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In questi ultimi tempi ho riflet-
tuto sulla mia esperienza di vita 
legata a due persone che hanno 

lasciato un segno tangibile nel mio 
essere alla Casa del Sole.
La prima riflessione riguarda il pro-
getto di Vittorina Gementi, sul Suo 
“Si al Signore” facendosi strumen-
to per la realizzazione di “Casa del 
Sole come Casa del Signore”, i cui 
principi fondanti sono stati l’amore 
alla vita come dono di Dio e come 
giustizia sociale.
Vittorina ha insegnato alla società 
ad accogliere i bambini in difficoltà 
che non avevano voce e si è battuta 
con personaggi anche grandi per far 
capire che la disabilità non toglie la 
dignità della persona, anzi esalta la 
misura dell’amore. Il pensiero, l’a-
zione ed il carisma di Vittorina sono 
stati sempre intrisi di grande fede, la 
sua guida era il Vangelo e oggi fan-
no capire quanto la sua energia arri-
vava da “LUI”, come abitualmente 
diceva. Nel suo testamento spiritua-
le emerge significativamente che è 
una persona già “Glorificata” anche 
se non ancora sugli Altari.
Un’altra riflessione è la visita che 
Papa Giovanni Paolo II, ora Santo, 
fece alla Casa del Sole nel giugno 
1991. Ricordo l’evento con emozio-
ne, ha accarezzato i bambini, salu-
tato il personale ed incoraggiato i 
genitori. Ancora oggi la Sua espres-
sione profonda “questa Casa è un 
Santuario” è rimasta scolpita nella 

memoria di tutti i presenti. Le pa-
role di San Papa Giovanni Paolo II 
che attualmente ci risuonano nella 
mente sono quanto di più bello po-
teva lasciarci.
Oggi 31 marzo durante la S. Messa 
di Pasqua celebrata da Don Paolo 
Gibelli nella nostra cappella, guar-
dando gli occhi dei nostri bambini 

dI ELvIRA SAnguAnInI 
PRESIdEntE dELL’ASSocIAzIonE cASA dEL SoLE onLuS

che trasmettono la gioia di vivere e 
la capacità di amare incondiziona-
tamente, il mio pensiero è andato 
a Vittorina e a San Papa Giovanni 
Paolo II che sono tuttora guida spi-
rituale per la Casa del Sole, perché 
continui la sua missione di servizio 
ai bambini con disabilità e di soste-
gno alle famiglie.
La Casa del Sole nella sua com-
plessità procede grazie all’impegno 
scientifico e alla professionalità de-
gli Educatori (e per Educatori inten-
do tutte le persone che in qualsiasi 
ruolo esplicano il loro lavoro), dei 
Volontari e degli Amici che pregano 
o che in silenzio aiutano finanzia-
riamente quest’opera affinché pos-
sa erogare i servizi ed i trattamenti 
utili allo sviluppo armonico e al be-
nessere dei bambini e dei ragazzi in 
difficoltà.

Questa Casa è come 
un Santuario
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16 aprile Convegno sull’approccio al metodo 
Snoezelen a Garda (VR)

3 maggio 32a Camminata dell’Amicizia, Curtatone 
(Mn)

giugno Cresime

7 giugno 12a Camminata del Sole a Garda (Vr)

1 agosto Termine delle attività dell’anno 
scolastico 2013-2014

1 settembre Inizio nuovo anno scolastico

27 settembre Festa degli Amici – Open Day della 
struttura di Curtatone

10 ottobre 49° compleanno della Casa del Sole

novembre Messa in memoria dei benefattori 
presso la chiesetta della Casa del Sole

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

CALENDARIO 2015

2015

32a Camminata 
dell’Amicizia

domenica

ore 9:00
San Silvestro › Santuario delle Grazie

…Perché i sentieri giusti 
vanno percorsi insieme...

domenicadomenica3maggio

Con il patrocinio

con il Sostegno di:



DOSSIER

Il tempo e le ferite
L’esperienza della morte,

il valore della vita
dI MARIo RoLLI

DOSSIER

delle bestemmie, come quando si dice 
che “i buoni sono sempre più sfortunati dei 
cattivi”; ci sono frasi di circostanza che 
dicono il nostro imbarazzo nell’affron-
tare qualcosa che ci crea tanto disagio e 
silenzi che finiscono per essere più elo-
quenti di tante parole; ci sono vissuti con 
quella persona che qualcuno conserva 
nel cuore con riconoscenza e nostalgia, e 
che qualcun altro desidera dimenticare il 
più in fretta possibile, perché fonte di un 
dolore profondo.
C’è chi si chiede perché proprio a lui?, chi 
rileva poteva capitare a me! e chi annota 
con un certo cinismo probabilmente era 
la sua ora; c’è chi non si dà pace (è chi 
resta e magari si sente in colpa) e chi si 
chiude e trattiene dentro di sé tutto quel 
dolore insopportabile.
Ci sono affetti che vengono spezzati e al-
tri che vengono riscoperti; come sostiene 
E. Borgna c’è la fragilità dell’esistenza e 
la constatazione della sua infinita gran-
dezza; c’è l’interrogarsi sul carattere, le 
doti, i progetti di chi è uscito dalla nostra 
vita e il rimpianto per non aver condiviso 
di più con lui; c’è l’interrogarsi ossessivo 
sul come sarebbe stato se … e la nostalgia 
che ti chiude lo stomaco.
C’è chi sostiene che il dolore si addolcirà 
col tempo e chi è consapevole, da subito, 
che il tempo quel dolore potrà solo ac-
crescerlo; c’è la promessa di portare per 
sempre nel cuore chi non c’ è più e il rivi-
vere la presenza di quella persona nella 
quotidianità che abbiamo condiviso per 
anni; c’è chi ha bisogno di sentirsi dire 
qualcosa da chi è mancato per essere si-
curo che quando si è staccato dalla vita 
non ha sofferto e chi vuole sapere come 
sta di là.
C’è chi vuol ricordare chi se ne è anda-
to, conservando per sempre la sua stanza 
come l’ha lasciata, e chi raccoglie tutte le 
sue foto; c’è chi scrive un libro per dire le 
emozioni che sta vivendo e chi cerca di 
conservare il ricordo del suo profumo e 
delle espressioni del suo viso; chi spera, 
ogni sera quando va a coricarsi, di poter-
lo sognare e chi è amareggiato per non 
averlo mai incontrato nei sogni.

Abbiamo bisogno di trovare una ragione 
a ciò che è accaduto, ma più la cerchia-
mo più ci appare lontana e comunque 
mai tale da soddisfarci. I nostri inter-
rogativi restano senza risposta e poiché 
non ci rassegniamo, viviamo come se il 
torto fosse stato fatto a noi, più che a chi 
è mancato. Viviamo in un soprassalto 
continuo di emozioni che non sappiamo 
o vogliamo arginare perché piangere fa 
bene, perché bisogna buttare fuori quel 
che si ha dentro, perché siamo esseri uma-
ni e non si può essere insensibili di fronte 
a ciò che succede, perché la vita va avanti, 
bella o brutta che sia, indipendentemente 
da quel che possiamo fare.
Così ci lasciamo sommergere dalle emo-
zioni, ma abbiamo la necessità di comu-
nicarle, perché il nostro vissuto emozio-
nale aumenta se attorno a noi le persone 
provano anch’esse le nostre stesse emo-
zioni. Quando riusciamo a farlo (hai sen-
tito cosa è successo?), il nostro caricamento 
emozionale aumenta.
La morte di una persona ci muove insie-
me sentimenti ed emozioni forti. Ancora 
di più se a morire è un figlio e se il di-

stacco avviene in modo tragico o segna-
to dalla sofferenza di una malattia.
Di fronte a questo evento tanto trauma-
tico spesso manca il coraggio e l’intelli-
genza di chiedersi: cosa mi dice la morte 
di questa persona?
Come ci fa paura la morte e cerchiamo 
di esorcizzarla in ogni modo, così ci fa 
paura confrontarci con essa, per capire 
e chiederci cosa ci lascia un individuo 
che non è più, cosa ci dice la sua morte 
per lui stesso, la sua famiglia, la nostra 
esistenza. Che senso ha che noi siamo 
ancora qui, vivi, possiamo ancora espri-
merci, conoscere persone, realizzare pro-
getti, dare vita a una famiglia?
Un’esistenza che non è più vuol dire in-
telligenza, esperienza, capacità di amore, 
intuito, creatività, sentimenti persi per 
sempre. Che senso ha avuto una vita 
troncata sul nascere e che non ha potuto 
esprimersi e generare?
Restare alle emozioni ci aiuta a non pen-
sare a qualcosa che, come la morte, ri-
fiutiamo con tutto noi stessi. Tante per-
sone vivono di emozioni riflesse; sono 
quelle che nascono dal passaparola e si 
propagano perché non costano nulla, non 
richiedono un investimento di se stessi 
come persone. L’individuo può essere 
un amplificatore, un sintonizzatore, una 
cassa di risonanza di cose sentite e vis-
sute da altri, senza che questo significhi 
vera condivisione con le persone concre-
te, in situazioni reali.
Certo esistono emozioni che fanno bene 

Nel numero scorso N. Saccani 
ha parlato della morte e, per 
descrivere come ognuno di noi 

la affronta, ci ha offerto una immagine, 
quella di un libretto di istruzioni persona-
le che dobbiamo imparare a costruirci.
Per non lasciare che il tempo ricopra con 
la sua patina indistinta tanti avvenimenti 
che sul momento ci lasciano sgomenti, 
ho pensato di dedicare le pagine che se-
guono e che concludono questa serie di 
dossier, alla morte e a come la affrontia-
mo.
È un tema complesso e delicato perché 
va a toccare le sensibilità più intime di 
tanti di noi; le stesse parole utilizzate in 
questa riflessione devono essere maneg-
giate con cura.
Davanti alla morte possiamo lasciarci 
prendere dalle emozioni o cercare di ca-
pire che cosa ci può indicare la scompar-
sa di una persona, così da dar vita in noi 
a una diversa consapevolezza.
La morte è un evento strettamente lega-
to alla esistenza umana: ogni nuova vita 

porta con sé una nuova morte, poiché 
ogni giorno che passa ci avvicina sem-
pre più al momento nel quale dovremo 
lasciare questo mondo.
Cercata o attesa, temuta o vista come 
l’unica possibilità che ci rimane, legata 
a una serie di eventi o causata da altri, 
la morte può anche arrivare inaspettata 
e lasciarci alla ricerca di un perché. C’è 
chi per esorcizzarla cerca di restare gio-
vane oltre i limiti imposti dal tempo che 
passa, chi dice di non temerla, chi ne ha 
talmente paura da rifiutarsi perfino di 
parlarne e chi non la vuole assolutamen-
te mettere in conto.

Una esperienza comune

Penso sia accaduto a tutti noi di doversi 
misurare con la morte di qualcuno, chi 
con quella di persone molto care (fami-
liari e amici), chi con quella di persone 
conosciute personalmente (vicini, colle-
ghi, genitori o figli di persone che cono-
sciamo) o attraverso i mezzi di comuni-
cazione.
Di fronte ad una vita che non è più, vi-
viamo emozioni molto diverse, quando 
non contrastanti: c’è disorientamento e 
tristezza, accanto al bisogno di trovare 
un senso a quella morte, soprattutto se 
è arrivata improvvisa e inaspettata; c’è 
rabbia e incredulità se si tratta di un gio-
vane, assieme al senso forte di ingiustizia 
che la morte di chi deve ancora aprirsi 
alla vita, ci fa sentire dentro; c’è il biso-
gno di ritrovarsi in una fede (se uno ce 
l’ha) o accusare Dio di aver permesso 
una simile ingiustizia.
Ci sono espressioni, gesti e pensieri af-
fettuosi, accanto ad altri che sono quasi 

“... restare alle emozioni 
ci aiuta a non pensare 
a qualcosa che, come 

la morte, rifiutiamo con 
tutto noi stessi”

“... c’è la fragilità 
dell’esistenza e

la constatazione della sua 
infinita grandezza. 

E. Borgna”
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al cuore e non solo quelle legate alla 
chiacchiera comune, ma il piano della 
emozionalità ha bisogno di maturare ed 
evolvere, altrimenti le emozioni restano 
fini a se stesse. È come l’acqua che fa 
girare a vuoto la macina di un mulino: 
tanta energia che non produce nulla.

mauro

Tutti lo hanno sempre descritto come un 
uomo buono che si è dedicato comple-
tamente al lavoro e alla famiglia. I due 
figli gli hanno dato dei nipoti e lui e sua 
moglie si stanno godendo la pensione.
Da qualche tempo Mauro dimenti-
ca dove ha lasciato le cose, esce di casa 
e scorda di chiudere a chiave la porta, 
toglie la moka dal fuoco e non spegne 
il fornello. Ai suoi familiari sembrano i 
segni di una malattia di cui nessuno vor-
rebbe sentire parlare. Gli accertamenti 
medici confermano i dubbi: Alzheimer.
Per tutti i primi momenti sono di smar-
rimento e di angoscia. All’inizio le tante 
domande sembrano non trovare rispo-
sta. Poi qualche scambio con il medico 
di famiglia e con chi ha avuto esperienza 
di familiari colpiti dall’Alzheimer per-
mettono di capire a grandi linee a cosa 
stanno per andare incontro Mauro e la 
sua famiglia. È una prospettiva che non 
fa dormire la notte, affollata com’è di 
pensieri e paure che la convivenza con 
un malato di demenza porta, a detta di 
tutti, con sé.
Anche Mauro la sera non riesce a pren-
dere sonno; pensa a come sarà il futuro 
suo e dei suoi familiari. Non vuole essere 
un peso per loro. Ha cercato di non es-
serlo per tutti i suoi 85 anni di vita e non 
vuole iniziare proprio ora a diventarlo: 
sua moglie ha tanti disturbi di salute e 
i suoi figli hanno le loro preoccupazioni.
I familiari percepiscono questo: in lui 
che ha sempre parlato poco, i silenzi 
sono più eloquenti di tante frasi. Carla, 
la moglie, cerca di non lasciarlo solo in 
casa. Va a fare la spesa nel negozio vicino 
e rientra alla svelta. In tutta la settima-
na si concede un solo momento per sé, 

il giovedì mattina quando va a bere un 
caffè con le amiche. Ma anche quel mo-
mento è diventato sempre più breve.
A Rovereto è un bellissimo giovedì mat-
tina di ottobre. Nonostante sia una gior-
nata che invita a uscire, Carla non se la 
sente di lasciare il marito a casa da solo. 
È lui ad incoraggiarla ad andare: la gior-
nata è splendida ed è giusto che si prenda 
un po’ di tempo per sé. Con un po’ di 
riluttanza la moglie si prepara ed esce di 
casa.
La malattia ha rallentato e reso imprecisi 
i movimenti di Mauro. A volte non si ri-
corda cosa deve fare e dove deve andare. 
Questa mattina invece gli sembra di es-
sere lucido e in forze. Si veste con gli abi-
ti di tutti giorni, quelli che mette anche 
in casa, infila il cappello che gli è stato 
regalato dai figli, apre la porta di casa, la 
richiude, scende le scale, schiaccia il pul-
sante che apre il cancellino e si incammi-
na per quella via che conosce tanto bene 
e che ha percorso migliaia di volte.
La giornata sarebbe ideale per una pas-

seggiata in montagna, pensa Carla men-
tre sta tornando verso casa. Nella sua 
mente si affollano i ricordi di lei e Mauro 
giovani che aspettavano la domenica per 
caricare sulla loro auto i figli e prendere 
la strada dei monti.
Appena arrivati lei tirava fuori il thermos 
e offriva il the che aveva preparato. Poi 
via nei boschi alla ricerca dei porcini in 
quelli che Mauro considerava ormai i 
suoi posti di raccolta.
Per Luigi e Paolo i loro due bambini, 
Mauro ogni volta aveva una storia da 
raccontare. Erano sempre a lieto fine e, 
grazie a quei racconti, entrambi erano 
cresciuti senza aver paura del bosco e 
delle sue creature.
Immersa in questi ricordi Carla arriva 
al cancello di casa. Lo apre, sale le sca-
le e mette la chiave nella toppa della 
porta. Quando rientra ha l’abitudine di 
chiamare il marito a voce alta e lui le ri-
sponde. Anche oggi fa la stessa cosa, ma 
non ha risposta. Ripete che è tornata, 
ma ancora nulla. Si preoccupa e teme 
che sia successo qualcosa al marito; lo 
cerca in tutte le stanze, ma non lo tro-
va. Cerca sul cellulare il numero di Luigi 
e lo chiama. Lui suggerisce alla madre 
di chiamare i vicini per verificare che 
Mauro non sia andato da loro, magari 
a chiedere un aiuto. Potrebbe essere così, 
pensa Carla, ma a nessuno dei vicini si è 
rivolto l’uomo.
Intanto la chiama anche Paolo, informa-
to dell’accaduto dal fratello. Al telefono 
si fanno alcune ipotesi: può darsi che 

a causa dei suoi problemi di memoria 
Mauro sia andato nella vecchia casa dove 
è nato e cresciuto. Qualcuno suggerisce 
di fare una segnalazione a Chi l’ha visto?, 
allertare i vigili del fuoco, i carabinieri e 
la polizia locale.
Si costituiscono alcune squadre di ricer-
ca. C’è chi percorre gli argini dell’Adige, 
chi passa palmo a palmo il bosco della 
città, chi si dirige verso Trento e la sta-
zione dei treni. A sera nessuno ha trovato 
indizi utili a chiarire che fine abbia fatto 
Mauro.
Le ricerche vengono riprese il giorno 
seguente e quello dopo ancora e anche 
la domenica, sempre senza esito. Nei 
familiari si fa strada la convinzione che 
Mauro se ne sia andato di casa volonta-
riamente per non essere loro di peso.
Ad un mese dalla scomparsa solo i fami-
liari continuano a cercarlo. Non l’hanno 
fatto con metodo. Sono andati dove a 
qualcuno era parso di averlo visto. Que-
sto forse li ha distratti dal dare una ordi-
ne alla ricerca e si sentono in colpa.
È domenica quando, a distanza di 38 
giorni dalla scomparsa, Zagor uno 
schnauzer della protezione civile, ritrova 
il corpo di Mauro in un bosco a 300 me-
tri in linea d’aria da casa, rannicchiato 
sotto un albero come stesse dormendo. 
Per il medico legale la morte è soprag-
giunta la sera stessa della scomparsa, pro-
babilmente per un attacco cardiaco.

Sarajevo 1914

Quella che ha avuto la sua scintilla 
nell’attentato di Sarajevo del 28 giugno 
1914 è stata definita l’inutile strage da 
papa Benedetto XV. I 51 mesi di guerra 
intercorsi tra il 28 luglio 1914 e l’11 no-
vembre 1918 sono costati la vita a oltre 9 
milioni di esseri umani e hanno sconvol-
to l’esistenza di altri milioni di persone.
Al Mart, il Museo di Arte Contempora-
nea di Rovereto, è in corso una mostra 
per ricordare i 100 anni dallo scoppio 
della prima guerra mondiale. Gran parte 
della mostra è centrata su filmati, qua-
dri, dipinti, schizzi, bronzi, foto. Attra-

verso questi materiali si vuole aiutare il 
visitatore a farsi un’idea concreta di cosa 
è stato quel conflitto e quali ne sono state 
le conseguenze.
Accanto alle immagini ci sono oggetti 
che quella guerra l’hanno fatta e vissuta: 
bossoli, elmetti, valigie, bauli, sovra scar-
poni, cinture, eliche di aereo.
Curato da Alessandro De Bertolini, un 
giovane storico trentino, lo scorso set-
tembre su Rai Storia è andato in onda 
L’ultima fotografia, un film documenta-
rio dedicato a Cesare Battisti. 
Quella di Battisti è una storia quasi sco-
nosciuta e sconvolgente. Geografo, gior-
nalista, politico e scrittore, si batte per 
l’unione del Trentino all’Italia. Diviene 
deputato della minoranza italiana al 
Parlamento di Vienna nel 1911 e poi alla 
Dieta di Innsbruck nel 1914. All’esplo-
sione del conflitto mondiale, si rifugia in 
Italia, iniziando una forte propaganda 
interventista. Quando l’Italia entra in 
guerra contro l’Impero Austro-Unga-
rico, si arruola come volontario, finché 

viene catturato dai soldati austriaci e 
condotto di fronte al tribunale di Trento.
È riconosciuto colpevole di alto tra-
dimento e condannato a morte. Il 12 
luglio 1916 a 44 anni di età viene im-
piccato e muore gridando: Viva Trento 
italiana! Viva l’Italia.
Quella che vedete qui di fianco è proprio 
l’ultima fotografia: mostra Battisti appe-
na morto. Alle sue spalle si scorge il boia, 
venuto appositamente da Vienna per l’e-
secuzione, mentre attorno al cadavere si 
vedono militari e persone che hanno as-
sistito all’impiccagione. È una fotografia 
macabra: i presenti posano compiaciuti 
attorno al corpo senza vita. Nessun se-
gno di pietà sui loro volti, solo il ghigno 
sorridente di chi nella storia, a seconda 
dei momenti, ha sempre scelto di stare 
dalla parte del più forte, del vincitore.

Una chiamata al 112

È la sera dell’8 settembre 2013. Al 112 
arriva una telefonata; all’altro capo del 
telefono un medico, la dottoressa Eleo-
nora Cantamessa. Questa è la trascrizio-
ne della telefonata.
“Sono la dottoressa Cantamessa, sono a 
Chiuduno; c’ è una macchina con della 
gente che sta picchiando un ragazzo per 
terra con una sbarra di ferro. Sono un me-
dico, adesso mi fermo a vedere il ragazzo, 
ma ho paura che diano la sbarra in testa 
anche a me”.
Mentre parla con l’operatore del 112, 
Eleonora si rivolge all’amico che è in 
macchina con lei e gli dice: “Torna indie-
tro Luca, io voglio andare a vedere”. Poi, 
quando l’operatore le dice di rimanere in 
linea, aggiunge: “Io devo andare a vedere 
come sta”.
Poco dopo la donna viene messa in con-
tatto con i carabinieri: “Sono Cantames-
sa, sono una dottoressa, sono sulla statale 
tra Chiuduno e Gorlago. C’è un ragazzo 
indiano a terra, è stato picchiato con una 
sbarra di ferro, ho visto la macchina scap-
pare. Bisogna chiamare la polizia e il 118”.
L’operatore chiede alla donna dove si tro-
vi di preciso, ma non ottiene risposta: in 
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“... solo il ghigno 
sorridente di chi nella 

storia, ha scelto di stare 
dalla parte del più forte, 

del vincitore”

“... nella sua mente si 
affollano i ricordi di lei 
e mauro giovani che 

aspettavano la domenica 
per caricare sulla loro 
auto i figli e prendere
la strada dei monti”
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quello stesso momento la dottoressa, sce-
sa a soccorrere il ragazzo aggredito, viene 
investita e uccisa.

Capodanno

È il pomeriggio del primo gennaio. Nel-
la cappella della casa di riposo un gio-
vane sacerdote celebra la Messa per gli 
ospiti; molti sono in carrozzina, alcuni 
hanno i familiari accanto.
La celebrazione scorre veloce fino alla 
comunione. Per deglutire l’ostia tanti 
hanno bisogno di bere un sorso d’acqua 
e serve tempo. Il sacerdote intona alcuni 
canti e i presenti lo seguono; le note sono 
approssimative e spesso non coerenti; 
qualche voce sovrasta le altre.
Ricoverati e parenti sono tutti insieme, 
ma mentre tra i primi alcuni sanno che 
dopo li attende il loro letto, i parenti fan-
no già progetti sulla sera di Capodanno 
quando usciranno di là.
La Messa termina con gli auguri di buon 
anno. Le persone sciamano lentamente 
dalla cappella e operatori e parenti im-
provvisano piccoli convogli di carrozzi-
ne per raggiungere le stanze di degenza. 
Solo coloro i cui parenti sono presenti si 
trattengono a chiacchierare in un salone 
grande e accogliente.
In un angolo appartato, lontano dal bru-

sio degli auguri, una signora in carrozzi-
na e il figlio seduto di fronte a lei; si sorri-
dono e, con grande pudore, si scambiano 
gesti di tenerezza. La madre accarezza il 
volto del figlio e lui fa altrettanto con lei. 
Tra loro l’intesa è profonda: anche se lei 
da 10 anni non può più parlare per una 
afasia, riesce a comunicare al figlio tutto 
il suo affetto e ne è ricambiata con pari 
intensità.
Poi la madre e il figlio lasciano il loro 
angolo e si uniscono agli altri in salone; 
sorridono entrambi.
La donna richiama l’attenzione di uno 
dei presenti che le si avvicina e la abbrac-
cia. Si conoscono da tanti anni e si sono 
sempre voluti bene. A volte non sai dare 
una spiegazione all’affetto reciproco: 
senti di voler bene all’altro e non sai dire 
perché e da quando è così.
Anche in una casa di riposo avverti la 
forza dirompente della vita, che si lega 

sempre a sentimenti belli e grandi: affet-
to, tenerezza, dolcezza. Non senti il ri-
sentimento, il pensare di aver subito una 
ingiustizia o il desiderare che se è andata 
male a me possa andare male anche a te.
La vita, che è all’estremo della morte, 
si alimenta di sentimenti forti e pro-
prio per questo è capace di grandi cose: 
eroismo nel caso della dottoressa Canta-
messa, amore autentico in quella madre 
che, pur incapace di parlare, comunica 
se stessa e il suo desiderio di bene. Allora 
anche una casa di riposo non è più l’an-
ticamera della morte, ma un luogo che 
genera vita.
Se l’esperienza della morte che ci può 
accadere di fare come genitore, amico, 
familiare, arriva ad uccidere la nostra 
capacità di vita, di dono, di attenzione, 
di affetto, di tenerezza, di dolcezza, di 
amore agli altri, è come se anche noi len-
tamente scegliessimo di morire. Lasciare 
spazio alla amarezza e al risentimento, 
al senso di ingiustizia e alla rabbia, alla 
depressione e alla chiusura in noi stessi, 
trasforma gradualmente la nostra stessa 
vita in un annuncio di morte.
È vero che scegliere la vita non è facile e 
neppure immediato: molte persone que-
sta scelta non la fanno proprio. È vero 
che le parole consolatorie degli altri non 
ci confortano per nulla e anzi tante volte 
aumentano la nostra rabbia. È vero che 
vorremmo gridare quanto è stata ingiu-
sta la vita verso chi non c’è più e verso 
noi che siamo rimasti, ma spesso quel 
grido resta dentro la nostra gola perché ci 
sembra che gli altri non possano davvero 
condividerlo.
Se rifiutiamo la vita perché la accusia-
mo di essere stata ingiusta, allora tutto 
diventa morte: le relazioni, le amicizie, 
gli affetti, la famiglia. Se invece la ac-
cettiamo, nonostante possa essere dura, 
riusciamo a comunicare noi stessi, anche 
senza una parola, con un abbraccio e 
una carezza.

mi capita spesso, quando mi 
trovo in un luogo che ha 
segnato o in qualche modo 

cambiato la storia, di ritagliarmi un 
piccolo spazio che mi faccia da ponte 
con quel passato.
In fondo, credo che capiti a chiunque 
di porsi qualche domanda o volare con 
la mente mentre si cammina in un luo-
go di culto, o mentre si ripercorre un 
percorso in cui tanti anni fa si svolgeva 
una vita normale e ora di tutto questo 
rimangono solo i resti.
Verso la fine di dicembre, ho intrapreso 
un piccolo viaggio con lo scopo di vi-
sitare una città (di cui vi dirò il nome) 
e immergermi nella storia di quel pa-
ese. Mi ha accolto una temperatura 
pungente e un’atmosfera altrettanto 
fredda, quest’ultima forse più legata 
e influenzata dalle mie conoscenze e 
da alcune convinzioni. Il mio viaggio 
comprende un’escursione, ed è duran-
te questa giornata che i miei occhi e 
il mio pensiero hanno potuto fare un 
salto nel passato. 
Mi trovo in una stanza fredda, attorno 
a me testimonianze e fotografie di per-
sone tutte uguali. Fuori dalla finestra 
da cui guardo si possono vedere larghi 
viali, edifici in mattone, alberi altissi-
mi, lanterne e filo spinato; il sole che 
riflette nelle finestre di fronte a me il-
lumina i tetti imbiancati qua e là dalla 
neve. 

Un viaggio 
e la memoria

dI nIcoLAS SAccAnI

Il paesaggio è scarno ma l’impatto 
emotivo è forte, si prova un senso di so-
litudine, di incertezza e di smarrimen-
to. Quelle emozioni ti accompagnano 
senza volere nel rivivere quei momenti 
e a riflettere su ciò che successo e acca-
de intorno a noi ogni giorno.
In quel frangente è stato toccante cat-
turare per un attimo, attraverso quella 
finestra, la fatica di quei giorni lonta-
ni, il freddo e le umiliazioni, il dolore 
delle persone che sono state trasportate 
con forza in una realtà inverosimile e 
così difficile da capire e immaginare. 
Di quei fatidici giorni ci sono venute 
incontro le importanti testimonianze 
dei sopravvissuti, testamenti indelebili 
che ci hanno aiutato a mettere a fuo-
co una scena così cruda e così distante 
dalla normalità.
Eppure la storia non è cambiata, varia-
no i luoghi e i tempi ma la paura del di-
verso spinge ancora a dominare ciò che 
consideriamo il nostro nemico. Guerre 
di religione, conflitti fra diverse cultu-
re e popoli accompagnano e fanno da 
sfondo alla nostra quotidianità; ancora 
oggi molti conflitti continuano a mie-
tere vittime innocenti. 
Tra il 1940 e il 1945 milioni di persone 
furono private delle loro identità e fu-
rono abbandonate a loro stesse, senza 
mezzi per poterne uscire vivi. Furono 
privati della loro vita. Sono trascorsi 
70 anni dal giorno in cui le truppe so-

vietiche arrivarono ad Auschwitz, sco-
prendo il campo di concentramento e 
liberando così i pochi sopravvissuti. Il 
27 gennaio ricorreva la giornata della 
memoria, una giornata per ricordare 
che tanti anni fa, durante la seconda 
guerra mondiale, milioni di uomini, 
donne e bambini sono stati persegui-
tati attraverso le leggi razziali e portati 
nei lager, luoghi dove venivano decise 
le loro sorti.
Molti di noi, nel nostro piccolo, hanno 
cercato di dare delle spiegazioni o di 
cogliere il significato di quanto è ac-
caduto. Primo Levi, che ci ha offerto 
una delle più grandi testimonianze 
sulla tragicità dei lager in “Se questo è 
un uomo”, non accetta alcun tipo di 
spiegazioni.
“Forse quanto è avvenuto non si può 
comprendere, anzi non si deve compren-
dere, perché comprendere è quasi giu-
stificare”. L’autore spiega il significato 
della parola “comprendere” accostan-
dolo all’identificazione con l’altro, al 
contenere. Questo per l’autore non è 
possibile, nessun uomo può riuscire ad 
identificarsi con chi ha procurato tan-
to dolore. Primo Levi ci spiega anche 
quanto sia importante ricordare per far 
sì che quanto successo non venga di-
menticato. Pochi giorni prima dell’an-
niversario mi trovavo a Cracovia, in 
quella città fredda di cui vi parlavo 
all’inizio, che dista pochi chilometri 
da Oświęcim, ed è stato assolutamente 
naturale, quasi dovuto dedicare uno 
giornata al ricordo delle vittime dell’o-
locausto. 
È importante imparare dagli errori del 
passato ma fondamentale è ricordare 
ciò che è avvenuto per far sì che non 
si ripeta.
“Grido di disperazione ed ammonimento 
all’umanità sia per sempre questo luogo, 
dove i nazisti uccisero circa un milione 
e mezzo di uomini, donne e bambi-
ni, principalmente ebrei, da vari paesi 
d’Europa. Auschwitz-Birkenau 1940-
1945”. (Epitaffio posto all’ingresso del 
campo di concentramento).

DOSSIER

“... spesso quel grido 
resta dentro la nostra 
gola perchè ci sembra 

che gli altri non possano 
davvero condividerlo”

Il libro ricordato in queste pagine è:
- E. Borgna, La fragilità che è in noi, 
 Einaudi 2014
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PERSONAGGIPERSONAGGI

A chi non è amante degli sport 
in generale forse il suo nome 
può risultare quasi sconosciu-

to ma Ivan Basso, classe 1977, è uno 
dei più forti ciclisti italiani. Ha vin-
to due edizioni del Giro d’Italia (nel 
2006 e nel 2010) e sempre per due 
volte si è piazzato per due volte sul 
podio al Tour de France. Nel giugno 
del 2011 ha pubblicato la sua biogra-
fia, In salita controvento, edita da Riz-
zoli, scritta con il giornalista varesino 
Francesco Caielli. Tra una Tirreno-
Adriatico e una Milano-Sanremo ha 
accettato di rispondere ad alcune do-
mande che gli abbiamo fatto.

Una squadra unita e in armonia 
è una squadra vincente

Intervista a Ivan Basso
dI MASSIMo ghIzzI

D. Conosciamo il campione e ci in-
teressa conoscere l’uomo Ivan Basso, 
prendendo spunto dal tuo libro auto-
biografico “In salita controvento”. Chi 
è Ivan?
R. È un uomo che nella sua vita e 
nella sua carriera ha raggiunto tanti 
successi ma non è mai stanco di aspi-
rare a nuovi e più faticosi traguardi, 
emozionandosi ancora per il rumore 
della sua bici e per il sorriso dei suoi 
figli.
D. Il tuo lavoro è fatto di fatica, sudo-
re, tenacia… costanza, ma pensi mai 
che il tuo sia anche un lavoro “ fortu-
nato”? Quali vantaggi hai nel prati-
carlo? Rendi mai grazie a qualcuno / 
qualcosa per ciò che fai?
R. Sicuramente sono fortunato per-
ché ho trasformato la mia passione 
nella mia professione, che mi ha per-
messo nel corso degli anni, non solo 
di maturare come atleta ma anche 
come uomo. Senza contare la possi-
bilità di viaggiare e visitare alcuni dei 
luoghi più belli al mondo, esperienze 

uniche e impagabili.
Ed ogni giorno ringrazio la mia fa-
miglia, per tutto l’amore e il soste-
gno che mi danno, qualsiasi cosa 
succeda. Sono un punto fermo inso-
stituibile.
D. Quanto sono importanti i limiti 

“… sono fortunato 
perché ho trasformato la 
mia passione nella mia 

professione”

“…la vittoria, molto 
spesso arriva grazie al 
lavoro, di ogni singolo 
componente del team”

per crescere? Il tuo rapporto con il li-
mite è cambiato nel tempo? Ce ne puoi 
parlare?
R. Tutti hanno dei limiti, ma l’im-
portante è non arrendersi prima di 
averci provato. Per me sono uno sti-
molo quotidiano a migliorarmi e im-
pegnarmi ancora di più, perché ogni 
giorno confrontandosi con i propri 
limiti si può crescere un po’. Ov-
viamente nel corso degli anni sono 
cambiati, ma il bello è anche questo, 
superarli per poi affrontare nuove sfi-
de, professionali e personali.
D. Diverso è allenarsi da soli ed alle-
narsi e gareggiare in squadra. Qual è 
il tuo rapporto con la squadra? L’ im-
portanza della collaborazione…
R. Il ciclismo viene spesso visto come 
uno sport individuale, ma la squadra 
è un aspetto importantissimo nella 
vita di ogni ciclista. Si passa moltissi-

mo tempo assieme, tanto che diventa 
una vera e propria seconda famiglia, 
in cui ci si aiuta e ci si da una mano 
sempre. Anche in gara è fondamen-
tale, perché la vittoria, molto spesso 
arriva grazie al lavoro, di ogni singo-
lo componente del team. Lavoro che 
spesso non si vede ma per questo non 
meno importante.
Una squadra unita e in armonia è 
una squadra vincente.
D. Nel nostro Centro abbiamo bimbi e 
ragazzi con problemi e aiutiamo anche 
le loro famiglie che, giorno dopo gior-
no, vivono la fatica, la sfida di andare 
controvento. Che cosa ti senti di dire 
loro per cercare di incoraggiarli a per-
correre le salite più impervie della vita?
R. La fatica non deve scoraggiarli, 
anzi, perché spesso alla fine le cose 
ottenute con fatica e tenacia sono 
quelle che danno le maggiori soddi-
sfazioni perché sono una vera con-
quista, come una scalata verso un 
traguardo alpino o pirenaico. L’im-
portante è non perdere di vista l’o-
biettivo.
D. Nella tua vita di personaggio spor-
tivo e pubblico hai avuto occasione di 
incontrare il mondo del disagio sociale 
ed in particolare quello della disabi-
lità? Se sì, che cosa hai ricevuto e che 
cosa hai potuto dare o fare per loro?
R. Il tema della disabilità è un tema 
che sento particolarmente, tanto è 

vero che l’anno scorso ho deciso di 
aiutare una onlus del mio territorio, 
che si chiama “+ di 21”, mettendo 
all’asta su e-bay alcuni miei oggetti 
(caschi, maglie, felpe…) per devolve-
re tutto il ricavato a questa associa-
zione. Un piccolo gesto, ma sapere 
di poter contribuire a migliorare un 
poco le vite di questi ragazzi mi ri-
empie di gioia.
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la manipolazione, la coordinazione 
oculo manuale, la stazione eretta e il 
cammino.
Lavorando a tappeto coi bambini i 
nostri esercizi si traducono in propo-
ste di giochi che rendano piacevole il 
momento della fisioterapia. Inoltre per 
noi è fondamentale riuscire a sostene-
re o stimolare l’iniziativa motoria che 
parte sempre da un elevato livello di 
motivazione del bambino al muover-
si. Il protagonista del nostro lavoro e 
dei nostri esercizi è lui, perciò il nostro 
miglior successo è riuscire a trasfor-
mare in concretezza con gli strumenti 
adeguati la progettualità che nasce dal 
bambino stesso. 
Essendo l’équipe il nostro punto di 
forza, il nostro lavoro si interseca con 
quello degli altri terapisti e degli edu-
catori: ad esempio, con i logopedisti 
cerchiamo le posture più corrette per 
il momento del pasto e per facilitare 

I Fisio raccontano

la comunicazione e con gli educatori 
quelle più adatte alle attività di clas-
se… è per questo motivo che in ogni 
sgabuzzino e corridoio si può inciam-
pare in statiche, piani da prono o seg-
gioloni posturali! 
Inoltre attraverso visite domiciliari va-
lutiamo insieme alla famiglia i vari au-
sili e le soluzioni che possono agevolare 
il momento della doccia, dei trasferi-
menti, del sonno o del pasto.
Tre di noi entrano in piscina per effet-
tuare sedute di fisioterapia individuale 
in acqua. Gli obiettivi principali sono 
il benessere, il rilassamento e la possi-
bilità di mobilizzare i vari distretti an-
che sfruttando la resistenza dell’acqua. 
Alcuni bambini, percependo meglio 
il loro corpo ed essendo liberi dalla 
forza di gravità, riescono a mantenere 
posture che a tappeto risultano difficol-
tose e a fare movimenti volontari che 
in palestra non sono possibili. Alcuni 
riescono a gattonare con più facilità o a 
camminare attaccandosi al corrimano 
al bordo della piscina. In acqua inoltre 
si possono proporre tante attività per 
controllare la respirazione, stimolare i 
muscoli espiratori tanto importanti per 
liberarsi dalle secrezioni bronchiali.
Ma le nostre competenze non finisco-
no qui! A noi “fisio” capita quotidia-
namente di regolare o riparare car-

rozzine, deambulatori o altro, per cui 
interveniamo con brugole, chiavi in-
glesi, cacciaviti, fascette e tutto quello 
che la nostra creatività ritiene utile! A 
volte ci ritroviamo con ago, filo e pal-
line di polistirolo per imbastire cuscini 
speciali per il bagno o aggiustare pet-
torine e fasce di vario utilizzo. Talvolta 
confezioniamo tutori leggeri con ma-
teriale termo modellante. Nelle nostre 
palestre poi, non mancano mai rotoli 
di velcro, elastici, colla e materiali di 
consistenza diversa per plasmare im-
bottiture su sedili o schienali.
Fare fisioterapia alla Casa del Sole ge-
neralmente non consiste nei classici “ci-
cli di fisioterapia” di cui si sente sempre 
parlare. È un accompagnare il bam-
bino, e la sua famiglia, durante tutto 
il periodo della sua crescita in modo 
globale, considerando cioè i vari aspet-
ti che costituiscono la persona: fisico, 
psicologico, emotivo e relazionale. La 
finalità del nostro lavoro in quest’otti-
ca è quella di facilitare l’approccio del 
bambino alla sua realtà di vita.
Fare il fisioterapista alla Casa del Sole 
è dunque un’esperienza molto impor-
tante sia sul piano professionale che 
personale. Ciascuno di noi, infatti, può 
sperimentare ogni giorno, molteplici 
occasioni nelle quali rendersi utile e 
trovare realizzazione professionale, ma 
allo stesso tempo incontrare persone 
speciali dalle quali ricevere tanti spunti 
per una propria crescita personale.

Alla Casa del Sole ci siamo an-
che noi fisioterapisti, che dopo 
gli educatori, siamo il grup-

po più numeroso: Adriana, Claudia, 
Irene, Francesco, Simona, Emanuela, 
Marcella, Anna e Barbara (che si occu-
pa di rieducazione neurovisiva, ippote-
rapia e idroterapia individuale). 
Occupiamo due palestre, e a volte an-
che le classi… e alcuni di noi trattano i 
bambini anche in piscina. Bambini? In 
realtà non sempre, poiché il più picco-
lo in trattamento, ora come ora, ha 8 
mesi, ma il più grande arriva a 18 anni. 
Trattiamo “interni”, che frequentano 
la Casa del Sole in diurnato, oppure 
“esterni”, che frequentano la scuola 
pubblica e vengono solo per le terapie, 
per un totale di 97 “bambini”. Inoltre 
due di noi si recano a giorni alterni a 
Mantova per trattare anche i ragazzi 
del CDD: il centro diurno per adulti 
della Casa del Sole.
I ragazzi che seguiamo hanno preva-
lentemente diagnosi di paralisi cere-
brale infantile, ma anche patologie 
genetiche, neuromuscolari e quadri 

malformativi.
Ok, ci siamo presentati, ma in pratica 
noi cosa facciamo?
In équipe con dottoresse, altri terapisti, 
educatori e assistenti sociali prendiamo 
in carico i bisogni della famiglia e del 
bambino per poter adattare al meglio 
l’intervento riabilitativo. Infatti gli 
obiettivi fisioterapici prendono in con-
siderazione bisogni come il benessere 
psicofisico, le autonomie motorie nelle 
varie attività quotidiane, la valutazio-
ne di ausili e ortesi e il monitoraggio 
dell’aspetto muscolo-scheletrico, in 
collaborazione con fisiatri e ortopedici 
di centri dislocati in diverse città. 
La nostra giornata tipo consiste nell’an-

dare a prendere i nostri ragazzi nelle 
loro classi e portarli in palestra. Le no-
stre “postazioni di lavoro” consistono 
in tappeti per gli esercizi a terra, lettini 
regolabili in altezza elettricamente, pa-
rallele da utilizzare con e senza ostaco-
li, scale, spalliere, specchi e un numero 
esagerato di giochi di vario genere (so-
nori, luminosi, morbidi, palle di varie 
dimensioni, birilli, costruzioni, giochi 
simbolici…). È importante preparare 
per ogni ragazzo il setting giusto per 
evitare distrazioni in chi ha problemi 
di attenzione o per proporre gli stimoli 
corretti.
I trattamenti sono personalizzati cer-
cando di scegliere le priorità delle pro-
poste in base alle esigenze funzionali 
del bambino e della famiglia. Spesso 
si parte da esercizi di mobilizzazione e 
stretching per ridurre il tono e man-
tenere una corretta lunghezza musco-
lare; questo è necessario per poter poi 
facilitare il mantenimento di posture 
corrette o l’esecuzione di esercizi attivi, 
come il miglioramento del controllo 
del capo o del tronco, l’afferramento, 
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“... è l’équipe il nostro 
punto di forza, il nostro 
lavoro si interseca con

quello degli altri terapisti 
e degli educatori”

“... il più piccolo in 
trattamento, ha 8

mesi, ma il più grande 
arriva a 18 anni”

dI AnnA, MARcELLA, EMAnuELA, FRAncESco, cLAudIA, IREnE E AdRIAnA

12 - APRILE 2015 APRILE 2015 - 13

 n. 61 n. 61



Ogni volta che noi, come genitori, entriamo alla Casa 
del Sole ci sentiamo di far parte di una grande fami-
glia, percepiamo il calore e l’amore che ognuno di 

voi trasmette a noi. 
Ci avete dato l’opportunità di essere partecipi di una mera-
vigliosa Festa e nel momento in cui davamo il benvenuto ai 
nuovi arrivati abbiamo ricordato il nostro primo ingresso. 
Non è stato difficile accogliere i genitori e tutti gli altri pa-
renti, anzi! È stata una gioia poter accogliere anche persone 
che non conoscevamo, ma con la sensazione di conoscerle 
da sempre. 
La Festa degli Amici (Open Day che si tiene l’ultima dome-
nica di settembre Ndr) ci è servita e soprattutto serve a tutti 
quanti vi partecipano per conoscere persone nuove con cui 
parlare, condividere esperienze vissute, scambiare informazio-
ni ed idee. È stata una giornata piena di emozioni positive.
Vorremmo soprattutto ringraziare tutti i dipendenti e i vo-
lontari della Casa del Sole, per tutto quello che state facendo 
per nostra figlia e a tutti gli altri bambini della struttura. 

Anno 1989, 1° Dicembre!
Eccomi arrivata! Io, Anna, senza valigia ma con 
nella testa mille buoni propositi. Inizio un viag-

gio d’intense emozioni alla Casa del Sole. Mi guardo 
attorno, il cancello quasi austero m’intimorisce apren-
dosi sui viali silenziosi, ma uno dopo l’altro i miei passi 
mi inoltrano nella Casa dove il Sole con premura ogni 
giorno scalda la sofferenza... guarisce le ferite... lenisce le 
inquietudini di tanti bambini.
Appunto i “Bambini” ed io col mio desiderio di essere 
madre. Ma Dio ha un progetto diverso per me: sarò solo 
la custode, la cuciniera, la dispensatrice di sorrisi. Avrò 
tanti bambini d’amare e da loro ogni giorno imparare.
Il tempo di questi 25 anni è stato variegato da ansie, da 
gioie, da emozioni forti, intensi disappunti.
È normale! Come in ogni famiglia che si rispetti. La 
Casa del Sole è la mia seconda Casa, la mia “Oasi”, la 
mia paura di non fare al meglio, la mia pace, la mia 
vera dimensione di “Essere Umano”. La voglia, la tena-
cia, l’amore che abitano la mia indole mi danno la forza 
ogni giorno di donarmi come meglio credo, come posso. 
Appunto come posso con i miei limiti umani, credendo 
sempre di più che un Dio che ci è Padre sorvegli il mio 
operato. 
Tra queste mura non manca nulla: amicizia, impegno, 
screzi, lotte, problemi oggettivi, ma vi assicuro che c’è 
anche molta pace interiore che mi appaga. 
Spesse volte mi soffermo in Chiesa per una riflessione 
e mi dico: “Anna, prega, sopporta, vai avanti, lotta, fai, 
costruisci... Impegnati ...comprendi...ascolta”. 
Il mio “Anniversario d’Argento” è un bilancio positivo: la 
mia anima abita alla Casa del Sole!
Il 22 dicembre Monsignor Caporello a sorpresa mi ha 
consegnato una targa, dono della Casa del Sole.
Un grazie a mia sorella che ha trasformato i miei pensieri 
in questa lettera.

Anniversario 
d’Argento con la 

Casa del Sole
dI AnnA cAccIAMAnI

TESTIMONIANzE

Una famiglia 
tra i volontari della 

Festa degli Amici
dI ISAbELLA E AzIz hAbcy
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Lo scorso 31 gennaio è stato ospite 
della Casa del Sole, il dott. Massi-
mo Molteni, direttore de La Nostra 

Famiglia di Bosisio Parini. Il dott. Mol-
teni ha tenuto una riflessione sul tema 
“Nuovi percorsi di cura e riabilitazione 
in età evolutiva”. In queste pagine pro-
poniamo alcune riflessioni su questo in-
tervento.

La riflessione del dott. Molteni muo-
ve da premesse che vogliono offrire 
elementi il più obiettivi possibili sulla 
realtà oggi.
Tre nodi della parabola del buon sama-
ritano vengono ripresi come paradigmi 
della nostra professionalità: l’aver com-
passione, il “vide” e il prendersi cura.
Il richiamo a questi tre punti non nega 
la ricerca di innovazione a cui la situa-
zione di oggi ci interpella: non a caso 
il dott. Molteni ha parlato anche di 
superamento di schemi e conoscenze 
pregresse.
Il quadro descritto ci riporta a una 
complessità che certamente non è in-
quadrabile in categorie semplicistiche: 
già si era smentita la causa puramente 

Nuovi percorsi di cura 
e riabilitazione in età evolutiva

L’intervento del dott. massimo molteni 
de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini alla Casa del Sole

dI AndREA ghIdInI

relazionale dell’autismo e tuttavia non 
si può nemmeno ridurre la questione 
ad aspetti solo genetici. La persona 
autistica si caratterizza per le difficoltà 
che deve affrontare nel suo percorso di 
socializzazione e questa diversità porta 
con sé riscontri a livello neuronale con 
diverse forme di ricorrenza. 
L’autismo – ma anche i DSA (Disturbi 
Specifici di Apprendimento Ndr) – ci 
mostra la persona come una complessa 
interazione tra molteplici fattori, dal-
la combinazione poco conosciuta,  da 
capire caso per caso ma che tuttavia 
sfocia in quadri di cui è possibile effet-
tuare delle generalizzazioni. Ne emer-
ge un’immagine “liquida” – per citare 

Z. Baumann – ma in parte ripetitiva e 
poco definibile, per certi aspetti mal-
leabile, molto sconosciuta ed esposta 
a tanta fragilità. L’autismo stesso è un 
quadro diagnostico legato anche al 
tipo di società. Quasi paradossalmen-
te, la persona tanto più è ferita e da 
ciò determinata, quanto la sua realtà si 
mostra come uno Swarovski dalle mil-
le sfaccettature. In tutto ciò, dov’è il 
cuore del cristallo? Evidentemente per 
rispondere a questa domanda non basta 
una diagnosi, ma occorre esperienza e 
tutta una vita. Mi sembra così di poter 
interpretare la sottolineatura del dott. 
Molteni a proposito del suo sostegno 
al come non basti solo compassione o 
solo tecnica, ma come il tutto debba 
sfociare infine nel “prendersi cura” del-
la persona: tutti gli aspetti sono tra loro 
legati e le vere risposte non stanno nel 
pensare in termini di “o questo o quel-
lo”, ma piuttosto nel capire il rapporto 
tra “questo e quello”. Pertanto accanto 
ad una maggiore e più affinata ricerca 
genetica e neurologica, occorre lavorare 
sul piano della tecnica riabilitativa e del 
ripensamento, con maggior profondità, 

del senso della globalità e del prendersi 
cura, affinché scienza e tecnica possano 
essere sempre inserite in un progetto di 
vita significativo. Se tuttavia scienza e 
tecnica avanzano, c’è da chiedersi se lo 
stesso si possa dire della ricerca di sen-
so; e se tale dubbio è lecito, lo è anche 
di conseguenza il chiedersi cosa sia del 
dialogo educativo.
Pensando alla situazione, in generale, 
degli educatori oggi, richiamerei tre 
concetti per inquadrare l’educazione 
rispetto ad altri apporti importanti.
L’educatore è cosciente di cosa signifi-
chi “interiorità”. La parabola del buon 
samaritano ci mostra una relazione che 
non è mossa da legami affettivi o di pa-
rentela. A differenza di altre figure che 
sono passate vicino al bisognoso con 
superficialità e quindi ignorandolo, la 
bontà del samaritano lo ha mosso in 
altro senso: questa è partecipazione ad 
una relazione che non sfocia in intimi-
smo con la persona incontrata, ma in 
un rapporto profondo perché etico, di 
“interiorità”. Questa è una lezione che 
non smette di fare storia, specialmente 
oggi dove siamo immersi in un quadro 
di tanta superficialità massmediatica 
che inevitabilmente ci influenza. Di 
cosa ha bisogno la persona autistica 
da noi educatori? Cosa abbiamo da 
offrire? Il dott. Molteni ci ha ricordato 
l’importanza della riabilitazione: in tal 
senso non ha avuto problemi a richia-
mare gli approcci del Teacch o dell’A-
BA, pur derivati da forme di compor-
tamentismo non sempre condivisibili 
in passato. Oggi si tratta di capire cosa 
di positivo tutti gli approcci riabilitativi 
abbiano da offrire: anche questa è una 
ricerca. Tuttavia sappiamo bene che la 
riabilitazione può arrivare fino ad un 
certo punto: da lì in poi si può parlare 
ancora di educazione? Anni di lavoro 
per ottenere anche un piccolo obiettivo 
hanno senso? Se la risposta è sì, allora 
ci dobbiamo chiedere quale ne sia la 
ragione. 
Perché accettare le frustrazione di 
un lavoro educativo anche quando 

gli obiettivi sono così difficili da rag-
giungere? Forse il perché è ciò che fa 
dell’educatore un custode dell’origina-
rietà della persona. Sappiamo che l’aver 
molta cura dell’aspetto tecnico è sem-
pre finalizzato a mostrare l’unicità della 
persona. Credo, però, che spesso si con-
fonda l’originarietà con l’individualità 
o l’originalità. Effettivamente  a livello 
individuale ci sono molte differenze e 
tali diversità ci possono ricordare che 
siamo unici; ma abbiamo anche mol-
to in comune (talvolta troppo), così da 
chiederci, in certi casi, dove sia finita 
la nostra originalità. I percorsi di edu-
cazione cognitiva, per esempio, hanno 
molte somiglianze e sembrano seguire 
schemi uguali per tutti. D’altro canto, 
se non avessimo cose comuni come si 
potrebbe, per esempio, comunicare o 
imparare? Ciò ci dovrebbe aiutare ad 
intuire che un conto è l’individualità, 
un conto è la ricerca dell’originarietà. 

tinua che non si può arrestare, perché 
è continua ricerca di senso: l’educatore, 
in fondo, compie ogni giorno la magia 
di trasformare il “protocollo della quo-
tidianità” in momenti di condivisione 
e significato. Pertanto non credo basti 
dire che l’inclusione dei ragazzi auti-
stici avvenga perché riescono a parte-
cipare ad alcune attività: è indispensa-
bile pensare sempre a quali mediazioni 
offrire per attuare un vero progetto di 
vita. Anche la rete sociale di sostegno 
a persone autistiche, per tanto organiz-
zata essa sia, se non avanza in questa 
dimensione di senso, temo che rischi di 
restare un nobile ma frustrante sforzo. 
Quando possiamo avere riscontro del 
successo della rete? Forse un indicatore 
può essere: quando accade che la pre-
senza di questi ragazzi, in un tessuto 
sociale, smuove cose che altrimenti non 
si sarebbero mai mosse, in termini di 
solidarietà, innovazione, nuove solu-
zioni del vivere e del convivere. Anche 
dove non vi fosse più sviluppo, il pro-
getto di vita può sempre avanzare. 
Terzo pensiero: cosa può voler dire 
saper abbandonare gli schemi? L’edu-
catore fa del suo lavoro un continuo 
abbandonare gli schemi per aprirsi al 
nuovo. Chi fa l’educatore sa che non 
basta cambiare ogni tanto, ma occorre 
capire che ogni giorno serve rinnovarsi, 
ricominciare senza pregiudizi, per po-
ter costruire rapporti profondi e veri – 
il burn out è sempre dietro l’angolo... 

segue a pagina 18

“... il dott. molteni 
sottolinea come non basti 

solo compassione o
solo tecnica, ma come il 
tutto debba sfociare nel 

prendersi cura della
persona”

“... se guardiamo solo 
allo sviluppo umano, 

passato il periodo della 
riabilitazione occorre 
solamente parlare di 

assistenza”

CORSO DI AGGIORNAMENTOCORSO DI AGGIORNAMENTO

L’educatore come custode dell’origina-
rietà, portandone coscienza e aiutan-
do gli altri ad assumerne, cura l’indi-
viduale irripetibilità – e fin qui siamo 
tutti d’accordo – ma lo fa senza farsi 
ingannare dalle cose apparenti. Questo 
stacco qualitativo è ancor più evidente, 
appunto, quando la tecnica non può 
più far nulla. Esiste sviluppo umano, 
ma anche sviluppo dell’uomo. Se guar-
diamo solo allo sviluppo umano, passa-
to il periodo della riabilitazione occorre 
solamente parlare di assistenza; ma se 
guardiamo allo sviluppo dell’uomo, la 
vita è caratterizzata da una crescita con-
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segue da pagina 17
Lo schema vero, nel senso negativo del 
termine, è ciò che ci impedisce di an-
dare a fondo nelle cose e ci lascia in 
superficie. Per abbandonare gli sche-
mi, un educatore ha bisogno di tanta 
fede. Potrebbe sembrare un paradosso 
ma credo sia così e cercherò di spiegar-
mi. Sul piano della conoscenza scien-
tifica lo schema, in senso negativo, ha 
la funzione di ostacolare la ricerca, a 
causa o causando un forte attacca-
mento a certe teorie: in tal senso un 
vero scienziato ha invece alle sue spalle 
un cimitero di ipotesi, come le defini-
rebbe Popper. Sempre in tal senso aver 
fede potrebbe apparire un modo di 
attaccarsi ad una propria teoria: uno 
schema, appunto, da rimuovere. Esiste 
un significato di verità, però, diverso 
da quello della scienza. Per l’ebraismo 
la verità non è l’aletheia greca, cioè la 
spiegazione della vita, ma “Ēmet”: fe-
deltà alla vita che fa prendere posizione 
riguardo a ciò che capita nel percorso 
dell’esistenza. I veri schemi sono quelli 
che non ci rendono responsabili, che 
ci scoraggiano, che ci dicono che non 
c’è niente da fare perché, essendo ap-
punto attaccati ad essi, non vediamo 
più la via da seguire. Ritornando alla 
parabola, il senso della verità del sa-
maritano è prima di tutto Ēmet: non 
solo conoscenza di come sia composta 
una ferita e di come essa vada cura-
ta. Eppure il samaritano era appunto 
un... samaritano, e secondo gli schemi 
culturali dell’epoca non si sarebbe mai 
comportato così. 
Considerando questi tre punti, il cam-
po di ricerca pedagogica mi sembra 
molto aperto: l’invisibile dell’educa-
zione, cioè l’amore per i nostri ragazzi, 
è sempre più importante per avvici-
nare conoscenze scientifiche, capacità 
tecniche e risposte di senso. Coniugare 
queste tre dimensioni non è certo sem-
plice, ma se non facciamo sintesi e ri-
duciamo l’educatore ad un compassio-
nevole o a un tecnico, non perdiamo 
di vista la persona concreta e la vita?

Chi di noi ha mai pensato o det-
to: Perché proprio a me dovreb-
be capitare qualcosa di negativo, 

di tragico, di devastante?
Quando è nata Giulia, ancora prima 
dei dottori, con l’istinto che solo una 
mamma può avere, ho intuito che, 
col passare del tempo, mia figlia ma-
nifestava qualche difficoltà.
Sono iniziate così le innumerevoli vi-
site specialistiche, gli esami, i consul-
ti medici; ad oggi, che Giulia ha otto 
anni, non è arrivata una diagnosi cer-
ta, legata a qualche sindrome speci-
fica che l’abbia portata a camminare 
a quattro anni e a pronunciare solo 
qualche parola, con un ritardo psi-
chico e motorio.
Per qualche tempo ho sperato arri-
vasse un nome ad identificare lo stato 
di Giulia, ma poi più il tempo pas-
sava, più non mi importava conosce-
re quale fosse la sindrome di cui era 
affetta, semplicemente perché Giulia 

Un po’ di Giulia
dI MAMMA cLARA cammino di vita con Giulia. Sembra 

strano, ma nonostante tutte le difficol-
tà, questa vita sembra più piena, auten-
tica, con valori affettivi rafforzati.
Questo accade nel mondo familiare, 
perché la vita sociale è più difficile per 
un bambino disabile. Penso che un 
bambino con difficoltà sia ancora mol-
to solo a scuola e tra gli altri bambini, i 
quali se possono non invitarti a giocare 
o ai compleanni sono sicuramente più 
contenti.
Quando è arrivato il momento di iscri-
vere Giulia alla scuola dell’obbligo, pro-
prio questo aspetto della solitudine mi 
terrorizzava. Non volevo assolutamente 
che la mia bambina fosse un peso per 
nessuna maestra, un compagno di clas-
se, un genitore, perché questo avrebbe 
voluto dire emarginazione e solitudine 
e non migliorare in quello che era pos-
sibile per lei.
Penso che l’aver iscritto Giulia alla Casa 
del Sole sia stata la scelta più giusta che 
io abbia fatto in tutta la mia vita.
Non ho mai avuto ripensamenti (se sa-

peste quante persone però me lo hanno 
sconsigliato: Ma no ma dove la metti, 
vedrai che a scuola avrà il sostegno!) e ora 
distanza di due anni ho avuto la con-
ferma della mia decisione!
Giulia si è inserita benissimo, ha capito 
da subito di essere nel posto giusto, di 
poter vivere in pienezza, di non essere 
presa in giro, di non essere isolata, di 
non essere non voluta.
I suoi miglioramenti possono esse-
re anche piccoli, ma per lei e per noi 
sono grandi; ogni conquista che fa va 
ad arricchire la sua persona, qui nulla 
è lasciato al caso e per ogni bambino si 
cerca l’educazione migliore.

Questa scuola è molto importante an-
che per noi genitori perché sappiamo 
dove sono i nostri figli e che sono al 
sicuro; questo ci permette di poter co-
munque andare al lavoro tranquilli o di 
vivere la quotidianità un po’ più sereni.
Concludo questa mia breve riflessione 
ringraziando tutte le persone che ope-
rano in Casa del Sole e che trasformano 
il loro lavoro in una missione per i nostri 
ragazzi.

“... ogni conquista che 
fa, va ad arricchire la sua 

persona, alla Casa del 
Sole nulla è lasciato al 

caso e per ogni bambino 
si cerca l’educazione 

migliore”

“... sembra strano, 
ma nonostante tutte 
le difficoltà, questa 

vita sembra più piena, 
autentica, con valori 
affettivi rafforzati”

é mia figlia ed io sono una mamma, 
come tante, a cui é stato affidato un 
figlio speciale da amare incondizio-
natamente, da proteggere, da esalta-
re, da mettere al centro della propria 
vita.
Già, la vita; questa vita tranquilla che 
per me, mio marito e l’altro nostro 
figlio ormai grande, è cambiata in 
modo così radicale con la nascita di 
Giulia…
E da qui la famiglia è ripartita ad im-
postare una nuova strada, un nuovo 
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Ogni momento trascorso a scuo-
la dai bambini è, o almeno 
dovrebbe essere, un momento 

educativo e pertanto ogni azione, paro-
la, vissuto meriterebbero di essere rac-
contati. Ci sono però, esperienze speciali 
che fanno vibrare all’unisono strumenti 
musicali diversi, creano  polifonie i cui 
echi si sentono anche in spazi e tempi 
diversi, successivi a quelli in cui han pre-
so vita.
Chi meglio delle ragazzine che l’hanno 
vissuta possono trasmettere i contenuti 
di questa esperienza?
Lascio quindi a Giulia l’onore della cro-
naca di ogni giorno (box Giula Raccon-
ta), a Belkise la condivisione di alcune 
impressioni e riflessioni personali (box 
Belkise Racconta). Di Sara, Barbara 
e Giulia A. abbiamo pensato di non 
riportare loro scritti, credo dobbiate fi-
darvi un pochino di me, di Elisa e delle 
altre persone che sono state con noi in 
questo soggiorno montano. 
La frasetta scritta sotto ad ogni foto du-
rante l’attività di rielaborazione è stato 

dI gIuLIA, bARbARA, bELkISE, gIuLIA, SARA, ELISA, MARISA

Barbara ha vissuto un’esperienza fuori 
casa, per la prima volta ha assaggiato 
e mangiato volentieri l’insalata pro-
prio nell’hotel in montagna!  La prima 
notte dopo essersi rigirata più volte nel 
letto sotto al mio nel momento in cui 
mi sono affacciata mi ha guardato con 
un sorrisone dicendo “Eccola” e venerdì 
mattina, alzatasi dal suo lettino, si è sof-
fermata un minuto ad osservare le valige 
semichiuse e poi ha esclamato “Monta-
gna è finita”.
Attenzione condivisa, imitazione, con-
divisione emotiva, comunicazione e 
ampliamento di interessi. Parole chiave, 
parole vissute.
La “magia” del soggiorno mi era venu-
to spontaneo definirla. Non avrei però 
osato scrivere questa parola se non avessi 
sentito qualche giorno fa un relatore pro-
nunciare la parola “miracolo” dell’inse-
gnamento per definire l’atto di chi sa tra-
sformare contenuti e strumenti in corpi 
vivi,   carichi di emozionalità, l’atto di 
chi non solo trasmette nozioni o fornisce 
competenze ma fa nascere il desiderio, 
come motore del sapere e della vita.
A questo punto occorrerebbe chiarire 
che cosa ha determinato questi risultati 
positivi per renderne visibile il valore e 
consentire ad altri l’applicazione della 
medesima strategia, soprattutto in un 
epoca come la nostra in cui tutto deve 
essere controllato, misurato, schedato 
per fornire dati oggettivi, facilmente ca-
talogabili (che però qualcuno definisce 
deriva funzionalistica, cit. Gregoria Can-
narozzo, “Pedagogia ed educazione”).
Troveremo mai scritto su qualche ma-
nuale che per fare assaggiare una verdura 
ad un bambino che presenta selettività 
alimentare occorre recarsi in montagna? 
Mi sembra una tesi un po’ improbabile 
eppure l’esperienza ha portato a questo 
risultato reale, generalizzato poi anche 
nell’ambiente scolastico. Reale ma forse 
poco scientifico? In quanto tale risulte-
rebbe difficile riconoscerne la significa-
tività?
In effetti credo che di scientifico ci sia 
ben poco nel nostro operare se si conside-

ra il metodo scientifico classico! Quando 
le variabili sono troppe e non isolabili, 
quando il fenomeno non è riproducibi-
le nel tempo e nello spazio, quando non 
si po’ misurare oggettivamente con uno 
strumento di cui è nota l’incertezza si è 
nel mondo empirico ed al massimo si 
può intravedere una linea di tendenza, 
una piccola probabilità che il “se–allora” 
funzioni. Ogni essere umano è un caso 

un modo per rivivere i vari momenti, fis-
sarli, ordinarli, ampliare la comunicazio-
ne orale o procedere nell’apprendimento 
di un codice scritto per documentare e 
trasmettere un pensiero, ma credo non 
renderebbe pienamente quanto hanno 
vissuto intensamente queste giornate e 
quanto sia stato importante il contribu-
to di ciascuna  di loro per rendere  così 
speciale il tutto.
Neve, slitte, sci, parole ricorrenti, speci-
fiche del luogo e della stagione, parole 
che richiamano anche a sensazioni forti, 
a fisicità.
La salita nel candore e nei suoni attutiti 
dalla neve, il brivido della velocità nella 

discesa. Percezioni corporee e  sensoria-
li particolari. “Coperta di neve”, scrive 
Sara guardando una fotografia in cui 
stesa a terra immobile godeva nell’essere 
ricoperta di neve da Elisa. “Mi è piaciu-
to tanto giocare sulla neve” dice Giulia.
Il corpo sperimentato in situazioni di-
verse, con le sue sensazioni tattili, pro-
priocettive, vestibolari, il gioco hanno 
riempito le nostre giornate. Anche gli 
incontri… con Donatella la prima sera 
in hotel, con i maestri di sci, che con 
competenza e delicatezza si sono avvi-
cinati alle ragazze accompagnandole 
in una esperienza del tutto nuova, con 
Giorgio e Francesca che hanno condi-
viso ogni momento, con Silvia e Marco 
nostri ospiti a cena, subito catturati dal-
la simpatia del nostro gruppo.
Cos’altro? I momenti trascorsi in came-
ra, la “buonanotte” scambiata fra com-
pagne di classe con estrema attenzione 
l’una all’altra, con giochi animati o con 
gesti misurati a seconda della specificità 
di chi stava loro di fronte.
E la nostra piccolina? Per la prima volta 

ESPERIENzEESPERIENzE

Il desiderio motore del sapere della vita 

Il nostro soggiorno a Folgaria

“... ci sono esperienze 
speciali che fanno 
vibrare all’unisono 

strumenti musicali diversi, 
creano polifonie”

“... il bambino in quanto 
persona non può essere 

semplicemente catalogato
ma capito e l’educatore 

deve sempre lasciare 
cuore e mente aperti 

allo stupore nella 
scoperta dell’altro”

a sé, magari rientra per il 99% in una 
certa categoria ma qualche volta è quel 
1% che conta, è quella sporgenza in cui 
sta la soggettività umana che l’educatore 
deve cogliere e coltivare.
Questo non significa lasciare tutto al 
caso, ed in effetti niente lo è stato nel 
nostro soggiorno, neppure tradurre tut-
to in un generico “volersi bene” fine a 
se stesso.
L’atto educativo implica la conoscenza 
approfondita del bambino, del suo modo 
di operare, di percepirsi e di percepire il 
mondo e la predisposizione di tutte le 
condizioni e risorse che favoriscano lo 
sviluppo delle potenzialità, alimentando 
l’unità dell’uomo nella sua interezza. Sta 
qui la scientificità dell’educazione.
Personalmente credo che ogni esperien-
za educativa sia sempre qualcosa di più 
della somma delle sue parti costitutive, 
che il bambino in quanto persona non 
possa essere semplicemente catalogato, 
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GIULIA RACCONTA

Soggiorno in montagna
Lunedì 23 febbraio siamo partite dalla 
Casa del Sole e siamo andate a Colpi 
di Folgaria. Abbiamo mangiato e dor-
mito in un albergo che si chiama Casa 
S.Maria. Io ho dormito con Sara Bar-
bara e Marisa nella camera 312. La sala 
da pranzo era grande, c’erano le tavole 
rettangolari.
Siamo tornate alla Casa del Sole vener-
dì 27 febbraio.
Lunedì 
Siamo partiti dalla Casa del Sole e sia-
mo andati a Colpi di Folgaria. Siamo 
andati con il pulmino che ha guidato 
Giorgio e con noi è venuta sua moglie 
Francesca. Quando siamo arrivati sia-
mo andati in albergo e abbiamo sca-
ricato le valigie. Dopo siamo andati a 
pranzo. Al pomeriggio siamo andati 
sugli slittini e io sono salita con Gior-
gio. Mi è piaciuto tantissimo. Ci siamo 
lavati e dopo abbiamo cenato. Abbia-
mo fatto il cartellone e siamo andati a 
nanna. 
Martedì 
Mi sono svegliata e abbiamo fatto co-
lazione. Dopo siamo andati in cortile 
a tirarci le palle di neve e Giorgio ha 
fatto il pupazzo di neve. Abbiamo 
pranzato e al pomeriggio siamo andati 

a passeggiare sotto la neve. Siamo an-
dati a Folgaria a vedere i negozi. Io ho 
comprato i regalini da portare a casa. 
Ritornati in albergo abbiamo fatto la   
doccia, siamo andati a cena, poi abbia-
mo fatto il cartellone. Abbiamo gioca-
to alla tombola, io ho vinto un doccia 
schiuma e  dopo siamo andati a nanna.
Mercoledì 
Ci siamo svegliati e abbiamo fatto co-
lazione. Siamo andati sugli slittini e mi 
sono divertita.
Abbiamo pranzato, poi siamo andati 
sul trenino. Siamo andati a Folgaria, in 
un bar io ho preso la cioccolata calda e 
dopo siamo andati in albergo. 
Giovedì 
Siamo andati a sciare a passo Coe e mi 
è piaciuto molto. Abbiamo sciato con 
i maestri che si chiamano Leonardo 
e Alessandra. Eravamo sedute su una 
seggiolina fissata sugli sci. io ho vinto 
una medaglia d’oro, dopo siamo anda-
ti in albergo ci siamo lavati e poi sono 
venuti due amici di Marisa. Hanno ce-
nato con noi, dopo cena ci hanno dato 
i  regalini e abbiamo fatto il cartellone. 
poi siamo andati a nanna.
Venerdì 
Ci siamo svegliati e abbiamo fatto co-
lazione, poi abbiamo chiuso le valige e 
dopo siamo andati  alla Casa del Sole 
perchè è finita la vacanza.

BELKISE RACCONTA

Mi sono divertita tanto. La cosa che 
mi è piaciuta di più è stato sciare. 
Primo giro avevo un pochino di 
paura dopo era bello perché facevo 
le curve e mi sentivo bene perché 
scendeva la neve sulla faccia perché 
andavo veloce.
Una cosa che mi è piaciuto è stata 
anche andare sugli slittini perché 
andavo veloce nella discesa.
Questa gita mi ha dato modo di 
avere confidenza e fiducia con le mie 
maestre e le mie amiche grazie all’at-
tività sulla neve perché mi è piaciuto.  

ma capito e che l’educatore debba sem-
pre lasciare cuore e mente aperti allo 
stupore nella scoperta dell’altro.
Dopo aver ricevuto numerosi ringrazia-
menti da parte delle famiglie ribadisco 
quanto ho risposto ad un “papà”: An-
che noi dobbiamo esservi riconoscenti per 
la fiducia che ci avete dato affidandoci le 
vostre bambine, la gioia che avete letto nei 
loro volti o nelle loro parole sono state vis-
sute anche da noi.
Lo scambio è stato bidirezionale, media-
to da messaggi che non si spiegano solo 
a parole ma si vivono. Le proposte, le 
attività, si sono rivelate esperienze edu-
cative a pieno titolo proprio in quanto 
piene di vita autentica.

ESPERIENzE
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manipolare la creta per creare 
oggetti in ceramica è una 
delle specialità del centro 

diurno Villa Dora che presto avrà un 
forno tutto suo dove cuocere oggetti e 
creazioni in ceramica.
Attualmente il CEOD Villa Dora di 
Garda è frequentato da 26 persone 
adulte con disabilità diverse; è organiz-
zato con un orario diurno infrasetti-
manale e propone diversi laboratori sia 
di tipo senso-percettivo che artistico-
espressivo e occupazionale. I laboratori 
sono contesti e spazi operativi nei quali 
le persone disabili possono ‘reinvesti-
re’ le conoscenze acquisite nei singoli 
ambiti disciplinari, in termini concre-
ti, applicativi anche al fine di poterne 
acquisire di nuove, secondo percorsi di 
scoperta e di apprendimento persona-
lizzati.
Il laboratorio di ceramica fa parte della 
programmazione settimanale del cen-
tro e all’attività partecipano da cinque 
a dieci, fino a quindici ragazzi a secon-
da del periodo e del tipo di produzione.
Abbiamo iniziato qualche anno fa 
con la proposta della semplice mani-

Un forno per la cottura 
della ceramica in arrivo 

per diventare veri artisti 
milan-Juve… 

palla al centro al C.D.D.!
dI nAdIA cottInIdI FRAncEScA vIcEnzI

polazione della creta per poi passare 
alla produzione di piccoli oggetti con 
la fortunata consulenza e supporto 
dell’artista gardesano Pino Castagna 
che con i suoi preziosi collaboratori, ci 
ha fornito il materiale, le indicazioni 
per la lavorazione e la colorazione e nel 
cui laboratorio abbiano fino ad ora cot-
to gli oggetti prodotti. 
La manipolazione della creta è un’atti-
vità a cui teniamo molto, stimola sen-
sazioni di piacere e aiuta i ragazzi ad 
usare le mani per le loro creazioni. Ora 
però abbiamo maturato il bisogno di 
crescere completando le fasi della pro-
duzione dell’oggetto con la cottura in 
loco, ciò anche per consentire ai ragazzi 

di poter cogliere il senso della trasfor-
mazione dell’oggetto prodotto. 
Ciò sarà possibile con l’arrivo del nuo-
vo forno finanziato tramite un progetto 
dalla Fondazione Just Italia. Grazie a 
questo finanziamento potremo acqui-
stare il Forno, il kit di infornamento 
fatto di piastre e supporti ed il tavolo 
d’appoggio. Siamo veramente grati per 
la possibilità che la Fondazione Just ci 
ha dato. Poter sviluppare e migliorare 
il laboratorio di ceramica permetterà ai 
nostri ragazzi di esprimersi e provare 
un senso di gratificazione più profon-
do.

“... la manipolazione 
della creta è un’attività 
che stimola sensazioni 

di piacere ed aiuta 
i ragazzi ad usare le mani 

per le loro creazioni”

“... con semplicità 
e sensibilità si sono 
avvicinati al cuore 

di tutti noi”

CEOD - VILLA DORACDD CENTRO ACCOGLIENzA

Le due eterne rivali Milan e Juven-
tus si “scontrano e incontrano” in 
una speciale occasione al CDD 

Centro Accoglienza di Mantova.
La semplice idea di personalizzare gli 
ambienti di vita quotidiana di due 
nostri ragazzi del C.D.D. con la ban-
diera della loro squadra del cuore, ha 
offerto l’occasione di conoscere e cre-
are una nuova amicizia con persone 
dei rispettivi club di tifoseria, che con 
semplicità e immediatezza si sono resi 
disponibili a regalare le loro bandiere 
e la loro presenza carica di emozione 
e di umanità!
La passione di Paolo per il Milan è 
esplosa in sorrisi e in un’intensa felici-
tà nel conoscere Franco Ferrari, Pre-
sidente Milan Club “Franco Baresi” 

di S. Biagio (MN). Un emozionato 
e sorridente signor Franco è venuto a 
conoscere Paolo e i ragazzi del Cen-
tro, un pomeriggio di marzo e con la 
sua borsa piena di gadget rossoneri ha 
animato e incuriosito tutti noi. Paolo 
è stato catturato dall’energia e dalla 
positività di questo simpatico signore 
che, emozionato a sua volta, ha volu-
to omaggiare Paolo della bandiera del 
loro club, di calendari, adesivi, cusci-
no, sciarpa, ecc. promettendo a tutti 
noi di ritornare presto a trovarci e di 
mantenere viva questa speciale amici-
zia che è nata con Paolo!
L’incontro con la Juventus per il no-
stro grande amico e tifoso Alessandro 
è arrivato dopo una serie di risultati 
positivi della sua squadra del cuore! 
Di ritorno dalla trasferta in Germa-

nia per la Champions League, carichi 
di entusiasmo e pieni di orgoglio per 
i risultati ottenuti, Davide Racchetti 
(presidente della Juventus Club Doc 
di Mantova) e Stefano Bernardelli 
grande tifoso Juventino, hanno gio-
cato una partita veramente speciale e 
irripetibile con il nostro grande Ales-
sandro. Con semplicità e sensibilità si 
sono avvicinati al cuore di tutti noi, 
colorando l’atmosfera del centro con i 
colori “bianco e nero” della bandiera, 
dei cappellini, dei k-wai e delle ban-
dane, regalate ad Alessandro, e hanno 
alimentato questa passione con una 
calda e accogliente felpa Juventina, 
con la promessa di mantenere viva e 
rafforzare questa nuova amicizia che 
si è costruita con Alessandro, forti di 
una nuova spinta per rimanere primi 
in classifica!!
Un grazie sincero a queste persone 
che con la loro presenza, con i loro 
semplici gesti carichi di vicinanza e 
umanità, hanno rallegrato e acceso 
in tutti noi sorrisi e sguardi pieni di 
gioia e vera amicizia.
Gli amici di Alessandro e di Paolo!
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DIARIO DIARIO

Ottobre
Timotthy Cavicchini, Miriam Masa-
la in visita alla Casa del Sole con la 
Nazionale Cantanti.

Novembre 
Come da tradizione la Ferrari ci viene 
a trovare per salutare i bambini pre-
senti presso il centro di Curtatone. Un 
grazie di cuore agli Ingegneri Ferrari 
Giorgio Quattrini ed Angelo Ventu-
relli del reparto corse Ferrari ed alla 
Scuderia Ferrari Club di Mantova.

Febbraio
Grazie al sostegno di tre Rotary, 
Mantova Sud, Mantova Castelli e il 
Mantova San Giorgio si è svolto il 
corso “musical-mente insieme”, ap-
provato dal provveditorato agli studi 
di Mantova.
Il corso di 6 incontri si svolto sulla 
musica per “promuovere la parteci-
pazione attiva e l’integrazione dei 
bambini/ragazzi nel gruppo classe at-
traverso esperienze sonoro / musicali 
condivise”.

marzo
Sabato 14 si è tenuto lo spettacolo “Una 
Musica può Fare – quando l’arte incon-
tra la vita”.
Il ricavato sarà utilizzato per copri-
re una parte dei costi delle terapie di 
Musicoterapia offerta ai bambini della 
Casa del Sole. Tre Grazie di cuore, per 
l’impegno, la passione e la generosità ad 
Alessio Mazzocchi ed il Gruppo “Una 
Musica può fare”, Il Comune di Castel-
lucchio Assessorato Politiche Giovanili 
e Cultura assessore Mario Piero Pa e la 
Pro Loco di Castellucchio.

marzo
Un grazie di cuore ai nostri volonta-
ri che ci aiutano per la campagna del 
5xmille 2015.

è attiva dal qualche mese la 
possibilità di fare donazioni 
online tramite carta di cre-
dito dal sito della Casa del 
Sole. Uno strumento sicuro 
(la transazione avviene sul 
sito della banca Unicredit 
ed occorre avere attivo il 
secure code) e veloce per 
aiutare i nostri bambini.
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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).

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 – Fax 0376.479735
e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org 

 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

“ “ 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

in
fo

.v
ill

ad
or

a@
ca

sa
de

ls
ol

e.
or

g

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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