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neila parte nord del recinto e un'altra sala verrà pure 
ottenuta nella riforma dei fabbricati esistenti. 

A completare ed a integrare la istituzione della scuo-
la all'aperto nella parte centrale dell'area racchiusa 
dalla pista si sono progettati diversi campi per giuochi 
sportivi e di educazione fisica, quale il law-tennis, lo 
skating e pattinaggio invernale, il foot ball, bcccie e 
croquet ed infine una grande vasca da nuoto. 

Alcune fontanelle d'acqua a getto continuo verran-
no impiantate disseminate sull'area, ma segnatamente 
in prossimità dei campi di giuoco. 

La pista attuale delle corse venue conservata per-
chè essa sarà un ottimo compimento dei giuochi spor-
tivi potendo servire per esercitazioni di podismo e ci-
clismo ed anche per gare straordinarie. Essa servirà 
inoltre, come posto per la cura elioterapica (bagno di 
so7e) , durante la stagione estiva di cui più avanti di-
remo dettagliatamente. 

I padiglioni per scuola. 

Corne si è detto, sono 12 i padiglioni isolati per 
souda capaci , di 1700 scolari. Ognuno comprende 4 
aule per scuola contenente ognuna quindi 35 scolari. 

Ogni padiglione comprende 140 scolari fra grandi e 
piccoli ciò che .ccrrisponde al concetto di raggruppare 
gli alunni in piccoli centri circondati da ampio spaz-m. 
Ogni padiglione è ad un sol piano rialzato di m. 1,20 
dal suolo ed è orientato in modo che l'esposizione rie-
sca intermedia fra i punti cardinali, corne quella che 
meglio si presta dal late igienico. 

Ogni padiglione comprende due corpi doppi di f ab-
bricato per le aule propriamente dette, distanziati fra 
di loro e raccordati nella parte posteriore da una ve-
randa. Retrostanti alle aule, abbiamo gli spogliatoi e 
in testa alla 'veranda i locali per il medica, per gli in-
segnanti, per gli inservienti e per il ripostiglio. 

Sulla facciata principale, due grandi ballatoi con re-
lative gradinate,  in beola servono di accesso diretto al-
le aule. Queste, risultando d'angolo, sono provviste di 
ampie vetrate su due lati di circa mq. 13 di superficie. 

La cubatura per aula riesce di circa mc. 201- pari a 
mc. 6 per ogni alunno. 

Le condizioni quindi di illuminazione, aereazio,ne e 
di capacità sono notevolmente superiori a:quelle cornu-
nemente adottate e prescritte dagli attuali regolamenti 
scolastici, quantunque l'uso delle aule sia limitato alle 
giornate invernali, dovendo le lezioni nella bella sta-
gione, farsi all'aperto negli spazi circostanti all'edi-
ficio. 
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Direttamente comunicanti con le aule trovansi gli 
spcgliatoi dai quali si accede all'ampio corridoio di 
ccllegamento dei corpi delle aule, illuminato da ampie 
vetrate ed avente due ingressi dall'esterno. Esso sarà 
adibito ,oltrechè a disimpegno, come locale per la ri-
creazione al coperto nelle giornate di pioggia durante 
la rigida stagione e come refettorio. Alle testate si sono,  

• ricavati quattro localetti per uso, corne già si disse, del 
medica, per gli insegnanti, per i bidelli e per magaz-
zino. Tutti i pavimenti saranno a piastrelle di cemento 
evitandosi così la formazione della polvere, comune ai 
pavimenti di asfalto o di litosilo. Retrostante al padi-
glione propriamente detto, e distanziato di 5 metri, 
collegato da pensilina, trovasi il padiglioncino per le 
latrine doccia con diversi rubinetti di deflusso e con 
pavimento in, cemento, canali di scarico ecc. Seguendo 
i dettami delle più moderne norme dell'igiene, le doc-
cie saranno eseguite in modo da permettere che il ba-
gnante possa stare in posizione seduta, colle gambe 
immerse' nell'acqua, mentre riceve la doccia la quale 
dovrà essere fatta in. modo che la pioggia sia diretta 
sulla persona evitando di bagnare il capo. 

Nel cortiletto racchiuso dai corpetti comprendenti le,  
aule vera collocato nel mezzo la vasca per la lavanda 
dei piedi, mentre lungo le pareti delle aule, verranno 
collocati i lavabi con diversi rubinetti di deflusso di 
acqua potabile questi rubinetti saranno a zampillo. 

Il carattere di questi edifici distribuiti in mezzo a 
tappeti verdi e a forte alberatura non è tale da richie-
dere degli sfoggi decorativi e il tipo di costruzioni si 
attiene al chälet svizzero con frontoni, gronde e rive-
stimenti in legno e con una sobria decorazione a tin-
teggiatura e fregi lungo le pareti. 

Nella estremità di destra del fabbricatä trovasi in-
stallata la Direzione medica. Ivi havvi la sala d'aspet-
to, il locale per visita medica, quello della Direzione e 
la biblioteca: 

Diamo la planimetria generale del progetto sulla (pa-
le figurano trattegiati i padiglioni in costruzione, la 
pianta di ciascun padiglione e la fotografia della fac-
ciata principale. 

La località non poteva essere meglio scelta, lontana 
da frastuoni, dalla polvere, in mezzo a tappeti verdi e 
a folte alberature ehe oltre ad essere di gradevole ef-
f etto torneranno assai utili per impartirvi le lezioni 
all'aperto al riparo del sole. 

Questa scuola sarà frequentata dagli scolari più gra-
cili e deperiti, togliendoli dalle varie scuole sparse nei 
diversi rioni della città ed essa funzionerà in via nor-
male durante il periodo dell'anno scolastico e in -  via 
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eccezionale durante il periodo estivo nel quale vigne 
aperti? 

La Colonia scolastica di cure naturali 
all' aperto. 

La Colonia estiva di cure naturali all'aperto per i 
fanciulli gracili, nel campo del Trotter, funziona da 
tre .  anni ed ha confermato i risultati già cttenuti ed 
illustrati negli anni prsce.denti. 

Si è potuto dimostrare nel modo più evidente che il 
risanamento fisico, non disgiunto da un miglioramento' 
intellettuale e morale dei ragazzi deboli e gracili, si pub 
ottenere anche nelle condizioni climatiche meno felici, 
came quelle che sono offerte dalla pianura lombarda, 
quando' si sappiano utilizzare nel modo. più razionale 
scientifico le inesauribili sorgenti di energia vitale che 
sono contenute nella luce solare, nell'aria e nell'acqua 
fatte agire direttamente sull'organismo, insieme con 
un'alimentazione veramente sana e rip.aratrice. 

La Colonia al r'otter infatti non pub • essere consi-
derata corne una pura istituzione di svago e di ricrea- 
zione destinata ai ragazzi che non poterono trovare 
posto nelle colonie di cura climatica al mare e al monte, 
ma. vuole essere un vero e proprio sostitutivo di queste 
almeno nei casi di gracilità e di debolezza organica sem-
plice che non richiedono trattamenti climatici 

Ed è perciò che l'ordinamento dell'istituzione, nei 
suoi più minuti particolari risponde alla sua caratteri- 
stica finalità igienico-educativa con tutte 	speciali .esi- 
genze che ne derivano. 

Duplice è il suo programma:.  trattamento fisico-natu-
raie della gracilità e della debolezza organica da un 
lato, ed educazione alla vita igienica sempl;ce e, sana 
dall'altro, educazione fatta di abitudini e di stimoli 
idonei, fissati ancor meglio con una continua propa-
ganda sia tra. i piccoli coloni che nelle famiglie loro. 

Principi generali del trattamento igieWico-naturale. 

Il trattamento inteso alla ricostituzione fisica è con-
sistito principalmente nella graduale assuefazione - del-
l'organismo all'azione degli stimoli metodici e progres-
sivi dell'aria, del sole, dell'acqua sul corpo nudo, nelle 
esercitazioni fisiche più adatte a promuovere lo svilup-
po organico, nei giuochi liberi, nell'alimentazione, cu-
rata seconda i bisogni fisiologici dei ragazzi, nel ri-
poso oppoctunamente intercalato tra le varie applica-
zioni ed esercitazioni. 



ipo9liotoio 

-ra'ä  
	  42.75 42.75 

_ 

	12 oo 

37.5o 

Planimetria del padiglione. 

Vera n da 

acciata di un padiglione. 

o 

Gabinetii 

— 

Orinafpi 



L'ordinamento della giornata di cura fu stabilito te-
nendo presente che ogni applicazione,naturale : deve es-
sere metodica e preceduta da una faSe preparatoria rne 
consenta all'organismo di rispondere allo stimolo. con 
reazione proporzionata e non debilitante tenendo Conto 
delle varie circostanze esterne atmcsfe.iche come anche, 
nei limiti del possibile, delle condizioni dei vari sog-
getti, raggruppati a seconda, dello sviluppo fisica. 

L'esterno di un padiglione della Scuola all'aperto. 

I ragazzi, organismi in via di sviluppo, amano istin-
tivamente l'aria libera, il movimento, il gioco, i canti, 
l'educazione, l'igiene naturale e secondando le loro 
istintive inclinazioni si riesce facilmente in modo dolce, 
metodico e variato ad ottenere guadagni di vitalità, 
accrescimenti fisici e miglioramenti psichici sorpren-
denti. Si è perciò celcato di evitare esercizi che corn-
portano sforzi muscolari violenti, si è curata la varietà 
nelle esercitazioni, e dal punto di vista alimentare, si 

evitato ogni "eccesso, e contrariamente ad una opi-
nione molto diffusa. si  è seguito il concetto che la ipera-
limentazione riesce ad .essi più nociva che utile. 

Visita generale e assistenza medica. 

Tutti gli alunni alla loro ammissione vennero indivi-
dualmente visitati con redazione di una scheda sanita-
ria indiv-iduale, concernente, oltre i rilievi delle condi-
zicni generali di sviluppo e di salute di ogni ragazzo 
anche i dati della statura, del pesa e della circonferen-
za toracica, mfsure che furono poi prese a metà e alla 
fine dcl periodo curativo per controllare i risultati ot-
tenuti. 
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Pressochè tutti gli organismi dei ragazzi esaminati 
presentarono caratteristiche di gracilità più o meno ac- 
centuata, manifestazioni di linfatismo, 	 iper- 

trofla delle tonsille, vegetazioni adenoidi e respirazione 
orale, atipie dello Sviluppo morfologico specialmente 
riguardanti la deficienza del torace, resa spesso più evi-
denta da un abnorme sviluppo dell'addome, come con- 
seguenza di errori alimentari della, prima infanzia 	di 
scarsa tonicità della musculatura della parete del 
ventre. 

Bagno d'aria. 

Giunti gli alunni in Colonia, provenienti da tutte le 
scuole della città, mediante speciale servizio tramviario, 
e formati i vari gruppi stabiliti a seconda delle esigen-

ze organiche, dopa aver preso il posto assegnato a cia-
scun gruppo sotto le tribune, puinia cura era quella 
di far spogliare i ragazzi mettendoli subito a piedi 
nudi e liberandoli degli indumenti superflui, mentre 
le vigilatrici procedevano ad un'accurata visita di pu-
lizia. e provvedevano immediatamente a far lavare gli 
alunni trovati sudici negli appositi lavatoi. Tutte le .  
squadre si mettevano quindi in costume di bagno d'aria 
indossando cioè le sole. mufandine, dope qualche giorno 
di assuefazione. 

Tutta la pelle del corpo veniva così ad esse-..- ei messa 

a contatto diretto dell'aria per rieducare la sua fonda-
mentale funzione ostacolata dagli eccessivi strati di in-
dumenti che, impedendo quasi completamente alla pelle 

di trovarsi in diretto rapporto con l'aria ne impedisce 
o ne ostacola tutta la complessa funzionalità. 

Il .bagno d'aria iniziato nella stagione calda e con-
tinuato nella stagione intermedia ed anche in quella 
invernale con le dovute cautele, fortifica l'organismo 
agendo in modo favorevole sulla funzionalità di tutti 
i visceri. 

Prima condizione necessaria perchè gli effetti fisiolo-
gici del bagno d'aria si possano interamente manife-
stare è che la superficie del lorpo sia libera e detersa 
dalle secrezioni, dalla polvere che vi si accumula sopra 
fi  no a formare talvolta come uno strato, non sempre 
sottile 	vernice. Non possedendo la Colonia un im- 
pianto vero e p:oprio di doccie si esigeva che alla pu-
lizia personale nel senso suindicato provvedessero le f a- 
ringlie anche come educazione igienica, lasciando alle 
vigilatrici di provvedere 	Colonia solamente per que- 
gli alunni cui facesse difetto l'assistenza fa.migliare e 
che si andarono dai primi giorni sempre più riducendo 
di numero. 



Planimetria di Scuola all' aperto nel campo del Trotter. 

••••• 
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L'anno venturo alla doccia di pulizia si potrà prov-
vedere direttamente usufruendo degli impianti di bagni 
a doccia dei padiglioni della scuola all'aperto perma-
nente che sono in costruzione. 

I ragazzi erano tenuti a piedi nudi per tutta la gior-
nata ed indossavano le,  scarpe solo al momento' di far 
ritorno a casa. Essi si abituavano prestissimo al con-
tatta del terreno, della ghiaia, dell'erba sulla pianta 
denudata del piede e, superate le prime difficoltà, mag-
giormente sentite dalle bambine, godevano un monda a 
correre e giocare a piedi nudi. E con grida di gioia era 
salutato il moment() di indossare le mutandine da ba-
gne. quale manifestazione istintiva di un ritorno a con-
dizioni più naturali e fisiologiche di vita, nell'esporre 
i loro esili organismi, la loro cute delicata ed esangue, 
forse per la prima volta, alla carezza 	libera. 

L'aria agenda,  come stimolo diretto sulle terminazio-
ni nervose di cui la pelle è estremamente ricca, deter-
mina un aumento dell'irrigazione sanguigna nella fit-
tissima rete vasale di cui quest'argano è provvisto e un 
conseguente eccitamento funzionale delle ghiandole se-
cretive ed escretive nonchè degli scambi gasosi in modo 
da procurare un rapido svelenamento dell'organismo 
con l'eliminazione delle varie sostanze di rifiuto prove-
nienti dal ricambio cellulare, a sollievo della funzione 
di altri organi emuntori e specialmente del rene e del 
polmone. La stimolazione della funzionalità, della pelle 
nel modo più naturale e fisiologico mediante il bagno 
d'aria ha ripercussioni su tutto l'organismo in virtù 
dei rapporti 	circolazione e di innervazione intimi e 
molteplici che esistono tra il rivestimento cutaneo e i 
vari visceri. 

Il bagno d'aria procurerà il massimo effetto utile 
all ' organismo quando sia gradualmente praticato anche 
nelle temperature primaverili o autunnali all'aperto e 
anche in quelle invernali, in casa prima ed all'aperto 
poi e perfino sulla neve, per pote: raggiungere quel-
l'indurimento dell'organismo che ci renda temprati e 
refrettari alle varie forme,  morbose che sono procu-
rate di scia° dal ripararci troppo_ dagli stimoli fisio-
logici dell'aria e del fredda. 

Si è perciò sempre cercato, nella nostia Colonia, di 
far praticare il bagno d'aria anche alle prime brezze 
del settembre e di continuarlo abitualmente anche nel- 
le giornate piovose al. coperto dalle tettoie delle. tribu-
ne appunto per creare, con l'assuefazione graduale una' 
maggiore resistenza ai catarri delle vie respiratorie. 

Il bagno d'aria all'ombra, alternato col bagno di 
sole e con le abluzioni di acqua, continuava fino a mez-
zogiorno per riprendere nel pomeriggio dopo il riposo, 
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ma si pue) dire che continuasse per tutta la giornata 
perchè, negli intervalli tra il trattamento idro-aero-elio-
terapico del mattino e quello del pomeriggio i ragazzi 
non indossavano, oltre le mutandine cortissrme che una 
maglietta di • cotone i maschi, e un grembiule senza 
maniche le bambine. 

Bagnp di sale. 

L'azione dei raggi solari fu utilizzata nella nostra 
Colonia non come: mezzo. di cura di organismi malati, 
ma corne lino. dei più efficaci stimoli per il rinvigori-
mento degli organismi deboli e sarebbe quindi impro-
prio il dare al nostro trattamento solare il valore di 

apia nel vero.  sensu della parola. 
Pur tuttavia, anche per prevenire inconvenienti i 

più. lievi, si è avuta la massima cura nel dosare rigo-
rosamente e con metodica progressione l'esposizione 

membra dei nostri ragazzi all'azione dei raggi Solari 
cercando in alcuni casi di individualizzare fi.nchè era 
possibile il trattamento a seconda delle speciali carat-
teristiche ed esigenze organiche. 

Dall'ombra delle tribune o degli alberi, sotto cui si 
raccoglievano, i vari gruppi di:  bambini dopo il ba-
gno d' aria, avanzavano nel momento indicato sul-
lo spazio libero prospiciente le tribune:, battuto dal sole 
fino al tramonto. L'esposizione al sole era quivi alter-
nata più volte con il bagno d'aria all'ombra tant() nella 
mattinata che nel pomeriggio. La durata di ogni sin-
gola insolazione, dai cinque minuti iniziali, veniva au-
mentata di cinque minuti ogni giorno successivo fino 
ad arrivare alla durata di mezz'ora per ogni singola 
esposizione, ripetuta, nel periodo massimo della cura, 
almeno tre volte la mattina e tre volte nel pomeriggio 
sempre alternata col bagno d'aria all'ombra; cosicchè 
si arrivava a far, esporre per almeno tre ore al giorno 
tutto il corpo nudo al sole durante la giornata e nelle 
ore più propizie allo speciale trattamento. 

I vari gruppi di ragazzi e di ragazze durante il ba-
gno. di 'sole. COS1 graduato erano lasciati liberi di proteg-
gere o meno il capo da un cappello:. di tela bianca e, 
solo, per le> agazze più grandicelle, si permetteva l'usa 
di bretelle di tela un po' larghe sul davanti a. coprire 
in .  parte il petto. La grande maggioranza dei ragaizi Si 
abituava prestissimo a far a meno del copricapo tolle-
rand° senza inconvenienti di sorta l'azione dei raggi so-
lari a testa scoperta. 

Durante. l'esposizione al sole .si alternava l'immobili-
tà, in dete_minate posizioni, con vari movimenti gin-
nastici e giuochi così da ottenere un'azione uniforme 



1. Bagno di sole (sezione femminile). — 2. Ginnastica durante il bagno di sole (sezione 
maschile). — 3. Bagne nelle vasche, — 4. Bagno di sole (esireitazioni).— 5. Ablu-
kione. — 6. La merenda sul prato durante il bagno d'aria. 
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dei raggi solari su tutta la superficie cutanea. Canti 
giocondi salivano da le varie schiere, s'intrecciavano vi-
venti catene, scrosciavano battimani, balenavano centi-
naia di braccia in rapidi movimenti simultaner in un 
formicolio di mille corpicini tuffati nel sole e formanti 
uno spettacolo, per il visitatore, ricco di insolite sensa-
zioni e anche di riflessioni non liete al pensiero di tan-
te altre migliaia di bimbi il cui corpo ignora ancora 
l'esistenza di così ricca fonte di energia e di salute. 

Le pallide membra dei primi giorni a poco a -poco,  si 
imbrunivano fino ad aversi le pigmentazioni più ac-
centuate dalla -tinta bronzea, identiche a quelle che si 
ottengono sulle spiaggie marine con la sola differenza 
che erano diffuse a tutto il corpo invece di essere limi-
tate alla cute lasciata libera dagli irrazionali costumi 
da bagno cira coprono gran parte del tronco e degli 
arti. 

L'efficacia del trattamento solare è dimostrata dalle,  
guarigioni che hanno del miracoloso, di forme gravi di 
tubercolosi ossea, ottenuta non solo al mare o in alta 
montagna, ma in tutti i luoghi dove è stato possibile 
utilizzare l'azione d'el sole anche indipendentemente 
dal fattore climatico speciale. Se quindi per la guari-
gione di organismi più gravemente compromessi pub 
essel-e maggiormenté efficace il trattamento al mare o 
in montagna, in qualsiasi località anche la meno felice 
corne è quella di Milano il bagno di sole deve essore' 
riguardato came il più efficace elemento di ricostitu-
zione organica, di eccitamento vitale fisiologico per tutti 
gli individui sani, piccoli e grandi, insieme con il ba-
gno d'aria. 

L'azione del sole nel determinare la guarigione delle 
forme specifiche non è dovuta tanto ad una particolare 
azione terapeutica o antisettica verso il germe, quanta 
ad un'esaltazione delle f orze vitali del malato che ven-
gono ad essere iigenerate sotto lo stimolo dell'energia 
solare in modo da opporre la più valida resistenza al-
l'azione distruggitrice del germe patogeno. 

La pigmentazione bruna della pelle esposta al sole, 
più che ad un meccanismo di difesa 	organismo 
verso la penetrazione eccessiva di raggi, sembra sia 
dovuta alla assimilazione ed all'accumulo, corne riser-
va, dell'energia solare, che viene poi distribuito lenta-
mente all'ocgamsmo quando sia cessata l'azione diretta 
dei raggi. Ed è notevole il fatto concordemente osser—
vato che la intensif della pigmentazione sia in rap-
port° con la tendenza a guarire dei soggetti malati 
sottoposti all'elioterapia. 

La pigmentazione dei nostri ragazzi si produceva 
gradualmente senza essere mai preceduta da forti eri- 
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temi cutanei nè da vescicazioni dolorose che tanto spes-
so si verificano quando non si segua nell'esposizione 
delle membra al sole il rigore del metodo di assueia-
zione da noi adottato. 

Abluzioni e 

Il bagno di sole veniva poi compendiato con un'ablu-
zione generale di acqua. 

L'azione del sole eccita le reazioni nervose e vasco-
lari, produce una - stimolazione generale che si manife-
sta molto spesso con una elevazione passeggera di tem-
peratura e con accelerazione del polso e della respira-
zione. L'abluzione aveva perciò lo scopo, agendo per 
contrasta, di determinare il ritorno al normale delle 
funzioni organiche in modo del tutto fisiologico, se-
guendo il principio che l'armonia vitale e l'equilibrio 
delle funzioni risultano dall'azione alternante, degli a-
genti naturali successivamente contrari. 

Ed è indubitato poi che l'abitudine all'azione del-
l'acqua fresca sulla pelle contribuisca a rendere l'orga-
nismo più resistente. E' pe.e) da tener presente a que-
sto riguardo che non si avrebbe uguale, azione benefica 
da un'abluzione sulla pelle non risca7data e non ecci-
tata alla sua piena funzione. 

L'abluzione veniva presa dai singoli gruppi di ragaz-
zi disposti per turno sull'orlo delle grandi vasche .(tre 
lier la sezione maschile e tre per la femminile) fatte 
appositamente costruire. Queste vasche delle dimen-
sioni di un met:o e mezzo di larghezza per sei metri 
di lunghezza, della profondità di 20-30 cm., munite 
di un rubinetto di carico e di uno sfioratore, Si face-
vano riempire di acqua al mattino per tempo in modo 
che al momento dell'uso l'acqua non avesse una tempe-
ratura troppo bassa, dopo alcune ore di esposizione al 

A 'cominciare dalle estremità inferiori e risalendo al 
torace e alle braccia i ragazzi, attingendo un po' d'ac-
qua nel cavo della mana, si spruzzavano tutta la pelle 
del corpo e si frizionavano poi la pelle bagnata per to-
gliere l'eccesso di acqua e così bagnati tornavano al sole 
poichè l'asciugamento si doveva ottenere solo per eva-
porazione all'aria e al sole. 
• Dopa il bagno solare del pomeriggio, all'abluzione 
seguiva anche un pediluvio generale nelle medesime va-
sche prima di far indossare i sandali per prepararsi al 
ritorno a casa. 



La colazione a mezzogiorno. 

Le vigilatrici all'opera: Visita di pulizia. 



— 21 — 

Ginnastica, givochi e canto. 

Oltre a rimettere l'individuo nelle condizioni normali 
di esistenza esponendolo intieramente e metodicamente 
all'azione dell'aria e del sole e dell'acqua, il nostro 
trattamento è inteso a promuovere,  un armonico svilup-
po mediante una razionale educazione fisica consistente 
nella riproduzione degli atti motori più naturali ed 
utili a correggere eventuali deficienze. 

I movimenti destinati allo sviluppo delle membra e 
del tronco erano eseguiti durante i bagni d'aria e di 
sole collettivamente dai vari gruppi ed erano sempre 
graduali, progressivi, ritmici e proporzionati alla resi-
stenza dei vari gruppi di ragazzi all'uopo divisi, come 
abbiamo accennato, non a seconda dell'età, ma dello 
sviluppo fisco. Notevole importanza si dava agli eser-
cizi diretti a dare sviluppo alla cassa toracica e toni-
cità alle pareti addominali per preparare così una mag-
giore funzionalità del polmone rendendo possibili più 
ampie escursioni respiratorie: 

Ncn abbiamo però mai fatto eseguire quegli esercizi 
che sono conosciuti sotto il nome di ginnastica respira-
toria, consistenti in forzate inspirazioni ed espirazioni, 
accompagnate da movimenti agevolanti speciali, poichè 
una ginnastica così intesa a nostro parere è antifisiolo-
gica e pub presentare pericoli non lievi. 

Con la ginnastica respiratoria, quale è comunemente 
intesa, non si pub quindi pretendere di influire sulle 
funzioni fisiologiche del polmone, ma si determina sol-
tanto una distensione di quest'organo, spesso superia e 
alla possibilitt di una eguale espansione della gala-styla 
toracica, avendosi in definitiva una compressione e una 
distensione eccessiva degli alveoli certo pericolosissima 
nei soggetti a lesioni polmonari chiuse o iniziali per le 
quali invece l riposo funzionale, che è base della teoria 
e della pratica dello pneumotorace Fcrlanini, costitui-
sce l miglior metodo di cura. 

Invece la vera naturale ginnastica respiratolia, quel-
la cioè che è determinata da una maggiore attivazione 
degli scambi gasosi respiratori si pub più sicuramente 
e fisiologicamente ottenere con l'esecuzione di vasti mo-
vimenti muscolari corne avviene nei giuochi liberi, i 
quali, accendendo su larga scala le combustioni orga-
niche, obbligano il polmone a un aumento di attività 
proporzionato alle richieste di ossigeno in seno ai tes-
suti. Vengono così natu:almente ad esercitarsi anche 
muscoli inspiratori raggiungendosi, per uno stimolo in-
terno rispondente ad un impellente bisogno fisiologico, 
l'esercitazione di tutto un sistema funzionale anrchè 
di una parte di esso. 
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Cosicchè i giuochi all'aria libera debbono considerar-
si came la migliore ginnastica della respirazione con la 
sola raccomandazione ai ragazzi di abituarsi a respi- 
,iare unicamente dalla via del naso. 	• 

Nella ricreazione libera che seguiva la colazione 
giuochi erano guidati e disciplinati con palle, corde, 
cerchi, cerchietti, bocce, tira a segno, ecc. materiale 
necessario specialmente per i maschi che non sanno in-
ventare come le bimbe giuochi interessanti e che però 
si appartano se mancano di iniziativa o si sfrenano in 
giuochi sguaiati. 

Di quando in quando tutti i gruppi venivano riu-
niti facendo eseguire ma:cie cadenzate, esercizi collet-
tivi, canti corali, esercitazioni dirette a mettere l'orga-
nismo in uno stato di calma, sviluppare lo spirito di 
coesione e di armonizzazione dei caratteri. 

Alcune graziose combinazioni di movimenti ritmici 
accompagnati dalla musica, eseguiti nel saggio finale, 
dettero la dimostrazione della grazia e della forza in- , 
sieme che si è saputo sviluppare nelle membra dei pic-
coli assistiti con le iazionali -esercitazioni fisiche e con 
i mezzi più semplici e naturali. 

Ali ment a zio lie.  

L'alimentazione dei nostri piccoli ospiti doveva prov-
vedere al fabbisogno fisiologico di organismi in via di 
sviluppo nel modo più razionale educando in pari tem-
po i ragazzi alle buone norme igieniche che riguardano 
l'assunzione degli alimenti. 

La scelta, la preparazione e la disposizione dei vari 
generi alimentari nei due pasti giornalieri fu fatta, te-
nendo presente che - la fonte più ricca di energie nutri-
tive, Scevra di sostanze tossiche ed eccitanti nocive è 
data dal regime ovo-latteo-vegetale, il più indicato per 
la ricostituzione degli organismi deboli e per la conser-
vazione in salute dei soggetti sani. 

La carne, sia fresca che conservata, fu sempre esclu-
sa corne lo furono tutti i prodotti carnei insaccati, poi-
chè le tossine contenute in questi alimenti pro-dotte 
metabolismo cellulare dell'animale in vita e da trasfor-
mazioni ouganiche post-mortali, sono particolarmente 
dannose 	sistema nervoso dell'organismo infantile, 
specie se delicato, oltrechè spesso esaltanti la virulenza 
della flora batterica intestinale. 



GIORNO COLAZIONE (Ore 12) MERENDA (Ore 16) 

Pasta asciutta - Pane 
(1) e Formaggio (2) 

Minestrone di pasta - 
Pane e Frutta fre-

sca (3), 
Minestrone di riso - 

Pane e Frutta fresca 
Stufato di verdura e 

legumi - Pane e un 
uovo sodo (5) 

Risotto - Pane e Frut-
ta fresca 

Minestrone di riso - 
Pane - Marmellata 

Pane e Marmellata (3) 

Pane e Frutta fresca 

Pane e Marmellata 

Pane e Frutta fresca 

Idem 

Idem 

Lunedì . . 

Martedì . . 

Mercoledì . 

Giovedì . . 

Venerdì . . 

Sabato . . 
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TABELLA DIETETICA 

(I) Pane: a colazione gr. 80 e a merenda gr. 100. 
Formaggio: gr. 40. 

(3) Marmellata: gr. 40. 
(4) Frutta fresca un ettogramma circa. 
(5) Per i bimbi sotto gli anni 8, mezzo uovo. 

Riposo sul prato. 

Alla ricreazione libera della durata di un'ora e mezza 
dopo la refezione del mezzogiorno si faceva seguire una 
buona ora di riposo e di sonno sull'erba del prato al-
l'ombua dei grandi alberi di cui è ampiamente provvi-
sto il campo della Colonia. Ivari gruppi di ragazzi si 
facevano sdraiare sul terreno a ciò esclusivamente de-
stinato senza coperte nè guanciali altre quello naturale 
offerto dal tappeto erboso che si aveva cura di mante-
nere rigoglioso con costante in.affiamento serale. 

La grande maggioranza dei ragazzi iiusciva a procu-
rarsi un sonna ristoratore assai più benefico che se fosse 
stato preso sul soffice letto di una chiusa stanza; ed an-
che per quei poclil che non riuscivano a dormire era as-
sai utile dopo le esercitazioni fisiche un periodo di com- 
pleta immobilità nel rilasciamento di tutte 	membra 

nel più assoluto 

Educazione 

Tutto il sistema di vita della Colonia ha contribuito 
in modo assai efficace ad una educazione igienica prati-
ca conseguita con l'acquisto di abitudini ad una esi-
stenza più conforme alle leggi naturali. I più invete-
rati pregiudizi sulla presunta nociva azione dell'aria 
C del sole sono stati abbattuti in seno alle famiglie con 
la dimostrazione offerta dal rifiorimento graduale delle 
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condizioni di salute dei ragazzi affidati alla Colonia e 
dall'acquistata resistenza loro ai catarri delle vie respi- 
ratorie ai quali p ecedentemente erano tanto soggetti. 

I ragazzi e le famiglie hanno imparato inoltre il cul-
ta dell'aria, della luce, dell'acqua, del movimento e 
della vita all'aperto, e degli ambienti ben soleggiati e 
a ere a ti , dei vestiti porosi e netti. 

Così la credenza perniciosa nell'azione corroborante 
della carne, del vina e in generale di una alimentazione 
molto nutriente cd eccitante è stata dimostrata prati- 
camente erronea dalla semplicità dei eibi forniti ai no-
stri ragazzi e dal vantaggi che tutti ne conseguirono 
nella nutrizione dei tessuti nel ripristino delle normali 
funzioni gastro-intestinali intorpidite ed alterate dalla 
irrazionale alimentazione. 

I cibi semplici e grossolani, specie quelli di natura 
vegetale, eccitano i pote i digestivi e preparano genera-

, zioni forti e sane, mentre gli alimenti di poco volume 
e di alto potere nutritivo, specie se di natura 
inducono facilmente eccessi nutritivi 6 preparano gene-
razioni di dispeptici, di nevropatici, di disemici, facile 
preda della tubercolosi. 

E' poi da tenere presente, nei riguardi educativi,.che 
una alimentazione eccitante ed eccessivamente nutriti- 
va risveglia precocemente gli istinti sessuali ehe dal 
punto di vista fisiologico e sociale è bene iiimangan.o 
sopiti più a lungo che è possibile. 

Questa considerazione lega in modo inatteso, ma con 
sicura rispcndenza di causalità il problema alimentare 
con quella dell'educazione sessuale dei giovani e ne 
prospetta ancor meglio tutta l'importanza educativa. 

Inoltre, le comuni pratiche igieniche della pulizia del 
carpo e degli indumenti, del lavaggio delle mani prima 
dei pasti, dell'accurata masticazione, ecc, diventarono 
veramente abitudini in tutti i nostri Coloni, i quali, 
conservandole e trasmettendole con l'esempio ai fami-
gliari, pot anno formare per sè stessi e diffondere una 
coscienza igienica seria e solida perchè materiata di 
azioni e non basata soltanto su vani precetti. 

Le vigilatrici sanitarie sotto la guida delle insegnan-
ti e del medico in questa opera assidua e pertinace di 
educazione alla pulizia e all'igiene personale hanno e-
splicato un'attività ammirevole col massimo profitto. 
La propaganda igienica presso le famiglie potrebbe es-
sere intzgrata,. da più numerose riunioni e conversazioni 
con i parenti alla Colonia ehe per ragioni varie non 
hanno potuto essere molto frequenti. 
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RJ‘isurttati fisiologici. 

L'affermare che i risultati del trattamento furono 
superiori ad ogni aspettativa non significa esprimersi 
con una frase fatta, pe.thè ciò risponde realmente al 
vero. Vogliamo però alludere all'aspettativa del pub- 

non certo alla nostra poichè fummo sempre ben 
sicuri di ciò che si poteva ottenere riconducendo alla 
vita fisiologica naturale gli organismi deboli dei ragazzi. 
Di fronte all'opinione radicata non scia nel pubblico 
profano, ma anche in molti medici, che non fosse pos- 
sibile ottenere un vantaggio' nella ricostituzione fisica 
se non colla dimora in climi speciali, al nia.::e o al mon-
te', occorreva una. dimostrazione ben chiara come quel-
la da noi offerta per tre anni, che gli agenti naturali 
di salute, il sole, l'aria, Pacqua, la terra e la vegeta-
zione unitamente ad un alimenta fisiologico sono ele-
menti attivi di salute e di forza vitale ovunque si vo-
glia e si sappia giovarsi della risanatrice .opera Ion) an-
che nelle. immediate vicinanze delle città più popolose. 

Torino, sulle colline in vicinanza d'ella città; Roma, 
sul Teveie; Abbiategrassa, sul Ticino• Alessandria sul 
fiume Bormida-; Ronco Ferrara, sul 'Pb; Padova sul 
Brenta; ed altri Comuni seguirono l'esempio di Mila-
no, che era stato preceduto dall'iniziativa di Lodi sul-
l'Adda e dalla magnifica, opera di assistenza fornita da 
Cremona a quasi tutti i suai piccoli scolari sulle arene 
padane. 

Tutte queste località hanno a loro disposizione un fiu-
me o altre condizioni naturali che facilitavano non po-
co,  il trattamento. A Milano' la mancanza di ogni f avo-
revole condizione naturale non ha però impedito di ot-
tenere i migliori risultati dal trattamento, perchè l'uti-
lizzazione di tutti i fattori si è fatta COR tanta cura 
scrupolosa da ra.d.doppiarne  l'azione risanatrice. 

Il ritorno dei ragazzi in famiglia, la sera, nelle con-
dizioni antigieniche del loro' ambiente, in confronta 
con l'allontanamento completo' per un mese offerto dal-
la dimora nelle colonie climatiche, rimane di gran lun-
ga compensato dal vantaggio del largo bagno di ener-
gie naturali in cui sono tuffati i ragazzi durante tutta 
la giornata facendo provviste di energia sconosciute ai 
loro compagni inviati al mante soltanto per respirarvi 
l'aria, be.n protetta la pelle non solo dai vestiti ma tal-
volta, anche da uno strato di sudiciume e spesso 
parando un po' di quelli educazione igienica che si era 
a fatica loro insegnata teoricamente a scuola. In ben 
poche Colonie si praticano' il bagne di sole e quelli di 
aria, e d'acqua e nelle colonie al mare ancora domina 
l'idolatria. per il bagno prolungato e sfibrante, ripetuto 
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più volte al giorno, che riassume tutto il programma 
del trattamento. La vita. .alla spiaggia col corpo espo-
sto all'aria e al sole non è intesa nella sua efficacia per 
sè stessa, ma è subordinata alla possibilità o meno di 
fare il bagno ü si defraudano i ragazzi della cura vera 
se tira un po' di venta, se il mare è grosso, se il cielo 
coperto. 

Per questo non pue, sorprendere la differenza grande 
che da tutti i visitatori si è notata tra l'aspetto di mol-
te squadre che tornano dopo un mese dalle colonie ma-
rue e montane in confronto con le squadre che sono ri-

maste a Milano facendo la cura al « Trotter », differen-
za che torna a tutto vantaggio di qu'este ultime. 

Chimique ha potuto constatare nei ragazzi nostri i 
segni palesi anche al profano, .dell'aumentata vitalità e 
della riacquistata salute, nella cute abbronzata, non so-
lo sul vise, ma per tutta la persona, .nella andatura 
prima cascante diventata, virile, nella (musculatura che 
si disegnava in plastici rilievi la dove prima sembrava 
inesistente, nelle memb,:a divenute agili, pronte e resi-
stenti alla fatica, nelle sguardo fatto vivace, nella tin-
ta delle mucose più rosea, nella gaiezza, nella felicità 
di trovarsi in colonia, nelle molteplici manifestazioni 
di di una affettuosità singolare verso le insegnanti e i di-
rigenti e i compagni di cura, nella scomparsa del conte-
gno,  scorretto per dar luogo al portamento gentile e 
garbato: frutto di una continua armonica educazione 
del corpo e dello spirito. 

Ma all'indagine medica ben più importanti segni si 
i quali attestano la migliorata e, in taluni, 

la trasformata costituzione fisica: scomparsi gli ingor-
ghi ghiandolari, ridotte le ipertrofie tonsillari, guariti 
i catarri delle vie aeree superiori, chiuse alcune adeniti 
suppuranti, guarite o molto migliorate le otorree, di-
minuit° l'aspetto succulento dei tessuti dei. tipi scrofo-
losi per effetto dell'accelerato ricambio, rese toniche le 
musculature del ventre con la scomparsa delle defor-
mità., addominali, ampiamente allargato il torace, mi-
gliorata la nutrizione generale dei tessuti resi più to-
mci e sodi, aumentato gradualmente l'appetito, f acili-
tata la digestione, regOlato il sonna dei soggetti prima 
eccitabili e nervosi. 

Il controllo eseguito nella statura, nel peso e nel pe-
iimetro toracico: all'inizio e alla fine della permanenza 
in colonia, ci ha confermato le cifre già rilevate nei 
primi due anni di funzionamento dell'istituzione. In 
due mesi cioè si ottiene una spinta in tutto lo sviluppo 
fisico, che è varia a seconda dell'età, ma spesso si av-
vicina a quella cire è 1.a media dell'accrescimento di 
tutta l'annata. 
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I dati del metro e della bilancia sui quali esclusiva-
mente si basana di solito i controlli della efficacia delle 
cure climatiche, non possono però che darci ,un'ided 
molto imperfetta della trasformazione avvenuta negli 
organismi sottopogti al trattamento nella colonia al- 
l'aperto e chi si basasse unicamente su di essi pe_ giu- 
dicare degli effetti ,della cura si formerebbe un concetto 
del tutto inadeguato specialmente se esamini non le me- 
die, ma. i. singoli dati individuali. Si potrebbe riscontra- 
re allora che alcuni alunni, clinicamente migliorati in 
tutto il loro aspetto generale, sono rimasti pressochè 
stazionari nel peso, a:tri invece sono diminuiti e la 
diminuzione anzi attesta il miglioramento conseguito. 
Si tratta in questi casi di tipi a costituzione scrofolo- 
tubercolale nei quali, per effetto dell'accelerato meta- 
bolismo indotto dal bagno di sole e di aria e della con-
seguente aumentata diuresi, i tessuti vengono a libe- 
rarsi dall'imbibizione sierosa che clava ai ragazzi un 
aspetto quasi paffuto e appaiono dimagriti e meno pe-
santi, ma risanati. 

Il grado di pigmentazione che came abbiamo già no-
tato, si ritiene sia in rapporte con la capacità : dell'or- 
ganismo a migliorare nelle sue condizioni generali di 
resistenza, fu esaminato anch'esso individualnunte in 
tutti. i ragazzi negli ultimi giorni di: cura. Si è pertanto 
rilevato che la pigmentazione di 845 ragazzi, sui. quali 
si pub eseguire il controllo, fu dal medica giudicata: 
discreta in 201 (123 maschi e 78 femmine), notevole 
in 220 (126 maschi e 94 femmine), accentuata in 424 
(250 maschi e 174 femmine). 

Il rilievo è significativo, ma è da. notare ancora che 
non pochi alunni furono ammessi verso la metà del 
periodo curativo e che, irel mese di settembre molti 
furono i giorni coperti piovosi e quindi gli alunni nue-
vi venuti poterono risentire poco dell'efficacia .del bagno 
di sole. 

Un'altra e più importante indagine abbiamo voluto 
quest'anno che fosse eseguita su un gruppo di alunni 
e cioè esame del sangue per rilevare,  il contenuto in 
emoglobina, all'inizio dell.a cura e in vari periodi suc-
cessivi. 

Fu esaminato il sangue di 24 ragazzi, ma di essi 
furono dovuti allontanare dalla.  Colonia per ragioni 
amministrative prima di poter eseguire un secondo 
esame, in 8 si potecono eseguire solo due esami e ne-
gli altri furono praticate tre prove tutte a distanza 
di 12-15 giorni l'una dall'altra. 

Il tassa .emoglobinico all'inizio si rilevò assai basso 
in tutti i soggetti esaminati e in alcuni fu persino del 
58, 65, 68 per cento. Gli.' aumenti furono graduali e 
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continui in tutti tranne che in un sol casa, nel quale 
si ebbe un notevole abbassamento tra la prima e la 
seconda prova da 80 a 69 %, seguito nella terza prova 
da un innalzamento del tasso al 97 %. 

In un'alunna, dal contenuto iniziale di 83 si passò 
al 100 0/0  e in altri t:e ci si avvicinò molto al massi-
mo. Nella media di tutti i casi esaminati si ebbe un 
aumento del 18 % in contenuto emoglobinico fra il 
primo e l'ultimo esame. 

Si è potuto così documentare con la ricerca speri-
mentale l'efficacia del trattamento sulla crasi sangui-
gna, che risulta sensibilmente modificata già dopo 12-
15 giorni, mentre gli ulteriori aumenti nel tasso emo-
globinico si mostrano proporzionalmente inferiori a 
quello ottenuto nel piimo periodo. 

Per quanto però possano essere manifesti da tanti 
segni i mutamenti avvenuti in tutto l'organismo dei 
ragazzi, dopo due mesi di soggiorno in colonia, 1 ri-
sultati migliori, quelli che realmente decidono della 
efficacia vera del trattamento consisterà nella mag-
giore resistenza organica che i ragazzi avranno acqui-
stato contro le comuni cause di malattie poichè l'im-
munità naturale viene esaltata dalla cu:a e la lotta 
contro i germi infettivi riuscirà facilmente vittoriosa. 

Ebbene possiamo provare anche che i risultati lon-
tani sono essi pure sensibili. 

Da una accurata inchiesta eseguita in alcune scuole 
tra gli alunni che nell'estate precedente avevano f re-
quentato la Colonia al Trotter, è risultato che 1'80 % 
di quei ragazzi, per l'addietro sempre malaticci, non 
avevano fatto una sola assenza per malattia in tutto 
l'anno scOlastico e dopo 9 mesi conservavano ancora 
una ben riconoscibile pigmentazione della cute. 

Se dunque tutti gli scolari potessero durante Pin-
tera buona •stagione essere sottoposti ad un tal ge-
nere di cura, quale enorme economia per le pubbli-
che amministrazioni sui bilanci di assistenza pubblica, 
quanti tesori di salute fisica e morale sa: ebbero accu-
mulati con mezzi tanto semplici, economici e alla por-
tata di tutti, nelle generazioni nuove! • 

Chi ha assistito alla festa di chiusura della Colonia, 
il 2 ottobre score°, non pub non aver provato un alto 
senso di ammirazione, in una giornata umida con un 
cielo minaccioso che per due giorni e fino a poche 
ore prima dell'inizio della festa, aveva rovesciato ac-
qua a torrenti, nel veder manoviare in costume di ba-
gno d'aria i nostri mille ragazzi attraversando jÏ pra-
to inzuppato d'acqua a piedi nudi e rimanendo esposti 
all'aria alla temperatura di quindici gradi, facendo 
inappuntabili esercizi ginnastici collettivi e ritmici a 
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suon di musica, senza cher un solo sternuto, un solo 
colpo di. tosse si sentisse nei lunghi silenzi delle eser-
citazioni e scura che uno solo dei ragazzi mostrasse .di 
non sentirsi a suo agio o presentasse i segni della pel-
le d'oca. 

Quello fu il collaudo più eloquente, la prova più 
manifesta d.ell'ottenuto indurimento dell'organismo e 
dei risultati che non hanno bisogno di essere magnifi-
cati con parole perchè si affermano da sè stessi e si 
affermeranno sempre più negli anni venturi con la 
commovente riconoscenza e il consenso delle famiglie 
dei nostri piccoli coloni. 

La Colonia al Trotter ha dimostrato quanta possa 
la collaborazione cordiale, intima, sincera tra il medico 

l'educatore, nell'affermare praticamente il concetto 
che la terra, il sole, l'aria, 'Pacqua e il movimento si 
offrono spontaneamente a tutti gli uomini in tutti i 
luoghi e che non c'è affatto bisogno di. ricercare climi 
privilegiati per far prosperar in rigogliosa salute gli 
organismi sani e ridonare la vigoria del corpo e della 
mente a chi l'ha perduta per erroneo regime di vita. 
E' solo necessario uscire dalle case malsane e dalle vie 
della città mettersi in contatto con gli elementi na-
turali. 

Con ciò non si vuole diminuire il grande valore te-
rapeutic° delle,  cure di clima che operano prodigi nelle 
svariate forme. di malattia in cui 	risorse climatiche 
del monta e del mare hanno la loro precisa indicazione, 
rua soltanto affermare in base. ai  risultati ottenuti al 
Trotter e altrove, che ie nuovo generazioni possono e 
debbono mantenersi sane nel luogo dove vivono .che 
per crescere in buona salute è solo necessario condursi 
seconda richiedono le sovrane .leggi della, natura. 

Aile Amministrazioni pubbliche il compito .di trarre 
da queste prove sperimentali le pratiche più egtese a 
beneficio della salute pubblica. 

(Dalla relazione medica del dott. A. ALBERTINI). 
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ORARIO E. ORDINAMENTO INTERNO - SPESA.. 

7.45 - 8.45 — Raggruppamento degli alunni nelle 
scuole e percorso in tram fino alla 
Colonia. 

8.45 - 9 	Entrata nel Trotter. 
9 	- 	Divisione degli alunni in gruppi se- 

condo la statura. 
9 	- 10 	— Appello - Bagno d'aria - Visita di 

pulizia - Con.ve:'sazioni educative e 
norme igieniche occasionali - Lettura. 

10 	- 11 	— 1° Bagno di sole (graduato da 5 a 30 
minuti in più riprese) - Abluzioni. 

11 	- 11.30 — Lavanda .delle mani. 
11.30 - 12.15 — Colazione. 
12.15 - 13.30 — Ricreazione libera. 
13.30 - 15 	— Riposo (sonno) all'ombra sull'erba. 
15 	- 16 	— 2° Bagno di sole (graduat° come ii 

mattino) e abluzioni. 
16 	- 16.30 — Pediluvio e lavanda delle mani. 
16.30 - 17 	Merenda. 
17 	- 17.30 — Raccolta e disposizione ,deg.71: alunni 

.in isquadre. 
17.30 - 17.45 — Uscita. 
17.45 - 18.45 — Ritorno in tram alle scuole. 

Per il trasporto dei mille frequentanti della Colonia 
si provvide mediante apposito servizio tramviario da 
parte dell'Azienda municipale che vi destine) sette treni. 

I frequentanti furono divisi in 20 gruppi a seconda 
dello sviluppo fisico, 10 maschili e 10 femminili, di 45-,  
50 fanciulli, affidati ciascuno ad una maestra, aiutata 
per le cure igieniche e la sorveglianza, da una vigila-
trice sanitaria. 

Oltre al direttore didattico amministrativo e alla 
dirigente per l'educazione fisica alla Colonia presiedeva 
per la parte igienico-sanitaria il Capo della Sezione 
Medico-scolastica dell'Ufficio d'Igiene e l'assistenza sa-
nitaria diretta degli alunni era affidata ad un medico 
scolastico in servizio permanente. 

Erano poi addette alla colonia: 20 maestre dl grup-
po; 4 maestre supplenti; 1 segretario; 20 vigilatrici 
sanitarie di gruppo; 2 vigilatrici addette al Gabinetto 
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medico; 7 inse_vienti (4 uomini" e 3 donne); 1 magaz-
ziniere per la cucina; 12 cucinieri. 

Spesa totale per il vitto 	  L. 47.000 
Compensi al personale direttivo 	. » 1.960 
Compensi al personale insegnante » 8.660 

.Compensi al personale supplente . 	. 	. 2.500 
Servizi 	straordinari di cucinieri e inservienti » 12.000 
Spese varie fatte dalla direzione . 	. » 2.550 
Servizio tramviario per 	il 	quotidiano tra- 

sporto delle,  scuole al Trotter e viceversa » 16.700 

Totale L. 91.370 
Contributi delle famiglie  	» 10.370 

Spesa totale netta L. 80.470 

La spesa maggiore è data dall'alimentazione (58,3%). 
L'onere per compensi al personale dirigente e insegnan-
te è del 16% della spesa totale; quello richiesto dal ser-
vizio tramviario è poco più del 20%. 

Calcolando che dei 992 ragazzi ammessi alla cura solo 
900 abbiano avuta una frequenza regdare, la spesa me-
dia per ogni alunno, per tutto il trimestre di cura è 
di circa 90 lire. 

tu te 

Cenira1 
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