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LA RIPRESA IN SALITA. Le scuole paritarie Fism si trovano ad affrontare numerose difficoltà

L'affanno delle materne
Calo di iscritti e rincari
Ancora instabilità nella frequenza e rette aumentate di 10 o 20 euro
Baghin: «L'incertezza con i tamponi spinge ad affidarsi a baby sitter>;

Anna Madron

Calo di iscritti, esodo di inse-
gnanti, indicazioni difformi
da parte dei pediatri sul ricor-
so ai tamponi. E un inizio
d'anno scolastico complicato
nelle scuole dell'infanzia pari-
tarie Fism, la maggior parte
reduce da mesi - giugno e lu-
glio e in qualche caso anche
agosto - in cui i cancelli sono
rimasti aperti per accogliere i
bambini nei centri estivi.
Una sorta di rodaggio prima
della ripresa di settembre
che è servito soprattutto sul
fronte della sicurezza, anche
se adesso un calo nelle pre-
senze si registra un po' in tut-
ti i plessi.
«Stiamo predisponendo un

questionario on line per ave-
re un dato preciso delle iscri-
zioni e confrontarlo con quel-
le che erano arrivate tra gen-
naio e febbraio - fa sapere Mi-
lena Baghin, presidente della
Fism vicentina, 162 plessi tra
città e p rovin cia p er un totale
di circa 13.600 bambini - fi-
nora non abbiamo potuto

quantificareil calo perché set-
tembre è stato un mese altale-
nante, molti genitori inten-
zionati a tenere i figli a casa
successivamente hanno cam-
biato idea eli hanno iscritti a
scuola. Ci sono plessi dove ai
primi di settembre c'erano
dieci bambini in meno e due
settimane dopo soltanto
due».
Una situazione tuttora in

evoluzione a fronte di un da-
to certo e cioè l'aumento del-
le rette mensili che sono state
ritoccate. di 10 020 curo a. se-
conda delle scuole che chie-
dono in media dai 150 ai 180
etiro al mese.
«Con l'emergenza. Covid-19

si sono moltiplicati i costi di
gestione - riprende Baghin -
serve più personale perché i
bambini sono stati divisi in
piccoli gruppi che non posso-
no mescolarsi tra loro e che
entrano a scuola ad orari dif-
ferenti, alcuni alle 7,30, altri
alle 8 o 8,30 a seconda. delle
esigenze delle famiglie. L'or-
ganico inoltre non è stabile,
c'è mi esodo di insegnanti
che restano in servizio finché

non ottengono la nomina nel-
la scuola statale».
Finora nonostante le nume-

rose difficoltà e la grande in-
certezza nessun plesso Fism
ha chiuso i battenti, ad ecce-
zione della. scuola parrocchia-
le di Olmo di Creazzo che con
unaventina di iscritti e un'in-
fanzia statale in zona aveva
già deciso in tempi non so-
spetti di interrompere il servi-
zio. Ad incidere sui costi Fi-
sm non sono però soltanto gli
organici. Anche le procedure
di pulizia dei locali e degli ar-
redi e la diversa organizzazio-
ne del servizio mensa impon-
gono una spesa maggiore, ve-
di i carrelli portavivande che
le scuole hanno dovuto acqui-
stare uno per classe, dal mo-
mento che i bambini che pri-
ma pranzavano tutti insieme
nel salone principale ora de-
vono consumare il pasto nel-
le aule. A fronte di regole fer-
ree che tutti devono rispetta-
re, dall'accoglienza al matti-
no senza genitori a scuola ai
percorsi obbligati all'uso del-
le mascherine e visiere per le
insegnanti, ci sono però

aspetti tutt'altro che definiti
che stanno creando disorien-
tamento nelle famiglie. «Di
fronte a manifestazioni che
sono comuni nei bambini in
questo periodo come raffred-
dore, tosse, mal di gola riscon-
triamo un diverso atteggia-
mento dei pediatri - fa notare
la presidente Fism - molti
aspettano un giorno o due
per capire l'evoluzione dei
sintomi, altri, e sono la mag-
gior parte, prescrivono irame-
diatamente il tampone, tan-
to che ci sono genitori che
chiamano la scuola lamen-
tandosi perché nel giro di un
mese hanno già sottoposto il
figlio a due tamponi. Questo
comporta assenze continue
dei bambini e di conseguen-
za permessi dal lavoro dei ge-
nitori, molti dei quali nell'in-
certezza della frequenza pre-
feriscono pagare una baby Bit-
ter piuttosto che la retta alla
scuola. E una questione deli-
cata di cui abbiamo messo al
corrente il dottor Bruno Ruf-
fato, segretario provinciale
della Firnp, la federazione
medici pediatri, e sulla quale
serve chiarezza per dare ri-
sposte alle famiglie». r
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La cifra

162
IPt.ESSIASSOO ATI
ALLA RSM VICENTINA
Sono oltre 160 le strutture.
tra il capoluogo e la
provincia, inserite nella rete
delle scuole dell'infanzia
paritarie Fism. Un sistema
che accoglie circa 13.600
bambini e che sta
affrontando molte difficoltà
organizzative
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Un impegno educativo per tutti alla luce del Vangelo
ccanto ai più piccoli con professionalità e alla luce
del Vangelo. L'impegno della Fism raccontato da
arianna Michelini, docente e coordinatrice

dell'associazione
Qual è l'originalità della vostra proposta educativa?
Le scuole Fism accolgono i bambini e le loro famiglie
senza distinzione di credo e luogo di provenienza, con
le famiglie condividono un percorso e insieme operano
per il raggiungimento di obiettivi comuni per la crescita
dei bambini. Nelle nostre scuole, ogni bambino, anche
se parte del gruppo è considerato per la sua unicità, con
i suoi talenti e le sue peculiarità ed è guardando al
singolo che si sviluppano percorsi educativi per la
sezione dove i bambini imparano la condivisione, il
confronto, lo stare insieme. Tutto questo costantemente
permeato dalla luce degli insegnamenti del Vangelo.
Si sente spesso dire che dopo il Covid nulla sarà

Le scuole materne Fism accanto ai bambini
per accogliere in sicurezza e crescere  insieme
Alla prova del Covid nulla è cambiato
nel rapporto tra bambino e insegnante

come prima. Cosa credete che cambierà nel vostro
lavoro? In ogni scuola sono raddoppiati gli impegni e il
lavoro, a causa di tutti i protocolli da seguire per
contrastare l'emergenza. Nulla è cambiato nel rapporto
bambino insegnante. Stare con i bambini, anche se un
po' più a distanza, prevede lo stesso rapporto di fiducia
e partecipazione emotiva; gli sguardi, le parole, l'affetto
e la capacità di vivere insieme la giornata scolastica non
sono cambiate, ed è questa l'essenza dell'essere a scuola.
Quali secondo voi le priorità educative oggi? Creare
un ambiente che permetta ai bambini di crescere
sentendosi accolti per quello che sono, nella libertà di
esprimersi e di esplorare il mondo, imparando ad
imparare, con gioia. Dargli la sicurezza di avere tutte le
possibilità per vivere nel mondo in modo autonomo e
affrontare le difficoltà che si presenteranno, nel rispetto
di sé stessi, degli altri e dell'ambiente che li circonda.
Daniela Raspollini
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DOPO L'ORDINAZIONE. Saluti, doni, momenti conviviali e celebrazioni

Un abbraccio corale
Q

calche stretta di mano è "sfuggita"
alle rigide regole del protocollo an-
ti-covid, ma perlopiù i saluti, le con-
gratulazioni, gli auguri al neovesco-

vo Adriano, tra i chiostri del Seminario o nel
campo sportivo adiacente, sono stati pro-
nunciati "al riparo" delle mascherine e ac-
compagnati da un intenso scambio di sguar-
di. Dopo aver salutato i gruppi di fedeli che
hanno seguito la celebrazione collegati in di-
retta streaming dalla chiesa Immacolata e
dalla sala Longhin del Seminario, mons. Ce-
volotto ha incontrato i giornalisti per uno
scambio e per alcune domande "a caldo", per
poi immergersi nuovamente nel clima di fe-
sta all'aperto, mentre le persone che aveva-
no preso parte alla celebrazione consuma-
vano sotto i gazebo i cestini "monoporzio-
ne" preparati dal Gruppone missionario, tre-
vigiani e piacentini insieme. Uno scambio di
battute, la consegna di qualche regalo, che si
aggiungeva ai doni importanti ricevuti du-
rante la celebrazione: l'anello, dono della fa-
miglia, la mitra, dono della Collaborazione
pastorale di Castelfranco, il pastorale, dono
delle Discepole del Vangelo. Anche la par-
rocchia di origine di Roncade gli ha regala-
to una mitra e la croce pastorale, oltre a un
anello con l'immagine della Madonna vene-
rata nella chiesa parrocchiale.

Molto bello l'incontro con la rappresentanza
dell'Unitalsi che ha potuto partecipare alla
messa, con l'immancabile foto di gruppo e lo
scambio di ricordi dei tanti pellegrinaggi a
Lourdes fatti insieme.
Il giorno dopo, domenica 27, le prime "usci-

te" da vescovo per mons. Cevolotto, che ha
celebrato nelle parrocchie di Castelfranco, e
lunedì 28 alla messa ad Albaredo, che ricor-
dava i 10 anni dalla morte di don Claudio
Girardi, che è mancato quando era assisten-
te Acr diocesano. (A.C.)
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IL GAZZETTINO

Pd e Futura
incalzano
sulle paritarie
e sull'Isola
FIUME VENETO
Fiume Futura e Pd hanno ani-

mato l'ultima seduta del Consi-
glio con una raffica di interroga-
zioni. «Lo abbiamo fatto perché
lo riteniamo doveroso per i citta-
dini, che su tante questioni aper-
te attendono da tempo risposte -
sottolineano i consiglieri Annali-
sa Parpinelli (Fiume Futura) e
Loris Padoani (Pd) - a partire da-
gli asili paritari e dalla mancata
firma della convenzione, scadu-
ta da più di un anno. Nella rispo-
sta, il sindaco Jessica Canton,
questa volta non se la prende
con i genitori/volontari, ma con
la Federazione italiana scuole
materne, che starebbe ritardan-
do la firma, chiedendo modifi-
che, a suo dire, incomprensibili.
«Abbiamo invitato il sindaco a
cambiare passo, - affermano gli;,
oppositori - a dimostrare una
mentalità costruttiva, abbando-
nando inutili polemiche».

L'attenzione si è poi spostata..
al progetto di riqualificazione
Isola del Fiume" e sui piani del-
la viabilità di cui, në in commis'
sione competente, né in sede di
conferenza dei capigruppo si è
più parlato per mesi. Si è.appre-
so, dall'assessore Sara Pezzutti,
che dopo la proroga concessa al-
la proprietà dell'Isola, per per-
metterle di presentare la docu-
mentazione integrativa e risolve-
re le criticità che avevano porta-
to alla bocciatura del piano, alli
luglio non era stato ancora rice-
vuto nulla. «Abbiamo richiesto -
riferiscono Parpinelli e Padoani
se sono in vista nuovi incontri e

l'assessore ha assicurato che si
riprenderà il filo del discorso
con la proprietà. Un po' poco per
una Giunta che si era vantata di
aver sbloccato la questione».

Sul nuovo Piano del traffico.,
commissionato lo scorso dicem-
bre alla società Mate di Bologna
(dopo aver "cestinato" il prece-
dente approvato dalla giunta
Vaccher a fine mandato) ci sa-
ranno, entro fine ottobre, aggior-
namenti, ha garantito sempre
l'assessore Pezzutti. Nel frattem-
po.sono stati stanziati altri 65mi
la euro per ulteriori studi prope-
deutici alla nuova variante al
Piano regolatore.

E.M.

,..~,« .rv~ ............. 01=-
danne cervi. incursioni in centro
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Venerdì 02 Ottobre 2020

A scuola di cittadinanza: tra diritti e
doveri, regole e libertà
Inizia sabato 3 ottobre, il web convegno in quattro tappe organizzato e promosso dall’Ufficio
diocesano di Pastorale dell’Educazione e la Scuola della Diocesi di Padova insieme a Fism Padova,
che ha come titolo: A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà.

02/10/2020

In un tempo in cui torna di attualità e nei programmi scolastici l’educazione civica, c’è sete
di cittadinanza, di “buona educazione”, di ritrovare gli equilibri tra diritti e doveri, regole e libertà. E
di questo si occuperà il convegno che inizia domani e vede già superata la soglia degli 800 iscritti e
partecipanti.

Causa Covid-19 sono cambiate la modalità e la struttura di una proposta formativa annuale giunta
ormai alla sesta edizione: non sarà perciò “in presenza”, ma on line, nella forma del web convegno
in quattro appuntamenti distinti che, presi tutti insieme, comporranno un mosaico di letture
diverse: antropologica, teologica, giuridica, pedagogica, esperienziale, senza dimenticare l’aspetto
testimoniale.

E sempre causa Covid-19 emerge ancor più l’urgenza di questa riflessione e di educare alla
responsabilità di essere cittadini e cittadini del mondo.

Quattro le date del web convegno – 3, 17, 31 ottobre e 14 novembre –, sempre di sabato e sempre

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Visita pastorale Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Giornalisti "in quarantena"

Le notizie del giorno Archivio Presepi

La Difesa del popolo del 4 ottobre

2020

In diocesi
archivio notizie

30/09/2020
Sant'Egidio: il 2 ottobre al Santo la Festa dei
Nonni
Venerdì alle ore 18.00 alla Basilica di Sant’Antonio,
Liturgia di ringraziamento per i nonni della città,
nella convinzione che senza anziani non c’è futuro

24/09/2020
Fondazione Lanza. In cammino con la Laudato
Si': pensieri e pratiche di ecologia integrale,
venerdì 25 settembre, dalle 17 alle 19.30
L’enciclica Laudato Si’ al centro di un
incontro venerdì 25 settembre, dalle 17 alle
19.30, al Centro studi e ricerche Filippo Franceschi,
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allo stesso l’orario per la diretta (ore 15-17) che prevede la possibilità di un’interazione con gli
ospiti; partecipazione esclusivamente personale su iscrizione al pacchetto completo o ai singoli
appuntamenti (chi si iscrive riceverà un codice personale per l’accesso che permetterà anche il
tracciamento della presenza per chi è abilitato a ricevere i crediti formativi.

Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di due ospiti: al primo è affidata la relazione, all’altro il
tratteggio di un testimone significativo per la nascita della Repubblica italiana
(rispettivamente: Tina Anselmi, Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Luigi Gui).

Tra i relatori ci saranno sabato 3 ottobre il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni,
chiamato a un approfondimento del tema della libertà (Educare alla libertà: la vera sfida di sempre.
Spunti biblico-teologici); sabato 17 ottobre il pedagogista Roberto Farnè (Università di Bologna),
per entrare nelle sfide della progettualità educativa dall’infanzia alla maturità (La “buona
educazione”); sabato 31 ottobre, il costituzionalista Mario Bertolissi, per cogliere il significato
dell’appartenere alla polis (A scuola di cittadinanza. Il valore dell’educazione civica oggi); sabato
14 novembre, il giornalista Paolo Borrometi, impegnato in prima linea nell’impegno per la verità e
la giustizia (Exempla Trahunt: come scegliere la strada giusta).

A tratteggiare i testimoni e cogliere l’essenza del loro agire e pensiero saranno
rispettivamente Marcella Filippa, storica e presidente della Fondazione Vera Noncentini, autrice del
libro Tina Anselmi. La donna della democrazia; Gabriele Pecchioli, presidente Opera per la gioventù
Giorgio La Pira; Chiara Tintori, giornalista ed esperta di problematiche socio-politiche per
l’insegnamento di Giuseppe Dossetti; Francesco Gui, storico e figlio del padre costituente.

«Diritti e doveri, regole e libertà: tra questi due binomi si trova l’equilibrio tra vocazione e
responsabilità alla cittadinanza attiva – si legge nella presentazione del convegno – Ogni
sbilanciamento provoca una mancanza di umanità, un limite alla cittadinanza, uno squilibrio sul
piano dell’eguale dignità delle persone. Ogni sbilanciamento, come ci ha insegnato Covid-19,
rischia, alla fine, di danneggiare chiunque».

Il convegno cercherà di tracciare percorsi, evidenziare potenzialità, recuperare il testimone di una
storia che racconta un civismo possibile, offrire strumenti per le giovani generazioni. Un’occasione
trasversale, quindi, destinata sì in primis al mondo dell’educazione e della scuola, ma di interesse
comune. Per questa ragione la partecipazione è aperta a un pubblico ampio, non esclusivamente
scolastico.

Informazioni, programma e iscrizioni su www.fismpadova.it/convegno2020 .

Per i singoli incontri, l’iscrizione è entro il lunedì precedente l’appuntamento.

Fonte: Ufficio stampa Diocesi di Padova

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Comunicato stampa

via Del Seminario 5/a, organizzato da Fondazione
Lanza all’interno di Solidaria. Tema dell’incontro In
cammino con la Laudato Si’. Pensieri e pratiche di
ecologia integrale.

18/09/2020
Lunedì della missione: salvaguardia del creato
con padre Eliseo Tacchella e mons. Luciano
Capelli
Riparte lunedì 21 settembre il percorso Lunedì
della Missione, che vede la collaborazione
dell’Ufficio diocesano di Pastorale della missione,
Medici con l’Africa-Cuamm e Missionari
comboniani. 

01/09/2020
Antonio nel verde dei Colli
Il piccolo comune di Vo’ nei Colli Euganei vanta una
storica amicizia con il Santo di Padova che qui
transitò e si riposò di ritorno dal viaggio a Verona
per incontrare il tiranno Ezzelino.

Padova Città
il territorio

02/10/2020
Comboniani. Festa dei popoli: il 4 ottobre
preghiera interreligiosa
Anche se quest’anno non si è potuta organizza la
tradizionale Festa del popoli, causa pandemia, viene
proposto comunque un appuntamento per non
perderne lo spirito.

02/10/2020
La festa dei nonni: "Sono i nostri angeli
custodi"
Una celebrazione eucaristica per ringraziarli, in un
anno in cui hanno sofferto più di tutti gli altri. Ha
avuto un significato speciale l’edizione 2020 della
festa dei nonni, organizzata per il quarto anno
consecutivo nella basilica del Santo dalla Comunità
di Sant’Egidio e dai Frati minori conventuali della
Basilica. 

02/10/2020
Smantellato dalla Polizia il covo dei pusher nei
cuniculi sotto Corso 13 Giugno
Ritrovata marjuana, hashish, banconote di vario
taglio e smartphone anche un cucciolo di tre mesi di
America Straffordshire Terrier che dopo essere stato
tranquillizzato e messo in salvo è stato restituito alla
proprietaria. 

01/10/2020
Un rosario e una messa per chiedere la  ne
della pandemia, venerdì 2 ottobre, ore 18, nella
chiesa di Santa Maria ad Nives
Intenso momento di preghiera, venerdì 2 ottobre,
alle 18, nella chiesa di Santa Maria ad Nives
nell’angolo di via Giustiniani di via Ospedale Civile.
Presiede la celebrazione don Roberto Ravazzolo.
Nella chiesa esposto un quadro dedicato a Maria
Madre di Amore e Misericordia.

Ultim'ora
“A casa loro”, una mostra per raccontare
l’accoglienza dei migranti in famiglia
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Brexit: esperti della London School of
Economics, “Johnson potrebbe uscire presto
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preghiera interreligiosa

>

Migranti, ecco come il nuovo Decreto
Immigrazione modifica i dl Salvini

>

3 Ottobre. Ong in piazza: “Salvare vite non è
un optional”

>

La festa dei nonni: "Sono i nostri angeli
custodi"

>

Stabili le donazioni biologiche, la sfida>
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SCULE MATERNE PRIVATE

Fism rinnova i vertici
e guarda al futuro
Missarelli è presidente
L'ultima assemblea della Fi-
sm (federazione italiana
scuole materne) ha rinnova-
to le cariche dell'organismo
provinciale e nominato il
nuovo consiglio composto
da 9 membri di cui 5 donne, e
4 maschi, provenienti da Fer-
rara, Masi Torello, Sabbion-
cello San Vittore, Comac-
chio, Voghiera, Scortichino.
Il primo consiglio di ieri ha
nominato presidente Biagio
Missanelli, riconfermandolo
alla carica mentre la vice pre-
sidente è Lisetta Gualandi, te-
soriere Alina Ragazzi.
Nel primo incontro si sono

definiti anche i primi obietti-
vi peri prossimi 4 anni di atti-
vità. In primis il rapporto con
le amministrazioni dei 18 co-
muni in cui sono presenti
scuole Fism, con un rilievo:
«Abbiamo visto, da una ricer-
ca presentata in assemblea -
spiega Fism -, che i contributi
di altri comuni della regione
sono anche 3 volte o più quel-
li concessi da quelli ferraresi
a fronte di costi identici». Al-
tro aspetto delicato affronta-
to, quella dei titoli di studio
delle insegnanti «in quanto
complicato trovare insegnan-
ti con titoli richiesti», mentre
sui "contenitori", la riqualifi-
cazione delle strutture e de-

‚J

•
é

Biagio Missanelli (Fism)

gli spazi delle scuole, Fism
ha iniziato una collaborazio-
ne con la facoltà di Architet-
tura. Tuttavia, la priorità og-
gi è sulla sicurezza in questo
periodo di Covid in tutte le
scuole Fism della provincia.
E la ripartenza, spiegano da
Fism, parte come già emerso
dalla sollecitazione del sinda-
co di Ostellato dalla «defini-
zione di un piano strategico
comune tra agenzie educati-
ve e amministrazioni locali»
e «occorre ridefinire gli impe-
gni e le strategie a favore del-
le famiglie che hanno bambi-
ni piccoli». 

*RIPRibliZONERISERVArA

Calmdmmo. eventi allo s m dio
1110Cill C011 posti solo a sedere
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SOCIALE EVENTO NAZIONALE

Con i banchetti AISM
per sostenere ricerca

I VOLONTARI IN PIAllA SAN GIOVANNI, SANT'IPPOLITO E ALLA FORNACE

NIZZA MONFERRATO - Sarà an-
che a Nizza, questo fine set-
timana, il progetto nazionale di
solidarietà "La Mela AISM" a
cura dell'Associazione Italiana
per la lotta alla Sclerosi Multipla.
Sabato e domenica, dalle 8,30
alle 19, si potranno trovare le
bancarelle con i volontari in
piazza XX settembre, di fronte
alla chiesa di Sant'Ippolito, non-
ché di fronte alla chiesa di San
Giovanni. Una terza postazione
con i volontari viene collocata
all'interno del centro commer-
ciale "La Fornace" in strada Ca-
nelli. L'organizzazione
dell'evento ricorda come ricorra
quest'anno il ventennale dalla
prima edizione: «Una manife-
stazione che è cresciuta di anno
in anno coinvolgendo sempre di
più le sezioni AISM sul territorio,
le quali hanno permesso di crea-

re dei punti di solidarietà nelle
piazze italiane, fino a diventare
oggi un appuntamento fisso per
la raccolta fondi AISM». Le rac-
colte fondi hanno permesso
all'AISM, attraverso la sua Fon-
dazione, FISM, di investire nella
ricerca scientifica oltre 56 mi-
lioni di euro sostenendo progetti
negli ambiti della immunologia,
della diagnostica, delle terapie
farmacologiche e riabilitative,
della neurobiologia, della epi-
demiologia, della genetica e nei
servizi centralizzati per la ricer-
ca: «Soltanto nel 2015 sono stati
4,3 i milioni di euro destinati alla
ricerca. Si è formato nel nostro
Paese un gruppo di ricercatori
dedicati alla sclerosi multipla e
coinvolti attivamente a livello in-
ternazionale nell'ampliamento
delle conoscenze sulla malat-
tia».
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FIUME VENETO

Caso asili, la minoranza:
«Canton cambi passo,
perso tempo prezioso»
FIUME VENETO

Fiume futura e Partito demo-
cratico hanno animato l'ulti-
mo consiglio comunale di Fiu-
me Veneto con una "raffica" di
interrogazioni. «Lo abbiamo
fatto perché riteniamo dovero-
so renderne conto soprattutto
ai cittadini, che su molte que-
stioni aperte attendono da
tempo risposte, a partire dagli
asili paritari e dalla mancata
firma della convenzione sca-
duta da più di un anno — sotto-
lineano Annalisa. Parpinelli e

Loris Padoani

Loris Padoani — . Nella rispo-
sta il sindaco, stavolta, non se
la prende con i genitori e i vo-
lontari, ma con la la Federazio-
ne italiana scuole materne, la
quale starebbe ritardando la
firma, chiedendo modifiche ri-
tenute dalla maggioranza in-
comprensibili. Abbiamo invi-
tato per l'ennesima volta Can-
ton a cambiare passo, a dimo-
strare una mentalità costrutti-
va, abbandonando inutili pole-
miche che hanno sinora fatto
solo perdere tempo prezioso».

Capitolo Isola del Fiume e
piani della viabilità («Di cui né
in commissione né in confer-
neza dei capigruppo s'era più
parlato da mesi»). «Abbiamo
appreso dall'assessore Pezzut-
ti che, dopo la proroga conces-
sa alla proprietà dell'Isola di
presentare documentazione
integrativa per risolvere le cri-
ticità che avevano portato alla
bocciatura del piano a.ttuativo

da parte della giunta, al 17 lu-
glio non è stato presentato nul-
la» sottolineano i due consi-
glieri. Il centrosinistra ha chie-
sto se sono in vista nuovi in-
contri operativi: «L'assessore
ha assicurato in modo generi-
co che si riprenderà il filo del
discorso con la proprietà; un
po'poco». In quanto al nuovo
piano del traffico, entro fine ot-
tobre ci saranno aggiornamen-
ti, ha garantito Pezzutti. Nel
frattempo sono stati stanziati
altri 65 mila euro per ulteriori
studi propedeutici alla nuova
variante al Piano regolatore.

Sull'entità del conto corren-
te comunale destinato alle do-
nazioni post Covid, infine, «ab-
biamo appreso con sorpresa
che la somma totale è minima,
soli 2.020 euro con quattro do-
nazioni totali, una della quali
delPd locale». 

M.P.
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Messaggero

Dalla Regione oltre 500mila euro per la Bassa Romagna
Consentiranno di agevolare chi ha un Isee inferiore a 26mila euro

Asili nido, rette più basse
per 1'80% delle famiglie

ono oltre 500mila euro (544mila,
1 , per la precisione) i fondi che la Re-

gione Emilia-Romagna ha desti-
nato al territorio della Bassa Romagna
per abbassare le rette dei nidi e dei ser-
vizi educativi per la prima infanzia per
l'anno scolastico 2020-2021. Questa mi-
sura sperimentale, che prende il nome
di "Al nido con la Regione", è rivolta al-
le famiglie con Isee inferiore a 26mila
euro, con bambini iscritti ai nidi del ter-
ritorio, e coinvolge sia i servizi gestiti
dall'Unione dei Comuni della Bassa Ro-
magna, direttamente o indirettamente,
sia quelli a gestione privata, conven-
zionati con l'Unione.
Sulla base dei dati dello scorso anno
scolastico, l'Unione ha stimato che
1'80% delle famiglie dei bambini iscrit-
ti ai propri nidi potrà beneficiare della
nuova misura. A queste potranno ag-
giungersi quelle degli iscritti ai servizi
privati, già contattate e informate, che
abbiano i requisiti necessari stabiliti
dalla normativa regionale. Sempre
stando ad un primo calcolo, l'Unione
ha stimato che le rette verranno abbas-
sate di circa il 40%.
«Con questa misura la Regione rafforza
il nostro impegno e le nostre convin-
zioni sull'importanza di eliminare ogni
ostacolo che impedisca alle famiglie e
ai loro bambini di poter frequentare i
servizi 0-3 anni della Bassa Romagna -
ha sottolineato il sindaco referente per
le politiche educative dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna Enea

Emiliani -. Abbattendo le tariffe si in-
terviene in maniera incisiva in favore
delle famiglie: un'azione necessaria,
poiché la formazione già nella prima
infanzia, è di importanza fondamenta-
le per lo sviluppo dei bambini».
Sempre in tema di servizi per l'infanzia,
la giunta dell'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna ha approvato un ac-
cordo con i gestori di nidi e scuole del-
l'infanzia private convenzionate Fism
(Federazione italiana scuole materne),
che riceveranno risorse per non far pa-
gare alcuna retta alle famiglie per il pe-
riodo di chiusura dei servizi a causa del
Coronavirus. L'accordo si inserisce nei
provvedimenti adottati per sostenere le
famiglie nell'affrontare le conseguenze
dell'emergenza sanitaria. Partendo dal

principio in base al quale non può es-
sere richiesto un pagamento per un ser-
vizio di cui non si è usufruito, le ammi-
nistrazioni comunali della Bassa Ro-
magna hanno sospeso i pagamenti per
i servizi di nidi e materne di diretta
competenza per tutto il periodo del
lockdown. Con questo accordo, anche
le famiglie dei bambini dei servizi edu-
cativi privati possono godere delle stes-
se condizioni. I gestori dei servizi pri-
vati non percepiranno dunque alcuna
retta per i mesi in cui le scuole sono sta-
te chiuse (marzo, aprile, maggio, giu-
gno) e si impegneranno a restituire
eventuali somme già riscosse. Le fami-
glie che beneficeranno di questo prov-
vedimento sono 943: 207 per i nidi, 736
per le scuole d'infanzia.
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Dopo 12 anni lascia l'incarico di direttore della struttura

Alla scuola materna
cambia il consiglio
San Rocco Bernezzo -

Dal mese di settembre cam-
bia il referente della scuo-
la materna paritaria "Sorelle
Beltrù": Franco Musso lascia
l'incarico dopo 12 anni di ser-
vizio.
La gestione della scuola sa-

rà suddivisa in tre aree: gli in-
carichi e le relative responsa-
bilità saranno assegnate ad al-
cuni membri dell'attuale con-
siglio di gestione.
l'area amministrativa avrà

come referente Franco Mila-
no con Mariangela Gozzo ad-
detta alla segreteria, che su-
bentra a Franco Musso come
membro del consiglio.
Si occuperà degli approvvi-

gionamenti Valter Reineri co-
me referente, coadiuvato da
Nadia Malanot e Giulio Pelle-
grino
Prospero Giordano sarà il

responsabile della cura e del
mantenimento della struttu-
ra, supportato da Sergio Ga-
volto e dai volontari disponi-
bili per la varie necessità.
Inoltre, Michela Pellegrino,

coordinatrice delle maestre,
curerà i rapporti con la Fede-
razione italiana scuole mater-
ne (Film).
"E una scuola che va bene

economicamente, ben orga-
nizzata nella gestione e che
ha raggiunto standard di qua-
lità ottimi - dice il parroco
don Gabriele Mecca -. Que-
sto risultato è stato raggiun-
to grazie alla gestione ocula-

ta, precisa e gratuita di Fran-
co Musso. La nostra comuni-
tà gli è grata per l'ottimo la-
voro svolto con competenza,
onestà e capacità".
Sabato 10 ottobre alle 17

verrà celebrata una Messa di
ringraziamento per il lavo-
ro svolto da Franco Musso,
nel campo da calcio dietro la
struttura (in chiesa in caso di
maltempo).
"Ho dedicato dodici an-

ni completi dal 2008 al 2020
- racconta Musso tracciando
un bilancio di questo perio-
do -. Siamo partiti con cassa
a zero: il primo mese non c'e-
rano i soldi per pagare gli sti-
pendi; ora lascio con un avan-
zo importante. Nel 2010 ab-
biamo realizzato la terza se-
zione passando a una capien-
za di 84 alunni. Nel 2014 so-
no state completate impor-
tanti modifiche strutturali
per passare a quattro sezioni
con capienza fino a 112 alun-
ni. Il 2017 ha visto la modifica
dell'impianto di riscaldamen-
to sulla struttura della scuo-
la. Cammin facendo è stato
costituito un consiglio di ge-
stione che ora sta prendendo
forma con il coinvolgimen-
to concreto dei componenti
nelle varie attività. Il motivo
dell'avvicendamento è detta-
to solo dall'opportunità di ri-
cambio nelle idee e nelle pro-
poste che possono solo venire
da nuove risorse in campo".

Giuseppe Serra
1!I«
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Pontegradella

Chiude la materna,
le suore se ne vanno
Oggi il saluto alle francescane

del Cuore di Gesù: lasciano

dopo 41 anni. Assemblea

della Fism, eletto il consiglio

La scuola materna parrocchia-
le di Pontegradella ha chiuso
quest'anno per mancanza di
alunni, ora anche le Suore Fran-
cescane del Cuore di Gesù la-
sciano il paese.. Nei giorni scor-
si, la Madre Generale della Con-
gregazione si è incontrata con
l'arcivescovo Gian Carlo Pere-
go, per comunicare la dolorosa
decisione. Questa era l'ultima
casa rimasta in diocesi. Proprio
il 1° settembre la Congregazio-
ne ha festeggiato il 140° anno
dalla fondazione a Malta per
opera della Madre Margherita
de Brincat. Nella nostra Arcidio-
cesi le suore sono state presenti
nell'arco di molti anni a Bosco
Mesola, Monticelli, Pomposa, al-
la Scuola Enaoli di Lido Estensi,
a San Giovanni d'Ostellato e, ap-
punto, a Pontegradella. Suor An-
cilla, Suor Assuntina e Suor Do-
reen verranno trasferite a metà
ottobre. In segno di riconoscen-
za da parte della Diocesi e della
comunità locale, la parrocchia
di Pontegradella ha organizzato
un momento di saluto e ringra-
ziamento per i 41 anni di presen-
za e servizio: oggi alle 18.30 la
messa presieduta dall'arcive-
scovo nella chiesa parrocchia-
le, a seguire un momento convi-
viale presso i locali della scuola
materna.
Domenica invece si è svolta l'as-
semblea provinciale della Fism,

la Federazione Italiana Scuole
Materne, che raggruppa tutte le
scuole cattoliche e di identità
cristiana. In provincia sono 54
con 2273 bambini della scuola
dell'infanzia e 333 bambini dei
servizi educativi e con circa
400 dipendenti tra insegnanti,
educatrici, ausiliarie e cuoche.
Numerosi i gestori presenti, in
rappresentanza delle 54 scuole,
riuniti insieme per eleggere il
nuovo consiglio che avrà il com-
pito di guidare per i prossimi
quattro anni questa realtà pro-
vinciale. Sono intervenuti l'as-
sessore comunale Dorota Ku-
siak, il sindaco di Terre del Reno
Roberto Lodi, il primo cittadino
di Ostellato Elena Rossi e l'arci-
vescovo Gian Carlo Perego. Elet-
to poi il nuovo consiglio diretti-
vo: ne fanno parte Biagio Missa-
nelli, Fiorini Alessandro, Lisetta
Gualandi, Marina Guidoboni,
Carla Carli, Alina Ragazzi, Don
Roberto Antonelli, Clarissa Lan-
dini, Andrea Vaccari.

Asili, azzerata la retta ~
per ehl prende casa in città •
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REGGIO EMILIA SALUTE

2, 3 e 4 ottobre 2020 torna “La Mela di AISM”
29 Settembre 2020

Home   Reggio Emilia   2, 3 e 4 ottobre 2020 torna “La Mela di AISM”
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La sclerosi multipla è una malattia che colpisce principalmente i giovani e le donne, di cui

non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva.

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day – “La Mela di AISM” i volontari

AISM ti aspettano nelle piazze e mercati dei principali comuni reggiani.

Presso la Sezione Provinciale AISM di Reggio Emilia o telefonando allo 0522 271527 e al

349 6326896 è possibile prenotare un sacchetto di mele a fronte di una donazione minima

di 9 euro. Inoltre potete contattarci sulla nostra pagina Facebook AISM – Sezione Reggio

Emilia, Instagram –  aismreggioemilia o inviando un messaggio Wathsapp al n. 349

6326896 – Inviando un email ad aismreggioemilia@aism.it

L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi di AISM andrà a sostenere la ricerca

scientifica e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior

parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni.

Alla manifestazione è legato anche il numero solidale di AISM 45512. I fondi raccolti

serviranno a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla e il

progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza Covid 19, per essere al fianco delle persone

con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio.

Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad,

PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di

5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

 

Elenco delle nostre postazioni a Reggio e provincia:

Reggio Emilia presso Piazza Del Monte, Conad Le Querce, Conad Le Vele, Conad Primavera,

Correggio Ospedale, Correggio Corso Porta Modena, Campagnola, Castelnovo Sotto,

Fabbrico, Guastalla Piazza Mazzini, Guastalla Ospedale, Montecavolo, Poviglio Conad,

Poviglio Chiesa Puianello, Quattro Castella,  Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano Conad

Corti/ Mazzini, Vetto D’Enza, Villa Minozzo, Villarotta di Luzzara, Gonzaga (MN).

***

La sclerosi multipla. Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica,

imprevedibile e spesso invalidante, la SM si manifesta per lo più con disturbi del

movimento, della vista e dell’equilibrio, con un decorso diverso da persona a persona.

I numeri. In Italia, ogni anno, 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla.

Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 126 mila persone con SM, il 10% sono bambini; e il

50% sono giovani sotto i 40 anni. È la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli

incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla ed è di oltre

5 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia.

SM e COVID-19.  In questo difficile 2020, AISM per garantire un immediato supporto,

alle persone con SM ha potenziato il proprio Numero Verde 800 803 028, ha attivato

indagini per conoscere l’impatto dell’epidemia sulle persone con SM. Inoltre per il ritiro

del farmaco ed evitare l’interruzione della terapia, AISM ha attivato una collaborazione

con Angeli in Moto in molte regioni italiane. Sul fronte della ricerca AISM ha lanciato con

la Società Italiana di Neurologia (SIN) un programma di raccolta dati sui casi Covid-19 e

SM per disporre di informazioni epidemiologiche utili per le scelte di sanità pubblica.

Chi è AISM
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A SAN MAURO Patrizia Garrone, coordinatrice dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, presenta le due realtà che gestisce

Bimboporto, 
le•

iscrizioni sono ancora aperte
«Il "tempo Covid" ha spostato l'attenzione della ripresa sulle precauzioni sanitarie, ma vanno riportate al centro la pedagogia e i bambini»
lede) li «tempo Cavia» ha spostato
l'attenzione de ia ripresa scoastca
su la r po'ogia a' mascrterine sa uti-
lizza-e, a civ'oere sezioni e a pro-
gettare spazia con d metro ala mano.
La dimensione sanitaria pare ave
inghiottito tante'if essioni e buone
pratiche che appartenevano ai ser-
vizi educativi e cte ºerivavano
ea'l'impo'tanza. per 'l'intero corso
staia vita, oe' 'aspetto pedagogico
celia palicoare fascia d'etàdello
0-6. Questa particolare cond:zidne è
descritta data pedagogista Anna-
lisa Falcone, in un artiºo,o recen-
temente apparso per il gruppo di
Percorse Formativi 0-6 e condiviso
ea Patrizia Garrone, coordinatrice
cf Bimboporto- r«Ci dobbiamo
prendere aura uei banibini e stele
bambine cie vivono con noi, per
ceesto e i frtu' anni scolasti, del
nido e de' a scuola dei l'infanzia, non
soo dell'emergenza Covid - ha af-
fermato Patrizia - ad esempio nel 'a
nostra struttura non s: é tralasciato
l'ambientamento, fondamentaie
per una buona relazione e un buon
paesaggio data dimensione escu-
sivamente fanti are alla comunità
educante più famiglia educante».
C'e d più: rtAbb.arpPochiiesto tempo
anche per bamtrin

.
 cne già fre-

auentavano io scorso anno sco-
lastico, alcuni gioir' di «ambien-
tamento per riprendere le routine e
gai soaz' asciati oer sette laser'

mes - ha aggiunto - personale e
rimasto sostanzialmente il mede-
simo, con pochissime new entry e
con un'opportuna riorganizzazione
degli orari per consentire ai bambini
di non accusare alcun cambiamen-
to. Ma anche per consentire ai nuovi
ingressi di trovare i tempo giusto e
l'attenzione opportuna per ambien-

zia;,.tarsie, Al primo posto dunque deve vivono dentro la scuola, per im-
tornare 'a Pedagogia, intesa come parare a prendersi cura di noi stessi
bandiera crei servizi offerti adeguata e degli altri. Abbiamo il nostro cane Che cos'è Bimboporto?
alle misure sanitarie: «Alta corn Kim cne ci accompagna da quattro La struttura gestita sa Patrizia Gar-
plicazione sono 'e uscite cidattiche anni, ea ora anche il criceto Strac- •one: attiva od 2004, e sia un asilo La Sesti onedell'emergente
le esperienze fuori stalla scusa - na ciatella, il pesciolino rosso Flobber nido che una scuola dell'infanzia Acne Bimboporto affronta (uoti-
continuato - abbiamo quindi ripreso e la tartaruga di terra Clotilde che par taffa, capace di ospitare bambini dianamente 'emergenza sanitaria.
un progetto che già ci vedeva par- saranno accuditi Gale insegnanti e dai tre mesi fino ai se anni Beta ha Oitroalletradfzionaiipu zie, la scuci-
tecisi anni fa, ossia "gli animali dai bambini odila scuoe se "stan- un orientamento sanarlco ed ade- ta e sarüBgata seguendo e pratcne

ministerrai: viene utilizzata 'una
madrina virucirooa e batter cida con
cloramina atomizzata chiamata Di-
sinfectMed by Technology System
srl di Settimo. Tra un'attività di a-
borate,io e l'altra la stanza viene
sanif icata grazie ad un nebulizzatore
di perossido di brasano, uno stru-
mento rapido e affidali e. Nono-
stante queste pratiche aggfuntve a
retta non é stata alzata rispetto alo
scorso anno. Cunica differenza ri-
guarda 'orario: 'apertura sarà sa le
8 a:'e 18, da lurtedl a venerai.

Informazioni e contatti
Per infe consultare bimboporto ̀t, a
pagina Facebook rrbintboporto aslo
nido e scuota dell'infanzia», scrivere
a info@bimboporto.it o chiamare "
335.7741240. Bimboporto si trova a
San Mauro, in corso Lombardia 24-

esce alla FISM (Federazione Ita-
liana Scuole Materne), di cui Pa-
trizia é consigliere provinciale e
coorºirtatrice cti ete. Serve pa'tre
ea un'informazione  importante: per
l'anno scolastico 2020-2021 ci so-
no ancora alcuni posti disponi-
bili, perciò le iscrizioni sono aper-
te. La scud'a é vistab'ie su ap-
puntamento, programmato dopo le
18 o sabato mattina. Par lame di
una malta situata 'relú zona in-
dustriale di San Mauro, cne può
contare su spazi ampi e ambienti
umfiosi: comp.ess'vamenta dispo-
ne al 700 metri ol.uad"at coperti e
650 metri ouedrati e'' giardino, da
sempre morto sfruttato per didattica
e attività varie- L'asilo nido presenta
tre gruppi: i piccoli (sai 3a 12 mesi),
meo' tua' 12 a' 24 mesi) e i grano

Ida 24 a 36 mesi): La Scuoia dei l'in-
fania invece conta sue sezioni ete-
rogenee per età, naturalmente per
bambini sai 3 a' 6 anni- A partire
dall'ultimo anno del nido e poi per
tutta a scuola oeil'infania trova
spazio l'insegnamento nel 'inglese.
Da non scordare la presenza delta
cucina interna, sempre attenta a
eventuali intolleranze e allergie.

S ri e,9wara

Bìmbeporte, le iscrizioni sono ancora aperte

bimbo arto
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Monsignor Adriano Cevolotto
ordinato Vescovo stamane a
Treviso
Si è svolto questa mattina a Treviso, nel tempio di san Nicolò, il rito di ordinazione
episcopale  di  mons. Adriano Cevolotto, vescovo eletto della diocesi di Piacenza
Bobbio

Si è svolto questa mattina a Treviso, nel tempio di san Nicolò, il rito di ordinazione

episcopale  di  mons. Adriano Cevolotto, vescovo eletto della diocesi di Piacenza

Bobbio. Monsignor Cevolotto farà il suo ingresso ufficiale in città domenica 11 ottobre

mentre domani in Duomo ci sarà il saluto della comunità piacentina a monsignor
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Gianni Ambrosio, che oggi ha concelebrato la messa di ordinazione.

Alla cerimonia erano presenti le seguenti autorità

Vescovi concelebranti

Michele Tomasi, Treviso, Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito Treviso,Paolo

Magnani, vescovo emerito Treviso, Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo

Udine,Corrado Pizziolo vescovo Vittorio Veneto, Alberto Bottari De Castello, Renato

Marangoni, Belluno – Feltre, Lauro Tisi, arcivescovo Trento, Erio Castellucci,

arcivescovo Modena – Nonantola, Gianni Ambrosio, amministratore apostolico di

Piacenza – Bobbio, Giovanni Mosciati, Imola, Livio Corazza, Forlì – Bertinoro, Piero

Marini, arcivescovo, presidente Pontificio Comitato per i congressi eucaristici

internazionali; già maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie (1987-2007), Matteo

Zuppi, cardinale di Bologna, presidente della Conferenza episcopale Emilia Romagna.

Autorità civili e militari

Mario Conte, sindaco Treviso, Antonello Roccoberton, Vicario del prefetto Laganà,

Stefano Marcon, presidente Provinciadi Treviso, Vito Montaruli, questore di Treviso,

Salvatore Gibilisco, comandante Nucleo informativo Carabinieri di Treviso, Gianfilippo

Magro, comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, Francesco De Giacomo,

comandante provinciale Guardia di Finanza di Treviso, Maria Cristina Piovesana,

presidente Assindustria Veneto Centro Pd-Tv, Giuseppe Milan, direttore Assindustria

Veneto Centro Pd-Tv, Romano Tiozzo, segretario generale Camera Commercio

Treviso, Ernesto Caffo, membro Pontificia Commissione per la tutela dei minori,

Francis Contessotto, pres. Fism provinciale di Treviso, Giancarlo Iannicelli, presidente

Consiglio Comunale di Treviso, Pieranna Zottarelli sindaco di Roncade, Luca Durighetto

sindaco di Zero Branco, Elena Baio vicesindaco di Piacenza, il sen. Angelo Pavan

L’introduzione di monsignor Gardin

Ad introdurre la funzione odierna è stato Agostino Gardin, vescovo emerito di Treviso.

Questo il suo discorso.

«Don Adriano mi ha chiesto di introdurre brevemente questa celebrazione. Ho,

accettato di offrire questo piccolissimo servizio, anche per esprimergli la mia

gratitudine per il suo ministero in questa chiesa trevigiana e, in particolare, per il

quinquennale e davvero prezioso aiuto diretto al mio ministero.

Non intendo descrivere il rito. Ognuno lo potrà seguire, constatando che si tratta di

una celebrazione assai ricca di segni, di parole, di gesti. Per qualcuno potrebbe anche

assomigliare un po’ ad una specie di solenne investitura di un monarca di altri tempi;

altri potrebbero forse percepirla, per così dire, come la versione liturgica di una

grande promozione nella cosiddetta ‘carriera ecclesiastica’.

Ma non si tratta di questo. Nessuna “glorificazione” o esaltazione della persona

dell’ordinato. L’unico ad essere glorificato, come sentiremo nella preghiera di

ordinazione, è solo «Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo», che viene «glorificato

– così verrà detto – anche in coloro che ha scelto». Glorificato Lui, non loro.

Capiremo infatti che l’effetto dell’ordinazione è quello di abilitare ad un ministero,

Ultime notizie

Monsignor Adriano Cevolotto

ordinato Vescovo stamane a

Treviso
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cioè ad un servizio; al farsi servo di una chiesa e dei fratelli e sorelle che la

compongono. Un ministero da compiere sempre sotto la guida, il giudizio, la verifica

del Vangelo, che verrà significativamente aperto sopra il capo del consacrando. E poi

sentiremo, nei vari momenti, la richiesta di aver cura e di pascere il gregge affidato,

di annunziare la Parola con grandezza d’animo, di accogliere tutti con misericordia, di

dare aiuto e conforto ai poveri, di cercare la pecora smarrita, di praticare la fedeltà e

la perseveranza, di pregare senza mai stancarsi, di condurre una vita irreprensibile; e

potremmo aggiungere anche l’invito di Paolo, nella seconda lettura, rivolto al giovane

discepolo e vescovo Timoteo, di saper “soffrire per il Vangelo”.

È vero quanto ha detto don Adriano il giorno della sua nomina: diventare vescovo non

è un premio. Significa, piuttosto, essere più intensamente associato al dono totale di

sé proprio di Gesù. Per questo ha bisogno, il vescovo eletto, della dolce forza dello

Spirito donata dal Cristo Risorto, che prenderà possesso di lui mediante l’imposizione

delle mani e la preghiera di ordinazione, centro di tutta la celebrazione.

 Sentiremo anche la parola di papa Francesco che ‘invia’, come Gesù fece con gli

apostoli. È chiesto al nuovo vescovo, come avvenne con Abramo, di «lasciare la sua

terra», l’amata diocesi in cui è nato e ha ricevuto il dono della fede e della vocazione

presbiterale, in cui ha già esercitato un impegnativo servizio per ben 36 anni; di

lasciare la fraternità presbiterale trevigiana e tante persone con le quali sono nati

legami di preziosa amicizia. Gli viene detto, in sostanza: senza dimenticare e anzi

valorizzando ciò che qui hai ricevuto e vissuto, dona ora te stesso con generosità

piena alla tua nuova chiesa, quella di Piacenza-Bobbio, alla quale sarai legato con un

profondo vincolo sacramentale. Anche lì troverai ricchezza di fede e di amore, che ti

aiuterà ad essere pastore buono e lieto anche nella fatica.

A questa celebrazione, carissimo don Adriano, ti assicuriamo di partecipare

stringendoci a te con preghiera, affetto, amicizia, gratitudine»

L’Omelia del vescovo di Treviso

L’omelia è stata invece letta dal vescovo di Treviso Michele Tomasi

«La folla che si accalca attorno a Gesù vuole ascoltare la Parola di Dio. Dopo aver

inaugurato la sua predicazione nella sinagoga di Nazareth Gesù annuncia la Parola,

gira per i villaggi vicini, compie molte guarigioni, libera da spiriti cattivi e si mette in

cammino, spinto dalla necessità di “annunciare il Vangelo anche alle altre città”.

Le persone che lo hanno incrociato o che ne hanno sentito parlare vengono a Lui,

esprimendo l’attesa grande che essi portano con sé, consapevoli della novità del suo

annuncio, dell’unicità della sua persona. Davvero si è di fronte ad una buona notizia.

Per annunciare meglio, il Signore sceglie di allontanarsi un po’ da riva, sula barca di

Simone, forse per sfruttare al meglio l’acustica di un anfiteatro naturale.

Una richiesta tutto sommato non molto impegnativa, probabilmente ragionevole date

le caratteristiche del posto. Per Simone però, che era intanto sceso a terra a lavare le

reti, è già la richiesta di uno sforzo: ritornare sulla barca, lasciare le reti, rinunciare al

riposo, e scostarsi un poco da terra. Un primo assaggio di quanto doveva ancora

venire. Gesù si siede e insegna alle folle. E Pietro è là, con Lui. Poi Gesù, appena finito

di parlare, pone un’altra richiesta, questa volta del tutto inattesa, e sorprendente:
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“Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca”.

Simone ora deve prendere il largo; aveva terminato il lavoro e si disponeva al

meritato riposo ed eccolo di nuovo in movimento, a riprendere le reti: “prendi il largo

e gettate le vostre reti per la pesca”. Si muove lui, assieme agli altri.  La chiamata è

di una novità radicale.

E Simone risponde. Già egli riconosce in Gesù il Maestro. Ne ha appena sentito

l’insegnamento, ne è stato toccato forse anche al di là di quanto egli potesse credere.

E anche se egli inizia a rispondere accennando ad un’obiezione – naturale per il

pescatore, e soprattutto per il lavoratore stanco del lavoro infruttuoso di tutta la

notte – Simone continua con le parole che manifestano un cambiamento del cuore, la

novità del pescatore che è già diventato discepolo: “sulla tua Parola getterò le reti”.

Il pescatore accetta l’indicazione del Maestro. Gesù incontra Simone e lo mette alla

prova nella sua professione, nel suo ambiente, nella vita di tutti i giorni, al centro dei

suoi interessi.

Ma la relazione tra Gesù e Simone è già diventata quella tra il Maestro e il discepolo,

e anche se questo atto di fiducia permetterà la pesca miracolosa, ormai il centro del

dialogo e della vita intera di Simone non è più la sua situazione, non è più la pesca,

non è più il passato.

Tutti lavorano, chiamano l’altra barca, le riempiono ambedue di pesci. C’è grande

concitazione, con le reti che quasi si rompono e le barche cariche sino ad affondare.

Ma al centro della scena stanno Gesù e Simone, il quale ora – e solo ora – è chiamato

Simon Pietro.

Da quando egli ha accettato di agire sulla sua parola, l’attenzione di Pietro è rivolta

sempre di più alla persona di Gesù. Tutto il resto sembra perdere di consistenza.

È la Sua Parola che lo ha scosso, è la Sua presenza che ora lo inquieta, è a partire da

Lui che ora egli definisce tutta la sua vita. La pesca così abbondante non è più

importante in se stessa, ma solo in quanto segno della potenza dell’incontro con

Gesù. “La pesca lo ha raggiunto spiritualmente”.

Guardando a Lui egli si riscopre peccatore. Il pescatore di Galilea, già divenuto

discepolo del Maestro, ora percepisce nettamente che proprio Dio sta toccando la sua

vita. Egli si trova alla presenza del suo Signore e se ne sente indegno.

La Parola di Gesù libera e trasforma.

Essa Libera dalla paura del limite, della fragilità, della precarietà e trasforma: ormai

Simon Pietro sarà ”pescatore di uomini”. Parteciperà con tutto se stesso alla missione

di Cristo, annunciando che le ragioni della vita sono più potenti di quelle della paura e

della morte.

Caro don Adriano. Hai scelto l’invito di Gesù “prendi il largo” come tuo motto

episcopale.

La tua storia con Gesù non inizia certo ora. Prende le mosse in famiglia, poi in

parrocchia, in seminario e nei vari incarichi in diocesi, numerosi, sempre impegnativi

4 / 9

    PIACENZAONLINE.INFO
Data

Pagina

Foglio

26-09-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 25



e di responsabilità. Alle volte forse è stato anche per te un po’ come allontanarsi

appena da riva, nell’incontro con Lui e con i fratelli nella quotidianità della vita, nelle

fatiche delle scelte, chiamato spesso a ricominciare da capo, a rimettere in acqua la

barca, talvolta invece di godere di un meritato riposo. Hai imparato a riconoscere il

Signore come Maestro in questa chiesa di Treviso, qui hai incontrato tante persone – 

molte di queste son presenti qui oggi, altre ti accompagnano nella preghiera, altre ci

hanno preceduto nella casa del Padre – che ti hanno aiutato a scoprire il suono della

Parola del Signore che ti viene rivolta.

Molte volte lo hai sentito chiederti di percorrere un tratto di strada insieme, e di

svolgere un servizio alla Chiesa e alle persone in questo nostro tempo.

Ora il Signore ti ha chiesto un passo ulteriore, ti chiama a un nuovo cambio di rotta e

di passo, ad allontanarti ancora di più dalla riva: “prendi il largo e getta le reti”.

Ora devi fidarti ancora di più del Signore, ora devi gettare con convinzione più tenace

le tue paure e i tuoi limiti, le tue capacità e i tuoi talenti là sulla barca, accanto al

Signore.

Sempre con Lui e prima di tutto con Lui.

Chiamato a essere guida di un popolo, di una Chiesa, potrai esserlo solamente

lasciandoti alle spalle ogni anche ragionevole obiezione, ogni sia pur giustificato

calcolo umano, ogni diaframma che si frapponga tra te e il Signore Gesù Cristo. 

Potrai essere segno della sua presenza amorevole solamente se anche tu saprai dire

“sulla tua Parola, Signore”. Anche se alle volte potrai pensare altrimenti, anche se la

ragionevolezza, il buon senso, la valutazione di ciò che sembra strategicamente più

valido od opportuno sembreranno chiederti altro, tu continua a dire sempre e solo:

“sulla tua Parola”.

Sei inviato a portare a tutti, nella tua nuova terra, nella tua nuova casa, l’annuncio di

cui tutti hanno bisogno. Potrai proclamare con la parola e con i gesti, con le tue

decisioni, con tutto il tuo essere che il Cristo, il crocifisso risorto è presente e vivo

nella nostra storia, nelle nostre case, sulle nostre strade, nelle pieghe delle esistenze

fragili e smarrite come nei grandi sogni di bene che nonostante tutto continuano a

fiorire. Con Lui ogni uomo e ogni donna possono essere davvero dei viventi.

Don Adriano, sei chiamato ad essere maestro di questo annuncio, di questa folle

sapienza. L’umanità lo sta aspettando. Spesso non lo sa o non se ne rende conto,

talvolta crede addirittura di non volerne neppure sentir parlare, ma ogni persona e

tutta la nostra società confusa e smarrita ne hanno bisogno.

Questo annuncio e questa fiducia saranno la tua vera ricchezza ed il dono prezioso

che porterai alla tua Chiesa.

Il nostro papa Francesco ti ha scelto per essere guida della diocesi di Piacenza –

Bobbio. Ne abbiamo ascoltato per così dire la voce durante la lettura del mandato:

oggi

riceverai il dono che il papa ha chiesto per il Sinodo dei Vescovi, “il dono dell’ascolto:

ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo; ascolto del popolo, fino a
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respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama”.

Questo ascolto ti permetterà di vivere gli impegni che oggi assumi davanti alla Chiesa

senza dover contare sulla tua volontà o sul tuo sforzo, e nemmeno sulle tue capacità,

bensì sul dono dello Spirito Santo che riceverai mediante l’imposizione delle mani da

parte dei Vescovi concelebranti. E sarà uno Spirito non “di timidezza, ma di forza, di

carità e di prudenza”.

Entri oggi nella successione apostolica, nella lunga storia di coloro che, chiamati a

guidare un popolo sanno di doversi affidare in tutto e per tutto all’unico Dio vivo e

vero, al Padre creatore di tutto ciò che è, al Figlio fratello ed amico affidabile, allo

Spirito che fa nuove tutte le cose.

Le nostre mani vuote mostreranno la fiducia della Chiesa e di ciascuno di noi

nell’opera di Dio e nella presenza attiva del Cristo nella storia, certi che ciascuno di

noi è chiamato “con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma

secondo il suo pro getto e la sua grazia”.

Il Vangelo aperto sul tuo capo sarà gesto eloquente: se permetterai alla Parola

ascoltata nella Chiesa di essere l’orizzonte della tua esistenza, il ritmo del tuo

pensiero, il respiro del tuo animo, allora sarai sempre protetto e custodito e troverai

dimora nella Buona novella di Cristo. Le tue parole saranno guida per la tua Chiesa,

verso l’unico Maestro.

E con Lui, sarai anche tu “pescatore di uomini».

Il saluto del vescovo emerito Magnani

Monisgnor Paolo Magnani, 94 anni, originario di Pieve Porto Morone e vescovo

emerito di Treviso ha rinunciato a pronunciare il proprio saluto peviso alla fine della

celebrazione ma lo ha consegnato al vescovo Adriano.

«Ringrazio di cuore il vescovo diocesano mons. Michele Tomasi perché mi è concesso

di parlare a conclusione dell’Ordinazione episcopale di mons. Adriano Cevolotto. Con

le mie parole vorrei rappresentare l’ordine episcopale che non conosce prescrizione,

ma soprattutto gli affetti di vescovi, di tanti sacerdoti, di tanti religiosi e fedeli qui

presenti.

Dopo il Concilio si parla talvolta di appartenenza collegiale che lega i vescovi tra di

loro e che nella Chiesa è chiamata a confrontarsi con l’Istituzione, si tratta di

“Affectus collegialis”.

Saluto i miei confratelli che hanno partecipato a questa liturgia di Ordinazione

episcopale e saluto i presbiteri e tutto il popolo di Dio che ha partecipato a questa

liturgia che ora si è conclusa. Il nuovo vescovo di Piacenza-Bobbio è fatto.

Vorrei che le mie parole fossero buone, nella misura in cui interpretano gli affetti di

tutti. Non so in che modo gli affetti fanno parte della liturgia, ma senz’altro ne sono

una componente di umanità. E di questa umanità fraterna ne fanno parte i vescovi

consacratori. A loro io mi rivolgo, tra loro ricordo gli affetti dei vescovi di origine

trevigiana, ma allargo il cuore verso tutti i vescovi presenti. Cari confratelli, perché

siete venuti a questa concelebrazione? Perché già volete bene al nuovo vescovo di
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Piacenza-Bobbio. Mi rivolgo soprattutto ai vescovi non trevigiani, venuti da altre

diocesi: voi siete venuti a mietere dove non avete seminato e siete venuti a porre un

segno di universalità Cattolica in una Chiesa locale.

Ora con questa consacrazione la diocesi di Treviso si è arricchita di doni e di carismi e

la diocesi di Piacenza-Bobbio dell’acquisizione di un nuovo vescovo. A voi si deve

gratitudine.

E quanto alla ricchezza degli affetti presenti in questa liturgia, guardo e vedo il popolo

di assiepati in questa chiesa e oltre questa chiesa. Da dove viene e chi è questo

nuovo vescovo? A questa domanda risponde la sua famiglia e Roncade, dove belò

agnello, il suo seminario, l’intera diocesi di Treviso, i presbiteri che conoscevano l’eco

di tanti incontri personali, l’Istituto religioso delle Discepole del Vangelo

accompagnate da più di vent’anni nel loro cammino formativo dal nuovo vescovo, la

comunità sacerdotale della Casa del Clero, i molti Consigli Pastorali Parrocchiali. Ma

soprattutto le due parrocchie di Castelfranco Veneto che l’hanno conosciuto come

pastore e padre. Non voglio dimenticare la funzione del vescovo come moderatore

della Curia diocesana. Sì, anche la Curia oggi l’accompagna non con la processione di

scrivanie, ma come strumento in carne ed ossa per l’applicazione delle direttive del

vescovo. In questa funzione è stato un moderatore improntato all’operosità e alla

condivisione.

Così io interpreto una presenza tanto numerosa.

Mi rivolgo ora al nuovo vescovo di Piacenza-Bobbio. Non è tempo di panegirici, ma

neppure è tempo di commiati: è tempo di condivisione del cuore, di speranza e di

novità pastorale. Chi sia il nuovo vescovo di Piacenza-Bobbio io l’ho tratteggiato in

una intervista al Nuovo Giornale, ma una risposta più completa può solo venire dalle

persone qui presenti. E per lui è giunto il momento di un distacco evangelico, un

perdersi per guadagnare in relazioni, in carismi, di un andare dove non pensava di

andare. È il tempo per lui di speranza e di futuro pastorale, in modo nuovo e

profondo, come rappresentante di Cristo Buon Pastore. La sua partenza è un atto di

fede.

Caro vescovo di Piacenza-Bobbio, caro don Adriano, va e cammina, si associano a te

come compagni di strada i santi di Treviso, Liberale, Longhin, Farina. Ti accompagna

il santo Charles De Foucauld che hai voluto rappresentare nello stemma e di cui ti sei

fatto conoscitore e imitatore. Ti accompagnano tutti i presenti in questa liturgia, non

già ancora santi, ma umile sostegno della santità episcopale».

L’intervento del Vescovo Adriano Cevolotto

Infine è intervenuto il nuovo vescovo di Piacenza Mons. Adriano Cevolotto

«In questo momento risuonano con forza le parole di S. Paolo rivolte a Timoteo:

“Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato

affidato”.

Mi è stato affidato un dono prezioso, che fa tremare i polsi, che fa incrinare la voce

nel rispondere, alle domande del Vescovo circa gli impegni da prendere con quella

serie di “Lo voglio”. Ma ripeto con l’Apostolo: “So in chi ho posto la mia fede… Egli” -

proprio Lui- “è capace di custodire ciò che mi è affidato”. Non è uno scaricare la

7 / 9

    PIACENZAONLINE.INFO
Data

Pagina

Foglio

26-09-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 28



responsabilità. È essere consapevole che il ministero del Vescovo vive di questa

Presenza fedele. In forza dello Spirito Santo “che abita in noi”.

Nei giorni di ritiro trascorsi presso la Piccola Famiglia dell’Annunziata, che mi ha

custodito con la preghiera e l’accoglienza calorosa, è emerso il grande debito che ho

accumulato nella mia vita. Debito di amore e di fede. Due parole che raccolgono una

molteplicità e particolarità di volti, di relazioni, di esperienze condivise, di gioie e di

sofferenze.

In questo momento sono tentato di ricordarle. Ma vi assicuro che sarebbe

impossibile. Allora, a mo’ di indice, desidero ricordare i luoghi abitati in questo lungo

percorso, dove la Grazia del Signore si è sbizzarrita per plasmarmi. Si tratta di un

ricordo grato.

–    la mia famiglia, mamma Carla e papà Gino (che sicuramente è qui, magari in

mezzo al coro per dare una voce), con i fratelli, Paolo e Francesca, il cognato e la

cognata e i nipoti. Ma lasciate che con loro unisca la mia comunità di Roncade, nella

quale sono stato iniziato alla vita e ai legami necessari e provvidenziali, alla fede

celebrata, vissuta, testimoniata. Qui è risuonata la (bella e promettente) chiamata a

seguire Gesù e a donare la vita. Eterna è la sua misericordia.

–    Il Seminario. È un ambiente grande e articolato. Posso dire di averlo abitato in

ogni suo ‘luogo’. Nelle diverse comunità che lo compongono. Qui respiro, ancora oggi,

l’appello vocazionale della vita. Che non appartiene al passato, perché si rinnova

continuamente. Altrimenti che vita sarebbe? Eterna è la sua misericordia.

–    Le parrocchie. Al plurale perché sono state diverse quelle dove mi sono sentito a

casa. Mons. Magnani in un’ordinazione ebbe a dire che l’unica ambizione di un prete è

di fare il parroco. Vi assicuro che ce l’avevo e l’ho coltivata, però è… quasi nuova.

Poco usata. Ma viene comunque buona. Credo non serva dire che il primo amore non

si scorda mai e quindi non posso non avere un ricordo particolare per la comunità

Castelfranco Veneto: mi ha iniziato a vivere da prete, poi da parroco ed infine da

coordinatore della Collaborazione Pastorale. In questi giorni sono tornati alla mente

tantissimi incontri, situazioni di sofferenza condivisa nella fede, affetto ricevuto e

dato che mi hanno sostenuto. Amicizia. Eterna è la sua misericordia.

–    la diocesi. Tanti (magari qualcuno ritiene troppi) anni trascorsi in servizi diocesani

mi hanno permesso di sentirmi parte di una Chiesa particolare, responsabile, anche

nello specifico servizio, dell’intera comunità ecclesiale. Mi è stata data la grazia di

conoscere il presbiterio, con realismo, e perciò a contatto con le povertà (che per lo

più balzano agli occhi immediatamente) ma anche con la tanta dedizione e passione

presente e di cui mi sento riconoscente. Sono felice di far parte di questo nostro

presbiterio. Ho avuto modo di intessere relazioni con le forze vive della nostra chiesa:

laiche e laici, conosciuti in diverse occasioni e con i quali abbiamo collaborato

proficuamente. Penso alle realtà della vita consacrata (particolarmente femminile)

con le quali abbiamo condiviso tanto in questi anni (le Discepole del Vangelo e le

Cooperatrici pastorali). Ho avuto modo di dirlo: con ruoli diversi sono stato a contatto

con i Vescovi. Nutro una sincera stima e gratitudine per tutti loro. Il legame

sacramentale si è arricchito di conoscenza, di condivisione, di fiducia. Allora, quasi a

raccogliere ogni mio grazie nei loro confronti, desidero esprimere un grazie al

Vescovo Michele che ha presieduto questa celebrazione di ordinazione e per le mani

del quale sono stato consacrato Vescovo. In questo primo anno te ne sono proprio
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  Scarica Articolo in Pdf

Articolo precedente

Parte da Bobbio la “rivoluzione verde”
dell’Emilia Romagna: 4,5 milioni di alberi in 4
anni

capitate di tutti i colori. È stato un anno intenso che mi hai dato la possibilità di

condividere fraternamente. Evidentemente, con il senno del poi, in poco tempo era

concentrata tanta vita! Eterna è la sua misericordia!

–    Infine, un grazie a tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione e state

partecipando via TV o streaming (magari anche da Piacenza-Bobbio). Grazie alle

autorità civili e militari che hanno potuto essere presenti e che rappresentano quelle

che non è stato possibile invitare. Un grazie a tutte le persone che hanno lavorato

perché potessimo vivere questa bella celebrazione, in sicurezza. Lasciate che il

ringraziamento vada a mons. Gianni Ambrosio, mio predecessore, e a mons. Erio

Castellucci, Vescovo Metropolita che ho voluto come vescovi Co-consacranti. Ci

hanno reso presente la Chiesa per la quale sono stato ordinato: Piacenza-Bobbio.

Saluto la rappresentanza di quella diocesi, che tra quindici giorni diventerà a tutti gli

effetti la mia diocesi. Voi mi ricordate che i motivi di ringraziamento non riguardano

solo il passato: fin d’ora rendo lode e grazie al Signore per quanto ha operato in

quella Chiesa. Voi siete un ulteriore segno della Sua fedeltà. Eterna è la sua

misericordia.

A Maria, Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli, e ai santi di queste due diocesi

affido il mio e il nostro cammino. Il Signore benedica il nostro andare. Amen»

(Foto: Zago Agenzia foto film Treviso)
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18Gazzetta d'Asti

Messa di inizio
anno scolastico
Venerdì 2 ottobre

l'associazione italiana
maestri cattolici, La
Federazione Italiana
Scuole Materne, l'U-
nione Cattolica inse-
gnanti medi e l'Uffi-
cio di Pastorale Sco-
lastica organizzano la
Messa di inizio anno
scolastico, nell'am-
bito dell'ila edizio-
ne di Centopiazze. La
messa sarà celebrate
nella chiesa di Santa
Caterina alle 18.
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