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A

ll’ingresso della Casa del Sole si legge su un
cartello: “La festa è un canto d’amore”.
Questo è stato il sentimento, l’emozione che
ha accolto domenica 25 settembre più di 500 persone
all’Open Day Festa degli Amici 2016. Una giornata
speciale, perché la Casa del Sole ha festeggiato i cinquant’anni d’attività al servizio dei bambini affetti
da cerebropatia con l’inaugurazione di un nuovo
padiglione. Sarà destinato ad accogliere i bambini
più gravi.
Al taglio del nastro, con la presidente Elvira Sanguanini erano presenti il vescovo di Mantova Roberto Busti,
il sindaco di Curtatone Carlo Bottani, Francesca Zaltieri per la Provincia di Mantova, l’assessore al Walfare
del Comune di Mantova Andrea Caprini, il Prefetto
Carla Cincarilli e Maria Franco dell’ATS Val Padana.
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La seconda parte dello speciale
che racconta i 50 anni
della Casa del Sole
si potrà leggere sul prossimo numero
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50 anni al servizio
dei più fragili
ELVIRA SANGUANINI
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
DI

50

anni fa, l’11 ottobre del
1966, don Gildo, parroco di San Silvestro
frazione del Comune di Curtatone,
celebrava la prima Messa alla Casa
del Sole nel salone di giochi, perché
la Chiesa non era ultimata. Vittorina*
in quel giorno scriveva nel suo diario:
…“Un inno di ringraziamento sincero
e devoto è la preghiera di ciascun presente; si vorrebbe dire di più al Signore per esprime i sentimenti del nostro
cuore, ma si riesce soltanto a ripetere:
Grazie, grazie, grazie di tutto! Sei troppo buono e misericordioso, o Signore.
Ecco la Tua Casa è pronta, accoglie già
i Tuoi Prediletti, continua a condurci
per mano e ora aiutaci a compiere l’o-

I nUmERI
Bambini iscritti

Distribuiti in

pera più ardua: strutturare e organizzare l’Istituto come tu desideri, per il
vero unico Bene degli alunni”…
Questo pensiero ancora una volta fa
capire la lungimiranza di Vittorina e
l’intensità della Sua fede nel Signore.
La Casa del Sole in questo lungo periodo ha aiutato circa 6.000 bambini
e nonostante le innumerevoli difficoltà è ampliata negli spazi, nella cultura, nel tessuto sociale ed oggi come
allora, accoglie i bambini più fragili
offrendo loro il vero Bene di cui necessitano, questo grazie a molte persone che hanno scelto di dedicarsi ai
bambini cerebropatici e ai tanti Amici che sostengono la Casa del Sole.
Sono certa che a condurre per mano

*Vittorina Gementi (1931-1989), fondatrice della Casa del Sole.

(annO ScOlaStIcO 2016-2017 / PREStazIOnI tERaPEUtIcHE 2015)

153

Distribuzione per età

53

51

35 classi

16 nuovi ingressi

Fascia infanzia
3-8
Distribuzione Geografica Utenti

118

Tutti è Vittorina con l’aiuto del Signore.
Prova ne è l’apertura del nuovo Centro Solidarietà che è stato costruito
con un contributo ministeriale, offerte ed eredità. Gli ambienti, oltre
alla cura del bello, sono stati studiati
per ospitare i bambini più bisognosi
di attenzione. Il grazie, grazie, grazie
da parte mia e del Consiglio di Amministrazione a tutte le persone che
vogliono bene alla Casa del Sole.
Colgo l’occasione di inviare gli Auguri di Natale e di un sereno anno
nuovo.
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Quando
il cervello si sbaglia
I tunnel della mente
e le illusioni ottiche
DI

P

enso che a molti sia capitato di
riflettere sulla propria vita e di
concludere che tanto di ciò che
abbiamo vissuto è stato una illusione.
Non è una consapevolezza che l’uomo
ha raggiunto in tempi recenti; è così da
sempre, dalla notte dei tempi, tanto è
vero che in uno dei libri della Bibbia,
l’Ecclesiaste, conosciuto anche come
Qoèlet, l’autore afferma: “Vanità delle
vanità: tutto è vanità. Quale guadagno
viene all’uomo per tutta la fatica con cui
si aﬀanna sotto il sole? Una generazione
se ne va e un’altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole
tramonta e si aﬀ retta a tornare là dove
rinasce”.
La consapevolezza di quanto sia illusoria buona parte di tutto ciò che viviamo, era già così chiara migliaia di anni
fa perché ogni essere umano, in qualsiasi epoca e a qualsiasi latitudine viva,
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desidera la felicità e una esistenza piena
e gratificante.
Ogni persona deve poter trovare un
senso (la stessa Vittorina Gementi, fondatrice della Casa del Sole, sollecitava
chi lavorava con lei a interrogarsi sempre sul senso e sul significato di ciò che
faceva) al proprio vivere e per questo
di volta in volta pensa di poterlo conquistare nel possesso di qualcosa e di
qualcuno o nel non volersi legare a nulla e nessuno, nel fare un certo lavoro

“... Le parole nascono e
muoiono senza fine ed è
facile che … si parli senza
valutare le conseguenze
delle nostre parole”

MARIO ROLLI

o nell’oziare, nell’impegnarsi per cause
particolarmente nobili o nell’evitare
qualsiasi fastidio e impegno.
Spesso le persone sono talmente prese
dal fare che non si chiedono nemmeno
perché lo fanno, dedicandoci tanto del
loro tempo, spazientendosi se non arrivano i risultati e i cambiamenti che si
attendevano. La nostra esistenza diventa così un girare a vuoto che ci sfinisce
e ci lascia insoddisfatti e delusi, quando ci rendiamo conto che gli altri non
hanno dato valore al nostro impegno e
al nostro sacrificio.
La vita assume la connotazione di una
recriminazione continua e questo perché non ci siamo resi conto che stavamo coltivando delle illusioni. Ognuno
di noi annota sul suo diario intimo di
essere stato illuso da una persona, dal
proprio lavoro, da un progetto coltivato, da una promessa ricevuta, da quel-
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lo che qualcuno ci ha confidato, come
pure da ciò che abbiamo ritenuto così
importante, da finire magari per sacrificarci tempo, amicizie, affetti, famiglia, riposo, qualità di vita.
Tra le tante cose che ci fanno soffrire ha
un posto di rilievo il non sentirci capiti
dalle persone e in specie da quelle che
per noi sono maggiormente importanti, soprattutto quando esse scambiano
la nostra disponibilità per debolezza, la
mitezza per mancanza di carattere, la
cortesia come qualcosa che nasconde
altre finalità e il non considerare il tempo che utilizziamo per gli altri, come
un palliativo al non aver nient’altro
da fare per occupare il nostro tempo e
spendere le nostre energie fisiche, intellettive, emotive, affettive, sociali.
I tunnel della mente
Quasi senza rendercene conto finiamo
col giudicare chi abbiamo davanti, entrando in quelli che in un dossier passato abbiamo definito tunnel della mente,
vale a dire i nostri pregiudizi, quelle
che riteniamo essere le nostre certezze:
a volte siamo talmente convinti di ciò
che pensiamo che non riusciamo ad
essere realmente attenti a chi abbiamo
davanti, a capire cosa ci vuole dire, a
comprendere quali sono le sue emozioni più intime. E così perdiamo l’occasione, spesso irripetibile, di conoscere
un altro individuo.
Come possiamo capire che ci troviamo
davanti a un tunnel della mente? Ad
esempio quando diciamo o sentiamo
dire dalle persone con cui interagiamo,
frasi come: Ma io ero sicuro che…, Ma
per me era chiaro che…, Ma non hai
capito che quella cosa era naturale, ovvia…?
Peccato che quella cosa per quella persona non fosse né naturale né ovvia.
L’unica cosa ovvia e che siamo entrati
nei tunnel della nostra mente, in quello
che noi pensiamo sia vero, in ciò che se
è chiaro per noi pensiamo debba esserlo
per tutti, in ciò che per noi è talmente

“... La nostra esistenza
diventa così un girare
a vuoto che ci sfinisce
e ci lascia insoddisfatti
e delusi”

evidente che non può non esserlo anche
per tutti gli altri.
Quando siamo presi dai tunnel della
nostra mente, veniamo travolti da ciò
che pensiamo di sapere, da quello che
siamo certi di conoscere dell’altro, da
ciò che pensiamo di aver capito di un
individuo o di una situazione. È come
se avessimo bisogno di sapere chi abbiamo davanti, per non farci trovare
impreparati o per non essere strumentalizzati dall’altra persona. Avere
le spalle coperte ci fa sentire maggiormente sicuri di non subire delusioni.
Cerchiamo di capire ancora meglio
cosa sono i tunnel della mente. A chi di
noi è capitato di fare per anni una certa cosa in un dato modo, finché un bel
giorno ci rendiamo conto che avremmo potuto farla in un modo più economico e semplice? Talvolta pensiamo
di conoscere bene una persona e siamo
certi di una sua risposta ad una nostra
richiesta e invece accade che la risposta
sia del tutto diversa e quindi del tutto
inaspettata. E ancora non ci capita che
mentre stiamo ascoltando una persona
pur seguendo il suo discorso, pensiamo
già di sapere dove andrà a parare e così
spesso finiamo per non ascoltare più
quello che dice?
Quando siamo presi nei tunnel della mente (e questo accade molto più
spesso di quanto non siamo disposti ad
ammettere) dimentichiamo ad esempio che “noi non siamo solo responsabili delle nostre azioni, ma anche delle
parole che diciamo, o scriviamo” come
sostiene E. Borgna, per cui la questione
diventa anche quella del “come scegliere le parole che fanno del bene, e quelle
che fanno del male, quelle che sono donatrici di speranza, e sono di aiuto agli
altri, e quelle che non lo sono”.

E poiché “le parole nascono e muoiono
senza fine è facile che … si parli senza valutare le conseguenze delle nostre
parole”.
Troppo spesso non diamo il giusto
valore alle parole che diciamo, siamo
poco attenti ad usarle e finiamo magari per far soffrire l’altra persona. La
leggerezza con cui mettiamo insieme le
nostre affermazioni, legata alla scarsa
attenzione a chi abbiamo davanti, finisce con l’avere delle conseguenze che
mai avremmo immaginato. E se le parole sono importanti, è altrettanto vero
che nei rapporti fra persone hanno un
grande valore il silenzio, l’ascolto, il lasciare spazio all’altro senza sovrastarlo
con quello che vogliamo dire ad ogni
costo.
Il cervello e le illusioni ottiche
La nostra esistenza ci presenta diverse
illusioni che non sono solo quelle alimentate dalle persone, ma anche quelle
che hanno come responsabile proprio
l’organo di cui ci fidiamo di più: il nostro cervello.
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Figura 1

“... La nostra esistenza ci
presenta diverse illusioni
che non sono solo quelle
alimentate dalle persone,
ma anche quelle che
hanno come responsabile
proprio l’organo di cui ci
fidiamo di più: il nostro
cervello”

Siamo infatti propensi a considerare il
cervello come il luogo fisico della ragione, della certezza, non certo dell’illusione. Pensiamo, a torto, che il nostro
cervello non possa sbagliare, non possa tradirci. E invece come accade per i
tunnel della mente, il cervello si lascia
confondere, sbaglia, commette degli
errori. Tra i tanti che fa ci sono quelli
legati alla nostra capacità di vedere.
Le illusioni possono coinvolgere tutti i
sensi, ma quelle visive sono le più conosciute, dal momento che la vista spesso
prevarica gli altri sensi ed è il senso a
cui ci affidiamo maggiormente nella
nostra esistenza.
Un primo tipo di illusione potrebbe
essere definita la capacità che vista e
cervello hanno di leggere quello che
in realtà non c’è scritto. Alcuni ricercatori dell’Università di Cambridge
hanno infatti compiuto diversi anni fa
una ricerca che li ha portati a questa
conclusione: non importa in che ordine appaiano le lettere in una parola; è
indispensabile, invece, che la prima e
l’ultima lettera siano al posto giusto e
che non manchi nessuna delle altre lettere, anche se disposte in modo casuale.
Ecco un esempio di questa illusione:
Secnodo un pfrosseore dlel’unviesrità di
6 - DICEMBRE 2016

Cmabrdige, non imorpta in che odrine
apapaino le letetre in una paorla, l’uicna
csoa imnortpate è che la pmira e l’ulimta
leterta sanio nel ptoso gituso. Il riustltao
può serbmae cnofsuo e noonsattne ttuto si
può legerge sezna mloti prleobmi. Qesuto
si dvee al ftato che la mtene uanma non
lgege ongi ltetera una a una, ma la paolra
nel suo iesinme, cuorsio, no?
Tutti avete sicuramente capito quanto c’è scritto, pur avendo notato che
qualcosa non va; le lettere delle parole,
infatti, sono state posizionate in modo

diverso rispetto al loro ordine regolare,
mentre la prima e l’ultima lettera sono
state mantenute al loro posto.
E allora ci possiamo chiedere: che cosa
è una illusione per il nostro cervello?
È una distorsione di una percezione
sensoriale, causata dal modo in cui il
cervello normalmente organizza ed
interpreta i dati, le informazioni che
riceve. In particolare poi una illusione ottica è una qualsiasi illusione che
inganna il nostro apparato visivo, facendogli percepire qualcosa che non è
realmente presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che è
presente.
Le illusioni ottiche consistono in fenomeni per cui le sensazioni visive generano, in determinate circostanze, delle
Figura 2

DOSSIER

n. 64

Figura 3

quello offerto a Lione dai murs des Canuts (figura 2), i muri dei setaioli, dove
su dei muri completamente anonimi
sono stati dipinti spazi, volumi e scene
di vita.
Non esiste solo questo tipo di illusioni ottiche, conosciute anche come
trompe-l’œil. Un professore di psicologia, il giapponese Akiyoshi Kitaoka,
ha creato l’immagine conosciuta come
Rotating Snakes (figura 3) dove le bobine anche se sembrano ruotare, sono
completamente ferme.
L’effetto funziona meglio quando si fissa una delle bobine: apparirà immobifalse interpretazioni delle dimensioni,
della forma o dei colori di particolari
figure e oggetti.
La vista è il nostro principale sistema
sensoriale. La pupilla è l’apertura da cui
entra la luce nei nostri occhi. Le sue
dimensioni vengono regolate dall’iride che controlla la quantità di luce che
entra nell’occhio. La luce poi passa dal
cristallino che è una lente che serve a
mettere a fuoco l’immagine che infine
viene proiettata sulla retina. Ogni retina è composta da 7 milioni di coni che
rilevano i colori e 12 milioni di bastoncelli che rilevano le forme chiare e scure
così come i movimenti.
L’immagine che viene proiettata sulla retina è capovolta rispetto a ciò che
abbiamo davanti ai nostri occhi. Dopo
che la luce giunge alla retina di ogni
occhio, questa informazione viene trasportata ai due emisferi del nostro cervello. Qui prendono vita le immagini:
si capovolgono, si colorano, assumono
le tre dimensioni della realtà e sono unite dal cervello in una sola immagine.
Se però il risultato è incompleto o confuso, ci pensa il cervello a trasformarlo
in un’immagine tridimensionale completa. Di solito il nostro cervello ricostruisce velocemente le scene, basandosi su meccanismi innati ed esperienze
personali, che creano nella memoria
particolari modelli, come immagini a

tre dimensioni, figure geometriche o
facce, elementi da combinare tutti insieme.
Se i modelli sono in contrasto con la
realtà, o vediamo un’immagine diversa
da ogni occhio, ecco sorgere le illusioni.
La più comune illusione ottica è quella
prospettica, in base alla quale è possibile ricavare da una figura in due dimensioni il senso della profondità. Tale
illusione si basa sul fatto che nella realtà gli oggetti più distanti appaiono
rimpiccioliti e che quindi un oggetto
rimpicciolito in opportune condizioni
provoca la sensazione della lontananza.
In molti casi il realizzarsi di particolari
circostanze altera i normali processi di
percezione, dando origine al fenomeno
della illusione ottica.
Il maestro madonnaro Kurt Wenner ci
fornisce un esempio di illusione ottica
prospettica nell’opera Dies Irae (figura
1) realizzata a Mantova.
Un altro esempio di illusione ottica è

“... Questa informazione
viene trasportata ai
due emisferi del nostro
cervello. Qui prendono
vita le immagini: si
capovolgono, si colorano,
assumono le tre
dimensioni della realtà e
sono unite dal cervello in
una sola immagine”

le mentre quelle intorno sembreranno
ruotare. Gli esperti di visione non sono
esattamente certi sul perché funzioni,
tuttavia la loro ricerca ha rivelato che
l’ombreggiatura dei segmenti che compongono gli anelli è cruciale.
Un’altra illusione inspiegabile è la griglia (figura 4) creata dal fisiologo tedesco Hermann Ludimar nel 1870, una
Figura 4
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Figura 5

Figura 7

bianco sembra essere posto sopra quello dai bordi neri. In realtà nessuno dei
due triangoli che vediamo è disegnato
effettivamente.

“... Il cervello è
terribilmente logico e
vuole trovare un senso
ed un equilibrio a tutto
ciò che vede e a tutti
i dati che gli vengono
inviati dai sensi”

semplice griglia bianca su sfondo nero.
Mentre si sposta lo sguardo intorno
all’immagine, punti scuri appaiono e
scompaiono rapidamente nelle intersezioni.
Tuttavia, ogni volta che si guarda direttamente su qualsiasi incrocio, i punti oscuri svaniscono. La spiegazione di
questa illusione rimane un mistero.
Ma non tutte le illusioni sono inspiegabili. Per esempio, le linee orizzontali
della figura 5 sembrano essere inclinate,
ma in realtà sono parallele tra loro.
Anche se è facile vedere la linea grigia
tra due mattonelle nere o due piastrelle
bianche, è molto più difficile da vedere
tra una piastrella bianca e una nera. Il
nostro cervello colma la lacuna vedendola come parte o della piastrella bianca o di quella nera.
Questo, a sua volta, rende le piastrel8 - DICEMBRE 2016

le più ampie ad una estremità rispetto
all’altra, creando l’illusione di una serie
di piastrelle a forma di cuneo, che fa
apparire le linee inclinate.
Nella immagine della figura 6 quale
dei due cerchi al centro è più grande?
Naturalmente sono identici, ma quello a sinistra sembra più piccolo perché
è circondato da dischi più grandi. È
una illusione ottica descritta alla fine
del XIX secolo dallo psicologo tedesco
Hermann Ebbinghaus.
Nel triangolo di Kanizsa (figura 7),
descritto dallo psicologo italiano negli
anni ’50 del secolo scorso, il nostro cervello vede un triangolo bianco al centro
della figura e uno con i lati neri. Quello

Quando il cervello si sbaglia
Le illusioni ottiche ci attraggono sempre. Sono piccole sfide per i sensi che
ci lasciano sconcertati e meravigliati: le
figure si muovono come nella figura 3?
Sono volti od oggetti come nella figura
8? È solo una figura o qualcosa d’altro?
Tutte queste domande sono state argomento di studio per molti scienziati
per comprendere i processi mentali e il
modo in cui le informazioni vengono
elaborate. La base di questo mistero si
fonda sul fatto che il cervello è terribilmente logico e vuole trovare un senso
ed un equilibrio a tutto ciò che vede e
a tutti i dati che gli vengono inviati dai
Figura 6

n. 64

sensi, in questo caso la vista. Non riuscendo a trovare una risposta, il cervello semplicemente reinterpreta, integra,
toglie, aggiunge e tutto questo perché
ha bisogno di capire.
Il modo in cui vediamo la realtà dipende solo dai nostri processi cerebrali, infatti gli scienziati dicono spesso
che se avessimo un cervello che usasse
strategie differenti per capire il mondo,
quest’ultimo sarebbe molto diverso.
Allora, che cosa hanno queste immagini che lo sconcertano tanto? Linee imprecise e di dimensioni differenti, oggetti fluttuanti, prospettive strane, dati
ambigui e carenti (vedi le figure 9 e 10).
La retina capta tutti questi dati e li
manda subito alla corteccia cerebrale in
modo che li elabori e li interpreti, ma
la questione è che la retina capta queste
immagini solo in due dimensioni; es-

“... Grazie al cervello
ci adattiamo al mondo
che ci circonda e, senza
ombra di dubbio,
lo rendiamo più
appassionante”

Figura 8

sendo quindi un’informazione limitata
in cui si concentra solo nel vedere bordi, colori e forme… c’è troppo disordine, non c’è equilibro e il cervello si
disorienta subito.
Dunque come agisce? Mediante statistiche. Siccome è incapace di comprendere quello che sta vedendo, mette mano alle sue statistiche dopo aver
estratto le informazioni che ha a disposizione e trae una conclusione: per lui le
immagini che stiamo vedendo hanno
la capacità di muoversi.
Tuttavia non è del tutto sicuro, perché
ovviamente la nostra parte razionale ci
dice che è impossibile, ma ce lo fa credere.
Tutto questo ci porta alla conclusione
che la percezione delle cose non è sempre come pensiamo. Percepire significa
anche interpretare; così come lo vediamo il nostro mondo non è un riflesso
esatto che ha un impatto diretto sul
cervello attraverso i sensi: al contrario il
nostro cervello analizza, sintetizza, traFigura 10

Figura 9

sforma e interpreta. Non sono inganni,
ma semplicemente un modo di proteggerci dall’ignoto e, di fronte al disordine, dare un equilibrio e una risposta il
più logica possibile. Grazie al cervello ci
adattiamo al mondo che ci circonda e,
senza ombra di dubbio, lo rendiamo più
appassionante.
Un ringraziamento e un augurio
Con queste pagine si chiude il breve ciclo di dossier dedicato al cervello.
Ringrazio i lettori per la costanza che
hanno avuto nel seguire la rubrica in questi anni, per i suggerimenti e le proposte
che di volta in volta sono arrivate, per le
inesattezze che mi hanno segnalato.
Auguro loro che abbiano sempre vivo il
desiderio di conoscere l’essere umano,
in assoluto il mistero più affascinante
della creazione.
Il libro ricordato in queste pagine è E. Borgna,
Responsabilità e speranza, Einaudi 2016
Sui tunnel della mente si può vedere M.
Piattelli Palmarini, L’ illusione di sapere,
Mondadori 1995
DICEMBRE 2016 - 9

DOSSIER

n. 64

Il bisogno di illusione
L’opera di M. C. Escher
DI

I

n occasione della mostra di Maurits
Cornelis Escher, al Palazzo Reale
di Milano, e grazie all’argomento
che apre questo numero di “Raccontami” ho potuto conoscere più a fondo
l’artista che con le sue illustrazioni ha
entusiasmato critici d’arte e destato
l’interesse di psicologi, fisici e matematici. Pure i fisici? Esatto, non mi sono
sbagliato. Le opere di Escher, ricche di
componenti scientifiche, sono la risultante di nozioni logiche, geometriche e
fisiche con le quali forma vere e proprie
illusioni ottiche.
Nel dossier abbiamo scoperto cos’è
un’illusione e capito come il cervello
immagazzina ed elabora queste informazioni visive ambigue.
Brevemente, un piccolo ripasso. L’illusione è una distorsione di una percezione sensoriale, causata dal modo in
cui il cervello normalmente organizza
ed interpreta le informazioni che riceve; in particolare quella ottica inganna
l’apparato visivo, facendogli percepire
qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.
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Escher fa proprio leva su queste falle
del cervello per incuriosire, colpire e
destabilizzare il fruitore.
Attraverso mondi surreali e con forme
che si perdono ripetendosi all’infinito,
Escher ci propone immagini senza fine,
paesaggi capovolti e uccelli che si alternano come la luce del giorno e il buio
della notte. Provare a comprendere le
opere di Escher significa perdersi in un
labirinto di architetture astratte dalle coordinate spaziali non esistenti, se
non in qualche luogo remoto dei nostri
pensieri. Il suo intento è tenerci in bili-

“... Il nostro mondo non
è soltanto un prodotto
di fatti materiali, ma
in buona parte, certo,
anche una creazione delle
nostre paure,
e dei desideri, delle
speranze, delle illusioni
che ne nascono”

NICOLAS SACCANI

co tra più possibili situazioni, e ci riesce
benissimo.
In questo articolo vi racconto l’artista
e di come le sue illustrazioni e incisioni
hanno accompagnato e messo “sotto
sopra” la sua carriera.
Maurits Cornelis Escher nasce il 17
giugno 1898 a Leeuwarden, in Olanda. Nel 1922 visita l’Italia recandosi
a Siena, San Gimignano, Firenze; poi
si sposta in Spagna, arrivando fino a
Granada. È proprio l’Alhambra, la famosa fortezza andalusa, con i suoi meravigliosi palazzi e le sue decorazioni, a
colpire l’attenzione del giovane artista;
infatti Escher avrà modo di rielaborarli
nelle sue tassellature. Tassellature? Una
cosa alla volta, pazientate.
L’Italia ha un peso notevole nella vita di
Escher: l’artista vive a Roma dal 1923
al 1935 con sua moglie Jetta Umiker
che sposa a Viareggio nel 1924. L’artista definirà il tempo passato in Italia
come il migliore della sua vita. Tuttavia
egli risente parecchio del pesante clima
politico formatosi a causa del diffondersi del Fascismo e si sposta insieme a
moglie e figli in Svizzera, dove rimane
per due anni.
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Innamorato dei paesaggi italiani, la terra elvetica non lo appaga ed è infelice.
Per questo motivo nel 1937 si trasferisce nuovamente con la sua famiglia in
Belgio. La maggior parte dei disegni
di Escher risalgono a questo periodo:
il clima freddo gli permette di concentrarsi sulla sua produzione artistica.
Nel 1970 torna in Olanda, a Laren,
dove muore all’età di 74 anni.
Le tecniche artistiche utilizzate da
Escher per dar vita a oggetti impossibili sono evidenti nelle sue opere: l’alternanza tra figure concave e convesse,
il contrasto tra chiaro-scuro e la tassellatura.
Quest’ultima, in geometria, è un modo
di ricoprire un’ipotetica superficie con
una o più figure ripetute all’infinito
senza sovrapporle. Le figure che la compongono prendono il nome di tasselli.
Nella maggior parte delle opere, l’artista olandese, fa uso di questa tecnica e
rappresenta pesci, uccelli, cavalli, draghi e figure umane.
Escher dedicò moltissima attenzione
anche allo studio e alla catalogazione
delle tassellature; per questo si guadagna un posto di rilievo all’interno della
comunità di matematici dell’epoca.
Fondendo natura e geometria, arte e
matematica Escher riesce a sperimentare e a dar forma a concetti a lui cari,
come quelli di movimento e mutamento; infatti era solito ripetere che tutti
noi essere umani e animali siamo solo
pezzi dell’evoluzione. Siamo in continua trasformazione ed è proprio come
nei suoi disegni: non si fermano mai.
Nel 1969 ad una lettera di Mick Jagger,
cantante dei Rolling Stones, nella quale
gli viene chiesto di poter usare una sua
illustrazione come copertina del nuovo
album del gruppo, risponde di avere
cose più importanti a cui pensare e lo
riprende per il tono troppo confidenziale della richiesta, sottolineando che
per lui non è Maurits, ma M.C. Escher.
Questo aneddoto per farci comprendere il carattere duro e poco avvezzo alla
popolarità.

“... Fondendo natura
e geometria, arte
e matematica Escher
riesce a sperimentare
e a dar forma a concetti
a lui cari, come quelli
di movimento
e mutamento”

I disegni di Escher sono stati ripresi e
stampati su magliette, poster e 33 giri,
alimentando le ire dell’artista che si tutelò fondando la Escher Foundation, in

modo da salvaguardare i propri diritti.
Tra le sue illustrazioni più famose troviamo: “Mani che disegnano”, “Rettili” e “Giorno e notte”.
“Il bisogno di illusione è una funzione
biologica dell’uomo, e quindi anche un
elemento importante della costruzione
del nostro mondo, poiché questo mondo non è soltanto un prodotto di fatti
materiali, ma in buona parte, certo,
anche una creazione delle nostre paure,
e dei desideri, delle speranze, delle illusioni che ne nascono” (da René FulopMiller).
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S

onia Maria Luce Possentini è nata
a Canossa (RE), vive a Pigneto
sul Secchia (MO) ed è laureata in Storia dell’Arte all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, ha frequentato
la scuola d’illustrazione di Sarmede.
Pittrice ed illustratrice, ha preso parte a
numerose esposizioni personali e collettive, pubblicando albi illustrati, cover e
manifesti per importanti Case Editrici.
L’alfabeto dei sentimenti è il libro che ce
l’ha fatta conoscere. In copertina si vede
una bambina di spalle, in cui ognuno
ha modo di riconoscersi, che allunga
le braccia in alto verso... l’abbraccio, il
conforto, la consolazione. L’infanzia e i
suoi sentimenti sgorgano poi da tutto il
libro come da una memoria antica per
rivelarsi a noi in un presente intenso,
propositivo e ammaliante.
D. Puoi raccontarci chi è Sonia Maria
Luce e cosa viene fuori di lei dalle sue illustrazioni?
R. Non è mai facile raccontarsi e si rischia di cadere nell’autocelebrazione.
Non lo so chi sia, sinceramente… Posso dire che amo disegnare, raccontare il
mio modo di vedere le cose soprattutto
la mia memoria, quello che nella mia
vita mi ha dato valori nei quali credere
e non arrendermi.
Sono una giardiniera appassionata e un
giardiniere deve fare, deve darsi da fare
per la bellezza.
Ecco mi piace vangare, seminare, piantare e nutrire. Un giardino non comincia mai con il fiore. Prima di pensare al
risultato si deve fare la terra.
D. Quando e come è iniziata la tua attività di illustratrice?
R. Nel 2008, vincendo dei concorsi.
Ma non ho mai pensato “voglio fare
l’illustratore”. Ho sempre e solo avuto
la necessità di raccontare il mio sentire
attraverso il disegno, che fosse illustrazione o pittura, non mi ponevo il problema, purché potessi esprimermi.
D. In molti disegni sembra esserci un’atmosfera da sogno. È così? Puoi spiegarci
dove trovi ispirazione (esperienze perso12 - DICEMBRE 2016

La poesia
delle piccole cose
Intervista a
Sonia Maria Luce Possentini
DI

MARISA AZZI, ELENA BERNARDI E NICOLAS SACCANI

“... Prende in mano
oggetti scompagnati,
li prende e là nel
suo cortile costruisce
pressappoco un albero.
In questo pressappoco
sta la poesia. La vedi?”

nali, sogni, speranze, paure)?
R. Esigenza, necessità interiore del reale, non il sogno, no. Dare alle cose,
ai personaggi, la possibilità di essere,
dentro quelle sequenze di questo o quel
libro, protagonisti essi stessi delle storie.
La bambina incontrata alla fermata del
tram, il vecchio che ho visto al negozio
vicino a casa. Il piccione incontrato alla
stazione o il bambino che ho visto in

riva al mare. Raccontare il mondo, non
fermarmi alla superficie, ma cercare i
più sottili fili dell’anima. Un bisogno,
il mio, di rendermi conto della realtà
in modo spietatamente concreto e poi,
portarlo nel ricordo, nella parte più intima del cuore, per non farlo andare via.
La possibilità che ogni persona possa,
attraverso una mia immagine, riconoscersi perché non rappresento il surrealismo, il fantastico o visionario di un’idea, o di un’azione, ma piuttosto una
realtà quotidiana velata di memoria. E
poi la natura tutta, nelle sue innumerevoli forme. Sono una grande ispirazione
per me.
Desidero che i miei colori siano polveri sottili e impalpabili. Desidero che i
contrasti siano forti e radicali. Che il
nero sia assoluto, come il bianco… il
resto, per arrivarci, una polvere sottile
che si deposita a velature. Pacatamente.
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“... Un bisogno, il
mio, di rendermi conto
della realtà in modo
spietatamente concreto
e poi, portarlo nel
ricordo, nella parte più
intima del cuore, per non
farlo andare via”

Cancellata dove serve, lasciata deposta
dove serve.
Come le nebbie della mia pianura.
D. Nel 2015 hai partecipato al Festival
della Letteratura di Mantova con il libro
a noi molto caro “L’alfabeto dei sentimenti”. Come è nata questa idea dell’alfabeto?
R. Una storia d’amore, le mie cose iniziano tutte così.
D. Quest’anno invece hai presentato “L’estate della cicale”. Ci puoi accennare la
trama e come hanno preso vita i tuoi disegni?
R. Una storia di amicizia, una bella,
profonda e duratura amicizia. Una casa
su un albero di ciliegie, i giochi e i progetti dei bambini, un lago e una siepe...
Avevo bisogno di raccontarlo attraver-

so i colori, questa volta più forti. Credo
per rilevare anche le stagioni che danno
la misura del tempo all’interno del libro, o forse perché semplicemente avevo voglia di raccontarlo così.
D. Entrambi i libri sono scritti da Janna
Carioli. Com’è nata questa bella collaborazione?
R. La prima in modo professionale:
l’editore ci ha affiancate nel lavoro; nel
secondo libro, L’estate delle cicale, beh lo
abbiamo fortemente voluto entrambe.
Avevamo voglia di lavorare nuovamen-

te insieme. Questa voglia l’abbiamo
sempre però. Il mio rapporto con Janna
è e rimarrà, sempre speciale.
D. Chi sono stati i tuoi maestri? Quali
sono per te i più grandi illustratori?
I miei maestri sono sicuramente mia
nonna e mio zio martire partigiano,
Vermeer e tutta la pittura fiamminga.
D. A noi piacerebbe che ci raccontassi
anche la tua propensione a trattenerti nel
mondo dell’infanzia e dei suoi sentimenti
e di come attraverso l’uso del colore riesci a trasmetterci la stessa purezza: i tuoi
colori si dilatano sul foglio come l’acqua
che penetra dove è accolta ed evapora al
contatto con l’aria. Siamo rimasti anche
molto colpiti dal libro “Martino ha le
ruote” e di come riesci, con la tua sensibilità e freschezza, ad aﬀ rontare questi
temi.
R. Credo nella poesia… nella poesia
delle piccole cose…
“Prende in mano oggetti scompagnati –
una pietra, una tegola rotta, due fiammiferi bruciati, il chiodo arrugginito
del muro di fronte, la foglia entrata dalla finestra, le gocce che cadono dai vasi
annaffiati, quel filo di paglia che ieri il
vento portò sui tuoi capelli – li prende e
là nel suo cortile costruisce pressappoco
un albero. In questo pressappoco sta la
poesia. La vedi?” (da La poesia delle cose
di Ghiannis Ritsos).
DICEMBRE 2016 - 13
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Vi raccontiamo…

Il nostro Servizio Civile
speciale alla Casa del Sole
DI

I

n questo numero vi proponiamo
l’esperienza diretta di 6 ragazzi che
hanno partecipato all’ultimo bando
del Servizio Civile Nazionale presso la
Casa del Sole. Ognuno ha una storia,
un punto di vista personale ed emozioni che ha voluto condividere con tutti
voi. Buona Lettura.
Per ogni ragazzo l’esperienza di
quest’anno è stata sicuramente importante per la mia crescita personale
e professionale. Mi sono imbattuto in
situazioni diverse, attraverso le quali
ho potuto valutare e sviluppare le mie
capacità, grazie anche al continuo supporto degli educatori.
Superato il momento iniziale di inserimento e conoscenza dei ragazzi, degli
educatori e degli adulti che collaborano all’interno della scuola, ho avuto
la possibilità di poter lavorare liberamente all’interno della classe alle quale sono stato assegnato. Questo mi ha
permesso di poter comprendere appie-
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no le dinamiche e le modalità di relazione sia nei confronti dei bambini sia
tra gli operatori. È stata un esperienza
estremamente positiva che mi ha dato
la possibilità di imparare e di sperimentarmi in attività differenti, grazie
anche alla fiducia riposta nei miei confronti da parte dell’educatore.
All’interno dei molteplici laboratori
della classe ho avuto la possibilità di
seguire dei ragazzi con autismo.
Dopo un primo momento di esitazio-

“... Ci siamo trovati
davanti a momenti
difficili a volte; anche
chi ci seguiva durante la
formazione non ha mai
mancato di darci consigli,
di incoraggiarci”

ne, i rapporti si sono invece sviluppati positivamente in poco tempo e in
breve mi sono sentito molto coinvolto
emotivamente.
Ad inizio settembre la scuola è ripartita
dopo la pausa estiva, e tornare ed essere
riconosciuto dai ragazzi che frequentano la scuola è stata una delle cose che
più mi ha dato soddisfazione, perché
significa che il mio lavoro non è passato inosservato e che la mia presenza
non era più delineata come figura di
passaggio, ma come parte integrante
del progetto.
È stato un anno ricco di novità, ho
avuto la possibilità di imparare, affiancando professionisti e grazie al lavoro
sul campo mi sono messo in gioco e
ho provato a me stesso le mie capacità.
Sono fermamente convinto che il servizio civile sia un ottima opportunità
per iniziare a conoscere il mondo del
sociale, all’interno del quale spero di
poter trovare in futuro la mia strada
lavorativa. (Mattia)
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“... Il SCN prevede
una lunga formazione
durante il periodo di
lavoro, quindi quasi ogni
giorno noi sei ragazzi
ci dovevamo ritrovare
per affrontare il tema
previsto”

Iscrivendosi al bando per il Servizio
Civile Nazionale si potrebbe pensare
di ritrovarsi a svolgere un lavoro noioso
come ad esempio in un ufficio pubblico
a fare fotocopie, in una biblioteca a sistemare e catalogare libri. Noi iscrivendoci
a questo bando presso Casa del Sole non
abbiamo trovato nulla di tutto ciò, ma
un’esperienza del tutto unica e fatta di
tante emozioni: emozioni forti, intense
che ci hanno aiutato ad affrontare questa esperienza al pieno delle nostre potenzialità e a conoscerci meglio. Questo
è stato possibile perché il SCN prevede
una lunga formazione durante il periodo di lavoro, quindi quasi ogni giorno
noi sei ragazzi ci dovevamo ritrovare per
affrontare il tema previsto dal calendario; terminata la formazione ogni volta
ci siamo presi un piccolo momento per
confrontarci sui dubbi, le perplessità e
sulle esperienze che stavamo vivendo
con i ragazzi presenti nelle nostre classi.
Misurarsi sulle problematiche che ci si
presentavano davanti, ha dato sostegno
ad ognuno di noi e anche nei momen-

ti di maggiore sconforto (ebbene sì, ci
sono stati anche momenti no) c’erano
sempre altre spalle a cui appoggiarci ed
abbiamo sempre trovato un lato positivo a ciò che ci stava capitando.
Se dovessimo dire qual è stato il lato
positivo di questa esperienza è sicuramente l’esserci conosciuti ed aver avuto
la possibilità di condividere le proprie
sensazioni con altre persone. (Greta)
L’esperienza di servizio civile alla Casa
del Sole... un anno di sfide, paure,
amicizie, affetto e solidarietà: in un
anno ho potuto scoprire cosa significa
aiutare l’altro… L’esperienza come volontaria mi ha permesso di andare al di
là del materiale. Infatti in un anno ho
capito che per tanti bambini non è ciò
che è materiale quel che conta, ma è
l’affetto e l’attenzione costante delle
persone più significative per loro. Sono
riuscita ad andare oltre al singolo problema del bambino, vedendo chi real-

mente è: un piccolo uomo bisognoso
di affetto, di gioco e di allegria. In un
anno con gli altri ragazzi del servizio
civile, abbiamo formato un gruppo che
ci ha permesso di sostenerci ed aiutarci. (Marta)
Il sette settembre ho conosciuto gli altri 5 ragazzi del servizio civile, abbiamo trascorso la prima settimana a fare
formazione, così abbiamo avuto modo
di conoscerci e iniziare l’esperienza insieme.
Quando sono stata inserita nella mia
classe, inizialmente ho avuto bisogno
di tempo per conoscere i miei ragazzini, capire quali erano le loro esigenze, i loro caratteri, le loro difficoltà
e i loro punti di forza; ma una volta
passato questo periodo iniziale, sono
riuscita a instaurare un bel rapporto
che personalmente non dimenticherò
mai. Poiché con i bambini ho avuto
modo di imparare, più che insegnare,
ho migliorato la mia pazienza, il senso
di calma e tranquillità, la spontaneità
e l’importanza del contatto corporeo.
Le emozioni che ho provato durante
quest’anno di esperienza sono indescrivibili, ho avuto diverse soddisfazioni: essere d’aiuto per il benessere
dei ragazzi, cercando sempre di fare la
differenza, cercando di migliorare per
ottenere il meglio per loro.
Nel corso dell’anno grazie alla formazione, noi del servizio civile abbiamo
imparato molto e avuto il modo per
confrontarci e approfondire diversi
aspetti della disabilità grazie alle espeDICEMBRE 2016 - 15
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rienze vissute.
È stato un anno che mi ha cresciuto
personalmente ed arricchito molto, se
dovessi tornare indietro lo rifarei comunque. (Hajar)
Avevo già lavorato alla Casa del Sole...
Ma l’anno che ho avuto la possibilità
di frequentare grazie al Servizio Civile
Nazionale è stato meraviglioso... Ho,
anzi abbiamo avuto la fortuna di conoscerci... eravamo sei sconosciuti presi un po’ dal panico di dover affrontare quella nuova esperienza che non
sapevamo bene cosa comprendesse… I
primi giorni non eravamo nelle nostre
rispettive classi, eravamo insieme a fare
la prima parte della formazione. Abbiamo legato quasi da subito… Dopo
pochi giorni non eravamo solo colleghi, eravamo anche amici e passo dopo
passo grazie alla formazione che facevamo durante l’anno e alle classi che
c’erano state assegnate, noi stavamo
crescendo insieme e insieme ai bambini di cui ogni giorno con gli educatori
titolari di classe ci prendevamo cura.
Ci siamo trovati davanti a momenti
difficili a volte; anche chi ci seguiva du-

“... Casa del Sole per me
è diventata una seconda
famiglia e mi ritengo
fortunata di aver potuto
vivere un’esperienza
come questa”

rante la formazione non ha mai mancato di darci consigli, di incoraggiarci e
noi stessi ci facevamo forza l’un l’altro...
Personalmente ho avuto un’esperienza meravigliosa anche prima di lavorare per il Servizio Civile Nazionale,
ma spero che chi quest’anno sta svolgendo il servizio civile sia altrettanto
fortunato ad incontrare persone meravigliose che faranno parte di questa
meravigliosa avventura.
Quindi grazie al Servizio Civile e grazie alla Casa del Sole che ci ha fatti
incontrare e ci ha regalato emozioni
meravigliose che faranno per sempre
parte del nostro bagaglio di esperienze
di vita e lavorative. (Erica)
Se penso all’anno di Servizio Civile
trascorso a Casa del Sole mi viene in
mente una parola chiara e semplice:
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“relazione”. È attorno a questa parola
che si è costruita la mia esperienza. Ho
potuto sperimentare la relazione in tutte le sue sfaccettature: verso le ragazze
con cui mi sono trovata a lavorare, grazie alle quali sono cresciuta, non solo
dal punto di vista educativo ma anche
emotivo e personale. Ho potuto toccare con mano cosa significa accompagnare e prendersi cura di questi ragazzi,
sorridendo ogni giorno insieme, consapevoli di una crescita comune!
È stato fondamentale scoprire la bellezza di ogni singola diversità racchiusa
in ogni magico mondo presente in ogni
ragazzo e la ricchezza con la quale questo poi diventa parte di una quotidiana
realtà.
Relazione con i miei compagni di servizio civile con i quali ho condiviso
non solo momenti di formazione, ma
anche di scambio, condivisione, confronto e amicizia.
Relazione con tutte le persone che lavorano all’interno di Casa del Sole che
mi hanno supportato durante tutto il
percorso, aiutandomi e consigliandomi qualora ne avessi avuto bisogno.
Relazione con la persona che più mi è
stata vicino, con la quale ho condiviso
momenti di grande serenità, ma anche
stanchezza. Colei che mi ha supportato
e soprattutto sopportato più di tutti e
che mi ha aiutato a maturare e a capire
l’importanza e la dedizione necessaria
per questo lavoro.
Casa del Sole per me è diventata una
seconda famiglia e mi ritengo fortunata di aver potuto vivere un’esperienza
come questa. (Linda)
Ecco... Questo è quello che per noi ha
significato quest’anno passato insieme a
bambini, educatori, terapisti e colleghi/
amici del Servizio Civile Nazionale.
Un ultimo ma non meno importante
grazie va a tutti i genitori che ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di
lavorare con i loro bambini... Perché
sono loro che hanno riempito di gioia
e amore le nostre giornate!
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Corsi di aggiornamento
per i volontari
DI

L

a Neuropsichiatra d.ssa Cristina
Bodon ha tenuto le lezioni dell’aggiornamento 2016 rivolto ai volontari dell’Associazione Dora Montani
Onlus, associazione di volontariato di
supporto alla Casa del Sole. Il corso si è
articolato su due giorni e gli argomenti
trattati hanno riguardato La personalità
del disabile adulto e Come è cambiato il
nostro Servizio di volontariato.
Nel ringraziare la relatrice, su questo
numero di Raccontami presentiamo la
sintesi dei due interventi.
La Personalità del Disabile
adulto
La personalità di un individuo riconosce
varie componenti. Tra esse: aspetti personologici che sono geneticamente determinati e aspetti che derivano dall’interfaccia del soggetto con la realtà e che
quindi sono plasmati dalle esperienze
relazionali che il soggetto sperimenta
dalla nascita sia nell’ambito famigliare
che sociale.
La disabilità, se presente, influirà inevitabilmente nella strutturazione e nella
maturazione della personalità secondo
caratteristiche che sono individuali e
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particolari per ciascun individuo.
Non è quindi corretto fare generalizzazioni. Solo per “semplificazione” descrittiva possiamo analizzare alcune
caratteristiche abbastanza ricorrenti in
alcune situazioni di disabilità. In particolare possiamo prendere in esame le
tre principali tipologie di disabilità che
caratterizzano gli utenti della Casa del
Sole: le patologie neuromotorie, i ritardi
cognitivi, i disturbi dello spettro autistico.
Il Disabile Neuromotorio: la compromissione motoria determina il perdurare,
anche in età adulta, di uno stato di “dipendenza” del soggetto da chi si occupa
di lui o almeno di una forte compromissione e limitazione della possibilità
per l’individuo di raggiungere quella
autonomia che caratterizza normalmen-
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te l’età adulta. Il disabile motorio prova come tutti il desiderio di “agire sul
mondo” e di essere protagonista della
propria esistenza, di autodeterminarsi.
La compromissione motoria limita fortemente tutto questo e ciò non può non
avere ripercussioni sulla strutturazione
della personalità.
Il Disabile Cognitivo (ritardo mentale):
la compromissione cognitiva può portare a mantenere anche in età adulta
un pensiero concreto, poco flessibile,
tendenzialmente egoistico. Questo può
portare ad essere scarsamente in grado
di filtrare ed elaborare le forti emozionalità che, ad esempio, si vivono in età
adolescenziale. Le emozioni sono per
lo più vissute in modo massivo e totalizzante e può essere difficile ottenere
una adeguata mediazione con la razionalità. Si possono quindi realizzare dei
problemi comportamentali che trovano
spiegazione nel disequilibrio tra componenti emotive e componenti razionali.
Un esempio può essere il “disagio” o lo
“scarso equilibrio” con cui il disabile cognitivo può vivere la propria sessualità
ed affettività.
Il Disabile Psichico (disturbi dello spettro
autistico): per molti aspetti si potrebbe
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ripetere quanto detto per le situazioni di
ritardo cognitivo. Va inoltre considerata
la particolare fragilità emotiva e sensibilità che questi disabili presentano e la
difficoltà che incontrano nell’adattarsi
ad una realtà che probabilmente non
decodificano pienamente e ad esprimere
i propri pensieri e stati emotivi. Spesso il
disabile psichico vive situazioni di ansia
ed angoscia che lo portano a reagire con
atteggiamenti anche di tipo “aggressivo”
che hanno un valore, nel loro vissuto,
solo di difesa ma che possono invece determinare una “controreazione” di ansia
e di paura in chi è loro vicino, distorcendo ancor più la relazione interpersonale.
Se ciò è vero anche in età evolutiva, si
acuisce ancor più nel processo di crescita, sia per l’incremento già ricordato
dei contenuti emotivi sia perché la possibilità di “contenimento” di un disabile
adulto è chiaramente minore di quanto
si riesce a realizzare con un bambino.
In generale nei confronti dei disabili
adulti sarà importante ricordare:
• il rispetto della loro adultità e quindi
evitare atteggiamenti o scelte “infantilizzanti” la persona
• un comportamento adeguato allo loro
esigenze ed alle loro problematiche individuali
• proporsi sempre in termini non direttivi, ma compartecipativi
• promuovere ogni iniziativa che favorisca la loro autonomia ed autonomia
affettiva
• aiutarli ad essere sempre più protagonisti (nel rispetto dei loro limiti) del
loro processo di crescita.
Come è cambiato il nostro
Servizio di volontariato
La Vostra proposta di riflettere su questo argomento presuppone che abbiate
percepito dei cambiamenti nello svolgimento del Vostro servizio. Cerchiamo
di capire insieme da che cosa questo
cambiamento possa essere stato determinato.
Sicuramente la tipologia d’utenza negli

anni si è modificata. Se negli anni settanta/ottanta i bambini che frequentavano la Casa del Sole presentavano prevalentemente paralisi cerebrali infantili
e ritardi cognitivi lievi o medi, attualmente i nostri ospiti presentano ritardi
cognitivi prevalentemente gravi o profondi, possono avere disturbi dello spettro autistico o paralisi cerebrali infantili
a cui si associano spesso altri importanti
problemi sanitari, quali alimentazione
per via non naturale, disturbi respiratori, crisi epilettiche ricorrenti, ecc.
Questi cambiamenti rendono necessarie
una costanza delle figure educative e di
accudimento (costanza che spesso può
essere difficile assicurare da parte di un
volontario) e una preparazione professionale specifica.
Ciò ha sicuramente ridotto le occasioni
per i volontari di lavorare direttamente con il bambino in modo autonomo
mentre possono più facilmente collaborare con gli educatori per la preparazione del materiale o in supporto ad una
attività specifica.
La complessità dei casi che abbiamo in
carico e l’accrescersi anche di procedure
e protocolli atti ad assicurare ai bambini

“... Credo che negli
anni anche i volontari
siano cambiati perché
è aumentata in loro la
consapevolezza di un
proprio ruolo specifico,
delle proprie potenzialità,
dei propri limiti”

ed alle loro famiglie un servizio sempre
più qualificato e migliore, ritengo abbia
anche portato ad un impegno professionale sempre maggiore degli operatori.
Impegno che talvolta negli anni si traduce anche in stanchezza e conseguentemente in minor disponibilità anche a
condividere la propria operatività con
altri, nella misura in cui questa condivisione implica anche il formare sul
campo l’altro, perché possa essere in
grado di approcciarsi in modo corretto
al bambino.
Credo infine che negli anni anche i
volontari siano cambiati perché è aumentata in loro la consapevolezza di un
proprio ruolo specifico, delle proprie potenzialità, dei propri limiti.
Tutto questo non toglie nulla all’importanza ed alla ricchezza dell’apporto che
offrite giornalmente con la vostra presenza in qualunque modo essa si declini
all’interno della nostra struttura.
Il cambiamento del resto è segno di crescita e deve essere sempre vissuto positivamente. Le operatività e le metodologie
sono inevitabilmente destinate a cambiare perché cambiano i tempi ed anche
le conoscenze evolvono.
Ciò che va preservato è l’approccio al
bambino, nel rispetto della sua individualità. Va preservata la modalità di intendere la “cura” che alla Casa del Sole
è da sempre un essere con il bambino
e per il bambino: cioè fornirgli, in una
dimensione relazionale ed esperienziale,
la risposta ai suoi bisogni fondamentali.
Il volontario inoltre fornisce un aiuto
significativo a tutti gli altri operatori.
Nella misura in cui il nostro è un lavoro
d’équipe, la lettura della realtà del bambino si arricchisce dell’apporto di tutti.
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Il sorriso di Chiara
DI

D

opo mio figlio Gabriele, ormai
quindicenne, l’arrivo di Chiara
nella nostra vita ha cambiato parecchie cose. Chiara è affetta da
una malattia genetica rara, la Sindrome
di Angelman, che le ha procurato un
deficit cognitivo e motorio, assenza di
linguaggio, crisi epilettiche, per fortuna tenute sotto controllo dai farmaci.
All’inizio è stato come vivere in una
dimensione che non era la mia, mi
sentivo una spettatrice della mia vita,
vivevo, anzi mi lasciavo vivere: ero convinta che mia figlia avesse un semplice
raffreddore e che quindi prima o poi
sarebbe guarita! Sconforto, rabbia, rassegnazione, non sapevo provare altro...
Col tempo però mi sono accorta di
quale creatura speciale stava crescendo
vicino a noi; quindi ho preso in mano
le redini e ho cominciato ad essere partecipe attiva dell’avventura meravigliosa, non senza difficoltà, che ha travolto
la nostra famiglia! Chiara è una bimba
solare, ha sempre il sorriso ed è molto
affettuosa: non si può far altro che innamorarsi di lei, è irresistibile.
Il suo percorso scolastico è iniziato con
tre anni di nido, tre anni di materna
e cinque anni di scuola elementare.
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SIMONA, MAMMA DI CHIARA. TUTTE LE IMMAGINI SONO DISEGNI DI CHIARA

Quest’ultima esperienza si è rivelata
tutto sommato abbastanza positiva: è
stata seguita da una maestra di sostegno e da una educatrice che si dividevano le ore da passare con lei, anche
se ha sempre fatto un orario ridotto di
ventiquattro ore settimanali. Spesso il
sostegno veniva cambiato e Chiara ne
pagava le conseguenze, dato che ha i
suoi tempi di adattamento ed è molto
selettiva con le persone: “va a pelle”,
come si suol dire! Ogni volta era un
ricominciare da capo, io ero stanca di
sentirmi dire sempre le stesse cose, che
la bambina ride, è agitata, disturba e

“... La Casa del Sole
ha accolto anche me
come mamma, perché
mi ha preso per
mano rassicurandomi,
facendomi capire che
la qualità della vita
della nostra famiglia
sarebbe migliorata”

di conseguenza veniva portata fuori
dall’aula. Nonostante questo, un grazie lo posso dire a tutte le persone che
hanno lavorato con Chiara, cercando
di farlo nel migliore dei modi. L’ultimo anno di elementari è stato molto
duro sia per me che per lei. Quando
alla mattina la portavo a scuola, non
voleva entrare nella sua classe tanto che
scappava nelle altre. Quando la andavo
a riprendere, era nervosa, brontolona e
allontanava con spinte la maestra. Io
conosco mia figlia, e tutto questo significava che l’ambiente e le persone che
aveva intorno non erano quelli giusti.
Poi è arrivato il momento di scegliere
se continuare il suo percorso scolastico nella scuola pubblica o optare per
un’altra soluzione: l’inserimento alla
Casa del Sole.
Ho pianto... non ero d’accordo nonostante tutti mi dicessero che era la scelta giusta da farsi. Per me voleva dire
tenerla lontano da casa per troppo tempo, farle frequentare solo altri bambini
disabili, quindi non avere più stimoli e
progressi. Ma soprattutto mi sembrava
di ABBANDONARLA, visto che fino
ad allora ero io che mi occupavo di lei:
non lavoro quindi ho tutto il tempo di
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farlo! … mi sentivo in colpa!
I tre giorni di inserimento sono stati
ardui: lasciavo Chiara in mano a persone sconosciute e in compagnia di altri
bimbi problematici. Ho cercato di dire
a me stessa che sarebbe andato tutto
bene, ma le emozioni hanno sempre
avuto il sopravvento facendomi stare in
ansia e con tanta voglia di scappare da
quel luogo!
Il primo giorno di scuola... entriamo in
una bella stanza tutta colorata e luminosa e incontriamo le sue compagne...
una urlava, un’altra si dava pacche sulla
testa... Chiara si è messa a piangere. Io
ero pietrificata! Ho pensato: “Dove l’ho
portata, adesso la prendo e torniamo a
casa!” Piangeva, ma io ero bloccata,
tanto che le maestre mi hanno dovuto
dire che potevo consolarla.
Ora dopo un anno e mezzo che Chiara frequenta la Casa del Sole, sono una
mamma felice e serena. Questa scuola
ha accolto mia figlia donandole tanti
stimoli e ambienti adatti a far scaturire e ad estrapolare le sue potenzialità.
La Casa del Sole ha accolto anche me
come mamma, perché mi ha preso per
mano rassicurandomi, facendomi ca-
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“... All’inizio è stato come
vivere in una dimensione
che non era la mia, mi
sentivo una spettatrice
della mia vita, vivevo,
anzi mi lasciavo vivere”

pire che la qualità della vita della nostra famiglia sarebbe migliorata così
da poter rendere ancora più speciale il
tempo da trascorrere con Chiara e che
lei, soprattutto, era “in buone mani”.
Tutti gli operatori che la seguono, lo
fanno con scrupolosa attenzione e per
interagire con lei si servono di strategie come la tenerezza e l’affetto. Penso
siano le armi migliori per avvicinarsi a
questi meravigliosi bambini ed ottenere da loro una collaborazione fruttuosa.
Grazie a questi operatori ho scoperto
il vero significato della parola EMPATIA: perché si mettono nei panni dei
nostri figli, colgono i loro bisogni, li
ascoltano, li fanno crescere!
Sono una mamma appagata: Chiara
torna a casa da scuola sempre con il sorriso. Questo significa che è stata bene, è
stata amata e coccolata.
La nostra famiglia è unita ora più che
mai: suo fratello Gabriele è eccezionale
con lei, mio marito è un papà attento,
premuroso ma soprattutto forte perché
è riuscito a darmi il coraggio di andare
avanti.
Non possiamo altro che dire: GRAZIE, Casa del Sole!
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Vent’anni
di CEOD Villa Dora
DI

“A

perto il 3 giugno di
quest’anno – il Ceod
Villa Dora di Garda –
accoglie giovani e adulti dai 16 ai
54 anni”
questo è il titolo dell’articolo apparso sul periodico della Casa
del Sole, “Uomo H” n° 25 - del
15/12/1996, che annunciava l’apertura del centro di Garda “Villa Dora”. Una data non casuale
poiché è la data della morte della
fondatrice della Casa del Sole: Vittorina Gementi.
Allora il centro era frequentato
da circa una decina di ragazzi seguiti da 1 coordinatore, 1 consulente neuropsichiatra, 2 educatori
professionali, 2 operatori addetti
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all’assistenza e 2 terapisti della
Casa del Sole, per alcune ore la settimana.
I ragazzi e parte del personale sono
stati assorbiti da una precedente
struttura esistente a Garda, mentre
il medico, i terapisti e il coordina-

“... Nel 2015 poi il centro
si è accreditato presso
la Regione Veneto con
il massimo punteggio,
100/100 e la possibilità
di accogliere fino a 25
persone con disabilità”

NADIA COTTINI

tore erano tutti della Casa del Sole.
A Luciano Fabbri, coordinatore
con incarico per 5 anni, in particolare, era stato affidato il compito di
organizzare il nuovo centro nel rispetto dei principi del Trattamento
Pedagogico Globale, cosa non semplice considerando, ad esempio,
che i centri diurni presenti sul territorio dell’ULSS 22 di Bussolengo, funzionavano principalmente
come laboratori occupazionali non
prevedendo attività di tipo riabilitativo, né la presenza del medico
del centro.
Da subito sono state avviate attività volte alla socializzazione e riabilitative quali: idroterapia, fisioterapia, logopedia, musicoterapia.
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Inoltre sono stati consolidati laboratori di attività artigianale e artistica,
falegnameria anche attraverso la collaborazione con aziende di Verona.
Nell’anno 2000 Luciano Fabbri è
rientrato alla Casa del Sole di Mantova lasciando l’impegno del coordinamento del centro a Nadia Cottini che ha cercato di proseguire in
continuità con l’impostazione data
grazie all’importante supporto del dr.
Edoardo Cantadori (Direttore Sanitario della Casa del Sole di allora) e
certamente di Luciano.
Sono successe tante cose da quella
data, sarebbe impossibile elencarle
anche sinteticamente, ci limiteremo
a fare accenno ad eventi sostanziali
quali l’essere arrivati ad ospitare fino a
30 persone con disabilità vari e un’età
dai 18 anni fino anche oltre i 65 anni
previsti dalla normativa vigente.
Altra tappa fondamentale è stato l’anno 2010 in cui è stato chiuso il Credev “Il Sorriso” con l’assorbimento di
tutti i ragazzi e tutto il personale al
Ceod “Villa Dora”.
Il Dr. Cantadori ha cessato di essere
referente medico del centro ed è subentrata la dr.ssa Silvia Girardi.
Tutto il personale prima dipendente
da una cooperativa locale è stato assunto dalla Casa del Sole.
Quello stesso anno ovviamente, si è
resa necessaria una riorganizzazione
importante del centro poiché all’inizio le persone disabili che frequentavano erano quasi tutte in grado di
sostenere le attività dei laboratori,
successivamente la gravità dei ragazzi è aumentata ed è stato necessario
rivedere l’organizzazione, offrendo
un educatore, degli operatori e una
stanza di riferimento ai 5 gruppi di
ragazzi che avevamo formato; Anche
le proposte da mettere in campo dovevano essere sempre più rivolte ad
esperienze senso-percettive quali la
stimolazione basale e le stimolazioni
multisensoriali Snoezelen.
Nel 2015 poi il centro si è accreditato

“... A Luciano Fabbri,
coordinatore con incarico
per 5 anni, in particolare,
era stato affidato
il compito di organizzare
il nuovo centro nel
rispetto dei principi
del Trattamento
Pedagogico Globale”

presso la Regione Veneto con il massimo punteggio, 100/100 e la possibilità di accogliere fino a 25 persone
con disabilità.
Ad oggi i ragazzi che frequentano
sono 26 comprendendo anche qualche part-time, sono seguiti da 1 coordinatore, 1 pedagogista part-time,
3 educatori professionali, 9 operatori
addetti all’assistenza (alcuni parttime), 1 fisioterapista, 1 logopedista,
un medico neuropsichiatra, tutti
part-time.
Quest’anno il centro compie 20 anni
e per l’occasione il 6 giugno, data
anche questa non casuale, è stato
organizzato un convegno nell’Aula

Magna dell’Istituto Superiore “Marie
Curie” di Garda – dove ha sede un
corso di diploma di “Operatori del
Sociale” della durata di 5 anni, ma
aperto anche a famigliari, volontari e
amici.
Ci è sembrato un buon modo di festeggiare 20 anni di attività, portando la nostra esperienza ai giovani studenti orientati a lavorare nel mondo
del sociale.
Altri eventi realizzati per il festeggiamento dei vent’anni sono stati:
Festa dei Volontari: incontro con il
dr. Mario Rolli: I misteri e i segreti
del cervello
Spettacolo di danza-movimentoterapia eseguito dai ragazzi del nostro centro che fanno parte del gruppo seguito dalla nostra esperta Elisa
Barbagallo;
Mostra fotografica – presso Palazzo
Carlotti di Garda, con una sezione
dedicata alle fotografie che l’artista
Gianni Berengo Gardin ha dedicato
a Casa del Sole, Cdd di Mantova e
Ceod di Garda e una sezione di fotografie che ripercorrono la vita del
nostro centro dal 1996 ad oggi.
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Un’esperienza di guppo:
i genitori raccontano
I GENITORI DEL GRUPPO DEL

“A

scoltando la confidenza accorata di una di noi, ho avvertito che il suo problema è, o
è stato, o sarà, anche il mio. Poterle dare
una parola di incoraggiamento mi ha fatto
sentire più forte”.
Così si esprime Barbara (nome di fantasia ndr.), desiderosa di condividere il suo
vissuto relativo all’esperienza di gruppo
con altri genitori di ragazzi disabili che
frequentano il C.D.D. “Centro Accoglienza” di Mantova.
Da alcuni anni, infatti, un gruppo di
genitori si incontra regolarmente con la
psicologa per prendersi tempo di stare
insieme per ascoltare, ascoltarsi, parlare,
condividere, supportarsi ove necessario,
ma anche divertirsi e riscoprirsi oltre il
proprio “essere genitori”.
La proposta di un incontro di gruppo
rivolto ai genitori con la presenza della
psicologa, nasce dalla convinzione che le
persone e le famiglie, se supportate nella
condivisione e nella comprensione reciproca, possano ritrovare e riscoprire potenzialità e capacità, trovando le risorse
necessarie a salvaguardare il benessere di
ciascun componente della famiglia.
Il gruppo è inteso come uno spazio di
ascolto non giudicante in cui potersi confrontare e condividere esperienze e vissu-
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ti, e rappresenta non solo una fonte di
sostegno emotivo, ma anche un’opportunità per affrontare i problemi attraverso
lo scambio di esperienze. In questi anni
le esperienze portate in gruppo sono state
tante e diverse, ma è proprio l’eterogeneità delle situazioni vissute dai genitori che
promuove la valorizzazione delle differenze e la condivisione delle esperienze.
Ogni partecipante non si trova più da
solo con i propri vissuti nella propria
esperienza ma, tramite la condivisione e il confronto, il gruppo assicura ai
partecipanti sostegno emotivo; durante
gli incontri ci si confronta su esperienze
emotive e su soluzioni pratiche apprese

“... La condivisione
di alcune situazioni
problematiche che
possono preoccupare
i genitori diviene così
esperienza collettiva e non
più percepita come un
problema esclusivamente
personale”

C.D.D. E LA PSICOLOGA ELISA FABBRI
dall’esperienza diretta di ciascuno. Chi
offre sostegno e aiuto agli altri tramite
la propria esperienza, in realtà, ne riceve altrettanto, e chi cerca di supportare
l’altro nel momento della difficoltà, lavora anche su se stesso tramite il rapporto
di supporto reciproco che si instaura nel
tempo.
La condivisione di alcune situazioni problematiche che possono preoccupare i
genitori diviene così esperienza collettiva
e non più percepita come un problema
esclusivamente personale: questo “sentirsi parte” in una relazione accogliente e
non giudicante facilita la condivisione di
esperienze intime e dei vissuti relativi ad
esse, con la preziosa possibilità di ampliare le proprie consapevolezze, anche grazie
all’ascolto e alla riflessione degli altri. Il
gruppo offre così la possibilità di arricchire di nuovi significati l’esperienza personale, e incoraggia al cambiamento di
alcune modalità relazionali portatrici di
sofferenza (“cosa posso fare? cosa riesco a
fare? cosa mi viene richiesto?…”)
Come ben espresso da Barbara, quindi,
nel gruppo l’esperienza raccontata da ciascun partecipante non rappresenta semplicemente uno “sfogo”, ma se ben utilizzata diventa una preziosissima occasione
di condivisione e di crescita reciproca.
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Gennaio
Consegna del ricavato dell’asta della tuta sportiva da paracadutisti.
In dicembre il nostro amico Ivan
Quadrio, aveva messo all’Asta sul
suo profilo Facebook la sua tuta per
sostenere le attività della Casa del
Sole. Grazie di cuore per l’aiuto,
l’affetto e la simpatia.

Marzo
L’AIL Mantova ha regalato alla
Casa del Sole un Uovo gigante con
dentro una sorpresa per tutti i nostri 155 bambini. Grazie.
Aprile
La Scuderia Ferrari Club di Mantova ha organizzato per i bambini un
breve giro sulle Ferrari. Da diversi
anni gli amici ferraristi ci sono vicini con questa bellissima manifestazione. Grazie.
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Aprile
Il dott. Aldo Bellini, Direttore generale dell’ATS Val Padana, insieme con
il Direttore Sociale dott. Diego Maltagliati ha fatto visita all’Associazione
Casa del Sole Onlus.
Il Direttore si è intrattenuto per approfondire le tematiche legate alla disabilità e per conoscere nello specifico
il modello organizzativo e gli aspetti
più qualificanti del Centro di San Silvestro.
Maggio
In una bellissima giornata di sole più
di mille persone si sono ritrovate per
partecipare alla 33ma edizione della
Camminata dell’Amicizia. Un “Sole”
che scalda i cuori “è l’amore che ti dà la
forza, sempre, in qualsiasi circostanza”
con queste parole la Presidente della
Casa del Sole, Elvira Sanguanini ha
inaugurato la Camminata di quest’anno. La manifestazione è proseguita alle
Grazie dove l’Associazione Per Aria ha
lanciato da 1.800 metri 6 paracadutisti ed ha animato la festa.
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Maggio
Donne Impresa di Coldiretti Mantova
e di Cariparma Credit Agricole consegnano il contributo a sostegno del
progetto di musicoterapia della Casa
del Sole Onlus di San Silvestro.
Maggio
Nel mese di maggio e di giugno si è
tenuto presso la Casa del Sole il corso
“A.B.A. Il trattamento nei disturbi dello
spettro autistico”. Relatore dott.ssa Lucia D’Amato.

Giugno
“Voi siete il vero miracolo”, così il priore
della Comunità di Bose, padre Enzo
Bianchi, si è rivolto ai genitori dei ragazzi della Casa del Sole. Giovedì 9
giugno il religioso è stato ospite della
struttura e ha risposto alle domande
delle persone intervenute.
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Un pensiero
per Paolo
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I
Settembre
Durante l’Open Day Festa degli Amici, è stato inaugurato il
nuovo Padiglione della Casa del Sole. Si tratta di un progetto che nasce dall’analisi delle richieste d’inserimento pervenute negli ultimi anni e che riguardano bambini sempre più
piccoli ed affetti da quadri clinici complessi.

Ottobre
In occasione del 50° anniversario della Casa del Sole, l’Associazione Genitori della Casa del Sole, l’Associazione Volontari Dora Montani e la Casa del Sole hanno organizzato il
convegno “Autonomia. Crescere oggi per bambini e ragazzi”.
L’incontro ha visto la partecipazione del prof. Ezio Aceti,
psicologo dell’età evolutiva e responsabile dello “sportello di
ascolto” di numerose scuole materne, elementari, medie e
superiori di Lecco, Como e Milano.

l giorno 7 luglio è salito al cielo Paolo.
Paolo è una persona che induce ad una profonda riflessione sul valore della vita degna di essere
vissuta.
Paolo è stato un maestro di vita: pur avendo gravi
compromissioni ha saputo trasmettere dolcezza, pazienza e amore, il suo sorriso e il suo sguardo sapevano comunicare con ogni persona che lo avvicinasse.
Ricordo l’arrivo di Paolo alla Casa del Sole all’età
di 8 anni, accompagnato dai genitori e da zia Lucia,
amica di Vittorina la quale, conoscendo la sua storia, l’aspettava da tempo. Purtroppo Vittorina, già
ammalata, subito dopo averlo conosciuto si è spenta
improvvisamente.
Durante gli anni che Paolo ha trascorso alla Casa del
Sole e al CDD Centro accoglienza, ha sempre manifestato la gioia di vivere con gli amici e gli educatori;
non si lamentava mai neppure nei momenti di sofferenza e solo chi gli stava accanto sapeva cogliere.
Non si possono dimenticare i momenti sereni di
Paolo, quando accoglieva a casa sua gli amici e gli
educatori ai pranzi di S. Lucia e la mamma preparava per ognuno un regalo, oppure i giorni trascorsi
in soggiorno a Villa Dora di Garda e quanta felicità
manifestava nel parlargli della sua somiglianza fisica
al papà Domenico, delle carezze del nonno e delle
vittorie del Milan: gli occhi si illuminavano e il sorriso abbondava.
Altri episodi si susseguono nelle mente, ma quello
che sarà ricordato sono gli occhi e il sorriso che rimarranno nel cuore di tutte le persone che hanno
conosciuto e amato Paolo, “ragazzo speciale”.

AUTONOMIA
Crescere oggi per bambini e ragazzi
sabato 8 ottobre 2016
Aula Matilde di Canossa
Fondazione Università di Mantova
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info@casadelsole.org

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

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

cdd.centroaccoglienza@casadelsole.org

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

info.villadora@casadelsole.org

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

ceod.villadora@casadelsole.org

Curtatone (MN)

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

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

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

“

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

