni in denaro, donazioni in beni e servizi.

B03

Grazie! il vostro sostegno ed aiuto è fondamentale per poter
continuare ad offrire educazione e riabilitazione ai bambini
della Casa del Sole.
B08

Dai + valore
al tuo Natale!

Venite a trovarci, potrete vedere le nostre attività, vedere
come utilizziamo i vostri contributi e conoscere i nostri straordinari ragazzi!

B05

!

NEW

B06

S

i stanno avvicinando le festività natalizie: perché non unire
l’invio tradizionale dei messaggi d’auguri alla solidarietà?
Sarà il regalo più bello per questo
Natale.
Questo Natale puoi sostenere le nostre attività educative e riabilitative
destinando alla Casa del Sole Onlus
l’equivalente o una parte del budget
previsto per i regali e le cene di Natale
aziendali.
Puoi acquistare i biglietti di auguri e
le lettere di Natale solidali, testimoniando l’impegno della tua azienda a
favore dei bambini cerebropatici e comunicando a clienti, fornitori e dipendenti un’immagine positiva e concreta,
soprattutto in questo periodo di crisi.

B09

B07

Pergamene Solidali
della Casa del Sole Onlus

L03

Stai per sposarti o stai preparando il battesimo per tuo figlio?
Ti laurei? Si sta avvicinando l’anniversario
di matrimonio dei tuoi genitori?

!

NEW

L02

Scegli le nostre Pergamene Solidali e trasforma le occasioni
speciali della tua vita in un gesto di solidarietà a favore
dei bambini della Casa del Sole.

Ecco cosa può fare la Sua azienda per noi:
Può contribuire
a sostenere il centro
diagnostico della
Casa del Sole
che assicura ogni
anno diagnosi
precoci ai bambini
cerebropatici
più piccoli
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Può contribuire
alla ristrutturazione
dei tetti e
all’installazione dei
pannelli fotovoltaici
sugli edifici
delle aule scolastiche
e del laboratorio
di falegnameria

Novità
2012
o
in arriv

Le pergamene solidali non hanno prezzo,
la donazione è libera.
Per informazioni telefonate al n. 0376.479714
o scrivete a: bombonieresolidali@casadelsole.org
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n questi anni abbiamo conosciuto e seguito una cara
signora, Carolina Albè. Una
donna di carattere carica di
umanità e di simpatia che ha
deciso di stare vicino ai bambini
della Casa del Sole attraverso un
lascito testamentario. Il 31 luglio purtroppo la Sig.ra Carolina
ci ha lasciato.
In questo numero vogliamo ricordarla riproponendo una sua
testimonianza pubblicata sul numero 47 di Uomo H dell’aprile
2008. Ciao Carolina grazie con
tutto il cuore.

Dora Montani

Un libretto in memoria di una grande benefattrice
DI

U

n giorno, da un antico armadio, nell’appartamento di Palazzo Valentini di Mantova
che era stato della Sig.ra Dora Montani ed era diventato, per volontà di Lei
la sede del Centro Accoglienza Casa
del Sole per persone disabili, sono usciti alcuni fogli ingialliti.
Questi fogli sono stati una scoperta: ci
hanno raccontato la storia di una donna generosa e coraggiosa che, cresciuta
negli agi tranquilli di una ricca famiglia borghese, scelse di essere, a tempo
pieno, crocerossina di “guerra”.
Durante tutta la seconda Guerra
Mondiale infatti svolse il suo servizio
14 - NOVEMBRE 2011

ininterrottamente in diversi ospedali
militari, spesso esposti a gravi pericoli.
Nell’ultimo anno di guerra, presso il
reparto militare dell’Ospedale di Mantova, diresse il gruppo di crocerossine
mantovane che assistettero, con uguale
dedizione i soldati italiani provenienti
dai campi di concentramento ed i prigionieri di guerra degli eserciti alleati
prima, poi dei tedeschi in fuga. I documenti di cui abbiamo riportato molta
parte nel presente libretto sono la viva,
diretta testimonianza di questa lunga
vicenda.
L’incontro con Vittorina Gementi
(1931-1989, fondatrice della Casa del

MARIA BIANCHI

Sole), di cui subito Dora Montani capì
l’animo e apprezzò il valore umano
dell’opera, diede all’ultimo periodo di
vita di questa donna eccezionale uno
scopo nuovo.
Imparò ad amare i bambini ed i ragazzi
cerebropatici della Casa del Sole, visse
con loro tanti momenti accogliendoli
nella Villa di Garda ed infine donò ad
essi tutti i suoi beni.
E’ per tutti noi, che amiamo la Casa
del Sole, un impegno di riconoscenza
e di affetto, ricordare Dora Montani,
prima di tutto per quanto ha fatto per
la nostra Associazione, ma anche per
l’esempio di vita che da Lei ci viene.

Il Testamento,
un dono che
vive per sempre

I

l testamento è un atto di grande responsabilità verso le persone che amiamo,
ma può anche diventare un grande gesto di amore per il futuro dei bambini
dell’Associazione Casa del Sole Onlus.
Sono numerose le opere realizzate alla Casa del Sole proprio grazie ai lasciti testamentari. In particolare ricordiamo la realizzazione del Centro Accoglienza di
Mantova, la costruzione della Casa per ferie ed i Centri per disabili a Garda, la
fornitura di arredi, attrezzature e mezzi di trasporto.
Per info telefono 0376.479714 - raccoltafondi@casadelsol.org
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Immagini dal sito ufficiale
www.alex-zanardi.com

sono le persone che si trovano a dover affrontare le difficoltà che la vita
di tanto in tanto impone e che vanno
avanti comunque a testa alta, nell’anonimato. Chi va al lavoro con 38 e
mezzo di febbre perché c’è una famiglia che deve mangiare, compie gesti
che manifestano positività, energia e
che sono meno eclatanti di quelli che
faccio io, ma che sono portatori di ancora più forza e valori.

Intervista ad Alex Zanardi
DI

L

o scorso 26 settembre, un lunedì
di un autunno che a tutti ricordava l’estate piena, abbiamo avuto
la possibilità di parlare telefonicamente
con Alex Zanardi ed intervistarlo.
Alex è stato pilota di Formula 1 e dieci
anni fa, il 15 settembre 2001, mentre
sta gareggiando in Germania ha perso il controllo della vettura che è stata
travolta da un’altra monoposto. A causa dello scontro infatti Alex ha perso
entrambe le gambe. Dopo una lunghissima riabilitazione Alex è riuscito
a riprendersi ed è tornato a camminare
grazie all'uso di apposite protesi.
Nel 2010 ha condotto su RaiTre la
trasmissione “E se domani”. Da qualche tempo si dedica all’handbike.
Per prima cosa ti chiediamo di presentarti: chi è Alex Zanardi?
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“I veri esempi sono
le persone che si trovano
a dover affrontare
le difficoltà che la vita
di tanto in tanto impone
e che vanno avanti
comunque a testa alta,
nell’anonimato”

Sono una persona che nella vita ha
avuto la fortuna di fare un percorso
molto particolare, con curve interessanti, salite e discese. Ho preso anche
qualche buca, l’ultima delle quali abbastanza evidente, tant’è che un po’
per le attenzioni che avevo attirato su
di me, i meriti sportivi, e per come

MARIO ROLLI

sono riuscito a ripartire da questa
“buca” presa in modo imprevisto, ho
avuto dalle persone tanta attenzione,
a partire da chi ha seguito con trepidazione i momenti drammatici del
mio incidente e ciò che è seguito.
Sono riuscito a ripartire in un modo
che ritengo unico e che altre persone avrebbero trovato con maggiore
difficoltà, ma non per questo mi ritengo speciale. Nella riabilitazione ho
incontrato tante persone che hanno
affrontato difficoltà simili alle mie
con la stessa energia e lo stesso entusiasmo. Tuttavia la popolarità che
la vita mi ha regalato, ha portato la
gente a voler vedere qualche cosa in
più in ciò che ho fatto. Ed è questa
la ragione per cui spesso io incasso
meriti che so di non meritare fino in
fondo. Dico sempre che i veri esempi

I nostri ragazzi sono molto coraggiosi; nonostante che per anni debbano sottoporsi a terapie non mollano mai, hanno sempre la voglia
di lottare, anche se non mancano i
momenti di difficoltà. Che cosa diresti loro?
La natura umana comprende ogni
tipo di reazione alle avversità, come
alle cose belle della vita. Se una persona non riesce a superare come un’altra
qualcosa che può essere definito un
problema, non è da biasimare. Spesso è questione di carattere, di ottimismo o pessimismo. Io per mia fortuna
sono ottimista. Sono una persona che
trova facilmente energia da un piccolo risultato ottenuto grazie ad un tentativo ragionato e questo lo vedo in
tutti i ragazzi che non si sono arresi
e devono affrontare quotidianamente
fisioterapia e cure per arrivare ad un
risultato che, per chi ha tutto il “kit”
che Madre Natura ti dà in origine, è
molto semplice. Tuttavia la cosa che
conta davvero è arrivare ad un risultato che evidentemente è un ottimo
risultato se rapportato alle possibilità personali che ognuno di noi ha al
punto di partenza.
A livello sportivo io ho praticato uno
sport molto d’élite, perché molto costoso. Non è uno sport che tutti possano praticare facilmente. Eppure io
sono figlio di un idraulico e di una
casalinga che hanno fatto sicuramente
dei grandissimi sacrifici per farmi correre, ma ai quali penso di aver regalato

“Ci sono persone che,
pur partendo da
un punto più vantaggioso
del nostro, poi tendono
ad addormentarsi
proprio perché magari
hanno tutto”

tante soddisfazioni, perché sulla base
di quello che mi hanno dato al “Pronti! Via!”, io ci ho costruito tanto altro.
Credo che questo sia il nostro compito. Purtroppo il punto di partenza
spesso è qualcosa che sceglie il destino
per noi, non siamo noi a scegliercelo.
Questo non significa in automatico
che partire molto indietro non ci
permetta di arrivare a fare tanto. Anzi
ci sono persone che, pur partendo da

un punto più vantaggioso del nostro,
poi tendono ad addormentarsi
proprio perché magari hanno tutto.
Così finiscono per essere infelici di
quello che hanno, perché forse si
rendono conto di non averci aggiunto
molto del proprio.
Ecco io credo che indipendentemente
dal nostro punto di partenza, sapere che quotidianamente, comunque,
con il nostro agire, il nostro impegno,
la nostra determinazione, riusciamo a
raggiungere qualche cosa, è davvero la
cosa che conta. E probabilmente per
coloro che un giorno riescono a superare tutte le difficoltà di una giornata in
cui c’è da fare fisioterapia, in cui c’è da
vestirsi in un modo che è quasi un’impresa, in cui anche lavarsi i denti è faticoso, sapere di averlo fatto un giorno,
ripeterlo il seguente e il giorno dopo
aggiungerci anche qualcosa d’altro,
perché sei riuscito a normalizzare quel-
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che con la speranza hanno poco a che
vedere ed hanno a che fare con ciò che
possiamo ottenere con le nostre azioni
quotidiane.

le azioni e quindi a impedirgli di portarti via tutto il tempo che ti era servito
due giorni prima, questo significa migliorare, avere raggiunto qualcosa.
Saper riconoscere questo significa
provare soddisfazione e andare avanti
con entusiasmo. Quindi non ci vedo
nulla di strano nel fatto che i vostri
ragazzi riescano a trovare la forza, la
determinazione per vivere nuove giornate con entusiasmo.
A chi intervistiamo chiediamo sempre un pensiero sulla speranza. Che
significato ha per te questa parola?
Credo che una persona viene al mondo e poi comincia a crescere, matura
una propria personalità, un proprio
carattere tale da decidere cosa vuol
fare nella vita. È come essere al timone di una barca e puntare la prua in
una direzione. Tu non sai se mai arriverai là in fondo a quell’orizzonte,
come ci arriverai, quante deviazioni
ti imporrà il destino, ma soprattutto
cosa troverai lungo il percorso verso
quell’orizzonte. Tutte queste incognite vengono risolte lungo il cammino,
non puoi pensare di fare tutto in un
giorno. Anche il Signore non ha fatto
creato il mondo in un giorno solo.
Credo che bisogna vivere la propria
quotidianità, ragionando su quelli
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che sono gli obiettivi di ogni giorno,
cercando di risolvere quello che è alla
nostra portata. La speranza è che magari sull’onda del nostro agire, della
nostra passione, della nostra determinazione, del nostro impegno nel
costruire ogni giorno qualcosa, lungo
la strada arrivi anche il piccolo colpo
di fortuna che ti permetta di avanzare
ancora più rapidamente o di vedere il
proprio compito facilitato da qualche
avvenimento imprevisto, ma sperato.
È anche grazie a questo che un giorno
i sogni possono diventare obiettivi e
non rimanere sempre come delle cose
inafferrabili ed effimere. Io sono un
grande cultore della speranza, però
la speranza deve essere qualche cosa
che coltiviamo in qualche parte del
nostro cuore, ma il cervello dev’essere
sempre sintonizzato anche sulle cose

Per concludere la nostra intervista,
mentre ti ringraziamo del tempo che
ci hai regalato, ti chiediamo di dirci
qual è il tuo prossimo obiettivo?
È logico che nella vita di una persona
di 44 anni ci sono dei valori e delle
cose importanti come la famiglia e le
amicizie. Detto questo c’è poi anche
l’angolino dei miei giochi, delle mie
passioni, delle cose che sono soltanto
mie. In questo momento un grande
spazio è occupato dall’handbike, che è
questa forma di ciclismo per persone
con diversa abilità come il sottoscritto. Per me è nato come passatempo,
ma sta diventando una cosa più seria
tant’è che mi sono laureato da poco
vice campione del mondo ai recenti
Mondiali in Danimarca.
A questo punto il sogno di partecipare
ai Giochi paralimpici di Londra 2012
comincia a non essere più tale, ma a
diventare sempre più un obiettivo.
Vorrei aprirmi la strada ancor meglio
verso questo orizzonte che comincio ad intravedere e correre in modo
competitivo perché evidentemente ho
anche capito che è qualche cosa alla
mia portata.
La mia nonna è alla soglia dei 101
anni: se ho preso da lei sono ancora
un ragazzino e ho spazio per nuovi
obiettivi e nuovi sogni.
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Promuovere
l’inclusione
scolastica
Il contributo dell’approccio
pedagogico globale

L

o scorso 10 ottobre l’Associazione
Casa del Sole Onlus ha compiuto 45 anni di vita e il 17 febbraio
Vittorina Gementi avrebbe compiuto
80 anni.
Mentre a questo secondo anniversario
è stato dedicato il volume “Educazione
globale e disabilità” (a cura di Luciano
Fabbri) che di Vittorina riprende le due
lezioni dedicate al Trattamento Pedagogico Globale, questo nuovo testo, edito
dall’Editrice La Scuola di Brescia e che
ha per titolo “Promuovere l’inclusione scolastica. Il contributo dell’approccio pedagogico globale”, vuole solennizzare il primo
anniversario e rappresentare un’occasione di riflessione sull’intuizione educativa
della fondatrice della Casa del Sole.
In questo senso i due volumi usciti nel
2011 sono tra loro profondamente legati e andrebbero consultati insieme.
Il testo curato dal prof. Claudio Girelli dell’Università di Verona, e al quale hanno collaborato il dott. Edoardo
Cantadori (ex Direttore Sanitario della
Casa del Sole) e il dott. Mario Rolli pedagogista della Casa del Sole, analizza
i fondamenti filosofici, pedagogici ed
epistemologici del Trattamento Pedagogico Globale. Della metodologia
educativa realizzata alla Casa del Sole si
è detto e scritto in numerosi testi. Il volume che esce ora si propone di mettere

“La Casa del Sole
ha scelto di parlare
a tutti coloro che
quotidianamente sono
impegnati accanto
a bambini e ragazzi
che presentano
delle difficoltà”

do quello che, a partire dalla propria
esperienza, ritiene essere un atteggiamento educativo realmente adeguato e
rispettoso della persona disabile.
Attraverso questo volume, la Casa del
Sole ha scelto di parlare a tutti coloro
che quotidianamente sono impegnati
accanto a bambini e ragazzi che presentano delle difficoltà.
Il lavoro degli autori, frutto di un confronto lungo e complesso, è articolato in
tre parti. Nella prima, Prospettive, si affronta la natura stessa dell’approccio pedagogico globale e si analizza il concetto di persona. La seconda, Condizioni,
si misura con le questioni del fare scuola
e dell’intervento educativo indirizzato
al soggetto disabile e alla sua famiglia.
Infine la terza è dedicata a quattro Incontri con la diversa abilità: il ritardo
mentale, la cerebrolesione grave, la sindrome di Down e la paralisi cerebrale
infantile.
Il volume è in vendita nelle librerie o
può essere richiesto alla Casa del Sole.

alcuni punti fermi su quello che, nelle
intenzioni di Vittorina, più che un metodo vero e proprio è un atteggiamento
educativo e pedagogico, più che un fare
è un modo di essere dell’educatore di
fronte al soggetto con danno cerebrale
e ritardo mentale.
L’obiettivo ulteriore che gli autori del
testo si propongono è poi quello di mostrare la significatività di questo atteggiamento pedagogico globale per tutte
le agenzie che si occupano di disabilità
e in particolare per la scuola dell’inclusione, quella cioè che accoglie ed integra il minore diversamente abile.
In queste pagine perciò il lettore non
trova la Casa del Sole che parla di e a
se stessa, ma che si rivolge alla scuola
tutta, da quella dell’infanzia fino alla
secondaria di primo grado, tratteggianNOVEMBRE 2011 - 19
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Il saluto alle Suore dell’Amore
Misericordioso, per dire loro semplicemente

ciao e… arrivederci

A

ll’inizio del nuovo anno scolastico abbiamo ricevuto la notizia
della partenza delle nostre Suore
dell’Amore Misericordioso che, dopo 35
anni di prezioso servizio ai bambini gravissimi e di testimonianza spirituale in
particolare verso le famiglie, lasciano la
nostra struttura per far fronte al problema della mancanza di vocazioni.
Questo particolare momento ci interroga e ci provoca perché da parte nostra si
mantenga vivo il messaggio che la loro
presenza ci ha donato in questi anni: è
un seme che, consegnato alla Casa del
Sole, con l’aiuto di Dio può continuare
a dare i suoi frutti per il bene di ogni
Persona che liberamente vi aderisce.
Il nostro ringraziamento si immerge
con stupore nel ripensare a quanto è
20 - NOVEMBRE 2011

“Nel novembre del 1966,
all’inizio dell’attività
della Casa del Sole, fu
proprio Madre Speranza
a dire a Vittorina.
“Va’, lavora, lavora, è
opera di Dio”.
Dio è Amore, è Padre
misericordioso e vuole
che tutti gli uomini siano
felici, li cerca con tutti
i mezzi, come se Dio
non potesse essere felice
senza di loro”

DI

FRANCA GRAZIOLI

avvenuto alle origini della storia della Casa del Sole, cioè all’incontro tra
due figure straordinarie, Vittorina Gementi e Madre Speranza, la fondatrice
dell’Ordine delle Ancelle dell’Amore
Misericordioso.
Nel novembre del 1966, all’inizio
dell’attività della Casa del Sole, fu proprio Madre Speranza a dire a Vittorina.
“Va’, lavora, lavora, è opera di Dio”. Dio
è Amore, è Padre misericordioso e vuole
che tutti gli uomini siano felici, li cerca
con tutti i mezzi, come se Dio non potesse essere felice senza di loro.
I momenti di saluto e di festa hanno
costituito in questi giorni una sorta di
consegna insieme ai nostri Bambini che,
con la loro naturale semplicità, hanno
offerto il loro affettuoso saluto a suor
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Vita, suor Provvidenza e suor Adelina.
Ci pare significativo riportare i pensieri
che suor Elena, già educatrice per diversi anni alla Casa del Sole ed ora Madre
Provinciale, ha potuto consegnare alle
famiglie il giorno 20 ottobre.
Madre Elena ha riportato gli aspetti di
Fede che hanno unito Vittorina e Madre
Speranza, il grande amore per la Vita, in
particolare per quella più bisognosa di
attenzione e di cura. Ha citato un pensiero del professor Alessandro Manenti,
dal libro Il dono del Sole: “Per me la
grandezza di Vittorina non sta nel suo
spirito di iniziativa, ma nella sua passività. Si è lasciata condurre là dove la vita
l’ha incontrata, anziché spingere la vita
nei binari da lei prestabiliti. Dopo si è
data da fare. Per rimanere obbediente
alla Vita, Vittorina si è dimessa, si è fatta dimettere, ha accettato la solitudine e
quando stava incominciando il tempo di
godere qualche frutto è morta. Per lei è
stato fondamentale servire il reale e non
servirsi del reale per i propri progetti”.
Questo pensiero del prof. Manenti è vero
per Vittorina ed è vero per Madre Speranza. Anche Madre Speranza per rimanere obbediente alla Vita è stata dimessa,
ha accettato di essere dimessa e si è abbandonata nelle mani del Signore come
un bambino cieco, sordo e abbandonato.

“Salvare la Famiglia,
l’Uomo, la Donna,
il Bambino, insomma
la Vita, è stata la loro
passione. Ognuna ha
amato la Vita, ognuna ha
cercato e trovato il modo,
la maniera perché ogni
persona potesse vivere
da persona, avere
la dignità di persona,
aiutando Gesù a lenire
le sofferenze”

La sintonia tra queste due anime parte
per entrambe da questo modo di concepire la vita. In risposta al grande Amore
verso Gesù e, insieme a Lui, sono state
capaci di fare cose grandi.
Salvare la Famiglia, l’Uomo, la Donna,
il Bambino, insomma la Vita, è stata la
loro passione. Ognuna ha amato la Vita,
ognuna ha cercato e trovato il modo,
la maniera perché ogni persona potesse vivere da persona, avere la dignità di
persona, aiutando Gesù a lenire le sofferenze.
Madre Speranza e Vittorina hanno affrontato le diverse prove e tentazioni
come gradini da cui potersi rialzare per

avvicinarsi di più a Gesù che compiva,
attraverso di loro, l’Opera a cui le aveva
chiamate.
Vittorina diceva: “Ma guardate che armonia nei padiglioni … io non avrei
saputo fare così, invece Lui (Gesù) …”.
E Madre Speranza: “Qui a Collevalenza sorgerà il Santuario dedicato al Suo
Amore Misericordioso, la Casa dei Padri” e lo diceva quando ancora c’erano
solo campi e pascolo.
Suor Elena ha ricordato, nell’imminenza della Festa di Tutti i Santi, alcuni
pensieri di Papa Benedetto per il quale
vivere la Santità significa vivere pienamente la carità che trova la sua forza
nell’incontro con Cristo Risorto. Non
solo i grandi Santi ci indicano la via, ma
i santi semplici, le persone buone che
non saranno mai canonizzate, le persone normali, senza eroismo visibile che
nella loro bontà comunicano la verità
della fede.
Non bisogna avere paura di tendere verso l’alto, verso le altezze di Dio, e che
Dio ci chieda troppo. Lasciandoci guidare in ogni azione quotidiana da Lui,
dalla sua Parola, anche se ci sentiamo
poveri, inadeguati, peccatori sarà Lui a
trasformarci secondo il suo Amore.
A noi l’invito a perseverare nel rispetto e nella accoglienza delle diverse fedi
presenti alla Casa del Sole che sono un
grande patrimonio per la nostra Comunità, un ulteriore richiamo al rispetto e
all’accoglienza della diversità.
Il testamento spirituale di Vittorina ci
sia di incoraggiamento nel proseguire il
cammino che ci attende.
Il nostro desiderio è dire semplicemente
“ciao” alla Congregazione dell’Amore
Misericordioso ed attendere di nuovo
momenti di reciproca amicizia e scambio arricchente. Speriamo di venirvi
presto a trovare!
Care Suore e Padri dell’Amore Misericordioso quando passate dalla Casa del
Sole la porta è sempre aperta, con un
grande GRAZIE al Signore e alla Sua
Provvidenza.
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CEOD VILLA DORA

Chi è Normale?
Nessuno
DI

D

PIERA TONOLI

all’ultima riunione dei volontari dell’Associazione Dora
Montani presenti presso il Centro Diurno Disabili
della Casa del Sole ho tratto lo stimolo a leggere il libro
di Giuseppe Pontiggia vincitore del Premio Campiello nel
2001 “Nati due volte”, da cui è stato tratto il film di Gianni
Amelio “Le chiavi di casa”.
Pontiggia, attraverso il personaggio del Professor Frigerio,
padre di un ragazzo che fin dalla nascita è colpito da gravi
difficoltà nella deambulazione e nel linguaggio, testimonia
le varie esperienze vissute con i colleghi ed i familiari, con i
medici, gli insegnanti, gli psicologi del figlio.
Il familiare del disabile, spesso alla ricerca di un sostegno
morale, si scontra con la “disattenzione”, “l’ insofferenza” degli
altri; atteggiamenti questi che feriscono sia il disabile che i suoi
familiari, come offese “ben più gravi di uno schiaffo”.
In un punto del libro è l’autore stesso a segnalare al lettore
come significativa la sua stessa disattenzione nei confronti
della causa della disabilità di cui è affetto il Direttore della
Scuola Elementare frequentata dal figlio.
Alla domanda: “Chi è normale?” l’Autore risponde: “Nessuno.
Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non è di
accettarla, ma di negarla. Lo si fa cominciando a negare la
normalità. La normalità non esiste”.
In una intervista che ho trovato su internet, lo scrittore sostiene
che la vita è una coesistenza con la disabilità e dichiara: “Noi
da un punto di vista antropologico siamo certamente disabili
a vivere nel mondo e nella società in cui viviamo perché -lo
confermano medici e psicologi- il nostro corpo, la nostra psiche
si sono plasmati in un ambiente che è radicalmente diverso
da quello in cui noi viviamo e l’evoluzione della società ha
proceduto molto più rapidamente dell’evoluzione della specie…”.
Quest’ultimo riferimento mi ha fatto pensare alla sofferenza
emotiva di tanti adolescenti e talvolta di tutti noi, sottoposti
continuamente a modelli ed a stimoli proposti dalla società
che fanno sempre emergere i nostri limiti emotivi, psicologici,
culturali, professionali, facendoci sentire inadeguati. È
significativa la conclusione di Pontiggia: “Tutto ciò dovrebbe
indurci a considerare il disabile non con commiserazione o come
diverso, ma con solidarietà, come un compagno di viaggio, non
estraneo alla nostra sofferenza”.
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Maria Chiozzi
con V. Gementi

Un grazie alla
“Presidente”
Maria Chiozzi
DI

DANIELA CIGLIOLI

D

opo tanti anni di servizio, Maria
Chiozzi ha concluso il suo incarico
di Presidente dell’Associazione Dora
Montani lasciandoci la promessa della sua
collaborazione per il futuro.
Dal 1993 Maria ha portato avanti il suo incarico
(sempre rieletta con scadenze triennali) con
un impegno competente, sincero e totale. Ha
lasciato una scia che ci auguriamo sarà seguita
da noi volontari come esempio di grande
tenacia e passione per realizzare quel delicato
compito dedicato alla Casa del Sole.
Una voce comune dunque, che esprime un
sentito grazie a Maria per la strada tracciata
ed un augurio di incoraggiamento e di buon
lavoro al nuovo Presidente Sergio Grazioli.

Il 14 aprile 2011 i volontari dell’Associazione
Dora Montani si sono riuniti per eleggere
il nuovo Consiglio Direttivo che risulta
così formato: Presidente Sergio Grazioli,
Segretario Claudio Staffoli, Tesoriere Bruno
Mazzali, Consiglieri M. Luisa Costa, Daniela
Ciglioli, Fausta Bettini, Revisori Liliana Lini,
Neva Campanini.

Appuntamento con il golf

A

ppuntamento con il golf al
Ceod Villa Dora. Presso il
Centro della Casa del Sole a
Garda, l’iniziativa si ripete tutti i lunedì da maggio: un gruppo formato da
quattro ragazzi ed una ragazza, di cui
uno in carrozzina, frequenta i campi
del Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga.
L’attività è stata possibile per la sinergia
di più persone: “Franco Marchi, genitore giocatore di golf, ha dato disponibilità a fare da istruttore lavorando con
un nostro educatore” premette Andrea
Ghidini educatore del Ceod.
“Il dottore Giampaolo Rossi di Garda,
ha poi fatto da tramite con il Golf Club
che ha subito reso disponibili le proprie
strutture”. Una rete di solidarietà che
ha permesso di avviare la pratica di

questo sport, oggi non molto diffusa,
con le persone disabili. “L’ idea - continua Ghidini - poggia sulla convinzione
che è preferibile alternare alle attività in
ambiente chiuso quelle a contatto con la
natura. Un’ immersione quasi totale che
il Garda, come pochi altri luoghi, offre
in modo esemplare. Valorizzare il rapporto tra persona ed ambinete permette
di trarre molti benefici in termine di
benessere e di stimoli psicologici. Inoltre
il golf, pur richiedendo concentrazione, è
abbastanza accessibile a tutti e può essere
reso compatibile con le caratteristiche di
alcuni ragazzi”.
Di primaria importanza la valenza
educativa “Proprio l’immersione nella
natura facilita il confronto con se stessi e
migliora la stessa concentrazione. Questo
sport, infatti, richiede precisione nell’uso

della propria corporeità e permette quindi
di conoscere meglio le proprie possibilità”.
La partecipazione del personale e la
gentilezza dei giocatori hanno fatto
la magia “Rendono speciale l’esperienza
possibile anche perché tutto il materiale
ci è fornito gratuitamente dal Golf Club,
che ringraziamo in particolare nella persona del titolare Luciano Chincherini”.
C’è poi l’altro verso “Non è usuale vedere ragazzi disabili su un campo da golf
e ciò apre una nuova visione della vita a
chi normalmente non ha problemi. L’orizzonte di tutti si allarga mentre i ragazzi trascorrono una mattinata senza
stress in una dimensione ludica”.
Sul piano delle nuove abilità raggiunte
i risultati paiono evidenti “concentrazione, motivazione, attenzione e autocontrollo aumentano”.
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La pensione
arriva per tutti
Un saluto a Olga Gementi,
responsabile storica del Centro
Accoglienza di Mantova

1

Aprile 2011: dopo tanti anni di
appassionato servizio alla Casa
del sole, anche Olga è arrivata
alla supermeritata pensione.
Ha però scelto di andarsene piano
piano, un po’ in sordina, senza festeggiamenti, perché separarsi non è
mai facile e per fortuna, non è nemmeno suo desiderio...
Così ogni tanto riappare, nei momenti di bisogno, a godersi quei ragazzi per i quali prima il tempo era
sempre troppo poco.
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Parlare di Olga è semplice: solare, tenace, caparbia, attiva, ottimista, generosa, materna, accogliente, coraggiosa... tante altre parole ci sarebbero
per descrivere lei che negli ultimi dieci anni ha coordinato il nostro Centro, con tanta passione e determinazione senza lasciarsi abbattere dai vari
problemi incontrati e cercando di cogliere ogni opportunità che potesse
contribuire alla crescita dei ragazzi.
Credo che ciò che più di tutto ha
caratterizzato il suo operato sia la di-

mensione “ familiare” che ha voluto
e saputo dare al nostro Centro mettendoci tutto l’affetto possibile. Penso alle feste di compleanno in cui si
sgolava per cantare gli auguri; penso
ai regali di Natale, emozionata come
una bambina; in prima fila durante le
gite e i soggiorni perché fossero espe-

“Parlare di Olga è
semplice: solare, tenace,
caparbia, attiva, ottimista,
generosa, materna,
accogliente, coraggiosa...”

rienze significative e importanti per i
ragazzi e per le famiglie ma anche per
gli educatori stessi.
Penso alla sua commozione ogni
volta che noi educatrici le abbiamo
comunicato una maternità e alla sua
partecipazione ai momenti duri che
hanno toccato la vita di tutti noi.

Non è andato tutto liscio, negarlo sarebbe ipocrita, diverse volte abbiamo
discusso e ci siamo scontrati ma...
non capita forse in tutte le famiglie?
Dirle grazie sarebbe doveroso ma anche scontato e riduttivo e allora vogliamo dirle semplicemente CIAO
OLGA!.
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8 aprile
Siamo ufficialmente su Facebook.
Ora potrete seguirci tramite questo
nuovo strumento e cliccare mi piace!
22 aprile

Visita di Mario Balotelli
alla Casa del Sole
Un giro a cavallo, tante foto ricordo e cappellini e magliette autografate regalate ai bambini della Casa
del Sole. Il campione del Manchester
City Mario Balotelli ha visitato in
maggio la Casa del Sole Onlus di
Curtatone, intrattenendosi per circa
3 ore con i bambini.
Dopo la donazione in febbraio per
sostenere le attività riabilitative della
Casa del Sole, Mario aveva promesso
una visita per rendere felici i bam-

bini. Promessa mantenuta e grande
gioia ed entusiasmo per le foto e gli
autografi che Mario a regalato a tutti.
L’attaccante della Nazionale ha visto
con i suoi occhi come si svolge l’attività riabilitativa con i cavalli, un
modo per fare riabilitazione e far acquisire sicurezza ai bambini. Anche
Mario è salito in sella provando gli
esercizi che i bambini fanno tutti i
giorni. “Siete voi che mi avete fatto
un regalo”, ha detto salutandoli prima di ritornare a Brescia.
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Maggio
È stato presentato il romanzo “La danza del tempo” di Maria Grazia Saviola
Galli. L’intero ricavato della vendita
andrà a sostenere le attività della Casa
del Sole. Il volume si può trovare presso la nostra sede o nelle principali librerie di Mantova.
8 maggio
9 chilometri tra canti e sorrisi: in 1.500
in marcia con la Casa del Sole. Grande
successo di pubblico e tanta dimostrazione di affetto per la ventottesima edizione della Camminata dell’Amicizia.

8 giugno
Si è tenuto presso il teatro Ariston
di Mantova lo spettacolo di danza
“In punta di piedi su un raggio di
sole” a favore della Casa del Sole,
organizzato dall’US Acli e dalla
Scuola Danzastudio di Libiola. Allo
spettacolo hanno partecipato anche
una nostra educatrice con una ragazza
(Elena F. e Chiara G.) del CDD
“Centro Accoglienza” Casa del Sole di
Mantova.
7 settembre
Tantissimi libri per i bambini!. Dopo
aver vinto il Premio Maloberti,
l’Associazione organizzatrice ci ha
consegnato più di 200 libri adatti alle
esigenze dei nostri bambini per creare
una piccola biblioteca presso la scuola
dell’infanzia della Casa del Sole.
Grazie Mille!

8 giugno

7 settembre

22 aprile
Il noto cantautore italiano Davide De
Marinis per promuovere la Partita del
Cuore (di cui siamo in parte beneficiari) si scatena in un mini concerto per i
nostri ragazzi nel teatro della Casa del
Sole. Grazie Davide per la tua energia!.
8 maggio

25 settembre

25 settembre
Si è tenuta la Festa degli Amici 2011.
Ringraziamo tutte le persone che
hanno partecipato all’open day della
Casa del Sole dimostrandoci affetto ed
attenzione.
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info@casadelsole.org

Associazione Casa del Sole Onlus
Centro per l’età evolutiva - Curtatone (Mn)
È la struttura originaria e principale di tutta l’opera. Offre servizi
diagnostici, educativi e riabilitativi a bambini e ragazzi fino a 18 anni
e trattamenti ambulatoriali per disabilità settoriali.
Tel. Segreteria 0376.479711

C.D.D. “Centro Accoglienza”
Convenzionato con l’ASL di Mantova.
Accoglie 30 adulti disabili.
Corso V. Emanuele II, 52 - Mantova
Tel. 0376.320480

cdd.centroaccoglienza@casadelsole.org

Casa per ferie “Villa Dora”
Offre la possibilità di soggiorni a gruppi
di persone disabili in un ambiente
accogliente senza barriere architettoniche.
Ha una capacità di 20 posti.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 0376.479711

info.villadora@casadelsole.org

Centro CEOD “Villa Dora”
Convenzionato con l’ULSS
di Bussolengo (Verona).
Accoglie 18 adulti disabili.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 045.6271650

ceod.villadora@casadelsole.org

Curtatone (MN)

Puoi sostenere la Casa del Sole Onlus in tanti modi:
Con una donazione sul c/c postale 13296462
Con un bonifico bancario sul c/c n. 000000301355 presso
MANTOVABANCA 1986
IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355
Con assegno non trasferibile intestato a:
Associazione Casa del Sole Onlus,
via V. Gementi 52, 46010 Curtatone (MN)
Con il 5 per mille dell’Irpef codice fiscale 93 00 35 40 205
con una donazione in memoria di una persona cara
con un lascito testamentario a favore della Casa del Sole onlus
con le pergamene solidali
con i biglietti e le lettere di Natale solidali
con i nostri gadget: maglietta, borsina

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 – Fax 0376.479735
e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org
La Casa del Sole è una Onlus, pertanto
la tua donazione è deducibile/detraibile
dalla dichiarazione dei redditi. Ringraziamo
tutti i sostenitori e li invitiamo a conservare
le ricevute bancarie e postali dei versamenti
per poter godere dei relativi benefici fiscali.

I suoi dati personali, inseriti nella banca dati della Casa del Sole, saranno utilizzati solo per inviarle questa pubblicazione e materiale informativo sulla
nostra attività. I suoi dati non saranno in alcun caso ceduti a terzi, né diffusi. Tra i suoi diritti, di cui all’art. 13 della Legge 675/96, vi è quello di far
rettificare eventuali errori e di chiedere di essere escluso da ogni comunicazione, scrivendo a CASA DEL SOLE - v. Gementi, 52 - 46010 Curtatone (MN).

“

“ a cura della Casa del Sole Onlus, Centro per il trattamento pedagogico globale delle persone in situazione
di disabilità da cerebropatia infantile fondato nel 1966 da Vittorina Gementi

