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IL PUNTO DEL PRESIDENTE

n. 55

Un dono prezioso
da trasmettere
alle giovani generazioni
DI

ELVIRA SANGUANINI, presidente della Casa del Sole

H

o apprezzato molto la scelta
della redazione di Raccontami - Uomo H di dedicare
questo numero al dottor Cantadori.
Molte cose si possono dire di Lui,
ma penso sia difficile esaminare e
descrivere la Sua figura, soprattutto
dal punto di vista professionale.
Il dottor Cantadori è stata la persona che ha accettato il “progetto
di Vittorina” (Vittorina Gementi,
fondatrice della Casa del Sole, 19311989 ndr), la cui lungimiranza è
tuttora evidente e preziosa non solo
per aver pensato alla Casa del Sole
ed al suo scopo, ma per aver fatto
scelte che sono ancora attuali, tra

queste quella di chiamare accanto a
se il Dottore.
Egli infatti recepito il messaggio di
Vittorina, l’ha studiato, approfondito ed elaborato nel tempo ed a
sua volta l’ha trasmesso con generosità a tutte le persone che hanno
lavorato alla Casa del Sole e alle famiglie dei nostri bambini.
Le basi fondamentali che hanno
caratterizzato la Casa del Sole dopo
45 anni di attività, non sono superate, perché il TPG (Trattamento
Pedagogico Globale) applicato con
l’atteggiamento, l’accoglienza, l’ascolto, la disponibilità, la professionalità, l’entusiasmo anche nelle dif-

ficoltà, deve rimanere il perno delle
attività e “alterare questo messaggio”
significherebbe tradire l’idea di
Vittorina e del dottor Cantadori.
Il dottor Cantadori, come detto in
altra circostanza, è stato il punto
di riferimento, per la sua scientificità, dolcezza, fermezza e capacità
di rapportarsi con tutti, bambini e
adulti e per essere stato il maestro e
la guida sicura, sulla quale si sono
formati professionalmente gli educatori e affidati i genitori.
Ora tutte le persone che l’hanno
conosciuto devono fare tesoro di
ciò che ci ha lasciato in dono, trasmetterlo con scienza ed umiltà
alle giovani generazioni. Solo così
potremo dare onore al nostro Dottore.
Raccogliamo i Suoi insegnamenti e
con coraggio andiamo avanti, perché ci sono le potenzialità umane
per realizzare ogni giorno il progetto di Vittorina e l’eredità professionale del dottor Cantadori, conservando così il patrimonio culturale
della Casa del Sole.

con il Sostegno di:

Con il patrocinio

29a Camminata dell’Amicizia
Passo dopo passo illuminati da un raggio di sole

6 maggio ’12
domenica

ore 9:00

San Silvestro › Santuario delle Grazie
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Sabato 19 novembre 2011
si è spento il dottor
Edoardo Cantadori,
da quarant’anni direttore
sanitario dell’Associazione
Casa del Sole onlus.
Questo numero speciale
di raccontami è dedicato
alla sua vita, ai suoi studi
ed ai ricordi delle persone
che hanno condiviso
con lui 40 anni di vita
dedicata ai disabili.

Grazie dottor Cantadori!
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Speciale Raccontami
Edoardo Cantadori
A CURA DI

E

doardo Cantadori nasce il 22
novembre 1936 a San Benedetto Po (MN). Dopo la Laurea in
medicina si specializza in neurologia e
in neuropsichiatria a Pisa sotto la guida del dottor Milani Comparetti, entrando in contatto con l’Istituto Stella
Maris di Calambrone e il suo direttore, il dottor Pietro Pfanner.
Come neuropsichiatra lavora fino alla
pensione in ospedale a Mantova. Nel
1969 conosce Vittorina Gementi e la
Casa del Sole di cui diventa Direttore
sanitario. Da subito condivide con la
fondatrice del Centro di San Silvestro
il trattamento pedagogico globale alla
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disabilità, la filosofia educativa e riabilitativa a cui si ispira l’attività della
Casa del Sole.
Dopo la morte di Vittorina, continuando il lavoro di approfondimento
teorico-pratico dell’approccio globale
si avvicina alla riflessione filosofica fenomenologica cogliendone le profonde
consonanze con l’intuizione originaria
della Gementi. Negli ultimi anni ha
approfondito le problematiche educative relative all’autismo, elaborando
quella che definisce come terapia relazionale dialogica e le conseguenze pratiche della scoperta dei neuroni mirror.
Autore del volume La persona disabi-

MARIO ROLLI E MASSIMO GHIZZI

le, edito da Mc GrawHill nel 2002 è
coautore con C. Girelli e M. Rolli del
testo Promuovere l’ inclusione scolastica,
edito da La Scuola nel 2011.
Lascia l’impegno di Direttore sanitario della Casa del Sole con il dicembre
del 2009. La sua ultima lezione è dell’8
novembre 2011, la morte sopraggiunge
il 19 dello stesso mese.
In queste pagine vogliamo parlare di
lui, di tutto ciò che come professionista e uomo ha rappresentato per la
“sua” Casa del Sole e per i tantissimi
che lo hanno avuto come punto di riferimento.
Vorremmo farlo in un modo che sia

CANTADORI
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nello stesso tempo profondo, ma pure
lieve per cercare di far capire ai nostri
lettori chi era il dottor Cantadori. Lui
stesso ci ricordava spesso l’importanza
di questa domanda, ad esempio quando ci invitava a farcela ogni giorno,
davanti ad ognuno dei nostri bambini
e ragazzi: “chi è” il bambino, il ragazzo, la persona che ho davanti?
Per lui questo significava che se era
fondamentale essere attenti ai bisogni
di quel soggetto, tanto più dovevamo
allenarci a cercare di intuirne i desideri, perché erano i desideri che “danno
sapore” alla sua esistenza di persona,
pur con tutte le limitazioni e le difficoltà con le quali stava facendo i conti.
Mentre infatti i bisogni ci accomunano tutti, i desideri dicono chi siamo,
cosa vogliamo dalla nostra esistenza
e quindi segnalano in cosa ognuno di
noi è diverso dagli altri.
È ben vero che chi ha conosciuto il
Dottore ha di lui vissuti molto personali. Cantadori è stato di volta in volta, e
a seconda delle situazioni, insegnante e
formatore, tennista e nuotatore, appassionato di montagna, filosofia e arte,
consigliere e amico, medico di pronto
soccorso, neuropsichiatra e neurologo,
conferenziere con grandi passioni per il
pensiero di J. Piaget e M. Montessori,
ma crediamo che dai ricordi di ciascuno possa emergere un ritratto meno incompleto di lui come persona.
Anche questo faceva parte delle sue
continue sottolineature, quando ci sollecitava a guardare la persona da più
angolazioni non per avere di lei una visione completa, ma certamente meno
parziale.
Questo è il tentativo che abbiamo
cercato di fare nelle pagine che seguono, per restituirci un Dottore “vivo”,
appassionato della conoscenza e della
vita, rispettoso delle persone e in particolare di quelle più deboli, accogliente
e non giudicante, ironico e serio, simpatico e saggio.
È il nostro modo semplice di dirgli
“Grazie dottor Cantadori!”

Neuroni, lego
e Casa del Sole
A CURA DI

FRANCESCO CANTARELLI - FISIOTERAPISTA

...In fondo cos’ è che abbiamo
capito del cervello negli ultimi anni? Che i neuroni (cioè
le cellule che formano il cervello,
n.d.r.) sono come i tanti mattoncini
del lego! Non fanno parte in modo
pre-definito di un solo circuito cerebrale come pensavamo, ma di volta
in volta lo stesso neurone può essere
impiegato nella formazione di circuiti diversi...”. Questa fu la conclusione di un’appassionata ed appassionante chiacchierata che feci col
dottor Cantadori qualche anno fa.
Già, di tanto in tanto mi capitava
di andarlo a trovare per scambiare
qualche idea, più spesso per chiedere spiegazioni, su come funziona il
cervello. La passione che traspariva,
oltre che la preparazione scientifica,
affrontando argomenti di neurologia, la diceva lunga sulla sua voglia
non tanto di sapere quanto soprattutto di comprendere come lavora
il nostro sistema nervoso centrale.
Perché? Perché solo entrando in

profondità in questi complessi meccanismi si può scegliere il modo più
efficace, e di volta in volta più adatto, per incontrare l’altra persona.
Dicendo “incontrare” mi riferisco
all’entrare in relazione con chi ci sta
di fronte per condividerne “il sentire”, poiché possiamo stare insieme a
qualcun altro senza mai incontrarlo
veramente!
Ecco il mio primo ricordo del Dottore (come la maggior parte di noi
lo chiama tutt’ora): la sua capacità
di leggere, digerire, integrare le novità scientifiche con le conoscenze
pregresse e quindi riuscire a farne sintesi. Un grande esempio fu
senz’altro l’aggiornamento che ci
fece a proposito dei neuroni mirror
esattamente un anno fa. Non si limitò a riassumere quanto detto da
Vittorio Gallese qualche mese prima (ottobre 2010) in un magnifico
convegno organizzato alla Casa del
Sole, ma riprendendo l’argomento
ce lo spiegò inserendolo nel conte-

“

Cantadori con il prof. Vittorio Gallese
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Corso di formazione tenuto
dal dottor Cantadori

sto degli altri meccanismi cerebrali.
Ci offrì così una lettura nuova e più
ampia del sistema nervoso centrale,
in cui potevamo usare le nuove conoscenze sul sistema specchio in quanto
concatenato agli altri circuiti. Risultato: è stato come aver trovato quel
tassello del mosaico che andava a riempire proprio un pezzettino di conoscenza fino ad allora rimasto vuoto. Grazie al Dottore abbiamo potuto
mettere quel tassello al posto giusto
ed apprezzare il bel risultato della figura interamente rappresentata.
Legata a questo si trova, secondo me,
una grande qualità di colui che per
primo fu interprete del pensiero di
Vittorina Gementi (come scritto da
altri nei mesi scorsi). Che io ricordi, il
Dottore non ha mai rifiutato o cestinato a priori teorie o esperienze vecchie o nuove che fossero, ma ha sempre cercato di comprendere quanto
di buono vi fosse contenuto per integrarlo con le altre conoscenze: ecco il
segreto del Trattamento Pedagogico
Globale (TPG) e della sua continua
evoluzione.
Che voglia aveva di imparare qualcosa di nuovo che servisse per capire
meglio il presente ed essere utile anche nel futuro! Nel 2003 andammo
ad un corso a Macerata (e naturalmente volle guidare lui per tutta la
strada sia all’andata che al ritorno) e
nelle settimane precedenti ci trovammo più volte per preparare le diapositive da proiettare al computer durante
la lezione. Volle capire bene come si
faceva e, da quel momento in avanti,
non usò più i vecchi lucidi per gli aggiornamenti alla Casa del Sole ma le
più moderne “slide”.
I suoi talenti sul versante scientifico
sono stati riconosciuti in più occasioni dentro e fuori la Casa del Sole,
per esempio quando fu insignito del
premio “Virgilio d’Oro” nel 2007.
Quella fu una delle occasioni in cui,
all’indomani della cerimonia e dei
riconoscimenti pubblici, gli confe8 - APRILE 2012

“Come non faceva
sconti a nessuno
quando si parlava di cose
serie, così esprimeva
grande vicinanza quando,
in un dialogo spesso
più privato, prendeva
sotto il braccio
o appoggiava una mano
sulla spalla”

zionammo, alla Casa del Sole, un
“simpatico filmato” che sottolineasse, parafrasandolo, l’evento così
importante. Che spasso preparargli
la sorpresa e vederlo tutti insieme! Il
Dottore quel giorno si divertì insieme
a noi tanto che, facendo sfoggio di autoironia, me ne chiese una copia.
Lo stesso all’incirca avvenne in occasione del suo pensionamento, quando
gli facemmo una sorpresa, su al terzo piano del Padiglione Nuovo (Padiglione della Casa del Sole ndr) il 16
dicembre del 2009, volendo dargli il

nostro saluto da terapisti. Complici le
dottoresse, arrivò in palestra e fu sorpreso di trovarci tutti lì. Il filmato e la
poesia che si erano approntati avevano richiesto una lunga preparazione e
l’impegno di tante persone per reperire il materiale necessario. Il risultato tuttavia andò al di là delle nostre
aspettative. Ci siamo divertiti tutti
insieme nel vedere e nel sentire un
po’ il filmato e un po’ le reazioni del
Dottore, ma poi ci siamo commossi,
di nuovo tutti insieme, quando al termine del programma si lasciò andare
(evento quanto mai raro al quale assistere) e ci raccontò le tappe più significative della sua storia professionale
insieme ai momenti importanti della
sua vita personale e privata. Ecco di
nuovo l’aspetto scientifico e quello
umano che si sono incontrati!
Della parte più “umana” e meno “razionale” del Dottore ognuno di noi
ha sicuramente episodi personali da
ricordare, giacché lui era sempre disposto ad incontrare tutti anche solo
per questioni o consigli molto personali. Ma di alcuni elementi eravamo
a conoscenza tutti allo stesso modo.
Quando in riunione “il piedino”,
come dicevamo noi, cominciava a
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sobbalzare velocemente sotto la scrivania o gli occhi gli si stringevano nel
guardarti dall’altra parte del tavolo...
Beh, c’era una certa probabilità che
i concetti espressi non fossero i più
appropriati rispetto alla situazione in
corso!
Come non faceva sconti a nessuno
quando si parlava di cose serie, così
esprimeva grande vicinanza quando, in un dialogo spesso più privato,
prendeva sotto il braccio o appoggiava una mano sulla spalla. Se proprio
il clima era di grande confidenza ed
approvazione, poteva scappargli anche di darti del “tu”!
Mai appariscente né amante degli effetti clamorosi, il Dottore era sempre
presente e con un tono adatto ad ogni
situazione (...che è il massimo per un
neurologo...). In giacca e cravatta per
la maggior parte dell’anno, col maglione scollato a “V” e la cravatta se
l’incontro non era troppo formale o
solo con la camicia se c’era molto caldo; alla Camminata dell’Amicizia regolarmente in tuta, mentre alla gita di
settembre partecipava in abiti informali o, se c’era da camminare in montagna, con pantaloni un po’ sportivi.
Il Dottore ha sempre dato grande importanza alla persona nel suo
complesso, tanto che in diverse occasioni, durante le sue lezioni, ci diceva di come fosse importante anche
la nostra propensione personale o la
nostra cultura personale che, al di là
della conoscenza strettamente tecnica, ci avrebbero aiutato ad entrare in
relazione con i nostri colleghi, con i
bambini e con le loro famiglie. Già,
lui stesso si è fatto apprezzare come
persona tutta intera, non tanto a parole quanto soprattutto nei fatti. Ci
teneva a creare momenti in cui si
incontrassero coloro che lavoravano
con lo stesso bambino, coloro che
condividevano lo stesso ruolo o semplicemente coloro che lavoravano alla
Casa del Sole. Il rischio da evitare? Il
“tecnicismo”, come spesso ci ripeteva.

Insomma secondo lui non era sufficiente una buona conoscenza tecnica
per stare alla Casa del Sole, serviva
ancora qualcosa in più; quel qualcosa
che ciascuno poteva cercare semplicemente nel suo bagaglio personale.
Che aggettivo si potrebbe usare per
descrivere il Dottore? Direi: “semplice”. Intendiamoci, non certo per una
semplicità frutto di superficialità o
eccessiva semplificazione, ma al contrario per quella capacità di far vedere in modo semplice, di tradurre in
parole semplici, concetti, situazioni,
meccanismi terribilmente complessi.
Questa è la capacità di chi sa cogliere
il nocciolo delle questioni e, avendo
grandi proprietà di mezzi, sa smontare una questione difficile nelle sue
parti “essenziali” per sviscerarla lui
stesso e restituirla, in pochi tratti fondamentali e chiarificatori, all’interlocutore. Insomma è una delle qualità
che generalmente si riscontrano in
persone di grande caratura.
Lo stesso dicasi della sua umiltà:
sempre pronto a mettersi a confronto,
come chi ha ben chiaro che un confronto costruttivo è sempre occasione
di crescita per tutti.

I ricordi legati ad episodi di vita vissuta insieme al Dottore alla Casa del
Sole sono molti e riferiti a contesti
svariati. Tuttavia, cosa li accomuna quasi tutti? Beh, a ben pensarci,
anche noi possiamo considerarci un
po’ come dei mattoncini di lego, alla
stessa stregua dei neuroni. La storia
della Casa del Sole è fatta di periodi, pensieri, persone, famiglie che si
sono susseguiti e continuano tutt’ora.
Probabilmente anche ciascuno di noi
non deve considerarsi come pedina
che occupa un posto unico, pre-definito, sempre uguale a se stesso, ma
piuttosto come elemento partecipe di
un processo che diviene nel tempo e
nel quale si può presentare ora come
collega, ora come terapista, ora come
amico, ora come compagno, ….. nella
consapevolezza che il futuro non è già
scritto, lì che ci aspetta, ma lo dobbiamo costruire con le gioie, le fatiche,
le conquiste e, a volte, le sconfitte di
ogni giorno.
Io mi sento oggi di ringraziare il Dottore perché è stato tutte queste cose
per noi e ci ha mostrato una direzione verso cui tendere e anche lo spirito
con cui spenderci al meglio.

Partita di calcio con Cantadori

APRILE 2012 - 9

CANTADORI

SPECIALE

L’Arte della Cura
DOTT.SSA CRISTINA BODON
NEUROPSICHIATRA INFANTILE DELLA CASA DEL SOLE
A CURA DELLA

I

l patrimonio umano, culturale e
scientifico che il dottor Cantadori
ci ha lasciato è davvero vasto e gli
spunti di riflessione che se ne possono
trarre sono innumerevoli.
Attento e puntuale nel conoscere ed approfondire quanto sia sul piano medico
che filosofico potesse essere utile a sempre meglio comprendere la realtà dei
bambini e ragazzi a Lui affidati, il Dottore ci ha regalato in tanti momenti di
aggiornamento e di confronto la sintesi
del Suo pensiero che in molte occasioni ha trovato conferma anche nelle più
recenti acquisizioni delle neuroscienze.
Rileggendo le Sue elaborazioni è facile
coglierne la ricchezza e l’attualità che
potranno essere meglio esplicitate in altre sedi ed occasioni.
Quello di oggi vuole essere solo un breve, riconoscente e affettuoso ricordo.
Sul piano personale il dottor Cantadori
mi ha lasciato, infatti, una significativa
eredità di esperienze professionali condivise ma ritengo mi abbia soprattutto
insegnato a cogliere l’autentica “bellezza” nascosta nell’uomo.
Bellezza che si coniuga con parole come
armonia, felicità, libertà, equilibrio, mistero.
Una bellezza che va rispettata nella sua
modalità di esplicarsi e che va colta di
momento in momento dando il primato alla dimensione dell’”esserci” e non a
quella del “fare”, mettendosi nella prospettiva di approcciare la realtà esistenziale della persona, per compromessa ed
apparentemente “statica” che sia, con
occhi sempre nuovi e curiosi.
Ciò mi ha portato a perdere l’illusoria
dimensione di onnipotenza riabilitativa
e riparatrice (che in realtà conduce spesso a patire il limite della impossibilità
di un recupero funzionale) per ritrovare
una più autentica realizzazione profes10 - APRILE 2012

Educare, riabilitare, curare
devono rispondere
a precisi criteri
di scientificità,
ma devono anche saper
divenire un’arte, l’arte
del “prendersi cura”

sionale in chiave di interpersonalità in
cui anche la nostra dimensione prende
significato dalla dimensione degli altri e
dà al contempo significato alla dimensione degli altri.
Una bellezza che è saper dare senso pieno a quanto si sta vivendo, realizzando
o sperimentando e che si accompagna
quindi a quella autenticità delle esperienze quotidiane che ci porta a crescere
ed ad essere davvero felici.
Una bellezza che è libertà, intesa non
come egocentrica autoaffermazione, ma
come possibilità di realizzare appieno il
proprio progetto esistenziale attraverso
scelte sempre più mature e consapevoli.
Una bellezza che è equilibrio come sintesi tra disponibilità alla apertura agli
altri e bisogno di ritrovarsi in se stessi
in una dimensione di dinamismo rela-

raccontami

zionale che porta alla maturazione della
propria identità e della propria autonomia affettiva.
Con una sapienza che davvero viene dal
cuore il Dottore mi ha aiutato a capire
che i “nostri” bambini sono “armonici
nella loro disarmonia” perché sanno
essere felici nella dimensione dell’esserci relazionalmente con gli altri, perché sanno essere liberi pur nelle loro
limitazioni fisiche e/o psichiche, perché
sono autentici e soprattutto perché incarnano e ci ricordano ogni giorno la
dimensione di mistero che accompagna
l’esistenza umana.
In essi si fondono fragilità e vera forza
che li rende, al di là dei deficit e dei disagi, attivi promotori del loro sviluppo
nella misura in cui l’approccio educativo-riabilitativo a loro proposto riconosca alle emozioni più che ai contenuti
razionali la possibilità di dare significato alle esperienza.
Il vero apprendimento, sotteso dall’ampliamento della rete neuronale, si realizza attraverso selezioni che riconoscono
basi innate ma si sostanziano soprattutto attraverso occasioni esperienziali e sistemi di valore inevitabilmente associati
alla dimensione relazionale.
In questo senso educare, riabilitare, curare devono rispondere a precisi criteri
di scientificità ma devono anche saper
divenire un’arte, l’arte del “prendersi
cura” nella prospettiva “dell’essere con e
per l’altro” che tante volte il Dottore ci
ha ricordato. E questa credo sia la Sua
più importante eredità.
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Ospitiamo con
riconoscenza il ricordo
che la dott.ssa
Alda Pellegri,
fa del dottor Cantadori,
che con lei era stato
a lungo impegnato
in Cina.

Il dottor Cantadori in Cina
con padre Franco Sottocornola

In Cina, per una presa
in carico globale
A CURA DELLA DOTT.SSA ALDA PELLEGRI
PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA

H

o vissuto con il dottor Cantadori e sua moglie Maria Grazia
una esperienza in Cina molto
particolare, ricca di scoperte e di emozioni.
Era il mese di ottobre del 1995. Eravamo stati contattati entrambi da padre
Franco Sottocornola, un sacerdote Saveriano che da tempo coltivava il sogno
di creare a Pechino o dintorni un Servizio per i bambini disabili. L’invito di
andare in Cina per studiare il progetto
è giunto dalla Croce Rossa cinese e così
il 4 ottobre, molto prima dell’alba, io e
Celestina Tremolada, una terapista che
sta attualmente continuando a Pechino
la missione formativa per operatori cinesi, incontravamo il dottor Cantadori
e la signora Maria Grazia all’aeroporto
Malpensa di Milano.
Si è creata immediatamente una sintonia fra noi che è andata crescendo man
mano che scoprivamo il nostro comune
obiettivo: collaborare animati da fiducia e molta speranza ad un progetto veramente incredibile.
Questo sogno era nato nel cuore e nel

pensiero di due persone eccezionali: padre Sottocornola e Tairyu Furukawa,
un monaco buddista. Insieme avevano
organizzato a Heboura in Giappone, il
Centro di preghiera interreligioso “Seimeizan”, nato per favorire un dialogo
costruttivo fra cristiani e buddisti che
producesse opere di bene.
La realtà che ci ha coinvolto, in una
atmosfera insieme molto carica spiri-

tualmente ed anche quasi magica è stata la opportunità che ci veniva offerta
di partecipare ad un pellegrinaggio di
preghiera e di offerta di doni in tre tappe, a Pechino, Nanchino e Shanghai. Il
significato di questo pellegrinaggio era
quello di “chiedere perdono” dei massacri operati dai giapponesi nei confronti
dei cinesi, per cui oltre alla preghiera venivano offerti alla Croce Rossa di quelle
città, doni significativi che esprimevano la solidarietà per i bambini disabili,
molti dei quali erano raccolti in orfanatrofi senza alcuna cura.
Abbiamo vissuto insieme con molta
commozione momenti di preghiera
in suffragio dei morti, i cui resti sono
conservati in luoghi suggestivi, dove si
vedono film tragici, perché la memoria

Delegazione cinese in visita a Villa Dora
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della guerra sia un monito a far sì che
non si ripetano più simili tragedie. Lo
straordinario è stato vivere con un gruppo di monaci buddisti una preghiera
comune fra lo sguardo meravigliato dei
cinesi, per niente abituati a questi riti.
La richiesta della Croce Rossa, sostenuta dai due animatori, padre Sottocornola e il monaco Furukawa, era quella di
avere un nostro supporto formativo per
poter dar vita ad un Centro di Riabilitazione che sarebbe sorto nel distretto
di Fanshan collocato a sud ovest di Pechino nella città di Bo-zan-chou.
Il Centro sarebbe sorto in un terreno
donato dalla Croce Rossa, l’ospedale
locale avrebbe messo a disposizione il
personale e il Centro Seimeizan avrebbe
dato i fondi per la costruzione.
Le indagini fatte negli incontri di programmazione ci hanno evidenziato
subito che occorreva partire da zero.
Avremmo dovuto affrontare argomenti
relativi alla disabilità dell’età evolutiva
e relativi bisogni riabilitativi, avendo il
compito di formare persone senza alcuna conoscenza di base.
In seguito ai numerosi incontri avuti
con i responsabili della Croce Rossa locale siamo riusciti a stendere il programma formativo articolato in tre punti:
1. la presa in carico globale
2. l’inserimento sociale del bambino
disabile
3. la riabilitazione.
Il primo punto lo avrebbe svolto il
dottor Cantadori con l’aiuto della sua
équipe. La terza parte noi e la seconda
l’avremmo svolta insieme.
Nel tempo trascorso in una comune opportunità di osservazione, di ascolto, di
far previsioni e di programmazione del
compito che ci veniva richiesto, abbiamo potuto conoscere lo stile del dottor
Cantadori. Sereno di fronte alle difficoltà, entusiasta della novità, capace di
organizzazione e di coinvolgimento dei
suoi operatori e collaboratori per i quali
esprimeva fiducia e apprezzamento.
Io non ho partecipato ai passi successivi
che hanno condotto alla realizzazione
12 - APRILE 2012
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La richiesta era quella
di avere un nostro
supporto formativo
per poter dar vita ad un
Centro di Riabilitazione a
sud ovest di Pechino nella
città di Bo-zan-chou

del progetto, ma ho sempre seguito con
estrema attenzione e soddisfazione il
suo evolversi.
È sorto il Centro di Fanshan. Dal 23 al
26 ottobre del 1996 è stato realizzato il
primo stage formativo congiuntamente
dal dottor Cantadori e da due nostre fisioterapiste.
Lo sforzo formativo ha dato ottimi risultati, nonostante lo stile comunicativo degli operatori cinesi tanto diverso
dal nostro, con tempi di silenzio spesso
non facilmente interpretabili, ma capacità di interiorizzare i contenuti, espressi a distanza di mesi e di anni.
L’esperienza nata da quel nostro peregrinare per la Cina, di cui abbiamo ammirato città, monumenti, splendore di una
storia che ha lasciato segni meravigliosi,
Visita della delegazione cinese
alla Casa del Sole

raccontami

ma anche campagne con i segni di una
povertà estrema, ha dato i suoi frutti.
Oggi il nostro organismo di volontariato opera a Pechino, sostenuto sempre
dalla richiesta formativa delle autorità
locali che, un poco alla volta, sta introducendo nella cultura di quel popolo,
come un piccolo seme che sta dando i
suoi frutti, il senso della dignità di cui
le persone disabili hanno diritto.
I passi sono lenti e piccoli, i tempi lunghi, la pazienza è il nostro più prezioso
compagno di viaggio, abbiamo però
constatato che a piccoli passi si possono
cambiare le realtà più difficili da affrontare. Questi piccoli miracoli possono
succedere solo se chi opera, lavora insieme, agisce conoscendo il suo limite,
non si ferma all’evidenza sconcertante
della realtà che incontra, si fida di chi
lo accompagna nell’impresa iniziata
e con umiltà, ma con tanta sapienza e
professionalità offre il suo sapere con
semplicità, spontaneità, ascolto e condivisione.
Credo che il dottor Cantadori, con il suo
immancabile sorriso buono, ci ha dato
una testimonianza che si può dipingere
proprio così e per questo il suo ricordo
resterà sempre come quello di un amico
a cui si deve stima e riconoscenza.
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Convegno con il filosofo
Emilio Baccarini

La sfida del prendersi cura
DOCENTE DI

I

l ricordo più fresco, sebbene
anch’esso ormai lontano, che ho
del dottor Edoardo Cantadori è a
Garda in occasione delle celebrazioni
dei 10 anni di attività del Centro Riabilitativo Il Sorriso presso Villa Dora.
Fuori di ogni retorica a cui non sono
abituato, la Casa del Sole mi ha segnato in profondità dal punto di vista
umano e filosofico. Sì anche filosofico,
perché mi ha costretto a pensare l’umano secondo altre categorie.
Grazie a Maria Chiozzi (ex Presidente
dei Volontari della Casa del Sole Ndr)
che mi ha coinvolto, dopo un incontro ad Assisi, con la Casa del Sole, le
occasioni sono poi state molteplici e
mi hanno permesso anche di conoscere il metodo pedagogico di Vittorina
Gementi e di confrontarmi con le sue
basi filosofiche. In ognuna di queste
occasioni la presenza e la testimonianza del dottor Cantadori sono state per
me decisive.
Attraverso il suo sguardo, la sua guida, ho conosciuto i reparti della Casa
del Sole, le problematiche mediche,
neurologiche, psicologiche, educative,
umane. La mia curiosità di filosofo si
incontrava ogni volta con la sua curio-

A CURA DEL PROF. EMILIO BACCARINI
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA

Il ricordo
del Prof. Emilio Baccarini

sità di scienziato che aveva bisogno di
ampliare gli orizzonti della sua scienza
che lo faceva incontrare con nomi che
mi sono familiari come filosofo. Ricordo scambi intorno alla neurofenomenologia o a qualche passaggio sull’etica
del volto di Emmanuel Levinas. Non
si trattava però della semplice curiosità
culturale, bensì della consapevolezza
che i soggetti a cui si rivolgevano le
sue cure, i ragazzi, erano infinitamente
più ricchi che semplici ‘casi clinici’. In
lui la questione professionale medica
si arricchiva con quella antropologica
ed etica e anche con quella religiosa.
Ricordo uno scambio di vedute sull’idea di Vittorina di mettere un monastero di clausura accanto al reparto più
‘difficile’, il Centro Solidarietà. Sono
veramente molti i ricordi che si affollano, tra i tanti la sua gioia quando mi
mostrò il maneggio per l’ippoterapia
appena inaugurato.

Ciò che più mi ha colpito del dottor
Cantadori, e che non ho ritrovato più
con la stessa intensità, è che in lui si
confondevano due atteggiamenti che
normalmente sono ‘rigidamente e rigorosamente’ distinti: la cura e il prendersi cura. Curare è l’atto proprio del
medico, mentre il prendersi cura è un
atto etico. In lui i due atteggiamenti
non potevano separarsi.
Guardando con occhio di filosofo,
per cogliere il senso profondo di questo atteggiamento, dobbiamo pensare
all’ordo amoris, l’ordine dell’amore che
è quello che istituisce l’ordine dell’esistenza, le priorità, gli orientamenti e le
scelte. I bambini, i suoi bambini, diventavano la normatività dell’esistenza,
il centro di incontro misterioso a partire da cui si originava anche il senso
della sua esistenza. Credo che tutto ciò
sia il miglior compimento e traduzione
terapeutica del ‘Trattamento pedagogico globale’ di Vittorina Gementi.
Il suo sorriso e la sua professionalità
hanno fatto del dottor Edoardo Cantadori un testimone puro del ‘vivereper-l’altro’ come modello paradigmatico e pegno di una diversa umanità.
Grazie Dottore.”
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a Casa del Sole, nell’ottica del
Trattamento Pedagogico Globale, ha sempre dato molta
importanza alle attività laboratoriali. Quali sono stati i motivi per cui
sono nati i laboratori?
I laboratori rientrano nel discorso più
generale di adattare l’organizzazione,
le discipline, i contenuti delle proposte
a una nuova prospettiva, quella di rispondere ai bisogni del bambino.
Mentre in precedenza l’organizzazione e i contenuti venivano stabiliti in
modo generico e il bambino doveva
adattarsi a contenuti e metodologie,
pur con tempi e modalità diversificati,
la Casa del Sole ha rovesciato questa
prospettiva: l’impostazione non è più
data dal servizio, dalla scuola o dalla
riabilitazione. Sono invece i bisogni del
bambino, la sua realtà, le sue caratteristiche, le sue motivazioni l’elemento da
cui partire per costruire un’esperienza

o per offrire una proposta che diventi
esperienza per il bambino.
È stato posto al centro il principio del
rispetto della persona, e la persona è rispettata nella misura in cui si riconosce
la sua autenticità, la sua unicità.

Il valore dei laboratori
Proponiamo un estratto di una intervista inedita
al dottor Cantadori del 2007.
14 - APRILE 2012
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Non più una suddivisione tra aspetti positivi e aspetti negativi; una persona è un
insieme di tanti aspetti in cui anche quelli negativi hanno importanza e incidenza
in un percorso formativo e di crescita.
Quindi, da una parte valorizzare il bambino come persona e pertanto ritornare al
principio fondamentale dell’educazione:
trarre dalla sua interiorità il massimo dello
sviluppo di potenzialità. Ma il massimo
non lo si può ottenere imponendo programmi o esperienze uniformi per tutti
bensì calandoli in una proposta specifica
per la realtà del bambino.
Dall’altra, anche la valorizzazione e la
conoscenza più approfondita delle caratteristiche del bambino con ritardo
mentale, cerebropatico ha imposto una
visione che fosse più globale, non esclusivamente funzionalista (ottenere il miglioramento di certi aspetti) per favorire
la maturazione e pertanto l’armonizzazione di questo bambino.
Alla Casa del Sole, in ogni ambito, è stata questa l’impostazione generale che poi
si è coniugata in proposte diversificate.
Un discorso che ha avuto una sua validità nei programmi educativi scolastici, in
quelli didattici, nella stessa impostazione
tecnica delle attività riabilitative e anche
nella proposta dei laboratori o della terapia occupazionale.
Negli anni ’70 i laboratori erano più connotati come offerta operativa o perlomeno come occasione di impegnare in una
attività che permettesse un certo tipo di
ruolo a persone (adulti o ragazzi) con disturbi, anche psichiatrici. Però erano organizzati in modo molto standardizzato:
un’offerta generale che poteva andare incontro a caratteristiche uniformi ma non
specifiche del singolo individuo.
La prospettiva della Casa del Sole invece
è stata quella di utilizzare la strumentalità, gli aspetti tecnici dei laboratori non
tanto come semplice esercizio manuale
o per arrivare a costruire un prodotto,
bensì per permettere un percorso formativo. Quindi il laboratorio proposta occupazionale perché riferita a una manualità specifica, ad un operare concreto; ma

anche proposta educativa perché supportata da una impostazione profondamente vicina alla psicologia del bambino, ai
suoi bisogni, alle sue motivazioni, alle
sue capacità.
Diventa pertanto un’esperienza formativa,
più che l’apprendimento di una manualità specifica; un percorso di maturazione
della personalità anche negli aspetti neuropsicologici: l’attenzione, le sequenze, il
rispetto degli ambienti, l’uso degli oggetti, la corretta realizzazione manuale.
La finalità dei nostri laboratori è diversificata in base ai tipi di laboratorio che
pertanto è scelto con attenzione alle sue
caratteristiche e ai risultati che si vogliono ottenere. Ad es. un laboratorio di
manipolazione, di creatività si propone
determinati obiettivi, diversi da quelli

La prospettiva della Casa
del Sole è stata quella
di utilizzare gli aspetti
tecnici dei laboratori
per permettere
un percorso formativo

di un laboratorio di falegnameria, o di
fotografia o di serra, ma la finalità esclusiva non è in nessun caso l’apprendimento quanto la costruzione di un percorso
interiore per maturare, dal punto di vista
cognitivo (la conoscenza degli oggetti) e
funzionale (la capacità di uso degli oggetti), ma, soprattutto, dal punto di vista
dei significati, del percorso (rispetto degli spazi, delle mansioni,della collaborazione con gli altri) e di quanto si andrà
a realizzare.
Quindi l’ottica fondamentale è la cura
dei passaggi specifici di cui quel bambino
ha bisogno per migliorare le proprie organizzazioni psicomotorie e la valorizzazione dei contenuti dell’esperienza, cioè
il senso: perché viene fatto quello, perché
viene fatto in un certo modo, perché nel

rispetto di determinati tempi, spazi e di
collaborazione con i compagni.
Nella nostra società viene molto enfatizzato l’aspetto esecutivo. Qual è
la conversione culturale che noi dovremmo fare nel modo di concepire il
lavoro, qualsiasi tipo di lavoro?
Il problema è l’ipervalutazione dell’aspetto funzionale in rapporto alla potenzialità tecnologica data dal progresso.
Con la scienza moderna la tecnologia ha
raggiunto livelli tali per cui il prodotto è
la cosa più importante.
Però c’è anche il pericolo che la tecnologia prenda il sopravvento sull’uomo e
questo non ci porta certo al traguardo
vero dell’uomo: essere padrone dell’ambiente esterno ma soprattutto essere in
grado di esprimere se stesso.
Consideriamo gli aspetti attuali dell’informatica. Quante persone sono diventate handicappate perché non sanno entrare in Internet, non sanno consultare
un sito o fare operazioni online.
Se l’aspetto tecnico diventa un esclusivo
strumento in mano ad alcuni viene annullata una parte del genere umano. E
questa è un’operazione alquanto delicata. Non si deve demonizzare niente però
gli strumenti vanno tenuti alla portata
dell’uomo. È giusto che la tecnologia
abbia il suo sviluppo, ma è altrettanto
giusto potenziare la coscientizzazione
dell’uomo, fare in modo che l’uomo,
qualsiasi uomo con qualsiasi livello abbia il pieno rispetto e un suo spazio di
espressione sociale.
Diversamente l’umanità corre il grosso
rischio di essere accessibile solo ad alcuni
esseri umani.
Credo che la Casa del Sole, partendo
dalle esigenze particolari dei bambini cerebropatici, abbia colto una dimensione
del rispetto per l’uomo in qualsiasi condizione, per rendere la vita della persona
più significativa.
Non si tratta tanto di uno slancio di generosità o di carità quanto di indicare
spazi di umanità, di un modo di vivere la vita che altrimenti possono anche
sfuggire.
APRILE 2012 - 15

LE PASSIONI

SPECIALE

raccontami

Cantadori in montagna
a S. Charl Jochl

Un Condottiero Speciale
A CURA DI

U

n giorno d’agosto del 1996,
in vacanza in Val Venosta, insieme ai nostri mariti e Massimiliano?, ricevemmo un invito speciale dal turista per eccellenza della
valle, il dottor Cantadori.
Era un invito, quello del Dottore, per
una escursione in alta montagna che
sapeva di sfida ed innescò in tutti noi
un fermento tale che l’ora dell’appuntamento sembrava non arrivare mai.
Come concordato arrivammo a Tubre
alle otto precise e lì il Dottore ci attendeva, orologio ben in vista per verificare la nostra puntualità e solerzia.
“Avete con voi tutto ciò che serve?” disse “Non troveremo baite o rifugi che ci
attendono per il pranzo. …..cammineremo fino a S. Charl Jochl a m 2296 di
altezza, nel punto dove si racconta che
passò Carlo Magno”.
L’aria era frizzante, intorno la natura rigogliosa era un libro aperto e il
sentiero si svelò davanti a noi quando la nostra guida ci richiamò per la
partenza. I suoi passi erano decisi e ci
sollecitavano a mantenere il ritmo; le
rare soste erano degli inviti ad offri16 - APRILE 2012

ANTONELLA PERETTI E EMANUELA ZILOCCHI

Tra le tante passioni
del Dottore quella per la
montagna era certamente
una delle più forti.

re conforto al nostro senso estetico, a
vedere per restituire gioia agli occhi
e al contempo un coinvolgimento rivolto a ciascuno di noi.
A Massimiliano riservava cenni storici, a noi indicava fiori e animaletti,

agli uomini parlava di altitudini, del
confine svizzero poco lontano e alla
moglie dedicava sorrisi. Arrivò alla
meta naturalmente per primo. Quanta pace, meditazione, riflessione c’era
nel suo sguardo, sembrava un condottiero e tutto quello che emanava
veniva assorbito dal nostro essergli
intorno.
Come ci ha condotti lungo il sentiero
di Carlo Magno, ci ha condotti per
tanto tempo lungo il cammino della Casa del Sole e lo stesso fervore di
quel giorno si è fatto “segno” incancellabile, tracciato in tanti di noi.
Cantadori impegnato
in una sessione di fondo
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Accanto a quella
per la montagna
l’altra grande passione
del dottor Cantadori
era il tennis, sport
che a Mantova quasi
si identifica con una
persona, il maestro
Giovanni Uggetti.

C

onobbi il dottor Cantadori
quando, in un momento difficile della mia vita (undici anni
fa), decisi di propormi come volontario per insegnare tennis ai ragazzi
della Casa del Sole.
Ero preoccupato soprattutto di non
fare danni perché, consapevole delle
difficoltà del tennis, temevo che i ra-

Vedrà, i nostri ragazzi
la stupiranno...
A CURA DI

gazzi potessero avvilirsi nel non riuscire a giocare.
I suoi intelligenti, vivacissimi occhi
azzurri, il suo sorriso solare e accattivante, il suo modo di parlare pacato
e rassicurante mi misero subito a mio
agio. “Vedrà, i nostri ragazzi la stupiranno”.
Fu subito feeling. E da quell’incontro
iniziò la mia frequentazione al Centro di San Silvestro, che continua a
regalarmi momenti di grande soddisfazione e serenità.
Era sempre un piacere constatare il
suo compiacimento nel vedere i suoi
ragazzi giocare a tennis, sport che
amava e praticava con una tecnica
tutta sua, ma con una grinta e una

GIOVANNI UGGETTI - MAESTRO DI TENNIS
mobilità incredibili.
Ci siamo anche sfidati. Ricordo che
dovetti impegnarmi non poco per
vincere la partita e subito dopo: “Voglio la rivincita!”
Dire che fosse una persona speciale,
sembra quasi riduttivo: la Casa del
Sole (dove per oltre 40 anni aveva
ricoperto come neuropsichiatra la carica di direttore sanitario) e tutti coloro che conoscendolo hanno potuto
apprezzare la generosa umanità, l’alto
profilo professionale, l’instancabile
dedizione alla sua missione, patiranno molto la sua mancanza.
Arrivederci Dottore. Prima o poi arriverò anch’io... per quella rivincita
rimasta in sospeso.

Il dottor Cantadori gioca a tennis
con i ragazzi della Casa del Sole
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Il dottor Cantadori con il vescovo Caporello
alla Camminata dell’Amicizia

Ho imparato che i bambini non fanno
i capricci, ma esprimono bisogni.
Ho imparato a chiedere aiuto quando
da sola tutto diventava difficile e a ragionare con calma sulle situazioni problematiche alla ricerca di strategie da
attuare.
“Elisa, nessuno le ha chiesto cosa ne pensa lei di Cristian, ci deve dare un quadro obiettivo della situazione, ci parli
dell’aspetto funzionale”. Ho imparato a
riemergere dalla fossa di vergogna che
si apriva sotto ai miei piedi e ad improvvisare risposte che tutto dovevano
essere fuorché improvvisate. Ho imparato che il Dottore non era immortale
come pensavo.
Fortunatamente rimane immortale
quella sensazione di demolizione menCURA DI ELISA ZAFFANELLA - EDUCATRICE
tale, ma di estrema ricchezza che mi
accompagnavano la sera, dopo una
riunione d’équipe o un metodologico
fatti con lui; il vederlo di spalle, camquella volta che ero corsa nel suo stuminare davanti a me con passo sicuro
dio a carnevale con i miei ragazzi vestie fiero e sentirmi fortunata ad averlo lì,
ti da quattro stagioni.
ad averlo incontrato, ad aver conosciuEravamo felici, entusiasti di come
to il suo pensiero, ad essere cresciuta
eravamo riusciti a mascherarci e io li
con lui; la sensazione di terrore costrutvedevo tutti e quattro bellissimi. Lui
tivo che avevo parlando con lui, quello
aveva sorriso e rivolgendosi a una delle
stimolante, che ti sprona a fare sempre
ragazze aveva chiesto “Ma chi sei tu?”.
meglio; il ricordo della quasi sbandata
Lei aveva risposto “La primavera!”.
quando avevamo
Il pallone gonfio
fatto insieme suld’orgoglio
che
la sua macchina il
ero diventata nel
Tanti sono i ricordi
viaggio di ritorno
sentire la risposta
di chi ha lavorato
da Garda e io gli
per me giusta, era
a fianco del Dottore
avevo chiesto canscoppiato inesodidamente, dopo
rabilmente alla
e ha condiviso
anni di lezioni
seconda domanda
difficoltà e entusiasmi,
con lui, “ma esatdel Dottore.
interrogativi e progetti.
tamente, psicotico,
“Ah davvero? CreLa voce è quella di una
cosa vuol dire?”;
devo fossi Paola”.
giovane
educatrice.
la sensazione di
Chiaramente Pacalore sulle guanola, confusa, non
ce e brivido nella
sapeva più cosa
schiena ogni volta che la sua mano si
rispondere; era Paola ma era anche la
appoggiava sulla mia spalla.
Primavera.
Adesso però me lo voglio togliere lo sfiTroppo difficile. Troppo astratto.
zio, e anche se no, non ci davamo del
Da allora mi viene automatico chiedertu, le dico
melo sempre: questa cosa ha un signifiCiao Dottore, Grazie infinite!
cato per il ragazzo?

“Ma esattamente,
psicotico, cosa vuol dire?”
A

“

Ci diamo del tu vero?”
Lo sguardo glaciale e il silenzio
mi avevano risposto che… no,
non ci davamo del tu.
Il fatto è che lui era quel signore che
vedevo sempre nelle diapositive della
montagna a casa della zia, e agli amici
dei parenti, o amici di amici, a me viene da dare del tu.
Ecco perché ero entrata in quell’ufficio,
quella mattina di non ricordo quale
giorno del 2004, e avevo esordito con
quello sfortunato “Ci diamo del tu?”.
Ho imparato con il tempo che non
solo non ci davamo del tu, ma che
ogni volta che dovevo chiedergli qualcosa, qualsiasi cosa, dal permesso per
una gita ad un consiglio professionale,
prima dovevo camminare per tutto il
corridoio fino alla porta in fondo, buttando un occhio nel suo ufficio prima
di entrarci.
Si capiva subito se l’aria era buona
e si poteva osare la richiesta, o se era
meglio tornare di filato in aula a testa
bassa.
Ho imparato che devo sempre avere
ben chiaro il significato che ha per il
bambino ciò che gli propongo, come
18 - APRILE 2012
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Un padre per tutti noi
A CURA DI

Q

uell’anno 1989, quando nel mese
di giugno Vittorina Gementi lasciò questa terra per le vette più
alte del cielo, il dottor Cantadori, su
invito dell’Amministrazione della Casa
del Sole, ci tenne una lezione magistrale
nel corso di settembre che dava l’avvio al
nuovo anno scolastico.
Questa lezione esprimeva i presupposti
base del trattamento pedagogico globale, una sorta di Magna Charta che
sintetizzava il lungo periodo di sperimentazione e dava veste scientifica alle
intuizioni pedagogiche della Fondatrice. Ci sentivamo orfani di Vittorina
Gementi e il dottor Cantadori cercava
di essere un padre per tutti noi, per accoglierci nel suo e nel nostro dolore, per
poter continuare lo studio, la verifica
scientifica e pedagogica nel rispetto del
quadro individuale dei nostri Bambini
e Ragazzi.
In questo passaggio carismatico di
consegne, volle trasmetterci una parola
d’ordine: fiducia; ce la consegnò nel suo
studio del centro medico; luogo dove
noi frequentemente cercavamo un confronto con lui, momenti di riflessione
per risolvere dubbi, per ricercare vie e

FRANCA GRAZIOLI - EDUCATRICE

Tra gli educatori che
hanno vissuto per tanti
anni accanto al Dottore
c’è Franca Grazioli,
che ce ne parla come
di colui che ha garantito
la continuità della
intuizione originaria
di Vittorina Gementi.

soluzioni che potessero al meglio essere
in linea con il solco tracciato e vissuto
con Vittorina.
È stata una fase non facile, perché ognuno di noi era stato invitato a gestire
all’improvviso una sfida: rafforzare e
costruire insieme nuovi strumenti e organismi di partecipazione che potessero
essere utili agli amministratori, alle figure educative e terapeutiche, ai genitori
e tutto il personale.
Ciascun membro della Casa del Sole
doveva sentirsi parte integrante e corresponsabile della traduzione concreta dei

Cantadori con Vittorina
e il Cardinale Agostino Casaroli

principi fondanti, dove il Bambino continuava a rimanere il riferimento principale di ogni scelta. Ciò che è e che sarà
per sempre esemplare nel ricordo del
nostro dottor Cantadori sta nel modello di vita che ci ha offerto: l’accostare la
sua umanità alla nostra, rispettando la
diversa professionalità, per rivolgersi alla
Persona in difficoltà nella sua profonda,
intima e misteriosa Unicità.
Per un breve periodo il Dottore dovette
assentarsi per un serio problema di salute, ma poi tornò a riprendere il gravoso
timone del Nostro Centro, più saldo e
deciso che mai.
È bello ricordare come in ogni corso di
aggiornamento nei suoi interventi trasparisse la sua crescita umana ed avesse
sempre qualcosa di nuovo ed arricchente
da raccontarci della sua professionalità.
Il suo ruolo è stato anche un po’ come
l’ago della bilancia, pronto a soppesare
tutto e tutti, con la responsabilità di non
tradire i valori che Vittorina ci aveva
consegnato.
In una lezione, che ci ha tenuto pochi
giorni prima della sua scomparsa, in
uno dei passaggi conclusivi, riflettendo
sulla realtà delle persone disabili, sottolineava un concetto semplice, ma per
niente scontato nella realtà dei fatti: la
questione di fondo sta nel capire la normalità della persona disabile.
È un pensiero che ci offre un ulteriore
stimolo, affinché nella nostra società si
mantenga la bussola che orienta la rotta
nel vero rispetto dei diritti di coloro che
sono deboli e indifesi.
Oggi noi continuiamo poiché altri non
si sono sottratti dall’impegno di mantenere vivo questo Patrimonio di umanità
e con paziente attesa hanno permesso
di far maturare le consapevolezze e gli
strumenti giusti per servire nuove sfide
e nuovi bisogni.
A noi, a chi verrà dopo di noi, l’impegno coscienzioso di usarli, di migliorarli
senza mai perdere il fine dell’Uomo e
del suo Benessere, autentico fine verso il
quale siamo stati educati da Vittorina e
dal Dottore.
APRILE 2012 - 19

IL PROFESSIONISTA

SPECIALE

L
Visita di
Papa Wojtyla
alla Casa del Sole

Umiltà e Riservatezza
A CURA DI UN NOSTRO EDUCATORE

Ma chi era
il dottor Cantadori?
Cerca di dare
una risposta a questo
interrogativo
Lorenzo Sangermano.

D

ue aspetti della sua persona
meritano di essere ricordati.
Il primo è quello del numero
delle persone che sono entrate nel suo
ufficio (e sono state tante) per chiedere aiuto: in quel momento il Dottore
perdeva il senso del tempo, non c’erano
più appuntamenti che tenessero, perché lui doveva comunque finire il suo
colloquio in un atteggiamento di profondo ascolto verso tutti. Chiunque è
uscito dal suo ufficio nonostante le sofferenze che portava dentro di sé, usciva
più sollevato e con un segno di speranza; e non sono state solo famiglie della
Casa del Sole, ma anche dei dipendenti
che andavano a chiedere di questioni
personali di figli, mariti, mogli ecc. Su
ogni problema si metteva in profondo
ascolto senza guardare l’orologio e riu20 - APRILE 2012

sciva a trasmettere tanta serenità anche
nella gravità delle situazioni.
Il secondo aspetto è quello della sua riservatezza e la sua umiltà. Quando gli
hanno cambiato i mobili dell’ufficio,
dopo che gli avevano dato una mega
scrivania (presente tutt’ora in quella
stanza), confidava di sentirsi molto a
disagio perché mastodontica e avrebbe preferito quella piccola e scassata di
prima, perché poteva essere più vicino
a chi aveva di fronte; ma per rispetto
di chi aveva pensato di cambiarla, la
teneva così.
Viene in mente il passo del Vangelo
dell’incontro con il Signore... Avevo
sete, mi avete dato da mangiare, Avevo fame...: in quell’ufficio sono passati
tanti affamati di risposte e speranza,
assetati perché inariditi da esperienze dure e al limite dell’umano, nudi,
spogliati di speranza e di dignità, e
tutti hanno trovato un po’ di luce per
riprendere il cammino. Spesso era anche apparentemente scontroso, secco e
duro nelle risposte, ma sempre gentiluomo; questo succedeva quando intravedeva il non rispetto dei bisogni
profondi dei bambini.
Queste sono solo poche cose rispetto a
tutto ciò che era il Dottore, la sua profondità la conosce solo il Signore.

raccontami

’attività artistica, che ormai
da anni si svolge nel nostro
Centro per adulti disabili
della Casa del Sole di Mantova, è
stata fortemente voluta e pensata
dal dottor Cantadori. Lui vedeva, in questo momento di libertà
espressiva con il colore, un modo,
per il ragazzo, di esprimere i suoi
vissuti e le sue emozioni, e per l’educatore, un modo di guardare a
questi, con la consapevolezza di
rendere il suo intervento educativo sempre più aderente e utile ai
bisogni del ragazzo stesso.
Io e Cristina Ferroni (psicomotricista della Casa del Sole ndr) abbiamo creduto, insieme al Dottore, in questo progetto e ci siamo
documentate affinché ne uscisse
un metodo di lavoro efficace e
significativo, capace di supportare il progetto educativo individualizzato arricchendolo sia sul
piano funzionale che sul piano
esistenziale.
In questo contesto credo sia utile
riportare, non tanto lo studio affrontato, quanto lo stile educativo
trasmessoci dal Dottore. Affascinato dall’arte, dalla musica e dalla
fotografia, ha cercato di cogliere,
da queste tre modalità espressive,
una metodologia operativa nella
quale la musica potesse servire
per liberare certe emozioni che,
attraverso il colore, prendevano
una loro forma sopra un foglio
bianco, considerato “luogo” nel
quale lasciare una traccia, per poi
accostarlo ad una fotografia scelta
dal ragazzo, che potesse rinforzare o aggiungere altri elementi interpretativi.
Conoscere, per aiutare i nostri
ragazzi a realizzare il loro sviluppo armonico, e noi educatori per
imparare a cogliere la bellezza e
la complessità della nostra professionalità, erano le sue priorità, e a
volte ci stupiva il suo stesso stu-
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Di un particolare percorso
di formazione e di
ricerca, compiuto con la
supervisione del Dottore,
quello sul colore, ci parla
Emanuela Caramaschi.

Alla ricerca del colore perfetto
A CURA DI

pore che manifestava di fronte ad una
produzione pittorica o alle emozioni
che questa gli trasmetteva. Questo
senso di meraviglia e di scoperta, accompagnato da un instancabile desiderio di osservare i quadri, di conoscere il loro dinamismo strutturale, di

cogliere in essi l’altro, hanno permesso a noi educatori, di maturare uno
stile di lavoro che pone la formazione,
l’acquisizione di competenze, la conoscenza dell’altro nella sua globalità, la
via per accedere ad una prospettiva di
novità, atta a cogliere gli aspetti non
solo funzionali ma anche esistenziali e fenomenologici dell’altro.
Non posso dimenticare i momenti carichi
di paura e del desiderio di imparare, vissuti
in questa avventura
intrapresa con il Dottore. Lui si sedeva di
fronte ad un quadro
e mentre lo osservava
attentamente, ascoltava me e Cristina che
gli spiegavamo i colori
utilizzati, le loro combinazioni, la dinamica

EMANUELA CARAMASCHI - EDUCATRICE
strutturale e formale, la scelta musicale, l’atteggiamento posturale e il
tipo di coinvolgimento del ragazzo,
la sua spiegazione e l’associazione, al
quadro finito, di una fotografia scelta
fra tante.
Il suo interesse e la sua concentrazione, erano tutte rivolte alla ricerca di risposte alla domanda fondamentale di
aiuto all’altro, ma non solo; lui sapeva
valorizzare a tal punto quella creazione, da renderla motivo di soddisfazione e di orgoglio per il ragazzo stesso.
Esprimo il mio sincero e immenso
grazie al Dottore, il quale ha saputo
darmi, con il suo stile inflessibile, ma
paterno, una traiettoria da seguire,
una opportunità di crescita umana e
professionale che mi hanno portata a
continuare per anni questa attività,
cercando di portare avanti quello che
lui mi aveva insegnato, con i miei limiti, ma credo, con il suo stesso entusiasmo e la sua stessa meraviglia.
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Approccio Globale
e Fenomenologia
DAL LIBRO

L

“LA PERSONA DISABILE” MCGROW HILL, 2002

a scelta di privilegiare un particolare approccio alla disabilità non
è indifferente. Dietro la scelta c’è
un’idea della persona e del suo significato di essere nel mondo. Scegliere un
approccio funzionale alla disabilità, è
profondamente diverso dall’impegnarsi in un approccio globale.
Mentre il primo pone sostanzialmente
l’accento sulla riabilitazione, il secondo lo mette sulla educazione. E se un
approccio fondato sulla riabilitazione
funzionale sembra un approccio forte,
in grado di far conseguire risultati più
consistenti e misurabili oggettivamente, quello centrato sull’educazione pare
maggiormente debole perché legato alla
soggettività.
Scegliere tra l’uno e l’altro di questi
modi di lavorare con il disabile, rimanda perciò alla questione del significa-

to che assume l’intervento educativo
che si prefigge di rispondere ai bisogni
educativi dell’individuo.
In quanto sistema complesso, l’uomo
ha come proprietà fondamentale quella che la sua essenza non è il risultato
della somma delle singole caratteristiche, ma è un’entità di grado superiore. Appare perciò riduttivo pensare di

Parlare di globalità
significa partire da una
visione unitaria dell’uomo
quale entità psico-fisica,
che supera il dualismo
di corpo e mente come
entità distinte.

raccontami

definire o di conoscere l’essere umano,
prendendone in considerazione le singole capacità e i singoli deficit. L’essenza dell’uomo va oltre la somma dei
singoli costituenti.
La globalità della persona, quale individualità, rinvia alla complessità dei
sistemi che non sono scomponibili in
funzioni e settori a sé stanti. Anche le
ricerche sui neuroni mirror sottolineano che la persona è entità psicosomatica posta in un rapporto di interazione
spazio-temporale con la realtà in cui
si trova collocata e con gli altri esseri
umani, e che la dimensione della intersoggetività è fondamentale nella costruzione della soggettività.
Parlare di globalità significa partire da
una visione unitaria dell’uomo quale
entità psico-fisica, che supera il dualismo di corpo e mente come entità distinte. Solo una concezione artificiosa
distingue il corpo, in quanto sede di
funzioni, e la mente come sede di pensieri; in realtà corpo e mente sono le
due facce di una condizione unitaria
ed inscindibile. Non possiamo perciò
rivolgerci al corpo senza pensare di
coinvolgere la mente, come non possiamo pensare ad una mente che sia

Lezione di Cantadori
alla Casa del Sole
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staccata da una realtà corporea.
Il concetto di globalità va esteso anche
al rapporto fra l’individuo, gli altri e
l’ambiente nel quale si trova ad essere
collocato. Se da una lato ognuno di noi
si sente individuo ben differenziato da
ciò che gli è attorno, dall’altro è evidente come il nostro essere e sentirci
individui richieda un continuo scambio ed interazione con gli altri e con
l’ambiente che ci circonda. È nell’ambiente che noi troviamo conferma di
noi stessi, della nostra realtà, della
nostra esistenza e grazie alla presenza
degli altri diamo sostanza e significato
alla nostra soggettività.
Questo rapporto e questi scambi sono
così importanti da non essere persi
completamente anche in condizioni
nelle quali gli stimoli ambientali sembrano inaccessibili come ad esempio
nel sonno, nel coma o nelle situazioni
più gravi di danno cerebrale.
Ora noi viviamo in un mondo percepito, in un mondo fenomenico e la fenomenologia è lo studio sistematico di
questa esperienza vissuta, descrizione
‘ingenua’ dell’esperienza diretta.
Per meglio comprendere che cosa è
la fenomenologia può essere utile un
esempio. Se osserviamo il disegno di
un bambino, per descriverlo in genere valutiamo quanto è completo e rispondente a ciò che rappresenta. Tante volte infatti ci capita di far osservare
al bambino cosa manca nel suo disegno e le dimensioni relative delle figure tra loro. Quando facciamo questo
tipo di considerazioni dobbiamo però
ricordare che il bambino rappresenta
non ciò che vede, ma ciò che sa e ciò
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Così quando ci avviciniamo agli oggetti da comprendere, non siamo
mai veramente liberi da pregiudizi:
solitamente dell’oggetto da conoscere abbiamo già in mente un modello
precostituito, che ci fornisce il termine di riferimento delle nostre interpretazioni. In questo modo non
Cantadori con il Prof. Aldo Agazzi
siamo più in grado di comprendere e
di descrivere positivamente i sinche conosce fino
Per
l’osservazione
goli casi, ma solo
a quel momento
fenomenologica quindi
negativamente o
della sua esistenper sottrazione.
za. La valutazione
ciò che è decisivo
Ci saltano subito
di quel disegno
non sono gli elementi
agli occhi le asfatta dall’adulto,
di cui si compone
senze, le carenze
parte dal preil comportamento,
rispetto al modelsupposto che il
ma il senso interno
lo che abbiamo in
bambino vede ciò
mente e che stiache noi pensiamo
della condotta.
mo osservando.
dovrebbe vedere
Invece secondo la
(completezza dei
fenomenologia la specificità dell’inparticolari, proporzioni, prospettiva),
dividuo consiste proprio nel modo in
operando il confronto con un modello
cui egli struttura il campo nel quale
di rispondenza al reale. È un fatto che
esplica la propria condotta; da quela coscienza infantile si differenzia da
sto punto di vista non basta chiedersi
quella dell’adulto non solo per il suo
come l’individuo è fatto dal mondo,
contenuto, ma anche per la sua orgama bisogna anche chiedersi che cosa
nizzazione. Rispetto all’adulto infatti
lui fa del mondo, come configura e inil bambino possiede un altro equiliterpreta l’ambiente in cui vive, come
brio, per cui la coscienza infantile non
risponde agli stimoli a cui è esposto e
deve essere vista per la sua maggiore o
organizza i suoi rapporti con gli altri.
minore distanza da quella dell’adulto,
Per l’osservazione fenomenologica
ma considerata come un fenomeno
quindi ciò che è decisivo non sono
positivo in sé. La nostra osservazione
gli elementi di cui si compone il
del disegno infantile perciò non può
comportamento, ma il senso interno
dunque essere riduttiva e negativa.
della condotta. Obiettivo della descrizione è il campo fenomenico in
quanto strettamente connesso alla
personalità. Sono i concetti di strutOra noi viviamo in un
tura e motivazione, al posto del conmondo percepito, in
cetto di causalità, che conferiscono
un mondo fenomenico
alla descrizione un carattere di reale
e la fenomenologia è
scientificità e significatività. L’allenamento costante all’osservazione fenolo studio sistematico di
questa esperienza vissuta, menologica consente di divenire sempre più abili nel cogliere la singolarità
descrizione ‘ingenua’
dell’individuo, il valore dei suoi vissuti,
dell’esperienza diretta.
in cosa essi sono specifici e distinti da
quelli degli altri.
APRILE 2012 - 23

STUDI E RICERCHE

Accadeva con frequenza
che chi aveva passato
una parte significativa
della propria vita
professionale alla Casa
del Sole mantenesse forti
legami con il Centro
e con il suo Direttore
Sanitario. Di quanto sia
stata importante
la formazione ricevuta
dal Dottore ci parlano
due insegnanti.
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raccontami

Un’eredità
fondamentale
A CURA DI

SILVIA ROCCHI E FLAVIA ALLEGRI - INSEGNANTI
Cantadori durante
un soggiorno a Villa Dora

N

el momento in cui abbiamo
preso la decisione d’insegnare
nella Scuola Elementare Statale
dopo quasi vent’anni di insegnamento
alla Casa del Sole abbiamo dovuto ripensare alla nostra formazione, preparazione
e approccio didattico.
Ansie, preoccupazioni, senso di inadeguatezza, obiettivi, contesti e alunni diversi, ci avrebbero inevitabilmente portato su una strada differente.
Ci sono voluti pochi giorni però per capire che quando si è davanti a dei bambini
non ci sono difficoltà o capacità, disagio
o equilibrio … ma c’è sempre e solo la
persona, con le sue possibilità, difficoltà,
limiti e capacità di relazionare.
Per tanti anni abbiamo lavorato, anzi
vissuto, con i bambini grazie all’aiuto del
Dottore. Del nostro Dottore.
Negli incontri d’equipe, dopo le sue
parole, uscivamo con una visione della
realtà e dei bambini molto più ricca e
ampia, con tante indicazioni in più per
affrontare di nuovo e con più energia ed
entusiasmo la quotidianità.
La formazione che ci ha trasmesso è fatta
di strumenti che ci permettono di attuare il Metodo Pedagogico Globale valido,
non solo per bimbi della “Casa del Sole”,
ma sorprendentemente per tutti i bambini.
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La Scuola nella quale lavoriamo punta
soprattutto al raggiungimento di tanti
obiettivi multidisciplinari e di alte prestazioni cognitive, con il rischio, a volte,
di perdere di vista il bambino, i suoi interessi, i suoi bisogni, la sua originalità.
Spesso facciamo fede alle parole del dottor Cantadori che sottolineavano innanzitutto l’importanza di saper osservare
in modo sistematico per avere un intervento educativo efficace e rispettoso che
permetta di individuare i percorsi a volte
anche personalizzati.
Il saper cogliere i bisogni di ogni bambino: ogni alunno ha bisogno di trovare
nell’atteggiamento di chi gli sta vicino di
essere amato, rispettato, valorizzato.
Inoltre vivere la classe come ambiente “di
vita” fa sì che tutti possano apprendere in
un modo più sereno e più significativo.
Lui riteneva che l’insuccesso scolastico
fosse dovuto a una cattiva valutazione a
livello diagnostico delle effettive capacità
e potenzialità individuali, quindi è molto
importante che noi insegnanti sappiamo

valutare correttamente ogni alunno ma
anche il nostro atteggiamento, il nostro
comportamento e le nostre proposte. A
questo riguardo, per noi è davvero importante, come allora, partire sempre
dalle esperienze concrete, visibili, tangibili, per insegnare concetti anche molto
astratti, accompagnando i bambini al
piacere della scoperta e dell’apprendimento.
Le sue lezioni sulla fenomenologia, sul
metodo, sulla valutazione, sul gioco, sugli stadi dell’intelligenza, su linguaggio e
pensiero, sui disturbi di apprendimento
… ci sembravano teorie a volte lontane
e difficili da attuare; oggi invece per noi
sono insegnamenti pedagogici validi,
sempre attuali e fanno parte del nostro
essere non solo insegnanti, ma anche
persone. Questa è l’eredità fondamentale
che ci ha lasciato il Dottore. Siamo consapevoli che questo tesoro che abbiamo
la fortuna di custodire dentro di noi,
deve essere speso quotidianamente. Speriamo di riuscirci.

n. 55

I RAGAZZI DELLA CASA DEL SOLE

La ferrari alla Casa del Sole

“Mi ascoltava
e mi dava consigli...”

U

n po’ come accadeva a Vittorina, che parlava dei ragazzi
della Casa del Sole come dei
“suoi” ragazzi, così il dottor Cantadori aveva nei confronti di chi animava le aule del Centro, un affetto e
un’attenzione quasi viscerale, ricambiato da sentimenti forti che a loro
volta i ragazzi gli esprimevano. Lo
possiamo intuire leggendo i pensieri
di alcuni di loro.

Elisa P.: Oggi c’è stato il funerale del
dottor Cantadori. È stato un momento molto triste per me e quando l’ho
saputo mi sono messa a piangere.
Era un Dottore speciale per me. Lui

mi ha fatto migliorare.
Devo ringraziarlo per tutto quello
che ha fatto per me. Era una persona
meravigliosa, gli devo tanto!
Quando ho visto la bara mi sentivo
Cantadori con
Vittorina Gementi

Rowland A. K.: Sabato 19 novembre
2012. Mi ricordo il dottor Cantadori
perché ci aiutava tutti. Il dottor Cantadori è morto, lo hanno portato alla
Casa Del Sole vicino alla chiesa. Lo
hanno portato al cimitero di San Benedetto perché è andato su in cielo
come Gesù quando è morto.
Quando è successo mi è dispiaciuto.
Ero un po’ triste e piangevo con le
lacrime dei gli occhi.
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male, mi sono messa a piangere come
una pazza.
Stefano R.: Quando è morto nella
bara ero triste, perché non potevo
più vederlo.
Era una persona simpatica, me lo ricordo quando andavo nel suo ufficio
a dirgli qualcosa, lui mi ascoltava e
mi dava i consigli.
Melania P.: Oggi lunedì 21 novembre 2011 c’è stato il funerale del
dottor Cantadori. Io ero molto dispiaciuta, anzi tantissimo, perché lui
mi ha fatto entrare in questa scuola
speciale e grazie a questa scuola io ho
imparato a camminare.
Questa mattina quando è arrivata
la macchina con la bara io mi sono
sentita molto strana, mi veniva da
piangere e mi sono stretta la mia
compagna Giorgia ma le lacrime
scendevano e accarezzavano il mio
viso. È stato molto triste e brutto da
vedere, ma il dottor Cantadori sarà
sempre nel mio cuore.
Io lo ringrazio molto per quello che

“Mi sono stretta la mia
compagna Giorgia ma
le lacrime scendevano e
accarezzavano il mio viso”

ha fatto per noi con tutto il cuore.
Ed era un gran campione di tennis”.
Iuri G.: Il giorno in cui è arrivata la
bara con dentro il dottor Cantadori
a scuola è stato un giorno triste: si
respirava un’aria di disperazione, la
maggior parte delle persone erano in
un fiume di lacrime, ma è comprensibile visto che Edoardo Cantadori è
stato un uomo buono, comprensivo,
gentile e che sapeva ascoltare le persone.
Quando la bara è arrivata eravamo
tutti davanti alla chiesa e tutti eravamo tristi e avviliti. Elisa P. era disperata: piangeva come una fontana,
poverina, invece io ho solo provato
una profonda commozione, perché
Jean Tod in visita alla Casa del Sole

SPECIALE

raccontami

come ho detto prima Edoardo Cantadori era un uomo d’oro, che sapeva ascoltare i problemi della gente e
proporgli delle soluzioni, era gentile,
comprensivo, paziente, era simpatico
e soprattutto ci voleva bene.
Mi dispiace veramente che sia morto
perché uomini come lui si incontrano
una sola volta nella vita. Era buono
come il pane e quando ho saputo che
era morto mi ha preso lo sconforto e
la disperazione, credo proprio che il
sentimento di tristezza che ha legato
tutti in quel tragico giorno dipendesse proprio dal fatto che non l’avremmo mai più rivisto e in momenti di
bisogno non ci sarebbe più stato lui
ad aiutarci con la sua allegria e la sua
serenità.
Edoardo Cantadori era un uomo veramente speciale e mi sembra giusto
scrivere in sua memoria perché in
tutta la Casa del Sole nessuno era
come lui.
Francesca P.: Oggi 21 novembre c’è
stato l’addio al dottor Cantadori. A
me è dispiaciuto tanto. Stamattina
alle 9.30 c’è stata la messa di ricordo.
Lui ci ha aiutato a fondare questa
scuola e per questo vorrei ringraziarlo.
Io quando è arrivata la macchina mi
sono sentita molto triste perché mi
mancherà, però sono sicura che lui ci
guarderà e ci darà la forza per andare
avanti con gioia, anche se non ci saràò fisicamente.
Grazie Dottore.
Valerio L.: La prima volta che lo
avevo visto mi aveva fatto una bella impressione. Per me era un amico
e quando è morto ero molto triste.
Quando la bara è arrivata alla Casa
del Sole tutti piangevano, era comprensibile. Cantadori è morto come
il mio nonno Gaetano Vavalà che è
morto anche lui in sala rianimazione.
Io ero molto arrabbiato che era morto il dottor Cantadori. Edoardo sei
per me un grande amico.
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L’eloquenza
di un solo “grazie”...
A CURA DI

L

’Associazione dei Volontari è nata
alla Casa del Sole negli anni successivi alla morte di Vittorina:
prima, la presenza ruotava intorno a lei
e rappresentava, in sostanza, una sua
scelta, quasi un suo invito personale e
quindi era naturalmente da lei diretta,
sostenuta, garantita.
Nel disorientamento seguito alla sua
mancanza è nato il bisogno di mettersi
insieme, di darsi una norma, di garantirsi un’Associazione. Questo alla Casa
del Sole, ma ancor più presso il Centro
Accoglienza di Palazzo Valentini che
da pochi anni, e proprio affidato soltanto ai volontari, funzionava.
Allora diventava indispensabile guardare al Dottore. E sperare che il Dottore ci credesse.
Lui, culturalmente preparatissimo,
scientificamente intransigente, impegnato sempre a formare gli educatori
e i terapisti cui affidare i suoi ragazzi.
Avrebbe creduto che la nostra buona
volontà garantisse da sola la bontà della nostra azione?
Ricordo una delle prime volte che sono

Un equipe
con il dottor Cantadori

MARIA BIANCHI E I VOLONTARI DORA MONTANI

andata a bussare al suo studio. “Venga
Maria!”
A nessuno dava del tu…..e noi ce lo
davamo tutti!!
Eravamo, noi volontarie del Centro
Accoglienza, alle prese coi casi, per noi
nuovi, delle molte difficoltà delle nostre ragazze e ci sembrava di navigare
in un mare ignoto. Andavo a chiedere
a lui.
Ricordo che mi disse tranquillamente
alcune cose semplici di carattere pratico. Ci rimasi male. Non avevo capito
subito che non avrebbe avuto senso
una diversa lezione!
Però avevo capito subito il vuoto della
nostra ignoranza.
Da allora siamo andate, ogni volta che
abbiamo potuto, ad ascoltare le sue lezioni.
Ascoltavamo e capivamo improvvisamente il senso e il valore di quello
che facevamo e che a volte, anzi spesso,
sembrava essere così insignificante.
Il piccolo ricamo a punto a croce, il
segno di colore sul foglio, la semplice
pietanza preparata in cucina, i bul-

bi piantati in giardino, la stradetta di
montagna percorsa con passo incerto,
una spesa al supermercato, qualcosa
che comunque fosse impegno per tutti, ecco, questo e altro poteva diventare
promozione della persona, avere il senso profondo dell’essere insieme se avessimo imparato a viverlo così.
Queste cose Vittorina ce le aveva fatte
vivere, il dottore ce le ha fatte capire.
Come? Quasi senza parole, con la ricchezza di una convinzione scientifica
ed etica maturata, continuamente approfondita e rinnovata nell’impegno
di ogni giorno, nel suo essere lì, tra i
ragazzi, con le loro famiglie, con noi,
senza mai mettere la parola “fine” al
suo impegno totale, neanche quando è
andato, almeno parzialmente, in pensione.
E così, quando ci ha lasciato, intorno a
lui c’eravamo tutti, anche chi ha messo
a frutto i suoi insegnamenti tramite le
persone che l’hanno conosciuto e vissuto.
Siamo insieme a sentire ancora una
volta la sua lezione.
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Cantadori a Folgaria con dei ragazzi
della Casa del Sole

Le famiglie ne parlano
con le parole
della mamma di Stefano
e dell’Associazione
Genitori

Ascolto e Aiuto

D

alla sua sensibilità, dalla sua disponibilità, come
pure dalla sua umanità e
dalla sua professionalità nonché
dalla grande capacità di ascolto e
di attenzione, traspariva un uomo
straordinario, desideroso di dare il
massimo di se stesso a chiunque si
rivolgesse a lui.
Con il Vangelo si può sostenere che
non ha sotterrato i talenti ricevuti
da Nostro Signore, ma li ha impiegati fruttuosamente per il bene degli ultimi e delle loro famiglie.
Grazie di cuore!

G

* * *

razie dottor Cantadori per
averci regalato, insieme a
Vittorina Gementi, una
Casa sicura e qualificata, per far
crescere i nostri figli nel modo migliore.
Lei è sempre stato per tutti noi la
figura medica di riferimento, a cui
rivolgersi per i consigli, per avere
conforto e anche per aprirci gli occhi nell’affrontare ed accettare con
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serenità e tranquillità le difficoltà
giornaliere.
Il Metodo Pedagogico Globale che,
grazie a Lei, è conosciuto in parecchi Stati del mondo, è una guida

per gli educatori, un mezzo concreto per superare le difficoltà dei
nostri figli e una sicurezza per noi
genitori che ne abbiamo sperimentato la validità nel veder crescere i
nostri ragazzi.
Lei resterà sempre nei nostri cuori
come i nostri figli erano nel Suo
cuore.
Grazie per essersi sempre dedicato,
con grande professionalità, ai nostri
figli e averci reso partecipi, costatando giornalmente l’efficacia del
Suo tenace lavoro.
La ricorderemo sempre con grande
affetto.
Cantadori con
il vescovo Busti

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

