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Chi sarà vaccinato
nella fase 2?
Dopo i ritardi nelle consegne dei vaccini e
l’approvazione condizionata di AstraZene-
ca (utilizzabile, di fatto, soltanto sugli un-
der 55) il Piano vaccinale del governo è sal-
tato. Non è al momento chiaro chi dovrà es-
sere vaccinato per primo e con quale far-
maco. L’ipotesi è quella di un sistema pa-
rallelo: da una parte over 80 e pazienti a ri-
schio con Pfizer e Moderna, dall’altra for-
ze dell’ordine, insegnanti e carcerati con A-
straZeneca. Da sciogliere il nodo dei pa-
zienti cronici o con patologie. E come i de-
stinatari delle vaccinazioni saranno indivi-
duati: se tramite i registri delle Asl o su se-
gnalazione dei medici di base.

Quando sarà raggiunta
l’immunità di comunità?
Se saranno rispettate le promesse fatte da
Big Pharma e le previsioni di Bruxelles, il
70% degli europei dovrebbe essere vacci-
nato entro l’estate e soltanto in autunno si
potrà raggiungere l’immunità di popola-
zione. Il nodo sono le varianti, che hanno
dimostrato di amplificare la contagiosità
del virus innalzando l’asticella della stes-
sa immunità (dall’iniziale 75% della popo-
lazione vaccinata fino all’85%). Ancora in-
certa la durata della protezione: uno o due
anni, secondo le stime delle aziende far-
maceutiche, ma i dati andranno confermati
da studi sul campo nei prossimi mesi.

Coronavirus:
l’epidemia

Date e dosi, cercasi nuovo piano
Campagna vaccinale fai da te: ogni Regione procede per conto su su over 80, prenotazioni e piattaforme
Oggi l’incontro con il governo: si lavora a una linea comune. AstraZeneca e monoclonali, l’Aifa ci ripensa

VIVIANA DALOISO

e lancette corrono: l’8 feb-
braio – cinque giorni da og-
gi – in Italia arriverà il primo

stock da 428mila dosi di Astrazene-
ca. Al quale seguirà, dalla settima-
na successiva, un’altra consegna di
oltre 660mila dosi. Prima di quella
data bisognerà, quindi, decidere: a
chi saranno somministrate le fiale
del nuovo vaccino?
Il punto è dirimente:
da questa scelta di-
penderà l’imposta-
zione della campa-
gna vaccinale di
massa, visto che il
vaccino di AstraZe-
neca è quello che si
presta più facilmen-
te al trasporto e alla
conservazione a
temperature stan-
dard, rendendolo di
fatto utilizzabile su
larga scala negli stu-
di medici, nelle far-
macie, negli even-
tuali drive-in (o nel-
le Primule, se e
quando saranno
realizzate), persino
a domicilio. Il pro-
blema è che il vacci-
no in questione, a
differenza di Pfizer e
Moderna, non è per
tutti. «Raccoman-
dabile per gli under
55» scriveva l’Aifa
sabato scorso, nel
giorno della ratifica dell’approva-
zione da parte dell’Ema, «preferibi-
le tra i 18 e i 55 anni» “correggeva”
giusto ieri, smentendo alcune voci
circolate su una marcia indietro del-
l’Agenzia. Il risultato non cambia:
AstraZeneca sarà comunque riser-
vato quasi esclusivamente agli un-
der 55. E si torna all’inizio: da dove
partire? Dai malati oncologici, l’i-
potesi più concreta al vaglio delle
autorità sanitarie. Ma anche dai di-
sabili gravissimi. Da tutte le cate-
gorie, insomma, più a rischio se ri-
sultassero contagiate, in questo ca-
so per motivi patologici invece che
anagrafici. Anche se – va detto – l’ef-
ficacia di AstraZeneca risulta infe-
riore a quella degli altri due vaccini
(si aggira attorno al 60% contro il
92/95% degli americani), e allora
ecco salire le quotazioni di un pia-
no parallelo, che preveda cioè Pfi-
zer e Moderna per i soggetti con pa-
tologie e AstraZeneca invece per le
categorie più esposte al contagio
come forze dell’ordine, insegnanti,
operatori della pubblica ammini-
strazione, carcerati. Dei dettagli si
discuterà oggi nell’incontro tra go-
verno e Regioni: obiettivo, conflui-
re su una linea comune, visto che
nel frattempo (in assenza di un nuo-
vo Piano nazionale e a dire il vero
anche di un governo che lo metta
nera su bianco) le Regioni stanno
procedendo per conto proprio.
Il Lazio, per esempio, continua a
correre: a un giorno dall’avvio del si-
stema di prenotazione online ne so-
no state effettuate oltre 120mila (di
cui più di mille per il vaccino a do-
micilio a persone non autosuffi-
cienti) e le somministrazioni ini-
zieranno già da lunedì, mentre un
nuovo centro vaccini è in allesti-
mento nell’area di sosta dell’aero-
porto di Fiumicino, che sarà in gra-
do – sulla carta – di effettuare circa
3mila vaccini al giorno. Anche l’A-
bruzzo è già a quota 87mila preno-
tazioni effettuate (qui oltre agli o-
ver 80 si possono registrare anche
disabili e loro caregiver), ma man-
cano indicazioni su quando effetti-
vamente cominceranno le sommi-
nistrazioni. Ancora: la Liguria par-
tirà con la raccolta delle adesioni il
15 febbraio, il Piemonte il 21. Di-
scorso diverso per la Lombardia,
che ieri ha ribaltato il piano an-
nunciato appena due giorni fa (che
prevedeva l’inizio della campagna
sugli over 80 alla fine di marzo): con-
ferenza stampa a tre voci – quella
del governatore Fontana, del suo vi-
ce Moratti e del consulente specia-
le ufficialmente in carica Bertolaso
– per dire che no, si partirà già a fi-
ne febbraio e che entro giugno tut-
ti i lombardi saranno vaccinati. Co-

L
me, resta tutto da capire: entro
due settimane, in ogni caso, sarà
pronto anche qui il portale per le
prenotazioni.
Nel frattempo si apre un altro fron-
te, quello degli anticorpi monoclo-
nali: dopo le polemiche degli ulti-
mi giorni (il consulente del mini-
stero della Salute, Walter Ricciardi,
aveva richiamato le autorità sani-

tarie sul punto proprio dalle pagi-
ne di Avvenire, seguito immediata-
mente dal presidente dell’Aifa Gior-
gio Palù e dallo stesso ministro Spe-
ranza), ieri la situazione si è sbloc-
cata. Proprio l’Agenzia del farma-
co, che si è riunita per analizzare i
dati relativi ai farmaci, ha fatto sa-
pere di essere pronta a valutarne la
modalità di impiego negli ospeda-

li dopo una riunione, in program-
ma per oggi, con le aziende che li
producono. Il governo avrebbe an-
che già individuato un fondo per
questi farmaci: «Abbiamo una di-
sponibilità per coprire diverse de-
cine di migliaia di pazienti» ha an-
nunciato il direttore dell’Aifa Nico-
la Magrini.
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on buttiamo via il
bambino con l’ac-
qua sporca, le diffi-

coltà che abbiamo adesso non de-
vono vanificare lo sforzo fatto nei
mesi passati». Patrizia Toia, euro-
parlamentare del Pd, difende a
spada tratta quello che Ursula von
der Leyen ha fatto e sta facendo
sul fronte vaccini. Tanto che, pro-
prio ieri, è arrivata la conferma
che l’Europa ricorrerà alla licen-
za obbligatoria.
Dopo il finanziamento alla ricer-
ca e l’acquisto per tutti i Paesi, o-
ra ci troviamo con meno dosi. Co-
me mai?
È importante che l’Unione Euro-
pea abbia finanziato la ricerca. Ab-
biamo anche visto che solo l’inter-
vento pubblico riesce ad avere
quell’impatto importante, neces-
sario in questa fase. Ed è stato pro-
prio questo impegno pubblico che
ha fatto accelerare i tempi del vac-
cino. Adesso però la partita è com-
plicata per varie ragioni.
È solo un problema di contratto?
No, non solo. E’ importante capire
se le aziende farmaceutiche che
hanno sottoscritto il contratto con
l’Unione europea hanno rispetta-
to tutti gli accordi. La strada lega-
le andrà usata se necessaria ma
non basta.
Lei ha detto che la partita è com-
plicata, perché?
Mancano le dosi sufficienti per u-
na immunizzazione di tutta la po-
polazione europea in tempi brevi.
Senza contare che vi è un aspetto
globale in questa pandemia e la sfi-
da va vinta anche lì, sul piano mon-
diale. Oggi dunque, il punto cen-
trale è come assicurarci tanti vac-
cini quanti ne servono per tutti. Al
di là degli ultra80enni dobbiamo
pensare agli insegnanti, alle per-
sone normali, ai 50enni e anche ai
giovani che vogliono viaggiare. 
I cittadini rivendicano il diritto al-
la cura. Come possiamo avere do-
si sufficienti per tutti?
Io resto convinta, e i numeri me lo
confermano, che al di là della buo-
na e leale volontà la capacità pro-
duttiva delle aziende titolari dei
brevetti è inadeguata. Sono richie-

N«

ste infatti forniture enormi. Va al-
lora rimosso l’ostacolo rappresen-
tato dal legame inscindibile che og-
gi c’è tra proprietà del brevetto e li-
cenza esclusiva a produrlo.
Siamo anche in emergenza sani-
taria, quale strada è possibile per-
correre per avere più dosi?
Occorre chiedere dapprima che
volontariamente le aziende con-
sentano, autorizzino o permetta-
no, anche dietro pagamento di
royalties la produzione anche fuo-
ri dai loro siti.
E se volontariamente non lo fa-
ranno?
Allora c’è la strada delle licenze ob-
bligatorie. E ieri, per la prima vol-

ta (ed è un nostro primo successo)
la Commissione europea ha aper-
to esplicitamente alla possibilità di
ricorrere a questo strumento.
Che cos’è la licenza obbligatoria?
La licenza obbligatoria è uno stru-
mento consentito dalle regole Wto
(l’Organizzazione mondiale del
commercio, ndr) in circostanze ec-
cezionali, per cui uno Stato può co-
stringere il titolare di un brevetto a
cederlo, allo Stato o a terzi, in ge-
nere in cambio del versamento di
royalties. Le licenze obbligatorie
permettono deroghe temporanee
o geograficamente circoscritte in
base agli Accordi TRIPs. 
E’ una strada percorribile?

È una strada che va deliberata in
sede Wto (Organizzazione mon-
diale del commercio) e si può per-
correre in tempi molto rapidi, se
c’è l’accordo di tutti i paesi, a par-
tire dall’Ue. Se l’Europa farà un
passaggio ufficiale al Wto aprirà la
strada alla sfida della disponibilità
del vaccino per i Paesi in Via di Svi-
luppo e per proseguire nelle ini-
ziative già impostate nelle Coro-
navirus Global Response Initiative
e Gavi Alliance.Ovviamente, a val-
le, va fatta una politica industriale
coerente, attrezzando siti e catene
produttive adeguate e sia l’Italia
che altri paesi dell’UE sono in gra-
do di fare ciò.
Ma le aziende chiedono almeno
sei mesi di tempo, non è troppo?
In questo momento la politica de-
ve avere uno sguardo lungo e por-
si una domanda: abbiamo o avre-
mo vaccini a sufficienza per tutti?
Io preferisco farne di più di quelli
che servono perchè adesso non
sappiamo quanto dura la copertu-
ra. Bisogna prevedere di non tro-
varsi mai nella condizione di non
averli perchè tutti dobbiamo ave-
re la garanzia di potersi vaccinare. 
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L’obiettivo
dell’esecutivo 
è raggiungere

una sintonia con
i governatori.

L’ipotesi 
di un sistema
parallelo: da
una parte le

vaccinazioni agli
anziani, dall’altra

a insegnanti e
forze dell’ordine

IL PUNTO■Domande & risposte??

LE PROPOSTE DELL’AGORÀ DELLE SCUOLE PARITARIE

Scuola, fondi Ue per un cambio di passo
utonomia scolastica, plura-
lità dell’offerta formativa e
investimenti indirizzati ai

minori e alla natalità. Sono queste
le carenze più evidenti del Piano di
ripresa e resilienza, per quanto ri-
guarda la scuola, secondo l’analisi
dell’Agorà della parità, che ieri ha
presentato le proprie proposte alla
commissione Cultura della Came-
ra. «Le riforme proposte non ci sem-
bra possano comportare un “cam-
bio di passo”», scrivono Massimi-
liano Tonarini, presidente naziona-
le Cdo Opere educative; Pietro Mel-
lano, presidente nazionale Cnos
Scuola; Marilisa Miotti, presidente
nazionale Ciofs scuola; Giovanni
Sanfilippo, delegato nazionale per
le relazioni Istituzionali Faes; Virgi-
nia Kaladich, presidente nazionale

Fidae; Luigi Morgano, segretario
nazionale Fism; Vitangelo Denora,
delegato Fondazione Gesuiti edu-
cazione. Sul tavolo ci sono le risor-
se del Recovery plan, che, sottoli-
nea il documento dell’Agorà, do-
vranno essere destinate anche alla
scuola paritaria e non soltanto alla
statale, come è nelle prime bozze
del programma del governo. 
«Come è risaputo – si legge del do-
cumento depositato in Parlamen-
to – in molti Paesi europei la plu-
ralità dell’offerta scolastica è so-
stenuta e garantita dagli Stati e la
qualità e l’efficienza del sistema di
istruzione sono maggiori nei Pae-
si che promuovono il pluralismo
scolastico».
Concretamente, sono quattro i punti
che l’Agorà chiede siano inseriti nel

Piano per l’utilizzo dei fondi europei:
il bonus del 110 per cento per l’edili-
zia scolastica «deve fare riferimento
anche agli edifici di proprietà o utiliz-
zati a qualunque titolo da scuole pa-
ritarie»; il piano per il potenziamento
dei servizi nella fascia 0-6 anni «deve
riferirsi esplicitamente ad iniziative
volte a favorire, promuovere, incenti-
vare e sviluppare politiche attive an-
che per il tramite di sinergie con il non
profit e del privato sociale»; per le
scuole dell’infanzia paritarie deve es-
sere attivato il «convenzionamento di-
retto» con «un fondo di dotazione a-
deguatamente capiente»; infine, an-
che le scuole paritarie devono essere
comprese nel piano “Scuola 4.0 scuo-
le innovative, cablaggio, nuove aule
didattiche e laboratori». (P. Fer.)
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Patrizia Toia

«Occorre chiedere
dapprima alle aziende
che volontariamente
consentano, autorizzino o
permettano, anche dietro
pagamento di "royalties"
la produzione anche fuori
dai loro siti. In questo
momento la politica deve
avere uno sguardo lungo»

L’INTERVISTA

«Ora vaccini liberi dai brevetti»
L’europarlamentare Toia (Pd): Ue pronta a ricorrere alla licenza obbligatoria

Casi in calo,
ma 499 morti
(e la variante
brasiliana)

Continua l’altalena
della curva italiana
dei contagi da
coronavirus. Ieri è
tornato a calare
l’indice di positività:
3,9 i tamponi risultati
positivi su 100, con
una riduzione di quasi
due punti percentuali
rispetto al giorno
precedente. Sono
9.660 i casi accertati
nelle ultime 24 ore,
secondo i dati forniti
dal ministero della
Salute. Ieri sono stati
processati 244.429
tamponi tra
molecolari e
antigenici, oltre
100mila in più
rispetto al giorno
precedente, quando
sono stati effettuati
142.419 test.
Aumentano, invece, i
decessi: sono 499 le
vittime del
coronavirus delle
ultime 24 ore. Da
inizio pandemia, il
numero delle morti è
di 89.344 persone. In
diminuzione i ricoveri
nelle terapie intensive
degli ospedali italiani:
38 pazienti in meno
rispetto a domani,
per un totale di 2.214
ricoverati (e ancora 8
Regioni oltre la soglia
di rischio per i posti
occupati da soli
pazienti Covid). Sono
57 in più, invece, i
ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari
per un totale di
20.317 pazienti.
L’Istituto superiore di
Sanità ha intanto
comunicato alla
direzione regionale
Salute e Welfare
dell’Umbria «la
sospetta presenza di
una variante
brasiliana (o similare)
in due campioni,
prelevati da altrettanti
pazienti umbri, inviati
a Roma per effettuare
specifici
approfondimenti».
Per approfondire la
situazione
epidemiologica,
dall’Umbria sono stati
inviati all’Iss «altri 42
campioni, anch’essi
rispondenti a
determinate
peculiarità, che
saranno sequenziati
per la ricerca di
questa o altre
eventuali varianti», il
cui esito sarà
comunicato entro la
fine della settimana.



Corriere Adriatico (ed. Pesaro) 
Domenica 07 Febbraio 2021 
«NOI E LE FAMIGLIE, IL SEGNO DELLA CONTINUITÀ» 
Nuova Scuola, Alessi si è presentato ai genitori degli alunni

 



Il Gazzettino (ed. Rovigo) 
Martedì 02 Febbraio 2021 
Canaro 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO SI PRESENTA ALLE FAMIGLIE 



 

Porte aperte per scoprire la scuola di Canaro. 
Le famiglie interessate, su appuntamento, potranno conoscere gli ambienti e le insegnanti 
dell'infanzia e nido integrato Maria Bambina. 
Nel pieno rispetto delle normative anti Covid, i genitori potranno visitare l'istituto scolastico 



nella giornata di sabato 6 febbraio. 
Per accordarsi sugli orari, è possibile chiamare per l'infanzia il numero 347-4062056 e per il 
nido il 340-3505460. 
Nell'anno scolastico in corso sono 39 i bambini che frequentano l'infanzia e 9 i più piccoli 
iscritti al nido. 
Le maestre presentano la ricca e variegata offerta formativa: «E' un luogo adatto per 
l'educazione del bambino, in cui si può ricevere tanto amore e un'educazione speciale. 
Sono previsti progetti speciali per psicomotricità, danza creativa, laboratori-atelier educativi e 
didattici, cucina interna, animazione estiva e altro ancora. 
Per le famiglie interessate, inoltre, è possibile usufruire del bonus Inps Bebè in accreditamento 
per i bambini del nido». Il sindaco Nicola Garbellini rimarca l'importanza della paritaria: «La 
scuola dell'infanzia e nido integrato Maria Bambina è un punto di riferimento per la comunità, 
che da sempre l'Amministrazione comunale sostiene. 
Sono convinto che il rapporto di collaborazione continuerà anche in futuro, dato il valore della 
proposta educativa dell'istituto scolastico». La scuola di via Argine Poazzo Inferiore fa parte 
delle associate alla Fism provinciale. A. Garb. 
 



02/02/2021 - 10:29:16 Agenzia: Adn 
 
SCUOLA: FISM AL PARLAMENTO, 'ASCOLTATECI' 
= 
 
Roma, 2 feb. (Labitalia) - Luigi Morgano e Stefano Giordano, 
segretario e presidente nazionale della Fism  -  la federazione alla 
quale fanno riferimento 9000 realtà educative e di istruzione presenti 
in oltre la metà dei Comuni italiani, quasi mezzo milione di bambine e 
bambini  -  hanno inviato una richiesta di audizione alle Commissioni 
Bilancio e Istruzione di Camera e Senato, al fine di dialogare sulle 
modalità di utilizzo, da parte del nostro Paese, del Recovery Plan 
quale parte qualificante del Next Generation EU e del bilancio di 
lungo termine 2021-2027 dell’Unione Europea. "Le povertà educative che 
la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo 
investimento sui minori. D’altro canto la crisi delle nascite è la 
spia più chiara dell’incertezza sul futuro di una comunità - si legge 
nella nota - Da questo investimento - da tempo chiesto con forza - 
verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione 
lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione 
giovanile, promozione del Terzo Settore applicato all’interesse 
generale della funzione di cura, istruzione ed educazione". 
 
Per i vertici della Fism, convinti dell’inderogabilità di una grande 
manovra sull’educazione, questa dovrà "considerare il sistema 
educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica 
di educazione ed istruzione" tanto in relazione alla scuola statale, 
quanto a quella paritaria a partire da quella "no profit". L’attesa è 
che il Recovery Plan metta a disposizione un’ampia dotazione 
finanziaria "per ottenere anche dal sistema paritario un forte 
incremento nell’offerta educativa, tramite il convenzionamento diretto 
con le scuole paritarie dell’infanzia no profit". Strumento principe 
di questo processo "quello della convenzione pluriennale basata su un 
fondo di dotazione adeguatamente capiente" che la Fism è pronta a 
usare. 
 
"La richiesta di audizione è volta alla sensibilizzazione del 
Parlamento sui temi in parola (importanza rilevante di investire sui 
bambini; gratuità dell’istruzione e dell’educazione dei minori da 0 a 
6 anni; dotazione economica adeguata per tutta la scuola statale e non 
statale e convenzionamento con le scuole paritarie dell’infanzia no 
profit; messa in campo di risposte positive rispetto alle nuove 
povertà educative)", hanno scritto Morgano e Giordano. 
 
 
(Lab/Labitalia) 
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Corriere Adriatico (ed. Pesaro) 
Giovedì 04 Febbraio 2021 
LA NUOVA SCUOLA PASSA IL TESTIMONE E PRESENTA CHI 
RACCOGLIERÀ L'EREDITÀ 
 



Domani assemblea dei genitori per ufficializzare l'ingresso dell'onlus toscana 

 

LA DIDATTICA PESARO Un passaggio di testimone all'insegna della continuità educativa e 
sotto l'egida dei saldi principi di Comunione e Liberazione: lunedì 25 gennaio è stato 



ufficializzato il cambio del cda della Nuova Scuola di Pesaro, l'istituto paritario di viale Napoli, 
che dopo 43 di gestione dei coniugi Tagliatesta Careri, Donatella e Marco, coadiuvati dal 
dottor Giorgio Maniscalco, viene affidata ad un onlus fiorentina che gestisce un'ampia rete di 
scuole paritarie, diretta da professor Leonardo Alessi, presidente della Fism. Passaggio 
generazionale «E' un passaggio generazionale: dopo 43 anni di missione educativa ci è 
sembrato giusto passare la creatura che abbiamo cresciuto ed amato nelle mani di una 
cooperativa che si impegna a continuare nella stessa direzione in cui abbiamo improntato i 
nostri sforzi nel corso degli anni - commenta Donatella Tagliatesta Careri - Io e mio marito 
rimarremo soci e saremo sempre presenti, ma la gestione cominciava a rivelarsi un po' 
faticosa e la cosa migliore ci è parsa cercare attentamente qualcuno con i nostri principi, che 
potesse continuare l'opera con la passione educativa che ci ha contraddistinto in questi anni: 
la nostra scelta è caduta fuori dai confini della nostra regione, su questa cooperativa di 
Firenze che mostra tutti requisiti per farlo e che ha deciso di condividere questa responsabilità 
verso le nuove generazioni e verso questa terra marchigiana». Non viene meno l'offerta 
formativa e l'impostazione educativa, che mette i ragazzi al centro di un progetto ampio: «La 
scuola non è solo l'ambiente in cui si ricevono nozioni, ma in cui si impara a crescere, ad 
esprimere le proprie potenzialità e a diventare, in sostanza, buoni cittadini». continua 
Donatella Tagliatesta.«Sono cresciuta in un ambiente famigliare dove ho potuto maturare un 
pensiero critico e rendermi soprattutto conto di quanto fosse importante essere coerenti con 
se stessi e le proprie posizioni: quando ho avuto l'occasione di avere a che fare con i ragazzi, 
ho capito quanto fosse fondamentale seguirli, aiutarli ad esprimersi e a realizzarsi, e 
soprattutto, ascoltarli. 
Abbiamo accolto tutti, chi aveva difficoltà economiche non è mai stato escluso, e l'accoglienza 
rimarrà uno dei capisaldi anche in futuro». Il futuro Leonardo Alessi, a cui è affidato il futuro 
della Nuova Scuola, ha iniziato la sua avventura nel mondo dell'educazione come maestro in 
una scuola elementare religiosa e gestisce oggi due fondazioni e dieci cooperative tra Emilia 
Romagna e Toscana. 
Il nuovo gestore verrà presentato ufficialmente ai genitori degli alunni iscritti domani 
pomeriggio nel corso di un'assemblea parte in streaming e parte in presenza. 
Eleonora Rubechi  

Corriere Adriatico (ed. Pesaro) 
Domenica 07 Febbraio 2021 
«NOI E LE FAMIGLIE, IL SEGNO DELLA CONTINUITÀ» 



Nuova Scuola, Alessi si è presentato ai genitori degli alunni

 

LA SVOLTA PESARO Una missione educativa di 44 anni, concretizzata nell'opera e nella 
dedizione di Marco Careri e Daniela Tagliatesta, affiancati da Giorgio Maniscalco, passa nelle 
mani di Leonardo Alessi, nuovo amministratore della nuova Scuola. 



Un passaggio avvenuto nel più completo rispetto dell'eredità lasciata dagli amministratori 
precedenti e nel segno della continuità di valori e prospettive. 
Coop e fondazioni Il nuovo dirigente, Leonardo Alessi, fiorentino a capo della Fism e di 10 
cooperative e due fondazioni che gestiscono un nutrito numero di istituzione scolastiche 
paritarie: 40 asili, 20 scuole primarie, 10 scuole medie e sei istituti superiori nonché alcune 
attività professionali, che coinvolgono 7.000 studenti e 1500 tra insegnanti e collaboratori, 
nell'accogliere l'incarico nel corso dell'assemblea con i genitori e il direttivo lo scorso 5 
hebbraio (organizzata su zoom in ottemperanza alle misure di prevenzione del contagio da 
covid 19) ha parlato di servire la causa de La Nuova Scuola: «Quando sono stato contattato 
da Daniela Tagliatesta e Marco Careri sono rimasto colpito dalla dedizione e la passione con 
cui hanno portato avanti questa istituzione, e non abbiamo potuto che promettere di portare 
avanti con altrettanto impegno il loro lascito, assicurando di portare avanti la storia della 
Nuova Scuola nel segno della continuità» ha affermato. «Abbiamo capito che il passaggio era 
possibile perché c'è comunanza di intenti e di interessi, guardiamo nella stessa direzione: il 
nostro comune scopo è il bene dei bambini e dei ragazzi, ma non solo: abbiamo a cuore le 
famiglie, il luogo primario in cui avviene l'educazione». Alessi promette continuità nella 
proposta formativa, nella gestione amministrativa dell'Istituto e nelle modalità di accoglienza 
dei ragazzi: «Non lasceremo indietro nessuno, accoglieremo sempre tutti, anche chi è in 
difficoltà, riproponendoci di aiutare sempre le famiglie: faremo rete con i genitori e i 
coordinatori, che saranno le nostre sentinelle. 
Quello che ci proponiamo, in tempi così difficili, in vista di una crisi economica inevitabile che 
sicuramente graverà sulla società e sulle prossime generazioni, è di essere generatori di 
speranza, nella convinzione potente che il domani ci sarà, e sarà positivo». L'istituzione amata 
«Chiamiamo i nostri amici fiorentini coloro che abbiamo chiamato per prendere le redini di 
un'istituzione che abbiamo amato e costruito con speranza, in un mondo dove tutte le idee 
sembrano giuste ed è difficile districarsi - commenta Marco Careri- Educare per noi è stato 
dimostrare nel concreto le nostre idee, la nostra impostazione, non concentrarsi solo sui 
ragazzi, ma su tutto ciò che li circonda: da qui la grande importanza di cui abbiamo sempre 
rivestito i genitori, che non sono solo genitori, ma sostenitori dell'opera, che non educano solo 
i propri figli, ma i figli di tutti. 
Siamo contenti di aver saputo individuare qualcuno che avesse la nostra stessa visione e che 
sarà in grado di rendere sempre più vivida e fruttuosa la nostra esperienza». Eleonora 
Rubechi  
 

La Tribuna di Treviso 
Sabato 06 Febbraio 2021 
le iniziative 
DE AMICIS, CALZINI SPAIATI MESSAGGIO DI FRATELLANZA LE 
BORRACCE DEL COMUNE 



 

A chi non è mai capitato di ritrovarsi con i calzini spaiati dopo aver svuotato la lavatrice? 
Una sensazione di perplessità che può caratterizzare il nostro quotidiano, ma che le scuole 
hanno saputo elevare a messaggio di fratellanza e comunione. 
Il riferimento è alla Giornata della diversità: lo spunto l'aveva dato nel 2013 una piccola 
primaria di Aquileia e ieri, all'ottava edizione, l'iniziativa dei "calzini spaiati" ha registrato il 



felice esempio delle elementari De Amicis. 
Bastava dare un'occhiata, in mattinata, alle scale d'accesso della scuola di via Caccianiga e 
all'ingresso del cortile: una lunga fila di calzini appesi con le mollette, come avessero steso il 
bucato; calzini di tutti i colori e fatture a comporre una catena di speranza e fiducia. 
Contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. «Calzini spaiati per ricordare la ricchezza 
della diversità, per educare alla voglia di stare insieme e alla fratellanza», sottolinea la 
maestra Stefania Degli Antoni, «Calzini spaiati perché crediamo nella bellezza del diverso». 
L'iniziativa s' inserisce nei programmi di educazione civica e ha coinvolto tutte le 15 classi del 
plesso. 
Ogni bambino ha preso posto fra i banchi, indossando calzini - rigorosamente - spaiati: come 
se tante mamme, in un colpo solo, si fossero distratte nel vestire i figli. E, per dare ancora più 
forza al messaggio, ogni scolaro ne doveva collocare in cartella un paio "di ricambio". 
Ovviamente con colore e forgia differenti. «E quei calzini ogni classe li ha messi assieme, 
utilizzando un banale filo per il bucato», spiega l'insegnante, «Poi fuori ne è scaturita un'unica 
catena dal grande significato. 
Un messaggio che la scuola ha voluto trasmettere a tutta la cittadinanza. E un po' c'entra pure 
il post-lockdown: tutti abbiamo voglia di volerci bene». Un messaggio sull'ecosostenibilità è 
arrivato invece ieri dalla distribuzione nelle scuole dell'infanzia di 2.500 borracce, iniziativa 
firmata Comune di Treviso, Ats e Fism. --M.T. 

La Vita del Popolo 
Giovedì 04 Febbraio 2021 
EDUCARE ALLA FRATERNITÀ 



FISM SUL RECOVEY PLAN Fondi per l'infanzia 

 



annuale ritiro che l'Ufficio di Pastorale della Scuola della nostra diocesi organizza, avrebbe 
dovuto quest' anno svolgersi ad Asolo, nella casa di spiritualità Santa Dorotea, ma le note 
problematiche connesse all'emergenza sanitaria, hanno costretto l'ufficio a "ripiegare" sulla 
versione in diretta streaming. 
Tuttavia, lungi dall'aver creato defezioni o altro, la proposta di incontro ha sortito un effetto 
davvero importante, relativamente al numero di presenze registrate e le zone di provenienza 
dei partecipanti. 
Il tema del ritiro è stato affidato al nostro Vescovo che, con stile semplice e profondo al tempo 
stesso, ha illustrato "l'educare alla fraternità" modulandolo quasi come una melodia su una 
tastiera dove le mani - si fa per dire - si sono destreggiate nel susseguirsi delle note con un 
crescendo di inclusione. 
L'illustrazione del tema si è articolata su tre punti, all'interno dei quali poi i partecipanti 
avrebbero potuto riflettere e meditare: la fraternità nella "Fratelli tutti" di papa Francesco, le 
figure di Abele e Caino nel libro della Genesi e la parabola del Buon Samaritano, che si 
collega alla lettera del Papa. 
Apparentemente di ardua coniugazione, il tema della fraternità è stato fatto emergere da 
mons. 
Tomasi con una freschezza sorprendente. 
Partendo dalle figure bibliche di Abele e Caino, il Vescovo ha invitato a essere realisti nel 
senso di riconoscere come, anche nella fraternità, non sia sempre semplice né facile creare 
relazioni. 
La cultura di tutti i tempi ha proposto e propone coppie in conflitto e, dunque, anche nella 
fraternità questo è il lato oscuro e faticoso della relazione. 
A volte, come nel racconto biblico, pare quasi che Dio ami maggiormente "il mio fratello", che 
sia stata fatta una scelta di preferenza. E il mito moderno di essere al primo posto per vincere 
la posta in gioco, o non essere nessuno, consolida questa errata teoria. 
Particolarmente significativa a tal proposito la frase che usa papa Francesco, ha ricordato il 
vescovo: "Chi vince non sa cosa si perde". Nel primo fratricidio della storia - Caino che uccide 
il fratello Abele - si sostanzia questa difficoltà di relazione e di interpretazione della fraternità. 
Presentando il senso dell'essere e del possedere, mons. 
Tomasi ha citato un detto di Rousseau e collegandosi a questo ha ricordato come la terra, 
intesa in senso generale, appartenga solamente al Signore e noi ne siamo i custodi. 
I possessivi "mio" e "tuo" sono parole terribili... Una tentazione subdola che si insinua nella 
fraternità può essere ancora il differente modo di viverla: nella rivalità o nella prossimità. La 
parabola del Buon Samaritano ne è un esempio. E' un testo da amare e meditare perché 
contiene l'energia vitale della stessa Pa rola di Cristo. 
Per poterla gustare occorre calarci nella situazione e identificarci con le diverse figure: i 
sacerdoti, il malcapitato, l'albergatore, il samaritano stesso... Identificarci con ciascuna delle 
figure ci permetterebbe un test davvero importante. 
Che ci farebbe riflettere e valutare il nostro "essere fratelli". Un impegno davvero consistente, 
perché della fraternità si può fare solo esperienza all'interno di percorsi di umanizza zione, 
curandone la dimensione dell'I care di milaniana memoria. 
Dalla parabola del samaritano "esce" la sua esigenza personale (il viaggio, gli affari...) ed 
"entra" in lui il bisogno del prossimo, del malcapitato. 
Lo "rimette in sesto" e lo libera dalle sue sofferenze. E riparte. 
Una rifrazione dell'amore di Dio nelle ferite della nostra umanità. Chiaramente, e non poteva 
essere che così, la riflessione poi è rimasta aperta. (R.C.) Luigi Morgano e Stefano Giordano, 
rispettivamente segretario e presidente nazionale della Fism - la federazione alla quale fanno 
riferimento 9.000 scuole dell'infanzia paritarie e nidi in Italia - hanno inviato una richiesta 
formale di audizione alle Commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato, al fine di 



dialogare sulle modalità di utilizzo, da parte del nostro Paese, del Recovery Plan quale parte 
qualificante del Next Generation Eu e del bilancio 2021-2027 dell'Unione europea. 
"Le povertà educative che la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con 
l'investimento sui minori. 
La crisi delle nascite è la spia dell'incertezza sul futuro di una comunità", si legge nella 
richiesta. 
Per i vertici della Fism, convinti dell'inderogabilità di una grande manovra sull'educazione, 
questa dovrà "considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la 
funzione pubblica di educazione e istruzione" tanto in relazione alla scuola statale, quanto a 
quella paritaria a partire dalla "non profit". L'attesa è che il Recovery Plan metta a disposizione 
un'ampia dotazione finanziaria "per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento 
nell'offerta educativa, tramite il convenzionamento diretto con le scuole paritarie dell'infanzia 
non profit". 

 

Notizie 
Giovedì 04 Febbraio 2021 
DIOCESI 
INCONTRI INTERDIOCESANI 
 
 
Mercoledì 3 febbraio Alle 11, a Modena, Uffici Comunicazioni Sociali Venerdì 5 febbraio Alle, 
11, a Carpi, Uffici Scuola, FISM e IRC Martedì 9 febbraio Alle 11, a Modena, Uffici Cancelleria 
e Archivi Mercoledì 10 febbraio Alle 11, a Modena, Uffici Missionari Alle 21, da remoto, Uffici 
Pastorale sociale e del lavoro Venerdì 12 febbraio Alle 11, a Modena, Arte sacra, Beni 
culturali, biblioteche e musei. 
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Luigi Morgano e Stefano Giordano, rispettivamente segretario e presidente nazionale della Fism – la federazione alla quale fanno riferimento 9.000 realtà
educative e di istruzione presenti in oltre la metà dei Comuni italiani, quasi mezzo milione di bambine e bambini – hanno inviato una richiesta formale di
audizione alle Commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato, al fine di dialogare sulle modalità di utilizzo, da parte del nostro Paese, del Recovery Plan
quale parte qualificante del Next Generation Eu e del bilancio di lungo termine 2021-2027 dell’Unione europea. “Le povertà educative che la pandemia ha
moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori. D’altro canto, la crisi delle nascite è la spia più chiara dell’incertezza sul futuro di
una comunità”, si legge nella premessa della richiesta. Che continua sottolineando come da questo investimento – da tempo chiesto con forza dalla Fism –
“verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile, promozione del
Terzo Settore applicato all’interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione”. Per i vertici della Fism, convinti dell’inderogabilità di una grande
manovra sull’educazione, questa dovrà “considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione”
tanto in relazione alla scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella “no profit”. L’attesa è che il Recovery Plan metta a disposizione un’ampia
dotazione finanziaria “per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento nell’offerta educativa, tramite il convenzionamento diretto con le scuole
paritarie dell’infanzia no profit”. Strumento principe di questo processo “quello della convenzione pluriennale basata su un fondo di dotazione adeguatamente
capiente” che la Fism è pronta a usare. “La richiesta di audizione è volta alla sensibilizzazione del Parlamento sui temi in parola (importanza rilevante di
investire sui bambini; gratuità dell’istruzione e dell’educazione dei minori da 0 a 6 anni; dotazione economica adeguata per tutta la scuola statale e non statale e
convenzionamento con le scuole paritarie dell’infanzia no profit; messa in campo di risposte positive rispetto alle nuove povertà educative)”, hanno scritto
Morgano e Giordano, certi che le riforme proposte potranno comportare quel “cambio di passo” che tutti aspettano nell’interesse del Paese. Altrettanto urgente
è “la richiesta ai gruppi parlamentari e alle forze politiche che in queste ore dovrebbero concordare l’impegno programmatico per la costituzione del nuovo
governo, su quale iniziative intendano assumere, rispetto a quanto sopra esposto e sul tema della realizzazione di una effettiva parità scolastica anche nel nostro
Paese, come già in essere del resto, da anni, in Ue”.
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C’è un divario tra il nostro Paese e la media dei Paesi Ocse sul fronte dell’istruzione e dell’educazione. Parte da qui il contributo offerto dall’Agorà della Parità
alla VII Commissione della Camera dei deputati, con alcune proposte migliorative della Missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Recovery Plan. Il documento,
firmato da CdO Opere Educative, Cnos Scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism e Fondazione Gesuiti Educazione, evidenzia che il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) “dovrebbe contribuire a rispondere” perciò alla cosiddetta “emergenza educativa”. Secondo i firmatari del contributo, “le riforme proposte non
ci sembra possano comportare un ‘cambio di passo’. In particolare non si fa alcun riferimento all’autonomia, mentre l’emergenza sanitaria ha mostrato nelle
scuole italiane l’importanza dei ‘fattori sensibili’ che costituiscono al contempo le forze vitali dell’educazione: l’affezione al servizio, il radicamento nel territorio,
il valore della relazione educativa, la responsabilità e il rinnovamento”. Forze che possono fiorire “solo all’interno di una vera autonomia scolastica”. 
Il secondo aspetto che manca sia nelle riforme proposte sia nei progetti è “il riferimento alla pluralità dell’offerta educativa: tutti i riferimenti del documento,
anche normativi, sembrano contemplare la sola scuola pubblica statale e non la scuola pubblica paritaria, in gran parte gestita dal privato sociale”, mentre in
molti Paesi europei “la pluralità dell’offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la qualità e l’efficienza del sistema di istruzione sono maggiori nei
Paesi che promuovono il pluralismo scolastico”. 
Il terzo aspetto attiene alla “carenza di visione strategica del piano in parola in ordine alla necessità di massicci investimenti volti ai minori e alla natalità”.
Infatti, “le povertà educative che la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori”. D’altro canto “la crisi delle nascite
è la spia più chiara dell’incertezza sul futuro di una comunità”. Da questo investimento, che le associazioni firmatarie del documento, chiedono con forza e da
tempo, “verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile,
promozione del Terzo Settore applicato all’interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione”. “Una grande manovra sull’educazione deve
considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va considerata tanto in relazione alla
scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella no profit – osservano i firmatari del contributo -. Il Recovery Plan deve fornire un’ampia dotazione
finanziaria per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento nell’offerta educativa”.
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Il secondo aspetto che manca sia nelle riforme proposte sia nei progetti è “il riferimento alla pluralità dell’offerta educativa: tutti i riferimenti del documento,
anche normativi, sembrano contemplare la sola scuola pubblica statale e non la scuola pubblica paritaria, in gran parte gestita dal privato sociale”, mentre in
molti Paesi europei “la pluralità dell’offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la qualità e l’efficienza del sistema di istruzione sono maggiori nei
Paesi che promuovono il pluralismo scolastico”. 
Il terzo aspetto attiene alla “carenza di visione strategica del piano in parola in ordine alla necessità di massicci investimenti volti ai minori e alla natalità”.
Infatti, “le povertà educative che la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori”. D’altro canto “la crisi delle nascite
è la spia più chiara dell’incertezza sul futuro di una comunità”. Da questo investimento, che le associazioni firmatarie del documento, chiedono con forza e da
tempo, “verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile,
promozione del Terzo Settore applicato all’interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione”. “Una grande manovra sull’educazione deve
considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va considerata tanto in relazione alla
scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella no profit – osservano i firmatari del contributo -. Il Recovery Plan deve fornire un’ampia dotazione
finanziaria per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento nell’offerta educativa”.
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LA SVOLTA PESARO Una missione educativa di 44 anni, concretizzata nell'opera e nella 
dedizione di Marco Careri e Daniela Tagliatesta, affiancati da Giorgio Maniscalco, passa nelle 
mani di Leonardo Alessi, nuovo amministratore della nuova Scuola. 
Un passaggio avvenuto nel più completo rispetto dell'eredità lasciata dagli amministratori 
precedenti e nel segno della continuità di valori e prospettive. 
Coop e fondazioni Il nuovo dirigente, Leonardo Alessi, fiorentino a capo della Fism e di 10 
cooperative e due fondazioni che gestiscono un nutrito numero di istituzione scolastiche 
paritarie: 40 asili, 20 scuole primarie, 10 scuole medie e sei istituti superiori nonché alcune 
attività professionali, che coinvolgono 7.000 studenti e 1500 tra insegnanti e collaboratori, 
nell'accogliere l'incarico nel corso dell'assemblea con i genitori e il direttivo lo scorso 5 
hebbraio (organizzata su zoom in ottemperanza alle misure di prevenzione del contagio da 
covid 19) ha parlato di servire la causa de La Nuova Scuola: «Quando sono stato contattato 
da Daniela Tagliatesta e Marco Careri sono rimasto colpito dalla dedizione e la passione con 
cui hanno portato avanti questa istituzione, e non abbiamo potuto che promettere di portare 
avanti con altrettanto impegno il loro lascito, assicurando di portare avanti la storia della 
Nuova Scuola nel segno della continuità» ha affermato. «Abbiamo capito che il passaggio era 
possibile perché c'è comunanza di intenti e di interessi, guardiamo nella stessa direzione: il 
nostro comune scopo è il bene dei bambini e dei ragazzi, ma non solo: abbiamo a cuore le 
famiglie, il luogo primario in cui avviene l'educazione». Alessi promette continuità nella 
proposta formativa, nella gestione amministrativa dell'Istituto e nelle modalità di accoglienza 
dei ragazzi: «Non lasceremo indietro nessuno, accoglieremo sempre tutti, anche chi è in 
difficoltà, riproponendoci di aiutare sempre le famiglie: faremo rete con i genitori e i 
coordinatori, che saranno le nostre sentinelle. 
Quello che ci proponiamo, in tempi così difficili, in vista di una crisi economica inevitabile che 
sicuramente graverà sulla società e sulle prossime generazioni, è di essere generatori di 
speranza, nella convinzione potente che il domani ci sarà, e sarà positivo». L'istituzione amata 
«Chiamiamo i nostri amici fiorentini coloro che abbiamo chiamato per prendere le redini di 
un'istituzione che abbiamo amato e costruito con speranza, in un mondo dove tutte le idee 
sembrano giuste ed è difficile districarsi - commenta Marco Careri- Educare per noi è stato 
dimostrare nel concreto le nostre idee, la nostra impostazione, non concentrarsi solo sui 
ragazzi, ma su tutto ciò che li circonda: da qui la grande importanza di cui abbiamo sempre 
rivestito i genitori, che non sono solo genitori, ma sostenitori dell'opera, che non educano solo 
i propri figli, ma i figli di tutti. 
Siamo contenti di aver saputo individuare qualcuno che avesse la nostra stessa visione e che 
sarà in grado di rendere sempre più vivida e fruttuosa la nostra esperienza». Eleonora 
Rubechi  
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Altolà del Pd
alle fondazioni
scuola e sociale
AREZZO

Arriva il primo no alle
fondazioni scuola e sociale.
Il consigliere comunale del
Pd, Donella Mattesini: "Le
politiche sociali e quelle
educative" spiega "sono ser-
vizi dove la programmazio-
ne deve appartenere al pub-
blico e non a privati".

'9 a pagina 13 Bindi

di Alessandro Bindi

AREZZO

MI Arriva il primo no alle
fondazioni scuola e sociale.

consigliere comunale del
Pd, Donella Maltesini parla
di "sciagurata scelta". "Le
politiche sociali e quelle
educative" spiega "sono ser-
vizi dove la programmazio-
ne ed il controllo devono
appartenere al pubblico e
non a soggetti privati". E un
secco no, senza se e senza
ma, quello che arriva dalla
consigliera pd dopo la riu-
nione della Commissione
Consiliare Istruzione e So-
ciale dove l'assessore Lucia
Tanti ha illustrato le linee
guida dell'amministrazione
comunale orientata a dar vi-
ta alle fondazioni scuola e
sociale. "Mi chiedo" dice
Mattesini "perché questa
scelta dell'amministrazione
comunale sulle fondazioni
quando gli stessi risultati
possono essere raggiunti
semplicemente applicando
le leggi regionali. Se la moti-
vazione fondamentale risie-
de nel bisogno di un nuovo
modello di welfare e cioè
un 'welfare generativo', ca-
pace di coinvolgere tutti gli
enti del terzo settore ed al-
tre istituzioni che operano
già In questi due settori, per-
ché non raggiungere que-
sto scopo applicando le leg-
gi esistenti e nello specifico
per quanto attiene le politi-
che sociali la legge regiona-
le 65 del luglio 2020 che sta-
bilisce il coinvolgùnento fai-

La consigliera pd contro la manovra dell'assessore Tanti. "No al controllo affidato ai privati"

Fondazioni su scuola e sociale
Mattesini: "Scelta sciagurata"

Visioni diverse Dall'opposizione Donella Mattesini (Pd)
attacca l'annunciato varo delle fondazioni

per scuola e sociale. "Servizi dove programmazione
e controllo devono appartenere al pubblico"

rivo del terzo settore attra-
verso la coprogrammazio-
ne e la coprogettazione".
Per Mattesini "non servono
le fondazioni neppure co-
me strumento per reperire
altre risorse necessarie a far
fronte ai nuovi bisogni. "Lo
stesso risulta lo" spiega Mal-
lesini "può essere raggiun-
to applicando la legge regio-
nale 65 che prevede all'art.
11, che i soggetti del terzo
settore che concorrono alla

coprogettazione apportano
proprie risorse materiali,
immateriali ed economi-
che". Secondo Mattesini lo
strumento fondazione por-
terà al risultato opposto, la
perdita di finanziamento.
"La Fondazione è un ente
di diritto privato e non po-
trà godere più dei finanzia-
menti regionali e naziona-
li". E allora si interroga: "a
chi giovano le fondazioni?":
E ancora. "perchè l'assesso-

re Tanti anche nei cinque
anni passati non ha lavora-
to per migliorare il già esi-
stente sistema integrato?
Perchè se c'era da corregge-
re ed integrare non l'ha fat-
to? Perchè lo ha dismesso,
rompendo ad esempio la
co-formazione che era uno
dei nodi fondanti il siste-
ma?". Perla consigliera Do-
nella Mattesini il "sistema
educativo integrato esiste
già dal 2007, e ne fanno tut-
ti i soggetti erogatori di ser-
vizi: Comune, Fism, privati
e scuole statali. Una intera-
zione tra soggetti diversi
con al centro l'interesse di
nati i bambini e le bambine
di Arezzo di avere servizi di
qualità, di non avere dispa-
rità di regole per l'accesso,
pur mantenendo il diritto
dei genitori di scegliere e
dei soggetti di mantenere il
proprio progetto educati-
vo". ~~~sistema educativo
integrato" aggiunge la con-
sigliera pd "ha messo al cen-
no la formazione congiun-
ta del personale dei nidi e
delle materne, promuoven-
do attraverso anche scambi
delle buone prassi dei vari
soggetti erogatori di servizi,
in un rapporto di reciproca
collaborazione ed autono-
mia, di far crescere la quali-
tà dei servizi, che è lo scopo
principale da perseguire:
buoni servizi per bambine
e bambini e per i genitori.
Se il sistema integrativo
non funziona, la responsa-
bilità sta in capo a chi ha il
compito di governare".
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CAVA  
Crediamo in una scuola che
sappia educare al rispetto della
natura e aiuti a generare una
coscienza ecologica.
"Il valore che la natura
rappresenta per l'esistenza
umana non è cosa che possa
essere insegnata, deve essere
appresa attraverso il
coinvolgimento diretto di tutta la
persona, così che il rapporto con
la natura sia tessuto dalla mente
e dal cuore, dalla ragione e dalla
emozione" (L. Mortari)

Riteniamo importante che la
scuola debba fare cultura,
sviluppare la coscienza di
bambini e adulti, ci sta a cuore il.
rispetto dell'ambiente come
dono di Dio, da preservare per
chi ci seguirà.
Per questo motivo sosteniamo e
promuoviamo un'educazione il
più possibile all'aperto e in
contatto con la natura,
trasformando i nostri giardini da
luoghi di solo sfogo a luoghi
interessanti, aule a cielo aperto,
sfruttando la naturale
potenzialità del contesto esterno
e dei materiali naturali in essi
contenuti, potenti attivatori di
riflessioni, domande ed
esplorazioni, promuovendo
ricerca che nasce fuori e
continua all'interno, sostenendo
un rapporto il più possibile
costante con la natura,
Gettare i semi per crescere
individui in relazione con la
natura, in un'ottica il più
possibile ecologica, di rispetto.
Partendo da questi presupposti
principali qui di seguito
vogliamo porre l'attenzione ad
un'esperienza che ha preso vita
all'interno di una delle nostre
scuole federate.
Coordinamento pedagogico
Fism

,~• ,.:

Utn+ridop rläiile,
unuvtihl~~f~

i9à
pe;hi¡ph

(7.F.A.R.

sa
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VIAGGIO NELLA RSM (2). Parola d'ordine: creatività. La "natura" dell'educazione

Tutto è nato in una fredda
mattinata di gennaio: i
bambini, giocando in
giardino, guardano con

attenzione gli uccelli che
stavano volando infreddoliti tra
i rami degli alberi in cerca di
cibo. Dall'osservazione sono
poi scaturite domande e
ipotesi: "Ma cosa stanno
cercando? Non avranno freddo?
Dov'è la loro casa?".Èil
momento giusto per proporre
una narrazione: "La leggenda
sui giorni della merla: Dopo il
racconto i bimbi si sono
impegnati nella costruzione di
piccole capanne cercando
elementi naturali in giardino e
lo hanno fatto con entusiasmo,
lo stesso entusiasmo che ha
messo in fermento il fine
settimana e le famiglie: a ogni
merlo la sua casina!
Ora il giardino della scuola
dell'Infanzia "Cristo Re", a
Rimini, raccoglie la magia di
tutti i bambini e ha una
presenza speciale: genitori che
hanno saputo cogliere al volo
l'essere presenti. Le casette dei
piccoli merli (nella foto a sx)
sono diventate anelli di
congiunzione tra scuola e
famiglie. I bambini hanno avuto
dunque la capacità ma
soprattutto il desiderio di
coinvolgere famiglia e scuola
verso un unico e meraviglioso
obiettivo: prendersi cura dei
nostri amici merli, fornire il
nostro aiuto a degli essermi così
infreddoliti e indifesi!
"È proprio questo il vero focus su
cui abbiamo posto l'attenzione e
abbiamo riflettuto insieme ai
nostri bambini: 'il prendersi
cura, 'l essere vicino, 'il
dimostrare attenzione,' l'avere
uno sguardo empatico' verso chi
è vicino a noi. - raccontano
orgogliose le maestre della
Scuola dell'Infanzia riminese - I
nostri piccoli saranno gli uomini
del domani e dunque quello
stPcso sguardo empatico appena
sopracitato non sarà solo
importante ma fondamentale
per costruire il più possibile una
comunità che sia solidale e
attenta al benessere comune".
Scuola e famiglia sono le ali di
un bambino pronto a spiccare il
volo verso il proprio futuro e
questa esperienza ne è una
testimonianza. Il drammatico
periodo storico che stiamo
vivendo, che ci costringe alla
lontananza e all'isolamento,
non deve e non dovrà mai
spezzare il legame che unisce le

Scuola e famiglia sono
le ali di un bambino
pronto a spiccare il
volo verso il proprio
futuro. Lo testimonia
l'esperienza delle
"casette" alla "Cristo
Re" con madre natura
due ali. Ê vero, le famiglie non
possono più fare ingresso
all'interno della struttura
scolastica, ma la loro presenza a
scuola ora, va ben oltre a quella
fisica: saranno i loro piccoli che
porteranno a casa un pezzetto
di scuola permettendo ad essa
di entrare nella vita delle
famiglie e alle famiglie di
entrare nella vita scolastica.
La Scuola dell'Infanzia "Cristo
Re" crede fortemente, e ancor

più in questo momento
particolare, che l'ambiente
naturale è in grado di offrire lo
spazio e il tempo per riflettere
sull'importanza della "cura in
educazione'. "La natura è da
sempre stata uno degli elementi
più importanti utilizzati nella
nostra realtà scolastica, -
proseguono le insegnanti - è da
sempre vera protagonista delle
molteplici attività svolte con i
nostri piccoli e fonte principale
di importanti insegnamenti".
Come afferma la nota
pedagogista Maria Montessori:
"Il bambino ha bisogno di
vivere naturalmente, di 'vivere'
la natura e non soltanto di
conoscerla, studiandola o
ammirandola':
Per questo alla "Cristo Re"
hanno deciso di affidarsi
completamente a lei: maestra
natura.
Parole chiave:
ponte - cura - calore - collabo-
razione - scoperta

La Fism
Le Scuole dell'Infazia "Cristo
Re" e "Sandra Borsalino" sono
entrambe aderenti alla Federa-
zione Italiana Scuole Materne
della provincia di Rimini. Le
scuole aderenti alla Fism garan-
tiscono con passione i115%
dell'offerta formativa in provin-
cia.
nell'anno scolastico 2020/21
queste scuole sono 31, per un
numero totale di 69 sezioni e cir-
ca 1.453 bambini.
L'importanza di queste realtà
educative non è data soltanto
dai numeri, comunque impor-
tanti ed evidenti nel panorama
educativo della provincia di Ri-
mini.
Le scuole Fisco intendono invece
fare leva "sull'offerta educativa,
di qualità, - fa notare la
presidente riminese Fism,
Laura Colonna - e le scelte
operate in questo senso da
proprietà, dirigenti e
insegnanti".
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~FIS1N NAZIONALE'

Richiesta di audizione
uigi Morgano e Stefano
Giordano, segretario e

 Jpresidente nazionale
della Fism, alla quale fanno
riferimento 9.000 realtà edu-
cative e di istruzione con
quasi mezzo milione di bam-
bine e bambini - hanno in-
viato formale richiesta di au-
dizione alle Commissioni Bi-
lancio e Istruzione di Carnera.
e Senato, al fine di dialogare
sulle modalità di utilizzo del
Recovery Plan quale parte
qualificante del Next Genera-
tion Eu e del bilancio di lungo
termine 2021-2027 dell'Ue.
"Le povertà educative che la
pandemia ha moltiplicato si
combattono con il massimo
investimento sui minori. E la
crisi delle nascite è la spia più
chiara dell'incertezza sul fu-
turo di una comunità", si leg-
ge in premessa alla richiesta.
Sottolineano che da questo
investimento - da tempo

chiesto con forza dalla Fism
- "verrà maggiore parità di ge-
nere, maggiore conciliazione
lavoro-famiglia, maggiore oc-
cupazione femminile, mag-
giore occupazione giovanile,
promozione del Terzo Settore
applicato all'interesse gene-
rale della funzione di cura,
istruzione ed educazione". I
vertici della Fism sono con-
vinti dell'inderogabilità di
una grande manovra sull'e-
ducazione, che dovrà coin-
volgere sia la scuola statale
che paritaria. Risorse deri-
vanti dal Recovery Plan servi-
ranno ad "ottenere anche dal.
sistema paritario un forte in-
cremento nell'offerta educa-
tiva, tramite il convenziona-
mento diretto con le scuole
paritarie dell'infanzia no pro-
fit". Strumento principe di
questo processo sarà"quello
della convenzione plurienna-
le" (SIR).

r=lmznzr
du&, luce di G,aù Rlsorn.,

- ~+=a?ë~.~~:v :,mmn¡~ffiT_^  

C`~
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FISN SUL RECOVEY PLAN
Fondi per l'infanzia
, ....

1gl:ï; ;or>~,riq; e; e,ane ::ïo ~~~~~~~~~~~~ i!~-;
me;nte;:~~ratä;riö ë::p'rpsidl;rrte ri~iöriälë;";s~ëllä
l`isrrs ~ ;Ìä ~ëdere~iï~`rïró <äll;ä`:>qüä;lró' fdtlrid;'rrfëri-::.:... .... .....
mente::9::~~:Ò'.;s~plë;tldll'.i~faïiziä! ::ärritärië;ë;::rïi~:::. .... . . ... . .. .......................::. .::.:..:..
di: ii[ï':;Itä:liä`;~;:lïärïfiö<:itïviä~ö''iïíïä';iï'iehi.ë~ï ferr;ri~t..
'''.öi;: ':-„d~"i;'.ñ::,,:::il' `.'.:: :` trï.;.::i:.:::.:;•i "rïi`::BiÌ`::;;.;::::::;: ,: ;:`:Ï`~:::

latruziqnr; di;Garnera';e ~er%at,~,;~l-i'irrrÿ.di diale'--`; . ,..,:...
:~ärir.-~süll~:; rrir:id;i~.li,tá.;~.i.'ïïti,lizz(3;~<`tl8;;~ldrte~;,',dél>;`i1Ö:-::::.:::.:..... ,.
;strö;.Päëse~';~ëi ä~;':; ..., .. ...... ..................... .:.. .... .. .
ïlifipä~rí#e'ril;l;1>jëxt ~dï~i:dï~fir~:iÿ''~ü`:ië di~l'li':iÏ"rï~lö::::::..:.:...:...:...:....-:,.:.:.:.:,.::...:.        -...::,:..:.::~.,

;drï~ti~p;;'ëlie' lä •prrdëiriiä;;:lt~i;";rrrdlti" lieätd';sip, . . : - .; ~: :.p,:: : :~Cörri~ättörïb`:p:rbprr~ti'`~dri l'irives~m:eritß:::süi: m'i~;:;-. :..::. . ..   ...-: ..:: ..:  .:...:............     .: ... 
IT(x11.:: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::l.e.° :~~ii#.:1;i211'i[lcerr':...... . :.:r.,,~.:...;.. ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;sl1~ rïël-;
la:;..r.r.pilresta:::Per;i..:ver,trGi:;de.l.ia: Ÿ~aYll;:::cönviirfl,~lei.=:
;;;<:: ~;.::~<.:::.:.::::~ :<;: ; ,: ; ;:ducázion:e; quésta; d ovta. r,00:risiderare; il?sisti::mä;;.r... ..e,;,úeatï,vri; trazirSr:ïäl,d ri:ellä<srïd;iriterez~a;i~;qiririi

;ieïïk
zione':;;tantn; in;relazione;; a.11a:isoi~öla ;statale,..,:::::::::::..:........:::::::...... ~ ......... ... ....:::......
qirai~tp':;a:;í:qü'rÿil:ä:::IpeYitdris:::äí;p`äï~ira;::ps[lä:``rrïdri;
profït~'...La~eea.t >;he,.il l~eeover~ Plari.s.inet~.:~::
dis ösì~ii;irrë;;'ün'ä'rrr "ïä>;tlrìtäzitïrïë'fï~'arïzi~riä;:..:;:;,: ..:.::: :.: :: .:.::. :::::,:,:;..:;; ::::.:::;..::::...,.;:;,.,<::::,::-:.,~:: ~èr;;ötterrete ~anChe:;:~a:l,'-eieté~ia; p~ittárió':üti.':
forte rncrerrientcr nell'nfferta edueaáva; tramite:. :. 
i.l:':pti~riirerïziïïri'äiïtierïte::.'direttts;.eïïti';:.leis~cïrplë>..,psŸ:`~ ~~,;:.:~:r;;.::~<.::...:::,:::~.:~:::•• :::::-.~ :::::::::...::.:.............:....
tane-.del[;rófanzia:nnn:: :rcaft~_ :.::.:::::::.::::::::::::::::.:::::::::::::::::::.:.::::::::;:,,.:.... ....:.........::.: _.. .......,,.........~.,........,...:......:.....:::::::,::::..............:::....

to.,,,,,w:,,,ns,.,..e. ,MCI,.

Il aria, migrazioni e oavid

Educare ailafrater-nibñ.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Settimanale

Fism Pag. 7



)('(�/($/7��&25$**,2 � � � ��/(**,�/×(',=,21(�',*,7$/(

021'2 %5(6&,$ 3529,1&,$ &+,(6$ &8/785$ (&2120,$ 63257 23,1,21, /(77(5( $/752�

3529,1&,$ � %$66$�%5(6&,$1$ � /$�6&82/$�&+,8'(�121�6(1=$�32/���

�

���IHE������

 >�mGpa]>�GRSpIK�_a_�mK_{>
ia]K^SGRK

8QD�UHDOW¡
SUHVHQWH�QHO
WHUULWRULR�GL
3RQWHYLFR�GDO
������FKH�FKLXGHU¡
D�FDXVD�GHO�WDJOLR
GL�IRQGL�GHFLVR
GDOOD�JLXQWD
FRPXQDOH��/D
FKLXVXUD�GHOOD
6FXROD
GHOO×,QIDQ]LD
6HUYL]L�VFRODVWLFL
Ù)LOLSSR�8JRQLÚ�KD
FUHDWR�XQ�JUDQGH

GLEDWWLWR�WUD�OD�)RQGD]LRQH�FKH�JHVWLVFH�OD�VFXROD��L�JHQLWRUL�GHL�EDPELQL�H�LO�&RPXQH��Ù1HJOL�XOWLPL
TXDWWUR�DQQL�Ô�KD�VRWWROLQHDWR�5REHUWR�)H]]D��YLFHSUHVLGHQWH�)LVP�%UHVFLD�Ô�L�IRQGL�VRQR�VHPSUH
GLPLQXLWL�H�KDQQR�UDJJLXQWR�LO�PLQLPR��SDUL�D���PLOD�HXUR��QHO�FRUVR�GHOO×DWWXDOH�DQQR�VFRODVWLFR�
'XUDQWH�XQ×DVVHPEOHD�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR�WXWWH�OH�SDUWL�FRLQYROWH��OD�GLVFXVVLRQH�VL�©�DQLPDWD
LQ�TXDQWR�L�JHQLWRUL�QRQ�KDQQR�DFFHWWDWR�Qª�L�WDJOL�Qª�OD�PRGDOLW¡�FRQ�FXL�OD�)RQGD]LRQH�KD
FRPXQLFDWR�ORUR�O×LPPLQHQWH�FKLXVXUD�GHO�SUHVLGLR�VFRODVWLFRÚ��/H�SUREOHPDWLFKH�VRQR�QXPHURVH�

,�WDJOL�KDQQR�VSLQWR�OD�VFXROD�SDULWDULD�D�GRYHU�DXPHQWDUH�OD�UHWWD�DQQXDOH��0ROWH�IDPLJOLH�QRQ
SRVVRQR�LQIDWWL�SHUPHWWHUVL�GL�SDJDUH�����HXUR�DO�PHVH��HVFOXVL�L�SDVWL��H�KDQQR�GRYXWR�FRUUHUH�DL
ULSDUL��4XHVWR�KD�FRPSRUWDWR�XQ�IRUWH�FDOR�GHOOH�LVFUL]LRQL�SHU�O×DQQR������������ILQR�DG�DUULYDUH�DG
XQ�WRWDOH�GL�VROL�XQGLFL�LVFULWWL��Ù,�JHQLWRUL�Ô�KD�FRQWLQXDWR�)H]]D�Ô�VRQR�DUUDEELDWL�H�QRQ�VDQQR�FRPH
FRPSRUWDUVL��0ROWL�GL�ORUR�KDQQR�GRYXWR�LVFULYHUH�L�ILJOL�D�VFXROH�SDULWDULH�QHL�FRPXQL�OLPLWURIL��PD
TXHVWR�FUHD�XOWHULRUL�SUREOHPDWLFKH��FRPH�DG�HVHPSLR�LO�WUDVSRUWR��8Q�DOWUR�HOHPHQWR
IRQGDPHQWDOH�©�OD�SHQDOL]]D]LRQH�GL�TXHVWL�EDPELQL��FKH�O×DQQR�VFRUVR�HUDQR�SLº�GL�WUHQWD��H�FKH
RUD�VRQR�FRVWUHWWL�D�FDPELDUH�FRPSDJQL��D�YLYHUH�LQ�XQ�QXRYR�DPELHQWH��7XWWR�FL³�OL�UHQGH
YXOQHUDELOL�QHO�ORUR�SURFHVVR�GL�FUHVFLWDÚ��'DOO×DOWUR�ODWR�WURYLDPR�OD�SRVL]LRQH�SUHVD�GDO�&RPXQH�GL
3RQWHYLFR��Ù0L�ULWHQJR�PROWR�GLVSLDFLXWR�Ô�KD�GHWWR�LO�YLFHVLQGDFR�*LDFRPR�%D]]RQL�Ô�SHUFKª
SHUVRQDOPHQWH�OD�UHSXWR�XQD�VFRQILWWD��3XUWURSSR�L�WDJOL�FKH�VL�VRQR�YHULILFDWL�QHO�FRUVR�GHJOL�XOWLPL
GLHFL�DQQL�KDQQR�SRUWDWR�DG�XQ�QXPHUR�EDVVLVVLPR�GL�LVFULWWL�H�TXHVWR�QRQ�SHUPHWWH�DOOD�VFXROD
SDULWDULD�GL�SRWHU�DQGDUH�DYDQWLÚ�

3RQWHYLFR
GL�(/,6$�3(//(*5,1(//,�

&21',9,',�68 � �

���IHE������
(/,6$�3(//(*5,1(//,

,QIRUPDWLYD

4XHVWR�VLWR�R�JOL�VWUXPHQWL�WHU]L�GD�TXHVWR�XWLOL]]DWL�VL�DYYDOJRQR�GL�FRRNLH�QHFHVVDUL�DO�IXQ]LRQDPHQWR�HG�XWLOL�DOOH�ILQDOLWj�LOOXVWUDWH�QHOOD�FRRNLH
SROLF\��6H�YXRL�VDSHUQH�GL�SL��R�QHJDUH�LO�FRQVHQVR�D�WXWWL�R�DG�DOFXQL�FRRNLH��FRQVXOWD�OD�FRRNLH�SROLF\�
&KLXGHQGR�TXHVWR�EDQQHU��VFRUUHQGR�TXHVWD�SDJLQD��FOLFFDQGR�VX�XQ�OLQN�R�SURVHJXHQGR�OD�QDYLJD]LRQH�LQ�DOWUD�PDQLHUD��DFFRQVHQWL�DOO¶XVR�GHL
FRRNLH�
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+QOG� � �$ODKGPVG� � �2CTVKVC�NC�FKUVTKDW\KQPG�FK�DQTTCEEG�CK�DKODK�FGNNÆCUKNQ��/CPGTC�È5GPUKDKNK\\C\KQPG�CODKGPVCNGÉ

$ODKGPVG $VVWCNKV� 6TGXKUQ

4EVXMXE�PE�HMWXVMFY^MSRI�HM�FSVVEGGI�EM�FMQFM
HIPP�EWMPS��1ERIVE��7IRWMFMPM^^E^MSRI�EQFMIRXEPI�
'K �$NXKUG�5CNKEG �� ��)GDDTCKQ�����
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-RM^MEXE�PE�GSRWIKRE�HIPPI�FSVVEGGI�EM�FEQFMRM�HIPPI�WGYSPI
HIPP�MRJER^ME�HIP�'SQYRI�HM�8VIZMWS

�

Ê�SDUWLWD�RJJL�OD�GLVWULEX]LRQH�GL�������ERUUDFFH�GD�����PLOOLOLWUL�D�WXWWL�L�EDPELQL

GHOOH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�GHOOD�&LWWj�GL�7UHYLVR��/¶LQL]LDWLYD�ID�SDUWH�GL�XQ�SURJHWWR�GL

HGXFD]LRQH�DPELHQWDOH�UHVR�SRVVLELOH�JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�IUD�LO�&RPXQH�GL

7UHYLVR�H�O¶D]LHQGD�GL�VHUYL]LR�LGULFR�LQWHJUDWR�$OWR�7UHYLJLDQR�6HUYL]L�ROWUH�D�),60

�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH���/¶RELHWWLYR�q�VHQVLELOL]]DUH�OH�QXRYH

JHQHUD]LRQL�DOO¶XVR�GHOO¶DFTXD�³GHO�6LQGDFR´��FKH�q�EXRQD�H�VDQD��ROWUH�FKH�DG�DGRWWDUH

FRPSRUWDPHQWL�DOO¶LQVHJQD�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH��/¶XVR�GHOOD�ERUUDFFLD��LQIDWWL�

SHUPHWWH�GL�ULGXUUH�O¶LPSLHJR�GL�ERWWLJOLH�PRQRXVR�LQ�SODVWLFD�H�GL�OLPLWDUH�TXLQGL�OD

SURGX]LRQH�GHL�ULILXWL��

©4XHVWR�SURJHWWR��ROWUH�DO�YDORUH�HWLFR�H�DOO¶LQGXEELR�YDQWDJJLR�HFRORJLFR��DVVXPH

DQFKH�XQ�VLJQLILFDWR�LPSRUWDQWH�LQ�TXHVWR�SHULRGR�GL�HPHUJHQ]D�VDQLWDULDª��VSLHJD

'IVGE�RIP�WMXS

908-1)�2);7

4EVXMXE�PE�HMWXVMFY^MSRI�HM�FSVVEGGI�EM�FMQFM
HIPP�EWMPS��1ERIVE��7IRWMFMPM^^E^MSRI
EQFMIRXEPI�

(EP�0MHS�HM�:IRI^ME�WM�EP^E�PE�QSRKSPJMIVE
�:IRIXS�8LI�0ERH�SJ�:IRMGI�

4IV�'SPHMVIXXM��MP�JYXYVS�á�PE�'ERETE��TVIZMWXS
UYIWX�ERRS�YR�MQTSVXERXI�WZMPYTTS�RIPPE
1EVGE

)TMPIWWME��YRE�ZMXE�RSVQEPI�á�TSWWMFMPI�ERGLI
KVE^MI�EP�GIRXVS��HM�XIV^S�PMZIPPS�

9R�KMSMIPPS�WGSPEWXMGS�RIPPE�4IHIQSRXERE�
WSTVEPPYSKS�HM�1EVGSR�EPPE�RYSZE�WIHI�HIP
�1EJJMSPM�

&QXKF�����PGN�VTGXKIKCPQ
RCTGIIKQ�VTC�PWQXK�RQUKVKXK
G�IWCTKVK
0GNNG�WNVKOG����QTG�C�6TGXKUQ�G
2TQXKPEKC�UQPQ�UVCVK�TGIKUVTCVK�����ECUK
FK�EQPVCIKQ��.G�RGTUQPG�CVVWCNOGPVG
RQUKVKXG�UQPQ
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6$*5 CUKNQ DCODKPK DQTTCEEG KPHCP\KC UEWQNC

%VXMGSPS�TVIGIHIRXI

(EP�0MHS�HM�:IRI^ME�WM�EP^E�PE�QSRKSPJMIVE
�:IRIXS�8LI�0ERH�SJ�:IRMGI�

O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHOHJDWR�GL�$WV��3LHUSDROR�)ORULDQ��©/¶XVR�GHOOH�ERUUDFFH�D

VFXROD�FRQVHQWH��LQIDWWL��GL�ULVSHWWDUH�OH�PLVXUH�GL�LJLHQH�H�VLFXUH]]D�QHFHVVDULH�SHU

SUHYHQLUH�LO�FRQWDJLR�GD�&RYLG���ª��

&RVu�O¶DVVHVVRUH�DOOH�3ROLWLFKH�$PELHQWDOL�GHO�&RPXQH�GL�7UHYLVR��$OHVVDQGUR

0DQHUD��©/D�GLVWULEX]LRQH�GHOOH�ERUUDFFH�ID�SDUWH�GL�XQD�LPSRUWDQWH�FDPSDJQD�GL

VHQVLELOL]]D]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHL�EDPELQL�H�GHOOH�IDPLJOLH��FKH�VWDQQR�GLPRVWUDQGR

SHUDOWUR�JUDQGH�LQWHUHVVH�QHL�FRQIURQWL�GHL�WHPL�DPELHQWDOL��GDOOD�TXDOLWj�GHOO¶DFTXD

DOOD�VRVWHQLELOLWj��SDVVDQGR�SHU�OD�ULIRUHVWD]LRQH�XUEDQD��$OOD�GLVWULEX]LRQH�VL�DVVRFLD

VHPSUH�XQ�PRPHQWR�LQIRUPDWLYR�FRQ�L�EDPELQL��FKH�SRVVRQR�FRVu�VHQWLUVL�SDUWH�DWWLYD

QHOOH�EXRQH�SUDWLFKH�SHU�O¶DPELHQWH�DWWUDYHUVR�OD�ULGX]LRQH�GHOO¶XWLOL]]R�GHOOD

SODVWLFDª��

/H�ERUUDFFH�VDUDQQR�GLVWULEXLWH�D�WXWWL�L�EDPELQL�GHOOH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD

SXEEOLFKH�H�SDULWDULH��VL�WUDWWD�GL�FRQWHQLWRUL�LQ�DOOXPLQLR��LQ�PDWHULDOH�ULFLFODWR��LQ

ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GHOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��FRPSOHWDPHQWH�UHDOL]]DWL�LQ�,WDOLD��

$FFDQWR�D�TXHVWR�$WV�VWD�SRUWDQGR�DYDQWL�DQFKH�LO�SURJHWWR�³$PD�O¶DFTXD�GHO�WXR

UXELQHWWR�´��FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�VHQVLELOL]]DUH�OH�QXRYH�JHQHUD]LRQL�DOO¶XVR�FRQVDSHYROH

GHOOD�SUH]LRVD�ULVRUVD�LGULFD�DWWUDYHUVR�ODERUDWRUL�GLGDWWLFR�LQWHUDWWLYL��GHFOLQDWL�QHO

OLQJXDJJLR�H�QHL�FRQWHQXWL�D�VHFRQGD�GHO�FLFOR�VFRODVWLFR��VXL�WHPL�GHO�FLFOR�LGULFR

LQWHJUDWR��GHOOD�ORWWD�DJOL�VSUHFKL�H�GHO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR��

�

(EP�0MHS�HM�:IRI^ME�WM�EP^E�PE
QSRKSPJMIVE��:IRIXS�8LI�0ERH�SJ
:IRMGI�

4IV�'SPHMVIXXM��MP�JYXYVS�á�PE�'ERETE�
TVIZMWXS�UYIWX�ERRS�YR�MQTSVXERXI
WZMPYTTS�RIPPE�1EVGE

9R�KMSMIPPS�WGSPEWXMGS�RIPPE
4IHIQSRXERE��WSTVEPPYSKS�HM
1EVGSR�EPPE�RYSZE�WIHI�HIP
�1EJJMSPM�
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+RPH ö 7*� ö %RUUDFFH�DL�ELPEL�GHOOÌDVLOR��SDUWLWD�OD�GLVWULEX]LRQH�É�7*�3OXV�1(:6�7UHYLVR

%RUUDFFH�DL�ELPEL�GHOOÌDVLOR��SDUWLWD�OD
GLVWULEX]LRQH�É�7*�3OXV�1(:6�7UHYLVR

7*� 7*��75(9,62

���)HE��������#������SP

� ��)HEEUDLR�����

8YXXI�PI�RSXM^MI�HIPPE�XYE�GMXXÓ�HMVIXXEQIRXI��

7L�SRWUHEEH�LQWHUHVVDUH�DQFKH ¬

6SLQHD��LQGLYLGXR�YLROHQWR
GHQXQFLDWR�HG�DOORQWDQDWR
GDOOD�H[�É�7*�3OXV�1(:6
9HQH]LD

(OH]LRQL�D�0RQWHEHOOXQD��JOL
LPSUHQGLWRUL�SXQWDQR�VX�1LFROD
3DOXPER�É�7*�3OXV�1(:6
7UHYLVR

$�7UHYLVR�HQWUD�LQ�IXQ]LRQH�LO
1XFOHR�GL�&RQWDWWR�8UEDQR�É
7*�3OXV�1(:6�7UHYLVR

,VFULYLWL�JUDWXLWDPHQWH�DL�7*
3OXV

8OWLPL�YLGHR�FDULFDWL

%RUUDFFH�DL�ELPEL
GHOOÌDVLOR��SDUWLWD�OD
GLVWULEX]LRQH�É�7*
3OXV�1(:6�7UHYLVR

� ��)HEEUDLR�����

/ÌLQFLGHQWH�0VF�2SHUD�VL
SRWHYD�HYLWDUH"�É�7*�3OXV
)2&86�9HQH]LD

7*��)2&86 7*��)2&86���9(1(=,$

d %HDWULFH�0DMHU � ��)HEEUDLR�����

6FHJOL�O
HGL]LRQH�FKH�YXRL�QDYLJDUH��7UHYLVR ���9HQH]LD

+20(
7*�3/86

7*�3/86
1(:6

7*�3/86
)2&86

7*�3/86
63257

7*�3/86
(9(17,

7*�3/86
6$/87(

7*�3/86
75$9(/

7*�3/86
&8/785$

7*��)22'
	�%(9(5$*(

7*�3/86
(&2120,$

9HQHUG®����)HEEUDLR����� Ó UHGD]LRQH#WJSOXV�LW
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� &21',9,',�68�)$&(%22. � 6+$5(�21�7:,77(5

Ƈ 6+$5(�21�*22*/(� Æ 6+$5(�21�3,17(5(67

Ô 6+$5(�21�/,1.(',1 Ó 6+$5(�21�(0$,/

� � Ƈ Ô

Ó

6&82/$��%RUUDFFH�DL�ELPEL�GHOOÌDVLOR��SDUWLWD�OD�GLVWULEX]LRQH
��SDUWLWD�RJJL�OD�GLVWULEX]LRQH�GL�������ERUUDFFH�GD�����PLOOLOLWUL�D�WXWWL�L�EDPELQL�GHOOH�VFXROH

GHOOËLQIDQ]LD�GHOOD�&LWW¢�GL�7UHYLVR��/ËLQL]LDWLYD�ID�SDUWH�GL�XQ�SURJHWWR�GL�HGXFD]LRQH

DPELHQWDOH�UHVR�SRVVLELOH�JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�IUD�LO�&RPXQH�GL�7UHYLVR�H�OËD]LHQGD�GL

VHUYL]LR�LGULFR�LQWHJUDWR�$OWR�7UHYLJLDQR�6HUYL]L�ROWUH�D�),60��)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH

0DWHUQH���/ËRELHWWLYR�ª�VHQVLELOL]]DUH�OH�QXRYH�JHQHUD]LRQL�DOOËXVR�GHOOËDFTXD�ÍGHO�6LQGDFRÎ��FKH

ª�EXRQD�H�VDQD��ROWUH�FKH�DG�DGRWWDUH�FRPSRUWDPHQWL�DOOËLQVHJQD�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢

DPELHQWDOH���/HJJL�VX�1RWL]LHSOXV�LW

&8/785$��/ÌDVVRFLD]LRQH�PXVLFDOH�0DQ]DWR�VL�VSRVWD�DOOÌH[�%DQFD
GÌ,WDOLD
��VWDWR�SUHVHQWDWR�RJJL�D�&DË�6XJDQD�LO�3URWRFROOR�GËLQWHQWL�IUD�LO�&RPXQH�GL�7UHYLVR�

OË$VVRFLD]LRQH�0XVLFDOH�Í)UDQFHVFR�0DQ]DWRÎ�GL�7UHYLVR�H�LO�*UXSSR�%DFFLQL�V�U�O����2JJHWWR

GHO�DFFRUGR�OD�ULTXDOLØFD]LRQH�GHOOËRIIHUWD�IRUPDWLYD�H�GLGDWWLFD�GD�SDUWH�GHOOË$VVRFLD]LRQH

0XVLFDOH�Í)UDQFHVFR�0DQ]DWRÎ��LO�VRVWHJQR�GHO�&RPXQH�DO�SURJUDPPD�H�DOOD�JHVWLRQH

IRUPDWLYD�RUGLQDULD�H�LO�WUDVIHULPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢�GHO�VRGDOL]LR�LQ�DPELHQWL�SL»�LGRQHL�DOOH

SUDWLFKH�PXVLFDOL��LQGLYLGXDWR�QHOOËLPPRELOH�ÍH[�%DQFD�GË,WDOLDÎ�GL�3LD]]D�3ROD��/HJJL�VX

1RWL]LHSOXV�LW

32/,7,&$��$�&DÌ�6XJDQD�OR�VWULVFLRQH�Î9HULW¢�SHU�*LXOLR�5HJHQLÏ
$�&DË�6XJDQD�WRUQD�OR�VWULVFLRQH�9HULW¢�SHU�*LXOLR�5HJHQL��$G�DIØVVDUOR�OËDPPLQLVWUD]LRQH�FRQ

LO�VLQGDFR�0DULR�&RQWH�FKH�GLFKLDUD��Í$���DQQL�GDOOD�VFRPSDUVD�GL�*LXOLR�5HJHQL�H�GRSR�WUH

DSSHOOL�DO�*RYHUQR�DEELDPR�HVSRVWR�D�&DË�6XJDQD�OR�VWULVFLRQH�D�OXL�GHGLFDWR�FKH�UHVWHU¢

DIØVVR�SHU����JLRUQL�È�DIØQFK«�VL�FRQWLQXL�D�YLJLODUH�VXOOËDFFHUWDPHQWR�GHOOD�UHVSRQVDELOLW¢

VXOOD�PRUWH�GHO�ULFHUFDWRUH�XQLYHUVLWDULR�EDUEDUDPHQWH�XFFLVR�DO�&DLUR��&L�XQLDPR�DO�GRORUH�H

DO�GHVLGHULR�GL�YHULW¢�GHOOD�IDPLJOLDÎ�

63257��&DOFLR�D����7RUQD�LQ�FDPSR�OD�&DPH��GRPDQL�FÌª�0DWHUD
'RSR�OD�VRVWD�SHU�JOL�LPSHJQL�GHOOD�1D]LRQDOH�OD�&DPH�'RVVRQ�&DOFLR�D���WRUQD�LQ�FDPSR�SHU

XQ�GRSSLR�DSSXQWDPHQWR�UDYYLFLQDWR�DO�3DODGRVVRQ��GRPDQL�FRQ�LQL]LR�DOOH�RUH�������ª�LQ

SURJUDPPD�OD�VØGD�FRQWUR�LO�6LJQRU�3UHVWLWR�&0%�0DWHUD��PHQWUH�PDUWHG®�������ª�LQ

SURJUDPPD�VHPSUH�DO�3DODGRVVRQ�H�FRQ�LQL]LR�DOOH�RUH�������LO�UHFXSHUR�FRQWUR�LO�6DYLDWHVWD

0DQWRYD��3HU�L�ELDQFREOX��FKH�GRSR�DYHU�IHUPDWR�VXO�SDUL�L�&DPSLRQL�GË,WDOLD�GHO�3HVDUR�H�DYHU

YLQWR�LQ�FDVD�GHOOD�FDSROLVWD�$FTXD	6DSRQH�KDQQR�FRQVROLGDWR�OD�ORUR�SRVL]LRQH�QHOOD�SDUWH

DOWD�GHOOD�FODVVLØFD��GXH�JDUH�FKH�QRQ�YDQQR�SHU�QXOOD�VRWWRYDOXWDWH�

)URVLQRQH�9HQH]LD�)&�YLVWD�GD�5RODQGR�0LJQLQL�É
7*�3OXV�63257�9HQH]LD

/ÌLQFLGHQWH�0VF�2SHUD�VL�SRWHYD�HYLWDUH"�É�7*�3OXV
)2&86�9HQH]LD

7L�SRWUHEEH�LQWHUHVVDUH�DQFKH

)URVLQRQH�
9HQH]LD�)&�YLVWD
GD�5RODQGR
0LJQLQL�É�7*�3OXV
63257�9HQH]LD

� ��)HEEUDLR�����

2572'21=,$
',*,7$/(��SUR�H
FRQWUR�7*�3OXV
6$/87(

� ��)HEEUDLR�����
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&D
�6XJDQD�SHU�O
HGXFD]LRQH�DPELHQWDOH�
GLVWULEXLWH�ERUUDFFH�JUDWLV�DL�EDPELQL
/
DVVHVVRUH�0DQHUD��©/D�GLVWULEX]LRQH�GHOOH�ERUUDFFH�ID�SDUWH�GL�XQ
LPSRUWDQWH�FDPSDJQD�GL
VHQVLELOL]]D]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHL�EDPELQL�H�GHOOH�IDPLJOLHª

$OWR�7UHYLJLDQR�6HUYL]L

5HGD]LRQH
���IHEEUDLR�����������

,�SL¹�OHWWL�GL�RJJL

&D
�6XJDQD�SHU�O
HGXFD]LRQH
DPELHQWDOH��GLVWULEXLWH�ERUUDFFH
JUDWLV�DL�EDPELQLo

Î/D�PLD�VFXROD�ª
VRVWHQLELOHÏ��FRQVHJQDWH
ERUUDFFH�LQ�DOOXPLQLR�DJOL
VWXGHQWL

���GLFHPEUH�����

Î/D�PLD�VFXROD�ª
VRVWHQLELOHÏ��D
0RQWHEHOOXQD
FRQVHJQDWH�TXDVL�����
ERUUDFFH

���GLFHPEUH�����

6FXROD�VRVWHQLELOH�
GLVWULEXLWH�����ERUUDFFH�DL
EDPELQL�GHJOL�LVWLWXWL
FRPXQDOL

��JHQQDLR�����

SDU W L W D � YHQHUG x � O D �GLVWULEX]LRQH�GL������

ERUUDFFH�GD�����PLOOLOLWUL�D�WXWWL�L�EDPELQL

GHOOH�VFXROH�GHOO�LQIDQ]LD� GHOOD�FLWWu�GL�7UHYLVR�

/�LQL]LDWLYD�ID�SDUWH�GL�XQ�SURJHWWR�GL�HGXFD]LRQH

DPELHQWDOH�UHVR�SRVVLELOH�JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�IUD�LO

&RPXQH�GL�7UHYLVR�H�O �D]LHQGD�GL�VHUYL]LR�LGULFR

LQWHJUDWR �$ O WR �7UHY LJ LDQR �6HUY L] L �R O W UH �D �) ,60

�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH���/�RELHWWLYR�v

VHQVLELOL]]DUH�OH�QXRYH�JHQHUD]LRQL�DOO�XVR�GHOO�DFTXD

�GHO�6LQGDFR���FKH�v�EXRQD�H�VDQD��ROWUH�FKH�DG�DGRWWDUH

FRPSRUWDPHQWL�DOO�LQVHJQD�GHOOD�VRVWHQLELOLWu�DPELHQWDOH�

/�XVR�GHOOD�ERUUDFFLD��LQIDWWL��SHUPHWWH�GL�ULGXUUH

O�LPSLHJR�GL�ERWWLJOLH�PRQRXVR�LQ�SODVWLFD� H � G L

OLPLWDUH�TXLQGL�OD�SURGX]LRQH�GHL�ULILXWL�

h4XHVWR�SURJHWWR��ROWUH�DO�YDORUH�HWLFR�H�DOO�LQGXEELR

YDQWDJJLR�HFRORJLFR��DVVXPH�DQFKH�XQ�VLJQLILFDWR�LPSRUWDQWH�LQ�TXHVWR�SHULRGR

GL�HPHUJHQ]D�VDQLWDULD���VSLHJD�O�DPPLQLVWUDWRUH�GHOHJDWR�GL�$WV��3LHUSDROR

)ORULDQ���/�XVR�GHOOH�ERUUDFFH�D�VFXROD�FRQVHQWH��LQIDWWL��GL�ULVSHWWDUH�OH�PLVXUH

GL�LJLHQH�H�VLFXUH]]D�QHFHVVDULH�SHU�SUHYHQLUH�LO�FRQWDJLR�GD�&RYLG���m��&RVx

O�DVVHVVRUH�DOOH�3ROLWLFKH�$PELHQWDOL�GHO�&RPXQH�GL�7UHYLVR��$OHVVDQGUR

0DQHUD� �h/D�GLVWULEX]LRQH�GHOOH�ERUUDFFH�ID�SDUWH�GL�XQD�LPSRUWDQWH

FDPSDJQD�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHL�EDPELQL�H�GHOOH�IDPLJOLH��FKH

VWDQQR�GLPRVWUDQGR�SHUDOWUR�JUDQGH�LQWHUHVVH�QHL�FRQIURQWL�GHL�WHPL

DPELHQWDOL��GDOOD�TXDOLWu�GHOO�DFTXD�DOOD�VRVWHQLELOLWu��SDVVDQGR�SHU�OD

ULIRUHVWD]LRQH�XUEDQD��$OOD�GLVWULEX]LRQH�VL�DVVRFLD�VHPSUH�XQ�PRPHQWR

LQIRUPDWLYR�FRQ�L�EDPELQL��FKH�SRVVRQR�FRVx�VHQWLUVL�SDUWH�DWWLYD�QHOOH�EXRQH

SUDWLFKH�SHU�O�DPELHQWH�DWWUDYHUVR�OD�ULGX]LRQH�GHOO�XWLOL]]R�GHOOD�SODVWLFDm�

/H�ERUUDFFH�VDUDQQR�GLVWULEXLWH�D�WXWWL � L �EDPELQL�GHOOH�VFXROH

GHOO�LQIDQ]LD�SXEEOLFKH�H�SDULWDULH��VL�WUDWWD�GL�FRQWHQLWRUL�LQ�DOOXPLQLR��LQ

8Q�PRPHQWR�GHOOD�FRQVHJQD�GHOOH�ERUUDFFH
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PDWHULDOH�ULFLFODWR��LQ�ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GHOO�HFRQRPLD�FLUFRODUH�

FRPSOHWDPHQWH�UHDOL]]DWL�LQ�,WDOLD��$FFDQWR�D�TXHVWR�$WV�VWD�SRUWDQGR�DYDQWL

DQFKH�LO�SURJHWWR��$PD�O�DFTXD�GHO�WXR�UXELQHWWR���FRQ�O�RELHWWLYR�GL

VHQVLELOL]]DUH�OH�QXRYH�JHQHUD]LRQL�DOO�XVR�FRQVDSHYROH�GHOOD�SUH]LRVD�ULVRUVD

LGULFD�DWWUDYHUVR�ODERUDWRUL�GLGDWWLFR�LQWHUDWWLYL��GHFOLQDWL�QHO�OLQJXDJJLR�H�QHL

FRQWHQXWL�D�VHFRQGD�GHO�FLFOR�VFRODVWLFR��VXL�WHPL�GHO�FLFOR�LGULFR�LQWHJUDWR�

GHOOD�ORWWD�DJOL�VSUHFKL�H�GHO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR��

3HUVRQH� $OHVVDQGUR�0DQHUD $UJRPHQWL� DOWR�WUHYLJLDQR�VHUYL]L EDPELQL

ERUUDFFH JUHHQ VFXROD VWXGHQWL

7ZHHW

&D
�6XJDQD�SHU
O
HGXFD]LRQH
DPELHQWDOH��GLVWULEXLWH
ERUUDFFH�JUDWLV�DL
EDPELQL

,Q�(YLGHQ]D

,�SL¹�OHWWL�GHOOD�VHWWLPDQD

)RUPD]LRQH�GHL�GLSHQGHQWL��OD�FKLDYH�GHO�VXFFHVVR�GHOOH�D]LHQGH�DO�SDVVR�FRQ�L
WHPSL

8Q�QXRYR�VHUYL]LR�SHU�OD�VDOXWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHOOD�FRPXQLW¢�GL�7UHYLVR

&D
�6XJDQD�SHU�O
HGXFD]LRQH�DPELHQWDOH��GLVWULEXLWH�ERUUDFFH�JUDWLV�DL�EDPELQL

&$1$/,

&URQDFD

6SRUW

3ROLWLFD

(FRQRPLD�H�/DYRUR

&RVD�IDUH�LQ�FLWWj

=RQH

*XLGH�8WLOL

9LGHR

6HJQDOD]LRQL

8OWLPH�1RWL]LH�,WDOLD

/,1.6

3UHVHQWD]LRQH

5HJLVWUDWL

&RQVHQVL�*'35

3ULYDF\

,QYLD�&RQWHQXWL

+HOS

&RQGL]LRQL�*HQHUDOL

&RGLFH�GL�FRQGRWWD

3HU�OD�WXD�SXEEOLFLWj

$336�	�62&,$/

�

�

&KL�VLDPR� ā �3UHVV� ā �&RQWDWWL
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L1MIZIATIVA.11 15 e il 16 una due giorni dedicata a sport e laboratori

Nordival Rovato per i più piccoli:
si riparte con il Multisport Camp

Il Multisport Camp di Rova-
to torna in versione Carneva-
le. Giochi, laboratori e uno
spazio dedicato ai compiti. Il
tutto nel pieno rispetto delle
disposizioni sanitarie e in to-
tale sicurezza, supportati da
educatori gllallf vati. Prose-
gue dunque a gonfie vele l'at-
tività nelle strutture gestite
dal Nordlival Rugby Rovato.
Oltre al progetto Smart
School, iniziato lo scorso no-
vembre e tutt'ora in corso (lu-
nedì, martedì e giovedì), nel-
le prossime settimane riparti-

rà anche il Multisport Camp.
UN CARNEVALE all'insegna
dello sport e del divertimen-
to. Il camp, in programma lu-
nedì 15 e martedì 16 febbraio,
è stato organizzato grazie al-
la preziosa collaborazione
del Comune di Rovato e
dell'associazione GiocoCan-
to di. Michela Bosio. Le attivi-
tà ludiche, i laboratori, lo spa-
zio aiuto compiti e le meren-
de sono riservate ai ragazzi
dai 3 ai 12 anni. «La. grande
novità è rappresentata pro-

A Rovato por-te spalancate a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

prio dall'età dei nostri piccoli
ospiti - spiega Pietro Parigi,
responsabile dello sviluppo
di Nordival Rugby Rovato -
Abbiamo deciso di accogliere
anche i bambini e le bambine.
delle scuole materne». Il bis
arriva dopo la positiva espe-
rienza del Multisport Camp
natalizio. «.Il bilancio è stato
più che soddisfacente - prose-
gite Parigi -- Sono state cin-
que giornate intense e tutti ci
siamo divertiti». Un servizio
importante per le famiglie in
un periodo dr'anlmatico. Per

informazioni e costi basta te-
lefonare al 39216 ¡8501.
Nel frattempo l'attività sul

sintetico dello stadio «Paga-
ni» non si ferma. Continua-
no infatti gli allenamenti per
tutte le categorie dalla Under
6 fino alle squadre Seniores,
comprese naturalmente an-
che le realtà femminili. In
presenza ma sempre in sicu-
rezza, come indicato dalla Fe-
derazione Italiana Rugby
nell'ultimo protocollo sanita-
rio. • F.GER.

cr,mien,~n~r.re

Unirla di stelle b e
.....

resdanane
nel cielo della nuora Italia

12,
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Pontevico
La scuola materna chiude non senza polemiche

Una realtà presente nel territorio
di Pontevico dal 1891, che chiuderà
a causa del taglio di fondi deciso
dalla giunta comunale. La chiusura
della Scuola dell'Infanzia Servizi
scolastici "Filippo Ugoni" ha creato
un grande dibattito tra la Fondazione
che gestisce la scuola, i genitori dei
bambini e il Comune. "Negli ultimi
quattro anni - ha sottolineato Roberto
Fezza, vicepresidente Fism Brescia - i
fondi sono sempre diminuiti e hanno
raggiunto il minimo, pari a 50mila
euro, nel corso dell'attuale anno
scolastico. Durante un'assemblea a
cui hanno partecipato tutte le parti
coinvolte, la discussione si è animata
in quanto i genitori non hanno
accettato né i tagli né la modalità con

cui la Fondazione ha comunicato loro
l'imminente chiusura del presidio
scolastico'. Le problematiche sono
numerose. I tagli hanno spintola
scuola paritaria a dover aumentare
la retta annuale. Molte famiglie non
possono infatti permettersi di pagare
320 euro al mese, esclusi i pasti, e
hanno dovuto correre ai ripari. Questo
ha comportato un forte calo delle
iscrizioni per l'anno 2020/2021, fino
ad arrivare ad un totale di soli undici
iscritti."I genitori - ha continuato
Fezza - sono arrabbiati e non sanno
come comportarsi. Molti di loro
hanno dovuto iscrivere i figli a scuole
paritarie nei comuni limitrofi, ma
questo crea ulteriori problematiche,
come ad esempio il trasporto. Un

altro elemento fondamentale è la
penalizzazione di questi bambini,
che l'anno scorso erano più di trenta,
e che ora sono costretti a cambiare

compagni, a vivere in un nuovo
ambiente. Tutto ciò li rende vulnerabili
nel loro processo di crescita
Dall'altro lato troviamo la posizione
presa dal Comune di Pontevico. "Mi
ritengo molto dispiaciuto - ha detto
il vicesindaco Giacomo Bazzoni -
perché personalmente la reputo una
sconfitta. Purtroppo i tagli che si sono
verificati nel corso degli ultimi dieci
anni hanno portato ad un numero
bassissimo di iscritti e questo non
permette alla scuola paritaria di poter
andare avanti". (Elisa Pellegrinelli)

ME RE
Conamítà amiche nnu einwPnn
della diSabilità, tl nmWm.rzinnrtlu.~
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Una manovra sull'educazione

Roma
DICARLOTAGLIETTI

Proclamata dall'Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite nel 2019
al fine di riconoscere all'educazio-
ne la sua centralità per il benesse-
re umano e In sviluppo sostenibile,
domenica 24 gennaio si è celebrata

la Giornata internazionale dell'e-
ducazione. La prima a svolgersi in
una crisi pandemica mondiale, che
ha visto aumentare gli indicatori di
povertà educativa riguardanti bam-
bini di età scolare e prescolare.Nel-
la consapevolezza che anche questo
appuntamento costituisce un'occa-
sione importante per sottolineare il

La Fism sollecita un vero
disegno che sostenga i
necessari investimenti
nel segmento delle scuole
dell'infanzia

ruolo chiave dell'educazione, sin dai
primi anni, nell'indicare alle perso-
ne i valori nei quali credere, come
pure le conoscenze per costruire il
futuro, senza dimenticare l'apporto

Investire sui bambini significa aiutare chi pagherà
di più la crisi. L'applicazione del Recovery Plan
dovrà munirsi di strumenti efficaci

conseguente per la crescita econo-
mica e la coesione sociale, la Fe-
derazione italiana scuole materne
sollecita al Governo, ai Parlamen-
to e alle istituzioni un vero disegno
che, anche a vantaggio della ripre-
sa demografica del Paese (sotto la
soglia delle 4tt )mila nascite annue)
e, nell'atnbii.o delle applicazioni del
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, sostenga i necessari inve-
stimenti nel segmento delle scuole
dell'infanzia senza discriminazioni
tra quante, in diverse l'orine, offro-
no un servizio pubblico. Una richie-
sta rinnovata quella della Fism che
ha avuto risposte solo parziali nel-
la versione definitiva del Recovery
Plan e che, come afferma il segre-
tarlo nazionale Luigi Morgano, "ne-
cessita di essere assunta come una
vera scelta di campo, non soggetta
alle instabili contingenze annuali
che poi si concretizzano nelle leggi
finanziarie, lasciando immutato il
quadro e, di fatto, indebolendolo".

Una manovra sull'educazione. -U-
na grande manovra sull'educazione

deve considerare il sistema educa-
tivo nazionale nella sua interezza
e, quindi, la funzione pubblica di
educazione ed istruzione va consi-
derata tanto 'in relazione alla scuo-
la statale quanto a quella paritaria
che, solo nel segmento zero-sei,
accoglie più di 5(llhnila bambini",
continua Morgano. "Va da se che
l'applicazione del Recovery Plan
dovrà munirsi rii strumenti effica-
ci, a partire dal convenzionamento
diretto del Ministero dell'isinizio-
ne con le singole scuole paritarie
dell'infanzia no profil, conte sono
quelle appartenenti alla Fism. Setto-
le che sono in grado di raddoppiare
la loro offerta di posti, se adegua-
tamente finanziate, contribuendo a
consentire uno sviluppo dei servizi
educativi per i bambini in età zero-
Tre anni, di cui l'Italia è carente.
Ovviamente, lo stnmtento conven-
zione - che supera l'aleatorietà dei
contributi annuali sempre incerti -
necessita di un fondo di dotazione
adeguato. Tutto questo nell'inte-
resse del primato delle bambine e
dei bambini".

UnLa manovra tiull'crlucr.aziuuc.
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YHUVLRQH�DFFHVVLELOH�_�PRELOH�_�VLWR�SUHFHGHQWH�_�FRQWDWWL VHJXLFL�VX� � �

'2&80(172�,19,$72�$//$�&200,66,21(�&8/785$�'(//$�&$0(5$

5HFRYHU\�3ODQ��$JRUj�GHOOD�3DULWj��XVDUH�L�IRQGL�SHU�XQ�FDPELR�GL�SDVVR�QHOO
LVWUX]LRQH���

$JRUj�GHOOD�3DULWj��LQ�VHJXLWR�DOOD�ULFKLHVWD�GL�XQ�FRQWULEXWR�ULFHYXWD�GDOOD�&RPPLVVLRQH�&XOWXUD�GHOOD�&DPHUD�GHL�'HSXWDWL��KD�SUHVHQWDWR
DOFXQH�SURSRVWH�PLJOLRUDWLYH�GHOOD�0LVVLRQH����,VWUX]LRQH�H�5LFHUFD��GHO�5HFRYHU\�3ODQ��,�SXQWL�WRFFDWL�GDO�GRFXPHQWR��ILUPDWR�GD�&G2�2SHUH
(GXFDWLYH��&QRV�6FXROD��&LRIV�6FXROD��)DHV��)LGDH��)LVP�H�)RQGD]LRQH�*HVXLWL�(GXFD]LRQH��ULJXDUGDQR�³LO�UDIIRU]DPHQWR�GHOO¶DXWRQRPLD��XQ
GLUHWWR�ULIHULPHQWR�DOOD�SOXUDOLWj�GHOO¶RIIHUWD�HGXFDWLYD�H�OD�QHFHVVLWj�GL�PDVVLFFL�LQYHVWLPHQWL�YROWL�DL�PLQRUL�H�DOOD�QDWDOLWj´�

/H�ULIRUPH�SURSRVWH�GDO�3LDQR�QD]LRQDOH�GL�ULSUHVD�H�UHVLOLHQ]D��3QUU��FKH�LO�*RYHUQR�KD�SUHVHQWDWR�DOOH�&DPHUH�³QRQ�FL�VHPEUD�SRVVDQR

FRPSRUWDUH�XQ�µFDPELR�GL�SDVVR¶��,Q�SDUWLFRODUH�±�VL�OHJJH�QHO�GRFXPHQWR�GHOO¶$JRUj�±�QRQ�VL�ID�DOFXQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DXWRQRPLD��PHQWUH
O¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�KD�PRVWUDWR�QHOOH�VFXROH�LWDOLDQH�O¶LPSRUWDQ]D�GHL�µIDWWRUL�VHQVLELOL¶�FKH�FRVWLWXLVFRQR�DO�FRQWHPSR�OH�IRU]H�YLWDOL

GHOO¶HGXFD]LRQH��O¶DIIH]LRQH�DO�VHUYL]LR��LO�UDGLFDPHQWR�QHO�WHUULWRULR��LO�YDORUH�GHOOD�UHOD]LRQH�HGXFDWLYD��OD�UHVSRQVDELOLWj�H�LO�ULQQRYDPHQWR��)RU]H

FKH�SRVVRQR�ILRULUH�VROR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�YHUD�DXWRQRPLD�VFRODVWLFD´�

³,O�VHFRQGR�DVSHWWR�FKH�PDQFD�VLD�QHOOH�ULIRUPH�SURSRVWH�FKH�QHL�SURJHWWL�±�RVVHUYD�O¶$JRUj�GHOOD�3DULWj�±�LO�ULIHULPHQWR�DOOD�SOXUDOLWj
GHOO¶RIIHUWD�HGXFDWLYD��WXWWL�L�ULIHULPHQWL�GHO�GRFXPHQWR��DQFKH�QRUPDWLYL��VHPEUDQR�FRQWHPSODUH�OD�VROD�VFXROD�SXEEOLFD�VWDWDOH�H�QRQ�OD�VFXROD�SXEEOLFD�SDULWDULD��LQ�JUDQ�SDUWH
JHVWLWD�GDO�SULYDWR�VRFLDOH��&RPH�q�ULVDSXWR�L�PROWL�SDHVL�HXURSHL�OD�SOXUDOLWj�GHOO¶RIIHUWD�VFRODVWLFD�q�VRVWHQXWD�H�JDUDQWLWD�GDJOL�6WDWL�H�OD�TXDOLWj�H�O¶HIILFLHQ]D�GHO�VLVWHPD�GL
LVWUX]LRQH�VRQR�PDJJLRUL�QHL�SDHVL�FKH�SURPXRYRQR�LO�SOXUDOLVPR�VFRODVWLFR´�

,O�WHU]R�DVSHWWR�DWWLHQH�DOOD�³FDUHQ]D�GL�YLVLRQH�VWUDWHJLFD�GHO�SLDQR�LQ�SDUROD�LQ�RUGLQH�DOOD�QHFHVVLWj�GL�PDVVLFFL�LQYHVWLPHQWL�YROWL�DL�PLQRUL�H�DOOD�QDWDOLWj��/H�SRYHUWj�HGXFDWLYH�FKH
OD�SDQGHPLD�KD�PROWLSOLFDWR�VL�FRPEDWWRQR�SURSULR�FRQ�LO�PDVVLPR�LQYHVWLPHQWR�VXL�PLQRUL��'¶DOWUR�FDQWR�OD�FULVL�GHOOH�QDVFLWH�q�OD�VSLD�SL��FKLDUD�GHOO¶LQFHUWH]]D�VXO�IXWXUR�GL�XQD

FRPXQLWj��'D�TXHVWR�LQYHVWLPHQWR��FKH�OH�VFULYHQWL�DVVRFLD]LRQL�FKLHGRQR�FRQ�IRU]D�H�GD�WHPSR��YHUUj�PDJJLRUH�SDULWj�GL�JHQHUH��PDJJLRUH�FRQFLOLD]LRQH�ODYRUR�IDPLJOLD��PDJJLRUH

RFFXSD]LRQH�IHPPLQLOH��PDJJLRUH�RFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH��SURPR]LRQH�GHO�7HU]R�6HWWRUH�DSSOLFDWR�DOO¶LQWHUHVVH�JHQHUDOH�GHOOD�IXQ]LRQH�GL�FXUD��LVWUX]LRQH�HG�HGXFD]LRQH��8QD�JUDQGH

PDQRYUD�VXOO¶HGXFD]LRQH�GHYH�FRQVLGHUDUH�LO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QD]LRQDOH�QHOOD�VXD�LQWHUH]]D�H�TXLQGL�OD�IXQ]LRQH�SXEEOLFD�GL�HGXFD]LRQH�HG�LVWUX]LRQH�YD�FRQVLGHUDWD�WDQWR�LQ

UHOD]LRQH�DOOD�VFXROD�VWDWDOH��TXDQWR�D�TXHOOD�SDULWDULD�D�SDUWLUH�GD�TXHOOD�QR�SURILW´�

/¶$JRUj�VRWWROLQHD�FKH�³LO�5HFRYHU\�3ODQ�GHYH�IRUQLUH�XQ¶DPSLD�GRWD]LRQH�ILQDQ]LDULD�SHU�RWWHQHUH�DQFKH�GDO�VLVWHPD�SDULWDULR�XQ�IRUWH�LQFUHPHQWR�QHOO¶RIIHUWD�HGXFDWLYD´�

�

,Q�SDUWLFRODUH��O¶$JRUj�GHOOD�3DULWj�FKLHGH�O¶LQVHULPHQWR�GHL�VHJXHQWL�SXQWL�

³LO�SURJUDPPD�SHU�O¶HGLOL]LD�VFRODVWLFD�GHOOD�FRPSRQHQWH�(IILFLHQWDPHQWR�HQHUJHWLFR�H�ULTXDOLILFD]LRQH�GHJOL�HGLILFL��SDJ������GHYH�IDUH�ULIHULPHQWR�DQFKH�DJOL�HGLILFL�GL�SURSULHWj

R�XWLOL]]DWL�D�TXDOXQTXH�WLWROR�GD�VFXROH�SDULWDULH��,O�%RQXV�����GHYH�HVVHUH�HVSOLFLWDPHQWH�HVWHVR�DQFKH�D�WDOL�VRJJHWWL�H�FRQ�ULIHULPHQWR�D�PDVVLPDOL�FKH�WHQJDQR�FRQWR�GHOOH

GLPHQVLRQL�GHOO¶LPPRELOH�

LO�3LDQR�SHU�JOL�DVLOL�1LGR�HG�LO�3RWHQ]LDPHQWR�GHOOH�VFXROH�SHU�O¶LQIDQ]LD��SDJ�������GHYH�ULIHULUVL�HVSOLFLWDPHQWH�DG�LQL]LDWLYH�YROWH�D�IDYRULUH��SURPXRYHUH��LQFHQWLYDUH�H
VYLOXSSDUH�SROLWLFKH�DWWLYH�D�IDYRUH�GHL�PLQRUL�QHO�VHJPHQWR�����DQFKH�SHU�LO�WUDPLWH�GL�VLQHUJLH�FRQ�LO�QRQ�SURILW�H�GHO�SULYDWR�VRFLDOH��FKH�DG�RJJL�q�SDUWH�LQWHJUDWH�GHO
VLVWHPD�����DQQL���PHQWUH�LO�GRFXPHQWR�ID�ULIHULPHQWR�D�WHVWL�QRUPDWLYL�FKH�ULJXDUGDQR�HVFOXVLYDPHQWH�HGLILFL�GL�SURSULHWj�GL�HQWL�SXEEOLFL�
VHPSUH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD��DXVSLFKLDPR�LO�FRQYHQ]LRQDPHQWR�GLUHWWR�FRQ�OH�VFXROH�SDULWDULH�GHOO¶LQIDQ]LD�HVSUHVVLRQH�GHO�SULYDWR�VRFLDOH��/R�VWUXPHQWR

SULQFLSH�q�TXHOOR�GHOOD�FRQYHQ]LRQH�SOXULHQQDOH��EDVDWD�VX�XQ�IRQGR�GL�GRWD]LRQH�DGHJXDWDPHQWH�FDSLHQWH�

FRQ�ULIHULPHQWR�DO�SXQWR�6FXROD������VFXROH�LQQRYDWLYH��FDEODJJLR��QXRYH�DXOH�GLGDWWLFKH�H�ODERUDWRUL��SDJ�������VL�IDFFLD�HVSOLFLWR�ULIHULPHQWR�DQFKH�DOOH�VFXROH�SDULWDULH´�

�

'D�XOWLPR��O¶$JRUj�ULWLHQH�GL�³GRYHU�VRWWROLQHDUH��FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�ULIRUPH�SURSRVWH��SDJ������������FKH�GD�XQD�SDUWH�YLHQH�SURSRVWR�GL�UHQGHUH�O¶HVDPH�GL�ODXUHD�FRLQFLGHQWH�FRQ

O¶HVDPH�GL�VWDWR��YHORFL]]DQGR�O¶DFFHVVR�DO�PRQGR�GHO�ODYRUR�GD�SDUWH�GHL�ODXUHDWL��H�GDOO¶DOWUD�SDUWH��SRFKH�ULJKH�SULPD��TXHVWD�LSRWHVL�QRQ�q�FRQWHPSODWD�SHU�FRORUR�FKH�GHVLGHUDQR

LQVHJQDUH��SHU�L�TXDOL�VL�SUHYHGH�O¶HQQHVLPDµULIRUPD�ULGLVHJQD�OH�SURFHGXUH�&RQFRUVXDOL�SHU�O¶LPPLVVLRQH�QHL�UXROL�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�UDIIRU]DQGR��VHFRQGR�PRGDOLWj�LQQRYDWLYH�

O¶DQQR�GL�IRUPD]LRQH�H�SURYD´��5LWHQLDPR´��LQYHFH��³FKH�GHEED�HVVHUH�VHSDUDWR�LO�SHUFRUVR�DELOLWDQWH�DOO¶LQVHJQDPHQWR�GD�TXHOOR�GL�DVVXQ]LRQH�QHL�UXROL�GHOOR�VWDWR��DG�HV��
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ASILI NIDO

La FISM Puglia smentisce l'assessore al Welfare Rosa
Barone: "Nessun problema di requisiti del servizi educativi"

Ho letto che il neo As-
sessore Regionale
al Welfare attribui-

sce ai gestori dei Servizi
Educativi le responsabilità
della crisi del sistema di
welfare in Puglia nel settore
di servizi educativi in quan-
to gli asili nido non avrebbe-
ro i requisiti ai sensi del Re-
golamento n. 4/2007. É do-
veroso da parte mia, smen-
tire questa notizia, in quan-
to lesiva dell'immagine e
del lavoro di centinaia di ge-
stori e di migliaia di donne
che stanno lavorando sen-
za stipendio in attesa che la
Regione svolga il suo lavo-
ro". Ad affermarlo è Fabio
Daniele, presidente regio-

Rosa Barone in Consiglio regionale

nale di Fism, Federazione
italiana scuole materne e ni-
di. "La dott.ssa Barone non
rivolge nessun accenno al
mancato rispetto dei termini
del procedimento ammini-
strativo dell'ufficio regiona-
le preposto al controllo del-
le istruttorie che, ai sensi
della L.241/90 e delle stes-
se determine regionali sono
ampiamente scaduti. Inol-
tre, ad oggi nessun servizio
risulta non ammesso quindi
non si sono riscontrate quel-
le gravi inadempienze de-
cantate dalla Regione Pu-
glia - scrive in una nota
stampa Daniele.- Ancora.
informiamo l'assessore che
il 28/01/2021 l'ufficio Regio-

nale ha emanato la deter-
mina regionale n. 130 in
cui si afferma che 292 strut-
ture educative hanno rice-
vuto richieste di integrazio-
ne documentali, un'affer-
mazione non veritiera in
quanto decine di pratiche ri-
ferite ad altrettante struttu-
re dopo 7 mesi non sono
state neanche visionate".
"Pertanto, mi sembra abba-
stanza chiaro dove sono le
responsabilità dei ritardi e
delle difficoltà del sistema,
responsabilità tra altro an-
che facilmente riscontrabi-
li. Oggi, la tutela di famiglie
e bambini è solo nelle mani
di migliaia di educatrici e di
Enti privati, per la maggior

parte non profit, che ogni
giorno rischiano anche la
propria salute e quella dei
propri cari accogliendo mi-
gliaia di bambini efamiglie".
Il presidente della Federa-
zione regionale ricorda infi-
ne che i rapporti con l'As-
sessorato al Welfare "sono
sempre stati costruttivi, ci
siamo sempre confrontati e
posti con spirito di fattiva
collaborazione, apprezzan-
do e sostenendo l'ottimo la-
voro svolto in questi anni.
Colgo l'occasione per rin-
novare pubblicamente la
stima per chi ha creato que-
sto sistema virtuoso e stig-
matizzare chi sta cercando
di distruggerlo".

-

La ~misi tlltannme à eM®a
Illeogna Ealebraer aepeMrs pure
fino a mecduA sobpr Y. ogrma
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Foggia 24h 
Adcua Onlus chiede a che punto
è il completamento della pista

I I Presidente dell'associazione Adcua Onlus, Walter Anto-
nio Mancini in una nota inviata ad Aeroporti di Puglia e per
conoscenzaal Prefetto, al Sindaco e al Presidentedella Pro-

vincia, ha richiesto informazioni dettagliate ed urgenti sull'ae-
reporto"Gino Lisa di Foggia circa lo stato dei lavori e i tempi di
completamento Richieste nel dettaglio notizie circa l'allunga-
mento della pistadi volo; l'adeguamento degli impiantiAVLsul-
la pista principale e sulle vie di circolazione i lavori di adegua-
mento dell'aerostazione dei passeggeri.

La FISM Puglia smentisce il neo
assessore al Welfare Barone
A I atta smentila a quanto dichiarato dal neo assessore re-
V gionale al Welfare Rosa Barone da parte di Fabio Da-

niele, presidente regionale Fism: "Nessun problema di re-
quisiti dei servizi educativi. Siamo autorizzati e iscritti al regi-
stro regionale. La dott.ssa Barone, invece, non rivolge nes-
sun accenno al mancato rispetto dei termini del procedimen-
to amministrativo dell'ufficio regionale preposto al controllo
delle istruttorie che, ai sensi. della L.241/90 e delle stesse de-
termine regionali sono ampiamente scaduti".

Sempre più abbandono e degrado
in Via Ruggiero Bonghi 7

Ancora nessun intervento per sanare la situazione di de-
grado che da mesi ormai denunciano i residenti nello sta-

bile di Via Ruggiero Bonghi 7 a Foggia. Ed è giunta in reda-
zione la prima segnalazione dei condomini che abitano al ci-
vico ormai famoso: nella foto puntualmente allegata viene do-
cumentata una situazione di degrado in progressivo stato di
peggioramento con un'auto parcheggiata che ostruisce il pas-
saggio. I cittadini sono ormai esasperati ma non smettono di
denunciare quanto accade nell'indifferenza del Comune.

Riparte il ciclo Naturalmente
curiosi a raccontare di ambiente

Si svolgerà ordine la seconda edizione di Naturalmente cu-
riosi, il ciclo di seminari sui temi naturalistici e ambientali in

programma fino a giugno, organizzato dal Museo di Storia Na-
turale di Foggia, che fa parte del Polo Biblio-Museale istituito
dalla Regione Puglia. Frammenti d'erbario, Giuseppe Camillo
Giordano. e Nicolantonio Pedicino. Botanica e botanici nella
temperie culturale del XIX secolo è il titolo del primo appunta-
mento, venerdl 5 febbraio 2021. alle ore 16.00. Interverranno
Giovanni Palumbo e Laura Guglielmone.

GINO LISA

DENUNCIA

INIZIATIVA 4

Assalto al portavalori, per il Savip
guardie giurate "carne da macello"

La nuova tentata rapina a un portavalori della "Cosmopol"sulla statale 655 Foggia-Can-
dela mette ancora una volta in evidenza come tali servizi siano svolti in modo da non

tutelare le guardie giurate e da mettere a repentaglio la Sicurezza Pubblica". Cosi ha com-
mentato il fattaccio Vincenzo del Vicario, segretario nazionale del sindacato Savip che

SO§M

retR4

MI 1O

~

el1105)

ti

CRONACA/2 

11.1r

•of
Denunciato foggiano che portava
in macchina materiale vietato

ersonale della Sezione. Polfer di Foggia ha individuata in un'autovettura di proprietà di
un cinquantasettenne foggiano materiale di cui è vietato il porto e di cui l'uomo non è
riuscito a fornire alcuna spiegazione: 1 pistola replica con tappo rosso, contenente 6

cartucce a salve; 2 armi bianche (pugnali); 1 mazza da baseball in metallo; 1 cesoia; 2 paia di

SEr

~ ton
SAN tÌ14

1IA IMtID IIATDI

a aggiunto con toni au arma tt e di denuncia: La verlta e chele guardie giurate sono con-
siderata pnrn più rhe rame da marelln mantra Belga gin vena dai nittadini e dalla Inno al

manette di sicurezza; 38 cartucce calibro 6,35; 1 porta tesserino con placca del Corpo Fora-
srele delle Stat";1 coltello dasu,'ina 1re,cela. Ar rermlnerreli'Wtivitä,tu+toil materiale èc+a-

crimine a nessuno importa per dawero più di tanto". to sottoposto a sequestro e l'uomo denunciato per detenzione e porto abusivo di armi.
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NON SOLO PARCO SAN FEUCE

I Verdi chiedono di
istituire una Consulta
per vigilare sul
patrimonio cittadino

on una Trota stampa a
firma del portavoce
Fabrizio Cangelli la

Federazione provinciale dei
Verdi prende posizione sulla
vicenda di Parco San Felice:
"Come Verdi siamo molto.
preoccupati dall'idea di co-
me, una delle aree verdi della
città , poche in verità, possa
essere compromessa per
sottrarre spazi arborei in fa-
vore della cementificazione.
Risulta importante non ab-
bassare l'attenzione sulla vi-
cenda e chiediamoall'Asses-
sore all'Ambiente del Comu-
ne di Foggia la creazione di
una Consulta del Verde, con

competenze, oltre che di con-
sulenza anche di diffusione
della consapevolezza ecolo-
gita. L'obiettivo principale è
quello di sviluppare cono-
scenze, mettere insieme idee
e proposte, vigilare sul patri-
monio naturale cittadino, non-
ché sullo stato di conservazio-
ne degli alberi e sulle esigen-
ze di intervento sul modello
proposto dai Verdi di Bologna.
La città ha subito negli anni nu-
merosi abbattimenti di alberi
ed i pochi parchi cittadini sono
spesso abbandonati all'incu-
ria. Gli alberi sono fondamen-
tali per il nostro eco-sistema
cittadino e devono per questo

essere al centro delle politiche
ambientati della nostra città,
per migliorare la qualità del-
l'aria incittàemitigareglieffetti
dei cambiamenti climatici.
Crediamo quindi che la Con-
sulta del Verde vada istituita
quanto prima, perfornireun in-
dispensabile tavolo di lavoro
permanente tra amministra-
zione, associazioni e cittadi-
nanza, con lo scopo di pro-
muovere la consapevolezza
sul valore del verde urbano e
di coinvolgere, finalmente, i
cittadini e le associazioni più
attive su questo tema fonda-
mentale perla città" concluda
no i Verdi di Foggia.

METEO DI CAPITANATA
Soleggiato

18° c Precipitazioni: 10%
Umidità: 73 %

Vento: 16 km/h

10 POLICLINICO Donati 7 televisori al Reparto
di Malattie Infettive universitario

L-Associazione Cittadinanza Attiva Aps Puglia ha donato 7
televisori al 3°  modulo del reparto di Malattie Infettive uni-

versitario, diretto dal Prof. Sergio Lo Caputo, della Struttura
Complessa di Malattie Infettive Universitaria, diretta dalla
Prof.ssa Teresa Santantonio. "Si tratta dell'ennesimo ricono-
scimento, dall'inizio della pandemia, che le Associazioni re-
gionali, provinciali e cittadine hanno rivolto al Policlinico Riuni-
ti di Foggia e a tutti i pazienti per far sentire l'affetto della citta-
dinanza hanno commentato dall'associazione.

UNIF,- Prorogato termine per comunicare
la modifica del piano di studi
n seguito alle numerose richieste di coloro che non hanno ot-
temperato alla modica del proprio piano di studi  entro il 31 ot-

tobre (successivamente procrastinata al 31 dicembre 2020), si
comunica che si èprovveduto a riaprire i termini di tale modifica.
I termini sono stabiliti dal 3febbraio al 28 febbraio.Siavvisa che,
qualora si siano effettuate delle prenotazioni agli appelli di esa-
mi opzionali e/o scelte libere, questi non potranno essere elimi-
nati dal libretto, pertanto si consiglia preventivamente di verifi-
care attentamente le scelte, prima di comunicane.

=I " g

MINORI Prende il via Senti chi parla
nuovo format dell"`Isola che c'è"

.4.1.0.1.44~
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Esplorare il variegato mondo del neonato. con l'aiuto di
esperti. Al via 'Senti chi parla", il nuovo formai dell'Isola

che c'é, il progetto selezionato a Foggia dall'impresa socia-
le "Coni bambini" nell'ambito del fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, La prima puntata andrà in diret-
ta sulla pagina Facebook dell'Isola che c'è oggi 3 febbraio,
alle ore 18.30.Ospiti saranno: Paolo Tanzi, Pediatra; Tere-
sa Marcone, presidente Sani Stili di Vita. Conduce: Nicola
Saracino. Responsabile Comunicazione L'Isola che c'è.

Oggi XVI congresso provinciale
Unione Sportiva Acli Foggia

• convocato per oggi il XVI Congresso Provinciale dell'Ente
I—di Promozione Sportiva"Unione Sportiva ACLI Foggia", al-
le ore 19,00, sul Tema "US ACLI FOGGIA: Associazioni in rete.
Con lo sport protagonisti dei Cambiamenti". Per seguire la cele-
brazione del Congresso sulla Piattaforma Google Meet è ne-
cessario collegarsi cliocando sul link
httpsl/meet.google.com/nfy-otrg-imp alle ore 18,30. Interver-
ranno Luigi De Donno, Mimmo Di Molfetta e Sergio Cangel-
li, Assessore al Comune di Foggia.

UNA VOCE AL GIORNO
di Nando Romano

Turrónë [tur:ane]

Tumori  [tu urna] 'torroné . I Attérràtë agg. la./u-/ proto-
nice passa lëJ, att. al f. 'tostata/e'solo in ♦ Menelë et-
tari-Ma 'mandorla/e tostata/e', dolce natalizio tuttavia

in uso. s<_ Sp. turrón, der. di turrar 'tostare, arrostire' "tr. To-
star o asar en las brasas", DRAE: che, con metaplasmo di
conlug., è il lat. TORR€RE, in varianti reg, anche sp. TREC-
CANI, COROMINAS, collegato all'a.lat. TORRUS 'torrido'.
Atterrate insieme al sic. e cal. atturrari 'tostare il caffè' <
sp.(a)turrar, DEI.
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RECOVERY PLAN, AGORA' DELLA PARITA': 'FONDI VANNO USATI PER CAMBIO DI PASSO
PER L'ISTRUZIONE'

Recovery Plan, Agorà della Parità: 'Fondi vanno usati per cambio di passo per l'Istruzione'
Articolo Pubblicato in
Recovery Plan, Agorà della Parità: 'Fondi vanno usati per cambio di passo per l'Istruzione'
O condivisioni su Facebook Condividi su twitter O commenti Condividi per email Stampa
l'articolo
Agorà della Parità, in seguito alla richiesta di un contributo ricevuta dalla Commissione
Cultura della Camera dei Deputati, ha presentato alcune proposte migliorative della
Missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Recovery Plan. I punti toccati dal documento firmato
da CdO Opere Educative , CNOS Scuola , CIOFS scuola , FAES , FIDAE , FISM e
Fondazione GESUITI EDUCAZIONE , riguardano il rafforzamento dell'autonomia, un diretto
riferimento alla pluralità dell'offerta educativa e la necessità di massicci investimenti volti
ai minori e alla natalità. Di seguito il testo del documento:
"II documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio con riferimento al
Potenziamento delle competenze e diritto allo studio, nell'ambito della missione Istruzione
e ricerca, evidenzia in primis il divario esistente tra il nostro paese e la media dei paesi
OCSE:
. secondo il Programme for International Student Assessment (PISA), gli studenti italiani di
15 anni si collocano al di sotto della media OCSE in lettura, matematica e scienze, con
ampie differenze territoriali che documentano risultati migliori della media OCSE al Nord
ma molto inferiori al Sud;
. il tasso di abbandono scolastico nel 2018 in Italia ammonta al 14,5% rispetto alla media UE
del 10,6%;
. la popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio di livello
terziario è pari al 28% in Italia rispetto al 44% di media nei paesi dell'OCSE.
Viene descritta, di fatto, la c.d. emergenza educativa, alla quale il PNRR dovrebbe
contribuire a rispondere. A tale proposito le riforme proposte non ci sembra possano
comportare un "cambio di passo". In particolare non si fa alcun riferimento all'autonomia,
mentre l'emergenza sanitaria ha mostrato nelle scuole italiane l'importanza dei "fattori
sensibili" che costituiscono al contempo le forze vitali dell'educazione: l'affezione al
servizio, il radicamento nel territorio, il valore della relazione educativa, la responsabilità
e il rinnovamento. Forze che possono fiorire solo all'interno di una vera autonomia
scolastica.
II secondo aspetto che manca sia nelle riforme proposte che nei progetti, è il riferimento
alla pluralità dell'offerta educativa: tutti i riferimenti del documento, anche normativi,
sembrano contemplare la sola scuola pubblica statale e non la scuola pubblica paritaria, in
gran parte gestita dal privato sociale. Come è risaputo i molti paesi europei la pluralità
dell'offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la qualità e l'efficienza del
sistema di istruzione sono maggiori nei paesi che promuovono il pluralismo scolastico.
II terzo aspetto attiene alla carenza di visione strategica del piano in parola in ordine alla
necessità di massicci investimenti volti ai minori e alla natalità. Le povertà educative che
la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori.
D'altro canto la crisi delle nascite è la spia più chiara dell'incertezza sul futuro di una
comunità. Da questo investimento, che le scriventi associazioni chiedono con forza e da
tempo, verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore
occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile, promozione del Terzo Settore
applicato all'interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione. Una
grande manovra sull'educazione deve considerare il sistema educativo nazionale nella sua
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interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va considerata tanto in
relazione alla scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella no profit.
Il Recovery Plan deve fornire un'ampia dotazione finanziaria per ottenere anche dal
sistema paritario un forte incremento nell'offerta educativa. In particolare siamo a
richiedere l'inserimento dei seguenti punti:
. il programma per l'edilizia scolastica della componente Efficientamento energetico e
riqualificazione degli edifici (pag. 90) deve fare riferimento anche agli edifici di proprietà o
utilizzati a qualunque titolo da scuole paritarie, II Bonus 110 deve essere esplicitamente
esteso anche a tali soggetti e con riferimento a massimali che tengano conto delle
dimensioni dell'immobile;
. il Piano per gli asili Nido ed il Potenziamento delle scuole per l'infanzia (pag. 123) deve
riferirsi esplicitamente ad iniziative volte a favorire, promuovere, incentivare e sviluppare
politiche attive a favore dei minori nel segmento 0-6 anche per il tramite di sinergie con il
non profit e del privato sociale (che ad oggi è parte integrate del sistema 0-6 anni), mentre
il documento fa riferimento a testi normativi che riguardano esclusivamente edifici di
proprietà di enti pubblici;
. sempre con riferimento alla scuola dell'infanzia, auspichiamo il convenzionamento diretto
con le scuole paritarie dell'infanzia espressione del privato sociale. Lo strumento principe
è quello della convenzione pluriennale, basata su un fondo di dotazione adeguatamente
capiente;
. con riferimento al punto Scuola 4.0. scuole innovative, cablaggio, nuove aule didattiche e
laboratori (pag. 124) si faccia esplicito riferimento anche alle scuole paritarie.
Da ultimo riteniamo di dover sottolineare, con riferimento alle riforme proposte (pag. 120-
121), che da una parte viene proposto di rendere l'esame di laurea coincidente con l'esame
di stato, velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati, e dall'altra parte,
poche righe prima, questa ipotesi non è contemplata per coloro che desiderano insegnare,
per i quali si prevede l'ennesima "riforma ridisegna le procedure Concorsuali per
l'immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative,
l'anno di formazione e prova.". Riteniamo che debba essere separato il percorso abilitante
all'insegnamento da quello di assunzione nei ruoli dello stato, (ad es, ritenendo abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria la laurea + 24 CFU in materie
psicopedagogiche)".
Tags

[ RECOVERY PLAN, AGORA' DELLA PARITA': 'FONDI VANNO USATI PER CAMBIO DI PASSO
PER L'ISTRUZIONE' ]
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,O�&RPXQH�GL�6DQ�3RVVLGRQLR�KD�DSSUHVR�OD�QRWL]LD�GHOOD�FKLXVXUD�GHOOD�6FXROD�PDWHUQD

SDULWDULD�6LOYLD�%HDWULFH�9DULQL��/D�SDUURFFKLD��OD�)LVP�H�LO�&RPLWDWR�9DULQL�KDQQR�FRPXQLFDWR

FKH�LO�IRUWH�FDOR�GHPRJUDILFR��FKH�KD�FDUDWWHUL]]DWR�TXHVWL�XOWLPL�DQQL��KD�FUHDWR�QRWHYROL

GLIILFROWj�QHOOH�LVFUL]LRQL�H�GL�FRQVHJXHQ]D�XQD�GLPLQX]LRQH�GL�TXHL�IRQGL�FKH�SHUPHWWRQR

VRSUDWWXWWR�DOOH�VWUXWWXUH�SULYDWH�GL�UHVWDUH�LQ�YLWD�

³/D�FRPXQLFD]LRQH�KD�JHQHUDWR�XQ�JUDQGH�GLVSLDFHUH�SHU�OD�FKLXVXUD�GL�XQD�FRPSRQHQWH

VWRULFD�GHOOD�QRVWUD�FRPXQLWj��±�GLFH�LO�6LQGDFR�&DUOR�&DVDUL�±�8Q�SH]]R�GL�VWRULD�VL�FKLXGH�H

LQVLHPH�FHUFKHUHPR�GL�DIIURQWDUH�TXHVWR�PRPHQWR��QHO�PRGR�PHQR�WUDXPDWLFR�SRVVLELOH

SHU�L�EDPELQL��OH�IDPLJOLH�H�LO�SHUVRQDOH�GHOOD�6FXROD��5LQJUD]LDPR�OH�LQVHJQDQWL��3DGUH

6HEDVWLHQ�*LVR�%DQJD��L�YRORQWDUL��OD�GLULJHQ]D��OH�IDPLJOLH�H�L�EDPELQL�FKH�LQ�TXHVWL�DQQL

KDQQR�FRQWULEXLWR�D�UHQGHUH��LQ�TXDVL����DQQL�GL�DWWLYLWj��OD�6FXROD�3DULWDULD�9DULQL�XQ

JUDQGH�H�LPSRUWDQWH�FHQWUR�DJJUHJDWLYR�HG�HGXFDWLYR�SHU�WXWWD�OD�FRPXQLWj�GL�6DQ

3RVVLGRQLR´

/¶$VVHVVRUH�DOOD�6FXROD�(OLVD�6SDJJLDUL��FRPPHQWD�FRVu�OD�QRWL]LD�³/D�6FXROD�9DULQL�q�VHPSUH

ULXVFLWD�D�ULSDUWLUH�FRQ�HQWXVLDVPR��VLD�GRSR�LO�WHUUHPRWR�FKH�FL�KD�FROSLWL�GXUDPHQWH��FKH

TXHVW¶DQQR�GRSR�OH�YDULH�LQFHUWH]]D�JHQHUDWH�GDOOD�3DQGHPLD��(SSXUH�QRQ�q�EDVWDWR�

/H�LQVHJQDQWL��FKH�VRQR�VWDWH�XQ�YHUR�SLODVWUR�SHU�OD�SDULWDULD��KDQQR�VHPSUH�FROODERUDWR

FRQ�LO�JUXSSR�GHOOD�6FXROD�G¶LQIDQ]LD�VWDWDOH�5RGDUL�FRQGLYLGHQGR�L�SURJHWWL�VFRODVWLFL�

VRSUDWWXWWR�GHOOH�XOWLPH�FODVVL�SHU�LO�SDVVDJJLR�DOOD�3ULPDULD�H�KDQQR�SDUWHFLSDWR�FRQ

HQWXVLDVPR�DOOH�DWWLYLWj�SURSRVWH�GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��5LQJUD]LR�WXWWL��OH�LQVHJQDWL��OD

GLULJHQ]D��OD�SHGDJRJLVWD�FKH��ROWUH�DOOD�FRQRVFHQ]D�SHGDJRJLFD�KDQQR�PHVVR�LO�FXRUH�D

GLVSRVL]LRQH�GHL�EDPELQL�H�GHO�QRVWUR�WHUULWRULR´�

6K�FKCOQ�KN�DGPXGPWVQ�UW�&CTRK�����

&CTRK������TKEJKGFG�KN�VWQ�EQPUGPUQ�RGT
WVKNK\\CTG�K�VWQK�FCVK�RGTUQPCNK�RGT�

ͻ
$PPWPEK�G�EQPVGPWVK�RGTUQPCNK\\CVK��XCNWVC\KQPG�FGINK�CPPWPEK�G
FGN�EQPVGPWVQ��QUUGTXC\KQPK�FGN�RWDDNKEQ�G�UXKNWRRQ�FK�RTQFQVVK

ć $TEJKXKCTG�G�Q�CEEGFGTG�C�KPHQTOC\KQPK�UW�WP�FKURQUKVKXQ

ʬ 7NVGTKQTK�KPHQTOC\KQPK

,�WXRL�GDWL�SHUVRQDOL�YHUUDQQR�HODERUDWL�GD�IRUQLWRUL�WHU]L�H�OH
LQIRUPD]LRQL�UDFFROWH�GDO�WXR�GLVSRVLWLYR��FRPH�FRRNLH�
LGHQWLILFDWRUL�XQLYRFL�H�DOWUL�GDWL�GHO�GLVSRVLWLYR��SRVVRQR�HVVHUH
FRQGLYLVH�FRQ�TXHVWL�XOWLPL��GD�ORUR�YLVXDOL]]DWH�H�PHPRUL]]DWH�
RSSXUH�HVVHUH�XVDWH�QHOOR�VSHFLILFR�GD�TXHVWR�VLWR�R�TXHVWD�DSS�

$OFXQL�IRUQLWRUL�SRWUHEEHUR�WUDWWDUH�L�WXRL�GDWL�SHUVRQDOL�VXOOD�EDVH
GHOO
LQWHUHVVH�OHJLWWLPR��DO�TXDOH�SXRL�RSSRUWL�JHVWHQGR�OH�WXH
RS]LRQL�TXL�VRWWR��3XRL�ULWLUDUH�LO�WXR�FRQVHQVR�LQ�TXDOVLDVL
PRPHQWR�YLVLWDQGR�OD�SDJLQD�GHOOH�QRVWUH�QRUPH�VXOOD�SULYDF\�
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IL GAZZETTINO

Canaro

La scuola dell'infanzia e nido si presenta alle famiglie
Porte aperte per scoprire la
scuola di Canaro. Le famiglie
interessate, su appuntamento,
potranno conoscere gli
ambienti e le insegnanti
dell'infanzia e nido integrato
"Maria Bambina". Nel pieno
rispetto delle normative anti
Covid, i genitori potranno
visitare l'istituto scolastico
nella giornata di sabato 6
febbraio. Per accordarsi sugli
orari, è possibile chiamare per
l'infanzia il numero
347-4062056 e per il nido il
340-3505460. Nell'anno
scolastico in corso sono 39 i
bambini che frequentano

l'infanzia e 9 i più piccoli
iscritti al nido. Le maestre
presentano la ricca e variegata
offerta formativa: «E' un luogo
adatto per l'educazione del
bambino, in cui si può ricevere
tanto amore e un'educazione
speciale. Sono previsti
progetti speciali per
psicomotricità, danza
creativa, laboratori-atelier
educativi e didattici, cucina
interna, animazione estiva e
altro ancora. Per le famiglie
interessate, inoltre, è possibile
usufruire del bonus Inps
"Bebè" in accreditamento per i
bambini del nido».Il sindaco

Nicola Garbellini rimarca
l'importanza della paritaria:
«La scuola dell'infanzia e nido
integrato "Maria Bambina" è
un punto di riferimento per la
comunità, che da sempre
l'Amministrazione comunale
sostiene. Sono convinto che il
rapporto di collaborazione
continuerà anche in futuro,
dato il valore della proposta
educativa dell'istituto
scolastico». La scuola di via
Argine Poazzo Inferiore fa
parte delle associate alla Fism
provinciale.

A. Garb.
!RIPRODUZIONE RISERVATA

E stato omicidio volontario aggravato

rvilc. t
iuta  IIiIKm ìtn{Kl.'Jr'iiro

Crr,mdWmupuxaeEUe60eY 
IiuMlimnholtoÌhW1rixeu ,rnrririrn~oxrY~n~q4~. MvelV~rrll roçr
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+RPH _ 1HZV _ &URQDFD _ $OODUPH�VFXROH�PDWHUQH��WDQWLVVLPL�LQVHJQDQWL�PDODWL�GL�&RYLG��H�QRQ�VL�WURYDQR�L�VRVWLWXWL

3,��/(77, � 3,��&21',9,6, � 3,��&200(17$7,

&521$&$����)(%�����
/ŗDGHVLRQH�DOOD�FDPSDJQD�GL
YDFFLQD]LRQH�DQWL�&RYLG�SHU�JOL
RYHU����©�LQL]LDW

5,9$���$5&2����)(%�����
,Q�XQ�IXWXUR�D�PHGLR�WHUPLQH�
TXHOOD�GHOOD�FDVHUPD�GHL�9LJLOL
GHO�)XRFR�YRORQ

086,&$����)(%�����
6WD�SUHQGHQGR�IRUPD�FRQ�XQD
VHULH�GL�XVFLWH�FDGHQ]DWH�QHO
WHPSR�7KH�8QSOHDVDQ

%86,1(66����)(%�����
%XIHUD�LQ�FRUVR�VXO�QXRYR
GLVHJQR�GL�OHJJH�SURYLQFLDOH
�GHOO
DVVHVVRU

6$/87(����)(%�����
,O�YLUXV�+HUSHV�VLPSOH[�©�VWDWR
�
DGGHVWUDWR��D�ULFRQRVFHUH�H
XFFLGHUH�OH�FHO

)272*$//(5<

3(5�$3352)21',5(��
VFXROH�PDWHUQH� LQVHJQDQWL� FRYLG� FDUHQ]D

�7HPSR�GL�OHWWXUD����PLQXWL����VHFRQGL

$OODUPH�VFXROH�PDWHUQH��WDQWLVVLPL�LQVHJQDQWL�PDODWL�GL
&RYLG��H�QRQ�VL�WURYDQR�L�VRVWLWXWL

0DU��������������������

��HPHUJHQ]D�LQVHJQDQWL�QHOOH�VFXROH�GHOOŗLQIDQ]LD�WUHQWLQH��/D�VSLD
GŗDOODUPH�©�VWDWD�DFFHVD�LHUL�SRPHULJJLR�QHOOŗDVVHPEOHD��RQOLQH��GHOOD
)HGHUD]LRQH�WUHQWLQD�GHOOH�VFXROH�PDWHUQH��FKH�FRPSLH����DQQL��m6LDPR�LQ
GLIILFROW¡�QHO�UHSHULUH�VXSSOHQWL���KD�VRWWROLQHDWR�LO�SUHVLGHQWH�*LXOLDQR
%DOGHVVDUL���D�FDXVD�GHOOD�ULVWUHWWH]]D�GHJOL�HOHQFKL��/H�DVVHQ]H�GL
LQVHJQDQWL�SHU�PDODWWLD�GD�&RYLG�H�TXDUDQWHQH�ULFKLHVWH�SHU�YLFLQDQ]D�D
SHUVRQH�FRQWDJLDWH�KD�DFXLWR�LO�SUREOHPD��&RQ�L�VLQGDFDWL�DEELDPR
VWLSXODWR�XQ�DFFRUGR�SHU�SRWHU�DWWLQJHUH�DQFKH�WUD�L�řVHQ]D�WLWROLŚ�PD�QRQ�©
OD�VROX]LRQH�RWWLPDOH|��'DOOD�ULDSHUWXUD�GHOOH�VFXROH�GHOOŗLQIDQ]LD��D�PHW¡
������VL�VRQR�DPPDODWH�GL�FRURQDYLUXV�����LQVHJQDQWL�VX��������SRFR�SLº
GHO����������WUD�FXRFKL�H�RSHUDWRUL�GŗDSSRJJLR��VX������H�VRQR�ILQLWL�LQ
TXDUDQWHQD�YHQWLVHL�JUXSSL�VH]LRQH��FRQ�XQD�PHGLD�GL�TXDWWUR�FLQTXH�LQ
FRQWHPSRUDQHD��1XPHUL�JHVWLELOL��GXQTXH��LQ�XQ�DQQR�GLIILFLOH�H�GL�ULVFKLR
FDOFRODWR�SHU�SRWHU�PDQWHQHUH�LQ�SUHVHQ]D�OŗHGXFD]LRQH�H�OD�VRFLDOLW¡�GHL
SLº�SLFFROL��/D�)HGHUD]LRQH�JHVWLVFH�����VFXROH��XQ�FHQWLQDLR�UDSSUHVHQWDWH
LHUL�LQ�DVVHPEOHD��SHU�XQ�WRWDOH�GL�������EDPELQL��GDWR�GL�JHQQDLR��������,
EDPELQL�GL�QD]LRQDOLW¡�GLYHUVD�GD�TXHOOD�LWDOLDQD�VRQR������LO��������LQ
UDSSUHVHQWDQ]D�GL����QD]LRQDOLW¡��3RL�FL�VRQR����QLGL�����DQQL��FRQ����
EDPELQL������HGXFDWRUL�H�FRRUGLQDWRUL�����DXVLOLDUL�H�FXRFKL��1HOOD�VXD
UHOD]LRQH�LO�SUHVLGHQWH�%DOGHVVDUL�QRQ�KD�ULQXQFLDWR�D�ULOHYDUH�OD�GLIILFROW¡�GL
LQWHUORFX]LRQH�FRQ�OD�JLXQWD�H�OŗDPPLQLVWUD]LRQH�SURYLQFLDOH��QHOOŗRWWHQHUH
ULVSRVWH�H�QHOOŗHVVHUH�DVFROWDWL�WHPSHVWLYDPHQWH��$OOŗDVVHVVRUH�SURYLQFLDOH
0LUNR�%LVHVWL��LQWHUYHQXWR�LQ�YLGHRFRQIHUHQ]D��©�VWDWR�FKLHVWR�XQ�LQFRQWUR�D
EUHYH��1RQ�©�SLDFLXWD��DOOD�)HGHUD]LRQH�VFXROH�PDWHUQH��OD�IUHWWD�D�ULDSULUH
OH�VFXROH�GHOOŗLQIDQ]LD�OR�VFRUVR�JLXJQR��6L�SHQVDYD�D�XQD�VSHULPHQWD]LRQH
SHU�XQD�WUHQWLQD�GL�VWUXWWXUH��SRL�OŗDSHUWXUD�©�VWDWD�JHQHUDOL]]DWD��%LVHVWL�KD
DQQXQFLDWR�FKH��QRQRVWDQWH�L�ULWDUGL�D�OLYHOOR�HXURSHR�QHOOD�FDPSDJQD�GL

&URQDFD

,O��PDUH�GL�QXEL��RJJL�VXO
3RUGRL

4XRWLGLDQR�LQGLSHQGHQWH
GHO�7UHQWLQR�$OWR�$GLJH

1(:6 7(55,725, 63257 (9(17, 3238/$5 %/2* 08/7,0(',$ (',&2/$

� � � 0,�$%%212� /(**,�/
$',*(� 1(&52/2*,(� 38%%/,&,7�� &217$77$&, �$FFHGL �&HUFD�QHO�VLWR

�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

00
64

05

Fism Pag. 33



9,'(2*$//(5<

3ULPH�HPR]LRQL�LQ
URVVR�)HUUDUL�SHU
&DUORV�6DLQ]

�����*(1������

8QR�VTXDOR
DOO
DPR�GHO
SHVFDWRUH��0D�LO
ILQDOH���
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(FFR��+RXGLQL���LO
FULFHWR�PDJR
GHOOH�HYDVLRQL

�����*(1������

*XDUGD�WXWWL�L�YLGHR� !

YDFFLQD]LRQH��JOL�HGXFDWRUL�GHL�QLGL�H�JOL�LQVHJQDQWL�GL�VFXROD�GHOOŗLQIDQ]LD
VDUDQQR�L�SULPL��QHO�PRQGR�VFRODVWLFR��D�ULFHYHUH�LO�YDFFLQR�
3UHRFFXSD]LRQH��GD�SDUWH�GL�3LD]]D�'DQWH��SHU�OD�FULVL�GHPRJUDILFD�
m$PSOLHUHPR�L�ERQXV�EHE©�H�PHWWHUHPR�FRUUHWWLYL�DOOH�WDULIIH|��0D�TXDOFKH
SUHVLGHQWH�GHOOH�VFXROH�GL�YDOOH�KD�FRQWHVWDWR�FKH�TXHVWŗDQQR�VRQR�VWDWH
DXPHQWDWH�OH�WDULIIH�SHU�LO�SUROXQJDPHQWR�GŗRUDULR��4XDOFKH�VFXROD
GHOOŗLQIDQ]LD�KD�ULOHYDWR�LQL]LDOL�ULWDUGL�QHOOH�IRUQLWXUH�GL�GLVSRVLWLYL�GL
VLFXUH]]D�DQWL�&RYLG�H�ULWDUGL�QHL�ILQDQ]LDPHQWL��8Q�DQQR�GL�VFXROD
GHOOŗLQIDQ]LD�LQ�©UD�&RYLG�KD�LPSRVWR�XQ�GUDVWLFR�OLPLWH�DOOD�VRFLDOLW¡�H�DOOD
FRQYLYLDOLW¡��6L�VRQR�VSHULPHQWDWH�OH�PHUHQGH�HGXFDWLYH�RQOLQH��QXRYL
JUXSSL�VH]LRQH��SLº�SLFFROL��H�LQ�SULPDYHUD�HG�HVWDWH�VL�SXQWHU¡��QHO�ULVSHWWR
GHOOH�QRUPDWLYH��DG�XWLOL]]DUH�SDUFKL�H�SLD]]H�SHU�DWWLYLW¡�DOOŗDSHUWR��,Q
DSHUWXUD�GL�DVVHPEOHD�XQ�PHVVDJJLR�GHOOŗDUFLYHVFRYR�/DXUR�7LVL��m*UD]LH
DOOH�YRVWUH�VFXROH�SHU�L�VDOWL�PRUWDOL�H�OD�FUHDWLYLW¡�PHVVD�LQ�FDPSR�SHU
WHQHUH�DSHUWR��/D�FULVL�VDQLWDULD�HG�HFRQRPLFD�ULFDGH�VXOOH�IDPLJOLH�H
DQFKH�VXL�EDPELQL��0D�FL�ID�VFRSULUH�FKH�OD�UHOD]LRQH�©�XQD�QHFHVVLW¡|�

5,352'8=,21(�5,6(59$7$�k�&RS\ULJKW�Oŗ$GLJH

/
XWLOL]]R�GHOOD�SLDWWDIRUPD�GHL�FRPPHQWL�SUHYHGH�O
LQYLR�GL�DOFXQH�LQIRUPD]LRQL�DO
IRUQLWRUH�GHO�VHUYL]LR�',6486��8WLOL]]DUH�LO�IRUP�HTXLYDOH�DG�DFFRQVHQWLUH�DO

WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�WUDPLWH�D]LRQH�SRVLWLYD��3HU�PDJJLRUL�LQIRUPD]LRQL�YLVXDOL]]D�OD
3ULYDF\�3ROLF\

&RVD�QH�SHQVL"

��ULVSRVWH

$SSURYR

�

'LYHUWHQWH

�

6RUSUHVR

�

$UUDEELDWR

�

7ULVWH

�

6(035(�68�/
$',*(

��JLRUQL�ID

6RQR�RWWR�L�YDFFLQL�DQWL�
&RYLG�����IUD�L�SULPL�WUH�
DWWXDOPHQWH�GLVSRQLELOL�LQ�«

3IL]HU��0RGHUQD�
$VWUD=HQHFD�D�JOL�«

XQ�JLRUQR�ID

����SHUVRQH�LQ�XQ�ORFDOH�LQ
9DO�*DUGHQD��DUULYDQR�L
&DUDELQLHUL

����SHUVRQH
ORFDOH�LQ

��&RPPHQWL O
$GLJH %�3ULYDF\�3ROLF\�GL�'LVTXV $FFHGL�

? 7ZHHW � &RQGLYLGL 2UGLQD�GDO�SL��UHFHQWH

(175$�&21 2�5(*,675$7,�68�',6486�

,QL]LD�OD�GLVFXVVLRQH���

"

�&RQVLJOLD�

/HJJL�WXWWR

'DQLHOH�%HQIDQWL

'DQLHOH�%HQIDQWL

$57,&2/2�35(&('(17(
&RQ�LO�ORFNGRZQ��ERRP�GL�ULFKLHVWH�GHO
�UHGGLWR�GL�FLWWDGLQDQ]D���LQ�7UHQWLQR
����

�

$57,&2/2�68&&(66,92
1XRYD�OHJJH�VXOOH�FRQFHVVLRQL

LGURHOHWWULFKH��ULYROWD�GL�FDWHJRULH�H
VLQGDFDWL�H�7RQLQD�ULWLUD�OD�SURSRVWD

!

3HU�m$YHQJHUV��(QGJDPH|�XQ�HVRUGLR�GD
SULPDWR�QHL�FLQHPD�LWD���
8Q�HVRUGLR�GD�VXSHUHURL�DQFKH�LQ�,WDOLD�
m$YHQJHUV����
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2QTVQ�8CNVTCXCINKC��CRGTVG�NG�KUETK\KQPK�CNNC
UEWQNC�RGT�NÆKPHCP\KC�È8KPEGP\KPC�.KUEJGVVKÉ
.
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%KIR^ME�H�MRJSVQE^MSRI

/XLJL�0RUJDQR�H�6WHIDQR�*LRUGDQR��ULVSHWWLYDPHQWH�VHJUHWDULR�H
SUHVLGHQWH�QD]LRQDOH�GHOOD�)LVP�±�OD�IHGHUD]LRQH�DOOD�TXDOH
IDQQR�ULIHULPHQWR�������UHDOWj�HGXFDWLYH�H�GL�LVWUX]LRQH�SUHVHQWL
LQ�ROWUH�OD�PHWj�GHL�&RPXQL�LWDOLDQL��TXDVL�PH]]R�PLOLRQH�GL
EDPELQH�H�EDPELQL�±�KDQQR�LQYLDWR�XQD�ULFKLHVWD�IRUPDOH�GL
DXGL]LRQH�DOOH�&RPPLVVLRQL�%LODQFLR�H�,VWUX]LRQH�GL�&DPHUD�H
6HQDWR��DO�ILQH�GL�GLDORJDUH�VXOOH�PRGDOLWj�GL�XWLOL]]R��GD�SDUWH�GHO
QRVWUR�3DHVH��GHO�5HFRYHU\�3ODQ�TXDOH�SDUWH�TXDOLILFDQWH�GHO
1H[W�*HQHUDWLRQ�(X�H�GHO�ELODQFLR�GL�OXQJR�WHUPLQH����������
GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��³/H�SRYHUWj�HGXFDWLYH�FKH�OD�SDQGHPLD�KD
PROWLSOLFDWR�VL�FRPEDWWRQR�SURSULR�FRQ�LO�PDVVLPR�LQYHVWLPHQWR
VXL�PLQRUL��'¶DOWUR�FDQWR��OD�FULVL�GHOOH�QDVFLWH�q�OD�VSLD�SL��FKLDUD
GHOO¶LQFHUWH]]D�VXO�IXWXUR�GL�XQD�FRPXQLWj´��VL�OHJJH�QHOOD
SUHPHVVD�GHOOD�ULFKLHVWD��&KH�FRQWLQXD�VRWWROLQHDQGR�FRPH�GD
TXHVWR�LQYHVWLPHQWR�±�GD�WHPSR�FKLHVWR�FRQ�IRU]D�GDOOD�)LVP�±
³YHUUj�PDJJLRUH�SDULWj�GL�JHQHUH��PDJJLRUH�FRQFLOLD]LRQH�ODYRUR�
IDPLJOLD��PDJJLRUH�RFFXSD]LRQH�IHPPLQLOH��PDJJLRUH
RFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH��SURPR]LRQH�GHO�7HU]R�6HWWRUH�DSSOLFDWR
DOO¶LQWHUHVVH�JHQHUDOH�GHOOD�IXQ]LRQH�GL�FXUD��LVWUX]LRQH�HG
HGXFD]LRQH´��3HU�L�YHUWLFL�GHOOD�)LVP��FRQYLQWL�GHOO¶LQGHURJDELOLWj
GL�XQD�JUDQGH�PDQRYUD�VXOO¶HGXFD]LRQH��TXHVWD�GRYUj
³FRQVLGHUDUH�LO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QD]LRQDOH�QHOOD�VXD�LQWHUH]]D�H
TXLQGL�OD�IXQ]LRQH�SXEEOLFD�GL�HGXFD]LRQH�HG�LVWUX]LRQH´�WDQWR�LQ
UHOD]LRQH�DOOD�VFXROD�VWDWDOH��TXDQWR�D�TXHOOD�SDULWDULD�D�SDUWLUH
GD�TXHOOD�³QR�SURILW´��/¶DWWHVD�q�FKH�LO�5HFRYHU\�3ODQ�PHWWD�D
GLVSRVL]LRQH�XQ¶DPSLD�GRWD]LRQH�ILQDQ]LDULD�³SHU�RWWHQHUH�DQFKH
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GDO�VLVWHPD�SDULWDULR�XQ�IRUWH�LQFUHPHQWR�QHOO¶RIIHUWD�HGXFDWLYD�
WUDPLWH�LO�FRQYHQ]LRQDPHQWR�GLUHWWR�FRQ�OH�VFXROH�SDULWDULH
GHOO¶LQIDQ]LD�QR�SURILW´��6WUXPHQWR�SULQFLSH�GL�TXHVWR�SURFHVVR
³TXHOOR�GHOOD�FRQYHQ]LRQH�SOXULHQQDOH�EDVDWD�VX�XQ�IRQGR�GL
GRWD]LRQH�DGHJXDWDPHQWH�FDSLHQWH´�FKH�OD�)LVP�q�SURQWD�D
XVDUH��³/D�ULFKLHVWD�GL�DXGL]LRQH�q�YROWD�DOOD�VHQVLELOL]]D]LRQH�GHO
3DUODPHQWR�VXL�WHPL�LQ�SDUROD��LPSRUWDQ]D�ULOHYDQWH�GL�LQYHVWLUH
VXL�EDPELQL��JUDWXLWj�GHOO¶LVWUX]LRQH�H�GHOO¶HGXFD]LRQH�GHL�PLQRUL
GD���D���DQQL��GRWD]LRQH�HFRQRPLFD�DGHJXDWD�SHU�WXWWD�OD�VFXROD
VWDWDOH�H�QRQ�VWDWDOH�H�FRQYHQ]LRQDPHQWR�FRQ�OH�VFXROH�SDULWDULH
GHOO¶LQIDQ]LD�QR�SURILW��PHVVD�LQ�FDPSR�GL�ULVSRVWH�SRVLWLYH
ULVSHWWR�DOOH�QXRYH�SRYHUWj�HGXFDWLYH�´��KDQQR�VFULWWR�0RUJDQR�H
*LRUGDQR��FHUWL�FKH�OH�ULIRUPH�SURSRVWH�SRWUDQQR�FRPSRUWDUH
TXHO�³FDPELR�GL�SDVVR´�FKH�WXWWL�DVSHWWDQR�QHOO¶LQWHUHVVH�GHO
3DHVH��$OWUHWWDQWR�XUJHQWH�q�³OD�ULFKLHVWD�DL�JUXSSL�SDUODPHQWDUL
H�DOOH�IRU]H�SROLWLFKH�FKH�LQ�TXHVWH�RUH�GRYUHEEHUR�FRQFRUGDUH
O¶LPSHJQR�SURJUDPPDWLFR�SHU�OD�FRVWLWX]LRQH�GHO�QXRYR�JRYHUQR�
VX�TXDOH�LQL]LDWLYH�LQWHQGDQR�DVVXPHUH��ULVSHWWR�D�TXDQWR�VRSUD
HVSRVWR�H�VXO�WHPD�GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQD�HIIHWWLYD�SDULWj
VFRODVWLFD�DQFKH�QHO�QRVWUR�3DHVH��FRPH�JLj�LQ�HVVHUH�GHO�UHVWR�
GD�DQQL��LQ�8H´�

+R�FDSLWR+R�FDSLWR ,QIRUPDWLYD�3ULYDF\,QIRUPDWLYD�3ULYDF\
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CELEBRAZIONI IN SANTUARIO

Lunedì 18 gennaio, ore 7.30: rosario, lodi, santa messa
nella cappella di san Leopoldo (in diretta su Radio
Maria).
Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da
don Enrico Luigi Piccolo (direttore dell'Ufficio per
l'ecumenismo e il dialogo interreligioso), Partecipano
la Comunità di Sant'Egidio, Rinnovamento nello Spirito,
Nuovi orizzonti.

Martedì 19, ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta
da don Mariano Dal Ponte. Partecipano le Comunità
Neocatecumenali, Associazioni cristiane lavoratori italiani,
UCID, Società S. Vincenzo de' Paoli, Équipe Nötre Dame,
Incontro matrimoniale, l'Unione cattolica artisti italiani,
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e d'Europa,
Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani, le comunità
degli immigrati.

Mercoledì 20, ore 18.30: celebrazione eucaristica
presieduta da don Giorgio Bezze (direttore dell'Ufficio
pastorale della cultura e dell'università). Partecipano gli
studenti universitari, le scuole cattoliche paritarie, Fidae,
Agesc, Fism, Federazione universitaria cattolica italiana,
Centro italiano femminile, Regnum Christi

Giovedì 21, ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta
da mons. Giampaolo Dianin (rettore del seminario
di Padova). Partecipano gli alunni dei Seminari di Padova
e di Casa S. Andrea, Casa del clero, Apostolato mondiale
di Fatima, Milizia dell'Immacolata.

Venerdì 22, ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta
da dom Stefano Visintin (abate di Praglia). Partecipano
i religiosi, le religiose, gli istituti di vita consacrata, Ordine
Francescano Secolare, Gioventù Francescana e i giovani
del Sermig.

Sabato 23, ore 18.00: celebrazione eucaristica presieduta
da mons. Giovanni Brusegan. Partecipano Movimento
dei Focolari, Associazione cattolica operatori sanitari,
Movimento apostolico ciechi, Centro volontari della
sofferenza, Unitalsi, Movimento per la vita, Associazione
Murialdo e Associazione "Figli in cielo".

Ore 20.45: concerto ecumenico

Domenica 24, ore 18.00: celebrazione eucaristica
presieduta da don Stefano Manzardo (assistente
diocesano dell'Azione Cattolica). Partecipano Azione
Cattolica, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale.

Lunedì 25, ore 18.30: celebrazione eucaristica
presieduta da mons. Claudio Cipolla (vescovo di Padova).
Partecipano Comunione e Liberazione, Cursillos di
Cristianità, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
e Movimento Carismatico di Assisi.

19
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+QOG� e �2QNKVKEC� e �'GNNÆ(TDC��UGTXG�N
KPVGTXGPVQ�FGNNC�4GIKQPG�RGT�EQPUGPVKTG�CINK�CUKNK�PKFQ�FK�RCICTG���

�K]]Î�lF>�mKluK�]ÎS_oKluK_oa
IK]]>�/KQSa_K�iKl�Ga_mK_oSlK
>Q]S�>mS]S�_SIa�IS�i>Q>lK
moSiK_IS�>Q]S�aiKl>oalS

21.á6á&$ 4(*á10(�27*.á$

4('$<á10( ���5(&10'á�)$ > �

'C�FKXGTUK�IKQTPK�)á5/�2WINKC��&QPHEQQRGTCVKXG�)GFGTUQNKFCTKGV��2WINKC��.GIC�EQQR
5QEKCNK�2WINKC��)QTWO�6GT\Q�5GVVQTG�G�$&5(/á�JCPPQ�FGPWPEKCVQ�WPC�UKVWC\KQPG�PQP
RK¶�UQUVGPKDKNG�EJG�XGFG�UGTKCOGPVG�EQORTQOGUUC�NC�RTQUGEW\KQPG�FGNNÆGTQIC\KQPG
FK�VWVVK�K�UGTXK\K�GFWECVKXK�RGT�K�OKPQTK�UWN�VGTTKVQTKQ�FGNNC�TGIKQPG�2WINKC�

$�ECWUC�FK�ITCXK�TKVCTFK�KORWVCDKNK�CK�EQORGVGPVK�WHHKEK�FGNNC�4GIKQPG��PGNNÆCRRNKEC\KQPG
FGNNÆC\KQPG�����FGN�)5(�������2WINKC��PQP�UQPQ�UVCVG�CPEQTC�GTQICVG�SWGNNG�KPFGPPKV�
EJG�CXTGDDGTQ�FQXWVQ�GUUGTG�KORKGICVG�C�RCT\KCNG�EQRGTVWTC�FGNNG�TGVVG�URGVVCPVK
CNNG�UVTWVVWTG�EJG�GTQICPQ�K�UGTXK\K�GFWECVKXK�UWN�PQUVTQ�VGTTKVQTKQ�TGIKQPCNG��áP�2WINKC�
PGNNQ�UXQNIKOGPVQ�TGIQNCTG�FGK�UGTXK\K�GFWECVKXK�TKXQNVK�CK�OKPQTK��UQPQ�KORGIPCVG
EKTEC�����UVTWVVWTG��EJG�QEEWRCPQ�QNVTG������RGTUQPG��UQRTCVVWVVQ�FQPPG�G
CEEQNIQPQ�CN�NQTQ�KPVGTPQ�EKTEC���OKNC�DCODKPK�HKP�FCN�RTKOQ�IKQTPQ�FGN�OGUG�FK
UGVVGODTG�FGN�������EQU©�EQOG�RTGXKUVQ�FCNNÆ$XXKUQ�TKXQNVQ�CNNG�HCOKINKG�RWINKGUK�
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3WGUVK�ITCXK�TKVCTFK�PGNNÆGTQIC\KQPG�FGNNG�KPFGPPKV��G�CNNC�EQPUGIWGPVG�KORQUUKDKNKV��FK
HCVVWTC\KQPG�G�KPECOGTCOGPVQ�FGK�TGNCVKXK�KORQTVK�TKUEJKCPQ�FK�FGVGTOKPCTG�EJG��IK��C
RCTVKTG�FCK�RTQUUKOK�IKQTPK��VWVVG�NG�UVTWVVWTG�EQKPXQNVG�PGK�UGTXK\K�GFWECVKXK�KP
SWGUVKQPG��UCTCPPQ�EQUVTGVVG�C�TKEJKGFGTG�FKTGVVCOGPVG�CNNG�HCOKINKG�KN�RCICOGPVQ
FGNNÆKPVGTC�TGVVC�RGT�NG�RTGUVC\KQPK�HTWKVG��&QU©�HCEGPFQ�NG�EQPUGIWGP\G�TKECFTCPPQ
UWNNG�HCOKINKG�KPVGTGUUCVG��SWKPFK��EQUVTGVVG�C�TKPWPEKCTG�CN�UGTXK\KQ�RGT�K�RTQRTK�HKINK
OKPQTK��PQP�GUUGPFQ�KP�ITCFQ�FK�CPVKEKRCTG�CWVQPQOCOGPVG�NG�WNVGTKQTK�TKUQTUG
GEQPQOKEJG�PGEGUUCTKG�C�EQRTKTG�RGT�KPVGTQ�NC�TGVVC���OC�CPEJG�RGT�NG�UVGUUG
UVTWVVWTG�EQP�KN�EQPUGIWGPVG�NKEGP\KCOGPVQ�FGN�RGTUQPCNG�

áN�EQPUKINKGTG�TGIKQPCNG�2CQNQ�'GNNÆ(TDC��RTGUKFGPVG�FGN�ITWRRQ�/KUVQ�EQPUKNKCTG��JC
RTQXXGFWVQ�KP�SWGUVG�QTG�CN�FGRQUKVQ�FK�WPC�KPVGTTQIC\KQPG�WTIGPVG�FKTGVVC
CNNÆ$UUGUUQTCVQ�CN�YGNHCTG��EJG�UCTGDDG�KORGIPCVQ�KP�EQPVTQNNK�RGT�SWCNKHKECTG�K�UGTXK\K
TKXQNVK�CNNG�HCOKINKG��$VVKXKV��EJG��RGT¯��PQP�RW¯�GUUGTG�WPC�XCNKFC�IKWUVKHKEC\KQPG�RGT�K
TKVCTFK�PGK�RTQEGFKOGPVK�COOKPKUVTCVKXK�

È+Q�EJKGUVQ�CNNÆ$UUGUUQTCVQ�SWCNK�UQPQ�NG�TGCNK�ECWUG�FGN�TKVCTFQ�PGNNÆCRRNKEC\KQPG
FGNNÆC\KQPG�����FGN�)5(�������2WINKC�EJG��FK�HCVVQ��UVCPPQ�KORGFGPFQ�EJG�PQP�XGPICPQ
CPEQTC�GTQICVG�SWGNNG�KPFGPPKV��EJG�UGTXQPQ�C�EQRTKTG�RCTVG�FGNNG�TGVVG�URGVVCPVK�CINK
CUKNK�PKFQ�G�CNNG�UVTWVVWTG�RTKXCVG�RGT�K�UGTXK\K�GFWECVKXK�FC�GUUG�TGIQNCTOGPVG�UXQNVK
HKPQ�CF�QIIK�G�EJG�NG�UVC�KPGXKVCDKNOGPVG�GURQPGPFQ�C�UKVWC\KQPK�FK�ITCXG�UQHHGTGP\C��G
FWPSWG�CN�EQPETGVQ�TKUEJKQ�FK�PQP�RQVGT�HCVVWTCTG�G�PGRRWTG�RCICTG�KN�RTQRTKQ
RGTUQPCNGÉ��JC�UQVVQNKPGCVQ�2CQNQ�'GNNÆ(TDC��È1NVTG�C�TKOWQXGTG�INK�QUVCEQNK�RGT�WPC
KOOGFKCVC�TKRTGUC�FGNNG�CVVKXKV��EK�HCEEKCPQ�UCRGTG�FCNNÆ$UUGUUQTCVQ�EQUC�KPVGPFQPQ
HCTG�RGT�CUUGIPCTG�CINK�$ODKVK��CNVTGVVCPVQ�VGORGUVKXCOGPVG��WNVGTKQTK�TKUQTUG
GEQPQOKEJG�UVKOCVG�KP�CNOGPQ�CNVTK����OKNKQPK�FK�GWTQ�GF�QEEQTTGPVK�C�TKORKPIWCTG�NC
RTKOC�CUUGIPC\KQPG�FGN�)QPFQ��RQKEJ¦��UVCPFQ�C�SWCPVQ�RWDDNKECOGPVG�NCOGPVCVQ
FCK�TCRRTGUGPVCPVK�FGNNG�5VTWVVWTG�GFWECVKXG��K����OKNKQPK�FK�GWTQ�FGK�)QPFK�GWTQRGK
RTGXKUVK�EQOG�RTKOC�CUUGIPC\KQPG�UCTGDDGTQ�IKWFKECVK�KPUWHHKEKGPVK�C�ICTCPVKTG�CNNC
HCOKINKG�RWINKGUK�NC�EQPVKPWKV��FK�CEEGUUQ�CK�UGTXK\K�GFWECVKXK��OQNVQ�EQUVQUK���RGT�VWVVQ
NÆCPPQ�GFWECVKXQ����������É��JC�EQPENWUQ�'GNNÆ(TDC�

2GT�UGIWKTG�KP�VGORQ�TGCNG�VWVVG�NG�PGYU�KUETKXKVK

ITCVWKVCOGPVG�CN�PQUVTQ�ECPCNG�6GNGITCO
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6$*5 CUKNK�PKFQ RCQNQ�FGNN
GTDC 4GIKQPG�2WINKC
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%CTK� � �'GNNÆ(TDC���&QPUGPVKTG�CINK�CUKNK�PKFQ�FK�RCICTG
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/D�5HJLRQH�3XJOLD�FKLXGH�L�VHUYL]L
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Iscrizioni alla scuola dell'infanzia di
Polonghera
POLONGHERA
Da giovedì 7 gennaio 2021
sono aperte le iscrizioni alla
scuola dell'infanzia "L'Oasi
dei Bimbi" per l'anno sco-
lastico 2021/2022. Abbiamo
quindi chiesto al presidente,
Renato Fassino, alcune infor-
mazioni sulla scuola polon-
gherese.
«Per tutti coloro che ancora
non ci conoscono - spiega il
Presidente - la nostra è una
scuola paritaria d'ispirazione
cattolica, iscritta alla FISM
(Federazione Italiana Scuole
Materne). La scuola è gestita
da un consiglio di ammini-
strazione, composto da per-
sonale volontario e da due
insegnanti, inoltre è presente
un servizio mensa, preparato
giornalmente da una cuoca

nella cucina della scuola, ri-
spettando il menù proposto
dall'ASL».
Puoi descriverci la scuola?
«La struttura è composta da
un ampio salone dedicato alle
attività ludiche, da un'aula
per la didattica, una stanza per
la nanna e da un ampio cortile
per le attività all'aperto. Inol-
tre, la nostra scuola fornisce,
su richiesta, il servizio mensa
per i bambini della scuola pri-
maria che frequentano il do-
poscuola. La struttura rispetta
tutte le linee guida indicate
dall'ASL per il contenimento
del Covid-19. Inoltre, oltre
alle sanificazioni giornaliere
previste dalle linee guida, set-
timanalmente viene effettuata
una sanificazione straordina-
ria di tutti i locali».

Che cosa offre "L'Oasi dei
Bimbi"?
«L'Oasi dei Bimbi, in colla-
borazione con l'Amministra-
zione Comunale, offre alle
famiglie che hanno contem-
poraneamente due bambini
iscritti alla scuola dell'infan-
zia, un grosso sconto sulla
retta per il secondo bambino
iscritto. Tale agevolazione
è valida anche per i bimbi
non residenti nel comune di
Polonghera. Per chiunque
sia interessato o desideri co-
munque dei chiarimenti o
delle altre informazioni, può
contattarci e fissare un appun-
tamento, senza impegno, per
visitare la scuola, chiamando
i numeri: 339.1791272 oppu-
re 347.7375896».
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