“Casa del Sole”

Da 40 anni scuola e riabilitazione per bambini,
ragazzi e adulti con disabilità da cerebropatie infantili

Un testamento a favore
della Casa del Sole

1966. Vittorina Gementi (1931-1989) fondatrice della
Casa del Sole con il primo gruppo di bambini disabili.

2006. Attività educative davanti alla Sede storica
della Casa del Sole
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dono per il futuro
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g

entile Signora, gentile Signore,
Le presentiamo questo opuscolo per farle conoscere, o per
ricordarle, se già la conosce, la CASA DEL SOLE, fondata
nel 1966 da Vittorina Gementi (1931-1989), una donna di grande cuore che ha dedicato la sua vita ai bambini e ai ragazzi con
esiti da cerebropatie infantili gravemente invalidanti.
Già quarant’anni fa, anticipando i tempi, Vittorina aveva capito che una società civile fondata su valori umani e cristiani
ha il dovere, per giustizia, prima ancora che per carità, di dare
una risposta ai bisogni “di queste persone che non sono in grado
di reclamare i loro diritti e non fanno sentire la loro voce”, ma che
hanno “un assoluto diritto di salvare le loro facoltà umane più
elevate a vantaggio di tutta la comunità”.
La risposta di Vittorina a questa esigenza di giustizia sociale è
stata la creazione della Casa del Sole che in quarant’anni ha dedicato la sua opera a circa cinquemila bambini e ragazzi disabili.
Dal 1983 ai bisogni dei più gravi di essi, ormai usciti dall’età
evolutiva, Vittorina ha prontamente risposto aprendo un Centro Accoglienza per adulti.
La Casa del Sole è l’eredità che Vittorina ha lasciato all’Associazione da lei fondata, alla società civile, in particolare alla
comunità mantovana.
La Casa del Sole continua con entusiasmo la sua opera, pur
dovendo affrontare molte difficoltà, tanto più gravi oggi che i
contributi degli Enti pubblici sono assolutamente inadeguati
a coprire i costi della sua attività.Non è mai mancato però
l’aiuto di preziosi amici benefattori che hanno capito il valore
del suo esserci e le hanno rinnovato sempre la loro fiducia.
Vorremmo che anche Lei conoscesse di persona questa nostra
CASA, fatta di ragazzi che crescono serenamente, affrontando i
loro grossi problemi col sostegno di medici, educatori, terapisti , volontari e di tutte le persone che sono intorno a loro e che
fanno della Casa del Sole un luogo di gioia e di speranza.
A quest’opera di amore per l’uomo, è indispensabile anche il
suo sostegno.
Per i nostri ragazzi, per le loro famiglie, perché l’opera di Vittorina possa continuare a vivere, non esitiamo a chiederlo.
Un grazie di cuore per quello che vorrà fare.

Un testamento a favore
della Casa del Sole.
Perché il nostro impegno
a favore delle persone disabili
continui nel tempo

D.ssa Claudia De Santi
Presidente dell’Associazione
Casa del Sole Onlus - Associazione per
l’educazione e la riabilitazione
di bambini e ragazzi
con esiti da cerebropatie infantili

Avv. Antonino Raspanti
Presidente della Fondazione
Casa del Sole - Vittorina Gementi
Ente sostenitore dell’attività
dell’Associazione Casa del Sole Onlus
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Un testimone d’eccezione
alla Casa del Sole
Giovanni Paolo II a Mantova (giugno 1991)
Nel primo saluto alla città, dalla loggia del
Palazzo della Ragione, davanti a una folla immensa, il Papa propone all’attenzione dei mantovani un solo nome: quello di Vittorina Gementi
(1931-1989), fondatrice della Casa del Sole:
“Camminate nel solco del volontariato
e dell’impegno sociale di cui specialmente i
laici cristiani della vostra terra hanno saputo dare eloquenti e numerose testimonianze.
Penso ad esempio a Vittorina Gementi”
Il giorno dopo Giovanni Paolo II dedica parecchie ore ad una visita alla Casa del Sole, incontrando bambini, famiglie, educatori, amici.
Dal suo discorso riportiamo queste bellissime espressioni:

Il Papa alla Casa del Sole nel 1991

“La vostra Istituzione costituisce davvero un “inno alla vita”, alla vita che è
dono della bontà di Dio anche quando è segnata dalla sofferenza e da tante dolorose infermità.
Come tale allora essa va accolta e onorata, come tale va sorretta e incoraggiata,
difesa e aiutata ad esprimersi in pienezza, nella propria irripetibile pienezza”.

L’eredità di Vittorina Gementi: la
Già quarant’anni fa, anticipando i tempi, Vittorina Gementi (19311989), fondatrice della Casa del Sole aveva capito che una società
civile fondata su valori umani e cristiani ha il dovere, per giustizia,
prima ancora che per carità, di dare una risposta ai bisogni “di
queste persone che non sono in grado di reclamare i loro diritti e
non fanno sentire la loro voce”, ma che hanno “un assoluto diritto
di salvare le loro facoltà umane più elevate a vantaggio di tutta la
comunità”.

E ancora:
“Questa vostra casa deve diventare sempre
più una casa di speranza.
Non soltanto per i bambini che vi sono
ospitati e per le loro famiglie, ma per l’intera
comunità mantovana”.

“Per i bambini
disabili
chiediamo tanta
serenità
e desideriamo
che la scuola,
la Casa del Sole
continui
a vivere
per farli
crescere
bene e per rendere
più serene
le famiglie.
Non chiediamo
niente di più”
Vittorina Gementi
fondatrice
della Casa del Sole

Vittorina Gementi
e i suoi ragazzi in visita dal Papa (1983)

la Casa del Sole
La risposta di Vittorina a questa esigenza di giustizia sociale è stata la creazione nel 1966 della Casa del Sole che in quarant’anni ha dedicato la sua
opera a circa cinquemila bambini e ragazzi disabili.

Dal 1983 ai bisogni dei più gravi di essi, ormai usciti dall’età evolutiva, Vittorina ha pron5
tamente risposto aprendo un Centro Accoglienza per adulti.

La Casa del Sole oggi
Cosa offriamo ai bambini disabili:
2 Centri diurni a San Silvestro di Curtatone (Mn) e a
Garda (Vr) per 160 bambini con disabilità psico!siche e relazionali, da cerebropatie infantili
In essi il bambino è accolto nella sua individualità
ed è aiutato ad esprimere, attraverso il soddisfacimento dei bisogni esistenziali di relazionalità, di benessere, di crescita, di creatività, la sua originalità.
Per ciascun bambino viene studiato, definito e
continuamente verificato da un’équipe di medici,
educatori e terapisti un progetto individualizzato
che si esprime in:

L’Associazione Casa del Sole Onlus
- San Silvestro - Mn

- un percorso scolastico per il quale i bambini sono accolti in piccoli gruppiclasse di scuola materna ed elementare che fanno riferimento a due persone
educative,
- attività riabilitative, estremamente specifiche che prevedono diversi possibili
interventi: fisioterapia, idroterapia, logoterapia, psicomotricità, musicoterapia, ippoterapia, riabilitazione neurovisiva, ergoterapia, pet-therapy ecc.
finalizzate non all’esclusivo recupero di una funzione lesa, ma ad aiutare il
bambino ad organizzare in modo sempre più completo l’esplicazione delle
proprie potenzialità.

Casa del Sole, 40 anni di impegno e d
La Casa del Sole inizia la propria attività a metà degli anni ’60 per opera
di Vittorina Gementi, maestra elementare e in quegli anni assessore
all’infanzia e vice-sindaco di Mantova, per offrire un servizio pubblico
e gratuito volto al recupero dei bambini cerebropatici.
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In questo modo le disarmonie e le distorsioni
create nel bambino dalla cerebropatia vengono
progressivamente composte e superate favorendo
la percezione di sé, l’organizzazione di un pensiero
cosciente e la realizzazione della persona.
Nel processo di crescita del bambino viene sempre coinvolta la famiglia, adeguatamente sostenuta
ed aiutata.

Cosa offriamo alle persone adulte con
disabilità:
3 Centri diurni per 70 adulti con disabilità gravi e
gravissime a Mantova, Garda e Villafranca (Vr).
Alle persone accolte vengono proposte attività educative e riabilitative che rispondano ai bisogni di crescita, creatività, autonomia, socializzazione in rapporto
all’età e alle capacità potenziali di ciascuno.
Nella Sede di San Silvestro di Curtatone si attuano anche:
- servizi diagnostici di neuropsichiatria infantile;
- servizi ambulatoriali riabilitativi per disabilità settoriali (attualmente sono
seguiti 98 bambini e ragazzi)
Complessivamente operano alla Casa del Sole:
112 dipendenti e collaboratori (di cui 4 medici neuroropsichiatri infantili, un
coordinatore pedagogico, 45 educatori specializzati, 29 terapisti), 60 volontari,
stagisti, borsisti e ragazzi in servizio civile.

e di amore per le persone disabili
Oggi la Casa del Sole è un Istituto di Riabilitazione che può accogliere bambini
disabili da tutto il territorio nazionale per attività sanitarie e scolastiche rese
tramite convenzioni. I servizi sono gratuiti per le famiglie.Dal 2002 il sistema qualità
dell’Istituto di Riabilitazione di Curtatone è certi!cato UNI EN ISO 9001:2000.
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Il futuro dei bambini
e dei ragazzi disabili
della Casa del Sole
dipende anche da te

Un dono che vive
per sempre,

il testamento
Il testamento è un atto di grande responsabilità verso le persone che
amiamo, ma può anche diventare un gesto di amore verso i bambini ed i
ragazzi disabili della Casa del Sole.
La legge italiana garantisce sempre una sostanziosa quota del patrimonio ai
parenti più vicini affettivamente (giuridicamente definiti “legittimari”: figli,
coniuge, genitori); tuttavia oltre questa quota riservata ai parenti, ciascuno può
disporre liberamente per testamento della rimanente quota del proprio patrimonio (c.d. quota “disponibile”).
Il testamento è un atto semplice che può essere fatto in qualsiasi momento
della vita; è sempre possibile modificarlo, annullarlo e sostituirlo ed ha validità solo
dopo la morte di colui che fa testamento (testatore).
Il testamento può essere fatto in due modi:
testamento olografo e testamento pubblico.
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Testamento olografo

Olografo significa che deve essere scritto a mano direttamente dal testatore, senza l’intervento di nessun altro.
Non può essere scritto a macchina o con videoscrittura,
ma solo a mano. Riporta le generalità di chi fa testamento
ed è opportuno che le varie disposizioni siano scritte in modo
semplice e chiaro senza cancellature e parole poco leggibili,
perché non sussistano difficoltà o dubbi di interpretazione
dopo la morte del testatore.
Qualsiasi testamento, per essere valido, deve sempre
riportare la data completa (giorno, mese, anno) in cui viene
scritto e, alla fine, deve essere firmato con nome e cognome
dal testatore.
Se dopo la firma il testamento riporta qualche disposizione aggiuntiva, affinché questa sia valida, deve essere
datata e sottoscritta per esteso.
Nel caso si sia già fatto un precedente testamento e non
sia possibile distruggerlo, è bene che il nuovo testamento
olografo riporti la formula: “revoco e annullo ogni mio precedente testamento”.
Per evitare smarrimenti o distruzioni del testamento
olografo è consigliabile scriverlo in tre esemplari (non fotocopie!), tenerne uno in luogo sicuro tra i propri documenti
personali riservati, consegnarne uno a persona di fiducia e
il terzo ad un notaio.
Prima di scrivere il testamento olografo, se sussistono
delle perplessità sulla efficacia giuridica delle disposizioni
che si vogliono lasciare, è consigliabile consultare un notaio.
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Alcuni esempi pratici
di testamento olografo

Testamento olografo. ESEMPIO N.1
Caso in cui il testatore ha eredi cui spetta per legge una quota di patrimonio
(eredi “legittimari”: figli, coniuge, genitori ) e con il testamento decide di beneficare anche la Casa del Sole con l’intera residua quota disponibile.
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firma (nome e

cognome).

Testamento olografo. ESEMPIO N.2
Caso in cui il testatore ha eredi cui spetta per legge una quota di patrimonio
(eredi “legittimari”: figli, coniuge, genitori) e con il testamento decide di beneficare anche la Casa del Sole con il lascito di un bene particolare (lascito di un
“legato”).
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Testamento olografo. ESEMPIO N. 3
Caso in cui testatore non ha eredi cui spetta per legge una quota del patrimonio
(figli, coniuge, genitori) e pertanto con il testamento può beneficare la Casa
del Sole con tutto il proprio patrimonio, nominandola erede universale di tutti i
beni, oppure attribuendole come legato l’eredità di un bene particolare.
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Testamento Pubblico
Il testamento pubblico è redatto da un notaio (pubblico ufficiale) alla presenza
del testatore, che detta le sue disposizioni con l’assistenza di due testimoni che
non devono essere parenti, né parte interessata al testamento.
Solitamente si ricorre al testamento pubblico quando il testatore ha difficoltà a
scrivere personalmente il testamento.
Il testamento pubblico resta depositato presso il notaio che lo redige ed è da esso
reso noto agli eredi alla morte del testatore.
In entrambi i testamenti – olografo e pubblico – il testatore, quando teme che all’apertura della successione possano sorgere difficoltà tra gli aventi diritto alla successione,
può nominare un esecutore testamentario, cioè una persona di fiducia, che può
anche essere uno degli eredi o un legatario, incaricata di garantire l’esecuzione
delle disposizioni testamentarie. La nomina avviene in modo molto semplice con
la formula: “nomino esecutore testamentario il / la Signor/a...”

IMPORTANTE
Anche se il testamento è già redatto, può includere comunque tra i
bene!ciari la Casa del Sole. È suf!ciente intervenire con una piccola
modi!ca che speci!ca il nome della Casa del Sole e del Lascito.

La Casa del Sole
è accanto
ai bambini
cerebropatici
da 40 anni.
E con il tuo
contributo li aiuterà
finché ce ne sarà
bisogno
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Altre forme di aiuto

Hai mai pensato ad una donazione in vita?
Se vuoi realizzare subito un concreto gesto di generosità e manifestare fin d’ora
la tua solidarietà verso chi è bisognoso, puoi fare una DONAZIONE IN VITA.
Con una donazione puoi subito mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi
della CASA DEL SOLE un bene immobile (appartamento, terreno) di tua proprietà o una somma di denaro, che verranno utilizzati subito per:
- Continuare a realizzare progetti educativi e riabilitativi per tutti i ragazzi disabili dei nostri 5 centri
- Adeguare e migliorare continuamente:
- le aule scolastiche, le palestre per la
fisioterapia e la psicomotricità
- i laboratori di falegnameria, di cucina, di
arti figurative e teatrali
- il maneggio coperto per l’ippoterapia
- le strutture per la logopedia e la musicoterapia

Sostienici, il tuo dono
è per noi molto prezioso
FARE UNA DONAZIONE IN VITA
È MOLTO SEMPLICE:

è richiesta solo la formalità di un
atto pubblico redatto da notaio.
Per maggiori informazioni:
tel. 0376.479711 info@casadelsole.org
C/C Postale n. 132 96462
C/C Bancario n. 000000 803891
UNICREDIT Banca Agenzia di Mantova
ABI 02008 CAB 11510 CIN k IBAN IT79
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Cosa abbiamo realizzato
con i lasciti testamentari
Sono numerose le opere realizzate alla Casa del Sole proprio grazie ai lasciti testamentari. Tutti i beni ricevuti, vengono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali ed utilizzati per adeguare ed acquistare strutture e attrezzature necessarie
per offrire un servizio sempre più completo ai bambini, ragazzi ed adulti disabili.

Aiutaci anche tu.
Perchè il nostro
impegno a favore
delle persone disabili
continui nel tempo
Piccoli e grandi traguardi
raggiunti grazie all’aiuto di tanti amici
Grazie ai lasciti testamentari, la Casa
del Sole ha potuto pianificare e concretizzare importanti progetti come:
- Il rinnovo degli arredi delle aule
scolastiche presso la sede di San
Silvestro di Curtatone (Mn)
- Il rinnovo delle attrezzature per le
terapie che vengono offerte dalla
Casa del Sole: fisioterapia, musicotepia, logopedia, ippoterapia, psicomotricità, idroterapia e riabilitazione
neurovisiva
- La messa a norma degli ambienti

- Il potenziamento della sede di San
Silvestro
- La realizzazione del “Centro Accoglienza” per disabili adulti a Mantova
- La fornitura di arredi, attrezzature
e mezzi di trasporto per il Centro
“Il Girasole” di Villafranca di Verona
- La costruzione dei centri “Villa Dora”
per disabili adulti ed “Il Sorriso” per
bambini disabili a Garda
- La realizzazione della Casa per soggiorni “Villa Dora” sul lago di Garda
per persone disabili
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