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IL PUNTO DEL PRESIDENTE
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A

nome del Consiglio di Amministrazione desidero inviare un
cordiale saluto a tutti gli amici
della Casa del Sole, alcuni dei quali a
molti chilometri di distanza, che ci fanno sentire orgogliosi per loro vicinanza e per l’apprezzamento del periodico
“Raccontami – Uomo h”.
Il primo di settembre è iniziata la piena
attività della Casa del Sole, anche se durante l’estate scorsa non è stata interrotta,
inquanto sono state effettuate visite mediche e terapie. Sono stati accolti 15 nuovi bambini dei quali 5 extraregionali per
un totale di 154 tra bambini e ragazzi.
Ad ogni inizio di anno scolastico il trovarsi o ritrovarsi è sempre importante, i
bambini dimostrano entusiasmo, affetto, e voglia di essere partecipe in un ambiente protettivo e stimolante in continuo interscambio di esperienze con gli
amici e gli educatori.
Molti sarebbero gli aneddoti da raccontare, dove i bambini e ragazzi manifestano la loro autenticità e unicità,
soprattutto nel donare amore e riconoscenza, con un sorriso, uno sguardo, attraverso il tono muscolare o nella gioia
davanti a una conquista o al raggiungimento di un obbiettivo.
È bello guardare i ragazzi durante il lavoro in serra o nell’orto dove raccolgono
la verdura da loro seminata e coltivata,
capire il ciclo della vita e apprezzare la
bellezza, il profumo e la soddisfazione
di poterla donare, oppure osservarli in
falegnameria o durante la lavorazione dell’argilla o semplicemente in aula
mentre manipolano semplici materiali.
È sempre gratificante sapere che i bambini e ragazzi frequentano la Casa del
Sole con serenità e che le famiglie dimostrano fiducia sentendosi supportate
da persone qualificate disponibili all’ascolto.
Il personale medico, scolastico, terapeutico, ausiliario, amministrativo,
dirigenziale lavora con un comune
obiettivo e ognuno nel proprio ruolo si
sente coinvolto nel condividere il Trattamento Pedagogico Globale, sollecitati

Vivere e lavorare
in empatia
per il bene reciproco
DI ELVIRA SANGUANINI
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS

dalla relazione interpersonale, affettiva
ed emotiva, cioè in empatia.
L’empatia è indispensabile per attuare il
Trattamento Pedagogico Globale, Vittorina (Vittorina Gementi, Fondatrice
della Casa del Sole, 1931-1989) lo ricordava spesso. Il Dott. Cantadori (storico
Direttore Sanitario della Casa del Sole,
1936-2011) in una sua riflessione disse
“…se sapremo vivere ed operare in questa
dimensione, Vittorina non sarà solo un
ricordo, ma continuerà ad esistere in noi,

anche in chi non l’ ha mai conosciuta”.
Il mio augurio sincero di buon anno
scolastico ai bambini, ai ragazzi, alle
loro famiglie, al personale e che ogni
giorno provino la gioia di aver donato
il proprio lavoro per il bene reciproco.
Colgo l’occasione di inviare gli auguri
di Buon Natale a tutti ed ai Benefattori,
grazie a loro la Casa del Sole può continuare la sua opera verso chi, silenziosamente, chiede alla società un atto di
giustizia e di amore.

NUOVO ANNO SCOLASTICO - I NUMERI
Il numero degli iscritti è di 154 bambini in 35 gruppi classe.
I nuovi ingressi son 15.
Distribuzione per età
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L’empatia:
l’arte di sapersi mettere
nei panni degli altri
DI

N

el Dossier di due numeri fa
abbiamo cercato di capire
cosa sono i neuroni mirror o
neuroni specchio, come funzionano e
in che modo incidono sulla nostra esistenza quotidiana. Abbiamo concluso
quell’articolo dicendo che anche provare simpatia, antipatia o indifferenza
verso una persona, sono esperienze che
cerchiamo di spiegare sostenendo che i
nostri sentimenti li proviamo “a pelle”,
ma in realtà anch’esse sono legate ai
neuroni specchio e quando riguardano
la facilità con la quale entriamo in relazione con una persona perché la sentiamo vicina a noi, prendono un nome
particolare, quello di empatia.
Molti hanno parlato dell’empatia e su
questo “sentimento” che dà sostanza alle relazioni umane è stato scritto
molto.
In questo nuovo Dossier cercheremo
di comprendere che cosa è l’empatia,
come incide sulla nostra vita, quali
conseguenze ha nelle relazioni con gli
altri. Ma cercheremo anche di capire
come “allenarla” e come impiegarla nel
modo migliore.
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Esperienze
In molte situazioni della nostra vita l’empatia entra in gioco senza che ne siamo
coscienti. Talvolta sentiamo come familiare una persona che abbiamo appena
conosciuto; è come se la conoscessimo da
sempre perché sentiamo di poterci fidare
di lei, parlarle dei nostri vissuti, condividere le nostre emozioni più intime.
Altre volte ci rendiamo conto di essere
capaci di intuire quello che sta per comunicarci o per chiederci chi abbiamo
davanti. Ci sembra magari di possedere
un vero e proprio sesto senso, ma molto dipende invece dalla nostra capacità di entrare in comunicazione con le persone e
dal fatto che essa sia più o meno allenata.
In situazioni più circoscritte poi ci pare
di essere in grado di comprendere, fin
nel profondo, le emozioni e i sentimenti
che l’altra persona sta provando, in particolare quando essi nascono da dolore e
sofferenza, fino al punto da sentire quasi
lo stesso dolore che sta provando chi ci
sta davanti. Questi sono i momenti nei
quali anche noi, che pure non abbiamo
vissuto quel dolore, ci commuoviamo,

MARIO ROLLI

piangiamo o avvertiamo l’angoscia che
sta provando l’altra persona.
Sono tutte situazioni nelle quali ci
mettiamo nei panni di chi ci sta di
fronte, ma non lo facciamo in termini razionali, pensati e intenzionali. Ci
sintonizziamo con l’altra persona sia
perché lei ce lo permette, sia perché noi
stessi ci coinvolgiamo nella relazione,
quasi che non potessimo non farlo.
L’empatia quindi è favorita dall’atteggiamento di chi ci sta di fronte. Se egli
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si pone nella relazione in modo aggressivo al massimo può suscitare anche in
noi aggressività. Se il suo atteggiamento invece è di apertura e disponibilità
nei nostri confronti, avvertiamo che tra
noi la comunicazione riesce a passare e
diventa uno scambio significativo.
Immagini
Se volessimo usare un’espressione per
definire l’empatia si potrebbe andare a
prestito di una frase che qualche anno
fa era molto in voga, una frase nata
dalla intelligenza di un grande sceneggiatore, Tonino Guerra. Per reclamizzare una nota catena di elettrodomestici in un famoso spot televisivo proprio
Guerra, che era al telefono con l’amico
Gianni, affermava: “L’ottimismo è il
profumo della vita!”
Prendendo in prestito questa frase, che
a molti di noi susciterà tanti ricordi,
potremmo dire che “l’empatia è il profumo della vita”.
Se invece volessimo usare una immagine per dare una idea concreta di cosa
sia l’empatia si potrebbe suggerire un
ricordo, che purtroppo ormai sono in
pochi ad avere. Molti anni fa, quando
ancora in ogni paese c’era un forno, se
si usciva di casa all’alba, si sentiva per
le strade il profumo del pane fresco, appena sfornato. Era un profumo intenso
e nel contempo delicato, che dava la
percezione di qualcosa di buono.
L’empatia nella relazione è come il pane
fresco appena sfornato: profuma di
buono, è fragrante ed è bello condividerlo con chi ci è accanto. Ecco perché
l’empatia dona piacevolezza alla nostra
vita: non ci fa sentire soli e ci permette
di portare nel nostro cuore le persone
che conosciamo, che stimiamo, alle
quali vogliamo bene perché sappiamo
cosa vivono e provano interiormente.

L’empatia nella relazione
è come il pane fresco
appena sfornato:
profuma di buono,
è fragrante ed è bello
condividerlo con chi ci
è accanto

ligenza o, come si preferisce dire oggi,
delle intelligenze.
Nel 1997 Howard Gardner pubblica
il volume Formae mentis, destinato
ad avere una grandissima influenza
sul modo di pensare all’intelligenza
umana. Gardner sostiene che in una
persona non esiste una sola forma di
intelligenza, ma che quella che comunemente viene definita intelligenza è in
realtà l’insieme, combinato secondo
gradazioni e intensità diverse, di varie intelligenze (ad oggi ne ha indicate
nove). In secondo luogo egli mostra
come tutti gli strumenti di misurazione quantitativa dell’intelligenza (i test
di intelligenza) non sono in grado di
misurarne la qualità e che il solo valore
quantitativo non è sufficiente a spiegare tutte le sfaccettature dell’intelligenza di una persona.
Se pensiamo che con i test di intelligen-

za persone come Napoleone, Michelangelo, Leonardo, Einstein risultano
avere lo stesso quoziente intellettivo,
cioè la stessa quantità di intelligenza, ci
rendiamo conto di quanto un numero possa dire poco della persona e del
tipo di intelligenza che essa possiede.
Napoleone usava la sua intelligenza per
impostare delle strategie belliche che
gli permettevano di vincere le battaglie, Michelangelo invece impiegava la
sua intelligenza per scolpire e dipingere
capolavori universali, mentre Leonardo oltre che per dipingere, se ne serviva per inventare soluzioni tecniche alle
quali nessuno aveva ancora pensato.
La riflessione operata da Gardner
sull’intelligenza ci suggerisce che anche per quanto riguarda l’empatia essa
appare con connotazioni, sfaccettature, caratteristiche e qualità che sono
profondamente diverse in ognuno di
noi. Ci sono persone che sviluppano
fortemente, pur se in gradi differenti,
la capacità di “mettersi nei panni degli
altri” e altre che non riescono a svilupparla in modo compiuto, che quindi
non possiedono quello che abbiamo
definito “il profumo della vita”. C’è
chi è in grado di cogliere il bisogno
dell’altro di essere ascoltato e chi è in
grado di dare consigli validi anche se
non gli sono stati esplicitamente richiesti, riuscendo a mettersi “nei suoi
panni” in modo significativo.

Un parallelo: le intelligenze
Per comprendere cos’è l’empatia, affrontiamo ora la questione della intelDICEMBRE 2012 - 5

DOSSIER

n. 56

Definizioni
Potremmo definire l’empatia come la
capacità di un individuo di comprendere in modo immediato e aderente a
ciò che realmente l’altra persona prova
e vive, i suoi pensieri e i suoi stati d'animo. Si tratta di una capacità che ci permette di interconnetterci con chi abbiamo davanti, andando oltre i contenuti
oggettivi (le cose che vengono dette e le
azioni che vengono fatte) della relazione e attivando una comunicazione che
utilizza canali ogni volta diversi: il linguaggio verbale dell’altro sia nei contenuti linguistici che nel modo impiegato
per dirli con una data tonalità o espressi
con una particolare tessitura emozionale (affetto, attenzione, distacco, rabbia,
ecc.), come pure il linguaggio del corpo, dal sorriso allo sguardo, dalla stretta
di mano all’abbraccio, dalla postura al
modo di camminare.
Questa capacità di immedesimarsi negli
stati d'animo e nei pensieri delle altre
persone sulla base della comprensione dei
loro segnali emozionali (pensiamo alla
persona che mentre parla con noi abbassa
lo sguardo e arrossisce), dell'assunzione
della loro prospettiva soggettiva (si comprende perché quella persona sta vivendo quella situazione in un dato modo)
e della condivisione dei loro sentimenti
(si è consapevoli di cosa sta provando la
persona che abbiamo davanti) è quindi
ciò che definiamo con la parola empatia.
Come già detto l’empatia ha gradi e livelli diversi. Non tutti infatti abbiamo
lo stesso livello di maturità nel cogliere
i sentimenti e le emozioni di chi si relaziona con noi. Questo è talmente vero
che nelle nostre relazioni con le persone
ci rendiamo conto che accanto ad alcune che appaiono particolarmente attente
e accoglienti verso le emozioni altrui, ce
ne sono altre che invece paiono neppure
rendersi conto o addirittura non curarsi
dei sentimenti di chi hanno davanti. E si
tratta di una constatazione che facciamo
in modo molto semplice ogni giorno.
Eppure tutti possediamo i neuroni spec6 - DICEMBRE 2012

Le basi cerebrali
dell’empatia:
i neuroni specchio

chio, che sono alla base dell’empatia, ma
essi funzionano in modo diverso in ciascuno di noi e a seconda di chi abbiamo
davanti.
Le basi cerebrali dell’empatia
Come detto alla base dell’empatia ci
sono i neuroni specchio. Cerchiamo ora
di capire meglio questo legame.
Negli ultimi 20 anni la ricerca sul cervello ha portato alla scoperta di due importanti tipologie di neuroni, entrambi
implicati nel nostro rapporto con gli oggetti e le persone:
- un primo gruppo è legato alla visione
di un oggetto e ci consente di prevederne le caratteristiche (peso, forma
e dimensione) ancor prima di averlo
afferrato, dandoci così la possibilità di
entrare in interazione con esso, calibrando anticipatamente la forza e la

posizione della nostra mano per raggiungere lo scopo che ci proponiamo
(ad esempio prenderlo e usarlo),
- un secondo gruppo invece è legato
all'osservazione stessa di un’azione compiuta da un altro individuo.
Quest’ultimo in particolare, ha la caratteristica particolare di far attivare,
nel cervello di un soggetto che osserva
una determinata azione compiuta da
un altro soggetto, una serie di reazioni
speculari a quelle che si attivano nel
cervello del soggetto che sta compiendo l'azione stessa (proprietà specchio).
I neuroni del primo gruppo sono detti
canonici, i secondi sono i neuroni specchio, e in entrambi i casi si tratta di
neuroni con proprietà somatosensoriali, spaziali, visive e motorie. Ai neuroni
specchio in particolare vengono attribuite proprietà legate a dimensioni cognitive come la previsione o l'anticipazione
di un intento, poiché “il cervello che
agisce è innanzitutto un cervello che
comprende”. Infatti noi comprendiamo
un'azione ed il suo fine, proprio perché
nel nostro cervello si attivano gli stessi
neuroni che si attiverebbero se stessimo
compiendo noi stessi quell'azione.
Non c'è nessuna partecipazione coscien-
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te del soggetto in questo meccanismo, è
qualcosa che ci precede e ci permette di
comprendere e di conoscere immediatamente, in una dimensione prelinguistica, le intenzioni degli altri individui,
rendendo così possibile una previsione
del loro comportamento futuro.
Nell’empatia entrano in gioco questi neuroni che, consentendo di comprendere le espressioni del volto di un
soggetto e quindi di interpretarne le
emozioni, ci permettono di riviverle nel
nostro sistema emotivo. È dimostrato
infatti che osservare un espressione di
dolore attiva le stesse connessioni neurali che si attivano quando siamo noi stessi
a provare quel dolore.
Perché è importante l’empatia
L’empatia presenta gradi diversi. Le
forme più mature di empatia presentano tre componenti fondamentali:
- il riconoscimento delle emozioni
dell’altra persona (il cosa),
- l'assunzione della prospettiva e del
ruolo altrui (il perché),
- la condivisione emotiva (il come).
A qualcuno di noi sarà certamente
capitato di essere accanto a persone

che hanno vissuto esperienze dolorose
molto forti. Pensiamo ad esempio ad
una coppia di genitori a cui muore un
figlio: è un evento che va contro la natura. Le leggi della natura infatti contemplano che sia il genitore a morire
prima del figlio, non il contrario.
Quando si condivide la morte di un
figlio con un genitore, siamo consapevoli che non possiamo capire fino in
fondo che cosa stanno provando quel
padre e quella madre, ma l’empatia
matura è in grado di avvicinarci a ciò
che sta provando chi abbiamo davanti.
Riconosciamo le sue emozioni, pensiamo quali sentimenti potremmo provare noi in una situazione simile, ci sentiamo solidali e proviamo affetto per
chi sta vivendo un dolore tanto grande.
Poter contare su capacità empatiche
mature quindi è un fattore importante
nello sviluppo della capacità di porsi in
relazione con gli altri. È grazie all’empatia infatti che è possibile alimentare i comportamenti prosociali, quelli
che sostengono attenzione, riguardo e
comprensione dell’altro, oltre a capacità di cooperazione e aiuto che agevolano l’inserimento e l’integrazione di
una persona nel contesto sociale.
Inoltre, la sensibilità alle emozioni e
alla prospettiva altrui è una caratteristica che connota l’assertività, ossia
quello stile di comunicazione che caratterizza un individuo socievole, positivo, sicuro di sé e aperto al confronto.
Grazie all’empatia la condotta assertiva
minimizza i rischi di incomprensione
e di potenziale conflittualità, promuovendo un contatto relazionale che rispetta gli spazi (emotivi, professionali,
personali, ecc.) e le esigenze altrui, e
genera un atteggiamento di profonda
fiducia verso l’altra persona.
Quando manca l’empatia
Abbiamo già detto che ci sono persone che non si rendono conto dei sentimenti e delle emozioni altrui e questo
senza andare a scomodare esempi della

La mancanza di empatia
è uno dei criteri che
contraddistingue quello
che viene definito come
disturbo narcisistico
della personalità

storia più o meno recente, dal Nazismo
alla repressione delle Primavere arabe.
L’assenza di empatia sta alla base di alcuni disturbi della condotta caratterizzati dal ricorso frequente all’esercizio
dell'aggressività verbale e fisica, anche
quando la persona sarebbe in grado di
attivare sufficienti capacità di controllare le proprie manifestazioni emotive.
L'incapacità a comprendere l’emozione altrui, infatti, può comportare distorsioni nell’interpretazione delle sue
intenzioni e generare comportamenti difensivi fuori luogo. A motivo di
questo l’altro non diventa oggetto di
attenzione e comprensione, di fiducia
e di accoglienza, ma viene considerato
un nemico potenziale da neutralizzare
e da rendere inoffensivo.
La mancanza di empatia è uno dei criteri che contraddistingue quello che viene
definito come disturbo narcisistico della
personalità e rende gli individui che rientrano in tale condizione incapaci di
riconoscere i sentimenti e i bisogni degli
altri, poiché essi sono costantemente assorbiti dalle proprie esigenze.
È significativo che l’assenza di empatia o la presenza di bassi livelli di tale
abilità emotiva siano stati rilevati nei
profili che contraddistinguono in particolare i cosiddetti bulli, sempre più
presenti nelle scuole italiane. La carenza di questa dimensione agirebbe
ponendosi alla base di atteggiamenti
aggressivi messi in atto, nei confronti
delle vittime, da quei ragazzi che tendono ad interpretare comportamenti
neutri o concilianti dei loro compagni,
attribuendogli un significato ostile.
DICEMBRE 2012 - 7
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Come allenare l’empatia
Come abbiamo visto l’empatia consiste nel sentire i sentimenti altrui come
se fossero i propri. Ognuno di noi risuona in modo diverso a seconda della
persona con cui si trova ad interagire.
Questo accade perché ciascuno possiede armoniche soggettive personali, vale a
dire una diversa capacità di risuonare
sugli stati d’animo, le emozioni e i sentimenti altrui. La persona indifferente
non riesce a risuonare con chi ha davanti, non riesce cioè a provare quello
che gli inglesi definiscono con la parola feeling.
Percepire in modo empatico vuol dire
percepire il mondo soggettivo altrui
come se fosse il proprio, senza che questo significhi o implichi che i propri
sentimenti si confondono con quelli
dell’altra persona.
L’empatia è quindi un atteggiamento
personale, non una tecnica; nasce dalla
considerazione positiva incondizionata
nei confronti dell’altro ed ha a che fare
con i suoi sentimenti, in particolare
con ciò che è sotto o dietro le apparenze e ciò che egli afferma o mostra di sé.
La persona che ci sta davanti può avere
il timore di essere giudicata e valutata negativamente come individuo, per
alcuni aspetti personali che egli teme
possano emergere nella relazione, come
ad esempio il proprio egocentrismo, le
proprie insicurezze e tutto ciò che rimanda un’immagine non positiva.
A motivo di questo, anche se come
detto l’empatia è un atteggiamento e
non una tecnica, ognuno di noi può
“allenare” le proprie capacità empatiche, ponendo attenzione in particolare
ad alcuni aspetti come:
- il comprendere che nel mettersi nei
panni degli altri è fondamentale evitare di fonderci e con-fonderci con
loro,
- il non attribuire all’altra persona i
nostri sentimenti ed emozioni, come
fossero i suoi. In questo caso rischiamo di entrare in quelli che vengono
8 - DICEMBRE 2012
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L’empatia è la radice
della libertà, quella di
potere essere noi stessi

definiti tunnel della mente, vale a dire
in pre-giudizi e pre-comprensioni
circa quello che l’altra persona prova,
sente, desidera,
- il rendersi conto che l’empatia è
una leva relazionale potentissima e
proprio per questo occorre evitare
di trasformarla in uno strumento
di manipolazione. L’altra persona
dev’essere sempre rispettata, accolta
e ascoltata nei suoi sentimenti e nelle
sue emozioni,
- l’essere consapevoli che per quanto ci
possa sembrare di comprendere perfettamente quello che prova l’altro,
esiste comunque una zona della sua
interiorità che ci rimane preclusa e in
cui non ci è dato di poter entrare.
Questi sono aspetti delicatissimi sui
quali è importante che riflettiamo
costantemente, perché riguardano la
persona che si affida a noi nella relazione. E che una persona abbia fiducia
in noi è un dono immenso, grandissimo che dobbiamo saper meritare, ogni
giorno.
Empatia e disabilità
Questo è tanto più vero quando chi si
affida a noi presenta un danno cerebrale o un ritardo mentale, quando cioè
la sua stessa realtà di persona carente,
deficitaria ci si propone in modo forte.
Proprio per il fatto di essere spogliato
di tutto ciò che può rappresentare una
sicurezza, chi vive una situazione personale di difficoltà è molto più disponibile alla relazione, ad affidarsi a noi,
a concederci la sua fiducia.
Siamo noi a provare disagio e ad essere in difficoltà perché la situazione di
difficoltà ci lascia paradossalmente più

esposti ad emozioni forti, come fossimo una tartaruga alla quale sia stato
tolto il suo carapace. Avvertiamo concretamente la nostra fragilità di persone che si misurano con il limite imposto dalla disabilità.
Anche la famiglia avverte la sua impotenza, tanto maggiore in quanto essa è
chiamata a prendersi cura del proprio
figlio, garantendogli tutto ciò di cui ha
bisogno, ma sapendo che non sarà in
grado di guarirlo.
L’empatia anche qui gioca un ruolo
fondamentale perché nella misura in
cui riusciamo a metterci nei panni del
bambino con danno cerebrale, con ritardo mentale o con autismo e della
sua famiglia, tanto più possiamo offrire all’uno e all’altra voglia di vivere,
desiderio di lottare, aspirazione a vivere pienamente la propria esistenza. E se
un bambino autistico non riesce a provare empatia, è importante che chi è
accanto a lui la viva nei suoi confronti.
L’empatia ci suggerisce che anche se
non siamo in grado di risolvere la situazione dell’altra persona è già fondamentale che ci stia a cuore e ce ne
prendiamo cura.
Conclusioni
Questa riflessione sull’empatia ci ha
suggerito quanto sia importante nella
relazione imparare a mettersi nei panni
di chi abbiamo di fronte, assumendo
un atteggiamento di fiducia nei suoi
confronti.
Comprendere i sentimenti che la persona vive, rendersi conto delle sue ansie, delle sue paure, cogliere di cosa ha
bisogno, che cosa ci chiede, significa
condividere speranze, obiettivi, timori, e gradualmente essere in grado di
aiutarla ad affrontarli, per non farsene
condizionare.
In questo senso l’empatia è la radice
della libertà, quella di potere essere noi
stessi perché ci sentiamo capiti, accolti,
sostenuti, incoraggiati da chi ci stima,
ci vuole bene e ha fiducia in noi.
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Scheda: l’empatia

L

a parola deriva dal greco
“εμπαθεια” (empateia) composto
da en, in, e pathos, affetto e stava
a definire l’ingresso nella sofferenza di
un’altra persona fino ad identificarsi
con lei.
Tuttavia a noi la parola arriva dal tedesco e in particolare da alcuni autori
romantici: Einfühlung, da ein, dentro,
e Fühlung, emozione, letteralmente
‘immedesimazione’, per descrivere l’esperienza di fusione dell’anima con la
natura, concepita quest’ultima quale
flusso vitale spirituale.
Nelle scienze umane, l'empatia designa
un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da uno sforzo di comprensione
intellettuale dell'altro, escludendo ogni
attitudine affettiva personale (simpatia,
antipatia) e ogni giudizio morale.
Nell’uso comune invece, indica l'attitudine ad essere completamente disponibile per un'altra persona, mettendo da
parte le nostre preoccupazioni e i nostri
pensieri personali, pronti ad offrirle
la nostra piena attenzione. Si tratta di
offrire una relazione di qualità basata
sull'ascolto non valutativo e giudicante,
dove ci si concentra sulla comprensione
dei sentimenti, delle emozioni e dei bisogni fondamentali dell'altro.
Come si fa a capire l’emozione che c’è
dentro l’altro? Dai segni esteriori, dalle espressioni del viso o degli occhi, dal
tono di voce, dai movimenti delle mani

e del corpo. Insomma guardando il
“fuori” per capire il “dentro” dell’altro,
un dentro che altrimenti è inaccessibile.
L’empatia richiede un assetto ricettivo,
e insieme una virtù proiettiva, dal momento che capiamo gli altri a partire da
noi stessi.
Tra i primi che ne parlano c’è J. G.
Herder, autore romantico tedesco, che
scrive: “Nel grado di profondità del
nostro amor proprio sta anche il grado
della nostra simpatia nei confronti degli
altri, poiché in un certo modo possiamo sentire noi stessi solo negli altri”. La
comprensione dell’altro avviene quindi
a partire da come noi viviamo noi stessi.
La nozione di empatia è stata oggetto di numerose riflessioni da parte di
intellettuali come Sigmund Freud o
Carl Rogers. Più recentemente Martha
Nussbaum nel volume Intelligenza delle
emozioni (edizioni Il Mulino), ha distinto tra compassione e empatia. Secondo
questa filosofa l’empatia si prova prima
di tutto in situazioni gioiose, mentre la
compassione funziona solo nei confronti di chi si trova in uno stato negativo.
Dunque molti dei sentimenti empatici
suscitati da situazioni di sofferenza si
devono attribuire alla compassione.
Dove sorge l’empatia? Le neuroscienze ci hanno fornito una spiegazione: i
neuroni specchio. Giacomo Rizzolatti e
i suoi collaboratori hanno rilevato l’esistenza di neuroni che permettono di

comprendere i gesti degli altri proprio
come se li stessimo compiendo noi; è
quella che Vittorio Gallese chiama “simulazione incarnata”.
Proprio Gallese scrive che “L’empatia
… comporta la capacità di esperire ciò
che gli altri provano, ed essere al contempo capaci di attribuire queste esperienze agli altri e non a se stessi”.
Ma se le cose stanno così, se tutti abbiamo i “neuroni specchio”, come spiegare
azioni quali quelle dello sparatore di
Denver, durante la proiezione del film
di Batman, o altri terribili casi?
Lo studioso, Simon BaronCohen, cerca di dare una risposta in La scienza del
male. L’empatia e le origini della crudeltà
(edizioni Raffaello Cortina). Secondo
lui ci sarebbero due tipi differenti di situazioni che hanno come conseguenza
un abbassamento a zero del grado di
empatia presente nelle persone: una negativa e una positiva.
Al primo gruppo (zero negativo) analizzato da BaronCohen, appartengono i
borderline, gli psicopatici e i narcisisti;
mentre i primi due possono commettere atti crudeli (lo psicopatico percepisce perfettamente quando fa il male), il
terzo è solo fortemente egocentrico, ma
non riesce, come gli altri due, a riconoscere l’importanza della bidirezionalità
nelle relazioni.
Al gruppo zero positivo appartengono
invece coloro che sono affetti dalla sindrome di Asperger e più in generale le
persone autistiche.
Questa parte dello studio dello psicologo suggerisce considerazioni interessanti
sulla mancanza di empatia e sulla contemporanea capacità, che possiedono
queste persone, di analizzare solo una
cosa per volta, in modo ossessivo e spesso geniale. L’empatia richiede infatti di
contemplare contemporaneamente e ad
alta velocità, punti di vista diversi e stati
d’animo fluttuanti nel corso dell’interazione sociale così da rendersi conto del
cambiamento degli stati d’animo delle
persone, anche quando si tratta di sfumature.
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Un saluto ad un amico,
persona d’altri tempi
DI

N

MASSIMO GHIZZI

ello scorso inverno è scomparso il dott.
Luigi Biancardi, esimia figura della scuola mantovana e non; amico della “Casa
del Sole” e uno dei primi sostenitori di Vittorina
Gementi negli anni della fondazione del Centro.
Nel 1989, alla scomparsa di Vittorina, il dott.
Biancardi, ex direttore didattico ed ispettore scolastico delle scuole pubbliche in Italia e in Germania, assunse l’onere di accettare il non semplice
incarico di Direttore Pedagogico dell’Ente. Ruolo
che rivesti con giovanile entusiasmo, rigore, curiosità e scienza pedagogica per i successivi quattro anni.
I primi anni del dopo Vittorina non furono facili,
ma il dott Biancardi con tatto, fiducia e risolutezza
seppe stare accanto agli insegnanti e gli educatori
rassicurando e dispensando saggezza pedagogica.
Della sua profonda cultura, adamantina schiettezza, rispetto e amore per ogni persona ne è
conferma questo breve testo, da Lui compilato, a
commento di una delle programmazioni di classe
di inizio anno scolastico.
Grazie Dottore.
10 - DICEMBRE 2012
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arlare di una persona quando
non è più tra noi è sempre rischioso. Si può essere tentati
di idealizzarla o di parlarne in modo
incompleto. Quando poi questa persona è un sacerdote e un vescovo tutto appare ancora di più complicato.
Se non fosse che lui, mons. Giovanni
Volta, era la semplicità fatta persona.
Sarà stata la sua famiglia contadina,
numerosa e legata al paese di origine
Gazoldo degli Ippoliti, oppure l’essere
nato tra una guerra mondiale e l’altra,
fatto sta che l’ex Vescovo di Pavia era
schietto ed essenziale tanto nei modi e
nei comportamenti, quanto nelle parole e nelle azioni.
Mirava all’essenziale, e poteva apparire riservato negli atteggiamenti, ma
questo lo aiutava ad essere anche un
contemplativo e un mistico. Osservava
la natura, gli animali, le piante e sapeva fare delle sintesi che illuminavano
aspetti della vita quotidiana.
La nipote ricorda un episodio: Era
l’estate dell’anno scorso e proprio nella
casa di Gazoldo, il più grande dei miei
3 bambini, si lamentò dei compagni di
scuola confidando allo zio che si comportavano male, che dicevano parolacce e
altro ancora, certo di trovare appoggio
su una sentenza, un giudizio a suo favo-

“Non si perdono mai
coloro che amiamo, perché
possiamo amarli in Colui
che non si può perdere”

(S. Agostino)

re ma… lui lo ascoltò con pazienza poi
gli rispose: “Sai? Devi ringraziare loro e
le loro birichinate, perché, vedi, voi siete
come l’albero e il vento. Il vento fa il suo
mestiere e soffia e in effetti nuoce anche
un po’, ma l’albero anche se si piega e
perde qualche foglia rimane albero, capisci? In effetti il vento di per sé non è
molto utile neanche in campagna, ma fa
irrobustire gli alberi! Capisci?”
Anche la sua attenzione per le persone,
che era immensa e mai giudicante, lo
rendeva un innamorato della relazione
con l’altro. Era da questa che sapeva
leggere in filigrana le movenze dell’animo umano. Sempre alla nipote diceva: “Adesso che sei mamma sperimenterai che neppure i figli sono tutti uguali.
Dobbiamo agire con giustizia e senza
fare differenze, ma ciò che si prova, le
vie di comunicazione che si intrecciano,
non dipendono solo da noi. Noi possiamo
mettere il nostro amore, affetto e buona

volontà, ma le relazioni sottendono ad
equilibri che prevedono una risposta e la
risposta dell’altro determina il passo successivo; solo così piano piano si va avanti,
ma non dipende tutto solo da noi!”.
Con un termine oggi di moda si potrebbe dire che mons. Giovanni Volta
era un uomo e un prete che ha fatto
della sobrietà il suo stile di vita. Anche
il suo legame di appoggio e sostegno
a Vittorina Gementi e alla Casa del
Sole non è mai stato ostentato, pur se
profondo. Lui c’era, sempre, ma non
si è mai proposto o fatto avanti anche
quando avrebbe potuto.
Aveva compreso a pieno e condiviso
la scelta di Vittorina e la sua preghiera
non è mai mancata. È il debito di riconoscenza, grande, che abbiamo tutti
verso di lui.
DICEMBRE 2012 - 11
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Il Regalo più bello per questo Natale?
Il sorriso dei bambini cerebropatici
della Casa del Sole
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Dai + valore
al tuo Natale!
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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.
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G

razie Amici, grazie alla vostra
generosità ed amicizia la Casa
del Sole ha potuto acquistare un
nuovo Pulmino per il Centro CEOD
Villa Dora Casa del Sole.
Il servizio di trasporto dei ragazzi del
Centro CEOD Villa Dora Casa del
Sole, viene svolto dai volontari e in alcuni casi dal proprio personale educativo.
A causa della rottura dell’automezzo
storico è stata avviata una Campagna
di Raccolta Fondi per acquistare un
nuovo Pulmino ed attrezzarlo per il
trasporto delle persone disabili in carrozzina e particolari condizioni.
Il Pulmino è stato comprato
quest’autunno e vogliamo
ringraziare tutte le persone che hanno fatto una
donazione per sostenere
questo progetto.
Ringraziamo i Comuni
di Peschiera del Garda, Ca-

Un Pulmino per il
CEOD Villa Dora
Casa del Sole
stelnuovo del Garda, Lazise; le ditte
Leoncini Srl e suoi dipendenti, Krone
Italia Srl, Azienda Agricola Vivai F.lli
Banterla Snc, Benatti F.lli Snc, Tuttauto –Autoricambi, Banca Popolare di
Verona; i Gruppi Insieme per
Villa Dora, Amici di Albisano, Gruppo di Animazione
Pacengo, l’Istituto Piccole
Suore Sacra Famiglia e
tutte le persone che con
piccole o grandi donazioni
hanno permesso l’acquisto
del Pulmino.

L04

!

NEW

L03

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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A causa del terremoto
può contribuire a
sostenere i costi della
messa in sicurezza di
3 classi, 1 laboratorio
di manipolazione
ed 1 ambulatorio
di Riabilitazione
Neurovisiva
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Progetto “Amici Burattini”
DI

I

l tutto è iniziato con un classico: lo
spettacolo dei burattini “I tre porcellini”.
A ben vedere così classico non è stato: i
pupazzi erano animati a vista, perché i
bambini non ne fossero impauriti e avessero la possibilità di cogliere meglio le
azioni in atto, la canzone “Nella vecchia
fattoria”, intonata da maestre e bimbi
nel tempo di attesa, è entrata a pieno
titolo all’interno di questo spettacolo
caratterizzato fin dall’inizio dall’interazione fra burattinaio e pubblico.
Nella stessa giornata una problematica di attualità è stata rappresentata per
i più grandicelli. La deturpazione dei
boschi, l’inquinamento dei fiumi, le
discariche di rifiuti, la raccolta differenziata sono state le tematiche affrontate.
“Lino il topolino coraggioso” è paladino dell’ambiente pulito e dopo averci
14 - DICEMBRE 2012

L’idea di progettare
un percorso più completo
di scoperta dei burattini
che prevedesse sia la
visione di uno spettacolo,
sia la costruzione di
burattini e scenografie

mostrato i disastri provocati da alcune
brutte abitudini dell’uomo, insegna a
tutti noi come rispettarlo, cos’è l’organico, come riciclare i rifiuti per non rovinare la natura.
Sono questi gli spettacoli che nel febbraio del 2011 Maurizio Corniani ha
proposto ai bambini e ragazzi della Casa

MARISA FOSSA

del Sole.
Due spettacoli per coinvolgere in tempi
e con modalità diverse, ma sempre ludiche e accattivanti, grandi e piccini.
L’interesse suscitato ha davvero superato
le nostre aspettative.
Il livello di attenzione ed il coinvolgimento emotivo sono stati elevati per
tutta la durata degli spettacoli. Era stato chiesto a Maurizio di ridurre i tempi
classici delle rappresentazioni a mezz’ora
ma probabilmente i nostri ragazzini sarebbero stati in grado di seguirlo anche
per tempi più lunghi.
Alcuni di loro hanno dimostrato di aver
colto elementi significativi “raccontandoli” con diverse modalità.
Da qui è nata l’idea di progettare un
percorso più completo di scoperta dei
burattini che prevedesse sia la visione
di uno spettacolo, sia la costruzione di
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burattini e scenografie e soprattutto la
possibilità per bambini e ragazzi di vivere un’esperienza plurisensoriale, di mettersi in gioco globalmente, utilizzando i
burattini come stimolo per aumentare le
proprie capacità espressive.
La realizzazione del progetto, che ha durata biennale, è stata possibile grazie alla
disponibilità del Rotary Club Andes che
ha finanziato interamente l’iniziativa,
dimostrando in più occasioni interesse
per i vissuti dei nostri bambini e per i
contenuti degli incontri svolti.
Il progetto ha avuto inizio con lo spettacolo “Il bambino delle stelle”, la cui
visione era rivolta a tutti ed è proseguito
con 4 incontri di circa un’ora con ciascuna delle nove classi che hanno aderito alla proposta.
Il protagonista dello spettacolo è Luca,
un bimbo curioso, che invece di dormire la sera vuole guardare le stelle, e vede
avverato il suo sogno di volare in cielo
e parlare con i pianeti grazie all’amico
pappagallo e al folletto Polly che trasforma il suo letto in una navicella spaziale.
Lo spettacolo che racconta in forma poetica del sistema solare è stato scelto per
la sua ricchezza di stimoli sensoriali, sonori, musicali, olfattivi, tattili, visivi di
vario genere (burattini in movimento,
luci, fumo…).
Da qui si è partiti per laboratori condotti dai singoli gruppi classe nei luoghi
scelti dall’educatore. Il punto di forza di
questi incontri è stato il passaggio del
ruolo del bambino da “spettatore” ad
“attore”, secondo modalità differenziate
che andremo poi a vedere.
Nel primo incontro è stata mantenuta la
scenografia dello spettacolo e Maurizio
ha dato noi la possibilità di rivederne
delle parti, di salire sul palco, sentire la
musica e toccare i burattini.
È stato un momento importante per
valutare i centri di interesse dei partecipanti, per capire da dove partire per
avviare questo nuovo lavoro.
In questo primo incontro i ragazzi sono
stati chiamati ad esprimere una preferenza sui burattini. Alcuni potevano

Saper operare una scelta,
esprimere un desiderio
è già un obiettivo
importante nei nostri
progetti educativi

verbalizzare la loro scelta, altri hanno
potuto esprimerla perché lasciati liberi
di agire, di avvicinarsi, di guardare.
Saper operare una scelta, esprimere un
desiderio è già un obiettivo importante nei nostri progetti educativi. Perché
possa essere raggiunto occorre partire
da esperienze in cui i bambini vivono
delle emozioni semplici, di piacere o
di disagio, o più complesse. Si parte da
un coinvolgimento emotivo che, se per
alcuni bambini è facile da ottenere, per
altri soggetti più compromessi e con patologia autistica, non è certo scontato.
La valutazione che a metà percorso è
stata fatta dalle insegnanti è sicuramente positiva.

Lo spettacolo iniziale è stato un pretesto, uno stimolo che ha suscitato interesse, ma lo scopo dei successivi incontri
non era quello di farlo riprodurre fedelmente ai bambini, bensì offrire occasioni motivanti per creare un’interazione,
per stimolare l’azione, l’espressione mimica, gestuale, verbale.
La trama dello spettacolo per alcuni laboratori è servita da filo conduttore delle
attività, un contenitore dentro cui vivere
esperienze corporee, cognitive, linguistiche.
Per alcuni lo spettacolo ha costituito un
esempio concreto di come poter usare
il corpo, la voce, gli oggetti da cui i ragazzi più grandi si sono poi staccati per
proseguire con produzioni autonome.
Essi hanno lavorato sulle loro paure,
le hanno rielaborate, hanno inventato
storie nuove ed interpretato personaggi.
Iuri scrive: “Per me il significato di questa
esperienza è stato il divertimento di recitare un ruolo, può essere difficile inventarsi un personaggio, dargli un suo carattere,
delle sue emozioni e una personalità. La
complessità sta proprio nell’interpretare
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bene il ruolo perché se sbagli qualcosa la
gente può farsi un’idea sbagliata...”.
Altri ancora hanno riproposto la trama
con il sistema della comunicazione aumentativa alternativa e costruito in classe un loro teatrino, con personaggi di
gomma piuma ed immagini PCS.
Da alcuni gruppi suoni, musiche, testi
delle canzoni sono state analizzati, rielaborati, rimodellati con l’aiuto della
musicoterapista che ha posto particolare
attenzione all’ascolto e allo strumento
corporeo comunicativo vocale.
I risultati fino ad ora conseguiti sono
stati incoraggianti. Fondamentale è stato il passaggio dallo spettacolo visto allo
spettacolo agito.
Maurizio ha saputo abilmente staccarsi
dal ruolo di chi dà anima e voce ai burattini per assumere quello chi dà voce
all’anima dei nostri bambini, con modalità diverse a seconda delle loro peculiarità.
In alcune classi “il bambino delle stelle” a rotazione è stato un componente
del gruppo, coricato sul materassino ad
acqua, a cui Maurizio si avvicinava cantando una canzone, raccontando una
storia che traeva spunto dagli elementi
di conoscenza del singolo.
16 - DICEMBRE 2012
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Abbiamo lavorato con
il corpo, con le mani,
con le immagini, con le
parole. Siamo riusciti a
provare delle emozioni,
a trasmetterle e a farle
provare ad altri

Le stelle, piccole luci che si accendevano e si muovevano, erano elementi che
catturavano l’attenzione. Il tutto supportato dalla voce di Maurizio e dalle
musiche originali.
E così qualche bambino ha ballato, altri hanno inseguito le stelle, altri han
cantato le canzoni, Emanuele ha suonato la pianola, altri si sono rilassati.
Qualcuno potrebbe pensare: “Niente
di speciale”, ma il sorriso e lo sguardo
attento che si accendono sul viso di un
ragazzino autistico, spesso apparentemente apatico, l’iniziativa intrapresa da altri, l’imitazione di una azione
osservata settimane prima e riproposta
nell’esatto contesto spazio-temporale,
non sono per noi gesti scontati.

Maurizio credo abbia avuto la funzione
importante di suscitare aspetti emozionali positivi che hanno condotto all’azione e all’azione condivisa.
Per qualcuno è stato possibile fare il
passaggio dall’essere “io bambino che
riposo, che guardo le stelle”, al “io
burattino che mi lascio muovere dalle
educatrici o dai compagni”, al “io che
muovo e faccio parlare il burattino
Luca”.
In altre classi Maurizio ha costruito
con i ragazzi dei pupazzi con gomma
piuma, stoffa, elementi naturali. Anche
in questo caso l’aspetto più coinvolgente è stato quello di far prender vita al
burattino via via prendeva forma.
Suoni, musica, luci, burattini, sono stati
strumenti importanti, ma ancora di più
lo è stata l’attenzione al bambino che
di volta in volta ci si trovava di fronte,
valorizzare ogni sguardo, ogni parola,
ogni cenno di azione ed espandere questi spunti personali senza la pretesa di
seguire un copione precostituito.
Compito di noi educatori è stato quello di contenere il gruppo, di dare a
Maurizio quegli elementi conoscitivi
dei ragazzi che potevano servire perché il singolo potesse vivere al meglio
l’esperienza, di aiutare i ragazzi a fare
un’analisi e rielaborazione dei vissuti affinché l’esperienza potesse essere
colta in tutti i suoi aspetti e secondo le
potenzialità e specificità individuali, in
un’ottica educativa e di formazione globale della persona che sempre dovrebbe
caratterizzare i nostri interventi.
La giornata conclusiva del primo anno
di lavoro è stata intensa. Ogni classe ha
messo in scena la sintesi dei laboratori
svolti. I protagonisti erano emozionati,
gli “spettatori” incuriositi, attenti, divertiti. Qualche persona al termine mi
ha detto: “Mi sono commossa”.
Abbiamo lavorato con il corpo, con le
mani, con le immagini, con le parole.
Siamo riusciti a provare delle emozioni,
a trasmetterle e a farle provare ad altri.
Possiamo dire che un bell’obiettivo è
stato raggiunto!
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Mi sono chiesto: sono
l’unico genitore a
sentirmi cosi fragile, cosi
arrabbiato? Ho pensato
che forse non ero il solo

E

ra una giornata di fine estate,
calda e piena di sole, il 26 settembre dell’anno scorso quando
abbiamo intervistato Alex Zanardi.
Un anno dopo il 26 settembre 2012,
una giornata autunnale grigia e fredda, abbiamo avuto ospite alla Casa del
Sole Massimiliano Verga.
Massimiliano è prima di tutto il papà
di Moreno, un ragazzino di 9 anni gravemente disabile, ma è anche l’autore
di un bellissimo libro, pubblicato da
Mondadori, in cui parla di suo figlio e
del rapporto con lui. Il titolo del libro
è Zigulì. La mia vita dolceamara con un
figlio disabile.
Gli abbiamo chiesto di raccontarci la
sua storia di padre e gli abbiamo fatto
alcune domande.
D. Da dove nasce questo libro e perché
lo hai scritto?
R. La storia di questo libro è semplice.
Una notte, dopo che io e mio figlio eravamo stati insieme tutto il pomeriggio
ho scritto delle pagine. Non è casuale
che quella notte, dopo il pomeriggio
che avevamo passato insieme, io abbia
scritto le pagine più severe e abbia avuto delle immagini molto chiare della
mia vita con Moreno. Quelle pagine
sono rimaste lì finché le ho riprese in

Comprendere
una persona,
comprendere
una vita
DI

MARIO ROLLI
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mano. Mi sono chiesto: sono l’unico
genitore a sentirmi cosi fragile, cosi
arrabbiato? Ho pensato che forse non
ero il solo.
Sono passati ormai 9 mesi dalla pubblicazione di Zigulì e fino ad oggi ho
ricevuto migliaia di mail con racconti
di persone che vivono quotidianamente la disabilità e che si sono raccontate
a me per la prima volta. Qualcuno mi
ha scritto: sono 35 anni che avevo nella
mia gola le parole che ho trovato nel
tuo libro.
Sono contento di essere passato dal
diario al libro perché penso che a qualcuno sia servito. Da questo racconto
sono nati tanti racconti che erano lì,
ma che per ragioni diverse non erano
mai venuti alla luce.
Il mio libro vuole essere un libro
sull’incontro tra due persone che si
amano. Nell’incontro esiste una linea
che oltrepassiamo da soli, che solo noi
sentiamo nella sua totalità. Per altre
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C’è anche chi non
guarda e si gira dall’altra
parte, e questo ben
rappresenta il nostro
sguardo come collettività

persone può essere diverso. Ho voluto
raccontare il mio tentativo di incontrare mio figlio. Ho voluto fare il tentativo di dire cosa mi restituisce l’incontro
quotidiano con Moreno.
D. Chi è Massimiliano e chi è Moreno?
Della diagnosi di Moreno tu non dici
nulla nel libro. Leggendo le pagine che
hai scritto ognuno di noi cerca di farsi
un’ idea dei problemi di tuo figlio.
R. Io sono un padre che non ha in
mano la diagnosi del figlio e che di

lui può dire solo ciò che fa o non fa.
Moreno ha 9 anni, non vede se non
luci e ombre. Non parla, ha un ritardo cognitivo molto severo, è epilettico.
Tutto questo è legato all’ischemia che
ha avuto. Buona parte del suo cervello
è bruciata. Non so ancora cosa sia successo la notte in cui è stato male. Era
nato con Apgar 9 ed aveva tre settimane di vita.
Dopo l’ischemia nessuno si era accorto
che non ci vedeva, l’ho scoperto dopo.
A me la diagnosi non importa. Non ho
bisogno di portare su un piano razionale quello che vedo ogni giorno. Io
mi limito a vivere e osservare la quotidianità.
D. Cosa fai nella vita?
R. Nei ritagli di tempo insegno sociologia del diritto all’Università. Ho la
possibilità di lavorare da casa, a distanza. Questo mi ha dato la possibilità di
stare con i miei tre figli.
D. Nel libro parli molto dell’atteggiamento delle persone che incontri ogni
giorno…
R. Quando esco di casa porto Moreno in passeggino, anche se lui è abbastanza alto. Con me ci sono anche
gli altri due fratelli. È inevitabile che
sugli autobus tutti si girino a guardarti. Capisco la curiosità. Quando però
lo sguardo comincia a cambiare anche
noi cambiamo. Quando lo sguardo degli altri comincia ad essere morboso,
comincio a fare un po’ di fatica. C’è
anche chi non guarda e si gira dall’altra
parte, e questo ben rappresenta il nostro sguardo come collettività. Il tema
dello sguardo è comune a tante situazioni che viviamo tutti noi.
La situazione che vivo è anche una situazione di odori, che magari suscita
schifo. Io penso che qualunque persona ti costringe a confrontarti con quello che sei e questo è tanto più vero con
una persona disabile: ti costringe a fare
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i conti con te stesso. È difficilissimo accettarsi per come si è ed è più facile girarsi dall’altra parte. Guardiamoci allo
specchio e non stiamo a raccontarcela.
D. La scuola e la terapia. Che significato
hanno avuto per te e per Moreno questi
due mondi?
R. Sono fortunato perché la scuola di
Moreno non è un contenitore o un
parcheggio. Da quando mio figlio fa le
elementari è davvero un altro bambino. Le sue insegnanti sono proprio brave. Per me la scuola è il luogo dove Moreno può imparare a tenere in mano il
cucchiaio, a fare la pipì nel water.
Anche la terapia è stata importante
per renderlo consapevole di se stesso.
Adesso quando Moreno fa terapia io
esco, perché ormai lui è grande. Quando incontra qualcosa con i piedi lui si
china per capire cos’è. Non posso negare che scuola e terapia per me sono
valvole di sfogo.

Dopo otto anni ho
provato a fare
qualcosa io per lui

D. Che cosa hai regalato a tuo figlio per
il suo ultimo compleanno?
R. Noi tendiamo a sottovalutare il valore della bellezza quando parliamo di
disabilità. La bellezza è importante per
tutti, anche per chi è disabile, anche se
non la può vedere.
Quando sta arrivando il compleanno
di Moreno io e sua madre ci chiediamo: cosa gli regaliamo? Non possiamo
regalargli sempre vestiti.
Quest’anno non sapevo cosa regalargli. Siccome mi diverto a fare piccoli
lavori col legno (è la mia psicoterapia)
gli ho regalato una composizione fat-

ta con dei listelli di legno colorati che
ho comprato volutamente difettati. Li
ho colorati con i colori che per me lo
rappresentano. Ho appeso questa composizione sopra il suo letto. Ho provato a fare qualcosa per lui di mio, che
rappresentasse quello che io penso di
lui e come lo sento. Dopo otto anni ho
provato a fare qualcosa io per lui.
D. Tu ci hai raccontato il presente con
Moreno. Come immagini il futuro di e
con tuo figlio?
R. Per me il futuro è il presente. Dalla
sera in cui si è ammalato ho cominciato a pensare al futuro. So che sviluppo
e autonomia sono i passaggi al futuro,
ma non so esattamente che idea ho del
futuro di Moreno. Adesso è un buon
momento. Io sono abbastanza sereno e
così anche lui. Se andasse avanti così
ci metterei la firma, non chiedo altro.
Non saprei cosa aggiungere e non saprei sperare qualcosa di diverso da
quello che adesso viviamo insieme.
D. Che rapporto hanno gli altri tuoi figli
col fratello?
R. Moreno è il secondo dei miei tre fi-

gli: ha un fratello più grande di 10 anni
e uno più piccolo di 5. Non è solo per
l’età differente, ma i fratelli di Moreno
sono anche caratterialmente molto diversi. Jacopo il più grande era già nato
quando è nato Moreno ed ha vissuto
tutta la sua malattia. È normale che sia
chiuso come il padre. Cosimo invece
la prende spesso sul ridere. Hanno due
sensibilità diverse nei confronti del fratello. Il più grande è molto protettivo
verso Moreno, arriva a fare botte per il
fratello se si accorge che qualcuno lo
prende in giro. Il piccolo invece quando Moreno, che non ci vede, muoveva
i primi passi, gli faceva lo sgambetto.
Ma Cosimo è anche il ragazzino che
quando torna a casa dall’asilo, siccome
ha un compagno con un fratello disabile, dice tutto orgoglioso: Oh papà io
e Gabo abbiamo tutti e due un fratello
disabile!
Moreno è molto presente nella vita di
entrambi. Tutto questo mi spaventa
molto. Il senso di responsabilità e di
attenzione dei fratelli va bene se nasce
dentro di loro, non vorrei essere io a
caricarli di responsabilità. Dovranno
fare scelte nella vita e non voglio essere
io a scegliere per loro. Questa è la mia
difficoltà più grossa.
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Incontro di aggiornamento sul tema:

“Il contatto,
il corpo nell’accoglienza
e nella relazione”

È

stato con molto tatto, per costruire una migliore relazione
tra i volontari, che il 18 aprile
2012 abbiamo “danzato” insieme,
con la guida dell’educatrice Elena
Fornaciari per un incontro di aggiornamento.
In questa occasione abbiamo sperimentato su di noi la “pratica di Danzaterapia” che i ragazzi/e del Centro
Solidarietà di Mn praticano con sistematicità durante il loro percorso.
Certo, un po’ insolito, ma di grande effetto per i volontari che hanno
partecipato con entusiasmo, ed è per
questo che tutti noi ringraziamo Elena con la richiesta di poter ripetere
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La Danzaterapia ha
trovato un terreno fertile
per un lavoro basato
sull’unità mente-corpo

questa bella esperienza. E’ stato molto
positivo raccogliere alcune testimonianze delle volontarie presenti, come
Silvana, che ringrazia affermando: “il
movimento del nostro corpo ed il contatto (assolutamente non invasivo) con
gli altri, è accompagnato ed ispirato da
una colonna sonora semplice ma coin-

DANIELA CIGLIOLI

Quello che le parole non dicono, la
Danzaterapia lo capisce”. Oppure
Vanna che comunica il suo apprezzamento considerando che gli
esercizi di rilassamento, (inseriti
nel corso di formazione) il contatto con materiali e persone hanno
provocato in Lei grande emozione
e un’inaspettata energia
Tutti noi che abbiamo partecipato a questo incontro, abbiamo
colto l’importanza di questa modalità specifica, la sua funzione
terapeutica e riabilitativa. Siamo
in comunione con Elena, quando comunicandoci le funzioni di
questa pratica ci dice: “la Danzaterapia ha trovato un terreno fertile per un lavoro basato sull’unità
mente- corpo, relazione che incontra immediatamente il bisogno di
salute della gente”.

Le funzioni
della danzaterapia
Definizione: La tradizione della
danza, antica quanto l’umanità,
nell’ultimo secolo ha generato
una moderna pratica clinica, la
Danzaterapia: Nell’ultimo dopoguerra, stagione di straordinaria
fioritura delle terapie di gruppo,
i laboratori di Marian Chace,
Trudi Schoop, Rose Gaetner,
hanno aperto spiragli di risveglio
vitale nei luoghi del più radicale
impoverimento della persona: gli
ospedali psichiatrici. A distanza
di settant’anni, la Danzaterapia è
oggi una disciplina con un consolidato patrimonio teorico e metodologico, che fa tesoro dell’arte
del movimento e del sapere psicodinamico.

volgente. Sarà forse un modo nuovo per
conoscere un po’ di più noi stessi ed i
nostri compagni di volontariato”. Vincenza, che ha apprezzato la possibilità
tramite questo incontro di conoscere
meglio le amiche/ci volontari anche
attraverso la cena finale in compagnia. Oppure Giulia, che ci suggerisce: “la commozione mia e quella letta
sul volto dei partecipanti può essere un
antidoto contro la fatica della quotidianità ed anche la capacità di essere utili
alle persone che ci circondano, ascoltando, lasciandoci coinvolgere e partecipando anche alle loro gioie”. Marisa,
invece attraverso un pensiero sintetico
ci suggerisce: “Silenzio, parla il corpo.
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Mamma, Papà,
vado a fare il week-end
da solo in Fattoria

Q

uest’anno, nel nostro Centro, si
è aggiunta una volontaria desiderosa di aiutarci e disponibile
a supportare le diverse attività. I modi
garbati e l’accuratezza di ogni suo gesto ci hanno indotto a capire che la sig.
Franca è una persona dinamica, molto
socievole, sensibile e attenta…ma non
solo. Quello che abbiamo scoperto noi
educatori e ragazzi, in un secondo momento, è che la nostra Franca ha un
marito speciale: il prefetto di Mantova,
il signor Mario Rosario Ruffo.
Appena si è saputa la notizia molte ragazze le hanno fatto domande per capire meglio chi fosse il prefetto e cosa significasse vivere con lui. Dall’interesse
suscitato un bel giorno Franca ha deciso di farci una proposta alla quale non
abbiamo potuto rifiutare: visita al palazzo della Prefettura e conoscenza del
signor Prefetto di Mantova. Entusiaste
di questa opportunità e gioiose per aver
ricevuto un invito così gradito abbiamo
riflettuto sulla nostra conoscenza della
Prefettura e del ruolo che il prefetto riveste sul nostro territorio.
Così, qualche giorno prima dell’inusuale gita, è stato organizzato un incontro per i nostri ragazzi volto a precisare le funzioni del prefetto, della sua
importanza per la nostra sicurezza e del
suo ruolo fondamentale nel territorio
mantovano. Questa spiegazione è stata possibile principalmente grazie agli
interventi di Franca, che in prima persona ha riportato e testimoniato i compiti e le criticità che quotidianamente il
signor Ruffo affronta; e grazie al rinforzo della Presidente della Casa del Sole
Elvira Sanguanini che attraverso la sua
esperienza passata di Sindaco, ha potuto completare il nostro quadro di comprensione. Le ragazze che partecipano
all’attività di giornalino hanno, inoltre,
pensato di preparare alcune domande
da rivolgere, di persona, al diretto interessato.
L’otto marzo 2012, giorno dell’usci-

GENITORI
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DI LAURA AMADEI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GENITORI CASA DEL SOLE

L’
Conosciamo
il Prefetto di Mantova
DI

ta per l’attesa visita, i ragazzi erano in
fermento e con grande curiosità siamo
partiti verso la scoperta di uno splendido palazzo storico e la conoscenza di
una rilevante autorità. Varcato l’ingresso del palazzo di Bagno si leggeva nei
nostri occhi un immenso stupore, una
sensazione di meraviglia che abbiamo
percepito per tutta la visita all’interno
delle varie stanze di rappresentanza.
Franca ci ha accompagnato in questo

Io sarò felicissimo quando
verrà beatificata Vittorina
Gementi e mi ha dato
molta gioia e serenità per
l’opera meravigliosa che
ha compiuto

TORTELLI KARIN E I RAGAZZI DEL CDD
percorso di continue sorprese raccontandoci come si svolge la loro vita di
tutti i giorni. Arrivati al salone dei ricevimenti, ci siamo accomodate attorno
ad un grande tavolo, ci siamo rifocillate
con una ricca merenda e abbiamo atteso la comparsa del “padrone di casa”.
Di lì a poco è giunto il sig. Ruffo che
abbiamo accolto con un intenso applauso. Emozionate e trepidanti l’abbiamo salutato e gli abbiamo posto le
domande preparate in precedenza, a
cui lui ha risposto piacevolmente, con
chiarezza e sincerità. Ci ha spiegato che
il prefetto è un organo del governo, che
la Prefettura ha tanti ambiti di intervento e il primo compito per lui è quello di garantire l’ordine e la sicurezza su
tutto il territorio di competenza.
Una frase che ci ha colpito del suo discorso è riferita al suo pensiero sulla
Casa del Sole: “Io sarò felicissimo quando

verrà beatificata Vittorina Gementi,
sono stato alla Casa del Sole, ho letto
il suo libro e mi ha dato molta gioia e
serenità per l’opera meravigliosa che
ha compiuto”.
Tornate al Centro e riflettendo
sull’esperienza vissuta crediamo
che sia stato un incontro estremamente interessante e formativo che
ci ha permesso di aprire la nostra
mente rispetto alla situazione in
cui ci troviamo. Ci ha permesso
di capire meglio chi siamo e dove
siamo e ha incrementato il nostro
senso di cittadinanza.
Per questo vogliamo ringraziare vivamente Franca per l’opportunità
offerta e il signor prefetto per la disponibilità dimostrata e l’ospitalità
eccezionale che ci ha concesso.
Lo salutiamo e lo ringraziamo con
la speranza che un giorno possa
venire anche lui a visitare il nostro
Centro!

Associazione genitori Casa del
Sole Vittorina Gementi insieme ad Anffas Onlus e ad AGA
(Associazione Genitori per l’Autismo)
ha realizzato il progetto, finanziato dalla
Regione Lombardia, “Mamma, Papà,
vado a fare il week-end da solo in fattoria”. L’idea prende spunto dagli obiettivi
triennali dei Piani di Zona, dalla legge
r. 31 che promuove le fattorie didattiche sociali (idonee per persone fragili)
e dalla richiesta di sollievo da parte dei
genitori.
Il progetto prevede, per persone minori
ed adulte, accompagnate da personale
professionalmente preparato, da volontari e da una infermiera, di trascorrere
un fine settimana presso una fattoria didattica sociale della Provincia di
Mantova.
Gli obiettivi di questo progetto sono
principalmente: autonomia per il disabile, conoscenza del territorio di appartenenza, sollievo per le famiglie,
incrementare il lavoro in rete tra le associazioni.
Il minore o adulto disabile, affetto da
patologie diverse compreso l’autismo e
le gravi compromissioni, vivrà un’esperienza nuova, in un ambiente nuovo,
Cascina Sguazzarina

circondato da persone nuove e in modo
molto graduale uscirà dall’ambiente famigliare, abituandosi ad essere accudito,
imboccato, toccato e accompagnato da
mani diverse dalla sua consuetudine ma
altrettanto amorevoli ed esperte.
Imparerà a essere autonomo nell’adattarsi alle diverse situazione di vita.
Con questa esperienza potrà vivere la
campagna, il fiume, vedere la flora e la
fauna del proprio territorio. Potrà conoscere e vederne le tradizioni, i mestieri
come accudire gli animali, coltivare la
terra per raccoglierne poi i frutti, imparare a fare il pane o lavorare la terracotta
o tante altre attività ricreative e terapeutiche che la fattorie potrà proporre.
I genitori vivranno questo breve periodo
serenamente e con tranquillità, ritrovando una vita di coppia, dedicando le loro
risorse per migliorare il rapporto con gli
altri figli o semplicemente per ripristinare quell’equilibrio di energia psicologicafisica molto importante per la crescita
del figlio disabile.
Invitiamo tutti i genitori a considerare
questa nostra proposta come un’opportunità unica ed innovativa per fare sviluppare maggiormente l’autonomia dei
propri figli.
Insieme a:

LA CASCINA

L’agriturismo ha sede in una cascina padronale, il cui nome è attestato già nel catasto
teresiano del 1776. Fu definita Sguazzarina a cause delle continue inondazioni che subiva,
trovandosi nel punto più basso del paese. I campi, ricchi di mais, grano, soia, fieno, frutta e
verdure, sono circondati da siepi di piante autoctone, pioppeti e boschi biodinamici dove si
allevano oche, anatre, galline, capre, pecore, maiali, vitelli, asini e cavalli.
In agriturismo convivono tradizioni e calore di tre generazioni: Giacomo e famiglia uniscono
alle competenze agronomiche entusiasmo e passione nel fare le cose.

DOVE SI TROVA

In Località Sant’Anna sulla strada Provinciale che collega Castel Goffredo a Ceresara.

Mamma, papà
vado a fare il week end

contatti del progetto
Laura Amadei, referente progetto
Chiara Atti, educatore professionale
Alessandra Fagnoni, infermiera

da solo in fattoria

tel. 393 9896468
tel. 347 3111889
tel. 339 2256834

Autonomia è libertà, libertà è vita
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Il presente progetto è stato finanziato con il contributo
della Regione Lombardia

CEOD VILLA DORA
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DIARIO
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Gennaio
Inaugurata la nuova “Biblioteca per
bambini” della Casa del Sole. All’interno del progetto “Leggere aiuta a
crescere” è stato presentato il fondo librario acquisito dall’Associazione Casa
del Sole Onlus grazie al finanziamento
del “Premio Roberta Maloberti”. Grazie a questo fondo è stato possibile realizzare una nuova biblioteca dedicata
ai più piccoli.

Una navigazione tranquilla
sul Lago di Garda
DI

R

isiedere a Garda può comportare
dei vantaggi... almeno per quanto riguarda le attività estive: in
settembre, infatti, abbiamo ricevuto la
proposta di partecipare ad un’uscita in
barca organizzata da alcuni benefattori
del nostro centro: invito rivolto a tutti
i ragazzi e personale del Centro Diurno Villa Dora... con partenza dal molo
“sotto casa”.
Dopo l’iniziale incertezza dovuta a diversi timori: del freddo, di come accedere alla barca, di stare male, del rovesciamento, abbiamo deciso di aderire,
poiché la spinta più forte è stata quella
del desiderio di vivere l’esperienza.
Ci siamo organizzati in due gruppi supportati da un bel po’ di volontari e ci
siamo imbarcati sul “Cutter Veneziano a
Vela Latina” del Signor Tosten, una barca da trasporto (gigante) che un tempo
si usava in laguna a Venezia e che ora,
dopo aver trovato alloggio al porto di
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Ci siamo imbarcati
sul “Cutter Veneziano
a Vela Latina”
del Signor Tosten

Garda, è stata ristrutturata e resa adatta
ad uscite con turisti.
Quel giorno il lago era sufficientemente tranquillo e la giornata era di sole,
Michele, socio del Signor Tosten, era il
nostro capitano, e nell’aspetto rimandava proprio l’immagine di un “lupo di
lago”. Salire in barca non è stato particolarmente complicato e già dai primi
momenti di navigazione ci siamo tranquillizzati, sia perché convinti di essere
in buone mani, sia perché i bordi alti
della barca davano un senso di protezione e sicurezza.

Diario

Aprile
26 Aprile. Ha preso il via il progetto
“Dona cento alberi” a favore dell'Associazione Casa del Sole Onlus, promosso e sostenuto dal Lions Club
Mantova Ducale. Grazie mille a Valerio Sometti Presidente e promotore di
questa bella iniziativa

ANDREA GHIDINI

La luce, la brezza, il panorama erano
così piacevoli che l’ambiente si è subito
animato, ognuno ha trovato delle sistemazioni più favorevoli alla vista o più
comode.
Il panorama era davvero stupefacente,
la vista di Garda dall’acqua dava tutto
un altro rimando dei luoghi che pur conosciamo bene: la spiaggia di Baia delle
Sirene, Punta San Vigilio, Villa Dora,
luminosa in mezzo al verde scuro degli
alberi del parco, il lungolago e la Rocca
di Garda.
Nel frattempo le volontarie hanno iniziato ad aprire cestini con delizie varie e così
abbiamo navigato per circa un’oretta.
Qualche momento movimentato c’è stato quando il capitano Michele ha ceduto
il timone ad Andrea, uno dei nostri ragazzi, improvvisamente la barca ha iniziato a procedere a zig-zag suscitando le
lamentele generali e qualche risata.
Diciamo che è stato un buon inizio...!
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Maggio
Un caro saluto a uno dei nostri storici
volontari, Redeo Imperiali.
Tanti anni di lavoro ed amore verso i
bambini della Casa del Sole.

6 maggio
Camminata dell’Amicizia
Come ogni primavera arriva anche la
Camminata dell’Amicizia della Casa
del Sole. Un evento ormai tradizionale
per Mantova e Provincia ed una delle prime manifestazioni sul territorio
(1984) che ha iniziato a promuovere
le persone disabili nella società civile.
Grazie a tutte le persone (più di mille)
che hanno partecipato a questa bella
giornata di festa.

15 maggio
Consegnato il ricavato della vendita
del libro di cucina “Oggi cucino io”.
Il volume ricco di ricette mantovane, è stato realizzato da Luciano Lui,
conduttore della trasmissione omonima su Telemantova, per sostenere le
attività della Casa del Sole Onlus.
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Maggio
E “the winner is...” Associazione
Casa del Sole e Copiaincolla pubblicità! grazie al lavoro a quattro mani la
brochure istituzionale della Casa del
Sole Onlus ha vinto il premio Mediastars - premio tecnico della pubblicità
settore non profit.

Settembre
Polverizzati i Social Bond. In soli 4
giorni chiuso con successo il prestito
obbligazionario solidale i cui proventi
sono devoluti a titolo di liberalità alla
Casa del Sole Onlus da UBI Banco di
Brescia. Sono stati collocati presso i risparmiatori 8.000.000,00 € (ottomilioni), lo 0,50% dell’ammontare sarà devoluto dal Banco di Brescia e consentirà
l’adeguamento degli spazi e delle attrezzature per le palestre di fisioterapia, il
potenziamento della terapia neurovisiva
e delle attività del laboratorio di manipolazione, che sono alcune delle più significative attività riabilitative del Trattamento Pedagogico Globale praticato
presso la Casa del Sole.

Maggio
Visita alla Casa del Sole di una delegazione di Rotariani Indiani provenienti dalla città di Salipur.

23 settembre
Ritorna la Festa più amata dei bambini, la Festa dei Trattori!. Grazie alla
disponibilità e generosità di Stefano
Sabbadini, Nuova Rebuzzi e Trattoristi Barbasso, per il terzo anno consecutivo è stata organizzata una cena di
raccolta fondi ed una bellissima esibizione di aratura con trattori d’epoca.
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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

