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Nel mese di dicembre è avvenu-
to un passaggio di consegne 
importante per l’Associazione 

Casa del Sole Onlus: il nuovo presiden-
te Enrico Marocchi, già Direttore del-
la Camera di Commercio di Mantova 
ora in pensione, è subentrato a Elvira 
Sanguanini, che ha assicurato il suo 
contributo alla continuità, rimanendo 
nel consiglio di amministrazione come 
vicepresidente. 
“Ringrazio i membri del Consiglio di Am-
ministrazione per la fiducia dimostrata – 
spiega Enrico Marocchi – il ruolo affida-
tomi è di grande responsabilità e una bella 
sfida sia umana sia professionale. Perché 
la prima cosa che ho imparato da quando 
frequento la Casa del Sole (Enrico Ma-
rocchi è stato per anni revisore dei conti 
dell’Associazione ndr.) è la necessità di 
mettersi in gioco, ascoltare tutti e non dare 
per scontato nessun risultato”.

Un nuovo presidente 
per la Casa del Sole

Solide radici per affrontare il futuro 

CALENDARIO 
Iniziative - Eventi 

Casa del Sole 2018

L’Istituto di Riabilitazione Casa del Sole 
nella sua sede principale assicura un 
servizio diurno a 155 bambini e ragazzi 
ed eroga servizi ambulatoriali per 4.700 
prestazioni terapeutiche, con una strut-
tura di personale che ammonta a 104 
persone. 
“Le patologie principali dei bambini se-
guiti – continua il nuovo presidente del-
la Casa del Sole – sono legate all’autismo, 
a ritardi cognitivi di varia natura e a esiti 
di paralisi cerebrale infantile. In molti casi 
a queste patologie sono associati problemi 
di crisi epilettiche. Numerose sono le tipo-
logie di sedute specialistiche che vengono 
offerte a sostegno e miglioramento di que-
sti quadri clinici complessi: fisioterapia, 
psicomotricità, logopedia, musicoterapia, 
stimolazione basale, riabilitazione neu-
rovisiva, ippoterapia, idroterapia, attività 
di laboratorio, educazione motoria”. 
Ogni intervento mette al centro la per-

sona nella sua interezza, secondo la me-
todologia del “Trattamento Pedagogico 
Globale” nato dall’intuizione della fon-
datrice Vittorina Gementi. 
«Il 2018 appare molto importante per 
vari aspetti  – continua Marocchi –:  la 
definizione di un adeguato assetto orga-
nizzativo della Casa del Sole, il consoli-
dare e garantire l’impostazione di fondo 
e l’ispirazione originale dell’istituto, lo 
sviluppo di attività a favore dei ragazzi 
e delle famiglie, la ripresa di un rapporto 
propositivo e impegnativo con il persona-
le. Lo sviluppo del programma sarà anche 
l’occasione per consolidare e sviluppare il 
“trattamento pedagogico globale”, carat-
teristica che da sempre contraddistingue 
l’attività della Casa del Sole».

Tutta la Casa del Sole fa un grande 
augurio di buon lavoro al nuovo Pre-
sidente.

Nella foto da destra:
Responsabile Gestionale Roberto Pedroni, 

il Presidente Enrico Marocchi 
ed il Direttore Sanitario Cristina Bodon

IL PUNTO DEL PRESIDENTE

7 luglio
Formazione su 
“L’umanizzazione della cura” 
con il Prof. Daniele Bruzzone

3 agosto Termine attività anno scolastico 
2017-2018

24 agosto Scadenza Bando 
10 Borse di Studio Casa del Sole

3 settembre Inizio nuovo anno scolastico 
2018-2019

30 settembre Open Day festa degli amici 2018

10 ottobre 52° compleanno Casa del Sole

3 novembre Messa per i defunti 
presso la chiesa della Casa del Sole

23 dicembre Babbo Natale “Per Aria” 
alla Casa del Sole

La programmazione è indicativa e potrà subire delle 
variazioni. Per informazioni tel. 0376.479710

Tel. 0376 479714
www.casadelsole.org
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DOSSIER DOSSIER

Isuoi amici lo consideravano immor-
tale. Ad aprile avrebbe compiuto 
108 anni e invece, un mese prima 

del compleanno, per l’ultima volta si è 
preso gioco dei suoi amici ed è uscito 
di scena. 
Gillo Dorfles, scomparso lo scorso 2 
marzo, è stato uno dei maggiori intel-
lettuali italiani del ’900 e degli anni 10 
del nuovo secolo. Nella sua vita è stato 
pittore, scrittore (le sue opere sono più 
di 2500!), professore in diverse Univer-
sità italiane, critico d’arte, scopritore di 
talenti, insomma una persona affama-
ta di vita, incuriosita da tutto quello 
che l’esistenza può donare ad un essere 
umano.
Alcune trasmissioni lo hanno ricordato. 
In una di queste è stata proposta una 
intervista che risale allo scorso anno. 
Gli viene chiesto che cosa, della sua 
lunghissima vita, lo ha coinvolto di più 
al punto da non volerci rinunciare.
La risposta è spiazzante per chi come lui 
è stato amico di persone come Umber-
to Saba, Italo Svevo, Andy Warhol ed 

Eugenio Montale, che ha conosciuto 
migliaia di persone, che è stato un pun-
to di riferimento per la critica artistica 
italiana ed europea e che ha formato 
generazioni di intellettuali.
Dice Dorfles: Di tutto quello che ho fat-
to c’è una sola cosa che mi prende e mi 
coinvolge ancora oggi, ed è incontrare le 
persone, parlare con loro, guardarle negli 
occhi, osservare come si muovono, si com-
portano. Mi interessa conoscere chiunque 
passi nella mia vita, dal vicino di casa a 
chi incontro per la strada, fino al giovane 
che mi chiede di avere un giudizio su un 
suo scritto.
Per una persona che ha attraversato il 

educatori e terapisti e ha centrato il 
suo intervento sul volto, sostenendo 
che quello di ciascuno di noi racconta 
chi siamo, quello che viviamo, ciò che 
proviamo. Di più: ha affermato che ci 
specchiamo nel volto dell’altro, tanto 
che davanti a certi volti siamo diffiden-
ti, mentre davanti ad altri ci sentiamo 
di condividere quello che proviamo.
Non solo il volto è lo specchio dell’anima, 
come affermava Cicerone, ma anche il 
volto umano non mente mai: è l’uni-
ca cartina che segna tutti i territori in 
cui abbiamo vissuto come ricorda Luis 
Sepùlveda.
In queste prime pagine mi soffermo a 
riflettere proprio sui volti delle persone. 
Noi tutti ci presentiamo agli altri con 
il nostro volto e tutti concordiamo sul 
fatto che il nostro volto parla di noi, 
dice chi siamo.
Ci sono anche persone che imparano 
molto bene a camuffare la loro anima 
dietro il loro volto, facendo finta e im-
parando a mentire. Personalmente sono 
persuaso che anche quando ci vantia-
mo di saper riconoscere qualcuno che 
sta mentendo, in realtà non sempre ci 

secolo scorso da protagonista, credo 
siano affermazioni grandi e umili allo 
stesso tempo. L’incontro con le persone 
era la cosa che più lo coinvolgeva, lo sti-
molava e lo incuriosiva.
Riuscire a mantenere a 107 anni que-
sto stupore, indipendentemente da chi 
fosse colui o colei che incontrava, dice 
di una persona entusiasta della vita, di 
ogni suo momento e sempre disponibi-
le a lasciarsi meravigliare.
Con questo numero, Raccontami inizia 
una nuova serie di dossier che prende 
spunto dalle parole di Dorfles: incon-
trare e conoscere le persone è l’avven-
tura più bella e entusiasmante che ci è 
dato di vivere. Ognuno di noi ha an-
cora da vivere una infinità di incontri.

Il racconto del volto

Per una singolare coincidenza, mentre 
questo articolo era già in lavorazione, 
qualche settimana fa è stato ospite di 
Casa del Sole, il Vescovo di Manto-
va, don Marco Busca. Ha incontrato 

riusciamo.
A volte diciamo che ci sono persone tra-
sparenti, nel senso che manifestano tut-
to. E altrettanto spesso sosteniamo che 
ci sono persone che riescono a mante-
nersi del tutto neutre, senza manifestare 
alcun sentimento ed emozione. Ma an-
che in questo caso chi è molto allenato 
riesce comunque a leggere oltre quella 
apparente neutralità
Preferisco pensare che ogni volto sia 
una vita e ogni vita una storia. Il nostro 
volto ricapitola tutto ciò che abbiamo 
vissuto: il tempo e gli incontri, le espe-
rienze e gli affetti, l’amicizia e le amarez-
ze, i sogni e le disillusioni, le speranze e 
le attese, le lacrime che lo hanno rigato 
e i sorrisi che lo hanno illuminato.
Un recente studio della Ohio State 
University rivela come le persone, nel 
75% dei casi, siano in grado di decifrare 
le emozioni degli altri, osservando facce 
umane in cui cambia soltanto il colo-
re delle guance o del mento, a causa di 
piccole variazioni del flusso sanguigno 
innescate dal sistema nervoso centrale. 
Secondo gli autori della ricerca si trat-
ta della prima volta in cui il legame fra 
sistema nervoso centrale e l’espressione 
emozionale visibile sul volto viene di-
mostrata e documentata. Se vogliamo 
prestare valore a questa ricerca il volto 
di una persona potrebbe dirci ancora 
più cose di quanto non pensiamo.

Gérard e Robert

Gérard Depardieu e Robert De Niro 
sono i protagonisti di un famoso film 

del 1976, Novecento di Bernardo Ber-
tolucci che da pochi giorni è stato ri-
proposto nelle sale cinematografiche, 
restaurato e con l’aggiunta delle scene 
tagliate.
Depardieu interpreta Olmo (il brac-
ciante) e nella realtà ha 28 anni, mentre 
De Niro è Alfredo (il proprietario ter-
riero) che di anni, quando viene girato 
il film, ne ha poco più di 30. 
Nella finzione cinematografica sono 
nati lo stesso giorno, da bambini e da 
giovani sono stati amici, ma poi il fasci-
smo e la guerra li hanno messi su fronti 
opposti.
Dopo oltre cinque ore di film, le ulti-
me scene ritraggono entrambi ormai 
vecchi con i capelli radi e bianchi, il 
passo incerto, curvi sotto il peso del 
tempo trascorso. La cosa che colpisce 
è che sapendo adesso come entrambi 
sono realmente invecchiati e vedendo 
come sono stati resi anziani dal trucco 
cinematografico, si nota una enorme 
differenza. 
La vita ci trasforma sempre in un modo 
che neppure la finzione e la fantasia del 
più abile truccatore possono immagi-
nare. Neanche i migliori programmi di 
photoshop che contemplano un’infinità 
di variabili, riescono a farci vedere ora 
come sarà il nostro volto tra 40 anni. 
Forse ci si possono avvicinare, ma il 
photoshop dell’esistenza è talmente cre-
ativo che nessun programma uscito 

Storie di volti
Il photoshop dell’esistenza

dI MarIO rOllI

“La cosa che colpisce 
è che sapendo adesso 
come entrambi sono 

realmente invecchiati e 
vedendo come sono stati 

resi anziani dal trucco 
cinematografico, si nota 
una enorme differenza”

“Il volto umano 
non mente mai: 

è l’unica cartina che 
segna tutti i territori 

in cui abbiamo vissuto”
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dalle migliori menti informatiche potrà 
eguagliarlo.
Cosa manca sui loro volti di giovani 
trentenni fatti diventare vecchi per esi-
genze di copione? La vita, tutto quello 
che in questi 42 anni è accaduto loro 
davvero, quello a cui hanno detto di sì 
e quello che si sono negati, le risate e le 
lacrime, le arrabbiature e le carezze. 
Ecco, la vita ci stupisce sempre, si 
prende gioco delle nostre sicurezze, di 
quello che siamo certi di comprendere 
e governare. Scombina le carte in ta-
vola, leviga le asperità di carattere o le 
accentua, segna il volto e l’animo degli 
individui. 
Quando siamo convinti di poterne 
controllare gli esiti, si prende gioco del-
le nostre sicurezze e finisce sempre con 
il meravigliarci, colpendoci con la sua 
creatività.

Benedetto

Alla fine di marzo 2013 la televisione 
vaticana e il giornalista del TG1 Aldo 
Maria Valli hanno realizzato un docu-
mentario sulle dimissioni di papa Be-
nedetto e la elezione di papa Francesco. 
Nel documentario che si intitola Fran-
cesco: elezione di un papa che viene dalla 
fine del mondo, in 50 minuti vengono 
ripercorsi i giorni che vanno dall’an-
nuncio della rinuncia di Benedetto 
XVI, l’11 febbraio 2013, alla messa di 
inizio del pontificato di Francesco.
Oltre ad essere uno splendido docu-
mentario, fatto di poche parole, su tutti 
colpiscono i primi piani di papa Bene-
detto. Il suo volto di (allora) 87enne 
è minuto e in pace. Mentre attorno a 
lui i suoi collaboratori appaiono chi 
meravigliato, chi emozionato fino alle 
lacrime, chi rassegnato, le persone pre-
senti in Aula Paolo VI alla udienza del 
mercoledì lo applaudono lungamente, 
Benedetto, accenna un sorriso, tiene la 
testa leggermente china in avanti; è l’u-
nico ad apparire sereno, proprio lui che 
ha preso quella decisione tanto scon-
volgente e inaspettata, con la quale si 

è esposto a critiche e ha innescato tante 
polemiche; una decisione presa dopo 
aver lungamente pregato per cercare di 
capire se quello era il passo da fare o se 
altre fossero le decisioni da prendere.
Adesso quel volto, sempre più minuto, 
si mostra raramente. Ma da i suoi line-
amenti traspare sempre la serenità inte-
riore per aver preso una decisione che, 
pur non essendo stata capita da tanti, 
lui ha ritenuto necessaria.

Aldo

Quest’anno è stato ricordato il qua-
rantesimo anniversario del rapimento 
e dell’assassinio di Aldo Moro. Chi nel 
1978 non era ancora nato ha potuto 
vedere le immagini del presidente del-
la Democrazia Cristiana, che magari o 
non conosceva o ha visto solo sui libri 
di storia. 

Le foto della prigionia mostrano Moro 
non solo umiliato per la sua condizio-
ne, ma soprattutto solo e privo della 
vicinanza affettuosa dei suoi familiari. 
Spesso la mancanza degli affetti rap-
presentati dalle persone con le quali si 
condivide la propria vita nella quotidia-
nità, incide più del dolore fisico, della 
malattia, dei torti subiti.
È lui stesso a farci riflettere su questo 
in una delle sue lettere, quando ormai 
consapevole che la sua esistenza terrena 
è al capolinea, rivolto al suo partito, la 
Democrazia Cristiana, scrive: Muoio, se 
così deciderà il mio partito, nella pienez-
za della mia fede cristiana e nell’amore 
immenso per una famiglia esemplare che 
io adoro e spero di vigilare dall’alto dei 
cieli.
E alla moglie Eleonora il 5 maggio 
1978: Mia dolcissima Noretta … Bacia e 
carezza per me tutti, volto per volto, occhi 
per occhi, capelli per capelli. A ciascuno 
una mia immensa tenerezza che passa per 
le tue mani. … Ricordami a tutti i pa-
renti ed amici con immenso affetto ed a 
te e tutti un caldissimo abbraccio pegno 
di un amore eterno. Vorrei capire, con i 
miei piccoli occhi mortali, come ci si ve-
drà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissi-
mo. Amore mio, sentimi sempre con te e 
tienmi stretto.
Credo che ognuno di abbia sperimen-
tato che quando siamo completamen-

Di Moro ci sono stati proposti almeno 
tre tipi di immagini: quelle dell’uomo 
libero, con responsabilità di governo e 
di partito, le due scattate dai brigatisti 
che lo tenevano prigioniero e infine 
quelle che lo ritraggono morto nel ba-
gagliaio della Renault 4.
Nella prima di quelle della prigionia 
l’attenzione si concentra tutta sul suo 
volto e sulla camicia aperta sotto la qua-
le si intravede la maglietta. Nella secon-
da si è tentati di far più attenzione al 
quotidiano che Moro tiene tra le mani, 
quasi che il volto passasse in secondo 
piano; il titolo del giornale che tiene sul 
petto è Moro assassinato? Ed è proprio 
la dissonanza tra il titolo del giornale e 
l’evidenza che lui invece è ancora vivo a 
farci prestare più attenzione alla prima 
pagina di Repubblica.
Ci sono momenti nei quali ciascuno 
di noi è messo davanti a se stesso sen-
za infingimenti: non può farsi vedere 
differente da quello che è e da quello 
che prova. Di solito sono i momenti 
nei quali sentiamo ancora più forte la 
nostra fragilità, come nella malattia e 
nel dolore.
E anche se qualcuno ci dice che ogni 
fragilità è la nostra forza, nessuno di 
noi vorrebbe vedersi e sentirsi fragile, 
dipendente dall’aiuto degli altri e biso-
gnoso della vicinanza delle persone più 
care.

te indifesi, le uniche cose alle quali ci 
possiamo aggrappare sono gli affetti, 
quelli veri, quelli che intessono la no-
stra quotidianità. Proprio per questo è 
sconvolgente pensare che una persona 
possa abbandonare la vita senza avere 
accanto le persone che ama.
Ed ecco le ultime foto, quelle che ritrag-
gono il corpo rannicchiato nel bagaglia-
io della Renault. Se vi capita osservate 
queste foto: di Aldo si intravede il lato 
destro del volto ormai esanime. In quel 
volto è ricapitolata tutta l’angoscia della 
consapevolezza di dover morire, solo, 
e tutta la sofferenza dell’essere umano 
privato della libertà.
Chi ha fatto l’esperienza della privazio-
ne della libertà personale sa di che par-
ticolare angoscia si tratta; non la si può 
descrivere a parole, si può solo vivere, ti 
segna per sempre e non ti lascia più per 
il resto dei tuoi giorni. 
Il volto di Aldo, composto in quel ba-
gagliaio, dice tutto questo. Ricapitola 

attese, speranze, angoscia, terrore, con-
sapevolezza, tristezza, tutta la fragilità 
di chi non può più decidere, ma è sot-
toposto al volere di altri.

Stephen

Chi non ne ha sentito parlare? È consi-
derato uno dei geni del XX secolo, uno 
dei più grandi fisici teorici del Mondo. 
Vantava un quoziente di intelligenza 
tra i 160 e i 165, pari a quelli di Ein-
stein e Newton. Con quest’ultimo con-
divide la sepoltura nella Cattedrale di 
Westminster a Londra.
Stephen Hawking è un altro essere 
umano che se ne è andato nel marzo di 
quest’anno a 76 anni dopo 53 anni di 
malattia. Nonostante fosse da tutti con-
siderato un genio e le sue ricerche ab-
biano profondamente inciso sul nostro 
modo di considerare l’Universo, non 
ha mai ricevuto il riconoscimento del 
Premio Nobel.
La passione per la vita lo ha sempre ac-
compagnato, come gli interrogativi sui 
buchi neri, l’esistenza degli extraterre-
stri e la passione per la scrittura di libri 
per bambini.
Negli ultimi anni il suo volto era or-
mai praticamente inespressivo, eppure 
egli riusciva a comunicare attraverso il 
sintetizzatore vocale che aveva montato 
sulla sua carrozzina e addirittura riusci-
va a non far mancare di tanto in tanto 
una battuta ironica sulla sua condizio-
ne di malato di SLA e di fisico teorico. 
Una delle sue frasi più celebri è stata 
ricordata da tanti: Non ho paura della 
morte, ma non ho fretta di morire.
Nonostante i suoi limiti fisici, la sua 
rigidità e l’inespressività del suo vol-
to, Hawking non ha mai rinunciato a 
fare cose che la maggior parte di noi 
non ha mai nemmeno pensato di fare 
e non farà mai, come volare in assenza 
di gravità, interpretare se stesso in serie 
televisive, scherzare con tutti senza mai 
porsi limiti, al punto che pare che la sua 
ultima ricerca, conclusa due settimane 
prima della morte, secondo alcuni sia 

DOSSIER DOSSIER

“Ci sono momenti nei 
quali ciascuno di noi 
è messo davanti a se 

stesso senza infingimenti: 
non può farsi vedere 

differente da quello che 
è e da quello che prova”

“La passione per la 
vita lo ha sempre 

accompagnato, come 
gli interrogativi sui 

buchi neri, l’esistenza 
degli extraterrestri e la 
passione per la scrittura 

di libri per bambini”
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talmente innovativa da meritare, questa 
volta sì, il Nobel.

Gessica

Sta tornando a casa della madre dopo 
una cena fuori con il fidanzato, nella 
periferia di Rimini punteggiata di albe-
ri e villette a due piani a pochi metri 
dall’autostrada. Nel buio delle 22 e 30, 
Gessica scorge Eddy, il suo ex, vestito di 
nero. Lui la guarda senza dire una paro-
la, ha in mano una bottiglia di plastica e 
con un gesto brusco e repentino gliene 
rovescia il contenuto in faccia. Quella 
sera di inizio gennaio si gela, ma Ges-
sica comincia a sentire il viso bruciare 
come se fosse arsa dalle fiamme. 
Rincorre urlando il suo aggressore per 
qualche passo, istintivamente, poi si 
rende conto di quello che le è successo 
e mentre la sua vita come è stata fino ad 
allora le scivola giù dal viso con l’aci-
do, trova la forza di gridare al citofono 
a sua madre: ‘Aiutami, Eddy mi ha tirato 
l’acido’.
La storia di Gessica è simile a quella di 
Marina, Pietro, Lucia e tanti altri. Il più 
delle volte si tratta di donne. Quando 
un amore finisce e la gelosia continua a 
lavorare dentro, quando l’altra persona 
è considerata una proprietà personale 
che non potrà mai essere di altri, quan-
do qualcuno ritiene di doversi ergere a 
giudice delle scelte altrui, emettendo 
una sentenza senza appello, quello che 
si decide di colpire è il volto della per-
sona, perché lo sfregio sia ancora più 
umiliante, ferisca nel profondo, resti 
per sempre e insieme alla carne corroda 
anche l’anima di quella persona.

Rifatti

Chi di noi non ha presente foto di per-
sone che si sono sottoposte alla chirur-
gia estetica. Labbra gonfie in modo in-
naturale, sguardo fisso e immobile, nasi 
perfetti in visi con zigomi pronunciati 
oltre ogni buon gusto. Una persona può 
decidere di intervenire su diverse parti 
del proprio corpo, ma indubbiamente 
quelli che ci colpiscono maggiormente 
sono gli interventi al viso. Ci accorgia-
mo subito in chi abbiamo davanti che 
qualcosa stona rispetto alla conoscenza 
che ne avevamo.
Tante volte mi chiedo se queste perso-
ne che incidono in modo così forte sul 
proprio volto si rendono conto di come 
adesso ci appaiono, cioè profondamen-
te diverse da come le conoscevamo. 
Perché ci sono persone che sentono il 
bisogno di incidere sul proprio volto 
fino ad alterarne i lineamenti? 
Un amico, ormai molti anni fa, mi ha 
fatto riflettere su qualcosa a cui non 
avevo mai pensato. Sarà stato forse 
perché lui, da bravo scultore, sui volti 
ci lavorava di continuo o per una sua 
sensibilità particolare o per entrambe 
le cose, un giorno se ne uscì con que-
sta riflessione: se osservi le singole parti 
del volto di un bambino con sindrome 
di down (gli occhi, il naso, la bocca) ti 
rendi conto che non sono perfetti, perché 
la perfezione ha altri canoni; ma se tu 
osservi il volto di un bambino down nel 
suo insieme non puoi che restare colpito 
dalla sua bellezza e dalla sua dolcezza. Se 
le singole parti possono non essere perfette, 
osservarle insieme in un volto ci mostra la 
loro armonia e la loro perfezione. Capisci 
che quel naso non può essere che così, come 
quegli occhi e quella bocca.
Quel mio amico aveva e ha perfetta-
mente ragione. La sua osservazione non 
solo è condivisibile, è soprattutto vera.
Quando invece osserviamo un volto 
rifatto l’armonia salta completamente. 
Provate a riflettere su questo: le singole 
parti di quel volto non sono perfette, 
ma neppure il loro assieme nel viso che 

stato fissato, la mamma di Rita rimase 
incinta. La Gestapo la convocò imme-
diatamente per procedere all’aborto, 
ma quando risultò che era in attesa di 
due gemelle le posero un ultimatum: 
se non avesse accettato di lasciare le sue 
bambine ai medici del Reich, sarebbe 
stata costretta ad abortire e condotta 
immediatamente ad Auschwitz. 
A Würzburg in Baviera operava l’équipe 
del dottor Werner Heyde, cresciuto alla 
scuola del dottor Mengele noto anche 
come dottor Morte, specializzato negli 
esperimenti sui gemelli monozigoti e in 
seguito capo del programma di eutana-
sia di Stato. Heyde aveva una ossessio-
ne, quella del colore degli occhi e dei 
capelli: occhi azzurri e capelli biondi 
per tutti, per dimostrare di appartenere 
alla razza ariana.
Theresia non ha scelta. Le bambine 
vengono prese. Rolanda la sorella di 
Rita muore a seguito dell’operazione 
che Heyde le fa per cambiarle il colore 
degli occhi. 
Nell’aprile ’44 la Croce Rossa tedesca 
manda una lettera alla famiglia con le 
istruzioni per andare a Würzburg a ri-
prendere Rita che è sopravvissuta e ha 
ormai 13 mesi. Il dottor Heyde non è 
riuscito nel suo intento: gli occhi sba-

abbiamo davanti ci suggerisce armonia 
e perfezione. Questo accade perché non 
è la vita a intervenire, ma la mano di un 
essere umano imperfetto, prevedibile e 
spesso banale. E questo sia detto con 
tutto il rispetto per i chirurghi plastici.

Rita

Nella storia non a tutti è stato concesso 
di rifarsi il volto. Qualcuno lo ha su-
bito. 
Il destino di Rita e di tutti gli zinga-
ri come lei presenti sul territorio del 
Reich si decide nel gennaio del 1938, 
quando si profila l’idea della sterilizza-
zione per risolvere la questione zingara, 
il folle progetto di eliminazione di ogni 
gruppo umano non omogeneo ai cano-
ni ideologici della purezza della razza. 
Si decide dapprima di sterilizzare le 
donne zingare sposate con uomini aria-
ni e successivamente la sterilizzazione 
viene estesa a tutti i bambini che aveva-
no superato il dodicesimo anno di età.
La famiglia di Rita rientrava nel pro-
gramma: Gabriel il padre musicista e 
Theresia la madre ballerina, erano già 
stati inseriti nel programma per essere 
sterilizzati dagli igenisti razziali. Eppu-
re, proprio quando l’intervento era già 

gliati di Rita Prigmore sono rimasti ver-
di come smeraldi.
Poi, per anni l’oblìo. Rita conoscerà la 
sua storia solo trent’anni dopo in segui-
to ad un incidente stradale in America. 
Facendo alcune lastre i medici le chie-
dono ragione di alcune vecchie cicatrici 
sulle tempie. Lei non sa che dire: Per 
36 anni mia mamma mi ha raccontato il 
meno possibile. Ero una bambina debole, 
stavo male, avevo dolori alla testa lan-
cinanti, e per questo ero stata esonerata 
dall’obbligo di andare a scuola. Dimessa 
dall’ospedale chiama subito la madre in 
Germania che le racconta tutta la ve-
rità. 
Ora Rita gira l’Europa per raccontare 
l’altra faccia della Shoah, quella che 

ha inghiottito 500 mila zingari sinti e 
rom. Una tristissima storia che ha il suo 
nome: Porajmos.

Consegnati all’eternità

Ci sono infine i volti di coloro che 
non conosceranno mai la vecchiaia e 
rimarranno immutati per sempre nelle 
immagini che conserviamo nei ricordi. 
Sono i volti di chi ci ha lasciato troppo 
presto, consegnati al futuro eternamen-
te giovani.
Come non ricordare John Fitzgerald 
Kennedy, suo fratello Robert e Marilyn 
Monroe? La loro fama ha semplice-
mente accresciuto il loro mito di eter-
ni giovani, così come per James Dean, 
Lady Diana, Massimo Troisi, Amy Wi-
nehouse e Heath Ledger, solo per citar-
ne alcuni.
Credo che tutti conosciamo di persona 
ragazzi e ragazze, molto meno famosi 
ma a noi certamente più cari, conse-
gnati da tempo all’eternità e che non 
incroceranno mai la vecchiaia. Sembra 
quasi un risarcimento della vita nei 
loro confronti, perché ciascuno di noi 
ricorderà per sempre i loro volti eterna-
mente giovani, mai solcati dalle rughe o 
segnati dal tempo. 
Questo naturalmente non toglie nulla 
allo strazio e al dolore profondissimo 
della loro perdita e al fatto che sia con-
trario alla natura delle cose che un figlio 
venga a mancare prima del proprio ge-
nitore.
Ad un certo punto della loro esistenza 
sui loro volti la vita non interviene più, 
mentre trasformerà ancora di più i volti 
di chi li ha generati, avvicinati, amati 
e di coloro che essi hanno generato, al 
punto che i loro figli invecchieranno 
più dei loro genitori.
Quei volti fermati una volta per sempre 
nella loro giovinezza ci meravigliano 
ancora. 
Che siamo capaci, tanto o poco, di leg-
gere i volti degli altri, non rinunciamo 
mai al dono di meravigliarci davanti ad 
essi. 

DOSSIER DOSSIER

“Quello che si decide di 
colpire è il volto della 

persona, perché lo sfregio 
sia ancora più umiliante, 
ferisca nel profondo, resti 

per sempre e insieme 
alla carne corroda anche 

l’anima di quella persona”

“Heyde aveva una 
ossessione, quella 

del colore degli occhi 
e dei capelli: occhi azzurri 
e capelli biondi per tutti, 

per dimostrare 
di appartenere alla 

razza ariana”
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RACCONTARE IL CAMBIAMENTO

Lo scrittore giapponese Murakami 
riguardo i cambiamenti dice: Per-
dere qualcosa che si ha ora, è vedere 

nascere qualcosa che non si ha ancora. 
Seneca invece sosteneva che per aspera 
sic itur ad astra, attraverso le asperità si 
arriva alle stelle. 
Di frasi motivazionali sono pieni i 
cartelloni pubblicitari, le trasmissioni 
televisive e i libri, talvolta molto ras-
sicuranti, altre volte meno. Ma perché 
i cambiamenti ci destabilizzano così 
tanto? 
La paura del cambiamento è normale, 
si tratta di un atteggiamento inconscio 
che risale ai primi istinti dell’essere 
umano: siamo abituati a riconoscere 
come più sicuro ciò che abbiamo già 
sperimentato, mentre quello che non si 
è mai provato ci rende più fragili.
Il cambiare ci obbliga a fare un salto 
nel buio, che però il più delle volte tan-
to buio non è. Infatti la nostra vita è un 
mutamento continuo, cambia il nostro 
aspetto fisico e cambia il mondo intor-
no a noi, e tutto questo è parte inte-
grante della nostra vita. In maniera più 
o meno forte dobbiamo allontanarci 
dalle nostre abitudini e trasformare la 
paura in curiosità, ricordandoci che:
- inizialmente tutti gli esperti sono 

principianti. A farci paura è la man-
canza di controllo su come possono 
andare le cose, ma questa fase è di 
passaggio, non durerà per sempre e 
probabilmente dopo arriverà un al-

tro momento di stasi,
- molte volte cambiare non vuol dire 

buttare giù tutto il palazzo per ri-
costruirlo da zero, le fondamenta 
rimangono e il cambiamento è una 
fantastica occasione di evoluzione e 
di espansione di ciò che siamo o di 
chi ci prendiamo cura,

- rimanere fermi, lasciando le cose 
come stanno non porterà a nessun 
miglioramento nella nostra vita e in-
torno a noi.

Alla Casa del Sole, in parallelo alla co-
struzione dell’identità e dell’autonomia 
della persona, si lavora per preparare i 

nostri ragazzi ad intraprendere il cam-
biamento più grande: quello di diven-
tare adulti e affrontare insieme alle loro 
famiglie nuove realtà e nuove sfide. 
Questo non accade a ridosso delle di-
missioni, ma è un percorso che inizia 
con largo anticipo; per far sì che questo 
accada è necessaria un’alleanza conti-
nua tra i Centri ospitanti e i genitori, 
in modo che si valorizzi la continuità di 
progettazione, il lavoro e gli sforzi enor-
mi dei genitori a casa e le potenzialità 
di questi formidabili ragazzi. 
Questa breve riflessione vuole essere 
semplicemente un saluto e un in boc-
ca al lupo alle famiglie che ci hanno 
salutato in questi anni, e un augurio 
per tutte quelle che stanno vivendo 
un nuovo inizio con noi. Perché, come 
abbiamo detto, il cambiamento non è 
solo la fine di qualcosa ma è soprattut-
to l’inizio di qualcosa di nuovo.
Un viaggio è incompiuto se ci si ferma a 
mezza strada o prima del punto stabilito; 
la vita non è incompiuta, se è virtuosa. 
Dovunque la concludi, se la concludi 
bene, è completa (Seneca).

Il cambiamento più grande
dI nIcOlas saccanI

“La nostra vita è un 
mutamento continuo, 

cambia il nostro aspetto 
fisico e cambia il mondo 

intorno a noi, e tutto 
questo è parte integrante 

della nostra vita”
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“Ci sono aziende come 
Google e Apple che mi 
propongono un loro 

prodotto e mi chiedono 
di adattarlo ai bambini 

disabili, ma non funziona 
così, dev’essere il contrario. 
Prima viene la persona e 

successivamente il prodotto 
per quella persona”

PERSONAGGI PERSONAGGI

Il Rotary Club di Mantova nella pri-
mavera di quest’anno ci ha donato 
tre tablet su cui sono stati caricati 

dei programmi da utilizzare con i nostri 
bambini e ragazzi.
I programmi sono stati preparati da un 
giovane ingegnere informatico di Mi-
lano, Mirko Gelsomini. Mirko rappre-
senta una eccezione nel fenomeno dei 
cosiddetti cervelli in fuga, quei ricer-
catori italiani cioè che vanno all’estero 
per formarsi e poi non rientrano più in 
Italia a lavorare.
Dopo essersi specializzato al famoso 
MIT di Boston, il Massachusetts Insti-
tute of Technology, Mirko ha deciso di 
tornare in Italia e di mettere a disposi-
zione dei bambini e ragazzi disabili le 
competenze che ha acquisito nella sua 
permanenza negli Stati Uniti.
Per le sue ricerche sui robot ha ormai 
ricevuto diversi premi, soprattutto 
all’estero.
Lo abbiamo conosciuto grazie alla ini-
ziativa del Rotary e abbiamo pensato di 
fargli alcune domande per farvelo co-
noscere.
 
D. I nostri lettori non ti conoscono per 
questo ti chiediamo di presentarti. Chi è 
Mirko?

R. Mirko è un post dottorato al Poli-
tecnico di Milano e al MIT di Boston. 
Ho studiato business ad Harvard. Sono 
un ingegnere informatico e ho sempre 
lavorato con i bambini, facendo l’edu-
catore per 15 anni all’oratorio e in cen-
tri estivi. 
Da sempre sono appassionato del mon-
do della tecnologia e di quello dei bam-
bini. Questi due mondi non interagi-
vano in modo significativo. Sviluppavo 
programmi per bambini, ma notavo 
che molti bambini non comunicavano. 
Così mi sono chiesto se potevo svilup-
pare programmi che potessero incre-
mentare le abilità comunicative dei 
bambini e non peggiorarle.
Con alcuni insegnanti mi sono foca-
lizzato sui bisogni dei bambini con 
disabilità intellettiva e da lì sono nati 

D. Che cosa ti ha insegnato lavorare con 
bambini autistici?
R. Ho capito che anche loro hanno dei 
sogni inespressi e come tutti noi hanno 
dei desideri. La mia idea è semplice-
mente quella di trovare il modo grazie 
al quale possano esprimere le loro idee 
e i loro desideri.
D. Su cosa stai lavorando in questo mo-
mento?
R. Sto lavorando a tantissimi progetti, 
dalle stanze multisensoriali a progetti 
sui robot, fino ad altri legati alla perce-
zione dei materiali per mettere insieme 
abilità visuali e motorie. 
L’ingegner Ferrari quando creava 
un’auto partiva prima dal motore e poi 
pensava alla macchina. Questo è un 
po’ quello che facciamo noi: partiamo 
dalla considerazione dell’abilità e poi 
cerchiamo di sviluppare il progetto. Ci 
sono aziende come Google e Apple che 
mi propongono un loro prodotto e mi 
chiedono di adattarlo ai bambini disa-
bili, ma non funziona così, dev’essere 
il contrario. Prima viene la persona e 
successivamente il prodotto per quella 
persona.
Apple mi ha chiamato per dirmi che 
aveva un super computer e mi ha chie-
sto di farlo funzionare per le persone 
con disabilità motoria, ma mi sono 
subito reso conto che le persone con 
disabilità motoria non avrebbero mai 
potuto usare quel computer. Ecco per-
ché prima devi pensare alle persone e 
poi sviluppi il computer per loro.
D. Tu sei una eccezione nel panorama 
delle “intelligenze” italiane. Ti sei specia-
lizzato al MIT di Boston, ma poi sei tor-
nato in Italia. Di certo negli Stati Uniti 
avresti avuto tante opportunità. Cosa ti 
ha fatto decidere di tornare in Italia?
R. A farmi decidere di ritornare in Ita-

diversi progetti.
D. Da dove nasce la tua passione per l’in-
formatica?
R. Non c’è una data o un posto preciso. 
Probabilmente come è accaduto a tanti, 
quando c’è stato il boom dell’informa-
tica mi sono appassionato, anche se i 
primi computer non avevano neanche 
una grafica che consentisse di poter in-
teragire.
D. Ti abbiamo conosciuto come informa-
tico davvero brillante, ma di te colpisce 
anche che hai una grande preparazione 
sui temi della disabilità. Da dove viene 
questo interesse? 
R. Quando ho cominciato ad appassio-
narmi a questo mondo uno dei miei in-
terrogativi era: come faccio a costruire 
tecnologie per un mondo, quello della 
disabilità, che non conosco? Allora pian 
piano quando sono andato per la prima 
volta in America al Georgia Institute 
of Technology di Atlanta ho conosciu-
to un professore con due figli autistici. 
Da lì mi sono detto che sarebbe stato 
importante fare il volontario per delle 
associazioni che si dedicavano all’auti-
smo e cominciare a conoscere questo 
mondo. Oggi non dico di conoscere 
bene la realtà dell’autismo, ma riesco a 
raccontare in parte quello che vivo.

lia è stata la riforma sanitaria americana 
che richiede spese folli per poter segui-
re un bambino disabile. Facevo parte di 
un gruppo che sviluppava tecnologie 
per la disabilità, ma esse erano acces-
sibili solo a chi se le poteva permette-
re economicamente. A quel punto mi 
sono detto che forse dovevo tornare nel 
mio Paese dove, nonostante non man-
chino i problemi, questo è uno dei mi-
nori, perché qui da noi tutti, o quasi, i 
disabili riescono ad accedere a Centri o 
Servizi che li prendono in cura. Se po-
tessi parlare del mio lavoro con tutti i 
Centri e i Servizi italiani per i disabili 
sarebbe favoloso.
D. Quali sono stati gli incontri della tua 
vita che hanno avuto maggiore significato 
per te?
R. L’incontro più importante della mia 
vita è stato quello con il professore 
americano padre di due bambini auti-
stici, perché è stato lui che mi ha fatto 
appassionare al mio lavoro, è stato lui 
che mi ha portato dall’Università in cui 
fai progetti per delle persone finte e crei 
delle soluzioni per una persona generi-
ca, a realizzare progetti per persone che 
esistevano veramente. Se lavori per una 
persona reale devi riuscire a far funzio-
nare il tuo progetto. Non è che imma-
gini che la persona lo usi, devi farglielo 

usare davvero, per vedere se ottieni i 
risultati che ti proponi.
D. Avresti un messaggio da rivolgere ai 
giovani di oggi, persone che rischiano tal-
volta di restare ai margini delle relazioni 
sociali?
R. Questa è una domanda grande. Pur-
troppo molti giovani rischiano di ri-
manere ai margini, anche se sono inge-
gneri informatici. Siamo in un mondo 
nel quale la comunicazione avviene in 
modo wireless (senza fili) e creare del-
le relazioni sta diventando complesso. 
Quando uno cerca di crearle sembra 
perfino strano. Ai giovani e in parti-
colare a quelli che non hanno mezzi, 
direi di credere sempre nei loro obiet-
tivi. Io sono andato al MIT di Boston 
e ad Harvard grazie ai fondi che l’Italia 
oggi mette a disposizione di chi si vuole 
formare e pur frequentando Universi-
tà tanto importanti non ho speso un 
centesimo. Ecco allora il mio consiglio: 
avere obiettivi chiari e crederci sempre.
D. Nel nostro Centro cerchiamo anche 
di sostenere le famiglie che, giorno dopo 
giorno, vivono la fatica, la sfida di essere 
accanto ai loro figli. Che cosa ti senti di 
dire loro?
R. Le famiglie devono sapere che pos-
sono contare su esperti preparati che 
possono dare loro un grande aiuto. 
Dalle famiglie dei bambini disabili mi 
aspetto che siano loro a dirmi quali 
sono le vere necessità che hanno. Noi 
esperti oggi abbiamo diversi problemi a 
relazionarci con le famiglie perché esse 
credono che noi possediamo la bac-
chetta magica che permette di risolvere 
ogni problema della loro vita. Non è 
così. Quello che possiamo e vogliamo 
fare è aiutare centri, scuole e famiglie a 
creare una rete che possa essere di aiuto 
vero per i bambini disabili.

Milano – Boston 
andata e ritorno

La storia di Mirko Gelsomini
IntervIsta raccOlta da MarIO rOllI

“A farmi decidere 
di ritornare in Italia 
è stata la riforma 

sanitaria americana che 
richiede spese folli 

per poter seguire un 
bambino disabile”
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RACCONTAMI LA CASA DEL SOLE - IDROTERAPIA RACCONTAMI LA CASA DEL SOLE - IDROTERAPIA

In queste pagine cercheremo di spie-
garvi in cosa consiste il nostro la-
voro in piscina. L’idroterapia nasce 

alla Casa del Sole negli anni ’70 grazie 
alla costruzione di una piscina coper-
ta e di una piccola vasca per i ragazzi 
che presentavano una maggior com-
promissione motoria. Le varie modifi-
che alla struttura, apportate nel corso 
degli anni, ci hanno permesso di avere 
attualmente a disposizione una vasca 
idromassaggio e due piscine di diverse 
dimensioni, profondità e temperature.
Nel nostro Centro l’idroterapia viene 
svolta da figure professionali diverse: 
fisioterapisti, psicomotricisti e idrotera-
pisti, che usano lo spazio acquatico con 
obiettivi diversi. 
Gli idroterapisti lavorano in partico-
lare con bambini e ragazzi che pre-
sentano problematiche, come ritardo 
mentale di vario grado, disturbi di tipo 
affettivo-relazionale e neuromotori; per 
ognuno dei ragazzi seguiti viene defi-

nito un progetto di intervento indivi-
dualizzato.
Ciò che caratterizza il nostro lavoro e 
facilita noi terapisti nel creare relazioni 
positive con i nostri ragazzi è, ovvia-
mente, l’acqua. Riscaldata a tempera-
ture adeguate, diviene un autentico 
strumento terapeutico poiché svolge 
un ruolo di contenimento fisico (am-
plificando la percezione corporea) e 
psicologico, fattori questi molto im-
portanti per tanti dei nostri ragazzi che 

I bisogni dei nostri ragazzi

Molti dei nostri ragazzi hanno difficol-
tà a percepirsi come unità; l’incapacità 
di sintetizzare le diverse percezioni li 
porta spesso a vissuti di ansia e ango-
scia. Così c’è bisogno di qualcuno e di 
qualcosa che cerchi di tenere insieme 
tutte le loro parti (fisiche e psichiche). 
Quel qualcosa può essere l’acqua calda, 
piacevole, rilassante ma nel contempo 
stimolante; quel qualcuno proviamo ad 
esserlo noi idroterapisti, vicini ai ragaz-
zi nel condividere questa esperienza.
Nella piscina più grande praticano l’i-
droterapia anche ragazzi (a volte entrano 
in piccoli gruppi) con compromissioni e 
problematiche minori. Con loro il no-
stro lavoro diventa una vera e propria 
attività motoria in acqua, simile alle le-
zioni di nuoto, nella quale ci focalizzia-
mo sul consolidamento delle principali 
qualità motorie, per migliorare la consa-
pevolezza del loro schema corporeo. 
Anche in questo caso l’acqua diventa 
uno strumento formidabile. Basti pen-
sare ad esempio:
- alla continua sollecitazione dell’equi-

librio e al suo adattamento ad ogni 
cambio di posizione (stazione eretta, 
deambulazione, galleggiamento pro-
no, galleggiamento supino),

- alla educazione respiratoria (esercizi 
di controllo della respirazione, ap-
nea),

- alla coordinazione segmentaria e ge-
nerale, indispensabili per riuscire a 
nuotare in qualunque stile, 

- alla forza da applicare nei vari movi-
menti eseguiti in un ambiente che 
crea attrito,

- alla organizzazione spaziale, muoven-
do il proprio corpo secondo determi-
nate direzioni e mantenendo le ade-
guate distanze dagli ostacoli presenti 
(punto di partenza, punto di arrivo, 
rimanere nella corsia, non invadere 
lo spazio dei compagni), 

- al rilassamento muscolare facilitato 
dall’adeguata temperatura dell’acqua 
(circa 33°).

spesso sono carenti nella strutturazione 
del loro schema corporeo e presentano 
identità personali frammentate.
Un buon rapporto con l’acqua porta a 
effetti positivi sia a livello psicomoto-
rio (coordinamento e movimento) che 
della sensibilità propriocettiva (consa-
pevolezza del proprio corpo), appor-
tando rilassamento e abbassamento 
della tensione muscolare e facilitando 
la percezione di unità e la integrazione 
corporea.
In questi ultimi anni il nostro lavoro di 
idroterapisti si è focalizzato per la quasi 
totalità su ragazzi con disturbi di auti-
smo, psicosi e problemi della persona-
lità, per cui l’acqua è diventata per noi 
un vero e proprio mediatore di comu-
nicazione: grazie all’immersione in un 
ambiente piacevole e rilassante viene 
facilitato il contatto corporeo (spesso 
rifiutato o difficile in altre circostanze) 
e si predispone il nascere di relazioni di 
fiducia con l’altro da sé.

Il lavoro in piccoli gruppi poi, impone 
ai ragazzi il rispetto di alcune regole 
che rendono possibile un lavoro sere-
no e ordinato. Il rispetto del proprio 
turno è indispensabile per la riuscita di 
qualsiasi attività di gioco, come pure 
l’adeguarsi al ritmo di lavoro e alle dif-
ficoltà dei compagni senza dimenticare 
la comprensione e la accettazione delle 
regole di gioco vere e proprie.

Il nostro vissuto

Anche se frequentiamo la piscina da 
più di 25 anni ogni giorno le sorpre-
se non mancano, anzitutto quelle che 
riguardano noi stessi come persone, 
oltre a quelle che viviamo con i nostri 
ragazzi. L’acqua è uno strumento così 
flessibile che ogni volta quello che si re-
alizza nel contatto con i nostri bambini 
e i nostri ragazzi, è sempre nuovo. 
Essa contiene e ti fa sentire tutt’uno 
con l’altro, attorno ai corpi crea un 
perimetro che favorisce il reciproco ab-
bandono e l’emergere di un sentimen-

to di fiducia. In assenza di peso, come 
siamo nell’ambiente liquido, riusciamo 
a interagire con l’altro nella relazione 
senza l’impaccio della nostra fisicità. 
Non viviamo l’invasione dei nostri spa-
zi fisico ed emozionale. Ci avviciniamo 
all’altro senza invaderlo. 
Sono tutte sensazioni che l’aria o la ter-
ra non possono dare e che solo l’acqua 
può permettere. Tirarsi un pallone in 
un campo, è molto diverso da schizzar-
si a vicenda. L’interazione tra le persone 
cambia completamente.
Le variabili che l’acqua consente di 
sperimentare sono infinite e ogni volta 
nuove; il ragazzo impara a riadattarsi 
corporeamente, sente i suoni del mondo 
attutiti (cosa ad esempio molto impor-
tante per chi ha ipersensibilità ai suoni) 
e con la testa sott’acqua anche il suono 
più fastidioso non lo spaventa più.
Anche chi di solito fa fatica a rallentarsi 
nel movimento o è scoordinato, riesce 
ad essere più armonico nei propri mo-
vimenti. 
L’acqua ti suggerisce ogni momento 
quanto l’altro accetta di abbandonarsi, 
di fidarsi di te, perché non ci sono vie 
di fuga, come fuori dall’ambiente liqui-
do. Se il bambino si fida di noi, riesce 
a rilassarsi, e il clima che si crea è tal-
mente particolare che ansia e angoscia 
diminuiscono, a volte fino a sparire.
Ecco perché possiamo assicurarvi che 
ogni giorno, in acqua, è sempre nuovo.

In acqua ogni giorno 
è sempre nuovo

L’idroterapia alla Casa del Sole
dI a. BOsI, l. crIstanInI, l. sanGerManO

“Se il bambino si fida di 
noi, riesce a rilassarsi, 
e il clima che si crea è 
talmente particolare 
che ansia e angoscia 
diminuiscono, a volte 

fino a sparire”

“Nel nostro Centro 
l’idroterapia viene svolta 
da figure professionali 
diverse: fisioterapisti, 

psicomotricisti e 
idroterapisti, che usano 
lo spazio acquatico con 

obiettivi diversi”

14 - GIUGNO 2018 GIUGNO 2018 - 15

 n. 67 n. 67



“La scalata è la mia 
passione più grande 
e da qualche anno 
anche il mio lavoro, 
vivo per arrampicare 

e arrampico per vivere”

Classe 1993, Stefano Ghisolfi ha 
da poco compiuto 25 anni. Di 
mestiere e per passione arrampi-

ca. A 14 anni ha iniziato a gareggiare 
in competizioni internazionali e a 16 
anni ha partecipato per la prima volta 
alla Coppa del Mondo di arrampicata. 
Il primo podio in Coppa è arrivato in 
Cina con un terzo posto: era il 2012. 
Del 2016 è invece il secondo posto 
mondiale. 
A livello italiano è considerato uno dei 
climber più forti in assoluto. Stefano 
arrampica ovunque in Italia e all’este-
ro, aprendo nuove vie che sono consi-
derate tra le più difficili e complesse. 
Per darvi un’idea di quello che fa, Ste-
fano arrampica praticamente su soffitti 
di roccia. Lo fa senza chiodi, usan-
do solo le mani, le braccia, le gambe 
e i piedi, che usa quasi come fossero 
mani.
Stefano vive ad Arco (TN) con Sara, la 
sua compagna. Lo abbiamo raggiunto 
grazie ad un amico fotografo, Stefano 

Pichi, che ci ha regalato le foto che ve-
dete in queste pagine. Sono inedite e 
ritraggono Stefano Ghisolfi in gara.

D. I nostri lettori non ti conoscono per 
questo ti chiediamo di presentarti.
R. Mi chiamo Stefano, ho 25 anni e 
arrampico. La scalata è la mia passione 
più grande e da qualche anno anche 
il mio lavoro, vivo per arrampicare e 
arrampico per vivere. Le mie attività 
principali sono la scalata su roccia e le 
competizioni internazionali dove ga-

reggio per la nazionale italiana.
D. Da dove nasce la tua passione per 
l’arrampicata?
R. Quando avevo 11 anni facevo un 
altro sport, la mountain bike. Proprio 
dopo una gara in bici degli amici mi 
hanno fatto provare una parete di 
scalata, per gioco, ma mi sono subito 
divertito e trovato a mio agio: da quel 
momento ho abbandonato la bici e ho 
iniziato a scalare!
D. Cosa provi (emozioni, paure, sfide) 
quando arrampichi? 
R. La cosa che mi stimola di più è la 
sfida, mettermi alla prova e testare i 
miei limiti, questo mi dà emozioni, a 
volte contrastanti, ma alla fine mi di-
verto sempre e sono felice prima, du-
rante e dopo la scalata.
D. Che cosa ti ha insegnato l’arrampi-
cata?
R. Mi ha insegnato a conoscermi. Pri-
ma di scalare non sapevo cosa avrei 
potuto fare e chi ero, adesso conosco 
meglio me stesso, il mio corpo e le mie 

Andare avanti, 
appiglio dopo appiglio 

Intervista a Stefano Ghisolfi
raccOlta da MarIO rOllI cOn le fOtO InedIte dI stefanO PIchI

INTERvISTA INTERvISTA

capacità e so che posso utilizzare gli 
insegnamenti anche nella vita.
D. Che cosa è il rischio per te?
R. Pratico l’arrampicata come sport e 
non accetto il rischio, quello che fac-
cio è tutto in sicurezza e il rischio è 
minimo, non è la cosa più importante 
e cerco di ridurlo il più possibile.
D. Che rapporto hai con la roccia? La 
ami? La temi?
R. È il mio campo da gioco e ringrazio 
che esiste! La scopro ogni volta e cer-
co di conoscerla meglio per non avere 
sorprese!
D. Casa del Sole segue bambini e ragaz-
zi disabili, vale a dire persone che hanno 
tanti limiti. Secondo te quanto sono im-
portanti i limiti per crescere? Il tuo rap-
porto con il limite è cambiato nel tempo?
R. Per crescere è importante conoscere 
i propri limiti e non lasciarti abbattere 
da questi, anzi bisogna farli diventa-
re il proprio punto di forza, ciò che ci 
rende unici e sapere che si può dare il 
massimo per ottenere il meglio da noi 
stessi, nonostante i nostri limiti.
D. Quali sono stati gli incontri della tua 
vita che hanno avuto maggiore signifi-

cato per te?
R. L’incontro con Sara, la mia ragaz-
za, ha cambiato molte cose e anche la 
mia visione della vita, dell’arrampicata 
e dei limiti https://www.youtube.com/
watch?v=t-M549PDqv0
D. Quali sono le arrampicate che stai 
preparando?
Sto provando a salire una delle vie più 
difficili del mondo che si trova in Spa-
gna e mi sto preparando per qualifi-
carmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

D. Nel nostro Centro cerchiamo anche 
di sostenere le famiglie che, giorno dopo 
giorno, vivono la fatica, la sfida di ar-
rampicarsi su pareti difficilissime, quelle 
di una vita complessa. Che cosa ti senti 
di dire loro?
R. La vita è un dono, bisogna affronta-
re le difficoltà a testa alta e ringrazian-
do per quello che abbiamo; il percor-
so che stanno facendo è sicuramente 
più difficile di ogni parete che potrei 
scalare, ma quello che ho imparato 
dall’arrampicata è di andare avanti, 
appiglio dopo appiglio, è così che si 
arriva in alto, anche se la cima sembra 
irraggiungibile.
D. Avresti un messaggio da rivolgere ai 
giovani di oggi, persone che rischiano 
talvolta di restare ai margini delle rela-
zioni sociali?
R. Ovviamente per chi può consiglio 
di affacciarsi al mondo dello sport, 
avere una passione (anche non spor-
tiva) aiuta nella vita e nelle relazioni, 
crea un’identità e si fa parte di un 
gruppo.

“Sto provando a salire 
una delle vie più 

difficili del mondo che 
si trova in Spagna e 

mi sto preparando per 
qualificarmi alle Olimpiadi 

di Tokyo 2020”
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La fine del 2017 ha portato alcuni cambi ai vertici del 
Consiglio di Amministrazione, della Direzione sanita-
ria e dei Centri di Casa del Sole. 

Nel dicembre scorso Elvira Sanguanini storica fisioterapista 
di Casa del Sole presidente da 10 anni ha passato il testimo-
ne al dott. Enrico Marocchi ex segretario della Camera di 
Commercio di Mantova e già vicepresidente, carica questa 
che adesso è ricoperta dalla Sanguanini. Nei 51 anni di vita 
della creatura di Vittorina Gementi, il dott. Marocchi è l’ot-
tavo presidente.
A fine anno la dottoressa Ariella Binini ha raggiunto il tra-
guardo della pensione e dopo 8 anni ha lasciato la Direzione 
sanitaria, che è passata a Cristina Bodon e che diventa così 
il terzo Direttore sanitario della storia di Casa del Sole. In 
febbraio la compagine medica è stata integrata dalla Neu-
ropsichiatra Infantile Alessandra Montagnini nota a mol-
te famiglie mantovane per il precedente impegno presso 
l’U.O.N.P.I.A. dell’Azienda Ospedaliera di Mantova
Nel giugno di quest’anno invece ha raggiunto il pensiona-
mento il maestro Massimo Ghizzi, altra figura storica di 
Casa del Sole e in particolare della compagine educativa, il 
quale negli ultimi due anni è stato coordinatore del Centro 
Diurno Disabili di Mantova. A prenderne il posto ai Valen-
tini è Raffaella Strada educatrice al Centro di San Silvestro 
per diversi anni.
Casa del Sole ringrazia Elvira Sanguanini, Ariella Binini e 
Massimo Ghizzi per l’impegno e la competenza che hanno 
messo nei loro rispettivi incarichi e augura buon lavoro a 
Enrico Marocchi, Cristina Bodon e Raffaella Strada nei ri-
spettivi ambiti di responsabilità

Le emozioni, colori dell’animo, 
sono state il tema della trenta-
cinquesima edizione della Cam-

minata dell’Amicizia, la tradizionale 
manifestazione di primavera promos-
sa dalla Casa del Sole. 
Grazie ad un magnifico sole 1.500 
persone si sono date appuntamento 
domenica 6 maggio dinanzi alla Casa 
del Sole presso San Silvestro di Cur-
tatone, da dove sono partite per mar-
ciare, fianco a fianco, fino a Grazie di 
Curtatone.
Una passeggiata di 9 chilometri, co-

Cambi ai vertici 
di Casa del Sole

1.500 Persone alla 35a 

Camminata dell’Amicizia
Un’affollatissima edizione regala 

un’emozione unica alla Casa del Sole

PARTENzE E ARRIvIEvENTI

lorata da centinaia di palloncini va-
riopinti, rallegrata dalle risate dei gio-
vanissimi ospiti della struttura, che 
hanno passeggiato mano nella mano, 
accompagnati da mamme, papà, so-
relle e fratelli. Accanto a loro hanno 
camminato volontari, educatori e cit-
tadini di tutte le età. 
Tante le autorità che hanno portato 
i loro saluti: Carlo Bottani Sindaco 
di Curtatone, Mattia Palazzi Sindaco 
di Mantova (che con zaino in spalla e 
sorriso sulle labbra si messo in mar-
cia) Francesca Zaltrieri, Consigliere 
della Provincia di Mantova.
“La Camminata dell’amicizia è una 
metafora della vita – ha sottolineato il 
presidente della Casa del Sole, Enrico 
Marocchi  -  che passo dopo passo ci in-
vita a raggiungere la nostra meta. Meta 
che per la Casa del Sole rappresenta un 
aiuto ai bambini ed una professionalità 
sempre migliore e più adeguata”. 
Come da tradizione, la manifestazio-
ne si è aperta con i saluti del vescovo 
Marco Busca, il quale ha cominciato 
il suo intervento traendo spunto dai 
simpatici gadget (calamite che ritrag-
gono le faccine che usiamo sui cellu-
lari) preparati dai ragazzi della Casa 
del Sole nel laboratorio di ceramica. 
“Tra le tante emozioni che ciascuno di 
noi prova  – ha detto monsignor Bu-

sca – dobbiamo sempre cercare di farci guidare dagli 
stati d’animo positivi, in particolare dalla gioia e dalla 
tenerezza”. 
Il variopinto corteo, poco dopo mezzogiorno, ha 
tagliato il traguardo a Grazie di Curtatone, dove si 
è tenuto un pranzo in riva al lago. 
La giornata di festa è proseguita nel pomeriggio con 
una serie di giochi e spettacoli, organizzati dal Csi 
di Mantova e dall’associazione “Per Aria”, e si è con-
clusa con una messa, celebrata nel santuario delle 
Grazie.

“La Camminata 
passo dopo passo, 

ci invita a raggiugnere 
la nostra meta, 
che rappresenta 

per la Casa del Sole 
un aiuto ai bambini 

con sempre maggiore 
professionalità”
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Quando ci è stato chiesto di 
scrivere la storia di Alessan-
dro era il 23 gennaio 2018.

Abbiamo iniziato a scrivere le pri-
me parole il 19 aprile, quasi tre mesi 
dopo. In realtà non sapevamo da 
dove iniziare a raccontare la storia di 
Ale, o “Topis”, come lo chiamiamo 
noi.
Ci sembrava assurdo descriverlo con 
delle semplici parole perché Alessan-
dro è così immensamente speciale 
che bisogna conoscerlo per capirlo. 
E forse nemmeno ci siamo riusciti.
Le porte della Casa del Sole si sono 
aperte per noi a settembre 2016.
Qualche mese prima i vari specialisti 
che quotidianamente frequentava-
mo avevano iniziato a dirci di pren-
dere in considerazione l’idea di iscri-
vere Alessandro in questa struttura, 
nonostante lo avessimo già iscritto 

Il nostro piccolo, 
grande Topis

dI MaMMa elIsa e PaPà lUca

RACCONTAMI UNA STORIA RACCONTAMI UNA STORIA

dodici giorni oltre il termine. “Sei 
già un pigrone!”, dicevamo noi.
Era bellissimo, un bambolotto! 
Mentre cresceva vedevamo piano 
piano che faceva fatica a raggiungere 
i vari traguardi di un bambino della 
sua stessa età: non rotolava, non si 
metteva a gattoni, non manteneva 

la posizione seduta. “Ale, sei proprio 
un pigrone!” scherzavamo. Ma que-
sta pigrizia ha pian piano iniziato a 
preoccuparci.
A circa un anno abbiamo fatto la 
prima visita presso il reparto di neu-
ropsichiatria infantile di Mantova e 
il primo EEG mostrava dei “punti 
anomali”. Ci dissero che avremmo 
dovuto tener monitorata la situazio-
ne con successivi EEG di controllo 
periodici.
Dopo questa visita ne sono seguite 
tante, tante altre: esami per la tiroi-
de che hanno mostrato una forma di 
ipotiroidismo centrale, esami gene-
tici che ci hanno portato a Como, 

risonanze magnetiche che ci hanno 
portato a Milano, e poi ancora visi-
te specialistiche che ci hanno fatto 
arrivare al Gaslini di Genova. Visite 
che ancora oggi facciamo a cadenza 
regolare. 
Grave ritardo psico-motorio la dia-
gnosi. Ma la causa: sconosciuta.
Perché doveva capitare proprio a noi? 
Questa forse è la domanda che per 
quasi 5 anni ci siamo posti più volte. 
Poi però ci basta guardare gli occhi 
del nostro bambino, sempre sorri-
dente e sempre felice per capire che 
l’amore per un figlio dà la forza di 
superare qualsiasi ostacolo. E oggi 
non passa giorno in cui non ci ri-
teniamo i genitori più fortunati del 
mondo.
La Casa del Sole è una realtà che ha 
cambiato la vita di Alessandro e di 
conseguenza la nostra.
I miglioramenti di Ale sono stati vi-
sibili fin da subito. Lenti (è pur sem-
pre un pigrone!), ma costanti.
Non molto tempo fa siamo stati a 
colloquio con le terapiste della scuo-

alla scuola materna.
Queste tre parole, “Casa del Sole”, 
suonarono subito come un macigno 
pesantissimo. Però poi ha prevalso la 
ragione e, da genitori, capimmo che 
per Alessandro era la scelta migliore.
Alessandro è nato il 24 giugno 2013, 

la e la prima cosa che ci hanno det-
to è che si vede che Alessandro è un 
bambino felice, sereno ed amato. 

Abbiamo capito che tutti insieme 
stiamo facendo un buon lavoro.

“La Casa del Sole è una 
realtà che ha cambiato 

la vita di Alessandro e di 
conseguenza la nostra.

I miglioramenti 
di Ale sono stati visibili 

fin da subito”

“Queste tre parole, 
“Casa del Sole”, 

suonarono subito come 
un macigno pesantissimo. 

Però poi ha prevalso la 
ragione e, da genitori, 

capimmo che per 
Alessandro era la 
scelta migliore”
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vOLONTARI vOLONTARI

Febbraio è il mese in cui il Consi-
glio della nostra Associazione di 
volontariato si interroga sul da 

farsi per organizzare gli interventi di 
aggiornamento. Negli anni passati, i 
professionisti della Casa del Sole si sono 
prestati nel tempo per tenere incontri 
(lezioni) che potessero aiutare noi vo-
lontari a rapportarci meglio nel nostro 
lavoro. Insieme avevamo cercato di con-
frontarci e rispondere a dubbi vari, pro-
prio per avere chiare le basi dalle quali 
partire nel nostro servizio.
Siamo sempre stati interessati ed entu-
siasti di questi incontri perché ne ca-
pivamo l’importanza, tuttavia la scarsa 
partecipazione non ha esaurito il biso-
gno che abbiamo di conoscerci meglio, 
per cogliere fino in fondo qual è la pe-
culiarità di ognuno.
Eccoci qui dunque a ripensare nuove 
modalità. Come poter fare per arrivare 
ad ogni volontario/a?
Come fare a conoscere il giardiniere che 
cura il verde e chi si occupa di artigiana-
to, di danza e via dicendo? Come rende-
re aperto e fruibile il significato di ogni 
ruolo? Che strategie usare per comuni-
care, conoscerci meglio, in una parola 
metterci in rete? Perché non diventare 

Volontari in Rete
dI MarIsa cOn elena e danIela

noi, insieme agli educatori in un con-
fronto diretto, i nuovi relatori dell’ag-
giornamento? 
Il 26 marzo 2018 abbiamo avuto il pri-
mo incontro tenuto dall’educatrice di 
danzaterapia presso il C.D.D. di Man-
tova Elena Fornaciari che, dopo averci 
illustrato il cambiamento avvenuto ne-
gli anni sia di carattere normativo che 
organizzativo, ci ha parlato della sua 
attività e ci è stato possibile fare alcune 
riflessioni.

Nel tempo gli educatori e operatori del 
Centro hanno approfondito le proprie 
competenze attraverso un percorso di evo-

luzione professionale, individuando spe-
cificità più consone ai bisogni dell’utenza 
e sperimentando anche percorsi nuovi sul 
campo, in un processo costruttivo di re-
lazione con i ragazzi. Parlando del mio 
percorso professionale come educatrice e 
danzaterapeuta, mi soffermo su due aspet-
ti, uno concernente la duttilità della mia 
professione, legata alla lunga esperienza 
con i ragazzi al C.D.D., in un processo 
di adattamento di energie e competenze; 
l’altro aspetto concerne invece il bisogno 
di specificità – la danzaterapia – in cui 
riconoscermi professionalmente e da poter 
trasmettere agli utenti in termini di sod-
disfazione dei bisogni dei ragazzi. L’appli-
cazione di questa disciplina al Centro ha 
avuto come criticità la difficoltà a portare 
una novità non consolidata (peraltro es-
sendo essa stessa una disciplina molto di-
namica e in fase evolutiva) e come risorsa 
la possibilità di fare esperienza con tutti 
i ragazzi del Centro. Gli aspetti evoluti-
vi sull’applicazione della danzaterapia 
al C.D.D. si intersecano con il processo 
di evoluzione/ cambiamento del Centro. 
Al processo, in divenire continuo, si ag-
giunge il fattore tempo, per cui gli utenti 
modificano e modulano i bisogni pas-
sando dall’età giovane a quella adulta, 

approdando anche alle problematiche di 
invecchiamento per molti aspetti ‘disar-
monico’, in una situazione complessa che 
vede accavallarsi più patologie nella stessa 
persona, oppure approda ad un invecchia-
mento precoce, richiedendo una revisione 
dei bisogni e dei tempi. Parallelamente 
l’assetto generale del C.D.D. si rende assai 
dinamico, sia per motivi oggettivi (cam-
biano le persone) che per scelte organizza-
tive (vedi struttura dell’equipe, educatori 
di riferimento e di attività, terapisti).
Emergono a questo punto alcuni inter-
rogativi: in questo quadro come si può 
spendere il volontario? Lo spirito del vo-
lontario è sempre lo stesso, ma si adatta al 
nuovo, bilanciando il percorso personale 
(che aspettative ho?) con il processo di au-
toformazione (cosa posso offrire?).
Alcune possono essere le parole chiave del 
nostro esserci per rispondere a queste do-
mande:
- adattabilità
- specificità/attitudini
- conoscenza della realtà dove opero (fare 

domande agli operatori che hanno una 
funzione mediatrice tra il volontario e 
la struttura)

- relazione (fonte di ricchezza e risposte) 
con i ragazzi e gli educatori.

Nell’incontro si è sottolineata anche 
la possibilità/necessità di lavorare sulla 
formazione del volontario, specificando 
e individuando un possibile percorso 
formativo con la Danzaterapia, con la 
finalità di lavorare sulla relazione cor-
porea (canale di relazione privilegiato 
dai nostri ragazzi) e sulle dinamiche di 

gruppo, in particolare lavorando sulla 
rete e le connessioni per rendere più 
efficace la comunicazione tra i soci vo-
lontari. La mattinata si è chiusa con la 
costruzione di un filo elastico che si in-
treccia tra i partecipanti formando una 
rete, in ascolto musicale.

Il 2 maggio 2018 abbiamo avuto il se-
condo incontro, tenuto stavolta dall’e-
ducatrice di ceramica della Casa del 
Sole Raffaella Strada, che parla così del 
suo lavoro:

Fare per imparare o meglio imparare fa-
cendo. Questa è l’idea che ci muove quan-
do viene proposto ai nostri ragazzi il la-
boratorio di ceramica. Basiamo la nostra 
metodologia sui principi fondamentali 
della pedagogia attiva, sull’idea cioè che 
le competenze possano svilupparsi e le co-
noscenze radicarsi in modo tanto più pro-
fondo quanto più calato nell’esperienza 
concreta. L’esperienza, ponendo il ragazzo 
al centro della proposta educativa quale 
protagonista della propria crescita, offre 
la possibilità di sperimentare la realtà per 
comprenderla e trasformarla. Anche Ma-
ria Montessori affermava che ‘la mano è 
l’organo dell’intelligenza’, infatti poter 
usare le mani permette ai ragazzi di svi-
luppare le proprie competenze, realizzan-
do il proprio potenziale e al tempo stesso 
imparando a conoscere il mondo. 
Base imprescindibile per poter raggiungere 
qualsiasi obiettivo ci si prefigga resta la co-
struzione di una relazione di fiducia con i 
ragazzi, senza sarebbe impossibile raggiun-
gere qualsivoglia obiettivo. In ottica peda-
gogica è fondamentale costruire ambienti 
capaci di rispondere alle esigenze evolutive 
di chi li abita. Per questa ragione le nostre 
aule (ambienti dove effettivamente si svol-

ge l’attività con l’argilla) sono strutturate 
in modo da agevolare l’organizzazione 
spazio-temporale e di pensiero dei ragazzi e 
l’acquisizione delle autonomie riferite alle 
varie attività sia in termini di organizza-
zione che di svolgimento. Inoltre, proprio 
per rendere i ragazzi il più possibile auto-
nomi nello svolgimento delle attività, sono 
stati pensati e realizzati strumenti in grado 
di aiutarli a fare da soli (altro perno della 
pedagogia montessoriana è appunto ‘Aiu-
tiamoli a fare da soli’). 
Sempre la Montessori affermava che ‘Il la-
voro manuale con un fine pratico aiuta ad 
acquisire una disciplina interiore’; a noi 
spetta il compito di fornire al ragazzo l’oc-
casione e gli strumenti per poter svolgere 
questo lavoro manuale con un fine prati-
co. Questa attività permette ai ragazzi di 
sentirsi gratificati, scoprendo di essere in 
grado di fare e di portare a termine un 
compito; l’aggiunta della finalizzazione al 
loro lavoro (ad esempio per fare regali, i 
gadget per eventi organizzati dalla strut-
tura o le bomboniere), consente loro di in-
staurare relazioni esterne alla struttura e 
di venire appunto gratificati dal fatto che 
anche altre persone apprezzino il lavoro 
che svolgono; questo li porta all’essere sod-
disfatti di se stessi e quindi a migliorare la 
propria autostima.
Questa modalità lavorativa va ad ali-
mentare un circolo virtuoso che motiva i 
ragazzi all’impegno e all’attività e porta 
alla conseguenza diretta del raggiungi-
mento degli obiettivi specifici individuali 
che ci si prefigge con ogni singolo ragazzo. 
Queste poche righe forniscono una prima 
idea, non certo esaustiva, del lavoro che 
in questi anni abbiamo cercato di portare 
avanti con i ragazzi attraverso l’attività 
con l’argilla.

Ora siamo in attesa del terzo incontro 
che sarà tenuto dall’educatrice Simona 
Acerbi. Vogliamo attivarci per questo 
interessante e utile Progetto di Aggiorna-
mento? 
Perché come affermava Vittorina Ge-
menti: Ogni persona che entra alla Casa 
del Sole deve considerarsi educatore.

“Questa attività permette 
ai ragazzi di sentirsi 
gratificati, scoprendo 

di essere in grado di fare 
e di portare a termine 

un compito”

“Come fare a conoscere 
il giardiniere che cura 
il verde e chi si occupa 
di artigianato, di danza 

e via dicendo? Che 
strategie usare per 

comunicare, conoscerci 
meglio, in una parola 

metterci in rete?”
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“Questi anni mi 
hanno aiutato a 

rapportarmi con gli 
altri, a costruire amicizie 
importanti. Grazie per 
avermi accettato con 

tutti i miei pregi 
e i miei difetti”

“Alle nove, dopo la cena, 
siamo andati tutti a letto 
(“ma quindi dormiamo 
qui?” Marisa non se ne 

capacita!)”

CDD CEOD

Weekend del 6-7-8 apri-
le 2018. Queste le date 
dell’esperienza di soggior-

no che alcuni dei nostri ragazzi han-
no vissuto in sede “Centro Accoglien-
za” nel magnifico Palazzo Valentini. 
Marisa, Nicole, Benedetta e Gurin-
der, con quattro educatrici, hanno 
sperimentato la novità di un fine setti-
mana presso il “Centro Accoglienza”. 
Tutti insieme abbiamo impostato il 
weekend all’insegna della spontaneità 
e della serenità, senza un programma 
preciso di attività, come conviene per 
tutti quando si va in vacanza, e que-
sto ha giovato molto al clima e al be-
nessere generale. 
Il venerdì pomeriggio, dopo un’otti-
ma merenda, abbiamo organizzato 
con i letti le stanze che abitualmente 
utilizziamo per le attività educative, 
sistemato le nostre valigie e abbiamo 
apparecchiato la tavola per la cena con 
piatti, tovaglioli e fiori colorati, scelti 
da Marisa durante la precedente spesa.
Alle nove, dopo la cena, siamo andati 
tutti a letto (“ma quindi dormiamo 
qui?” Marisa non se ne capacita!). 
Notte tranquilla per qualcuno, per 
qualcun’altro meno (troppa emoSio-
ne!).
Il giorno dopo tutti siamo svegli pre-

In questo numero presentiamo l’espe-
rienza di Elena e Silvia che frequen-
tano il C.E.O.D. Villa Dora in qua-

lità di volontarie. Elena aveva già scritto 
tempo fa una sua esperienza, mentre Sil-
via, pur frequentando da tempo, non lo 
aveva ancora fatto. Lasciamo a loro la... 
penna.

Sono già passati 4 anni da quando ho 
iniziato a frequentare il CEOD. di Vil-
la Dora. Vi avevo già scritto le mie im-
pressioni, però ho pensato di scrivervi 
di nuovo perché in questo periodo sono 
cambiate parecchie cose. 
All’inizio facevo parte dell’attività cuci-
na e dell’attività giornale, ma purtroppo 
ho dovuto sospenderle perché non c’era 
più la possibilità di continuare; poi mi 
avevano inserito nelle attività di creta e 
di teatro che ho dovuto lasciare perché 
non mi sentivo portata. Adesso le attività 
alle quali partecipo sono arte e mosaico. 
Il mosaico di solito va fatto con i pezzet-
tini di marmo, però provando a tagliarli 
da sola non riuscivo a farlo; allora ho scel-
to i legumi, materiale che mi risulta più 
semplice e mi rende più indipendente. 
Faccio parte del gruppo di musica, dove 
imparo a suonare la chitarra, mentre gli 
altri ragazzi suonano altri strumenti a 
percussione (maracas, tamburo ed altri). 

Fuori orario al C.D.D.
Esperienze 

al CEOD Villa Dora

sto. Marisa, dopo la doccia mattuti-
na, è andata con Benedetta a prende-
re la colazione, brioches per tutti! 
La mattinata è trascorsa facendo un 
po’ di manicure, ascoltando la musica 
e cantando a squarciagola. 
Dopo il riposino siamo usciti tutti 
insieme in centro città per gustare 
un buon gelato, con l’immancabile 
Giusy ed insieme all’altra nostra ca-

Ultimamente però facciamo karaoke. Il 
karaoke consiste nel cantare alcune can-
zoni che vengono scelte dall’operatore 
usando il computer. Spero un giorno di 
riprendere a suonare la chitarra. 
Fare parte di questo centro mi piace 
molto, perché ho imparato a fare tante 
cose. Sono contenta di frequentare Vil-
la Dora, perché ho conosciuto persone 
e storie diverse. Questi anni mi hanno 
aiutato a rapportarmi con gli altri, a co-
struire amicizie importanti.  Grazie per 
avermi accettato con tutti i miei pregi e 
i miei difetti.
Con questa esperienza ho conosciuto 
persone che sono riuscite a tirare fuori 
la parte migliore di me. Mi hanno fatto 
anche scoprire capacità che non sape-

vo di avere. Adesso vi saluto, spero che 
ci sia un’altra occasione per sentirci e 
condividere il proseguimento della mia 
esperienza.

Elena

Ciao sono Silvia, abito a Malcesine dove 
faccio le pulizie in Comune. 
Due volte alla settimana, martedì e gio-
vedì, sono al centro Villa Dora. Prima di 
frequentare il Ceod ero al CFP di Cor-
rubbio: andavo martedì e giovedì, ma la 
distanza era molta e cercavo un posto 
più vicino a casa. Parlando con Antonel-
la, che è la mia operatrice domiciliare, è 
venuta l’idea di inserirmi come volonta-
ria al Ceod Villa Dora
Così tre anni fa sono arrivata a Vil-
la Dora come volontaria, per dare una 
mano alle persone in difficoltà: all’inizio 
aiutavo nei laboratori e in cucina,  poi 
mi sono spostata a fare Falegnameria e 
Mosaico.
Sono contenta perché sono in compa-
gnia, ho trovato delle persone con cui 
sto molto bene, mi piace aiutare gli altri, 
ho imparato a fare mosaico, che mi piace 
tantissimo.
Per il futuro spero di rimanere ancora al 
centro e di impegnarmi a essere miglio-
re. Sono tanto contenta…

Silvia

rissima volontaria Liliana. 
Al rientro al Centro, Massimo ci 
aspettava in giardino, chiuso fuori, 
con ancora! una vaschetta di gelato; a 
quanto pare la nostra golosità è nota 
a tutti!
Alla sera: pizza! Ci hanno raggiunti 
anche le amiche/educatrici Matilde e 
Antonella, con le quali abbiamo tra-
scorso una bella serata in compagnia. 
La domenica mattina, dopo la S. 
Messa, ci siamo salutati.
Tutti auspichiamo di poter organiz-
zare al più presto un’altra esperienza 
come questa!

Con la simpatica collaborazione di 
Benedetta, Gurinder, Marisa, Nicole
Eleonora, Grazia, Benedetta, Erika, 
Giusy e Liliana
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Novembre
Il 25 novembre, si è tenuta la cerimo-
nia di fine lavori del progetto di “Am-
pliamento, riqualificazione e migliora-
mento antisismico” del Centro diurno 
Villa Dora a Garda.
“La ristrutturazione, che ha tenuto 
conto delle funzioni riabilitative del 
luogo, - spiega la responsabile del Ceod 
Nadia Cottini - ha puntato anche ad 
aumentare la capacità ricettiva fino ad 
arrivare a 30 posti anziché 25, quelli 
accreditati dalla Regione”. 

Dicembre
In dicembre si è tenuta la settima edi-
zione di “Babbo Natale PER ARIA alla 
Casa del Sole”. L’iniziativa benefica è 
organizzata dall’Associazione Sportiva 
“PER ARIA” di Mantova a favore dei 
bambini della Casa del Sole. 
 
Gennaio
I Ragazzi e le Ragazze del CDD “Cen-
tro Accoglienza” della Casa del Sole 
ringraziano con gioia il Sig Natalino 
Affini, Titolare della Concessionaria 
Rangoni e Affini, per la preziosa dona-
zione dell’auto Caddy, dotata di ogni 
confort, indispensabile per le gite e le 
uscite settimanali. Grazie Natalino!

DIARIORACCONTAMI UN INCONTRO

Gennaio
Martedì 23 gennaio il nuovo prefetto 
di Mantova Sandro Lombardi ha in-
contrato i bambini della Casa del Sole 
ed ha trascorso in loro compagnia al-
cuni momenti emozionanti. Il prefetto 
ha lodato l’impegno dei tanti educato-
ri che si prendono cura dei bambini: 
“qui vedo un sogno ed una rete di persone 
che si impegna per realizzarlo”.

Febbraio
Il Viadana porta il Rugby alla Casa del 
Sole. Giornata di solidarietà per i gio-
catori della prima squadra del Rugby 
Viadana che il 20 febbraio hanno fatto 
visita ai bambini e ai ragazzi della Casa 
del Sole di San Silvestro di Curtatone.

Dicembre
Ringraziamo gli amici Ferraristi che 
come da tradizione hanno portato gli 
auguri di Natale ai nostri bambini con 
un bel giro in Ferrari! Grazie al Dott. 
Giorgio Girondi che organizza tutti 
gli anni la visita, grazie agli ingegne-
ri Venturelli e Quattrini e grazie alla 
Scuderia Ferrari Club di Mantova.

Aprile
Presso il nuovo padiglione, nuovo 
Centro Solidarietà, è stata inaugurata 
la targa in memoria dello storico di-
rettore sanitario dott. Edoardo Canta-
dori scomparso nel 2011 e anima per 
40 anni della Casa del Sole. Presenti 
all’evento la moglie del dott. Cantado-
ri Maria Grazia Bettini con i figli ed il 
Presidente della Casa del Sole Enrico 
Marocchi.

Venerdì 20 aprile per noi è stata 
una giornata speciale e diversa 
dalle altre. Abbiamo avuto in-

fatti il piacere di accogliere in visita gli 
ex compagni di classe della scuola pri-
maria di Casalromano di Maria G., una 
bambina che frequenta Casa del Sole 
dal Gennaio 2017. I bambini, della 
classe quarta, accompagnati dalle ma-
estre erano desiderosi di rivedere e ri-
abbracciare Maria e di conoscere la sua 
nuova scuola, i suoi nuovi compagni e 
le sue educatrici. 
Guidati dalla nostra assistente sociale 
Graziella, abbiamo accompagnato con 
Maria i bambini alla scoperta degli spa-
zi esterni e di alcuni ambienti interni 
di Casa del Sole: abbiamo visitato in-
sieme il maneggio, l’orto, la chiesa, il 
laboratorio di argilla, e abbiamo mo-
strato anche la classe di Maria e delle 
sue compagne, all’interno del padiglio-
ne elementari. I bambini erano molto 
curiosi e interessati e Maria era visibil-
mente emozionata!
Dopo il giro in giardino ci siamo spo-
stati nel grande e accogliente salone del 
nuovo centro solidarietà dove ci aspetta-
va una piacevole merenda tutti insieme! 
Abbiamo invitato anche altri amici del 
padiglione elementari e per rendere l’oc-
casione ancora più unica abbiamo poi 

proposto un piccolo momento musica-
le. È stato veramente emozionante vede-
re tutti i bambini coinvolti, cantare in-
sieme con entusiasmo e partecipazione! 
Al termine dei canti, prima di salutarci, 
Maria ha consegnato a tutti gli ospiti 
un piccolo regalino realizzato da lei e 
compagne nel laboratorio di manipo-
lazione in ricordo della mattinata tra-
scorsa insieme! Anche gli ex compagni 
di Maria avevano una bella sorpresa per 
lei… ogni bambino infatti le aveva pre-
parato un bellissimo biglietto con dise-
gni e pensieri davvero speciali!
Il sorriso e lo sguardo felice sul viso di 
Maria e degli altri bambini presenti 
sono stati per tutti noi la conferma di 
quanto l’incontro con l’altro sia sempre 
un’esperienza arricchente e portatrice 
di gioia! 
Abbiamo quindi chiesto agli ex compa-
gni di classe di Maria di esprimere un 
loro pensiero riguardo alla mattinata 
trascorsa insieme. Ecco cosa ci hanno 
scritto alcuni di loro:

A me la scuola di Maria piace molto, 
è molto attrezzata e sono molto felice, 
perché Maria ha trovato degli amici 
come lei. Quando ho visto i ragazzi e i 
bambini con difficoltà gravi, mi è pian-
to il cuore. (S.C.)

Essere alla Casa del Sole sembra di esse-
re in paradiso. (L.Y.)
A me ha colpito molto il fatto che an-
che dei bambini con qualche difficoltà 
riescano a fare quello che facciamo noi, 
ma in modo diverso. (D.F.)
Ho visto bambini con problemi, ma 
molto abili in cose che io non avrei il 
coraggio di fare. (A.P.)
La cosa che mi ha colpito è stato ve-
dere Maria e i suoi compagni di scuola 
sorridere e divertirsi anche avendo delle 
difficoltà. (L.B.)
Quando si sente parlare della Casa del 
Sole per la prima volta, si pensa che sia 
un edificio soltanto, ma in realtà sono 
tanti padiglioni messi assieme. Le classi 
sono piccole ma belle. Tutto è ben cu-
rato. (F.A.)
Sono colpito dal fatto che questi bam-
bini, nonostante le loro difficoltà, ri-
escano ad apprendere e imparare da 
semplici cose. (A.S.)
A me fa pensare che questi bambini 
non sembrano in difficoltà per tutte 
quelle cose strepitose che fanno con 
l’argilla. (B.A.) 
Voglio dire l’ultima cosa: secondo me 
tutte, e sottolineo tutte, le maestre sono 
bravissime perché non perdono mai la 
pazienza con questi bambini con diffi-
coltà. (G.D.)

Amici in visita
dI sIlvIa PasOlInI
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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).

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 – Fax 0376.479735

e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org
www.casadelsole.org 

 Con una donazione sul c/c postale 13296462

 Con un bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA di Mantova
 IBAN: IT 40 V 02008 11510 000100935478

 Con assegno non trasferibile intestato a: 
 Associazione Casa del Sole Onlus

 con un a donazione online tramite carta di credito sul sito  
www.casadelsole.org o su messenger sulla fan page di Facebook 
dell’Associazione Casa del Sole Onlus 

 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, cappellino

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.

“ “ 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

Puoi sostenere 
la Casa del Sole Onlus in tanti modi:

Centro CEOD “Villa Dora”
Convenzionato con l’ULSS 
di Bussolengo (Verona).
Accoglie 18 adulti disabili.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 045.6271650
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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
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C.D.D. “Centro Accoglienza”
Convenzionato con l’ASL di Mantova.
Accoglie 30 adulti disabili.
Corso V. Emanuele II, 52 - Mantova
Tel. 0376.320480
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Curtatone (MN)

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
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CURTATONE
MANTOVA
GARDA

seguici su:


