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L'Unione approva la riduzione delle rette per i servizi scolastici 
durante il lockdown	

LUGO La giunta della Bassa Romagna approva la riduzione delle rette per i servizi scolastici. È stato infatti deliberato il 
criterio straordinario con cui diventa effettiva l'abbassamento delle rette dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi 
scolastici. Sarà applicata una riduzione della quota fissa mensile sul periodo di sospensione delle attività didattiche e 
scolastiche nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dal 2 o dall'8 marzo 2021 (a 
seconda del servizio interessato) e in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso. I 
servizi interessati sono il servizio nido d'infanzia, il servizio spazio bimbi, i centri gioco per bambinie genitori, il servizio 
della scuola dell'infanzia di Massa Lombarda, il servizio di mensa scolastica (rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia 
comunali e delle scuole dell'infanzia statali e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado), il trasporto 
scolastico, i servizi pre e post scuola. Tale criterio integra, senza sostituire, le riduzioni già esistenti. «Con volontà convinta 
e unanime dei sindaci e degli assessori alle Politiche educative - sottolinea il sindaco referente Enea Emiliani - abbiamo 
voluto continuare a sostenere tutte le famiglie della Bassa Romagna che usufruiscono dei nostri servizi educativi e 
scolastici. L'abbattimento delle rettevuole essere un segnale concreto di atten zione per le tante difficoltà che questa 
inedita situazione di isolamento sociale sta comportando per le famiglie con bambini e ragazzi. Al rinnovo di queste misure 
di carattere economico si aggiunge la ripresa delle tante attività educative a distanza sui canali web e social, curate dal 
nostro coordinamento pedagogico e dal servizio comunicazione, per continuare a mantenere il contatto con i genitori e i 
bambini». Anche le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi privati aderenti alla Fism adotteranno per il mese di marzo 2021 le 
stesse misure previste dall'Unione, riducendo la retta in misura proporzionale ai giorni di effettiva frequenza. «Si tratta di 
una decisione significativa-aggiunge Emiliani - che evidenzia l'attenzione e lo sforzoverso le famiglie da parte della Fism. 
Questa decisione non può che essere vista come un segno evidente della connotazione di sistema educativo integrato 0/6 
anni del nostro territorio».	
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Scuole e infanzia, ridotte le rette	
La delibera della giunta dell'Unione per ridurre la quota nel periodo di sospensione delle 
attività	

Riduzione delle rette per i servizi dell'infanzia e i servizi scolastici. Lo ha deliberato la giunta dell'Unione della Bassa 
Romagna. Sarà applicata una riduzione della quota fissa mensile sul periodo di sospensione delle attività didattiche e 
scolastiche nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dal 2 o dall'8 marzo 2021 (a 
seconda del servizio interessato) e in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso. I 
servizi interessati sono: il servizio nido d'infanzia, il servizio spazio bimbi, i centri gioco per bambini e genitori, il servizio 
della scuola dell'infanzia di Massa Lombarda, il servizio di mensa scolastica (rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia 
comunali e delle scuole dell'infanzia statali e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado), il trasporto 
scolastico, i servizi pre e post scuola. Tale criterio integra, senza sostituire, le riduzioni già esistenti. «Con volontà convinta 
e unanime dei sindaci e degli assessori alle Politiche educative, abbiamo voluto continuare a sostenere tutte le famiglie 
della Bassa Romagna che usufruiscono dei nostri servizi educativi e scolastici - ha detto il sindaco referente Enea Emiliani 
-. L'abbattimento delle rette vuole essere un segnale concreto di attenzione per le tante difficoltà che questa inedita 
situazione di isolamento sociale sta comportando per le famiglie con bambin e ragazzi. Al rinnovo di queste misure di 
carattere economico si aggiunge la ripresa delle tante attività educative a distanza sui canali web e social, curate dal 
nostro coordinamento pedagogico e dal servizio comunicazione, per continuare a mantenere il contatto con i genitori e i 
bambini. La speranza è quella di una pronta ripresa delle attività educative e scolastiche in presenza, compatibilmente con 
l'andamento epidemiologico». Anche le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi privati aderenti alla Fism adotteranno per il 
mese di marzo 2021 le stesse misure previste dall'Unione, riducendo la retta in misura proporzionale ai giorni di effettiva 
frequenza. «Si tratta di una decisione significativa - ha sottolineato il sindaco Emiliani - che evidenzia l'attenzione e lo 
sforzo verso le famiglie da parte della Fism. Questa decisione non può che essere vista come un segno evidente della 
connotazione di sistema educativo integrato 0/6 anni del nostro territorio».	
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Unione: la giunta della Bassa Romagna approva la riduzione 
delle rette per i servizi scolastici	

Sarà applicata una riduzione della quota fissa mensile sul periodo di sospensione delle attività didattiche e scolastiche nei 
servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dal 2 o dall'8 marzo 2021 (a seconda del 
servizio interessato) e in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso. I servizi 
interessati sono : il servizio nido d'infanzia, il servizio spazio bimbi, i centri gioco per bambini e genitori, il servizio della 
scuola dell'infanzia di Massa Lombarda, il servizio di mensa scolastica (rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia 
comunali e delle scuole dell'infanzia statali e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado), il trasporto 
scolastico, i servizi pre e post scuola. Tale criterio integra, senza sostituire, le riduzioni già esistenti. 'Con volontà convinta 
e unanime dei sindaci e degli assessori alle Politiche educative, abbiamo voluto continuare a sostenere tutte le famiglie 
della Bassa Romagna che usufruiscono dei nostri servizi educativi e scolastici - ha sottolineato il sindaco referente Enea 
Emiliani -. L'abbattimento delle rette vuole essere un segnale concreto di attenzione per le tante difficoltà che questa 
inedita situazione di isolamento sociale sta comportando per le famiglie con bambini e ragazzi. Al rinnovo di queste misure 
di carattere economico si aggiunge la ripresa delle tante attività educative a distanza sui canali web e social, curate dal 
nostro coordinamento pedagogico e dal servizio comunicazione, per continuare a mantenere il contatto con i genitori e i 
bambini. La speranza è quella di una pronta ripresa delle attività educative e scolastiche in presenza, compatibilmente con 
l'andamento epidemiologico'. Anche le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi privati aderenti alla Fism adotteranno per il 
mese di marzo 2021 le stesse misure previste dall'Unione, riducendo la retta in misura proporzionale ai giorni di effettiva 
frequenza. 'Si tratta di una decisione significativa - ha sottolineato il sindaco Emiliani - che evidenzia l'attenzione e lo 
sforzo verso le famiglie da parte della Fism. Questa decisione non può che essere vista come un segno evidente della 
connotazione di sistema educativo integrato 0/6 anni del nostro territorio'.	
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SCUOLE PARITARIE Mauro Agnoletto, presidente della Fism�

"Confido nei ristori pubblici"�

ROVIGO - "Le nostre scuole paritarie si reggono su contributi pubblici e rette delle famiglie. Sono questi i due pilastri 
finanziari fondamentali della struttura delle paritarie. Dunque, per quanto riguarda eventuali riduzioni delle rette, le scuole 
faranno tutte le valutazioni opportune sulla base delle loro possibilità". Così Mauro Agnoletto, presidente della Federazione 
italiana scuole materne (Fism) della provincia di Rovigo. "Peraltro, va detto che i dipendenti delle scuole paritarie, nel caso 
di chiusure delle attività scolastiche, essendo dipendenti privati, devono andare in cassa integrazione. E in effetti, con 
l'interruzione della scuola, la sospensione delle rette costituisce un danno per l'istituto. Certamente, il primo danno è quello 
che devono subìre i bambini con la mancanza della socialità e di un percorso di crescita condiviso, ma c'è poi anche un 
problema per il personale dipendente, per il quale diventa necessario attivare gli ammortizzatori sociali". "Peraltro - 
sottolinea Mauro Agnoletto - le scuole paritarie restano aperte per poter dare il loro servizio a bambini che hanno bisogni 
educativi speciali". "Ad ogni modo - ribadisce - ogni scuola farà le sue valutazioni sulle rette, i singoli consigli di 
amministrazione decideranno sulla questione. Ma confido - conclude il presidente della Fism - che ci siano anche quest' 
anno ristori pubblici, sia per i nidi, sia per le materne".�
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Nidi e Infanzia, a marzo rette ridotte per tutto il sistema 
integrato 0/6 di Modena�

Foto di Delyth Williams da Pixabay Misure di riduzione straordinarie delle rette di nidi e scuole d'infanzia relative al mese di 
marzo per tutto il sistema integrato 0/6 di Modena. È l'obiettivo a cui ha lavorato il Settore Servizi educativi del Comune di 
Modena, assieme ai diversi soggetti coinvolti, per assicurare equità di trattamento alle famiglie e, al tempo stesso, la 
tenuta del sistema educativo nelle sue varie componenti che insieme garantiscono qualità e pluralità dell'offerta educativa 
in città. A spiegarlo è l'assessora all'Istruzione Grazia Baracchi all'indomani dell'approvazione da parte della Giunta della 
delibera che, a seguito della sospensione dei servizi educativi per le misure di contenimento della pandemia, riduce le 
rette relative al mese di marzo e rimodula gli accordi gestionali con i servizi gestiti in forma indiretta e convenzionata. 
'Questa modalità di coordinamento - sottolinea l'assessora Baracchi - rientra in quanto deciso lo scorso anno con le linee 
di indirizzo di 'Modena Zerosei Costruire Futuro', approvate dal Consiglio comunale, per attuare pienamente il ruolo di 
governance del Comune, così come ci viene attribuito dal decreto 65 del 2017. Dalla scorsa estate - continua l'assessora - 
lavoriamo in questo modo assieme ai gestori per garantire pari opportunità formative a tutti i bambini e le bambine 
modenesi indipendentemente dal servizio che frequentano, in un'ottica di equità per le famiglie che deve tener conto della 
tenuta dell'intero sistema 0/6'. Inoltre, la delibera appena approvata richiama il protocollo d'intesa tra enti locali, gestori e 
parti sociali per la riprogettazione dei servizi educativi, sottoscritto in occasione del primo lockdown, con cui si 
concordavano attività sperimentali, aspetti procedurali ed economici. Soprattutto le decisioni assunte ora e relative 
esclusivamente al mese di marzo (attualmente la sospensione delle attività è prevista infatti fino al 29), sono conseguenti 
'a un approfondito e ampio confronto con tutti gli attori del sistema Zerosei, compresa la rete Fism e i consigli di gestione 
dei genitori, per condividere difficoltà, azioni e strategie', continua l'assessora. Sostanzialmente, nel mese di marzo, per il 
servizio di nido comunale, della fondazione Cresciamo e per i posti nido convenzionati e appaltati, per il servizio di scuola 
d'infanzia comunale, statale, della fondazione Cresciamo, convenzionate e appaltate le famiglie usufruiranno di uno sconto 
pari al 70 per cento della tariffa mensile. Gli sconti sono applicati al netto di altre misure di scontistica già previste, quali 
appunto le riduzioni, confermate anche quest' anno, previste dalla manovra regionale. Mentre per le famiglie dei bambini 
con disabilità che hanno continuato a frequentare il servizio nelle modalità proposte, la riduzione della retta sarà del 50 per 
cento. Lo sconto del 70 per cento si applica anche alla tariffa di prolungamento orario dei nidi e delle scuole d'infanzia 
comunali, della fondazione Cresciamo e convenzionati. Sconti analoghi, opportunamente calcolati ripartendo in mensilità 
l'importo annuale, saranno applicati anche alle tariffe del servizio di prescuola e trasporto scolastico per gli altri ordini di 
scuola. Inoltre, rispetto agli accordi con i nidi aziendali, il Comune si impegna a garantire l'erogazione per intero del 
contributo mensile sui posti aziendali e, da parte loro, i gestori garantiranno alle famiglie sconti almeno dal 60 al 40 per 
cento della retta. Ugualmente anche le scuole d'infanzia aderenti alla Fism, la Federazione italiana scuole materne, 
applicheranno alla retta di marzo riduzioni dal 40 al 60 per cento e, da parte sua, il Comune garantirà per intero il 
contributo a sezione relativo al funzionamento e previsto nel protocollo tra Comune e Fism, così come l'erogazione per i 
bambini in situazione di disagio economico o sociale. Gli sconti, così come sono definiti dalla delibera di Giunta, 
determineranno per il Comune minori entrate per un importo pari a circa 210 mila euro, in parte compensato da minori 
spese relative ai servizi di ristorazione e pulizie.�
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Festival della Giornata per la vita nascente�

L'evento si svolgerà su youtube�

Sabato 27 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, il primo Festival nazionale della Giornata per la vita nascente sarà visibile online 
su www.giornatavitanascente.org, sul canale YouTube e sulle pagine Facebook delle associazioni aderenti. In 
programma, musica, interviste, storie, approfondimenti e tanto altro per raccontare "lo spettacolo della vita". Tanti gli ospiti: 
Licia Colò, Pupi Avati, il Presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, l'economista Leonardo Becchetti, Laura Miola, 
giovane mamma impegnata per l'integrazione delle persone disabili. Hanno confermato, inoltre, la loro presenza il 
cantante Nek, da sempre sensibile al tema della vita nascente, e la giornalista Lorena Bianchetti, con la sua testimonianza 
di conciliazione della maternità con il lavoro. Info: www.giornatavitanascente.org Rete di associazioni e movimenti aderenti 
Il Festival per la Giornata della Vita Nascente nasce da una proposta lanciata nel 2019 da alcune associazioni e 
movimenti convocati dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Da ciò è nata la "Rete per la Giornata della Vita Nascente", 
composta da una trentina di associazioni e movimenti uniti nel chiedere, anche attraverso il Festival, l'istituzione di quella 
Giornata. Si fonda su un Manifesto valoriale e su una Carta della Rete condivisi dalle realtà che vi hanno aderito. Tutte le 
associazioni e i movimenti che si riconoscono in essi possono far parte delle realtà promotrici dell'intera iniziativa e del 
Festival, senza distinzione di credo religioso, di appartenenza politica o culturale. Per citare alcuni aderenti alla Rete, 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Medici Cattolici Italiani-Amci, Centro culturale cattolico Il Faro, 
Centro studi Rosario Livatino, Chiesa Evangelica "Gesù Fonte Acqua Viva", Congregazione Mariana delle Case della 
Carità, Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari, Federazione Italiana Scuole Materne-Fism, Movimento per la Vita, Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera), Sermig, Unione Cattolica Farmacisti Italiani.�
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Scuole paritarie�

Ancora discriminati studenti e famiglie�

"I 300 milioni di euro stanziati per la scuola dal Decreto Sostegni approvato nel Consiglio dei ministri sono sicuramente un 
passo importante per aiutare gli studenti che stanno attraversando questo periodo così difficile e anche per gettare le basi 
per la scuola del futuro, ma dobbiamo purtroppo sottolineare come vengano nuovamente discriminati gli studenti e le 
famiglie delle scuole paritarie, che non sono state inserite tra le benefi ciarie dei fondi". Così, in una nota, le associazioni di 
Gestori e Genitori delle scuole paritarie, riunite nell'Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs 
scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione), hanno commentato il Decreto Sostegni approvato dal Cdm. 
"Tutti gli studenti d'Italia, e le loro famiglie, fanno parte del sistema nazionale d'istruzione e si trovano ad affrontare gli 
stessi problemi di fronte alla pandemia: ci aspettiamo dunque che il Parlamento corregga il testo e lo emendi prima che 
diventi legge", aggiunge l'Agorà delle Parità.�
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Il provvedimento del Comune�

Per asili nido e scuole d'infanzia in arrivo uno sconto sulla 
retta�

Si arriverà a condonare fino al 70 per cento della tariffa mensile per il mese di marzo�

Misure di riduzione straordinarie delle rette di nidi e scuole d'infanzia relative al mese di marzo per tutto il sistema integrato 
0/6 di Modena. È l'obiettivo a cui ha lavorato il Settore Servizi educativi del Comune di Modena, assieme ai diversi soggetti 
coinvolti, per assicurare equità di trattamento alle famiglie e, al tempo stesso, la tenuta del sistema educativo nelle sue 
varie componenti che insieme garantiscono qualità e pluralità dell'offerta educativa in città. A spiegarlo è l'assessora 
all'Istruzione Grazia Baracchi (nella foto) all'indomani dell'approvazione da parte della Giunta della delibera che, a seguito 
della sospensione dei servizi educativi per le misure di contenimento della pandemia, riduce le rette relative al mese di 
marzo e rimodula gli accordi gestionali con i servizi gestiti in forma indiretta e convenzionata. «Questa modalità di 
coordinamento - sottolinea l'assessora Baracchi - rientra in quanto deciso lo scorso anno con le linee di indirizzo di 
"Modena Zerosei Costruire Futuro", approvate dal Consiglio comunale, per attuare pienamente il ruolo di governance del 
Comune, così come ci viene attribuito dal decreto 65 del 2017. Dalla scorsa estate - continua l'assessora - lavoriamo in 
questo modo assieme ai gestori per garantire pari opportunità formative a tutti i bambini e le bambine modenesi 
indipendentemente dal servizio che frequentano, in un'ottica di equità per le famiglie che deve tener conto della tenuta 
dell'intero sistema 0/6». Inoltre, la delibera appena approvata richiama il protocollo d'intesa tra enti locali, gestori e parti 
sociali per la riprogettazione dei servizi educativi, sottoscritto in occasione del primo lockdown, con cui si concordavano 
attività sperimentali, aspetti procedurali ed economici. Soprattutto le decisioni assunte ora e relative esclusivamente al 
mese di marzo (attualmente la sospensione delle attività è prevista infatti fino al 29), sono conseguenti «a un approfondito 
e ampio confronto con tutti gli attori del sistema Zerosei, compresa la rete Fism e i consigli di gestione dei genitori, per 
condividere difficoltà, azioni e strategie», continua l'assessora. Sostanzialmente, nel mese di marzo, per il servizio di nido 
comunale, della fondazione Cresciamo e per i posti nido convenzionati e appaltati, per il servizio di scuola d'infanzia 
comunale, statale, della fondazione Cresciamo, convenzionate e appaltate le famiglie usufruiranno di uno sconto pari al 70 
per cento della tariffa mensile. Gli sconti sono applicati al netto di altre misure di scontistica già previste.�
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DAL SEMINARIO�

Vocazioni: il primo amore non si scorda mai�

Non è difficile parlare del rapporto che in questi dieci anni il vescovo Giuseppe ha avuto col nostro Seminario. È a tutti 
evidente che gli sta fortemente a cuore, così come la vita del clero e la pastorale vocazionale. Che il Seminario fosse un 
luogo a lui particolarmente caro lo si poteva immaginare leggendo nelle sue note biografiche che per un decennio - gli anni 
verdi del suo ministero presbiterale - era stato vicerettore nel Seminario Maggiore di Verona. L'intuizione prendeva corpo 
vedendolo giungere, durante sua prima visita a Pordenone pochi giorni dopo la nomina, proprio in Seminario. E tornarvi ad 
abitare nei primi mesi di episcopato e poi definitivamente dal 2015. Noi del Seminario la sua passione per le vocazioni e la 
formazione l'abbiamo percepita tutta. Dai molteplici consigli e suggerimenti per iniziative vocazionali, all'impulso dato per la 
realizzazione del nuovo progetto formativo e all'avvio agli studi di alcuni presbiteri per una specializzazione accademica, 
fino alla trasformazione del Seminario in una vera e propria "casa della diocesi". Così è nato il "Centro pastorale 
Seminario" in cui trovano posto molteplici iniziative della pastorale diocesana e chi si forma al ministero può accostare i 
responsabili dei vari servizi, le attività proposte, il laicato coinvolto. Nei tempi in cui non c'era il pericolo Covid il Seminario 
spesso brulicava di presenze in una gioiosa e vitale confusione, tra gruppi di pastorale familiare, insegnanti di religione, 
iniziative FISM, formazione del clero, scuola dei laici, cresimandi, chierichetti, scolaresche e via dicendo. Con la 
schiettezza del suo carattere il vescovo Giuseppe è entrato fin da subito in rapporto diretto con tutti. Ha immediatamente 
conosciuto uno ad uno i seminaristi, chiamandoli per nome e intrattenendosi con loro senza formalità. In questi anni gli è.�
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TUTTI GLI ARTICOLI COVID-19

DECRETO SOSTEGNI SCUOLE, 
 PROTESTANO LE PARITARIE: 

 “NOI ANCORA DISCRIMINATI”
24/03/2021

Condividi 2

LECCO – Le associazioni di gestori e genitori delle scuole

paritarie, riunite nell’Agorà della Parità (AGeSC, CdO Opere
Educative, Cnos scuola, Cofs scuola, Faes, Fidae, Fism,
fondazione gesuiti educazione), protestano contro i 300mila euro

stanziati per la scuola pubblica dal Decreto Sostegni perché
proprio le paritarie risultano escluse dai finanziamenti.

“Dobbiamo purtroppo sottolineare come vengano nuovamente
discriminati gli studenti e le famiglie delle scuole paritarie, che non
sono state inserite tra le beneficiarie dei fondi. Tutti gli studenti d’Italia, e le loro famiglie, fanno parte
del sistema nazionale d’istruzione e si trovano ad affrontare gli stessi problemi di fronte alla pandemia:
ci aspettiamo dunque che il parlamento corregga il testo e lo emendi prima che diventi legge”.

La nota è stata firmata da: Giancarlo Frare, presidente nazionale AGeSC; Massimiliano Tonarini,
presidente nazionale CdO Opere Educative; Pietro Mellano, presidente nazionale Cnos Scuola;
Marilisa Miotti, presidente nazionale Cofs scuola; Giovanni Sanfilippo, delegato nazionale per le
relazioni istituzionali Faes; Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae; Luigi Morgano, segretario
nazionale Fism; Vitangelo Denora, delegato fondazione gesuiti educazione.

 

Pubblicato in: Cultura, Religioni, politica, Covid-19, Scuola, Città Tags: evidenza
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Misure di riduzione straordinarie delle rette di nidi e scuole d’infanzia relative al mese di marzo

per tutto il sistema integrato 0/6 di Modena. È l’obiettivo a cui ha lavorato il Settore Servizi educativi

del Comune di Modena, assieme ai diversi soggetti coinvolti, per assicurare equità di trattamento

alle famiglie e, al tempo stesso, la tenuta del sistema educativo nelle sue varie componenti che

insieme garantiscono qualità e pluralità dell’offerta educativa in città. 

A spiegarlo è l’assessore all’Istruzione Grazia Baracchi all’indomani dell’approvazione da parte

della Giunta della delibera che, a seguito della sospensione dei servizi educativi per le misure di

 

Per servizi comunali, di Cresciamo e convenzionati sconti fino a due terzi
e dal 40 al 60 per cento nelle scuole Fism
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contenimento della pandemia, riduce le rette relative al mese di marzo e rimodula gli accordi

gestionali con i servizi gestiti in forma indiretta e convenzionata. 

 

“Questa modalità di coordinamento - sottolinea l’assessore Baracchi – rientra in quanto deciso lo

scorso anno con le linee di indirizzo di “Modena Zerosei Costruire Futuro”, approvate dal Consiglio

comunale, per attuare pienamente il ruolo di governance del Comune, così come ci viene attribuito

dal decreto 65 del 2017. Dalla scorsa estate – continua l’assessora - lavoriamo in questo modo

assieme ai gestori per garantire pari opportunità formative a tutti i bambini e le bambine modenesi

indipendentemente dal servizio che frequentano, in un’ottica di equità per le famiglie che deve

tener conto della tenuta dell’intero sistema 0/6”. 

 

Inoltre, la delibera appena approvata richiama il protocollo d’intesa tra enti locali, gestori e parti

sociali per la riprogettazione dei servizi educativi, sottoscritto in occasione del primo lockdown, con

cui si concordavano attività sperimentali, aspetti procedurali ed economici. 

 

Soprattutto le decisioni assunte ora e relative esclusivamente al mese di marzo (attualmente la

sospensione delle attività è prevista infatti fino al 29), sono conseguenti “a un approfondito e ampio

confronto con tutti gli attori del sistema Zerosei, compresa la rete Fism e i consigli di gestione dei

genitori, per condividere difficoltà, azioni e strategie”, continua l’assessore. 

 

Sostanzialmente, nel mese di marzo, per il servizio di nido comunale, della fondazione Cresciamo

e per i posti nido convenzionati e appaltati, per il servizio di scuola d’infanzia comunale, statale,

della fondazione Cresciamo, convenzionate e appaltate le famiglie usufruiranno di uno sconto pari

al 70 per cento della tariffa mensile. Gli sconti sono applicati al netto di altre misure di scontistica

già previste, quali appunto le riduzioni, confermate anche quest’anno, previste dalla manovra

regionale. Mentre per le famiglie dei bambini con disabilità che hanno continuato a frequentare il

servizio nelle modalità proposte, la riduzione della retta sarà del 50 per cento. Lo sconto del 70 per

cento si applica anche alla tariffa di prolungamento orario dei nidi e delle scuole d’infanzia

comunali, della fondazione Cresciamo e convenzionati. Sconti analoghi, opportunamente calcolati

ripartendo in mensilità l’importo annuale, saranno applicati anche alle tariffe del servizio di

prescuola e trasporto scolastico per gli altri ordini di scuola. 

 

Inoltre, rispetto agli accordi con i nidi aziendali, il Comune si impegna a garantire l’erogazione per

intero del contributo mensile sui posti aziendali e, da parte loro, i gestori garantiranno alle famiglie

sconti almeno dal 60 al 40 per cento della retta. 

Ugualmente anche le scuole d’infanzia aderenti alla Fism, la Federazione italiana scuole materne,

applicheranno alla retta di marzo riduzioni dal 40 al 60 per cento e, da parte sua, il Comune

garantirà per intero il contributo a sezione relativo al funzionamento e previsto nel protocollo tra

Comune e Fism, così come l’erogazione per i bambini in situazione di disagio economico o sociale.

Gli sconti, così come sono definiti dalla delibera di Giunta, determineranno per il Comune minori
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entrate per un importo pari a circa 210 mila euro, in parte compensato da minori spese relative ai

servizi di ristorazione e pulizie. 

 

 

BARACCHI SCUOLA MODENA



Tempi 
Lunedì 22 Marzo 2021 
MINISTRO BIANCHI, SCUSI, E LE PARITARIE? 
Fa un po' specie, ogni volta, dover rincorrere uno Stato che 

 
Fa un po' specie, ogni volta, dover rincorrere uno Stato che dà soldi solo alle statali. 
Da Conte a Draghi, da Azzolina a Bianchi, cosa è cambiato? 
Dobbiamo iniziare a pensare che tutti i discorsi sull'educazione, i giovani, l'importanza della 
scuola fossero dei bla bla utili solo al ministro Bianchi per far la coda del pavone? 
Il dubbio è lecito dopo aver constatato che nel decreto Sostegni siano previsti dei fondi a 
favore della scuola (300 milioni in tutto), ma solo per le «istituzioni scolastiche statali». Come 
col decreto Rilancio Era già successo col decreto Rilancio , come ricordato qualche giorno fa 
da Avvenire , che, un anno fa, non prevedeva «nemmeno un euro per le misure di sicurezza 
nelle scuole paritarie, mentre stanziava 1,6 miliardi per la ripartenza delle statali. 
Soltanto dopo un forte pressione delle associazioni che rappresentano le scuole paritarie e le 
famiglie degli alunni, si è arrivati a prevedere 300 milioni anche per gli istituti non statali, che, 
con circa 13 mila scuole e 900 mila iscritti, rappresentano comunque il 10% circa della 
popolazione scolastica italiana e, come stabilito dalla legge 62 del 2000, fanno parte 
dell'unico sistema nazionale d'istruzione». Intervenga il Parlamento Dunque, ci risiamo e non 
è un bello spettacolo. 
Lo denuncia in un comunicato anche l'Agorà delle parità - sigla che raccoglie al suo interno 
varie associazioni come Agesc, Cdo, Cnos, Ciofs, Faes, Fidae, Fism, gesuiti - in cui scrive: 
«Tutti gli studenti d'Italia, e le loro famiglie, fanno parte del sistema nazionale d'istruzione e si 
trovano ad affrontare gli stessi problemi di fronte alla pandemia: ci aspettiamo dunque che il 
Parlamento corregga il testo e lo emendi prima che diventi legge». Fa comunque un po' 
specie, ogni volta, dover rincorrere uno Stato che "dimentica" le paritarie. E fa un po' specie 
constatare che da Conte a Draghi, da Azzolina a Bianchi, non è cambiato niente. 
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“I 300 milioni di euro stanziati per la scuola dal Decreto Sostegni approvato nel Consiglio dei ministri sono sicuramente un passo importante per aiutare gli

studenti che stanno attraversando questo periodo così difficile e anche per gettare le basi per la scuola del futuro, ma dobbiamo purtroppo sottolineare come

vengano nuovamente discriminati gli studenti e le famiglie delle scuole paritarie, che non sono state inserite tra le beneficiarie dei fondi”. Così, in una nota,

le associazioni di Gestori e Genitori delle scuole paritarie, riunite nell’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae,

Fism, Fondazione Gesuiti Educazione), hanno commentato il Decreto Sostegni approvato dal Cdm. “Tutti gli studenti d’Italia, e le loro famiglie, fanno parte

del sistema nazionale d’istruzione e si trovano ad affrontare gli stessi problemi di fronte alla pandemia: ci aspettiamo dunque che il Parlamento corregga il

testo e lo emendi prima che diventi legge”, aggiunge l’Agorà delle Parità.
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Il Gazzettino (ed. Rovigo) 
Domenica 21 Marzo 2021 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA PREPARANO LA RIPARTENZA TRA 
REGOLE E PERPLESSITÀ 
`Da lunedì riapre Canaro con diverse fasce di entrata e uscita «La maggior parte 
delle famiglie è disponibile a portare i figli» 



prealpina.it 
Giovedì 18 Marzo 2021 
PARITARIE, DIMEZZATA LA RETTA 
«Ma chi può paghi il 100%»: scuole d'infanzia in crisi con lo stop alle lezioni 

 
La sospensione delle lezioni - con la difficoltà di fare quadrare i conti senza poter contare 
sulle rette scolastiche - dà un ulteriore colpo alle scuole paritarie, già provate dal numero 
inferiore di iscritti e dai costi del personale e della pulizia aumentati a causa del Covid. 
Per questo motivo alcune scuole d'infanzia paritarie varesine hanno spedito ai genitori una 
lettera, nella quale si indica a chi può di pagare per il mese di marzo il 50 per cento della 
retta, ma con la richiesta di corrisponderla intera, se possibile, «per consentire alla realtà 
educativa di continuare la sua opera anche in futuro». Fism Varese, federazione a cui fanno 
capo le sedici paritarie cattoliche della città , per ora non ha espresso una posizione unitaria 
sul tema delle rette: ogni scuola deve decidere da sé, facendo i conti con le proprie spese. 
«Nessuno vuole pesare sulle famiglie in questo momento difficile - afferma Giovanni Bottinelli, 
vicepresidente di Fism Varese - Lo scorso anno quasi tutte le scuole avevano deciso di non 
far pagare le rette dei mesi in cui le lezioni sono state interrotte, chiedendo a chi poteva di 
supplire con donazioni». La speranza è che il problema quest' anno si presenti solo per 
queste settimane di stop e che le lezioni tornino al più presto in presenza. «Sono d'accordo 
con il comitato «Prima a scuola» che ha chiesto ad Ats i numeri dei contagi che hanno 
interessato le scuole d'infanzia, ambienti che hanno dimostrato di essere sicuri - continua 
Bottinelli - Io mi auguro davvero che dopo Pasqua si possa ritornare in aula». Ma in 
prospettiva le difficoltà economiche non accennano a sparire. 
I dati delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia paritarie, per il prossimo anno scolastico, 
evidenziano un ulteriore calo di bambini. 
Coloro che frequenteranno le materne nell'anno scolastico 2021/22 sono 1.050 contro i 1.124 
dell'anno in corso, con un calo di 74 unità, pari al 6,58%. Nelle sezioni Primavera, invece, c'è 
un aumento di 20 bambini; si passa infatti da 132 a 152. 
Il calo complessivo è quindi del 4,30%. È indiscusso che le paritarie svolgono un servizio che 
altrimenti sarebbe a carico del Comune. 
Per questo Palazzo Estense assegna a ogni paritaria un contributo di 1.800 euro a bimbo 
iscritto. 
Ma, calando gli iscritti, i soldi su cui le scuole paritarie possono contare sono sempre meno. 
Il gruppo Italia Viva - con la firma di Giuseppe Pullara - ripresenterà in consiglio comunale, 
attraverso una mozione che sarà messa nell'ordine del giorno della prossima seduta, la 
richiesta di mantenere anche per l'anno scolastico in corso, e per il prossimo, gli stessi 
contributi comunali erogati nella fase pre-Covid, indipendentemente dal numero dei bimbi 
iscritti. 
Simone Longhini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, con una mozione firmata 
anche da Pullara e Stefano Malerba ma ritirata perché stravolta nei contenuti, aveva chiesto 
di aumentare il contributo comunale annuo di 300mila euro per le scuole paritarie. 
Conclude Longhini: «Se le scuole paritarie dovessero chiudere, per la città sarebbe un grande 
danno, e per il Comune sarebbe impossibile assicurare lo stesso servizio ai cittadini». 
 



La Settimana di Saronno 
Venerdì 19 Marzo 2021 
VENEGONO I. I Lead, nuove forme di comunicazione per raggiungere tutti anche ad asilo 
chiuso 
LE MAESTRE: «VICINI AI NOSTRI BIMBI CON "LEGAMI A DISTANZA"» 

 
VENEGONO INFERIORE (can) L'asilo San Francesco ha dovuto chiudere i battenti, ma le 
insegnanti sono sempre vicine ai loro bambini con i Lead "legami a distanza", nuove forme di 
comunicazione adatte all'età dei minori. «Ci siamo attivati con lettere, mail, lavoretti per 
essere al fianco di tutti i bambini anche di chi non ha la fortuna di avere il pc e una 
connessione». Questo il messaggio lanciato dal personale della materna venegonese. 
«Esattamente un anno fa il primo lockdown ha stravolto completamente il nostro modo di 
insegnare non impedendoci però di mettere ancora più passione e impegno nel nostro lavoro. 
Purtroppo ad oggi siamo nelle stesse condizioni e così noi insegnati abbiamo colto 
l'occasione di attuare i canali di comunicazione con le famiglie e i bambini fin da subito 
attraverso i LEAD "legami a distanza" proposti dalla commissione pedagogica AVASM-
FISM che sostituisce l'ormai famosa DAD non appropiata per i bambini 0/6. I LEAD 
richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini secondo il principio di inclusione, non solo 
per quelli meno fortunati che non hanno un PC e una connessione internet in casa, i LEAD 
sono per tutti», precisano gli insegnanti che poi continuano: «Ci siamo attivati per stare vicino 
il più possibile ai bambini con una telefonata, una mail, una lettera, un lavoretto creato con la 
"scatola delle sorprese" e non solo! 
Non serve una connessione per mantenere il contatto, ma serve ricordarsi sempre che al 
centro ci deve essere il bambino». E poi concludono speranzose: «Nonostante queste belle 
proposte speriamo di poter riabbracciare al più presto tutti i nostri piccoli». 
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Scuola, luogo sicuro	
Basso il numero dei contagi: dal 7 gennaio al 9 marzo gli studenti positivi sono stati 2.851 su 
600 mila. Intanto i docenti si vaccinano, non senza difficoltà	

Il Veneto fa sentire la sua voce a sostegno delle scuole paritarie e della formazione professionale. Nel recente incontro 
con il neo -ministro Bianchi, l'assessore Donazzan ha posto il problema del crollo delle iscrizioni, soprattutto nelle scuole 
d'infanzia, segno di una crisi economica che colpisce le famiglie. E, ha ribadito la necessità di risorse per rendere effettiva 
la parità. Inoltre ha sottolineato la necessità di un lavoro sulla verticalità della filiera formativa: dalla formazione 
professionale, dove il Veneto dà risposta a 20 mila ragazzi in piena gratuità, con piena parità tra statale e paritario, fino 
agli istituti tecnici superiori. Dal 15 marzo 685 mila studenti veneti sono tornati dietro a un monitor. Eppure questa forzata 
chiusura è l'ennesimo smacco che la scuola subisce. Se per gli istituti superiori la situazione cambierà poco (è da 
novembre che fanno i conti con la Dad), per la primaria e la secondaria di primo grado, ma ancor più per le scuole 
dell'infanzia sarà un momento difficile. La scuola in tutte le sue componenti ha fatto di tutto per evitare la chiusura. Il 
numero dei contagi è sempre rimasto ben monitorato e sotto controllo. In un'intervista al Corriere del Veneto, l'assessore 
regionale Elena Donazzan, così riassume la situazione dei contagi nella scuola: «Dal 7 gennaio al 9 marzo, ultimo report 
disponibile, gli studenti positivi sono stati 2.851 su oltre 600 mila; i docenti 370 su 95 mila. Il 9 marzo gli studenti positivi 
erano 1.594, gli inse gnanti 203». A fronte di questi numeri l'assessore Donazzan concludeva sostenendo che «la scuola è 
un luogo sicuro, dove le regole vengono rispettate». Ma come stanno le nostre scuole a livello sanitario (visto che questa è 
la vera emergenza di queste settimane)? Dopo le fasi 1A e 1B, cioè la somministrazione a operatori e ospiti di strutture 
sanitarie e over 80, la fase 2 con soggetti estremamente vulnerabili con i vaccini Pfizer e Moderna, dal 20 febbraio è 
iniziata la fase 3 per i cosiddetti "lavori essenziali": il personale scolastico e quello delle forze dell'ordine con il vaccino 
AstraZeneca. C'è stata quindi grande attesa per l'avvio delle vaccinazioni per il personale della scuola padovana, docente 
e non docente presso la fiera cittadina. La campagna vaccinale è iniziata con gli asili nido e le scuole dell'infanzia. E fin qui 
si è proceduto senza troppi inghippi. Si è passati poi ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con 
prenotazioni possibili sulla piattaforma apposita alla dicitura "Zerocoda" dal 26 febbraio: ma già dal giorno successivo è 
stata chiusa la possibilità di prenotarsi poiché sono intercorsi vari problemi organizzativi nella piattaforma, uno dei quali la 
mancata registrazione del codice fiscale di molti docenti della scuola pubblica presenti nel territorio e di tutti quelli delle 
scuole paritarie. «Mentre in altri territori hanno già vaccinato tutta la categoria del personale scolastico a Padova c'è stata 
incertezza - afferma padre Sebastiano De Boni, da dodici anni dirigente scolastico presso le scuole paritarie dei 
Rogazionisti all'Arcella e delegato provinciale Fidae - Il 12 marzo, dopo il blocco di alcuni giorni, è stata riaperta la 
piattaforma anche per il personale scolastico delle scuole paritarie che fino a quel giorno era stato escluso dalle 
prenotazioni: siamo quindi fiduciosi che il tutto proceda senza rallentamenti. È previsto che entro il mese di marzo tutto il 
personale scolastico sarà vaccinato». È però recentemente risuonato sulla stampa nazionale e internazionale il problema 
del blocco di alcuni lotti di AstraZeneca che prolungherà probabilmente di un weekend la vaccinazione. Parole eloquenti le 
usa anche Mirco Cecchinato, presidente della Fism provinciale di Padova: «Di fatto il personale delle scuole dell'infanzia 
ha iniziato le vaccinazioni dal 13 marzo e, dopo una lunga trattativa con l'Ulss 6, in due settimane dovremmo vaccinare 
tutto il personale Fism. Siamo stati un po' dimenticati. Purtroppo non si sono rispettate le indicazioni sulle priorità nel 
calendario vaccinale». A proposito delle difficoltà iniziali, emblematiche le parole di Nereo Tiso, docente al Calvi di 
Padova: «Di molti di noi, sin dai primi giorni dopo l'avvio delle prenotazioni, non è stato riconosciuto il codice fiscale e 
quindi respinta la richiesta. Dopo le immediate proteste, si è arrivati a capire, forse, il problema: i vaccini erano previsti per 
gli under 55 e non per gli altri. Quindi, un numero considerevole di docenti e di personale è stato lasciato in attesa. Dopo lo 
sblocco del 12 marzo finalmente è stata possibile la prenotazione dei vaccini per i professori. Il mio turno è domenica 21 
marzo. Senza panico, con fiducia e speranza». Ciò che sembrava facile e ben programmabile non lo è stato: a partire dal 
sapere a chi competesse fare cosa. Alle difficoltà "pratiche" si sono aggiunte quelle burocratiche legate alla privacy che 
hanno messo a dura prova le segreterie delle scuole, già appesantite dalla gestione della didattica mista.	



	
	



La Gazzetta del Mezzogiorno 
Mercoledì 17 Marzo 2021 
L'APPELLO DELLA FISM: COMUNI, REGIONE E STATO DIMOSTRINO SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 
«LE SCUOLE PRIVATE SEMPRE PIÙ VICINE AL COLLASSO» 

 
Ben 1.700 bambini soltanto a Bari città. Tanti sono gli iscritti nelle scuole materne paritarie del 
capoluogo pugliese, in questo momento a casa e costretti a seguire le lezioni a distanza, al 
pari dei coetanei degli istituti statali. 
Sono perciò migliaia le famiglie che hanno scelto di affidare la cura dei propri figli alle 
educatrici e agli insegnanti delle scuole private e che si trovano in grosse difficoltà perché 
non sanno come conciliare il lavoro con la crescita dei bambini, soprattutto di quelli di età 
compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e perciò iscritti ai nidi, o fino ai 6 anni, i frequentanti delle 
materne. «Qualcuno li sta portando nelle ludoteche, che per decreto del governo devono però 
restare chiuse al pari degli altri servizi per l'infanzia», denuncia Mara Ronca, presidente 
provinciale della Fism. La Federazione italiana scuole materne conta 72 strutture nel territorio 
dell'area metropolitana barese e della Bat. «Si tratta di 22 asili e di 50 scuole dell'infanzia - 
spiega la referente - in grado di venire incontro alle esigenze di flessibilità richieste da quelle 
coppie nelle quali marito e moglie hanno un impiego fuori casa. 
Le nostre non sono più le scuole dei ricchi: chiunque può partecipare al bando dei Comuni 
per ottenere il buono, che varia in base al reddito e che può raggiungere i 600 euro all'anno, 
utile a integrare le rette». Un sos arriva per esempio dai paesi dell'hinterland barese: le donne 
che lavorano nelle campagne sono in crisi. E proprio ai Comuni Mara Ronca rivolge un 
appello: «Si riaffaccia per i gestori delle scuole paritarie il dramma economico già vissuto lo 
scorso anno, con famiglie in difficoltà, cassa integrazione, rette difficilmente esigibili, continue 
e costose sanificazioni, potenziamento del personale, onerosi di stanziamenti e dipendenti da 
sostituire ogniqualvolta si presentano malattie, contagi e quarantene. 
Ci aspettiamo altrettanto senso di responsabilità da parte della Regione e dei Comuni, oltre 
che dallo Stato, al fine di garantire la sopravvivenza di un comparto estremamente provato e 
ormai prossimo al collasso. 
Il venir meno delle scuole paritarie sarebbe un gravissimo danno non solo per l'oc cupazione, 
ma anche e soprattutto per lo stesso sistema pubblico dell'istruzione». I punti di forza 
dell'offerta formativa sono i laboratori, le attività all'aperto ma in particolare l'orario 
prolungato, in media dalle 7.30 alle 18.30. Un modo per tamponare le perdite sarebbe la 
sospensione della Tari, la tassa comunale sui rifiuti. 
Durante il primo lockdown un aiuto è arrivato dai ristori e dal ministero dell'Istruzione. 
In zona rossa gli asili nido sono chiusi mentre le materne continuano ad accogliere i piccoli 
con disabilità o con bisogni educativi speciali. «Le maestre conclude la referente della Fism - 
sono in contatto con i bambini, fortemente provati dall'emer genza sanitaria. 
Alle istituzioni chiediamo che tutti rispettino la legge, incluse quelle ludoteche che restano 
aperte. 
Bisogna potenziare i controlli». 
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Fism Verona compie cinquant’anni

 

Fism
Verona, l’associazione che riunisce le scuole materne e i nidi integrati di ispirazione cristiana

della provincia scaligera,
il
13
marzo
ha
celebrato
il
mezzo
secolo
di
vita
da
quando, lo stesso

giorno del 1971, la lungimiranza
dell’allora
vescovo
di
Verona, monsignor Giuseppe Carraro, diede
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vita all’Adasm (l’Associazione Degli Asili e Scuole Materne) poi divenuta Fism (Federazione italiana

scuole materne).

Egli aveva colto l’urgenza di un organismo provinciale che valorizzasse l’opera educativa di tante realtà

scolastiche sorte grazie ai carismi fondativi di congregazioni e comunità parrocchiali. Cinquant’anni

dopo
quelle
realtà,
che
a
Verona
e
provincia
sono
ormai
175 (con 74 nidi, di cui 73 integrati) e

accolgono ogni giorno 14mila bambini grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille

volontari, sono raccontate nel primo
Bilancio
Sociale
della
Federazione. Un documento che

descrive un impegno fatto di partecipazione, solidarietà, lavoro educativo, dialogo con il territorio e con

una rete molto ampia di famiglie. E un documento che assume ancora più rilevanza in un periodo

difficile come quello che stiamo vivendo, in cui bimbi, famiglie e personale sono messi di nuovo a dura

prova dalla chiusura imposta dalle misure di contenimento del virus.

«Proprio i
dati
che
emergono
dal
bilancio
sociale
dimostrano
che
nemmeno
l’effetto
Covid,

nonostante
le
limitazioni
e
l’incertezza
di
gestione
anche
per
le
scuole
durante
il
primo

lockdown, è riuscito ad intaccare il vero patrimonio generato dalle nostre strutture in tutti questi anni: il

nostro capitale sociale, che va custodito, valorizzato ma più che mai, oggi, anche fatto conoscere»,

spiega il presidente
di
Fism
Verona
Ugo
Brentegani. «Per questo, anche se non è un obbligo per la

nostra Federazione redigere il bilancio sociale, abbiamo voluto condividerlo e farlo proprio in questo

momento: per dimostrare e ricordare che ce l’abbiamo fatta una volta, ce la faremo ancora.

Auspichiamo che questi dati aiutino tutti: famiglie, educatori, volontari e governance per “rendereA �A �A �A �A �A �
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conto” di quanto sia importante, ma anche complesso, sostenere e generare comunità sul territorio».

«Appena le prescrizioni sanitarie ce lo consentiranno», aggiunge Romano
Spillari,
vicepresidente

Fism
Verona, «coinvolgeremo in questo momento di celebrazione anche i protagonisti, i bimbi, con un

evento in contemporanea in tutte le nostre strutture».

Le realtà
associate
sono
l’80
per
cento
delle
scuole
dell’infanzia
paritarie
della
provincia
e
oltre
il

53
di
quelle
totali.
In un terzo dei Comuni veronesi svolgono un ruolo ancor più indispensabile,

rappresentando gli unici servizi per l’infanzia presenti, in assenza di scuole statali. Nella maggior parte

dei casi, le strutture scolastiche aderenti sono gestite da Comitati Genitori, che in modo volontario si

assumono la responsabilità della gestione realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per

l’infanzia che sia espressione della comunità locale. Quanto alla forza lavoro impiegata, sia la

compagine educativa (formata da oltre 1.300 fra insegnanti ed educatori) che le 730 unità di personale

ausiliario risultano stabili (solo il 20 per cento ha contratti a tempo determinato), a ulteriore garanzia

della qualità dei servizi per le famiglie.

«Vorrei far emergere anche il grosso lavoro formativo predisposto in questi anni per creare qualità nella

relazione professionale, condividere pensieri di appartenenza educativa e sperimentare progetti

innovativi», aggiunge Francesca
Balli,
referente
del Coordinamento
pedagogico
ZeroSei, 14

pedagogiste che all’interno di Fism Verona assicurano per tutte le scuole un chiaro filo conduttore nei

criteri che guidano il lavoro educativo. «Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti una riflessione sulla

giornata educativa. Inoltre un approfondimento sull’organizzazione degli spazi e sui processi di

apprendimento e socializzazione dei bambini alla luce dei nuovi protocolli di sicurezza Covid. Nel 2020

è stato anche attivato un servizio di sostegno alla genitorialità tramite sportelli per famiglie e

insegnanti, per contrastare l’impatto di Covid19 nella vita sociale. Grazie al contributo di Fondazione

Cattolica, alcuni professionisti sono disponibili con un apposito calendario di appuntamenti».

A �A �A �A �A �A �
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I dati dell’effetto Covid.

E a proposito delle conseguenze causate dalla pandemia, il primo e più immediato impatto sulla

gestione della vita scolastica ha riguardato le iscrizioni:
nell’anno
scolastico
2020/2021
gli
iscritti

sono
stati
il
6
per
cento
in
meno
rispetto
al
precedente
nelle
scuole
dell’infanzia.
Ancora
più

pesante
il
segno
meno
nei
nidi,
con
una
riduzione
del
18
per
cento, mentre i bimbi che hanno

potuto frequentare i centri estivi sono stati 2.400 in meno, per l’impossibilità di organizzarli in molte

strutture e limiti nell’accoglienza. Significativa anche la contrazione del numero di incontri con le

famiglie, quasi dimezzato, e di attività in rete con enti e istituzioni del territorio (-75 per cento). L’effetto

Covid si è fatto sentire, infine, anche dal punto di vista economico, con una riduzione dei proventi di

circa l’11 per cento. «In ogni caso», conclude il presidente, «nel
complesso
il
sistema
scolastico
ha

tenuto. E la riduzione non ha intaccato la tipologia dei servizi erogati e la dimensione della forza

lavoro, che anzi a causa della nuova organizzazione della didattica è stata ampliata. E in questo

periodo aver assicurato oltre 2mila
posti
di
lavoro
stabili è un dato di responsabilità sociale che ci

inorgoglisce».

SCARICA
IL
BILANCIO
SOCIALE
DI
FISM
VERONA Download

Mi piace 1
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Il Covid non intacca il patrimonio Fism Presentato il primo
bilancio sociale delle paritarie. Calo di iscritti ma il sistema
tiene

Cinquant’anni vissuti per i bambini, con i bambini,

costruendo il futuro. E’ l’ambizioso traguardo

raggiunto da Fism Verona, l’associazione che riunisce

le scuole materne e i nidi integrati di ispirazione

cristiana della provincia scaligera, che il 13 marzo ha

celebrato il mezzo secolo di vita da quando, lo stesso

giorno del 1971, la lungimiranza dell’allora vescovo

di Verona, monsignor Giuseppe Carraro, diede vita

all’Adasm (l’Associazione Degli Asili e Scuole

Materne) poi divenuta Fism (Federazione italiana

scuole materne). Egli aveva colto l’urgenza di un organismo provinciale che valorizzasse

l’opera educativa di tante realtà scolastiche sorte grazie ai carismi fondativi di

congregazioni e comunità parrocchiali. Cinquant’anni dopo quelle realtà, che a Verona e

provincia sono ormai 175 (con 74 nidi, di cui 73 integrati) e accolgono ogni giorno 14mila

bambini grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille volontari, sono raccontate

nel primo Bilancio Sociale della Federazione. Un documento che descrive un impegno fatto

di partecipazione, solidarietà, lavoro educativo, dialogo con il territorio e con una rete

molto ampia di famiglie. E un documento che assume ancora più rilevanza in un periodo

dif cile come quello che stiamo vivendo, in cui bimbi, famiglie e personale sono messi di

nuovo a dura prova dalla chiusura imposta dalle misure di contenimento del virus. 

L’ANNIVERSARIO. «Proprio i dati che emergono da questo Bilancio Sociale dimostrano che

nemmeno l’effetto Covid, nonostante le limitazioni e l’incertezza di gestione anche per le

scuole durante il primo lockdown, è riuscito ad intaccare il vero patrimonio generato dalle

nostre strutture in tutti questi anni: il nostro capitale sociale, che va custodito, valorizzato

ma più che mai, oggi, anche fatto conoscere», spiega il presidente di Fism Verona Ugo

Brentegani. 

LA RETE DI FISM VERONA. Le realtà associate sono l’80 per cento delle scuole dell’infanzia

paritarie della provincia e oltre il 53 di quelle totali. In un terzo dei Comuni veronesi

svolgono un ruolo ancor più indispensabile, rappresentando gli unici servizi per l’infanzia

presenti, in assenza di scuole statali. Nella maggior parte dei casi, le strutture scolastiche

aderenti sono gestite da Comitati Genitori, che in modo volontario si assumono la

responsabilità della gestione realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per

l’infanzia che sia espressione della comunità locale. Quanto alla forza lavoro impiegata, sia

la compagine educativa (formata da oltre 1.300 fra insegnanti ed educatori) che le 730

unità di personale ausiliario risultano stabili (solo il 20 per cento ha contratti a tempo

determinato), a ulteriore garanzia della qualità dei servizi per le famiglie. 

«Vorrei far emergere anche il grosso lavoro formativo predisposto in questi anni per creare

qualità nella relazione professionale, condividere pensieri di appartenenza educativa e

sperimentare progetti innovativi», aggiunge Francesca Balli, referente del Coordinamento

pedagogico ZeroSei, 14 pedagogiste che all’interno di Fism Verona assicurano per tutte le

scuole un chiaro lo conduttore nei criteri che guidano il lavoro educativo.

Di  Cronaca di Verona  - 15 Marzo 2021



16/3/2021 Fism, da 50 anni dalla parte dei bimbi: «Un patrimonio che neanche il Covid...

https://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/fism-da-50-anni-dalla-parte-dei-bimbi-un-patrimonio-che-neanche-il-covid-ha-intaccato-1.8536914 1/15

˨ Città

/// IL BILANCIO SOCIALE

Fism, da 50 anni dalla parte dei bimbi: «Un patrimonio che neanche il Covid ha
intaccato»

15 marzo 2021 �  ñ    "

50anni di Fism

Fism Verona taglia il traguardo dei 50 anni. Cinquant’anni vissuti per i bambini, con i bambini, costruendo il futuro. L’associazione, che

riunisce le scuole materne e i nidi integrati di ispirazione cristiana della provincia scaligera,  il 13 marzo ha celebrato il mezzo secolo di vita da

quando, lo stesso giorno del 1971, la lungimiranza dell’allora vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Carraro, diede vita all’Adasm

(l’Associazione Degli Asili e Scuole Materne) poi divenuta Fism (Federazione italiana scuole materne).
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Brescia Oggi 
Domenica 14 Marzo 2021 
SCUOLA Preoccupa la fotografia sul territorio provinciale 
CALO DEMOGRAFICO: ALLE ELEMENTARI CROLLO DI ISCRIZIONI 
A fronte di circa 12mila uscite dalle classi quinte a fine anno, a settembre in prima 
entreranno meno di 10mila alunni. E le materne sono in caduta libera 
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Diocesi I scuola a tutto campo

I  Veneta fa sentire la
sua voce a sostegno
delle scuole paritarie
e della formazione
professionale. Nel
recente incontro con il
neo-ministro Bianchi,
l'assessore Donazzan
ha posto il problema del
crollo delle iscrizioni,
soprattutto nelle scuole
d'infanzia, segno di una
crisi economica che
colpisce le famiglie. E,
ha ribadito la necessità
di risorse per rendere
effettiva la parità.
Inoltre ha sottolineato
la necessità di un
lavoro sulla verticalità
della filiera formativa:
dalla formazione
professionale, dove il
Veneto dà risposta a 20
mila ragazzi in piena
gratuità, con piena
parità tra statale e
paritario, fino agli istituti
tecnici superiori.

Scuola, luogo sicuro
Basso il numero dei contagi: dal 7 gennaio al 9 marzo gli studenti positivi sono
stati 2.851 su 60o mila. Intanto i docenti si vaccinano, non senza difficoltà
Paolo Gallerani

al 15 marzo 685 mila stu-
denti veneti sono tornati
dietro a un monitor. Eppu-
re questa forzata chiusura

è l'ennesimo smacco che la scuola
subisce. Se per gli istituti superiori
la situazione cambierà poco (è da
novembre che fanno i conti con la
Dad), per la primaria e la secon-
daria di primo grado, ma ancor
più per le scuole dell'infanzia sarà
un momento difficile. La scuola in
tutte le sue componenti ha fatto di
tutto per evitare la chiusura. Il nu-
mero dei contagi è sempre rimasto
ben monitorato e sotto controllo. In
un'intervista al Corriere del Veneto,
l'assessore regionale Elena Donaz-
zan, così riassume la situazione dei
contagi nella scuola: «Dal7 gennaio
al 9 marzo, ultimo report disponi-
bile, gli studenti positivi sono stati
2.851 su oltre 600 mila; i docenti
370 su 95 mila. Il 9 marzo gli stu-
denti positivi erano 1.594, gli inse-

gnanti 203». A fronte di questi nu-
meri l'assessore Donazzan conclu-
deva sostenendo che «la scuola è un
luogo sicuro, dove le regole vengono
rispettate». Ma come stanno le no-
stre scuole a livello sanitario (visto
che questa è la vera emergenza di
queste settimane)?

Dopo le fasi lA e IB, cioè la som-
ministrazione a operatori e ospiti di
strutture sanitarie e over 80, la fase
2 con soggetti estremamente vulne-
rabili con i vaccini Pfizer e Moder-
na, dal 20 febbraio è iniziata la fase
3 per i cosiddetti "lavori essenziali":
il personale scolastico e quello del-
le forze dell'ordine con il vaccino
AstraZeneca. C'è stata quindi gran-
de attesa per l'avvio delle vaccina-
zioni per il personale della scuola
padovana, docente e non docente
presso la fiera cittadina. La cam-
pagna vaccinale è iniziata con gli
asili nido e le scuole dell'infanzia. E
fin qui si è proceduto senza troppi

inghippi. Si è passati poi ai docen-
ti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado, con prenotazioni
possibili sulla piattaforma apposita
alla dicitura "Zerocoda" dal 26 feb-
braio: ma già dal giorno successivo
è stata chiusa la possibilità di pre-
notarsi poiché sono intercorsi vari
problemi organizzativi nella piat-
taforma, uno dei quali la mancata
registrazione del codice fiscale di
molti docenti della scuola pubbli-
ca presenti nel territorio e di tutti
quelli delle scuole paritarie. «Men-
tre in altri territori hanno già vacci-
nato tutta la categoria del personale
scolastico a Padova c'è stata incer-
tezza — afferma padre Sebastiano
De Boni, da dodici anni dirigente
scolastico presso le scuole paritarie
dei Rogazionisti all'Arcella e delega-
to provinciale Fidae — il 12 marzo,
dopo il blocco di alcuni giorni, è
stata riaperta la piattaforma an-
che per il personale scolastico delle
scuole paritarie che fino a quel gior-
no era stato escluso dalle prenota-
zioni: siamo quindi fiduciosi che il

tutto proceda senza rallentamenti.
E previsto che entro il mese di mar-
zo tutto il personale scolastico sarà
vaccinato».
E però recentemente risuonato

sulla stampa nazionale e internazio-
nale il problema del blocco di alcu-
ni lotti di AstraZeneca che prolun-
gherà probabilmente di un weekend
la vaccinazione. Parole eloquenti le
usa anche Mirco Cecchinato, pre-
sidente della Fism provinciale di
Padova: «Di fatto il personale delle
scuole dell'infanzia ha iniziato le
vaccinazioni dal 13 marzo e, dopo
una lunga trattativa con l'Ulss 6, in
due settimane dovremmo vaccina-
re tutto il personale Fism. Siamo
stati un po' dimenticati. Purtroppo
non si sono rispettate le indicazioni
sulle priorità nel calendario vacci-
nale».
A proposito delle difficoltà inizia-

li, emblematiche le parole di Nereo
Tiso, docente al Calvi di Padova:
«Di molti di noi, sin dai primi giorni
dopo l'avvio delle prenotazioni, non
è stato riconosciuto il codice fiscale
e quindi respinta la richiesta. Dopo
le immediate proteste, si è arrivati a
capire, forse, il problema: i vaccini
erano previsti per gli under 55 e non
per gli altri. Quindi, un numero
considerevole di docenti e di perso-
nale è stato lasciato in attesa. Dopo
lo sblocco del 12 marzo finalmente
è stata possibile la prenotazione dei
vaccini per i professori. Il mio turno
è domenica 21 marzo. Senza pani-
co, con fiducia e speranza».
Ciò che sembrava facile e ben pro-

grammabile non lo è stato: a partire
dal sapere a chi competesse fare co-
sa. Alle difficoltà "pratiche" si sono
aggiunte quelle burocratiche legate
alla privacy che hanno messo a du-
ra prova le segreterie delle scuole,
già appesantite dalla gestione della
didattica mista.
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Editoriale

Scuole aperte, subito
Diventi priorità
— Lauro Paolotto

S
ramo di nuovo in zona rossa. I

numeri sono inesorabili: le te-

rapie intensive sono in grande

difficoltà, i morti da Covid troppi, i

contagiati oltre il livello di

guardia. E così mentre

procede la campagna

vaccinale pur con `''

qualche grave sba-

vatura della Ue

nella regia genera-

le (il caso Astraze- ,

neca è il più grave) ; w,

per contrastare la

diffusione del virus

dieci regioni più la pro-

vincia di Trento vengono

chiuse, solo la Sardegna rima-

ne bianca mentre le tutte altre sono

in arancione.

Inevitabile. Ma proprio tutto era ine-

vitabile? In particolare era davvero

inevitabile che si mettesse a tacere per

l'ennesima volta la la campanella che

chiama i ragazzi ad entrare in classe?

ßt
La chiusura di asili
nido, materne
ed elementari
si sta scaricando
soprattutto
sulle donne.

Le scuole sono nuovamente chiuse e i

ragazzi si ritrovano per l'ennesima vol-

ta davanti allo schermo del computer a

seguire le lezioni in Didattica a distanza.

Da più parti e in più occasioni si è evi-

denziato (anche noi di questo abbia-
mo scritto) il prezzo che stanno pa-

gando i ragazzi, le famiglie e le donne
con la chiusura delle scuole. Anche il

presidente del Consiglio Draghi in un
intervento molto bello al Senato ha
indicato nelle nuove generazioni una

delle priorità del nuovo Esecutivo.
Eppure...

Certo, la situazione è co plicatissi-

ma e molto grave e certamente non

invidiamo chi si trovo- dover decide-
re per 60 milioni di it/aliani.

Tra le molte decisioni che devono esse-
re prese in queste situazioni ce ne sono

alcune che assumono, più di altre, un

grande valore simbolico e politico, nel

senso di indicare valori, priorità, una di-

rezione anche per il dopo pandemia.

Ë in questa prospettiva che la

decisione di chiudere per

l'ennesima volta tutte

le scuole fa male ed

è grave. Capiamo

che la situazione

sanitaria rischia di

andare fuori con-

trollo e che non ci

sono molte alterna-

tive al ridurre al mini-

mo gli spostamenti. Ma

tutto questo dura da più di

un anno e i bambini, i ragazzi

e i giovani hanno già pagato un prezzo

altissimo in termini di socialità, percor-

so scolastico, opportunità di crescita.

A questo si aggiunga che la chiusura di

asili nido, scuole materne e scuole ele-

mentari si stanno scaricando sopratut

to sulle donne.

Sei giovani e le donne sono le priorità

dalle quali ripartire, davvero non si po-

teva fare in modo che almeno la scuo-

la dell'infanzia, la scuola elementare e

la scuola media non venissero chiuse?

Certo se non si prepara finalmente un

piano per poter gestire una emergenza

simile, mai ci saranno le condizioni per

tenere aperte le scuole. In questi mesi

abbiamo sentito parlare di potenzia-

mento dei trasporti, di utilizzo di locali

aggiuntivi per ridurre il numero di per-

sone presenti negli stessi spazi, di or-

ganizzare l'orario scolastico in maniera

modulata, di creare delle classi meno

numerose eccetera eccetera eccetera.

Ebbene che cosa si aspetta?

I ragazzi e i giovani sono o no il nostro

futuro? Le donne devono o no essere

messe concretamente in condizione

di poter tutte le proprie potenzialità

anche professionali? Sì.Lo si continua

a ripetere. Allora ci vuole un cambio
di passo ora.

Per questo si deve chiedere dì riaprire
subito almeno i nidi, le scuole dell'in-

fanzia, le scuole elementari e le scuo-

le medie. È una richiesta che dovreb-
be venire in modo deciso da più voci
(civili, politiche, educative, ecclesiali)

perché riguarda tutti e la politica non
deve essere lasciata sola dí fronte a
decisioni così cruciali per il futuro di

tutti.
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EDIZIONE DELLA TESTATA "SETTEGIORNI"-SARONNESE, BASSA COMASCA, TRADATESE E VALLE OLONA

VENEGONO I. I Lead, nuove forme di comunicazione per raggiungere tutti anche ad asilo chiuso

Le maestre: «Vicini ai nostri bimbi con "legami a distanza"»
VENEGONO INFERIORE (can)
L'asilo San Francesco ha
dovuto chiudere í battenti,
ma le insegnanti sono sem-
pre vicine ai loro bambini
con i Lead "legami a di-
stanza", nuove forme di co-
municazione adatte all'età
dei minori. «Ci siamo at-
tivati con lettere, mail, la-
voretti per essere al fianco
di tutti i bambini anche di
chi non ha la fortuna di
avere il pc e una connes-
sione». Questo il messaggio
lanciato dal personale della

materna venegonese.
«Esattamente un anno fa

il primo lockdown ha stra-
volto completamente il no-
stro modo di insegnare non
impedendoci però dí met-
tere ancora più passione e
impegno nel nostro lavoro.
Purtroppo ad oggi siamo
nelle stesse condizioni e co-
sì noi insegnati abbiamo
colto l'occasione di attuare i
canali di comunicazione
con le famiglie e i bambini
fin da subito attraverso i
LEAD "legami a distanza"

proposti dalla commissione
pedagogica AVASM-FISM
che sostituisce l'ormai fa-
mosa DAD non appropiata
per i bambini 0/6. I LEAD
richiedono che la scuola
raggiunga tutti i bambini
secondo il principio di in-
clusione, non solo per quel-
li meno fortunati che non
hanno un PC e una con-
nessione internet in casa, í
LEAD sono per tutti», pre-
cisano gli insegnanti che
poi continuano: «Ci siamo
attivati per stare vicino il

più possibile ai bambini
con una telefonata, una
mail, una lettera, un la-
voretto creato con la "sca-
tola delle sorprese" e non
solo! Non serve una con-
nessione per mantenere il
contatto, ma serve ricor-
darsi sempre che al centro
ci deve essere il bambino».
E poi concludono speran-
zose: «Nonostante queste
belle proposte speriamo di
poter riabbracciare al più
presto tutti i nostri picco-
li».

Una sola Taxi per il Pianbosv nasce il Comitato
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0(,&�9(5&(//,���3ULPR�LQFRQWUR�VXO�WHPD�³9HUVR�XQ�PRQGR�QXRYR���5LSUHQGHUH�LO�FDPPLQR
GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´

7ZHHW

,O�0HLF�GL�9HUFHOOL�LO����PDU]R�SURVVLPR�ULSUHQGHUj�LO�FLFOR�GL
FRQIHUHQ]H�LQWHUURWWR�OR�VFRUVR�DQQR��/R�IDUj�QHO�ULFRUGR�GL�WXWWH
OH�YLWWLPH�GHOOD�SDQGHPLD�H�GHO�SURI��*LDQ�/XLJL�%XOVHL���VXR
GLULJHQWH���D����PHVL�GDOOD�PRUWH��/H�QXRYH�WHFQRORJLH�FL�RIIURQR
OD�SRVVLELOLWj�GL�UHDOL]]DUH�XQ�SURJUDPPD�³RQOLQH´��/¶DXVSLFLR�q
FKH�GRSR�O¶HVWDWH�DOPHQR�JOL�XOWLPL�GXH�LQFRQWUL�VL�SRVVDQR
UHDOL]]DUH�LQ�SUHVHQ]D��&RQWLQXD�GXQTXH�TXHVWR�QRVWUR�YLDJJLR
RUD�FRO�WLWROR��³9HUVR�XQ�PRQGR�QXRYR���5LSUHQGHUH�LO
FDPPLQR�GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´�

/R�IDUHPR�D�ILDQFR�GHO�QRVWUR�$UFLYHVFRYR�0DUFR�$UQROIR�
LQVLHPH�D�WDQWL�DPLFL��HQWL��DVVRFLD]LRQL�H�FRPH�FRPXQLWj�LQ
FDPPLQR��DFFRPSDJQDWL�FRPH�VHPSUH�GD�LOOXVWUL�UHODWRUL��$QGDUH
³YHUVR�XQ�PRQGR�QXRYR´�VLJQLILFD�ULQQRYDUH�DQFKH�QRL�VWHVVL�
DEEDQGRQDQGR�FLRq�OH�YHFFKLH�DELWXGLQL�HG�HYLWDQGR�JOL�HUURUL�GHO
SDVVDWR��,O�PRQGR�q�ULFFR�GL�PHUDYLJOLRVH�RSSRUWXQLWj�FKH
SRVVRQR�QXWULUH�OD�QRVWUD�VSHUDQ]D��(¶�TXHVWR�FKH�FL�YHUUj
VSLHJDWR�GDL�PROWL�LQYLWDWL�FKH�VL�DOWHUQHUDQQR�GXUDQWH�JOL�LQFRQWUL
LQ�SURJUDPPD�GDO����PDU]R�DO����RWWREUH�SURVVLPL��,�SUREOHPL
VL�SRVVRQR�DIIURQWDUH�H�ULVROYHUH�FRVWUXHQGR�OD�3DFH��DYHQGR�FXUD
GHO�FUHDWR�H�WHQHQGRFL�IUDWHUQDPHQWH�SHU�PDQR��GDQGR�FRVu
O¶HVHPSLR�DL�JLRYDQL�

4XHVWD�LQL]LDWLYD�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�8&,,0��$,0&�H�),60��YLHQH�FHUWLILFDWD�DL�ILQL�GHOOD
)RUPD]LRQH�'RFHQWL�H�GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GHL�&UHGLWL�)RUPDWLYL�SHU�JOL�6WXGHQWL��QHOOH�6FXROH�GL�RJQL
RUGLQH�H�JUDGR�

,O�SURJUDPPD�GHOOH�YLGHR�FRQIHUHQ]H������

9HUVR�XQ�PRQGR�QXRYR�³5LSUHQGHUH�LO�FDPPLQR�GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´���,Q
PHPRULD�GL�*LDQ�/XLJL�%XOVHL

&ROOHJDPHQWL��FOLFFD�TXL�����FOLFFD�TXL���
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2Q�OLQH�6DEDWR����PDU]R�RUH���������������³(FRQRP\�RI�)UDQFHVFR´�QXRYH�LGHH�SHU�XQD�ULSUHVD
VRVWHQLELOH�6�(��0DUFR�$UQROIR��$UFLYHVFRYR�GL�9HUFHOOL��'DYLGH�0DJJL��(FRQRPLVWD��GRFHQWH�832
0RGHUD�$GULDQD�6DOD��3UHVLGHQWH�8&,'�9HUFHOOL

6�(��0DUFR�$UQROIR�$UFLYHVFRYR�GL�9HUFHOOL�q�YLFHSUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�HSLVFRSDOH�GHO
3LHPRQWH�H�GHOOD�9DOOH�G¶$RVWD��&HS���5LFRSUH�LO�UXROR�GL�GHOHJDWR�SHU�L�SUREOHPL�VRFLDOL�HG�LO�ODYRUR
GHOOD�&RQIHUHQ]D�HSLVFRSDOH�SLHPRQWHVH�HG�q�PHPEUR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�(SLVFRSDOH�SHU�L�SUREOHPL
VRFLDOL�H�LO�ODYRUR��OD�JLXVWL]LD�H�OD�SDFH�H�GHO�&RPLWDWR�VFLHQWLILFR�H�RUJDQL]]DWRUH�GHOOH�6HWWLPDQH
6RFLDOL�GHL�&DWWROLFL�,WDOLDQL�

'DYLGH�0DJJL�3URIHVVRUH�GL�(WLFD�	�)LQDQ]D�SUHVVR�O¶,VWLWXWR�6XSHULRUH�GL�6FLHQ]H�5HOLJLRVH�GL
0LODQR��LQVHJQD�DQFKH�(FRQRPLD�D]LHQGDOH�SUHVVR�O¶XQLYHUVLWj�GHO�3LHPRQWH�2ULHQWDOH��6YROJH�DWWLYLWj
GL�ULFHUFD�VX�WHPL�GL�PDQDJHPHQW��EXVLQHVV�HWKLFV��UHVSRQVDELOLWj�VRFLDOH�GL�LPSUHVD��(¶�YLFH�SUHVLGHQWH
GHOOD�)RQGD]LRQH�&RPXQLWj�GHO�1RYDUHVH�2QOXV��D�VRVWHJQR�GL�SURJHWWL�GL�DVVLVWHQ]D�VRFLDOH�H�VRFLR
VDQLWDULD��IRUPD]LRQH��VSRUW��WXWHOD��SURPR]LRQH�GL�DWWLYLWj�FXOWXUDOL��YDORUL]]D]LRQH�GL�EHQL�GL�LQWHUHVVH
DUWLVWLFR�H�VWRULFR��WXWHOD�GHOOD�QDWXUD�H�GHOO¶DPELHQWH�H�ULFHUFD�VFLHQWLILFD��(¶�FRQVLJOLHUH�GHO�&'$�GHOOD
)RQGD]LRQH�&DULSOR

2Q�OLQH�6DEDWR����DSULOH�RUH���������������/DXGDWR�VL¶�H�)UDWHOOL�WXWWL��(FRORJLD�LQWHJUDOH�H�QXRYD
XPDQLWj�&KLDUD�7LQWRUL�±�&RQVLJOLHUD�GL�)LODQWURSLD�$WWLYD�,WDOLDQD�'RPHQLFR�$JDVVR���9DWLFDQLVWD�GH
/D�6WDPSD�0RGHUD�/XFD�6RJQR��'LUHWWRUH�&RUULHUH�HXVHELDQR

2Q�OLQH�6DEDWR����PDJJLR�RUH���������������7URYDUH�'LR�QHOOH�SHULIHULH�'RQ�*LQR�5LJROGL�
&DSSHOODQR�GHO�FDUFHUH�PLQRULOH�³%HFFDULD´�GL�0LODQR�$XJXVWR�)HUUDUL��SUHVLGHQWH�$VVRFLD]LRQH�GL
FXOWXUD�SROLWLFD�&LWWj�GHOO
8RPR��1RYDUD�0RGHUD�0DXUL]LR�$PEURVLQL��0HLF�9HUFHOOL

,Q�SUHVHQ]D�'RPHQLFD����VHWWHPEUH�RUH���������������6KDORP��3DFH��6DODP��OXFL�H�RPEUH�QHOOH
UHOD]LRQL�WUD�L�ILJOL�GL�$EUDPR�)U��*XLGR�'RWWL��&RPXQLWj�GL�%RVH�5DY�(OLD�(QULFR�5LFKHWWL��5DEELQR
&RPXQLWj�HEUDLFD�GL�9HUFHOOL��6RXDG�0DGGDKL��0HGLDWULFH�LQWHUFXOWXUDOH��$VVRFLD]LRQH�,VODPLFD�GHOOH
$OSL��$,$����7RULQR�0RGHUD�0RQV��0DULR�$OOROLR��$UFLGLRFHVL�GL�9HUFHOOL

,Q�SUHVHQ]D�6DEDWR����RWWREUH�RUH���������������5LWRUQDUH�D�HGXFDUH�$QJHOD�%LVFDOGL��GRFHQWH�GL
$QWURSRORJLD�FXOWXUDOH��XQLYHUVLWj�GL�0LODQR�&DUG��*LXVHSSH�9HUVDOGL�±�SUHIHWWR�GHOOD�&RQJUHJD]LRQH
SHU�O¶HGXFD]LRQH�FDWWROLFD�0RGHUD���&DUOD�%DUDOH��3UHVLGHQWH�8&,,0�9HUFHOOL

0(,&�9HUFHOOL���³'RQ�&HVDUH�0DVVD´�2G9

9LD�6��0LFKHOH�����±�9HUFHOOL

�
5HGD]LRQH�GL�9HUFHOOL
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MEIC VERCELLI - PRIMO INCONTRO SUL TEMA ?VERSO UN MONDO NUOVO - RIPRENDERE
IL CAMMINO DELLA SPERANZA

La Posta
14/03/2021 - Provincia di Vercelli
TRIPPA PER I GATTI / 737 - II Gruppo del Pasqua è in affari - II Sindaco di Borgosesia ed il
suo Funzionario, soci in una società a scopo di lucro: i Clienti sono i Comuni - II loro socio
Pauna nel CdA di Atena di cui è Socio il Comune di Vercelli
12/03/2021 - Provincia di Vercelli
LA FORD MUSTANG MACH - E ALL ELECTRIC CONVINCE ANCHE GLI ELETTROSCETTICI -
Potente e affidabile, ricarica della batteria veloce e autonomia fino a 600 chilometri - In
video il nostro test drive
10/03/2021 - Regione Piemonte
ACQUA: IL BENE COMUNE HA VINTO ? II commento del Comitato cuneese Acqua Bene
Comune sulla recente sentenza del TSA sui ricorsi presentati da Aeta contro la gestione
pubblica dell'acqua
09/03/2021 - Lungosesia Est
BORGO VERCELLI - Nonostante un'Ordinanza di bonifica emessa dal Comune, la proprietà
non ha rimosso i mille bidoni abbandonati - Ora la diffida, poi ci penserà l'Ente, che poi si
rivarrà sul titolare, se ancora inadempiente
08/03/2021 - Lungosesia Est
BORGO VERCELLI, IMPRESSIONANTE DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI INDUSTRIALI
LAMBITA DA CORSI D'ACQUA - Un 'giacimento' di scarti di lavorazione, container di prodotti
chimici e organici, nella pancia del fossile paleoindustriale - VIDEO E GALLERY
07/03/2021 - Vercelli Città
VERCELLI, VIA DARIO FO, ANGOLO LEVI MONTALCINI - Anche vicino ad Amazon i Soci
hanno un problema nella raccolta dei rifiuti - Chissà da quanto Atena Asm non porta via
l'immondizia - VIDEOGALLERY
25/02/2021 - Vercelli Città
TRIPPA PER I GATTI / 735 - Visura per visura, le sei Società che vogliono portare a Vercelli
la "letamaia" per il biogas - Territorio già umiliato dai trucioli di Atena Iren - Politica
debole e inconsistente: qui accettiamo tutto
10/02/2021 - Vercelli Città
CONSIGLIO COMUNALE, ECCO 117 CHE VOGLIONO L'IMPIANTO DEI PALLET TRUCIOLI DI
IREN - Un segnale di debolezza del territorio, subito colto dai proponenti della "Letamaia"
per provarci di nuovo
09/02/2021 - Vercelli Città
TRIPPA PER I GATTI / 732 - Clamoroso al Cibali: trucioli, Asm si adegua all'Opposizione -
Roberto Conte manda una lettera: conterremo gli odori già prima che l'impianto parta - Se
Iren governa la città con la maggioranza "Ursula allargata"
23/12/2020 - Provincia di Vercelli
« Indietro
17/03/2021 - Vercelli Città - Cultura e Spettacoli
MEIC VERCELLI - Primo incontro sul tema ?Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino
della speranza sulle orme di Papa Francesco?
La ripresa si svolgerà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del prof. Gian Luigi
Bulsei, suo dirigente, a 12 mesi dalla morte
II Meic di Vercelli il 20 marzo prossimo riprenderà il ciclo di conferenze interrotto lo scorso
anno. Lo farà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del prof. Gian Luigi Bulsei -
suo dirigente - a 12 mesi dalla morte. Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di
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realizzare un programma ?online?. L?auspicio è che dopo I?estate almeno gli ultimi due
incontri si possano realizzare in presenza. Continua dunque questo nostro viaggio ora col
titolo: ? Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa
Francesco ?.
Lo faremo a fianco del nostro Arcivescovo Marco Arnolfo , insieme a tanti amici, enti,
associazioni e come comunità in cammino, accompagnati come sempre da illustri relatori.
Andare ? verso un mondo nuovo ? significa rinnovare anche noi stessi, abbandonando cioè
le vecchie abitudini ed evitando gli errori del passato. Il mondo è ricco di meravigliose
opportunità che possono nutrire la nostra speranza . E? questo che ci verrà spiegato dai
molti invitati che si alterneranno durante gli incontri in programma dal 20 marzo al 30
ottobre prossimi . I problemi si possono affrontare e risolvere costruendo la Pace, avendo
cura del creato e tenendoci fraternamente per mano, dando così I?esempio ai giovani.
Questa iniziativa in collaborazione con UCIIM, AIMC e FISM, viene certificata ai fini della
Formazione Docenti e dell?acquisizione dei Crediti Formativi per gli Studenti, nelle Scuole
di ogni ordine e grado.
Il programma delle video-conferenze 2021
Verso un mondo nuovo ?Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa
Francesco? . In memoria di Gian Luigi Bulsei
Collegamenti ( clicca qui ) - ( clicca qui )
Palazzo Juvarra - Vercelli, P.za S. Eusebio 10 - Aula Magna Seminario Arcivescovile
On-line Sabato 20 marzo ore 16:30 - 18:00 ?Economy of Francesco? nuove idee per una
ripresa sostenibile S.E. Marco Arnolfo , Arcivescovo di Vercelli, Davide Maggi , Economista,
docente UPO Modera Adriana Sala, Presidente UCID Vercelli
S.E. Marco Arnolfo Arcivescovo di Vercelli è vicepresidente della Conferenza episcopale
del Piemonte e della Valle d?Aosta (Cep). Ricopre il ruolo di delegato per i problemi sociali
ed il lavoro della Conferenza episcopale piemontese ed è membro della Commissione
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e del Comitato scientifico
e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.
Davide Maggi Professore di Etica & Finanza presso I?Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Milano, insegna anche Economia aziendale presso I?università del Piemonte Orientale.
Svolge attività di ricerca su temi di management, business ethics, responsabilità sociale di
impresa. E? vice presidente della Fondazione Comunità del Novarese Onlus, a sostegno di
progetti di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, sport, tutela, promozione di
attività culturali, valorizzazione di beni di interesse artistico e storico, tutela della natura e
dell?ambiente e ricerca scientifica. E? consigliere del CDA della Fondazione Cariplo
On-line Sabato 24 aprile ore 16:30 - 18:00 Laudato si? e Fratelli tutti: Ecologia integrale e
nuova umanità Chiara Tintori ? Consigliera di Filantropia Attiva Italiana Domenico Agasso -
Vaticanista de La Stampa Modera Luca Sogno, Direttore Corriere eusebiano
On-line Sabato 15 maggio ore 16:30 - 18:00 Trovare Dio nelle periferie Don Gino Rigoldi,
Cappellano del carcere minorile ?Beccaria? di Milano Augusto Ferrari, presidente
Associazione di cultura politica Città dell'Uomo, Novara Modera Maurizio Ambrosini, Meic
Vercelli
In presenza Domenica 26 settembre ore 15:30 - 17:30 Shalom, Pace, Salam: luci e ombre
nelle relazioni tra i figli di Abramo Fr. Guido Dotti, Comunità di Bose Rav Elia Enrico
Richetti, Rabbino Comunità ebraica di Vercelli, Souad Maddahi, Mediatrice interculturale,
Associazione Islamica delle Alpi (AIA) - Torino Modera Mons. Mario Allolio, Arcidiocesi di
Vercelli
In presenza Sabato 30 ottobre ore 15:30 - 17:00 Ritornare a educare Angela Biscaldi,
docente di Antropologia culturale, università di Milano Card. Giuseppe Versaldi ? prefetto
della Congregazione per I?educazione cattolica Modera - Carla Barale, Presidente UCIIM
Vercelli
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MEIC Vercelli - ?Don Cesare Massa? OdV
Via S. Michele, 12 ? Vercelli

[ MEIC VERCELLI - PRIMO INCONTRO SUL TEMA ?VERSO UN MONDO NUOVO - RIPRENDERE
IL CAMMINO DELLA SPERANZA ]
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IL SINDACO GIORDANI AL GOVERNO: «POTENZIARE I SOSTEGNI ECONOMICI»

Centralini presi d'assalto, l'sos dei genitori al Comune
PADOVA

Centralini di Palazzo Moroni
presi d'assalto da genitori a
caccia di informazioni e furio-
si per la chiusura delle scuole
elementari, materne e nidi.
Una rabbia che non è sfuggi-
ta al sindaco Sergio Giordani
che si è detto «sinceramente
preoccupato per le migliaia
di giovani coppie e famiglie
che in queste ore sono in se-
ria difficoltà relativamente al-
la chiusura dei nidi e delle ma-
terne stabilita dalle nuove
normative sulla zona rossa».

Ieri è stato il primo giorno
di zona rossa anche a Padova
con la conseguente chiusura
anche degli istituti scolastici
frequentati dai bambini. Ma,
al contrario del lockdown
dell'anno scorso quando era-
no state chiuse anche le attivi-
tà produttive per cui anche i
genitori dovevano restare a
casa, questa volta i genitori
devono in molti casi assentar-
si per lavoro non sapendo a
chi lasciare i figli. E infatti
sconsigliato lasciarli a lungo
con i nonni e non tutti posso-
no ovviamente permettersi
di pagare una babysitter.
«Ricevo centinaia di mes-

saggi che mi chiedono di por-
tare questa criticità a chi di
dovere e sono convinto che
queste persone vadano ascol-
tate», ha aggiunto ieri il sinda-
co Giordani, «il tema è molto
serio, a differenza della scor-
sa primavera le attività pro-
duttive sono infatti per la
maggior parte operative, mol-
tissime lavoratrici e lavorato-
ri di ogni settore hanno gravi
difficoltà nel trovare le moda-
lità con cui accudire i figli.
Faccio un appello al governo
nazionale per un supplemen-
to di riflessione su questo te-
ma. Certo, la salute viene pri-
ma di tutto, ma se le chiusure
risultano strettamente neces-
sarie per contenere il conta-
gio allora vanno potenziati e
resi universali nonché fruibi-
li in maniera agile i sostegni
previsti. Come sindaci siamo
pronti a collaborare costrutti-
vamente per trovare soluzio-

ni concertate con le Regioni e
con l'esecutivo nazionale».
Da ieri, come previsto

dall'ultimo Dpcm, sono torna-
ti alla didattica a distanza o
Did (Didattica integrata digi-
tale) anche tutti i 110.000
studenti delle scuole del terri-
torio padovano: 107.000 del-
le scuole statali - dalle mater-
ne agli istituti superiori - e
3.000 delle paritarie, compre-
se quelle iscritte alla Fism. E
finita così anche la scuola in
presenza, al 50 per cento, de-
gli studenti delle scuole me-
die superiori, che era iniziata
il primo febbraio e terminata
venerdì scorso, ossia il 12
marzo. In pratica un ritorno
nelle aule durato soltanto
quaranta giorni. Pur di garan-
tire la didattica a distanza sin
dal primo giorno, i presidi e i
docenti hanno lavorato an-
che sabato e domenica sia
per comunicare ai genitori la
fine, minimo per due settima-
ne, della scuola in presenza e
sia per definire il nuovo ora-
rio giornaliero per gli studen-
ti. Da ieri è scattato anche
l'effetto a catena sul traspor-
to pubblico. Con tutte le
scuole chiuse sono tornati
in deposito i 130 autobus tu-
ristici aggiuntivi, che sino a
venerdì sono stati utilizzati,
in sub-affidamento da BusI-
talia Veneto.

G.BAR.
~aivanni ninuF aiSFavaTa

Sergio Giordani

uulin-- vd`a..;,Vn,F.n~a,lei~µvli~~n.dtuuwur

t MIE
«Con - Ii' Ii piccoli a casa
non p Issíaino lavorare
lo userò lerce e congedi»

~AlaVnr I,:wtl,InL ww N:win ww,rl•.
la prole.. degli alunni della P.w,l
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L'ANNIVERSARIO. Un traguardo importante perla federazione che nacque nel 1971 sotto l'impulso del vescovo Carraro

Fism, cinquant'anni accanto ai bimbi
Le varie scuole cattoliche
sono 175 nella provincia
e ospitano 14mila bambini
«Ne siamo orgogliosi»
Cinquant'anni vissuti per i
bambini, con i bambini, co-
struendo il futuro. E' l'ambi-
zioso traguardo raggiunto da
Fism Verona, l'associazione
che riunisce le scuole mater-
ne e i nidi integrati di ispira-
zione cristiana della provin-
cia scaligera, che il 13 marzo
ha celebrato il mezzo secolo
di vita da quando, lo stesso
giorno del 1971, la lungimi-
ranza dell'allora vescovo di
Verona, monsignor Giusep-
pe Carraro, diede vita all'Ada-
sm (l'Associazione Degli Asi-
li e Scuole Materne) poi dive-
nuta Fism (Federazione ita-
liana scuole materne).
Cinquant'anni dopo quelle

realtà, che a Verona e provin-

cia sono ormai 175 (con 74 ni-
di, di cui 73 integrati) e accol-
gono ogni giorno 14mila
bambini grazie all'impegno
di oltre 2mila dipendenti e
più di mille volontari, sono
raccontate nel primo bilan-
cio sociale della federazione.
«Proprio i dati che emergo-
no da questo bilancio sociale
dimostrano che nemmeno
l'effetto Covid, nonostante le
limitazioni e l'incertezza di
gestione anche per le scuole
durante il primo lockdown, è
riuscito ad intaccare il vero
patrimonio generato dalle no-
stre strutture in tutti questi
anni: il nostro capitale socia-
le, che va custodito, valorizza-
to ma più che mai, oggi, an-
che fatto conoscere», spiega
il presidente di Fism Verona
Ugo Brentegani.
«Appena le prescrizioni sa-

nitarie ce lo consentiranno»,

Il presidente Fism Verona, Ugo Brentegani con ri-nnrocrn Balli

aggiunge Romano Spillari, vi-
cepresidente Fism Verona,
«coinvolgeremo in questo
momento di celebrazione an-
che i protagonisti, i bimbi,
con un evento in tutte le no-
stre strutture».
Le realtà associate sono 1'80

per cento delle scuole dell'in-
fanzia paritarie della provin-
cia e oltre il 53 di quelle tota-
li. In un terzo dei Comuni ve-
ronesi svolgono un ruolo an-
cor più indispensabile, rap-
presentando gli unici servizi
per l'infanzia presenti, in as-
senza di scuole statali.
Quanto alla forza lavoro im-

piegata, sia la compagine
educativa (formata da oltre
1.300 fra insegnanti ed edu-
catori) che le 730 unità di per-
sonale ausiliario risultano
stabili, solo il 20 per cento ha
contratti a tempo determina-
to. «C'è un grosso lavoro for-

mativo per creare qualità nel-
la relazione professionale,
condividere pensieri di ap-
partenenza educativa e speri-
mentare progetti innovati-
vi», aggiunge Francesca Bal-
li, referente del Coordina-
mento pedagogico ZeroSei.
L'effetto Covid si è fatto senti-
re con un calo del 6 per cento
degli iscritti in questo anno
scolastico 2020-2021 nelle
scuole dell'infanzia e del 18
per cento per quanto riguar-
da gli asili nido. «Nel com-
plesso il sistema scolastico ha
tenuto», conclude Brentega-
ni, «e la riduzione non ha in-
taccato la tipologia dei servi-
zi erogati e la dimensione del-
la forza lavoro che anzi, è sta-
ta addirittura ampliata, aver
assicurato oltre 2mila posti
di lavoro stabili è un dato di
responsabilità sociale che ci
inorgoglisce». •

Torna la Dad, primmie in difficoltà
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Le scuole

Gesù Maria,
bimbi in aula:
«L'inclusione
da noi è reale»
Le scuole chiudono, ma non
per tutti. Perché nelle aule si
ritroveranno sì i docenti, ma
anche i ragazzini con gli inse-
gnanti di sostegno. In piena
sicurezza ma in classe, stama-
ne ci saranno 20 degli 87 alun-
ni della scuola dell'infanzia e
alla primaria "Gesù Maria"
della Santissima Trinità dove,
fino al 31 marzo, verranno ga-
rantite le lezioni in presenza.

Cozza a pagina IX

IL CASO
PADOVA Le scuole chiudono, ma
non per tutti. Perché nelle aule si
ritroveranno sì i docenti, ma an-
che i ragazzini certificati. Negli
istituti pubblici questi ultimi sa-
ranno assieme all'insegnante di
sostegno e al team curricolare,
mentre nelle paritarie in alcuni
casi avranno vicino pure alcuni
compagni. Da oggi, dunque, nei
plessi scatta un lockdown parzia-
le, diverso rispetto al preceden-
te, quando docenti e scolari era-
no rigorosamente a casa. Per
esempio, in piena sicurezza ma
in classe, stamane ci saranno 20
degli 87 ragazzini iscritti alla
scuola dell'infanzia e alla prima-
ria "Gesù Maria" della Santissi-
ma Trinità dove, fino al 31 mar-
zo, verranno garantite le lezioni
in presenza per un quarto dei fre-
quentanti, dalle 8,30 alle 12,30
dal lunedì al venerdì, sulla base
di un principio previsto dalla
normativa, e cioè "mantenere
una relazione educativa che rea-
lizzi l'effettiva inclusione scola-
stica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali".
Che, tradotto in una parola, si-
gnifica "inclusione", nella fatti-
specie garantita anche dall'auto-
nomia scolastica di cui godono i
plessi privati.

I genitori dei bambini portato-
ri di handicap, quindi, sono stati
contattati dalla coordinatrice La-
ra Cortelazzo, la quale ha chiesto
se per i figli scegliessero la dad, o
preferissero continuare a portar-
li nella sede di via Bernardi 14:
mamme e papà hanno scelto
all'unanimità la seconda opzio-
ne e la direzione, appunto per fa-
vorire al meglio l'inclusione, ha
predisposto un calendario che
prevede la presenza a turno pure
di tre compagni non disabili le
cui famiglie hanno dato la dispo-

Coronavirus, la scuola

Alunni disabili in aula
con compagni a turno
~~~~paritaria "Gesù Maria" dell'Arcella applica la normativa sull'inclusione
Nel pubblico lezioni garantite su base volontaria ai portatori di handicap
nibilità ad accompagnarli alla
"Gesù-Maria" per seguire le le-
zioni con i coetanei meno fortu-
nati. Per evitare gli assembra-
menti, i bambini entreranno a
partire dalle 8.15, con le stesse
modalità d'ingresso utilizzate fi-
nora, dirigendosi immediata-
mente in classe,

Nelle scuole pubbliche, inve-
ce, le direzioni didattiche hanno
incaricato i docenti di telefonare
ai genitori per informarli che vie-
ne data la possibilità agli alunni
con la certificazione prevista dal-
la Legge 104 di frequentare in
presenza per un totale di 20 ore
settimanali e la maggior parte
delle famiglie ha risposto affer-
mativamente, ma non in tutte le
sedi l'organizzazione è stata già
predisposta, per cui si presumi-
bilmente si andrà a regime do-
mani.

I OETTAGLI
E infatti, Roberto Natale, diret-

tore dell'ufficio scolastico pro-
vinciale osserva: «Stiamo ragio-
nando su quanto previsto dalla
normativa per garantire l'inclu-
sione degli alunni con disabilità,
o che presentano disturbi
dell'apprendimento. Da marte-
dì, quindi, ritengo che questa op-
zione su base volontaria potreb-
be partire in più scuole, che in-
tanto stanno cercando di orga-
nizzarsi come possono. Molte
hanno accolto con favore tale op-
portunità che ha come obiettivo
il fatto che i ragazzini possano
continuare a stare insieme per
favorire l'inclusione dei portato-,
ri di handicap». Dal canto suo,
Cristina Piva, assessore ai Servi-
zi Scolastici, aggiunge: «Siano al
lavoro per capire come fare.
L'idea è quella di raggruppare
più alunni certificati di ogni
scuola, per far sì che in un'unica
classe siano almeno in 3 o 4».
«Noi - aggiunge Mirco Cecchina-
to, presidente della Fism - su que-
sto tema abbiamo dato alle no-
stre scuole l'indicazione di deci-
dere autonomamente». «Sia ben
chiaro - spiega Lara Cortelazzo -

che non deve passare il messag-
gio che la nostra scuola è aperta
e le altre chiuse, perché non è co-
sì. In aula, come previsto dalla
legge, entreranno i bambini con
disabilità e a rotazione alcuni lo-
ro compagni, i cui genitori siano
d'accordo».

TRASPORTO
Sempre domani verrà definito

pure l'assetto del trasporto pub-
blico, che di recente era stato po-
tenziato per evitare gli assembra-
menti degli studenti. «Sono state
ridotte le linee - ha spiegato Fa-
bio Bui, presidente della Provin-
cia - ma servono altre 24 ore per
stabilire esattamente quali sa-
ranno le corse che verranno so-
spese per i prossimi 15 giorni».
«In linea di massima - ha detto
poi Andrea Ragona, assessore al-
la Mobilità - verranno eliminate
le "corriere scolastiche" che ave-
vamo aggiunto, mentre le altre li-
nee rimarranno invariate».

Nicoletta Cozza
9 RIPRoounoNE RISERVATA

IL PROWEDITORE:
«CI STIAMO
ORGANIZZANDO,
L'OBIETTIVO
E SOSTENERE
CHI HA PIU DIFFICOLTA»

L'ASSESSORE
CRISTINA PIVA:
«CERCHEREMO
DI RAGGRUPPARE
3 0 4 RAGAllINI
IN UNA SOLA CLASSE»
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DIRIGENTE II direttore dell'Ufficio
scolastico Roberto Natale

SERVIZI SCOLASTICI L'assessore
comunale Cristina Piva
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Servizi
Scuole paritarie
contro lo stop
dato dal Governo
Nessun focolaio e solo una
decina di casi subitogestiti
in provincia: la Fism
polesana non ci sta al
decreto del Governo che ha
chiuso tutte le scuole.

Garbo a pagina III

Sc ° ole paritarie contro
lo stop: «Danni ai bimbi»
~~~~responsabile della Fism, Mauro Agnoletto, critica la decisione governativa:
«Non abbiamo avuto alcun focolaio, soltanto una decina di casi subito gestita»

SERVIZI
ROVIGO Scatta da oggi la zona ros-
sa e iniziano tre settimane di va-
canze forzate per gli oltre tremila
bambini che frequentano nido e
infanzia della Fism. Le scuole pa-
ritarie del Polesine non hanno di-
gerito la chiusura imposta ai più
piccoli, che rischiano di perdere i
contatti sociali e i percorsi di cre-
scita avviati con le insegnanti.
Mauro Agnoletto, presidente del-
la sezione di Rovigo delle parita-
rie, è amareggiato: «Siamo co-
stretti a subire passivamente la
decisione del Governo: è un pec-
cato, nelle nostre scuole non sono
mai emerse situazioni di critici-
tà».

SCARSI RISCHI
Agnoletto riporta alcuni nume-

ri. «Dalla scorsa estate abbiamo

avviato i protocolli di sicurezza
con i Grest, poi confermati a set-
tembre con la nuova annata sco-
lastica: nelle 56 scuole Fism si so-
no registrati una decina di casi,
siamo intervenuti in maniera
tempestiva a Lusia e a Crespino,
non sono divampati focolai. Sa-
rebbe stato più ragionevole con-
sentire agli asili di tenere aperto,
confermando le linee guida già
portate avanti».

Il fermo fa riemergere dubbi fi-
nanziari. «Le settimane di zona
rosa peseranno sulle casse, i di-
pendenti saranno messi in cassa
integrazione. Inoltre stiamo anco-
ra aspettando il contributo per le
scuole chiuse per bimbi fino a 3
anni nei mesi del 2020: lo Stato ha
stanziato i fondi, ma la cifra deve
essere liquidata dal Provveditora-
to per le province di Rovigo e Pa-
dova».

L'unica nota positiva arriva

dalla campagna di vaccinazione,
che prosegue a ritmo serrato per i
360 dipendenti. «Entro fine mar-
zo tutte le insegnanti, il personale
ausiliario e amministrativo della
Fism faranno il vaccino, le lettere
di convocazione sono già arriva-
te».

IL DUBBIO SULLE RETTE
La decisione di retrocedere il

Veneto in zona rossa inguaia mol-
te famiglie, costrette ad affidare i
bimbi ai nonni o alle baby sitter.
Sulle chat divampa la protesta
per il caso rette: nella maggior
parte delle scuole affiliate Fism,
infatti, la quota va pagata entro il
5 di ogni mese e bisognerà capire
se quella versata integralmente
verrà poi scalata ad aprile, visto
che gli alunni rimarranno a casa
due settimane e da giovedì primo
aprile scatteranno le vacanze di
Pasqua. Questioni economiche

da analizzare per la Fism, spiaz-
zata dalla chiusura forzata.

Anche in provincia cresce ìl
malcontento e il sindaco di Pole-
sella, Leonardo Raito, si è schiera-
to contro la decisione di chiudere
tutte le scuole di ogni ordine e
grado. «Credo che dato che la zo-
na rossa limitava gli spostamenti
tra comune e comune, si potesse
verificare sulla base dei dati terri-
toriali la possibilità di chiusure
selettive solo in quei territori più
colpiti. Così si sarebbe consentito
a quegli istituti che fino a oggi
hanno sempre condotto bene la
didattica, di proseguire nel per-
corso in presenza senza ricorrere
alla Dad, che di sicuro impatta,
specie sui ragazzi delle prime e
delle seconde elementari, che
hanno pagato dazio a un percor-
so formativo zigzagante».

Alessandro Garbo
t, RIPROO UZI ONE RISERVATA
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Oltre 2mila alunni in meno. 
È il dato finale delle iscrizioni alla scuola elementare in provincia di Brescia. 
Le classi quinte contano quest' anno 11.824 scolaretti, se ne sono prenotati, per la classe 
prima del 2021-22, 9794: resteranno vuoti 2030 banchi. 
Calo arrivato anche alle medie, dove mancano all'appello 729 studenti (12.270 quelli in uscita, 
11.541 in entrata). Non ha raggiunto le superiori alle quali sono pervenute 1800 domande in 
più, perchè l'onda lunga del trend demografico negativo non ha ancora cominciato a farsi 
sentire. 



Se guardiamo comunque alle scuole materne, le prospettive future non paiono delle migliori: 
sono 641 i piccoli in meno, col grembiulino sono oggi in 12.337, saranno a settembre di meno, 
11.696. 
La diminuzione appare confermata dal dato delle materne comunali del capoluogo, con 1890 
posti a disposizione e 1381 richieste di iscrizione al consuntivo di metà febbraio. 
 
Le previsioni dell'Ufficio statistica della Loggia del resto lo dicevano da tempo. 
Nel 2031 il continuo, e dal 2011 accelerato, calo delle nascite porterà a un meno 20 per cento 
fino a 14 anni. E sono previsioni datate, che non potevano prevedere un'altra forte e 
drammatica causa di incidenza sulle dinamiche demografiche, il Covid 19 che, nel 2020, ha 
fatto schizzare i morti e zittire i vagiti, con un saldo della popolazione bresciana non ancora 
ufficiale ma che sarà peggiore di quello del 2019, già negativo di 2513 unità, riportato al segno 
più solo dal saldo migratorio. 
I nati sono stati circa 10mila, 200 in meno sull'anno precedente. 
Alla fine dell'anno i morti solo per il virus erano oltre 3mila. 
 
Tutto questo avrà un impatto sul sistema scolastico della nostra provincia? «Al momento non 
esiste - spiega Giuseppe Bonelli, dirigente dell'Uts di Brescia - a parte un problema a 
Lumezzane, l'eventualità di chiusura di plessi, anche perché l'abbassamento delle iscrizioni è 
sparso nel territorio. 
Siamo, certo, con alcuni comprensivi sull'orlo del sottodimensionamento, che condurrebbe alla 
perdita di segreteria e preside e a nuovi accorpamenti, ma non c'è alcuna paura per ora della 
scomparsa della scuola vicino a casa. 
Vige tuttora - ricorda Bonelli - la norma dei 15 studenti per classe a formare una prima, dei 27 
per formarne due dopo che il Tesoro aveva chiesto da anni e negli anni, un controllo della 
spesa. 
Il discorso vale anche per l'organico, ma inciderà non sull'organico di diritto bensì su quello di 
fatto». In poche parole non ci saranno meno edifici scolastici, ci saranno però meno classi, 
quindi meno supplenti. 
Anche l'assessore comunale della Loggia Fabio Capra rassicura: «Non sono previste chiusure 
nei nidi e nell'infanzia di nostra competenza». C'è invece preoccupazione nella rete delle 
materne paritarie. «Il rischio è per le situazioni più piccole. 
Stiamo comunque facendo il possibile per evitare ogni scomparsa di questi che sono punti di 
riferimento per l'intera comunità, cercando di fare rete fra istituti di paesi vicini per 
razionalizzare le spese, tanto più in questo periodo difficilissimo» afferma Massimo Pesenti, 
presidente della Fism provinciale. 
  



Il Mattino di Padova 
Domenica 14 Marzo 2021 
asili nido e scuole dell'infanzia 
PIVA: «IL PROBLEMA MAGGIORE È PER LE MAMME CHE 
LAVORANO» 

 



padova A partire da domani, minimo per due settimane, resteranno chiusi anche gli asili nido 
(0-3 anni)e le scuole materne gestite dal Comune di Padova (3-5 anni). Gli asili sono 18, 
mentre quelle dell'infanzia sono 10. In tutto ospitano circa duemila bambini. 
Sembra impossibile, ma i Servizi Scolastici, guidati dall'assessora Cristina Piva, come è stato 
già fatto nel lockdown dell'anno scorso, hanno previsto la Dad anche per i bambini sino a 
cinque anni. 
Per gli asili sono stati registrati alcuni video con una valanga di disegni colorati, di fiabe e di 
canzoni popolari, che saranno utilizzati in differita, mentre per i bambini delle materne saranno 
disponibili materiali multimediali, di una parte già registrati ed un'altra parte da produrre 
mettendo insieme i bambini, le maestre e le famiglie. 
In genere le maestre resteranno a casa ad effettuare la dad, mentre, specialmente per i 
prossimi giorni, dovranno andare a scuola i bidelli e le addette alle pulizie anche per andare a 
verificare, nelle singole scuole e negli asili, i generi alimentari in scadenza ed i cibi deperibili. 
«Il vero problema è quello delle mamme che lavorano», spiega Cristina Piva. «Chi, 
specialmente alla mattina sino all'ora di pranzo, sorveglierà i bambini che, sino all'altro ieri, 
andavano a scuola in presenza? 
Non tutti hanno nonni in casa. 
Non è un problema di poco conto. 
Non a caso il Governo Draghi ha previsto smart working per le lavoratrici che hanno figli 
piccoli ed anche bonus per il baby sitting. 
Naturalmente se ci sono particolari problemi da risolvere, in particolare per i bambini disabili, i 
genitori possono contattare i Servizi Scolastici per trovare una soluzione 
assieme».Naturalmente il medesimo problema si pone anche per i bambini degli asili e delle 
materne private, in genere parrocchiali ed associati alla Fism, frequentati, tra Padova e 
provincia, da 18. 000 bimbi. --F.pad. 
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Cinquant’anni dopo, quelle realtà, che a Verona e provincia sono ormai 175 (con 74 nidi, di cui 73 integrati) e accolgono ogni giorno 14mila

bambini grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille volontari, sono raccontate nel primo Bilancio Sociale della Federazione. 

 

L’ANNIVERSARIO. «Proprio i dati che emergono da questo Bilancio Sociale dimostrano che nemmeno l’effetto Covid, nonostante le limitazioni

e l’incertezza di gestione anche per le scuole durante il primo lockdown, è riuscito ad intaccare il vero patrimonio generato dalle nostre

strutture in tutti questi anni: il nostro capitale sociale, che va custodito, valorizzato ma più che mai, oggi, anche fatto conoscere», spiega il

presidente di Fism Verona Ugo Brentegani.

 

«Per questo, anche se non è un obbligo per la nostra Federazione redigere il bilancio sociale, abbiamo voluto condividerlo e farlo proprio in

questo momento: per dimostrare e ricordare che ce l’abbiamo fatta una volta, ce la faremo ancora. Auspichiamo che questi dati aiutino tutti:

famiglie, educatori, volontari e governance per “rendere conto” di quanto sia importante, ma anche complesso, sostenere e generare

comunità sul territorio».

 

«Appena le prescrizioni sanitarie ce lo consentiranno», aggiunge Romano Spillari, vicepresidente Fism Verona, «coinvolgeremo in questo

momento di celebrazione anche i protagonisti, i bimbi, con un evento in contemporanea in tutte le nostre strutture».
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Bambini in una scuola Fism

 

LA RETE DI FISM VERONA. Le realtà associate sono l’80 per cento delle scuole dell’infanzia paritarie della provincia e oltre il 53 di quelle totali.

In un terzo dei Comuni veronesi svolgono un ruolo ancor più indispensabile, rappresentando gli unici servizi per l’infanzia presenti, in

assenza di scuole statali. Nella maggior parte dei casi, le strutture scolastiche aderenti sono gestite da Comitati Genitori, che in modo

volontario si assumono la responsabilità della gestione realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per l’infanzia che sia

espressione della comunità locale.

 

Quanto alla forza lavoro impiegata, sia la compagine educativa (formata da oltre 1.300 fra insegnanti ed educatori) che le 730 unità di

personale ausiliario risultano stabili (solo il 20 per cento ha contratti a tempo determinato), a ulteriore garanzia della qualità dei servizi per le

famiglie.

 

«Vorrei far emergere anche il grosso lavoro formativo predisposto in questi anni per creare qualità nella relazione professionale, condividere

pensieri di appartenenza educativa e sperimentare progetti innovativi», aggiunge Francesca Balli, referente del Coordinamento pedagogico

ZeroSei, 14 pedagogiste che all’interno di Fism Verona assicurano per tutte le scuole un chiaro filo conduttore nei criteri che guidano il lavoro

educativo.

 

«Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti una riflessione sulla giornata educativa. Inoltre un approfondimento sull’organizzazione degli

spazi e sui processi di apprendimento e socializzazione dei bambini alla luce dei nuovi protocolli di sicurezza Covid. Nel 2020 è stato anche

attivato un servizio di sostegno alla genitorialità tramite sportelli per famiglie e insegnanti, per contrastare l’impatto di Covid19 nella vita

sociale. Grazie al contributo di Fondazione Cattolica, alcuni professionisti sono disponibili con un apposito calendario di appuntamenti».

 

L’EFFETTO COVID. E a proposito delle conseguenze causate dalla pandemia, il primo e più immediato impatto sulla gestione della vita

scolastica ha riguardato le iscrizioni: nell’anno scolastico 2020/2021 gli iscritti sono stati il 6 per cento in meno rispetto al precedente nelle

scuole dell’infanzia. Ancora più pesante il segno meno nei nidi, con una riduzione del 18 per cento, mentre i bimbi che hanno potuto

frequentare i centri estivi sono stati 2.400 in meno, per l’impossibilità di organizzarli in molte strutture e limiti nell’accoglienza.

 

Significativa anche la contrazione del numero di incontri con le famiglie, quasi dimezzato, e di attività in rete con enti e istituzioni del territorio

(-75 per cento). L’effetto Covid si è fatto sentire, infine, anche dal punto di vista economico, con una riduzione dei proventi di circa l’11 per

cento. «In ogni caso», conclude il presidente, «nel complesso il sistema scolastico ha tenuto. E la riduzione non ha intaccato la tipologia dei

servizi erogati e la dimensione della forza lavoro, che anzi a causa della nuova organizzazione della didattica è stata ampliata. E in questo

periodo aver assicurato oltre 2mila posti di lavoro stabili è un dato di responsabilità sociale che ci inorgoglisce».
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ISTRUZIONE ROVIGO Sono stati giorni intensi per i vertici delle paritarie. 
È stato un percorso tortuoso quello che ha dovuto affrontare Nicola Morini, presidente attuale 
della fondazione Fism, prima di dare finalmente il via libera alla riapertura di due scuole 
d'infanzia: «La norma prevede che le scuole in zona rossa si possano riaprire dove ci sono 



bambini con disabilità certificata e Bes (Bisogni educativi speciali). Abbiamo fatto un rapido 
sondaggio con le famiglie e la maggior parte si è dimostrata disponibile a portare i figli a 
scuola, quindi da lunedì riapriremo l'infanzia di Canaro, qui sono in corso delle valutazioni per 
il nido, e la scuola di Boara Polesine, dove invece non è presente la sezione 1-3 anni. 
Speriamo che il Veneto possa uscire presto dalla zona rossa e che, terminate le vacanze di 
Pasqua, tutti possano riaprire in sicurezza. 
I bambini saranno accolti al mattino in due diverse fasce d'orario e l'uscita sarà sempre dalle 
15.30 alle 16, per quanto riguarda Canaro ad esempio non sarà previsto il servizio di 
doposcuola». GIORNATE FRENETICHE Sono state giornate frenetiche per Morini: «Ci siamo 
trovati tra l'incudine e il martello, ma siamo un'istituzione scolastica e abbiamo deciso di aprire 
in libera autonomia. 
Abbiamo ricevuto una Pec dalla Regione sia martedì che giovedì, consultato il Dpcm e la 
circolare del Ministero: apriamo seguendo le regole del buonsenso e della sicurezza che già 
abbiamo applicato in questi mesi, ricordo che nelle paritarie Fism si sono registrati pochissimi 
casi di Coronavirus. 
Apriamo perché è possibile secondo quanto specificato nell'ultimo Dpcm: non abbiamo 
avvisato il Comune, ma sabato mattina abbiamo ricevuto una chiamata dall'Amministrazione, 
perché evidentemente le voci si sono sparse in paese e qualcuno si stava preoccupando. 
Le famiglie sono in difficoltà e durante la Zona rossa devono pagare le baby sitter o far 
accudire i bambini ai nonni, ma aprendo le scuole offriamo un servizio importante rivolto ai 
genitori. E lo facciamo nel rispetto delle regole e applicando la norma contenuta nel Dpcm». 
La fondazione Fism in provincia gestisce anche le paritarie di Granzette, Lusia, Bosaro, Costa 
e Gaiba, che al momento rimangono chiuse. 
A Porto Viro la scuola d'infanzia Maria Immacolata, in località Scalon, rimarrà aperta solo per 
le sezioni con bambini certificati, a gruppi - affinché sia garantita l'inclusione - e non con le 
classi al completo. 
La circolare del Ministero dell'istruzione arrivata agli uffici della Fism provinciale e firmata dal 
direttore generale Antimo Ponticiello evidenzia che «secondo quanto previsto dall'articolo 43 
del Dpcm del 2 marzo, nelle Zone rosse resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali». L'INTERPRETAZIONE L'applicazione della norma non convince la scuola 
Mamma Margherita di Rovigo, che accoglierà solo i bambini affetti da disabilità o inseriti nel 
Bes, ma non aprirà le porte a tutti. «Tecnicamente si parla di laboratori all'aperto o all'esterno 
e i bambini devono rimanere divisi, si parla di modalità ludica ricreativa spiega il presidente 
Mirko Massaro -. Mi sembra un escamotage poco percorribile, in poco tempo è difficile 
avvertire le famiglie e riproporre un servizio adeguato. 
I nostri numeri, poi, sono diversi rispetto alle scuole di Canaro e Boara: abbiamo un centinaio 
di alunni iscritti all'infanzia, che salgono a 180 se consideriamo il doposcuola della primaria. 
Abbiamo ascoltato il suggerimento della psicologa e alcuni casi specifici li stiamo seguendo in 
presenza. 
Le maestre dell'infanzia invece si collegano in Dad una volta al giorno con le famiglie, per non 
lasciare per strada quanto costruito finora. 
Capisco il disagio dei genitori, ma aprire in Zona rossa è un rischio e la norma, comunque, 
rimane poco chiara». 
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Il Gazzettino (ed. Rovigo) 
Domenica 21 Marzo 2021 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA PREPARANO LA RIPARTENZA TRA 
REGOLE E PERPLESSITÀ 
`Da lunedì riapre Canaro con diverse fasce di entrata e uscita «La maggior parte 
delle famiglie è disponibile a portare i figli» 



prealpina.it 
Giovedì 18 Marzo 2021 
PARITARIE, DIMEZZATA LA RETTA 
«Ma chi può paghi il 100%»: scuole d'infanzia in crisi con lo stop alle lezioni 

 
La sospensione delle lezioni - con la difficoltà di fare quadrare i conti senza poter contare 
sulle rette scolastiche - dà un ulteriore colpo alle scuole paritarie, già provate dal numero 
inferiore di iscritti e dai costi del personale e della pulizia aumentati a causa del Covid. 
Per questo motivo alcune scuole d'infanzia paritarie varesine hanno spedito ai genitori una 
lettera, nella quale si indica a chi può di pagare per il mese di marzo il 50 per cento della 
retta, ma con la richiesta di corrisponderla intera, se possibile, «per consentire alla realtà 
educativa di continuare la sua opera anche in futuro». Fism Varese, federazione a cui fanno 
capo le sedici paritarie cattoliche della città , per ora non ha espresso una posizione unitaria 
sul tema delle rette: ogni scuola deve decidere da sé, facendo i conti con le proprie spese. 
«Nessuno vuole pesare sulle famiglie in questo momento difficile - afferma Giovanni Bottinelli, 
vicepresidente di Fism Varese - Lo scorso anno quasi tutte le scuole avevano deciso di non 
far pagare le rette dei mesi in cui le lezioni sono state interrotte, chiedendo a chi poteva di 
supplire con donazioni». La speranza è che il problema quest' anno si presenti solo per 
queste settimane di stop e che le lezioni tornino al più presto in presenza. «Sono d'accordo 
con il comitato «Prima a scuola» che ha chiesto ad Ats i numeri dei contagi che hanno 
interessato le scuole d'infanzia, ambienti che hanno dimostrato di essere sicuri - continua 
Bottinelli - Io mi auguro davvero che dopo Pasqua si possa ritornare in aula». Ma in 
prospettiva le difficoltà economiche non accennano a sparire. 
I dati delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia paritarie, per il prossimo anno scolastico, 
evidenziano un ulteriore calo di bambini. 
Coloro che frequenteranno le materne nell'anno scolastico 2021/22 sono 1.050 contro i 1.124 
dell'anno in corso, con un calo di 74 unità, pari al 6,58%. Nelle sezioni Primavera, invece, c'è 
un aumento di 20 bambini; si passa infatti da 132 a 152. 
Il calo complessivo è quindi del 4,30%. È indiscusso che le paritarie svolgono un servizio che 
altrimenti sarebbe a carico del Comune. 
Per questo Palazzo Estense assegna a ogni paritaria un contributo di 1.800 euro a bimbo 
iscritto. 
Ma, calando gli iscritti, i soldi su cui le scuole paritarie possono contare sono sempre meno. 
Il gruppo Italia Viva - con la firma di Giuseppe Pullara - ripresenterà in consiglio comunale, 
attraverso una mozione che sarà messa nell'ordine del giorno della prossima seduta, la 
richiesta di mantenere anche per l'anno scolastico in corso, e per il prossimo, gli stessi 
contributi comunali erogati nella fase pre-Covid, indipendentemente dal numero dei bimbi 
iscritti. 
Simone Longhini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, con una mozione firmata 
anche da Pullara e Stefano Malerba ma ritirata perché stravolta nei contenuti, aveva chiesto 
di aumentare il contributo comunale annuo di 300mila euro per le scuole paritarie. 
Conclude Longhini: «Se le scuole paritarie dovessero chiudere, per la città sarebbe un grande 
danno, e per il Comune sarebbe impossibile assicurare lo stesso servizio ai cittadini». 
 



La Settimana di Saronno 
Venerdì 19 Marzo 2021 
VENEGONO I. I Lead, nuove forme di comunicazione per raggiungere tutti anche ad asilo 
chiuso 
LE MAESTRE: «VICINI AI NOSTRI BIMBI CON "LEGAMI A DISTANZA"» 

 
VENEGONO INFERIORE (can) L'asilo San Francesco ha dovuto chiudere i battenti, ma le 
insegnanti sono sempre vicine ai loro bambini con i Lead "legami a distanza", nuove forme di 
comunicazione adatte all'età dei minori. «Ci siamo attivati con lettere, mail, lavoretti per 
essere al fianco di tutti i bambini anche di chi non ha la fortuna di avere il pc e una 
connessione». Questo il messaggio lanciato dal personale della materna venegonese. 
«Esattamente un anno fa il primo lockdown ha stravolto completamente il nostro modo di 
insegnare non impedendoci però di mettere ancora più passione e impegno nel nostro lavoro. 
Purtroppo ad oggi siamo nelle stesse condizioni e così noi insegnati abbiamo colto 
l'occasione di attuare i canali di comunicazione con le famiglie e i bambini fin da subito 
attraverso i LEAD "legami a distanza" proposti dalla commissione pedagogica AVASM-
FISM che sostituisce l'ormai famosa DAD non appropiata per i bambini 0/6. I LEAD 
richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini secondo il principio di inclusione, non solo 
per quelli meno fortunati che non hanno un PC e una connessione internet in casa, i LEAD 
sono per tutti», precisano gli insegnanti che poi continuano: «Ci siamo attivati per stare vicino 
il più possibile ai bambini con una telefonata, una mail, una lettera, un lavoretto creato con la 
"scatola delle sorprese" e non solo! 
Non serve una connessione per mantenere il contatto, ma serve ricordarsi sempre che al 
centro ci deve essere il bambino». E poi concludono speranzose: «Nonostante queste belle 
proposte speriamo di poter riabbracciare al più presto tutti i nostri piccoli». 
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Scuola, luogo sicuro	
Basso il numero dei contagi: dal 7 gennaio al 9 marzo gli studenti positivi sono stati 2.851 su 
600 mila. Intanto i docenti si vaccinano, non senza difficoltà	

Il Veneto fa sentire la sua voce a sostegno delle scuole paritarie e della formazione professionale. Nel recente incontro 
con il neo -ministro Bianchi, l'assessore Donazzan ha posto il problema del crollo delle iscrizioni, soprattutto nelle scuole 
d'infanzia, segno di una crisi economica che colpisce le famiglie. E, ha ribadito la necessità di risorse per rendere effettiva 
la parità. Inoltre ha sottolineato la necessità di un lavoro sulla verticalità della filiera formativa: dalla formazione 
professionale, dove il Veneto dà risposta a 20 mila ragazzi in piena gratuità, con piena parità tra statale e paritario, fino 
agli istituti tecnici superiori. Dal 15 marzo 685 mila studenti veneti sono tornati dietro a un monitor. Eppure questa forzata 
chiusura è l'ennesimo smacco che la scuola subisce. Se per gli istituti superiori la situazione cambierà poco (è da 
novembre che fanno i conti con la Dad), per la primaria e la secondaria di primo grado, ma ancor più per le scuole 
dell'infanzia sarà un momento difficile. La scuola in tutte le sue componenti ha fatto di tutto per evitare la chiusura. Il 
numero dei contagi è sempre rimasto ben monitorato e sotto controllo. In un'intervista al Corriere del Veneto, l'assessore 
regionale Elena Donazzan, così riassume la situazione dei contagi nella scuola: «Dal 7 gennaio al 9 marzo, ultimo report 
disponibile, gli studenti positivi sono stati 2.851 su oltre 600 mila; i docenti 370 su 95 mila. Il 9 marzo gli studenti positivi 
erano 1.594, gli inse gnanti 203». A fronte di questi numeri l'assessore Donazzan concludeva sostenendo che «la scuola è 
un luogo sicuro, dove le regole vengono rispettate». Ma come stanno le nostre scuole a livello sanitario (visto che questa è 
la vera emergenza di queste settimane)? Dopo le fasi 1A e 1B, cioè la somministrazione a operatori e ospiti di strutture 
sanitarie e over 80, la fase 2 con soggetti estremamente vulnerabili con i vaccini Pfizer e Moderna, dal 20 febbraio è 
iniziata la fase 3 per i cosiddetti "lavori essenziali": il personale scolastico e quello delle forze dell'ordine con il vaccino 
AstraZeneca. C'è stata quindi grande attesa per l'avvio delle vaccinazioni per il personale della scuola padovana, docente 
e non docente presso la fiera cittadina. La campagna vaccinale è iniziata con gli asili nido e le scuole dell'infanzia. E fin qui 
si è proceduto senza troppi inghippi. Si è passati poi ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con 
prenotazioni possibili sulla piattaforma apposita alla dicitura "Zerocoda" dal 26 febbraio: ma già dal giorno successivo è 
stata chiusa la possibilità di prenotarsi poiché sono intercorsi vari problemi organizzativi nella piattaforma, uno dei quali la 
mancata registrazione del codice fiscale di molti docenti della scuola pubblica presenti nel territorio e di tutti quelli delle 
scuole paritarie. «Mentre in altri territori hanno già vaccinato tutta la categoria del personale scolastico a Padova c'è stata 
incertezza - afferma padre Sebastiano De Boni, da dodici anni dirigente scolastico presso le scuole paritarie dei 
Rogazionisti all'Arcella e delegato provinciale Fidae - Il 12 marzo, dopo il blocco di alcuni giorni, è stata riaperta la 
piattaforma anche per il personale scolastico delle scuole paritarie che fino a quel giorno era stato escluso dalle 
prenotazioni: siamo quindi fiduciosi che il tutto proceda senza rallentamenti. È previsto che entro il mese di marzo tutto il 
personale scolastico sarà vaccinato». È però recentemente risuonato sulla stampa nazionale e internazionale il problema 
del blocco di alcuni lotti di AstraZeneca che prolungherà probabilmente di un weekend la vaccinazione. Parole eloquenti le 
usa anche Mirco Cecchinato, presidente della Fism provinciale di Padova: «Di fatto il personale delle scuole dell'infanzia 
ha iniziato le vaccinazioni dal 13 marzo e, dopo una lunga trattativa con l'Ulss 6, in due settimane dovremmo vaccinare 
tutto il personale Fism. Siamo stati un po' dimenticati. Purtroppo non si sono rispettate le indicazioni sulle priorità nel 
calendario vaccinale». A proposito delle difficoltà iniziali, emblematiche le parole di Nereo Tiso, docente al Calvi di 
Padova: «Di molti di noi, sin dai primi giorni dopo l'avvio delle prenotazioni, non è stato riconosciuto il codice fiscale e 
quindi respinta la richiesta. Dopo le immediate proteste, si è arrivati a capire, forse, il problema: i vaccini erano previsti per 
gli under 55 e non per gli altri. Quindi, un numero considerevole di docenti e di personale è stato lasciato in attesa. Dopo lo 
sblocco del 12 marzo finalmente è stata possibile la prenotazione dei vaccini per i professori. Il mio turno è domenica 21 
marzo. Senza panico, con fiducia e speranza». Ciò che sembrava facile e ben programmabile non lo è stato: a partire dal 
sapere a chi competesse fare cosa. Alle difficoltà "pratiche" si sono aggiunte quelle burocratiche legate alla privacy che 
hanno messo a dura prova le segreterie delle scuole, già appesantite dalla gestione della didattica mista.	



	
	



La Gazzetta del Mezzogiorno 
Mercoledì 17 Marzo 2021 
L'APPELLO DELLA FISM: COMUNI, REGIONE E STATO DIMOSTRINO SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 
«LE SCUOLE PRIVATE SEMPRE PIÙ VICINE AL COLLASSO» 

 
Ben 1.700 bambini soltanto a Bari città. Tanti sono gli iscritti nelle scuole materne paritarie del 
capoluogo pugliese, in questo momento a casa e costretti a seguire le lezioni a distanza, al 
pari dei coetanei degli istituti statali. 
Sono perciò migliaia le famiglie che hanno scelto di affidare la cura dei propri figli alle 
educatrici e agli insegnanti delle scuole private e che si trovano in grosse difficoltà perché 
non sanno come conciliare il lavoro con la crescita dei bambini, soprattutto di quelli di età 
compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e perciò iscritti ai nidi, o fino ai 6 anni, i frequentanti delle 
materne. «Qualcuno li sta portando nelle ludoteche, che per decreto del governo devono però 
restare chiuse al pari degli altri servizi per l'infanzia», denuncia Mara Ronca, presidente 
provinciale della Fism. La Federazione italiana scuole materne conta 72 strutture nel territorio 
dell'area metropolitana barese e della Bat. «Si tratta di 22 asili e di 50 scuole dell'infanzia - 
spiega la referente - in grado di venire incontro alle esigenze di flessibilità richieste da quelle 
coppie nelle quali marito e moglie hanno un impiego fuori casa. 
Le nostre non sono più le scuole dei ricchi: chiunque può partecipare al bando dei Comuni 
per ottenere il buono, che varia in base al reddito e che può raggiungere i 600 euro all'anno, 
utile a integrare le rette». Un sos arriva per esempio dai paesi dell'hinterland barese: le donne 
che lavorano nelle campagne sono in crisi. E proprio ai Comuni Mara Ronca rivolge un 
appello: «Si riaffaccia per i gestori delle scuole paritarie il dramma economico già vissuto lo 
scorso anno, con famiglie in difficoltà, cassa integrazione, rette difficilmente esigibili, continue 
e costose sanificazioni, potenziamento del personale, onerosi di stanziamenti e dipendenti da 
sostituire ogniqualvolta si presentano malattie, contagi e quarantene. 
Ci aspettiamo altrettanto senso di responsabilità da parte della Regione e dei Comuni, oltre 
che dallo Stato, al fine di garantire la sopravvivenza di un comparto estremamente provato e 
ormai prossimo al collasso. 
Il venir meno delle scuole paritarie sarebbe un gravissimo danno non solo per l'oc cupazione, 
ma anche e soprattutto per lo stesso sistema pubblico dell'istruzione». I punti di forza 
dell'offerta formativa sono i laboratori, le attività all'aperto ma in particolare l'orario 
prolungato, in media dalle 7.30 alle 18.30. Un modo per tamponare le perdite sarebbe la 
sospensione della Tari, la tassa comunale sui rifiuti. 
Durante il primo lockdown un aiuto è arrivato dai ristori e dal ministero dell'Istruzione. 
In zona rossa gli asili nido sono chiusi mentre le materne continuano ad accogliere i piccoli 
con disabilità o con bisogni educativi speciali. «Le maestre conclude la referente della Fism - 
sono in contatto con i bambini, fortemente provati dall'emer genza sanitaria. 
Alle istituzioni chiediamo che tutti rispettino la legge, incluse quelle ludoteche che restano 
aperte. 
Bisogna potenziare i controlli». 
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Fism Verona compie cinquant’anni

 

Fism
Verona, l’associazione che riunisce le scuole materne e i nidi integrati di ispirazione cristiana

della provincia scaligera,
il
13
marzo
ha
celebrato
il
mezzo
secolo
di
vita
da
quando, lo stesso

giorno del 1971, la lungimiranza
dell’allora
vescovo
di
Verona, monsignor Giuseppe Carraro, diede

�

Di  Redazione - 16 Marzo 2021

� 4 ( X " � Z I

A �A �A �A �A �A �
Riservatezza



17/3/2021 Fism Verona compie cinquant'anni - Pantheon Verona Network

https://pantheon.veronanetwork.it/territorio/fism-verona-compie-cinquantanni/ 2/6

vita all’Adasm (l’Associazione Degli Asili e Scuole Materne) poi divenuta Fism (Federazione italiana

scuole materne).

Egli aveva colto l’urgenza di un organismo provinciale che valorizzasse l’opera educativa di tante realtà

scolastiche sorte grazie ai carismi fondativi di congregazioni e comunità parrocchiali. Cinquant’anni

dopo
quelle
realtà,
che
a
Verona
e
provincia
sono
ormai
175 (con 74 nidi, di cui 73 integrati) e

accolgono ogni giorno 14mila bambini grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille

volontari, sono raccontate nel primo
Bilancio
Sociale
della
Federazione. Un documento che

descrive un impegno fatto di partecipazione, solidarietà, lavoro educativo, dialogo con il territorio e con

una rete molto ampia di famiglie. E un documento che assume ancora più rilevanza in un periodo

difficile come quello che stiamo vivendo, in cui bimbi, famiglie e personale sono messi di nuovo a dura

prova dalla chiusura imposta dalle misure di contenimento del virus.

«Proprio i
dati
che
emergono
dal
bilancio
sociale
dimostrano
che
nemmeno
l’effetto
Covid,

nonostante
le
limitazioni
e
l’incertezza
di
gestione
anche
per
le
scuole
durante
il
primo

lockdown, è riuscito ad intaccare il vero patrimonio generato dalle nostre strutture in tutti questi anni: il

nostro capitale sociale, che va custodito, valorizzato ma più che mai, oggi, anche fatto conoscere»,

spiega il presidente
di
Fism
Verona
Ugo
Brentegani. «Per questo, anche se non è un obbligo per la

nostra Federazione redigere il bilancio sociale, abbiamo voluto condividerlo e farlo proprio in questo

momento: per dimostrare e ricordare che ce l’abbiamo fatta una volta, ce la faremo ancora.

Auspichiamo che questi dati aiutino tutti: famiglie, educatori, volontari e governance per “rendereA �A �A �A �A �A �
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conto” di quanto sia importante, ma anche complesso, sostenere e generare comunità sul territorio».

«Appena le prescrizioni sanitarie ce lo consentiranno», aggiunge Romano
Spillari,
vicepresidente

Fism
Verona, «coinvolgeremo in questo momento di celebrazione anche i protagonisti, i bimbi, con un

evento in contemporanea in tutte le nostre strutture».

Le realtà
associate
sono
l’80
per
cento
delle
scuole
dell’infanzia
paritarie
della
provincia
e
oltre
il

53
di
quelle
totali.
In un terzo dei Comuni veronesi svolgono un ruolo ancor più indispensabile,

rappresentando gli unici servizi per l’infanzia presenti, in assenza di scuole statali. Nella maggior parte

dei casi, le strutture scolastiche aderenti sono gestite da Comitati Genitori, che in modo volontario si

assumono la responsabilità della gestione realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per

l’infanzia che sia espressione della comunità locale. Quanto alla forza lavoro impiegata, sia la

compagine educativa (formata da oltre 1.300 fra insegnanti ed educatori) che le 730 unità di personale

ausiliario risultano stabili (solo il 20 per cento ha contratti a tempo determinato), a ulteriore garanzia

della qualità dei servizi per le famiglie.

«Vorrei far emergere anche il grosso lavoro formativo predisposto in questi anni per creare qualità nella

relazione professionale, condividere pensieri di appartenenza educativa e sperimentare progetti

innovativi», aggiunge Francesca
Balli,
referente
del Coordinamento
pedagogico
ZeroSei, 14

pedagogiste che all’interno di Fism Verona assicurano per tutte le scuole un chiaro filo conduttore nei

criteri che guidano il lavoro educativo. «Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti una riflessione sulla

giornata educativa. Inoltre un approfondimento sull’organizzazione degli spazi e sui processi di

apprendimento e socializzazione dei bambini alla luce dei nuovi protocolli di sicurezza Covid. Nel 2020

è stato anche attivato un servizio di sostegno alla genitorialità tramite sportelli per famiglie e

insegnanti, per contrastare l’impatto di Covid19 nella vita sociale. Grazie al contributo di Fondazione

Cattolica, alcuni professionisti sono disponibili con un apposito calendario di appuntamenti».

A �A �A �A �A �A �
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I dati dell’effetto Covid.

E a proposito delle conseguenze causate dalla pandemia, il primo e più immediato impatto sulla

gestione della vita scolastica ha riguardato le iscrizioni:
nell’anno
scolastico
2020/2021
gli
iscritti

sono
stati
il
6
per
cento
in
meno
rispetto
al
precedente
nelle
scuole
dell’infanzia.
Ancora
più

pesante
il
segno
meno
nei
nidi,
con
una
riduzione
del
18
per
cento, mentre i bimbi che hanno

potuto frequentare i centri estivi sono stati 2.400 in meno, per l’impossibilità di organizzarli in molte

strutture e limiti nell’accoglienza. Significativa anche la contrazione del numero di incontri con le

famiglie, quasi dimezzato, e di attività in rete con enti e istituzioni del territorio (-75 per cento). L’effetto

Covid si è fatto sentire, infine, anche dal punto di vista economico, con una riduzione dei proventi di

circa l’11 per cento. «In ogni caso», conclude il presidente, «nel
complesso
il
sistema
scolastico
ha

tenuto. E la riduzione non ha intaccato la tipologia dei servizi erogati e la dimensione della forza

lavoro, che anzi a causa della nuova organizzazione della didattica è stata ampliata. E in questo

periodo aver assicurato oltre 2mila
posti
di
lavoro
stabili è un dato di responsabilità sociale che ci

inorgoglisce».

SCARICA
IL
BILANCIO
SOCIALE
DI
FISM
VERONA Download

Mi piace 1
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Il Covid non intacca il patrimonio Fism Presentato il primo
bilancio sociale delle paritarie. Calo di iscritti ma il sistema
tiene

Cinquant’anni vissuti per i bambini, con i bambini,

costruendo il futuro. E’ l’ambizioso traguardo

raggiunto da Fism Verona, l’associazione che riunisce

le scuole materne e i nidi integrati di ispirazione

cristiana della provincia scaligera, che il 13 marzo ha

celebrato il mezzo secolo di vita da quando, lo stesso

giorno del 1971, la lungimiranza dell’allora vescovo

di Verona, monsignor Giuseppe Carraro, diede vita

all’Adasm (l’Associazione Degli Asili e Scuole

Materne) poi divenuta Fism (Federazione italiana

scuole materne). Egli aveva colto l’urgenza di un organismo provinciale che valorizzasse

l’opera educativa di tante realtà scolastiche sorte grazie ai carismi fondativi di

congregazioni e comunità parrocchiali. Cinquant’anni dopo quelle realtà, che a Verona e

provincia sono ormai 175 (con 74 nidi, di cui 73 integrati) e accolgono ogni giorno 14mila

bambini grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille volontari, sono raccontate

nel primo Bilancio Sociale della Federazione. Un documento che descrive un impegno fatto

di partecipazione, solidarietà, lavoro educativo, dialogo con il territorio e con una rete

molto ampia di famiglie. E un documento che assume ancora più rilevanza in un periodo

dif cile come quello che stiamo vivendo, in cui bimbi, famiglie e personale sono messi di

nuovo a dura prova dalla chiusura imposta dalle misure di contenimento del virus. 

L’ANNIVERSARIO. «Proprio i dati che emergono da questo Bilancio Sociale dimostrano che

nemmeno l’effetto Covid, nonostante le limitazioni e l’incertezza di gestione anche per le

scuole durante il primo lockdown, è riuscito ad intaccare il vero patrimonio generato dalle

nostre strutture in tutti questi anni: il nostro capitale sociale, che va custodito, valorizzato

ma più che mai, oggi, anche fatto conoscere», spiega il presidente di Fism Verona Ugo

Brentegani. 

LA RETE DI FISM VERONA. Le realtà associate sono l’80 per cento delle scuole dell’infanzia

paritarie della provincia e oltre il 53 di quelle totali. In un terzo dei Comuni veronesi

svolgono un ruolo ancor più indispensabile, rappresentando gli unici servizi per l’infanzia

presenti, in assenza di scuole statali. Nella maggior parte dei casi, le strutture scolastiche

aderenti sono gestite da Comitati Genitori, che in modo volontario si assumono la

responsabilità della gestione realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per

l’infanzia che sia espressione della comunità locale. Quanto alla forza lavoro impiegata, sia

la compagine educativa (formata da oltre 1.300 fra insegnanti ed educatori) che le 730

unità di personale ausiliario risultano stabili (solo il 20 per cento ha contratti a tempo

determinato), a ulteriore garanzia della qualità dei servizi per le famiglie. 

«Vorrei far emergere anche il grosso lavoro formativo predisposto in questi anni per creare

qualità nella relazione professionale, condividere pensieri di appartenenza educativa e

sperimentare progetti innovativi», aggiunge Francesca Balli, referente del Coordinamento

pedagogico ZeroSei, 14 pedagogiste che all’interno di Fism Verona assicurano per tutte le

scuole un chiaro lo conduttore nei criteri che guidano il lavoro educativo.

Di  Cronaca di Verona  - 15 Marzo 2021
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Fism, da 50 anni dalla parte dei bimbi: «Un patrimonio che neanche il Covid ha
intaccato»
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50anni di Fism

Fism Verona taglia il traguardo dei 50 anni. Cinquant’anni vissuti per i bambini, con i bambini, costruendo il futuro. L’associazione, che

riunisce le scuole materne e i nidi integrati di ispirazione cristiana della provincia scaligera,  il 13 marzo ha celebrato il mezzo secolo di vita da

quando, lo stesso giorno del 1971, la lungimiranza dell’allora vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Carraro, diede vita all’Adasm

(l’Associazione Degli Asili e Scuole Materne) poi divenuta Fism (Federazione italiana scuole materne).
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SCUOLA Preoccupa la fotografia sul territorio provinciale 
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A fronte di circa 12mila uscite dalle classi quinte a fine anno, a settembre in prima 
entreranno meno di 10mila alunni. E le materne sono in caduta libera 
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Diocesi I scuola a tutto campo

I  Veneta fa sentire la
sua voce a sostegno
delle scuole paritarie
e della formazione
professionale. Nel
recente incontro con il
neo-ministro Bianchi,
l'assessore Donazzan
ha posto il problema del
crollo delle iscrizioni,
soprattutto nelle scuole
d'infanzia, segno di una
crisi economica che
colpisce le famiglie. E,
ha ribadito la necessità
di risorse per rendere
effettiva la parità.
Inoltre ha sottolineato
la necessità di un
lavoro sulla verticalità
della filiera formativa:
dalla formazione
professionale, dove il
Veneto dà risposta a 20
mila ragazzi in piena
gratuità, con piena
parità tra statale e
paritario, fino agli istituti
tecnici superiori.

Scuola, luogo sicuro
Basso il numero dei contagi: dal 7 gennaio al 9 marzo gli studenti positivi sono
stati 2.851 su 60o mila. Intanto i docenti si vaccinano, non senza difficoltà
Paolo Gallerani

al 15 marzo 685 mila stu-
denti veneti sono tornati
dietro a un monitor. Eppu-
re questa forzata chiusura

è l'ennesimo smacco che la scuola
subisce. Se per gli istituti superiori
la situazione cambierà poco (è da
novembre che fanno i conti con la
Dad), per la primaria e la secon-
daria di primo grado, ma ancor
più per le scuole dell'infanzia sarà
un momento difficile. La scuola in
tutte le sue componenti ha fatto di
tutto per evitare la chiusura. Il nu-
mero dei contagi è sempre rimasto
ben monitorato e sotto controllo. In
un'intervista al Corriere del Veneto,
l'assessore regionale Elena Donaz-
zan, così riassume la situazione dei
contagi nella scuola: «Dal7 gennaio
al 9 marzo, ultimo report disponi-
bile, gli studenti positivi sono stati
2.851 su oltre 600 mila; i docenti
370 su 95 mila. Il 9 marzo gli stu-
denti positivi erano 1.594, gli inse-

gnanti 203». A fronte di questi nu-
meri l'assessore Donazzan conclu-
deva sostenendo che «la scuola è un
luogo sicuro, dove le regole vengono
rispettate». Ma come stanno le no-
stre scuole a livello sanitario (visto
che questa è la vera emergenza di
queste settimane)?

Dopo le fasi lA e IB, cioè la som-
ministrazione a operatori e ospiti di
strutture sanitarie e over 80, la fase
2 con soggetti estremamente vulne-
rabili con i vaccini Pfizer e Moder-
na, dal 20 febbraio è iniziata la fase
3 per i cosiddetti "lavori essenziali":
il personale scolastico e quello del-
le forze dell'ordine con il vaccino
AstraZeneca. C'è stata quindi gran-
de attesa per l'avvio delle vaccina-
zioni per il personale della scuola
padovana, docente e non docente
presso la fiera cittadina. La cam-
pagna vaccinale è iniziata con gli
asili nido e le scuole dell'infanzia. E
fin qui si è proceduto senza troppi

inghippi. Si è passati poi ai docen-
ti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado, con prenotazioni
possibili sulla piattaforma apposita
alla dicitura "Zerocoda" dal 26 feb-
braio: ma già dal giorno successivo
è stata chiusa la possibilità di pre-
notarsi poiché sono intercorsi vari
problemi organizzativi nella piat-
taforma, uno dei quali la mancata
registrazione del codice fiscale di
molti docenti della scuola pubbli-
ca presenti nel territorio e di tutti
quelli delle scuole paritarie. «Men-
tre in altri territori hanno già vacci-
nato tutta la categoria del personale
scolastico a Padova c'è stata incer-
tezza — afferma padre Sebastiano
De Boni, da dodici anni dirigente
scolastico presso le scuole paritarie
dei Rogazionisti all'Arcella e delega-
to provinciale Fidae — il 12 marzo,
dopo il blocco di alcuni giorni, è
stata riaperta la piattaforma an-
che per il personale scolastico delle
scuole paritarie che fino a quel gior-
no era stato escluso dalle prenota-
zioni: siamo quindi fiduciosi che il

tutto proceda senza rallentamenti.
E previsto che entro il mese di mar-
zo tutto il personale scolastico sarà
vaccinato».
E però recentemente risuonato

sulla stampa nazionale e internazio-
nale il problema del blocco di alcu-
ni lotti di AstraZeneca che prolun-
gherà probabilmente di un weekend
la vaccinazione. Parole eloquenti le
usa anche Mirco Cecchinato, pre-
sidente della Fism provinciale di
Padova: «Di fatto il personale delle
scuole dell'infanzia ha iniziato le
vaccinazioni dal 13 marzo e, dopo
una lunga trattativa con l'Ulss 6, in
due settimane dovremmo vaccina-
re tutto il personale Fism. Siamo
stati un po' dimenticati. Purtroppo
non si sono rispettate le indicazioni
sulle priorità nel calendario vacci-
nale».
A proposito delle difficoltà inizia-

li, emblematiche le parole di Nereo
Tiso, docente al Calvi di Padova:
«Di molti di noi, sin dai primi giorni
dopo l'avvio delle prenotazioni, non
è stato riconosciuto il codice fiscale
e quindi respinta la richiesta. Dopo
le immediate proteste, si è arrivati a
capire, forse, il problema: i vaccini
erano previsti per gli under 55 e non
per gli altri. Quindi, un numero
considerevole di docenti e di perso-
nale è stato lasciato in attesa. Dopo
lo sblocco del 12 marzo finalmente
è stata possibile la prenotazione dei
vaccini per i professori. Il mio turno
è domenica 21 marzo. Senza pani-
co, con fiducia e speranza».
Ciò che sembrava facile e ben pro-

grammabile non lo è stato: a partire
dal sapere a chi competesse fare co-
sa. Alle difficoltà "pratiche" si sono
aggiunte quelle burocratiche legate
alla privacy che hanno messo a du-
ra prova le segreterie delle scuole,
già appesantite dalla gestione della
didattica mista.

li"
— 
MIEI
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Editoriale

Scuole aperte, subito
Diventi priorità
— Lauro Paolotto

S
ramo di nuovo in zona rossa. I

numeri sono inesorabili: le te-

rapie intensive sono in grande

difficoltà, i morti da Covid troppi, i

contagiati oltre il livello di

guardia. E così mentre

procede la campagna

vaccinale pur con `''

qualche grave sba-

vatura della Ue

nella regia genera-

le (il caso Astraze- ,

neca è il più grave) ; w,

per contrastare la

diffusione del virus

dieci regioni più la pro-

vincia di Trento vengono

chiuse, solo la Sardegna rima-

ne bianca mentre le tutte altre sono

in arancione.

Inevitabile. Ma proprio tutto era ine-

vitabile? In particolare era davvero

inevitabile che si mettesse a tacere per

l'ennesima volta la la campanella che

chiama i ragazzi ad entrare in classe?

ßt
La chiusura di asili
nido, materne
ed elementari
si sta scaricando
soprattutto
sulle donne.

Le scuole sono nuovamente chiuse e i

ragazzi si ritrovano per l'ennesima vol-

ta davanti allo schermo del computer a

seguire le lezioni in Didattica a distanza.

Da più parti e in più occasioni si è evi-

denziato (anche noi di questo abbia-
mo scritto) il prezzo che stanno pa-

gando i ragazzi, le famiglie e le donne
con la chiusura delle scuole. Anche il

presidente del Consiglio Draghi in un
intervento molto bello al Senato ha
indicato nelle nuove generazioni una

delle priorità del nuovo Esecutivo.
Eppure...

Certo, la situazione è co plicatissi-

ma e molto grave e certamente non

invidiamo chi si trovo- dover decide-
re per 60 milioni di it/aliani.

Tra le molte decisioni che devono esse-
re prese in queste situazioni ce ne sono

alcune che assumono, più di altre, un

grande valore simbolico e politico, nel

senso di indicare valori, priorità, una di-

rezione anche per il dopo pandemia.

Ë in questa prospettiva che la

decisione di chiudere per

l'ennesima volta tutte

le scuole fa male ed

è grave. Capiamo

che la situazione

sanitaria rischia di

andare fuori con-

trollo e che non ci

sono molte alterna-

tive al ridurre al mini-

mo gli spostamenti. Ma

tutto questo dura da più di

un anno e i bambini, i ragazzi

e i giovani hanno già pagato un prezzo

altissimo in termini di socialità, percor-

so scolastico, opportunità di crescita.

A questo si aggiunga che la chiusura di

asili nido, scuole materne e scuole ele-

mentari si stanno scaricando sopratut

to sulle donne.

Sei giovani e le donne sono le priorità

dalle quali ripartire, davvero non si po-

teva fare in modo che almeno la scuo-

la dell'infanzia, la scuola elementare e

la scuola media non venissero chiuse?

Certo se non si prepara finalmente un

piano per poter gestire una emergenza

simile, mai ci saranno le condizioni per

tenere aperte le scuole. In questi mesi

abbiamo sentito parlare di potenzia-

mento dei trasporti, di utilizzo di locali

aggiuntivi per ridurre il numero di per-

sone presenti negli stessi spazi, di or-

ganizzare l'orario scolastico in maniera

modulata, di creare delle classi meno

numerose eccetera eccetera eccetera.

Ebbene che cosa si aspetta?

I ragazzi e i giovani sono o no il nostro

futuro? Le donne devono o no essere

messe concretamente in condizione

di poter tutte le proprie potenzialità

anche professionali? Sì.Lo si continua

a ripetere. Allora ci vuole un cambio
di passo ora.

Per questo si deve chiedere dì riaprire
subito almeno i nidi, le scuole dell'in-

fanzia, le scuole elementari e le scuo-

le medie. È una richiesta che dovreb-
be venire in modo deciso da più voci
(civili, politiche, educative, ecclesiali)

perché riguarda tutti e la politica non
deve essere lasciata sola dí fronte a
decisioni così cruciali per il futuro di

tutti.
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EDIZIONE DELLA TESTATA "SETTEGIORNI"-SARONNESE, BASSA COMASCA, TRADATESE E VALLE OLONA

VENEGONO I. I Lead, nuove forme di comunicazione per raggiungere tutti anche ad asilo chiuso

Le maestre: «Vicini ai nostri bimbi con "legami a distanza"»
VENEGONO INFERIORE (can)
L'asilo San Francesco ha
dovuto chiudere í battenti,
ma le insegnanti sono sem-
pre vicine ai loro bambini
con i Lead "legami a di-
stanza", nuove forme di co-
municazione adatte all'età
dei minori. «Ci siamo at-
tivati con lettere, mail, la-
voretti per essere al fianco
di tutti i bambini anche di
chi non ha la fortuna di
avere il pc e una connes-
sione». Questo il messaggio
lanciato dal personale della

materna venegonese.
«Esattamente un anno fa

il primo lockdown ha stra-
volto completamente il no-
stro modo di insegnare non
impedendoci però dí met-
tere ancora più passione e
impegno nel nostro lavoro.
Purtroppo ad oggi siamo
nelle stesse condizioni e co-
sì noi insegnati abbiamo
colto l'occasione di attuare i
canali di comunicazione
con le famiglie e i bambini
fin da subito attraverso i
LEAD "legami a distanza"

proposti dalla commissione
pedagogica AVASM-FISM
che sostituisce l'ormai fa-
mosa DAD non appropiata
per i bambini 0/6. I LEAD
richiedono che la scuola
raggiunga tutti i bambini
secondo il principio di in-
clusione, non solo per quel-
li meno fortunati che non
hanno un PC e una con-
nessione internet in casa, í
LEAD sono per tutti», pre-
cisano gli insegnanti che
poi continuano: «Ci siamo
attivati per stare vicino il

più possibile ai bambini
con una telefonata, una
mail, una lettera, un la-
voretto creato con la "sca-
tola delle sorprese" e non
solo! Non serve una con-
nessione per mantenere il
contatto, ma serve ricor-
darsi sempre che al centro
ci deve essere il bambino».
E poi concludono speran-
zose: «Nonostante queste
belle proposte speriamo di
poter riabbracciare al più
presto tutti i nostri picco-
li».

Una sola Taxi per il Pianbosv nasce il Comitato
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RUD�FRO�WLWROR��³9HUVR�XQ�PRQGR�QXRYR���5LSUHQGHUH�LO
FDPPLQR�GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´�

/R�IDUHPR�D�ILDQFR�GHO�QRVWUR�$UFLYHVFRYR�0DUFR�$UQROIR�
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0RGHUD�$GULDQD�6DOD��3UHVLGHQWH�8&,'�9HUFHOOL

6�(��0DUFR�$UQROIR�$UFLYHVFRYR�GL�9HUFHOOL�q�YLFHSUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�HSLVFRSDOH�GHO
3LHPRQWH�H�GHOOD�9DOOH�G¶$RVWD��&HS���5LFRSUH�LO�UXROR�GL�GHOHJDWR�SHU�L�SUREOHPL�VRFLDOL�HG�LO�ODYRUR
GHOOD�&RQIHUHQ]D�HSLVFRSDOH�SLHPRQWHVH�HG�q�PHPEUR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�(SLVFRSDOH�SHU�L�SUREOHPL
VRFLDOL�H�LO�ODYRUR��OD�JLXVWL]LD�H�OD�SDFH�H�GHO�&RPLWDWR�VFLHQWLILFR�H�RUJDQL]]DWRUH�GHOOH�6HWWLPDQH
6RFLDOL�GHL�&DWWROLFL�,WDOLDQL�

'DYLGH�0DJJL�3URIHVVRUH�GL�(WLFD�	�)LQDQ]D�SUHVVR�O¶,VWLWXWR�6XSHULRUH�GL�6FLHQ]H�5HOLJLRVH�GL
0LODQR��LQVHJQD�DQFKH�(FRQRPLD�D]LHQGDOH�SUHVVR�O¶XQLYHUVLWj�GHO�3LHPRQWH�2ULHQWDOH��6YROJH�DWWLYLWj
GL�ULFHUFD�VX�WHPL�GL�PDQDJHPHQW��EXVLQHVV�HWKLFV��UHVSRQVDELOLWj�VRFLDOH�GL�LPSUHVD��(¶�YLFH�SUHVLGHQWH
GHOOD�)RQGD]LRQH�&RPXQLWj�GHO�1RYDUHVH�2QOXV��D�VRVWHJQR�GL�SURJHWWL�GL�DVVLVWHQ]D�VRFLDOH�H�VRFLR
VDQLWDULD��IRUPD]LRQH��VSRUW��WXWHOD��SURPR]LRQH�GL�DWWLYLWj�FXOWXUDOL��YDORUL]]D]LRQH�GL�EHQL�GL�LQWHUHVVH
DUWLVWLFR�H�VWRULFR��WXWHOD�GHOOD�QDWXUD�H�GHOO¶DPELHQWH�H�ULFHUFD�VFLHQWLILFD��(¶�FRQVLJOLHUH�GHO�&'$�GHOOD
)RQGD]LRQH�&DULSOR

2Q�OLQH�6DEDWR����DSULOH�RUH���������������/DXGDWR�VL¶�H�)UDWHOOL�WXWWL��(FRORJLD�LQWHJUDOH�H�QXRYD
XPDQLWj�&KLDUD�7LQWRUL�±�&RQVLJOLHUD�GL�)LODQWURSLD�$WWLYD�,WDOLDQD�'RPHQLFR�$JDVVR���9DWLFDQLVWD�GH
/D�6WDPSD�0RGHUD�/XFD�6RJQR��'LUHWWRUH�&RUULHUH�HXVHELDQR

2Q�OLQH�6DEDWR����PDJJLR�RUH���������������7URYDUH�'LR�QHOOH�SHULIHULH�'RQ�*LQR�5LJROGL�
&DSSHOODQR�GHO�FDUFHUH�PLQRULOH�³%HFFDULD´�GL�0LODQR�$XJXVWR�)HUUDUL��SUHVLGHQWH�$VVRFLD]LRQH�GL
FXOWXUD�SROLWLFD�&LWWj�GHOO
8RPR��1RYDUD�0RGHUD�0DXUL]LR�$PEURVLQL��0HLF�9HUFHOOL
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&RPXQLWj�HEUDLFD�GL�9HUFHOOL��6RXDG�0DGGDKL��0HGLDWULFH�LQWHUFXOWXUDOH��$VVRFLD]LRQH�,VODPLFD�GHOOH
$OSL��$,$����7RULQR�0RGHUD�0RQV��0DULR�$OOROLR��$UFLGLRFHVL�GL�9HUFHOOL

,Q�SUHVHQ]D�6DEDWR����RWWREUH�RUH���������������5LWRUQDUH�D�HGXFDUH�$QJHOD�%LVFDOGL��GRFHQWH�GL
$QWURSRORJLD�FXOWXUDOH��XQLYHUVLWj�GL�0LODQR�&DUG��*LXVHSSH�9HUVDOGL�±�SUHIHWWR�GHOOD�&RQJUHJD]LRQH
SHU�O¶HGXFD]LRQH�FDWWROLFD�0RGHUD���&DUOD�%DUDOH��3UHVLGHQWH�8&,,0�9HUFHOOL
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MEIC VERCELLI - PRIMO INCONTRO SUL TEMA ?VERSO UN MONDO NUOVO - RIPRENDERE
IL CAMMINO DELLA SPERANZA

La Posta
14/03/2021 - Provincia di Vercelli
TRIPPA PER I GATTI / 737 - II Gruppo del Pasqua è in affari - II Sindaco di Borgosesia ed il
suo Funzionario, soci in una società a scopo di lucro: i Clienti sono i Comuni - II loro socio
Pauna nel CdA di Atena di cui è Socio il Comune di Vercelli
12/03/2021 - Provincia di Vercelli
LA FORD MUSTANG MACH - E ALL ELECTRIC CONVINCE ANCHE GLI ELETTROSCETTICI -
Potente e affidabile, ricarica della batteria veloce e autonomia fino a 600 chilometri - In
video il nostro test drive
10/03/2021 - Regione Piemonte
ACQUA: IL BENE COMUNE HA VINTO ? II commento del Comitato cuneese Acqua Bene
Comune sulla recente sentenza del TSA sui ricorsi presentati da Aeta contro la gestione
pubblica dell'acqua
09/03/2021 - Lungosesia Est
BORGO VERCELLI - Nonostante un'Ordinanza di bonifica emessa dal Comune, la proprietà
non ha rimosso i mille bidoni abbandonati - Ora la diffida, poi ci penserà l'Ente, che poi si
rivarrà sul titolare, se ancora inadempiente
08/03/2021 - Lungosesia Est
BORGO VERCELLI, IMPRESSIONANTE DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI INDUSTRIALI
LAMBITA DA CORSI D'ACQUA - Un 'giacimento' di scarti di lavorazione, container di prodotti
chimici e organici, nella pancia del fossile paleoindustriale - VIDEO E GALLERY
07/03/2021 - Vercelli Città
VERCELLI, VIA DARIO FO, ANGOLO LEVI MONTALCINI - Anche vicino ad Amazon i Soci
hanno un problema nella raccolta dei rifiuti - Chissà da quanto Atena Asm non porta via
l'immondizia - VIDEOGALLERY
25/02/2021 - Vercelli Città
TRIPPA PER I GATTI / 735 - Visura per visura, le sei Società che vogliono portare a Vercelli
la "letamaia" per il biogas - Territorio già umiliato dai trucioli di Atena Iren - Politica
debole e inconsistente: qui accettiamo tutto
10/02/2021 - Vercelli Città
CONSIGLIO COMUNALE, ECCO 117 CHE VOGLIONO L'IMPIANTO DEI PALLET TRUCIOLI DI
IREN - Un segnale di debolezza del territorio, subito colto dai proponenti della "Letamaia"
per provarci di nuovo
09/02/2021 - Vercelli Città
TRIPPA PER I GATTI / 732 - Clamoroso al Cibali: trucioli, Asm si adegua all'Opposizione -
Roberto Conte manda una lettera: conterremo gli odori già prima che l'impianto parta - Se
Iren governa la città con la maggioranza "Ursula allargata"
23/12/2020 - Provincia di Vercelli
« Indietro
17/03/2021 - Vercelli Città - Cultura e Spettacoli
MEIC VERCELLI - Primo incontro sul tema ?Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino
della speranza sulle orme di Papa Francesco?
La ripresa si svolgerà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del prof. Gian Luigi
Bulsei, suo dirigente, a 12 mesi dalla morte
II Meic di Vercelli il 20 marzo prossimo riprenderà il ciclo di conferenze interrotto lo scorso
anno. Lo farà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del prof. Gian Luigi Bulsei -
suo dirigente - a 12 mesi dalla morte. Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di
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realizzare un programma ?online?. L?auspicio è che dopo I?estate almeno gli ultimi due
incontri si possano realizzare in presenza. Continua dunque questo nostro viaggio ora col
titolo: ? Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa
Francesco ?.
Lo faremo a fianco del nostro Arcivescovo Marco Arnolfo , insieme a tanti amici, enti,
associazioni e come comunità in cammino, accompagnati come sempre da illustri relatori.
Andare ? verso un mondo nuovo ? significa rinnovare anche noi stessi, abbandonando cioè
le vecchie abitudini ed evitando gli errori del passato. Il mondo è ricco di meravigliose
opportunità che possono nutrire la nostra speranza . E? questo che ci verrà spiegato dai
molti invitati che si alterneranno durante gli incontri in programma dal 20 marzo al 30
ottobre prossimi . I problemi si possono affrontare e risolvere costruendo la Pace, avendo
cura del creato e tenendoci fraternamente per mano, dando così I?esempio ai giovani.
Questa iniziativa in collaborazione con UCIIM, AIMC e FISM, viene certificata ai fini della
Formazione Docenti e dell?acquisizione dei Crediti Formativi per gli Studenti, nelle Scuole
di ogni ordine e grado.
Il programma delle video-conferenze 2021
Verso un mondo nuovo ?Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa
Francesco? . In memoria di Gian Luigi Bulsei
Collegamenti ( clicca qui ) - ( clicca qui )
Palazzo Juvarra - Vercelli, P.za S. Eusebio 10 - Aula Magna Seminario Arcivescovile
On-line Sabato 20 marzo ore 16:30 - 18:00 ?Economy of Francesco? nuove idee per una
ripresa sostenibile S.E. Marco Arnolfo , Arcivescovo di Vercelli, Davide Maggi , Economista,
docente UPO Modera Adriana Sala, Presidente UCID Vercelli
S.E. Marco Arnolfo Arcivescovo di Vercelli è vicepresidente della Conferenza episcopale
del Piemonte e della Valle d?Aosta (Cep). Ricopre il ruolo di delegato per i problemi sociali
ed il lavoro della Conferenza episcopale piemontese ed è membro della Commissione
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e del Comitato scientifico
e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.
Davide Maggi Professore di Etica & Finanza presso I?Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Milano, insegna anche Economia aziendale presso I?università del Piemonte Orientale.
Svolge attività di ricerca su temi di management, business ethics, responsabilità sociale di
impresa. E? vice presidente della Fondazione Comunità del Novarese Onlus, a sostegno di
progetti di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, sport, tutela, promozione di
attività culturali, valorizzazione di beni di interesse artistico e storico, tutela della natura e
dell?ambiente e ricerca scientifica. E? consigliere del CDA della Fondazione Cariplo
On-line Sabato 24 aprile ore 16:30 - 18:00 Laudato si? e Fratelli tutti: Ecologia integrale e
nuova umanità Chiara Tintori ? Consigliera di Filantropia Attiva Italiana Domenico Agasso -
Vaticanista de La Stampa Modera Luca Sogno, Direttore Corriere eusebiano
On-line Sabato 15 maggio ore 16:30 - 18:00 Trovare Dio nelle periferie Don Gino Rigoldi,
Cappellano del carcere minorile ?Beccaria? di Milano Augusto Ferrari, presidente
Associazione di cultura politica Città dell'Uomo, Novara Modera Maurizio Ambrosini, Meic
Vercelli
In presenza Domenica 26 settembre ore 15:30 - 17:30 Shalom, Pace, Salam: luci e ombre
nelle relazioni tra i figli di Abramo Fr. Guido Dotti, Comunità di Bose Rav Elia Enrico
Richetti, Rabbino Comunità ebraica di Vercelli, Souad Maddahi, Mediatrice interculturale,
Associazione Islamica delle Alpi (AIA) - Torino Modera Mons. Mario Allolio, Arcidiocesi di
Vercelli
In presenza Sabato 30 ottobre ore 15:30 - 17:00 Ritornare a educare Angela Biscaldi,
docente di Antropologia culturale, università di Milano Card. Giuseppe Versaldi ? prefetto
della Congregazione per I?educazione cattolica Modera - Carla Barale, Presidente UCIIM
Vercelli
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MEIC Vercelli - ?Don Cesare Massa? OdV
Via S. Michele, 12 ? Vercelli

[ MEIC VERCELLI - PRIMO INCONTRO SUL TEMA ?VERSO UN MONDO NUOVO - RIPRENDERE
IL CAMMINO DELLA SPERANZA ]
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IL SINDACO GIORDANI AL GOVERNO: «POTENZIARE I SOSTEGNI ECONOMICI»

Centralini presi d'assalto, l'sos dei genitori al Comune
PADOVA

Centralini di Palazzo Moroni
presi d'assalto da genitori a
caccia di informazioni e furio-
si per la chiusura delle scuole
elementari, materne e nidi.
Una rabbia che non è sfuggi-
ta al sindaco Sergio Giordani
che si è detto «sinceramente
preoccupato per le migliaia
di giovani coppie e famiglie
che in queste ore sono in se-
ria difficoltà relativamente al-
la chiusura dei nidi e delle ma-
terne stabilita dalle nuove
normative sulla zona rossa».

Ieri è stato il primo giorno
di zona rossa anche a Padova
con la conseguente chiusura
anche degli istituti scolastici
frequentati dai bambini. Ma,
al contrario del lockdown
dell'anno scorso quando era-
no state chiuse anche le attivi-
tà produttive per cui anche i
genitori dovevano restare a
casa, questa volta i genitori
devono in molti casi assentar-
si per lavoro non sapendo a
chi lasciare i figli. E infatti
sconsigliato lasciarli a lungo
con i nonni e non tutti posso-
no ovviamente permettersi
di pagare una babysitter.
«Ricevo centinaia di mes-

saggi che mi chiedono di por-
tare questa criticità a chi di
dovere e sono convinto che
queste persone vadano ascol-
tate», ha aggiunto ieri il sinda-
co Giordani, «il tema è molto
serio, a differenza della scor-
sa primavera le attività pro-
duttive sono infatti per la
maggior parte operative, mol-
tissime lavoratrici e lavorato-
ri di ogni settore hanno gravi
difficoltà nel trovare le moda-
lità con cui accudire i figli.
Faccio un appello al governo
nazionale per un supplemen-
to di riflessione su questo te-
ma. Certo, la salute viene pri-
ma di tutto, ma se le chiusure
risultano strettamente neces-
sarie per contenere il conta-
gio allora vanno potenziati e
resi universali nonché fruibi-
li in maniera agile i sostegni
previsti. Come sindaci siamo
pronti a collaborare costrutti-
vamente per trovare soluzio-

ni concertate con le Regioni e
con l'esecutivo nazionale».
Da ieri, come previsto

dall'ultimo Dpcm, sono torna-
ti alla didattica a distanza o
Did (Didattica integrata digi-
tale) anche tutti i 110.000
studenti delle scuole del terri-
torio padovano: 107.000 del-
le scuole statali - dalle mater-
ne agli istituti superiori - e
3.000 delle paritarie, compre-
se quelle iscritte alla Fism. E
finita così anche la scuola in
presenza, al 50 per cento, de-
gli studenti delle scuole me-
die superiori, che era iniziata
il primo febbraio e terminata
venerdì scorso, ossia il 12
marzo. In pratica un ritorno
nelle aule durato soltanto
quaranta giorni. Pur di garan-
tire la didattica a distanza sin
dal primo giorno, i presidi e i
docenti hanno lavorato an-
che sabato e domenica sia
per comunicare ai genitori la
fine, minimo per due settima-
ne, della scuola in presenza e
sia per definire il nuovo ora-
rio giornaliero per gli studen-
ti. Da ieri è scattato anche
l'effetto a catena sul traspor-
to pubblico. Con tutte le
scuole chiuse sono tornati
in deposito i 130 autobus tu-
ristici aggiuntivi, che sino a
venerdì sono stati utilizzati,
in sub-affidamento da BusI-
talia Veneto.

G.BAR.
~aivanni ninuF aiSFavaTa

Sergio Giordani

uulin-- vd`a..;,Vn,F.n~a,lei~µvli~~n.dtuuwur

t MIE
«Con - Ii' Ii piccoli a casa
non p Issíaino lavorare
lo userò lerce e congedi»

~AlaVnr I,:wtl,InL ww N:win ww,rl•.
la prole.. degli alunni della P.w,l
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L'ANNIVERSARIO. Un traguardo importante perla federazione che nacque nel 1971 sotto l'impulso del vescovo Carraro

Fism, cinquant'anni accanto ai bimbi
Le varie scuole cattoliche
sono 175 nella provincia
e ospitano 14mila bambini
«Ne siamo orgogliosi»
Cinquant'anni vissuti per i
bambini, con i bambini, co-
struendo il futuro. E' l'ambi-
zioso traguardo raggiunto da
Fism Verona, l'associazione
che riunisce le scuole mater-
ne e i nidi integrati di ispira-
zione cristiana della provin-
cia scaligera, che il 13 marzo
ha celebrato il mezzo secolo
di vita da quando, lo stesso
giorno del 1971, la lungimi-
ranza dell'allora vescovo di
Verona, monsignor Giusep-
pe Carraro, diede vita all'Ada-
sm (l'Associazione Degli Asi-
li e Scuole Materne) poi dive-
nuta Fism (Federazione ita-
liana scuole materne).
Cinquant'anni dopo quelle

realtà, che a Verona e provin-

cia sono ormai 175 (con 74 ni-
di, di cui 73 integrati) e accol-
gono ogni giorno 14mila
bambini grazie all'impegno
di oltre 2mila dipendenti e
più di mille volontari, sono
raccontate nel primo bilan-
cio sociale della federazione.
«Proprio i dati che emergo-
no da questo bilancio sociale
dimostrano che nemmeno
l'effetto Covid, nonostante le
limitazioni e l'incertezza di
gestione anche per le scuole
durante il primo lockdown, è
riuscito ad intaccare il vero
patrimonio generato dalle no-
stre strutture in tutti questi
anni: il nostro capitale socia-
le, che va custodito, valorizza-
to ma più che mai, oggi, an-
che fatto conoscere», spiega
il presidente di Fism Verona
Ugo Brentegani.
«Appena le prescrizioni sa-

nitarie ce lo consentiranno»,

Il presidente Fism Verona, Ugo Brentegani con ri-nnrocrn Balli

aggiunge Romano Spillari, vi-
cepresidente Fism Verona,
«coinvolgeremo in questo
momento di celebrazione an-
che i protagonisti, i bimbi,
con un evento in tutte le no-
stre strutture».
Le realtà associate sono 1'80

per cento delle scuole dell'in-
fanzia paritarie della provin-
cia e oltre il 53 di quelle tota-
li. In un terzo dei Comuni ve-
ronesi svolgono un ruolo an-
cor più indispensabile, rap-
presentando gli unici servizi
per l'infanzia presenti, in as-
senza di scuole statali.
Quanto alla forza lavoro im-

piegata, sia la compagine
educativa (formata da oltre
1.300 fra insegnanti ed edu-
catori) che le 730 unità di per-
sonale ausiliario risultano
stabili, solo il 20 per cento ha
contratti a tempo determina-
to. «C'è un grosso lavoro for-

mativo per creare qualità nel-
la relazione professionale,
condividere pensieri di ap-
partenenza educativa e speri-
mentare progetti innovati-
vi», aggiunge Francesca Bal-
li, referente del Coordina-
mento pedagogico ZeroSei.
L'effetto Covid si è fatto senti-
re con un calo del 6 per cento
degli iscritti in questo anno
scolastico 2020-2021 nelle
scuole dell'infanzia e del 18
per cento per quanto riguar-
da gli asili nido. «Nel com-
plesso il sistema scolastico ha
tenuto», conclude Brentega-
ni, «e la riduzione non ha in-
taccato la tipologia dei servi-
zi erogati e la dimensione del-
la forza lavoro che anzi, è sta-
ta addirittura ampliata, aver
assicurato oltre 2mila posti
di lavoro stabili è un dato di
responsabilità sociale che ci
inorgoglisce». •

Torna la Dad, primmie in difficoltà
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OËDPEL]LRVR�WUDJXDUGR�UDJJLXQWR�GD
)LVP�9HURQD��OËDVVRFLD]LRQH�FKH
ULXQLVFH�OH�VFXROH�PDWHUQH�H�L�QLGL
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SURYLQFLD�VFDOLJHUD��FKH�LO����PDU]R�KD
FHOHEUDWR�LO�PH]]R�VHFROR�GL�YLWD�GD
TXDQGR��OR�VWHVVR�JLRUQR�GHO�������OD
OXQJLPLUDQ]D�GHOOËDOORUD�YHVFRYR�GL

9HURQD��PRQVLJQRU�*LXVHSSH�&DUUDUR��GLHGH�YLWD�DOOË$GDVP��OË$VVRFLD]LRQH
'HJOL�$VLOL�H�6FXROH�0DWHUQH��SRL�GLYHQXWD�)LVP��)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH
PDWHUQH���(JOL�DYHYD�FROWR�OËXUJHQ]D�GL�XQ�RUJDQLVPR�SURYLQFLDOH�FKH
YDORUL]]DVVH�OËRSHUD�HGXFDWLYD�GL�WDQWH�UHDOW¢�VFRODVWLFKH�VRUWH�JUD]LH�DL
FDULVPL�IRQGDWLYL�GL�FRQJUHJD]LRQL�H�FRPXQLW¢�SDUURFFKLDOL��&LQTXDQWËDQQL
GRSR�TXHOOH�UHDOW¢��FKH�D�9HURQD�H�SURYLQFLD�VRQR�RUPDL������FRQ����QLGL��GL
FXL����LQWHJUDWL��H�DFFROJRQR�RJQL�JLRUQR���PLOD�EDPELQL�JUD]LH�DOOËLPSHJQR
GL�ROWUH��PLOD�GLSHQGHQWL�H�SL»�GL�PLOOH�YRORQWDUL��VRQR�UDFFRQWDWH�QHO�SULPR
%LODQFLR�6RFLDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH��8Q�GRFXPHQWR�FKH�GHVFULYH�XQ�LPSHJQR
IDWWR�GL�SDUWHFLSD]LRQH��VROLGDULHW¢��ODYRUR�HGXFDWLYR��GLDORJR�FRQ�LO
WHUULWRULR�H�FRQ�XQD�UHWH�PROWR�DPSLD�GL�IDPLJOLH��(�XQ�GRFXPHQWR�FKH
DVVXPH�DQFRUD�SL»�ULOHYDQ]D�LQ�XQ�SHULRGR�GLIILFLOH�FRPH�TXHOOR�FKH�VWLDPR
YLYHQGR��LQ�FXL�ELPEL��IDPLJOLH�H�SHUVRQDOH�VRQR�PHVVL�GL�QXRYR�D�GXUD�SURYD
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VWDWDOL��1HOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL��OH�VWUXWWXUH�VFRODVWLFKH�DGHUHQWL�VRQR
JHVWLWH�GD�&RPLWDWL�*HQLWRUL��FKH�LQ�PRGR�YRORQWDULR�VL�DVVXPRQR�OD
UHVSRQVDELOLW¢�GHOOD�JHVWLRQH�UHDOL]]DQGR�OR�VSLULWR�IRQGDWLYR��SURPXRYHUH
XQD�VFXROD�SHU�OËLQIDQ]LD�FKH�VLD�HVSUHVVLRQH�GHOOD�FRPXQLW¢�ORFDOH��4XDQWR
DOOD�IRU]D�ODYRUR�LPSLHJDWD��VLD�OD�FRPSDJLQH�HGXFDWLYD��IRUPDWD�GD�ROWUH
������IUD�LQVHJQDQWL�HG�HGXFDWRUL��FKH�OH�����XQLW¢�GL�SHUVRQDOH�DXVLOLDULR
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Le scuole

Gesù Maria,
bimbi in aula:
«L'inclusione
da noi è reale»
Le scuole chiudono, ma non
per tutti. Perché nelle aule si
ritroveranno sì i docenti, ma
anche i ragazzini con gli inse-
gnanti di sostegno. In piena
sicurezza ma in classe, stama-
ne ci saranno 20 degli 87 alun-
ni della scuola dell'infanzia e
alla primaria "Gesù Maria"
della Santissima Trinità dove,
fino al 31 marzo, verranno ga-
rantite le lezioni in presenza.

Cozza a pagina IX

IL CASO
PADOVA Le scuole chiudono, ma
non per tutti. Perché nelle aule si
ritroveranno sì i docenti, ma an-
che i ragazzini certificati. Negli
istituti pubblici questi ultimi sa-
ranno assieme all'insegnante di
sostegno e al team curricolare,
mentre nelle paritarie in alcuni
casi avranno vicino pure alcuni
compagni. Da oggi, dunque, nei
plessi scatta un lockdown parzia-
le, diverso rispetto al preceden-
te, quando docenti e scolari era-
no rigorosamente a casa. Per
esempio, in piena sicurezza ma
in classe, stamane ci saranno 20
degli 87 ragazzini iscritti alla
scuola dell'infanzia e alla prima-
ria "Gesù Maria" della Santissi-
ma Trinità dove, fino al 31 mar-
zo, verranno garantite le lezioni
in presenza per un quarto dei fre-
quentanti, dalle 8,30 alle 12,30
dal lunedì al venerdì, sulla base
di un principio previsto dalla
normativa, e cioè "mantenere
una relazione educativa che rea-
lizzi l'effettiva inclusione scola-
stica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali".
Che, tradotto in una parola, si-
gnifica "inclusione", nella fatti-
specie garantita anche dall'auto-
nomia scolastica di cui godono i
plessi privati.

I genitori dei bambini portato-
ri di handicap, quindi, sono stati
contattati dalla coordinatrice La-
ra Cortelazzo, la quale ha chiesto
se per i figli scegliessero la dad, o
preferissero continuare a portar-
li nella sede di via Bernardi 14:
mamme e papà hanno scelto
all'unanimità la seconda opzio-
ne e la direzione, appunto per fa-
vorire al meglio l'inclusione, ha
predisposto un calendario che
prevede la presenza a turno pure
di tre compagni non disabili le
cui famiglie hanno dato la dispo-

Coronavirus, la scuola

Alunni disabili in aula
con compagni a turno
~~~~paritaria "Gesù Maria" dell'Arcella applica la normativa sull'inclusione
Nel pubblico lezioni garantite su base volontaria ai portatori di handicap
nibilità ad accompagnarli alla
"Gesù-Maria" per seguire le le-
zioni con i coetanei meno fortu-
nati. Per evitare gli assembra-
menti, i bambini entreranno a
partire dalle 8.15, con le stesse
modalità d'ingresso utilizzate fi-
nora, dirigendosi immediata-
mente in classe,

Nelle scuole pubbliche, inve-
ce, le direzioni didattiche hanno
incaricato i docenti di telefonare
ai genitori per informarli che vie-
ne data la possibilità agli alunni
con la certificazione prevista dal-
la Legge 104 di frequentare in
presenza per un totale di 20 ore
settimanali e la maggior parte
delle famiglie ha risposto affer-
mativamente, ma non in tutte le
sedi l'organizzazione è stata già
predisposta, per cui si presumi-
bilmente si andrà a regime do-
mani.

I OETTAGLI
E infatti, Roberto Natale, diret-

tore dell'ufficio scolastico pro-
vinciale osserva: «Stiamo ragio-
nando su quanto previsto dalla
normativa per garantire l'inclu-
sione degli alunni con disabilità,
o che presentano disturbi
dell'apprendimento. Da marte-
dì, quindi, ritengo che questa op-
zione su base volontaria potreb-
be partire in più scuole, che in-
tanto stanno cercando di orga-
nizzarsi come possono. Molte
hanno accolto con favore tale op-
portunità che ha come obiettivo
il fatto che i ragazzini possano
continuare a stare insieme per
favorire l'inclusione dei portato-,
ri di handicap». Dal canto suo,
Cristina Piva, assessore ai Servi-
zi Scolastici, aggiunge: «Siano al
lavoro per capire come fare.
L'idea è quella di raggruppare
più alunni certificati di ogni
scuola, per far sì che in un'unica
classe siano almeno in 3 o 4».
«Noi - aggiunge Mirco Cecchina-
to, presidente della Fism - su que-
sto tema abbiamo dato alle no-
stre scuole l'indicazione di deci-
dere autonomamente». «Sia ben
chiaro - spiega Lara Cortelazzo -

che non deve passare il messag-
gio che la nostra scuola è aperta
e le altre chiuse, perché non è co-
sì. In aula, come previsto dalla
legge, entreranno i bambini con
disabilità e a rotazione alcuni lo-
ro compagni, i cui genitori siano
d'accordo».

TRASPORTO
Sempre domani verrà definito

pure l'assetto del trasporto pub-
blico, che di recente era stato po-
tenziato per evitare gli assembra-
menti degli studenti. «Sono state
ridotte le linee - ha spiegato Fa-
bio Bui, presidente della Provin-
cia - ma servono altre 24 ore per
stabilire esattamente quali sa-
ranno le corse che verranno so-
spese per i prossimi 15 giorni».
«In linea di massima - ha detto
poi Andrea Ragona, assessore al-
la Mobilità - verranno eliminate
le "corriere scolastiche" che ave-
vamo aggiunto, mentre le altre li-
nee rimarranno invariate».

Nicoletta Cozza
9 RIPRoounoNE RISERVATA

IL PROWEDITORE:
«CI STIAMO
ORGANIZZANDO,
L'OBIETTIVO
E SOSTENERE
CHI HA PIU DIFFICOLTA»

L'ASSESSORE
CRISTINA PIVA:
«CERCHEREMO
DI RAGGRUPPARE
3 0 4 RAGAllINI
IN UNA SOLA CLASSE»
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DIRIGENTE II direttore dell'Ufficio
scolastico Roberto Natale

SERVIZI SCOLASTICI L'assessore
comunale Cristina Piva
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Servizi
Scuole paritarie
contro lo stop
dato dal Governo
Nessun focolaio e solo una
decina di casi subitogestiti
in provincia: la Fism
polesana non ci sta al
decreto del Governo che ha
chiuso tutte le scuole.

Garbo a pagina III

Sc ° ole paritarie contro
lo stop: «Danni ai bimbi»
~~~~responsabile della Fism, Mauro Agnoletto, critica la decisione governativa:
«Non abbiamo avuto alcun focolaio, soltanto una decina di casi subito gestita»

SERVIZI
ROVIGO Scatta da oggi la zona ros-
sa e iniziano tre settimane di va-
canze forzate per gli oltre tremila
bambini che frequentano nido e
infanzia della Fism. Le scuole pa-
ritarie del Polesine non hanno di-
gerito la chiusura imposta ai più
piccoli, che rischiano di perdere i
contatti sociali e i percorsi di cre-
scita avviati con le insegnanti.
Mauro Agnoletto, presidente del-
la sezione di Rovigo delle parita-
rie, è amareggiato: «Siamo co-
stretti a subire passivamente la
decisione del Governo: è un pec-
cato, nelle nostre scuole non sono
mai emerse situazioni di critici-
tà».

SCARSI RISCHI
Agnoletto riporta alcuni nume-

ri. «Dalla scorsa estate abbiamo

avviato i protocolli di sicurezza
con i Grest, poi confermati a set-
tembre con la nuova annata sco-
lastica: nelle 56 scuole Fism si so-
no registrati una decina di casi,
siamo intervenuti in maniera
tempestiva a Lusia e a Crespino,
non sono divampati focolai. Sa-
rebbe stato più ragionevole con-
sentire agli asili di tenere aperto,
confermando le linee guida già
portate avanti».

Il fermo fa riemergere dubbi fi-
nanziari. «Le settimane di zona
rosa peseranno sulle casse, i di-
pendenti saranno messi in cassa
integrazione. Inoltre stiamo anco-
ra aspettando il contributo per le
scuole chiuse per bimbi fino a 3
anni nei mesi del 2020: lo Stato ha
stanziato i fondi, ma la cifra deve
essere liquidata dal Provveditora-
to per le province di Rovigo e Pa-
dova».

L'unica nota positiva arriva

dalla campagna di vaccinazione,
che prosegue a ritmo serrato per i
360 dipendenti. «Entro fine mar-
zo tutte le insegnanti, il personale
ausiliario e amministrativo della
Fism faranno il vaccino, le lettere
di convocazione sono già arriva-
te».

IL DUBBIO SULLE RETTE
La decisione di retrocedere il

Veneto in zona rossa inguaia mol-
te famiglie, costrette ad affidare i
bimbi ai nonni o alle baby sitter.
Sulle chat divampa la protesta
per il caso rette: nella maggior
parte delle scuole affiliate Fism,
infatti, la quota va pagata entro il
5 di ogni mese e bisognerà capire
se quella versata integralmente
verrà poi scalata ad aprile, visto
che gli alunni rimarranno a casa
due settimane e da giovedì primo
aprile scatteranno le vacanze di
Pasqua. Questioni economiche

da analizzare per la Fism, spiaz-
zata dalla chiusura forzata.

Anche in provincia cresce ìl
malcontento e il sindaco di Pole-
sella, Leonardo Raito, si è schiera-
to contro la decisione di chiudere
tutte le scuole di ogni ordine e
grado. «Credo che dato che la zo-
na rossa limitava gli spostamenti
tra comune e comune, si potesse
verificare sulla base dei dati terri-
toriali la possibilità di chiusure
selettive solo in quei territori più
colpiti. Così si sarebbe consentito
a quegli istituti che fino a oggi
hanno sempre condotto bene la
didattica, di proseguire nel per-
corso in presenza senza ricorrere
alla Dad, che di sicuro impatta,
specie sui ragazzi delle prime e
delle seconde elementari, che
hanno pagato dazio a un percor-
so formativo zigzagante».

Alessandro Garbo
t, RIPROO UZI ONE RISERVATA
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Oltre 2mila alunni in meno. 
È il dato finale delle iscrizioni alla scuola elementare in provincia di Brescia. 
Le classi quinte contano quest' anno 11.824 scolaretti, se ne sono prenotati, per la classe 
prima del 2021-22, 9794: resteranno vuoti 2030 banchi. 
Calo arrivato anche alle medie, dove mancano all'appello 729 studenti (12.270 quelli in uscita, 
11.541 in entrata). Non ha raggiunto le superiori alle quali sono pervenute 1800 domande in 
più, perchè l'onda lunga del trend demografico negativo non ha ancora cominciato a farsi 
sentire. 



Se guardiamo comunque alle scuole materne, le prospettive future non paiono delle migliori: 
sono 641 i piccoli in meno, col grembiulino sono oggi in 12.337, saranno a settembre di meno, 
11.696. 
La diminuzione appare confermata dal dato delle materne comunali del capoluogo, con 1890 
posti a disposizione e 1381 richieste di iscrizione al consuntivo di metà febbraio. 
 
Le previsioni dell'Ufficio statistica della Loggia del resto lo dicevano da tempo. 
Nel 2031 il continuo, e dal 2011 accelerato, calo delle nascite porterà a un meno 20 per cento 
fino a 14 anni. E sono previsioni datate, che non potevano prevedere un'altra forte e 
drammatica causa di incidenza sulle dinamiche demografiche, il Covid 19 che, nel 2020, ha 
fatto schizzare i morti e zittire i vagiti, con un saldo della popolazione bresciana non ancora 
ufficiale ma che sarà peggiore di quello del 2019, già negativo di 2513 unità, riportato al segno 
più solo dal saldo migratorio. 
I nati sono stati circa 10mila, 200 in meno sull'anno precedente. 
Alla fine dell'anno i morti solo per il virus erano oltre 3mila. 
 
Tutto questo avrà un impatto sul sistema scolastico della nostra provincia? «Al momento non 
esiste - spiega Giuseppe Bonelli, dirigente dell'Uts di Brescia - a parte un problema a 
Lumezzane, l'eventualità di chiusura di plessi, anche perché l'abbassamento delle iscrizioni è 
sparso nel territorio. 
Siamo, certo, con alcuni comprensivi sull'orlo del sottodimensionamento, che condurrebbe alla 
perdita di segreteria e preside e a nuovi accorpamenti, ma non c'è alcuna paura per ora della 
scomparsa della scuola vicino a casa. 
Vige tuttora - ricorda Bonelli - la norma dei 15 studenti per classe a formare una prima, dei 27 
per formarne due dopo che il Tesoro aveva chiesto da anni e negli anni, un controllo della 
spesa. 
Il discorso vale anche per l'organico, ma inciderà non sull'organico di diritto bensì su quello di 
fatto». In poche parole non ci saranno meno edifici scolastici, ci saranno però meno classi, 
quindi meno supplenti. 
Anche l'assessore comunale della Loggia Fabio Capra rassicura: «Non sono previste chiusure 
nei nidi e nell'infanzia di nostra competenza». C'è invece preoccupazione nella rete delle 
materne paritarie. «Il rischio è per le situazioni più piccole. 
Stiamo comunque facendo il possibile per evitare ogni scomparsa di questi che sono punti di 
riferimento per l'intera comunità, cercando di fare rete fra istituti di paesi vicini per 
razionalizzare le spese, tanto più in questo periodo difficilissimo» afferma Massimo Pesenti, 
presidente della Fism provinciale. 
  



Il Mattino di Padova 
Domenica 14 Marzo 2021 
asili nido e scuole dell'infanzia 
PIVA: «IL PROBLEMA MAGGIORE È PER LE MAMME CHE 
LAVORANO» 

 



padova A partire da domani, minimo per due settimane, resteranno chiusi anche gli asili nido 
(0-3 anni)e le scuole materne gestite dal Comune di Padova (3-5 anni). Gli asili sono 18, 
mentre quelle dell'infanzia sono 10. In tutto ospitano circa duemila bambini. 
Sembra impossibile, ma i Servizi Scolastici, guidati dall'assessora Cristina Piva, come è stato 
già fatto nel lockdown dell'anno scorso, hanno previsto la Dad anche per i bambini sino a 
cinque anni. 
Per gli asili sono stati registrati alcuni video con una valanga di disegni colorati, di fiabe e di 
canzoni popolari, che saranno utilizzati in differita, mentre per i bambini delle materne saranno 
disponibili materiali multimediali, di una parte già registrati ed un'altra parte da produrre 
mettendo insieme i bambini, le maestre e le famiglie. 
In genere le maestre resteranno a casa ad effettuare la dad, mentre, specialmente per i 
prossimi giorni, dovranno andare a scuola i bidelli e le addette alle pulizie anche per andare a 
verificare, nelle singole scuole e negli asili, i generi alimentari in scadenza ed i cibi deperibili. 
«Il vero problema è quello delle mamme che lavorano», spiega Cristina Piva. «Chi, 
specialmente alla mattina sino all'ora di pranzo, sorveglierà i bambini che, sino all'altro ieri, 
andavano a scuola in presenza? 
Non tutti hanno nonni in casa. 
Non è un problema di poco conto. 
Non a caso il Governo Draghi ha previsto smart working per le lavoratrici che hanno figli 
piccoli ed anche bonus per il baby sitting. 
Naturalmente se ci sono particolari problemi da risolvere, in particolare per i bambini disabili, i 
genitori possono contattare i Servizi Scolastici per trovare una soluzione 
assieme».Naturalmente il medesimo problema si pone anche per i bambini degli asili e delle 
materne private, in genere parrocchiali ed associati alla Fism, frequentati, tra Padova e 
provincia, da 18. 000 bimbi. --F.pad. 
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Cinquant’anni dopo, quelle realtà, che a Verona e provincia sono ormai 175 (con 74 nidi, di cui 73 integrati) e accolgono ogni giorno 14mila

bambini grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille volontari, sono raccontate nel primo Bilancio Sociale della Federazione. 

 

L’ANNIVERSARIO. «Proprio i dati che emergono da questo Bilancio Sociale dimostrano che nemmeno l’effetto Covid, nonostante le limitazioni

e l’incertezza di gestione anche per le scuole durante il primo lockdown, è riuscito ad intaccare il vero patrimonio generato dalle nostre

strutture in tutti questi anni: il nostro capitale sociale, che va custodito, valorizzato ma più che mai, oggi, anche fatto conoscere», spiega il

presidente di Fism Verona Ugo Brentegani.

 

«Per questo, anche se non è un obbligo per la nostra Federazione redigere il bilancio sociale, abbiamo voluto condividerlo e farlo proprio in

questo momento: per dimostrare e ricordare che ce l’abbiamo fatta una volta, ce la faremo ancora. Auspichiamo che questi dati aiutino tutti:

famiglie, educatori, volontari e governance per “rendere conto” di quanto sia importante, ma anche complesso, sostenere e generare

comunità sul territorio».

 

«Appena le prescrizioni sanitarie ce lo consentiranno», aggiunge Romano Spillari, vicepresidente Fism Verona, «coinvolgeremo in questo

momento di celebrazione anche i protagonisti, i bimbi, con un evento in contemporanea in tutte le nostre strutture».
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Bambini in una scuola Fism

 

LA RETE DI FISM VERONA. Le realtà associate sono l’80 per cento delle scuole dell’infanzia paritarie della provincia e oltre il 53 di quelle totali.

In un terzo dei Comuni veronesi svolgono un ruolo ancor più indispensabile, rappresentando gli unici servizi per l’infanzia presenti, in

assenza di scuole statali. Nella maggior parte dei casi, le strutture scolastiche aderenti sono gestite da Comitati Genitori, che in modo

volontario si assumono la responsabilità della gestione realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per l’infanzia che sia

espressione della comunità locale.

 

Quanto alla forza lavoro impiegata, sia la compagine educativa (formata da oltre 1.300 fra insegnanti ed educatori) che le 730 unità di

personale ausiliario risultano stabili (solo il 20 per cento ha contratti a tempo determinato), a ulteriore garanzia della qualità dei servizi per le

famiglie.

 

«Vorrei far emergere anche il grosso lavoro formativo predisposto in questi anni per creare qualità nella relazione professionale, condividere

pensieri di appartenenza educativa e sperimentare progetti innovativi», aggiunge Francesca Balli, referente del Coordinamento pedagogico

ZeroSei, 14 pedagogiste che all’interno di Fism Verona assicurano per tutte le scuole un chiaro filo conduttore nei criteri che guidano il lavoro

educativo.

 

«Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti una riflessione sulla giornata educativa. Inoltre un approfondimento sull’organizzazione degli

spazi e sui processi di apprendimento e socializzazione dei bambini alla luce dei nuovi protocolli di sicurezza Covid. Nel 2020 è stato anche

attivato un servizio di sostegno alla genitorialità tramite sportelli per famiglie e insegnanti, per contrastare l’impatto di Covid19 nella vita

sociale. Grazie al contributo di Fondazione Cattolica, alcuni professionisti sono disponibili con un apposito calendario di appuntamenti».

 

L’EFFETTO COVID. E a proposito delle conseguenze causate dalla pandemia, il primo e più immediato impatto sulla gestione della vita

scolastica ha riguardato le iscrizioni: nell’anno scolastico 2020/2021 gli iscritti sono stati il 6 per cento in meno rispetto al precedente nelle

scuole dell’infanzia. Ancora più pesante il segno meno nei nidi, con una riduzione del 18 per cento, mentre i bimbi che hanno potuto

frequentare i centri estivi sono stati 2.400 in meno, per l’impossibilità di organizzarli in molte strutture e limiti nell’accoglienza.

 

Significativa anche la contrazione del numero di incontri con le famiglie, quasi dimezzato, e di attività in rete con enti e istituzioni del territorio

(-75 per cento). L’effetto Covid si è fatto sentire, infine, anche dal punto di vista economico, con una riduzione dei proventi di circa l’11 per

cento. «In ogni caso», conclude il presidente, «nel complesso il sistema scolastico ha tenuto. E la riduzione non ha intaccato la tipologia dei

servizi erogati e la dimensione della forza lavoro, che anzi a causa della nuova organizzazione della didattica è stata ampliata. E in questo

periodo aver assicurato oltre 2mila posti di lavoro stabili è un dato di responsabilità sociale che ci inorgoglisce».
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ISTRUZIONE ROVIGO Sono stati giorni intensi per i vertici delle paritarie. 
È stato un percorso tortuoso quello che ha dovuto affrontare Nicola Morini, presidente attuale 
della fondazione Fism, prima di dare finalmente il via libera alla riapertura di due scuole 
d'infanzia: «La norma prevede che le scuole in zona rossa si possano riaprire dove ci sono 



bambini con disabilità certificata e Bes (Bisogni educativi speciali). Abbiamo fatto un rapido 
sondaggio con le famiglie e la maggior parte si è dimostrata disponibile a portare i figli a 
scuola, quindi da lunedì riapriremo l'infanzia di Canaro, qui sono in corso delle valutazioni per 
il nido, e la scuola di Boara Polesine, dove invece non è presente la sezione 1-3 anni. 
Speriamo che il Veneto possa uscire presto dalla zona rossa e che, terminate le vacanze di 
Pasqua, tutti possano riaprire in sicurezza. 
I bambini saranno accolti al mattino in due diverse fasce d'orario e l'uscita sarà sempre dalle 
15.30 alle 16, per quanto riguarda Canaro ad esempio non sarà previsto il servizio di 
doposcuola». GIORNATE FRENETICHE Sono state giornate frenetiche per Morini: «Ci siamo 
trovati tra l'incudine e il martello, ma siamo un'istituzione scolastica e abbiamo deciso di aprire 
in libera autonomia. 
Abbiamo ricevuto una Pec dalla Regione sia martedì che giovedì, consultato il Dpcm e la 
circolare del Ministero: apriamo seguendo le regole del buonsenso e della sicurezza che già 
abbiamo applicato in questi mesi, ricordo che nelle paritarie Fism si sono registrati pochissimi 
casi di Coronavirus. 
Apriamo perché è possibile secondo quanto specificato nell'ultimo Dpcm: non abbiamo 
avvisato il Comune, ma sabato mattina abbiamo ricevuto una chiamata dall'Amministrazione, 
perché evidentemente le voci si sono sparse in paese e qualcuno si stava preoccupando. 
Le famiglie sono in difficoltà e durante la Zona rossa devono pagare le baby sitter o far 
accudire i bambini ai nonni, ma aprendo le scuole offriamo un servizio importante rivolto ai 
genitori. E lo facciamo nel rispetto delle regole e applicando la norma contenuta nel Dpcm». 
La fondazione Fism in provincia gestisce anche le paritarie di Granzette, Lusia, Bosaro, Costa 
e Gaiba, che al momento rimangono chiuse. 
A Porto Viro la scuola d'infanzia Maria Immacolata, in località Scalon, rimarrà aperta solo per 
le sezioni con bambini certificati, a gruppi - affinché sia garantita l'inclusione - e non con le 
classi al completo. 
La circolare del Ministero dell'istruzione arrivata agli uffici della Fism provinciale e firmata dal 
direttore generale Antimo Ponticiello evidenzia che «secondo quanto previsto dall'articolo 43 
del Dpcm del 2 marzo, nelle Zone rosse resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali». L'INTERPRETAZIONE L'applicazione della norma non convince la scuola 
Mamma Margherita di Rovigo, che accoglierà solo i bambini affetti da disabilità o inseriti nel 
Bes, ma non aprirà le porte a tutti. «Tecnicamente si parla di laboratori all'aperto o all'esterno 
e i bambini devono rimanere divisi, si parla di modalità ludica ricreativa spiega il presidente 
Mirko Massaro -. Mi sembra un escamotage poco percorribile, in poco tempo è difficile 
avvertire le famiglie e riproporre un servizio adeguato. 
I nostri numeri, poi, sono diversi rispetto alle scuole di Canaro e Boara: abbiamo un centinaio 
di alunni iscritti all'infanzia, che salgono a 180 se consideriamo il doposcuola della primaria. 
Abbiamo ascoltato il suggerimento della psicologa e alcuni casi specifici li stiamo seguendo in 
presenza. 
Le maestre dell'infanzia invece si collegano in Dad una volta al giorno con le famiglie, per non 
lasciare per strada quanto costruito finora. 
Capisco il disagio dei genitori, ma aprire in Zona rossa è un rischio e la norma, comunque, 
rimane poco chiara». 
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Diocesi I scuola a tutto campo

I  Veneta fa sentire la
sua voce a sostegno
delle scuole paritarie
e della formazione
professionale. Nel
recente incontro con il
neo-ministro Bianchi,
l'assessore Donazzan
ha posto il problema del
crollo delle iscrizioni,
soprattutto nelle scuole
d'infanzia, segno di una
crisi economica che
colpisce le famiglie. E,
ha ribadito la necessità
di risorse per rendere
effettiva la parità.
Inoltre ha sottolineato
la necessità di un
lavoro sulla verticalità
della filiera formativa:
dalla formazione
professionale, dove il
Veneto dà risposta a 20
mila ragazzi in piena
gratuità, con piena
parità tra statale e
paritario, fino agli istituti
tecnici superiori.

Scuola, luogo sicuro
Basso il numero dei contagi: dal 7 gennaio al 9 marzo gli studenti positivi sono
stati 2.851 su 60o mila. Intanto i docenti si vaccinano, non senza difficoltà
Paolo Gallerani

al 15 marzo 685 mila stu-
denti veneti sono tornati
dietro a un monitor. Eppu-
re questa forzata chiusura

è l'ennesimo smacco che la scuola
subisce. Se per gli istituti superiori
la situazione cambierà poco (è da
novembre che fanno i conti con la
Dad), per la primaria e la secon-
daria di primo grado, ma ancor
più per le scuole dell'infanzia sarà
un momento difficile. La scuola in
tutte le sue componenti ha fatto di
tutto per evitare la chiusura. Il nu-
mero dei contagi è sempre rimasto
ben monitorato e sotto controllo. In
un'intervista al Corriere del Veneto,
l'assessore regionale Elena Donaz-
zan, così riassume la situazione dei
contagi nella scuola: «Dal7 gennaio
al 9 marzo, ultimo report disponi-
bile, gli studenti positivi sono stati
2.851 su oltre 600 mila; i docenti
370 su 95 mila. Il 9 marzo gli stu-
denti positivi erano 1.594, gli inse-

gnanti 203». A fronte di questi nu-
meri l'assessore Donazzan conclu-
deva sostenendo che «la scuola è un
luogo sicuro, dove le regole vengono
rispettate». Ma come stanno le no-
stre scuole a livello sanitario (visto
che questa è la vera emergenza di
queste settimane)?

Dopo le fasi lA e IB, cioè la som-
ministrazione a operatori e ospiti di
strutture sanitarie e over 80, la fase
2 con soggetti estremamente vulne-
rabili con i vaccini Pfizer e Moder-
na, dal 20 febbraio è iniziata la fase
3 per i cosiddetti "lavori essenziali":
il personale scolastico e quello del-
le forze dell'ordine con il vaccino
AstraZeneca. C'è stata quindi gran-
de attesa per l'avvio delle vaccina-
zioni per il personale della scuola
padovana, docente e non docente
presso la fiera cittadina. La cam-
pagna vaccinale è iniziata con gli
asili nido e le scuole dell'infanzia. E
fin qui si è proceduto senza troppi

inghippi. Si è passati poi ai docen-
ti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado, con prenotazioni
possibili sulla piattaforma apposita
alla dicitura "Zerocoda" dal 26 feb-
braio: ma già dal giorno successivo
è stata chiusa la possibilità di pre-
notarsi poiché sono intercorsi vari
problemi organizzativi nella piat-
taforma, uno dei quali la mancata
registrazione del codice fiscale di
molti docenti della scuola pubbli-
ca presenti nel territorio e di tutti
quelli delle scuole paritarie. «Men-
tre in altri territori hanno già vacci-
nato tutta la categoria del personale
scolastico a Padova c'è stata incer-
tezza — afferma padre Sebastiano
De Boni, da dodici anni dirigente
scolastico presso le scuole paritarie
dei Rogazionisti all'Arcella e delega-
to provinciale Fidae — il 12 marzo,
dopo il blocco di alcuni giorni, è
stata riaperta la piattaforma an-
che per il personale scolastico delle
scuole paritarie che fino a quel gior-
no era stato escluso dalle prenota-
zioni: siamo quindi fiduciosi che il

tutto proceda senza rallentamenti.
E previsto che entro il mese di mar-
zo tutto il personale scolastico sarà
vaccinato».
E però recentemente risuonato

sulla stampa nazionale e internazio-
nale il problema del blocco di alcu-
ni lotti di AstraZeneca che prolun-
gherà probabilmente di un weekend
la vaccinazione. Parole eloquenti le
usa anche Mirco Cecchinato, pre-
sidente della Fism provinciale di
Padova: «Di fatto il personale delle
scuole dell'infanzia ha iniziato le
vaccinazioni dal 13 marzo e, dopo
una lunga trattativa con l'Ulss 6, in
due settimane dovremmo vaccina-
re tutto il personale Fism. Siamo
stati un po' dimenticati. Purtroppo
non si sono rispettate le indicazioni
sulle priorità nel calendario vacci-
nale».
A proposito delle difficoltà inizia-

li, emblematiche le parole di Nereo
Tiso, docente al Calvi di Padova:
«Di molti di noi, sin dai primi giorni
dopo l'avvio delle prenotazioni, non
è stato riconosciuto il codice fiscale
e quindi respinta la richiesta. Dopo
le immediate proteste, si è arrivati a
capire, forse, il problema: i vaccini
erano previsti per gli under 55 e non
per gli altri. Quindi, un numero
considerevole di docenti e di perso-
nale è stato lasciato in attesa. Dopo
lo sblocco del 12 marzo finalmente
è stata possibile la prenotazione dei
vaccini per i professori. Il mio turno
è domenica 21 marzo. Senza pani-
co, con fiducia e speranza».
Ciò che sembrava facile e ben pro-

grammabile non lo è stato: a partire
dal sapere a chi competesse fare co-
sa. Alle difficoltà "pratiche" si sono
aggiunte quelle burocratiche legate
alla privacy che hanno messo a du-
ra prova le segreterie delle scuole,
già appesantite dalla gestione della
didattica mista.

li"
— 
MIEI

Perolecheaccendon 
9„. ... 
a Deabne
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Editoriale

Scuole aperte, subito
Diventi priorità
— Lauro Paolotto

S
ramo di nuovo in zona rossa. I

numeri sono inesorabili: le te-

rapie intensive sono in grande

difficoltà, i morti da Covid troppi, i

contagiati oltre il livello di

guardia. E così mentre

procede la campagna

vaccinale pur con `''

qualche grave sba-

vatura della Ue

nella regia genera-

le (il caso Astraze- ,

neca è il più grave) ; w,

per contrastare la

diffusione del virus

dieci regioni più la pro-

vincia di Trento vengono

chiuse, solo la Sardegna rima-

ne bianca mentre le tutte altre sono

in arancione.

Inevitabile. Ma proprio tutto era ine-

vitabile? In particolare era davvero

inevitabile che si mettesse a tacere per

l'ennesima volta la la campanella che

chiama i ragazzi ad entrare in classe?

ßt
La chiusura di asili
nido, materne
ed elementari
si sta scaricando
soprattutto
sulle donne.

Le scuole sono nuovamente chiuse e i

ragazzi si ritrovano per l'ennesima vol-

ta davanti allo schermo del computer a

seguire le lezioni in Didattica a distanza.

Da più parti e in più occasioni si è evi-

denziato (anche noi di questo abbia-
mo scritto) il prezzo che stanno pa-

gando i ragazzi, le famiglie e le donne
con la chiusura delle scuole. Anche il

presidente del Consiglio Draghi in un
intervento molto bello al Senato ha
indicato nelle nuove generazioni una

delle priorità del nuovo Esecutivo.
Eppure...

Certo, la situazione è co plicatissi-

ma e molto grave e certamente non

invidiamo chi si trovo- dover decide-
re per 60 milioni di it/aliani.

Tra le molte decisioni che devono esse-
re prese in queste situazioni ce ne sono

alcune che assumono, più di altre, un

grande valore simbolico e politico, nel

senso di indicare valori, priorità, una di-

rezione anche per il dopo pandemia.

Ë in questa prospettiva che la

decisione di chiudere per

l'ennesima volta tutte

le scuole fa male ed

è grave. Capiamo

che la situazione

sanitaria rischia di

andare fuori con-

trollo e che non ci

sono molte alterna-

tive al ridurre al mini-

mo gli spostamenti. Ma

tutto questo dura da più di

un anno e i bambini, i ragazzi

e i giovani hanno già pagato un prezzo

altissimo in termini di socialità, percor-

so scolastico, opportunità di crescita.

A questo si aggiunga che la chiusura di

asili nido, scuole materne e scuole ele-

mentari si stanno scaricando sopratut

to sulle donne.

Sei giovani e le donne sono le priorità

dalle quali ripartire, davvero non si po-

teva fare in modo che almeno la scuo-

la dell'infanzia, la scuola elementare e

la scuola media non venissero chiuse?

Certo se non si prepara finalmente un

piano per poter gestire una emergenza

simile, mai ci saranno le condizioni per

tenere aperte le scuole. In questi mesi

abbiamo sentito parlare di potenzia-

mento dei trasporti, di utilizzo di locali

aggiuntivi per ridurre il numero di per-

sone presenti negli stessi spazi, di or-

ganizzare l'orario scolastico in maniera

modulata, di creare delle classi meno

numerose eccetera eccetera eccetera.

Ebbene che cosa si aspetta?

I ragazzi e i giovani sono o no il nostro

futuro? Le donne devono o no essere

messe concretamente in condizione

di poter tutte le proprie potenzialità

anche professionali? Sì.Lo si continua

a ripetere. Allora ci vuole un cambio
di passo ora.

Per questo si deve chiedere dì riaprire
subito almeno i nidi, le scuole dell'in-

fanzia, le scuole elementari e le scuo-

le medie. È una richiesta che dovreb-
be venire in modo deciso da più voci
(civili, politiche, educative, ecclesiali)

perché riguarda tutti e la politica non
deve essere lasciata sola dí fronte a
decisioni così cruciali per il futuro di

tutti.
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EDIZIONE DELLA TESTATA "SETTEGIORNI"-SARONNESE, BASSA COMASCA, TRADATESE E VALLE OLONA

VENEGONO I. I Lead, nuove forme di comunicazione per raggiungere tutti anche ad asilo chiuso

Le maestre: «Vicini ai nostri bimbi con "legami a distanza"»
VENEGONO INFERIORE (can)
L'asilo San Francesco ha
dovuto chiudere í battenti,
ma le insegnanti sono sem-
pre vicine ai loro bambini
con i Lead "legami a di-
stanza", nuove forme di co-
municazione adatte all'età
dei minori. «Ci siamo at-
tivati con lettere, mail, la-
voretti per essere al fianco
di tutti i bambini anche di
chi non ha la fortuna di
avere il pc e una connes-
sione». Questo il messaggio
lanciato dal personale della

materna venegonese.
«Esattamente un anno fa

il primo lockdown ha stra-
volto completamente il no-
stro modo di insegnare non
impedendoci però dí met-
tere ancora più passione e
impegno nel nostro lavoro.
Purtroppo ad oggi siamo
nelle stesse condizioni e co-
sì noi insegnati abbiamo
colto l'occasione di attuare i
canali di comunicazione
con le famiglie e i bambini
fin da subito attraverso i
LEAD "legami a distanza"

proposti dalla commissione
pedagogica AVASM-FISM
che sostituisce l'ormai fa-
mosa DAD non appropiata
per i bambini 0/6. I LEAD
richiedono che la scuola
raggiunga tutti i bambini
secondo il principio di in-
clusione, non solo per quel-
li meno fortunati che non
hanno un PC e una con-
nessione internet in casa, í
LEAD sono per tutti», pre-
cisano gli insegnanti che
poi continuano: «Ci siamo
attivati per stare vicino il

più possibile ai bambini
con una telefonata, una
mail, una lettera, un la-
voretto creato con la "sca-
tola delle sorprese" e non
solo! Non serve una con-
nessione per mantenere il
contatto, ma serve ricor-
darsi sempre che al centro
ci deve essere il bambino».
E poi concludono speran-
zose: «Nonostante queste
belle proposte speriamo di
poter riabbracciare al più
presto tutti i nostri picco-
li».

Una sola Taxi per il Pianbosv nasce il Comitato
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GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´

7ZHHW

,O�0HLF�GL�9HUFHOOL�LO����PDU]R�SURVVLPR�ULSUHQGHUj�LO�FLFOR�GL
FRQIHUHQ]H�LQWHUURWWR�OR�VFRUVR�DQQR��/R�IDUj�QHO�ULFRUGR�GL�WXWWH
OH�YLWWLPH�GHOOD�SDQGHPLD�H�GHO�SURI��*LDQ�/XLJL�%XOVHL���VXR
GLULJHQWH���D����PHVL�GDOOD�PRUWH��/H�QXRYH�WHFQRORJLH�FL�RIIURQR
OD�SRVVLELOLWj�GL�UHDOL]]DUH�XQ�SURJUDPPD�³RQOLQH´��/¶DXVSLFLR�q
FKH�GRSR�O¶HVWDWH�DOPHQR�JOL�XOWLPL�GXH�LQFRQWUL�VL�SRVVDQR
UHDOL]]DUH�LQ�SUHVHQ]D��&RQWLQXD�GXQTXH�TXHVWR�QRVWUR�YLDJJLR
RUD�FRO�WLWROR��³9HUVR�XQ�PRQGR�QXRYR���5LSUHQGHUH�LO
FDPPLQR�GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´�

/R�IDUHPR�D�ILDQFR�GHO�QRVWUR�$UFLYHVFRYR�0DUFR�$UQROIR�
LQVLHPH�D�WDQWL�DPLFL��HQWL��DVVRFLD]LRQL�H�FRPH�FRPXQLWj�LQ
FDPPLQR��DFFRPSDJQDWL�FRPH�VHPSUH�GD�LOOXVWUL�UHODWRUL��$QGDUH
³YHUVR�XQ�PRQGR�QXRYR´�VLJQLILFD�ULQQRYDUH�DQFKH�QRL�VWHVVL�
DEEDQGRQDQGR�FLRq�OH�YHFFKLH�DELWXGLQL�HG�HYLWDQGR�JOL�HUURUL�GHO
SDVVDWR��,O�PRQGR�q�ULFFR�GL�PHUDYLJOLRVH�RSSRUWXQLWj�FKH
SRVVRQR�QXWULUH�OD�QRVWUD�VSHUDQ]D��(¶�TXHVWR�FKH�FL�YHUUj
VSLHJDWR�GDL�PROWL�LQYLWDWL�FKH�VL�DOWHUQHUDQQR�GXUDQWH�JOL�LQFRQWUL
LQ�SURJUDPPD�GDO����PDU]R�DO����RWWREUH�SURVVLPL��,�SUREOHPL
VL�SRVVRQR�DIIURQWDUH�H�ULVROYHUH�FRVWUXHQGR�OD�3DFH��DYHQGR�FXUD
GHO�FUHDWR�H�WHQHQGRFL�IUDWHUQDPHQWH�SHU�PDQR��GDQGR�FRVu
O¶HVHPSLR�DL�JLRYDQL�

4XHVWD�LQL]LDWLYD�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�8&,,0��$,0&�H�),60��YLHQH�FHUWLILFDWD�DL�ILQL�GHOOD
)RUPD]LRQH�'RFHQWL�H�GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GHL�&UHGLWL�)RUPDWLYL�SHU�JOL�6WXGHQWL��QHOOH�6FXROH�GL�RJQL
RUGLQH�H�JUDGR�

,O�SURJUDPPD�GHOOH�YLGHR�FRQIHUHQ]H������

9HUVR�XQ�PRQGR�QXRYR�³5LSUHQGHUH�LO�FDPPLQR�GHOOD�VSHUDQ]D�VXOOH�RUPH�GL�3DSD�)UDQFHVFR´���,Q
PHPRULD�GL�*LDQ�/XLJL�%XOVHL

&ROOHJDPHQWL��FOLFFD�TXL�����FOLFFD�TXL���
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6RFLDOL�GHL�&DWWROLFL�,WDOLDQL�

'DYLGH�0DJJL�3URIHVVRUH�GL�(WLFD�	�)LQDQ]D�SUHVVR�O¶,VWLWXWR�6XSHULRUH�GL�6FLHQ]H�5HOLJLRVH�GL
0LODQR��LQVHJQD�DQFKH�(FRQRPLD�D]LHQGDOH�SUHVVR�O¶XQLYHUVLWj�GHO�3LHPRQWH�2ULHQWDOH��6YROJH�DWWLYLWj
GL�ULFHUFD�VX�WHPL�GL�PDQDJHPHQW��EXVLQHVV�HWKLFV��UHVSRQVDELOLWj�VRFLDOH�GL�LPSUHVD��(¶�YLFH�SUHVLGHQWH
GHOOD�)RQGD]LRQH�&RPXQLWj�GHO�1RYDUHVH�2QOXV��D�VRVWHJQR�GL�SURJHWWL�GL�DVVLVWHQ]D�VRFLDOH�H�VRFLR
VDQLWDULD��IRUPD]LRQH��VSRUW��WXWHOD��SURPR]LRQH�GL�DWWLYLWj�FXOWXUDOL��YDORUL]]D]LRQH�GL�EHQL�GL�LQWHUHVVH
DUWLVWLFR�H�VWRULFR��WXWHOD�GHOOD�QDWXUD�H�GHOO¶DPELHQWH�H�ULFHUFD�VFLHQWLILFD��(¶�FRQVLJOLHUH�GHO�&'$�GHOOD
)RQGD]LRQH�&DULSOR

2Q�OLQH�6DEDWR����DSULOH�RUH���������������/DXGDWR�VL¶�H�)UDWHOOL�WXWWL��(FRORJLD�LQWHJUDOH�H�QXRYD
XPDQLWj�&KLDUD�7LQWRUL�±�&RQVLJOLHUD�GL�)LODQWURSLD�$WWLYD�,WDOLDQD�'RPHQLFR�$JDVVR���9DWLFDQLVWD�GH
/D�6WDPSD�0RGHUD�/XFD�6RJQR��'LUHWWRUH�&RUULHUH�HXVHELDQR

2Q�OLQH�6DEDWR����PDJJLR�RUH���������������7URYDUH�'LR�QHOOH�SHULIHULH�'RQ�*LQR�5LJROGL�
&DSSHOODQR�GHO�FDUFHUH�PLQRULOH�³%HFFDULD´�GL�0LODQR�$XJXVWR�)HUUDUL��SUHVLGHQWH�$VVRFLD]LRQH�GL
FXOWXUD�SROLWLFD�&LWWj�GHOO
8RPR��1RYDUD�0RGHUD�0DXUL]LR�$PEURVLQL��0HLF�9HUFHOOL

,Q�SUHVHQ]D�'RPHQLFD����VHWWHPEUH�RUH���������������6KDORP��3DFH��6DODP��OXFL�H�RPEUH�QHOOH
UHOD]LRQL�WUD�L�ILJOL�GL�$EUDPR�)U��*XLGR�'RWWL��&RPXQLWj�GL�%RVH�5DY�(OLD�(QULFR�5LFKHWWL��5DEELQR
&RPXQLWj�HEUDLFD�GL�9HUFHOOL��6RXDG�0DGGDKL��0HGLDWULFH�LQWHUFXOWXUDOH��$VVRFLD]LRQH�,VODPLFD�GHOOH
$OSL��$,$����7RULQR�0RGHUD�0RQV��0DULR�$OOROLR��$UFLGLRFHVL�GL�9HUFHOOL

,Q�SUHVHQ]D�6DEDWR����RWWREUH�RUH���������������5LWRUQDUH�D�HGXFDUH�$QJHOD�%LVFDOGL��GRFHQWH�GL
$QWURSRORJLD�FXOWXUDOH��XQLYHUVLWj�GL�0LODQR�&DUG��*LXVHSSH�9HUVDOGL�±�SUHIHWWR�GHOOD�&RQJUHJD]LRQH
SHU�O¶HGXFD]LRQH�FDWWROLFD�0RGHUD���&DUOD�%DUDOH��3UHVLGHQWH�8&,,0�9HUFHOOL

0(,&�9HUFHOOL���³'RQ�&HVDUH�0DVVD´�2G9

9LD�6��0LFKHOH�����±�9HUFHOOL

�
5HGD]LRQH�GL�9HUFHOOL
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MEIC VERCELLI - PRIMO INCONTRO SUL TEMA ?VERSO UN MONDO NUOVO - RIPRENDERE
IL CAMMINO DELLA SPERANZA

La Posta
14/03/2021 - Provincia di Vercelli
TRIPPA PER I GATTI / 737 - II Gruppo del Pasqua è in affari - II Sindaco di Borgosesia ed il
suo Funzionario, soci in una società a scopo di lucro: i Clienti sono i Comuni - II loro socio
Pauna nel CdA di Atena di cui è Socio il Comune di Vercelli
12/03/2021 - Provincia di Vercelli
LA FORD MUSTANG MACH - E ALL ELECTRIC CONVINCE ANCHE GLI ELETTROSCETTICI -
Potente e affidabile, ricarica della batteria veloce e autonomia fino a 600 chilometri - In
video il nostro test drive
10/03/2021 - Regione Piemonte
ACQUA: IL BENE COMUNE HA VINTO ? II commento del Comitato cuneese Acqua Bene
Comune sulla recente sentenza del TSA sui ricorsi presentati da Aeta contro la gestione
pubblica dell'acqua
09/03/2021 - Lungosesia Est
BORGO VERCELLI - Nonostante un'Ordinanza di bonifica emessa dal Comune, la proprietà
non ha rimosso i mille bidoni abbandonati - Ora la diffida, poi ci penserà l'Ente, che poi si
rivarrà sul titolare, se ancora inadempiente
08/03/2021 - Lungosesia Est
BORGO VERCELLI, IMPRESSIONANTE DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI INDUSTRIALI
LAMBITA DA CORSI D'ACQUA - Un 'giacimento' di scarti di lavorazione, container di prodotti
chimici e organici, nella pancia del fossile paleoindustriale - VIDEO E GALLERY
07/03/2021 - Vercelli Città
VERCELLI, VIA DARIO FO, ANGOLO LEVI MONTALCINI - Anche vicino ad Amazon i Soci
hanno un problema nella raccolta dei rifiuti - Chissà da quanto Atena Asm non porta via
l'immondizia - VIDEOGALLERY
25/02/2021 - Vercelli Città
TRIPPA PER I GATTI / 735 - Visura per visura, le sei Società che vogliono portare a Vercelli
la "letamaia" per il biogas - Territorio già umiliato dai trucioli di Atena Iren - Politica
debole e inconsistente: qui accettiamo tutto
10/02/2021 - Vercelli Città
CONSIGLIO COMUNALE, ECCO 117 CHE VOGLIONO L'IMPIANTO DEI PALLET TRUCIOLI DI
IREN - Un segnale di debolezza del territorio, subito colto dai proponenti della "Letamaia"
per provarci di nuovo
09/02/2021 - Vercelli Città
TRIPPA PER I GATTI / 732 - Clamoroso al Cibali: trucioli, Asm si adegua all'Opposizione -
Roberto Conte manda una lettera: conterremo gli odori già prima che l'impianto parta - Se
Iren governa la città con la maggioranza "Ursula allargata"
23/12/2020 - Provincia di Vercelli
« Indietro
17/03/2021 - Vercelli Città - Cultura e Spettacoli
MEIC VERCELLI - Primo incontro sul tema ?Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino
della speranza sulle orme di Papa Francesco?
La ripresa si svolgerà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del prof. Gian Luigi
Bulsei, suo dirigente, a 12 mesi dalla morte
II Meic di Vercelli il 20 marzo prossimo riprenderà il ciclo di conferenze interrotto lo scorso
anno. Lo farà nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e del prof. Gian Luigi Bulsei -
suo dirigente - a 12 mesi dalla morte. Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di
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realizzare un programma ?online?. L?auspicio è che dopo I?estate almeno gli ultimi due
incontri si possano realizzare in presenza. Continua dunque questo nostro viaggio ora col
titolo: ? Verso un mondo nuovo - Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa
Francesco ?.
Lo faremo a fianco del nostro Arcivescovo Marco Arnolfo , insieme a tanti amici, enti,
associazioni e come comunità in cammino, accompagnati come sempre da illustri relatori.
Andare ? verso un mondo nuovo ? significa rinnovare anche noi stessi, abbandonando cioè
le vecchie abitudini ed evitando gli errori del passato. Il mondo è ricco di meravigliose
opportunità che possono nutrire la nostra speranza . E? questo che ci verrà spiegato dai
molti invitati che si alterneranno durante gli incontri in programma dal 20 marzo al 30
ottobre prossimi . I problemi si possono affrontare e risolvere costruendo la Pace, avendo
cura del creato e tenendoci fraternamente per mano, dando così I?esempio ai giovani.
Questa iniziativa in collaborazione con UCIIM, AIMC e FISM, viene certificata ai fini della
Formazione Docenti e dell?acquisizione dei Crediti Formativi per gli Studenti, nelle Scuole
di ogni ordine e grado.
Il programma delle video-conferenze 2021
Verso un mondo nuovo ?Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa
Francesco? . In memoria di Gian Luigi Bulsei
Collegamenti ( clicca qui ) - ( clicca qui )
Palazzo Juvarra - Vercelli, P.za S. Eusebio 10 - Aula Magna Seminario Arcivescovile
On-line Sabato 20 marzo ore 16:30 - 18:00 ?Economy of Francesco? nuove idee per una
ripresa sostenibile S.E. Marco Arnolfo , Arcivescovo di Vercelli, Davide Maggi , Economista,
docente UPO Modera Adriana Sala, Presidente UCID Vercelli
S.E. Marco Arnolfo Arcivescovo di Vercelli è vicepresidente della Conferenza episcopale
del Piemonte e della Valle d?Aosta (Cep). Ricopre il ruolo di delegato per i problemi sociali
ed il lavoro della Conferenza episcopale piemontese ed è membro della Commissione
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e del Comitato scientifico
e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.
Davide Maggi Professore di Etica & Finanza presso I?Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Milano, insegna anche Economia aziendale presso I?università del Piemonte Orientale.
Svolge attività di ricerca su temi di management, business ethics, responsabilità sociale di
impresa. E? vice presidente della Fondazione Comunità del Novarese Onlus, a sostegno di
progetti di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, sport, tutela, promozione di
attività culturali, valorizzazione di beni di interesse artistico e storico, tutela della natura e
dell?ambiente e ricerca scientifica. E? consigliere del CDA della Fondazione Cariplo
On-line Sabato 24 aprile ore 16:30 - 18:00 Laudato si? e Fratelli tutti: Ecologia integrale e
nuova umanità Chiara Tintori ? Consigliera di Filantropia Attiva Italiana Domenico Agasso -
Vaticanista de La Stampa Modera Luca Sogno, Direttore Corriere eusebiano
On-line Sabato 15 maggio ore 16:30 - 18:00 Trovare Dio nelle periferie Don Gino Rigoldi,
Cappellano del carcere minorile ?Beccaria? di Milano Augusto Ferrari, presidente
Associazione di cultura politica Città dell'Uomo, Novara Modera Maurizio Ambrosini, Meic
Vercelli
In presenza Domenica 26 settembre ore 15:30 - 17:30 Shalom, Pace, Salam: luci e ombre
nelle relazioni tra i figli di Abramo Fr. Guido Dotti, Comunità di Bose Rav Elia Enrico
Richetti, Rabbino Comunità ebraica di Vercelli, Souad Maddahi, Mediatrice interculturale,
Associazione Islamica delle Alpi (AIA) - Torino Modera Mons. Mario Allolio, Arcidiocesi di
Vercelli
In presenza Sabato 30 ottobre ore 15:30 - 17:00 Ritornare a educare Angela Biscaldi,
docente di Antropologia culturale, università di Milano Card. Giuseppe Versaldi ? prefetto
della Congregazione per I?educazione cattolica Modera - Carla Barale, Presidente UCIIM
Vercelli
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MEIC Vercelli - ?Don Cesare Massa? OdV
Via S. Michele, 12 ? Vercelli

[ MEIC VERCELLI - PRIMO INCONTRO SUL TEMA ?VERSO UN MONDO NUOVO - RIPRENDERE
IL CAMMINO DELLA SPERANZA ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Fism Pag. 13



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��Il mattino

IL SINDACO GIORDANI AL GOVERNO: «POTENZIARE I SOSTEGNI ECONOMICI»

Centralini presi d'assalto, l'sos dei genitori al Comune
PADOVA

Centralini di Palazzo Moroni
presi d'assalto da genitori a
caccia di informazioni e furio-
si per la chiusura delle scuole
elementari, materne e nidi.
Una rabbia che non è sfuggi-
ta al sindaco Sergio Giordani
che si è detto «sinceramente
preoccupato per le migliaia
di giovani coppie e famiglie
che in queste ore sono in se-
ria difficoltà relativamente al-
la chiusura dei nidi e delle ma-
terne stabilita dalle nuove
normative sulla zona rossa».

Ieri è stato il primo giorno
di zona rossa anche a Padova
con la conseguente chiusura
anche degli istituti scolastici
frequentati dai bambini. Ma,
al contrario del lockdown
dell'anno scorso quando era-
no state chiuse anche le attivi-
tà produttive per cui anche i
genitori dovevano restare a
casa, questa volta i genitori
devono in molti casi assentar-
si per lavoro non sapendo a
chi lasciare i figli. E infatti
sconsigliato lasciarli a lungo
con i nonni e non tutti posso-
no ovviamente permettersi
di pagare una babysitter.
«Ricevo centinaia di mes-

saggi che mi chiedono di por-
tare questa criticità a chi di
dovere e sono convinto che
queste persone vadano ascol-
tate», ha aggiunto ieri il sinda-
co Giordani, «il tema è molto
serio, a differenza della scor-
sa primavera le attività pro-
duttive sono infatti per la
maggior parte operative, mol-
tissime lavoratrici e lavorato-
ri di ogni settore hanno gravi
difficoltà nel trovare le moda-
lità con cui accudire i figli.
Faccio un appello al governo
nazionale per un supplemen-
to di riflessione su questo te-
ma. Certo, la salute viene pri-
ma di tutto, ma se le chiusure
risultano strettamente neces-
sarie per contenere il conta-
gio allora vanno potenziati e
resi universali nonché fruibi-
li in maniera agile i sostegni
previsti. Come sindaci siamo
pronti a collaborare costrutti-
vamente per trovare soluzio-

ni concertate con le Regioni e
con l'esecutivo nazionale».
Da ieri, come previsto

dall'ultimo Dpcm, sono torna-
ti alla didattica a distanza o
Did (Didattica integrata digi-
tale) anche tutti i 110.000
studenti delle scuole del terri-
torio padovano: 107.000 del-
le scuole statali - dalle mater-
ne agli istituti superiori - e
3.000 delle paritarie, compre-
se quelle iscritte alla Fism. E
finita così anche la scuola in
presenza, al 50 per cento, de-
gli studenti delle scuole me-
die superiori, che era iniziata
il primo febbraio e terminata
venerdì scorso, ossia il 12
marzo. In pratica un ritorno
nelle aule durato soltanto
quaranta giorni. Pur di garan-
tire la didattica a distanza sin
dal primo giorno, i presidi e i
docenti hanno lavorato an-
che sabato e domenica sia
per comunicare ai genitori la
fine, minimo per due settima-
ne, della scuola in presenza e
sia per definire il nuovo ora-
rio giornaliero per gli studen-
ti. Da ieri è scattato anche
l'effetto a catena sul traspor-
to pubblico. Con tutte le
scuole chiuse sono tornati
in deposito i 130 autobus tu-
ristici aggiuntivi, che sino a
venerdì sono stati utilizzati,
in sub-affidamento da BusI-
talia Veneto.

G.BAR.
~aivanni ninuF aiSFavaTa

Sergio Giordani

uulin-- vd`a..;,Vn,F.n~a,lei~µvli~~n.dtuuwur

t MIE
«Con - Ii' Ii piccoli a casa
non p Issíaino lavorare
lo userò lerce e congedi»

~AlaVnr I,:wtl,InL ww N:win ww,rl•.
la prole.. degli alunni della P.w,l
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L'ANNIVERSARIO. Un traguardo importante perla federazione che nacque nel 1971 sotto l'impulso del vescovo Carraro

Fism, cinquant'anni accanto ai bimbi
Le varie scuole cattoliche
sono 175 nella provincia
e ospitano 14mila bambini
«Ne siamo orgogliosi»
Cinquant'anni vissuti per i
bambini, con i bambini, co-
struendo il futuro. E' l'ambi-
zioso traguardo raggiunto da
Fism Verona, l'associazione
che riunisce le scuole mater-
ne e i nidi integrati di ispira-
zione cristiana della provin-
cia scaligera, che il 13 marzo
ha celebrato il mezzo secolo
di vita da quando, lo stesso
giorno del 1971, la lungimi-
ranza dell'allora vescovo di
Verona, monsignor Giusep-
pe Carraro, diede vita all'Ada-
sm (l'Associazione Degli Asi-
li e Scuole Materne) poi dive-
nuta Fism (Federazione ita-
liana scuole materne).
Cinquant'anni dopo quelle

realtà, che a Verona e provin-

cia sono ormai 175 (con 74 ni-
di, di cui 73 integrati) e accol-
gono ogni giorno 14mila
bambini grazie all'impegno
di oltre 2mila dipendenti e
più di mille volontari, sono
raccontate nel primo bilan-
cio sociale della federazione.
«Proprio i dati che emergo-
no da questo bilancio sociale
dimostrano che nemmeno
l'effetto Covid, nonostante le
limitazioni e l'incertezza di
gestione anche per le scuole
durante il primo lockdown, è
riuscito ad intaccare il vero
patrimonio generato dalle no-
stre strutture in tutti questi
anni: il nostro capitale socia-
le, che va custodito, valorizza-
to ma più che mai, oggi, an-
che fatto conoscere», spiega
il presidente di Fism Verona
Ugo Brentegani.
«Appena le prescrizioni sa-

nitarie ce lo consentiranno»,

Il presidente Fism Verona, Ugo Brentegani con ri-nnrocrn Balli

aggiunge Romano Spillari, vi-
cepresidente Fism Verona,
«coinvolgeremo in questo
momento di celebrazione an-
che i protagonisti, i bimbi,
con un evento in tutte le no-
stre strutture».
Le realtà associate sono 1'80

per cento delle scuole dell'in-
fanzia paritarie della provin-
cia e oltre il 53 di quelle tota-
li. In un terzo dei Comuni ve-
ronesi svolgono un ruolo an-
cor più indispensabile, rap-
presentando gli unici servizi
per l'infanzia presenti, in as-
senza di scuole statali.
Quanto alla forza lavoro im-

piegata, sia la compagine
educativa (formata da oltre
1.300 fra insegnanti ed edu-
catori) che le 730 unità di per-
sonale ausiliario risultano
stabili, solo il 20 per cento ha
contratti a tempo determina-
to. «C'è un grosso lavoro for-

mativo per creare qualità nel-
la relazione professionale,
condividere pensieri di ap-
partenenza educativa e speri-
mentare progetti innovati-
vi», aggiunge Francesca Bal-
li, referente del Coordina-
mento pedagogico ZeroSei.
L'effetto Covid si è fatto senti-
re con un calo del 6 per cento
degli iscritti in questo anno
scolastico 2020-2021 nelle
scuole dell'infanzia e del 18
per cento per quanto riguar-
da gli asili nido. «Nel com-
plesso il sistema scolastico ha
tenuto», conclude Brentega-
ni, «e la riduzione non ha in-
taccato la tipologia dei servi-
zi erogati e la dimensione del-
la forza lavoro che anzi, è sta-
ta addirittura ampliata, aver
assicurato oltre 2mila posti
di lavoro stabili è un dato di
responsabilità sociale che ci
inorgoglisce». •

Torna la Dad, primmie in difficoltà
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Le scuole

Gesù Maria,
bimbi in aula:
«L'inclusione
da noi è reale»
Le scuole chiudono, ma non
per tutti. Perché nelle aule si
ritroveranno sì i docenti, ma
anche i ragazzini con gli inse-
gnanti di sostegno. In piena
sicurezza ma in classe, stama-
ne ci saranno 20 degli 87 alun-
ni della scuola dell'infanzia e
alla primaria "Gesù Maria"
della Santissima Trinità dove,
fino al 31 marzo, verranno ga-
rantite le lezioni in presenza.

Cozza a pagina IX

IL CASO
PADOVA Le scuole chiudono, ma
non per tutti. Perché nelle aule si
ritroveranno sì i docenti, ma an-
che i ragazzini certificati. Negli
istituti pubblici questi ultimi sa-
ranno assieme all'insegnante di
sostegno e al team curricolare,
mentre nelle paritarie in alcuni
casi avranno vicino pure alcuni
compagni. Da oggi, dunque, nei
plessi scatta un lockdown parzia-
le, diverso rispetto al preceden-
te, quando docenti e scolari era-
no rigorosamente a casa. Per
esempio, in piena sicurezza ma
in classe, stamane ci saranno 20
degli 87 ragazzini iscritti alla
scuola dell'infanzia e alla prima-
ria "Gesù Maria" della Santissi-
ma Trinità dove, fino al 31 mar-
zo, verranno garantite le lezioni
in presenza per un quarto dei fre-
quentanti, dalle 8,30 alle 12,30
dal lunedì al venerdì, sulla base
di un principio previsto dalla
normativa, e cioè "mantenere
una relazione educativa che rea-
lizzi l'effettiva inclusione scola-
stica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali".
Che, tradotto in una parola, si-
gnifica "inclusione", nella fatti-
specie garantita anche dall'auto-
nomia scolastica di cui godono i
plessi privati.

I genitori dei bambini portato-
ri di handicap, quindi, sono stati
contattati dalla coordinatrice La-
ra Cortelazzo, la quale ha chiesto
se per i figli scegliessero la dad, o
preferissero continuare a portar-
li nella sede di via Bernardi 14:
mamme e papà hanno scelto
all'unanimità la seconda opzio-
ne e la direzione, appunto per fa-
vorire al meglio l'inclusione, ha
predisposto un calendario che
prevede la presenza a turno pure
di tre compagni non disabili le
cui famiglie hanno dato la dispo-

Coronavirus, la scuola

Alunni disabili in aula
con compagni a turno
~~~~paritaria "Gesù Maria" dell'Arcella applica la normativa sull'inclusione
Nel pubblico lezioni garantite su base volontaria ai portatori di handicap
nibilità ad accompagnarli alla
"Gesù-Maria" per seguire le le-
zioni con i coetanei meno fortu-
nati. Per evitare gli assembra-
menti, i bambini entreranno a
partire dalle 8.15, con le stesse
modalità d'ingresso utilizzate fi-
nora, dirigendosi immediata-
mente in classe,

Nelle scuole pubbliche, inve-
ce, le direzioni didattiche hanno
incaricato i docenti di telefonare
ai genitori per informarli che vie-
ne data la possibilità agli alunni
con la certificazione prevista dal-
la Legge 104 di frequentare in
presenza per un totale di 20 ore
settimanali e la maggior parte
delle famiglie ha risposto affer-
mativamente, ma non in tutte le
sedi l'organizzazione è stata già
predisposta, per cui si presumi-
bilmente si andrà a regime do-
mani.

I OETTAGLI
E infatti, Roberto Natale, diret-

tore dell'ufficio scolastico pro-
vinciale osserva: «Stiamo ragio-
nando su quanto previsto dalla
normativa per garantire l'inclu-
sione degli alunni con disabilità,
o che presentano disturbi
dell'apprendimento. Da marte-
dì, quindi, ritengo che questa op-
zione su base volontaria potreb-
be partire in più scuole, che in-
tanto stanno cercando di orga-
nizzarsi come possono. Molte
hanno accolto con favore tale op-
portunità che ha come obiettivo
il fatto che i ragazzini possano
continuare a stare insieme per
favorire l'inclusione dei portato-,
ri di handicap». Dal canto suo,
Cristina Piva, assessore ai Servi-
zi Scolastici, aggiunge: «Siano al
lavoro per capire come fare.
L'idea è quella di raggruppare
più alunni certificati di ogni
scuola, per far sì che in un'unica
classe siano almeno in 3 o 4».
«Noi - aggiunge Mirco Cecchina-
to, presidente della Fism - su que-
sto tema abbiamo dato alle no-
stre scuole l'indicazione di deci-
dere autonomamente». «Sia ben
chiaro - spiega Lara Cortelazzo -

che non deve passare il messag-
gio che la nostra scuola è aperta
e le altre chiuse, perché non è co-
sì. In aula, come previsto dalla
legge, entreranno i bambini con
disabilità e a rotazione alcuni lo-
ro compagni, i cui genitori siano
d'accordo».

TRASPORTO
Sempre domani verrà definito

pure l'assetto del trasporto pub-
blico, che di recente era stato po-
tenziato per evitare gli assembra-
menti degli studenti. «Sono state
ridotte le linee - ha spiegato Fa-
bio Bui, presidente della Provin-
cia - ma servono altre 24 ore per
stabilire esattamente quali sa-
ranno le corse che verranno so-
spese per i prossimi 15 giorni».
«In linea di massima - ha detto
poi Andrea Ragona, assessore al-
la Mobilità - verranno eliminate
le "corriere scolastiche" che ave-
vamo aggiunto, mentre le altre li-
nee rimarranno invariate».

Nicoletta Cozza
9 RIPRoounoNE RISERVATA

IL PROWEDITORE:
«CI STIAMO
ORGANIZZANDO,
L'OBIETTIVO
E SOSTENERE
CHI HA PIU DIFFICOLTA»

L'ASSESSORE
CRISTINA PIVA:
«CERCHEREMO
DI RAGGRUPPARE
3 0 4 RAGAllINI
IN UNA SOLA CLASSE»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Quotidiano

Fism Pag. 20



�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
���Padova

IL GA7ZETIINO

DIRIGENTE II direttore dell'Ufficio
scolastico Roberto Natale

SERVIZI SCOLASTICI L'assessore
comunale Cristina Piva

Padova *WS
•2q," '="2"tine,

Schiaronia. altri 50 posti Covid
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Vueelol In mille doeemi In In.
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\Annul disabili in aula
1:011 compagni a turno
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Servizi
Scuole paritarie
contro lo stop
dato dal Governo
Nessun focolaio e solo una
decina di casi subitogestiti
in provincia: la Fism
polesana non ci sta al
decreto del Governo che ha
chiuso tutte le scuole.

Garbo a pagina III

Sc ° ole paritarie contro
lo stop: «Danni ai bimbi»
~~~~responsabile della Fism, Mauro Agnoletto, critica la decisione governativa:
«Non abbiamo avuto alcun focolaio, soltanto una decina di casi subito gestita»

SERVIZI
ROVIGO Scatta da oggi la zona ros-
sa e iniziano tre settimane di va-
canze forzate per gli oltre tremila
bambini che frequentano nido e
infanzia della Fism. Le scuole pa-
ritarie del Polesine non hanno di-
gerito la chiusura imposta ai più
piccoli, che rischiano di perdere i
contatti sociali e i percorsi di cre-
scita avviati con le insegnanti.
Mauro Agnoletto, presidente del-
la sezione di Rovigo delle parita-
rie, è amareggiato: «Siamo co-
stretti a subire passivamente la
decisione del Governo: è un pec-
cato, nelle nostre scuole non sono
mai emerse situazioni di critici-
tà».

SCARSI RISCHI
Agnoletto riporta alcuni nume-

ri. «Dalla scorsa estate abbiamo

avviato i protocolli di sicurezza
con i Grest, poi confermati a set-
tembre con la nuova annata sco-
lastica: nelle 56 scuole Fism si so-
no registrati una decina di casi,
siamo intervenuti in maniera
tempestiva a Lusia e a Crespino,
non sono divampati focolai. Sa-
rebbe stato più ragionevole con-
sentire agli asili di tenere aperto,
confermando le linee guida già
portate avanti».

Il fermo fa riemergere dubbi fi-
nanziari. «Le settimane di zona
rosa peseranno sulle casse, i di-
pendenti saranno messi in cassa
integrazione. Inoltre stiamo anco-
ra aspettando il contributo per le
scuole chiuse per bimbi fino a 3
anni nei mesi del 2020: lo Stato ha
stanziato i fondi, ma la cifra deve
essere liquidata dal Provveditora-
to per le province di Rovigo e Pa-
dova».

L'unica nota positiva arriva

dalla campagna di vaccinazione,
che prosegue a ritmo serrato per i
360 dipendenti. «Entro fine mar-
zo tutte le insegnanti, il personale
ausiliario e amministrativo della
Fism faranno il vaccino, le lettere
di convocazione sono già arriva-
te».

IL DUBBIO SULLE RETTE
La decisione di retrocedere il

Veneto in zona rossa inguaia mol-
te famiglie, costrette ad affidare i
bimbi ai nonni o alle baby sitter.
Sulle chat divampa la protesta
per il caso rette: nella maggior
parte delle scuole affiliate Fism,
infatti, la quota va pagata entro il
5 di ogni mese e bisognerà capire
se quella versata integralmente
verrà poi scalata ad aprile, visto
che gli alunni rimarranno a casa
due settimane e da giovedì primo
aprile scatteranno le vacanze di
Pasqua. Questioni economiche

da analizzare per la Fism, spiaz-
zata dalla chiusura forzata.

Anche in provincia cresce ìl
malcontento e il sindaco di Pole-
sella, Leonardo Raito, si è schiera-
to contro la decisione di chiudere
tutte le scuole di ogni ordine e
grado. «Credo che dato che la zo-
na rossa limitava gli spostamenti
tra comune e comune, si potesse
verificare sulla base dei dati terri-
toriali la possibilità di chiusure
selettive solo in quei territori più
colpiti. Così si sarebbe consentito
a quegli istituti che fino a oggi
hanno sempre condotto bene la
didattica, di proseguire nel per-
corso in presenza senza ricorrere
alla Dad, che di sicuro impatta,
specie sui ragazzi delle prime e
delle seconde elementari, che
hanno pagato dazio a un percor-
so formativo zigzagante».

Alessandro Garbo
t, RIPROO UZI ONE RISERVATA
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Il Gazzettino (ed. Rovigo) 
Domenica 21 Marzo 2021 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA PREPARANO LA RIPARTENZA TRA 
REGOLE E PERPLESSITÀ 
`Da lunedì riapre Canaro con diverse fasce di entrata e uscita «La maggior parte 
delle famiglie è disponibile a portare i figli» 
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GENTE

DUE VOLTE
GATTA CHIC
Si chiama double
cat (gatta doppia)
questo trucco che
affonda le radici
negli Anni 50. Gli
occhi si allungano
in una vistosa
coda di rondine.

IL NUOVO MAKE-UP DA PANDEMIA CONSACRATO ANCHE DA SANREMO

LA MICHIELIN E ALTRE
CANTANTI HANNO
MOSTRATO AL FESTIVAL
PALPEBRE CON LE ALI,
CHE RENDONO LO
SGUARDO MAGNETICO
SOPRA LE FFP2.
MERITO DELL`EYELINER:
«NERO COMPATTO
O A DOPPIA CODA,
SCATENATE LA
FANTASIA», DICONO
I NOSTRI ESPERTI

OCCifI VGLANTI
FINCHE SI PORTA LA MASCHERINA
di Vania Crippa

O
echi puntati sugli occhi. Inevi-
tabilmente. Non solo perché lo
impone l'ultima moda in fatto
di make-up, ma anche perché
in una realtà dominata dalle

mascherine e dal distanziamento sociale,
l'unica zona truccabile è quella dello
sguardo. Diciamo addio, almeno per un
po', a blush, fondotinta e rossetti per (ri)
dare il benvenuto a ombretti, matite &
Co. «I1 miglior allealo di questo periodo è
senza dubbio l'eyeliner, capace di confe-

rire allo sguardo profondità e malizia, in-
tensità e mistero», spiegano Lollo Milano
e Cristina Isac, hair stylist e make-up ar-
tist di Belen Rodriguez e tante altre cele-
brità. «La tendenza, in realtà, affonda le
radici nell'antico Egitto, quando per ab-
bellirsi si faceva riferimento alla forma
dello sguardo felino (il gatto era un ani-
male legato alla divinità) con un mix di
polveri tendenzialmente scure».

Ai giorni nostri, invece, il colore non
è più solo nero, con al massimo qualche
variazione di blu. «Oggi il morbido pen-
nellino che decora le palpebre si intinge

nelle tonalità più disparate, non teme le
nuance decise, shocking, fluo e mescola
senza timore due o tre toni. In un certo
senso, l'eyeliner sostituisce l'ombretto,
ma con il minimalismo grafico del tratto
netto e deciso».

Lo abbiamo visto anche a Sanremo,
palco importante non solo per la musica,
ma anche per il costume. La top model
Vittoria Ccretti, co-conduttrice per una
sera, si è presentata con un'ala di eyeliner
che si allungava a ogni cambio d'abito.
Arisa aveva una versione bicolor manga,
black&white, i Maneskin, vincitori del fe-

GIOCHI DI SIMMETRIE PERFETTE CHE MESCOLANO I COLORI
Una carrellata di eyeliner grafici, geometrici, dalla simmetria perfetta:
è l'ultima tendenza vista sulle passerelle. «All'interno del triangolo
si stende un ombretto dai colori pieni», suggeriscono i nostri esperti.
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FRANCESCA
INSEGNA
Francesca Michielin,
26 anni, a Sanremo
(anche sotto) ha
messo ali nere
agli occhi: «Si può
replicare applicando
una linea di eyeliner
spessa che copre
la palpebra mobile»,
spiegano gli esperti.
A destra, la cantante
con un trucco diverso,
geometrico.

stivai, hanno interpretato il trucco degli
Anni 80 in chiave genderless, ma è soprat-
tutto il make-up di Francesca Michielin,
firmato Luca Cianciolo che rimane e ri-
marrà impresso. »Si può replicare con
una certa facilità disegnando una linea

bold, densa, cicciotta,
che va a coprire l'in-
tera palpebra mobi-
le», spiegano Lollo e
Cristina. L'effetto
"occhio che vola" sul-
la cantante veneta è
amplificato dalle ci-
glia finte. »Per ovvia-
re si può passare pri-
ma un piegaciglia e
poi il mascara, più
volte, allungandolo
verso l'angolo ester-
no dell'occhio».

Quanto al trucco
"doppio" della Mi-

chielin, gli esperti suggeriscono »di par-
tire dall'eyeliner semplice e, curvando,
di effettuare un'altra riga tra la palpebra
mobile e quella fissa per poi riempire ~~

«IL ROSA
STA MEGLIO
ALLE
BIONDE»,
SPIEGA
CRISTINA ISAC

IL BRONZO
DI LADY

,Lady Gaga,• ,
promuove i suoi
cosmetici Haus
Laboratories
con un eyeliner
applicato sul
bordo e una
matita bronzo.
«Corregge così
il suo occhio
troppo rotondo».

GENTE 59
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UN MARE D'ORO
L'eyeliner blu
si mescola con
l'ombretto della
stessa tonalità e si
impreziosisce con
l'oro. «Per una
buona stesura la
mano deve essere
decisa, come
nel disegno».

lo spazio tra le due linee con
un ombretto, ora neutro ora
colorato».

Dal punto di vista grafico,
dunque, possiamo considera-
re superata l'idea di dover per
forza seguire con precisione
la linea della palpebra. I tratti
di oggi sono dritti, definiti,
ben al di sopra dell'attacca-
tura delle ciglia. I disegni so-
no a forma di triangolo, più o
meno rigido, e incorniciano i
bordi degli occhi. La simme-
tria perfetta impera, ma nel
disegno sono i grafismi a fare
la parte del leone. 11 risultato
è un trucco contemporaneo,
che non teme di scollarsi dal
classico. Anzi, finisce con il
reputarlo un pochino noioso.
«l riferimenti sono comunque al trucco de-
gli Anni 50, portato da dive come Eliza-
beth Taylor, Marilyn Monroe o Audrey 11e-
pburn», dice Lollo. «Si tratta del cosiddetto
flick eye, che tradotto in italiano significa
guizzo, un movimento veloce che se fatto
con l'eyclincr permette di ottenere l'effetto
dell'occhio allungato». Da gatta. Seducen-

61 GENTE

te. «In quegli anni era in voga un tratto non
troppo spesso ed evidente, con la codina
abbastanza dritta e non troppo all'insù, gli
occhi erano poi incorniciati da ciglia volu-
minose, nerissime».

L'eyeliner si è evoluto nei decenni suc-
cessivi, fino ai giorni nostri, dove le codine
si possono anche sdoppiare e a volte rad-

ANCHE L'OMBRETTO DÀ OTTIMI RISULTATI
Una modella con la palpebra colorata di

-« rosa intenso mostra una palette di ombretti.
«Certi prodotti danno un effetto simile
a quello dell'eyeliner se applicati con un
pennello bagnato», spiegano i nostri esperti.

ALTERNATIVE DA STAR: PRUGNA E FUCSIA
Sopra, l'attrice e conduttrice Francesca Manzini,
30 anni, con un trucco da geisha: eyeliner nero e
polvere nei toni del prugna sull'intera palpebra.
A sinistra, la cantante Elisa, 43, adotta
un make-up deciso in fucsia, da vera pop star,
steso con la penna. «E la più facile da usare».

doppiano la propria portata, la propria
mole, a mo' di coda di rondine o a "gatto
doppio" (double cui). «È un tipo di trucco
che in genere sta meglio alle più giovani e
a chi ha l'occhio ben aperto», puntualizza
Cristina. «Le nuance spaziano dal rosa, che
sta meglio alle bionde, al
blu, che si adatta bene
all'occhio chiaro così co-
me a quello castano».

Ok essere ala page, ma
avere la mano sufficien-
temente ferma per dise-
gnare un triangolo per-
fetto attorno all'occhio
non è esattamente un
gioco da ragazzi. E allora
come fare? «Fino a che
non vi sentite sicure fate
dei progetti prima di ap-
plicare l'eyeliner», indi-
cano i visagisti. «Ovvero
disegnate sulla palpebra il

LOLLO
MILANO: «IL

RIFERIMENTO
È SEMPRE
AGLI ANNI

CINQUANTA»

tratto che volete ottenere con una leggera
matita, che poi andrà coperta proprio
dall'eyeliner». Oppure potete avvalervi degli
stencil, li trovate anche online. Sono piccoli
accessori in plastica leggera, intagliati, da
poggiare in corrispondenza della palpebra.
A quel punto basterà seguire il contorno del-
lo stampo e il gioco è fatto. Un'ultima racco-
mandazione: «Non tirate troppo l'occhio
quando stendete l'eyeliner: il rischio di ri-
trovarsi con un orrido zig-zag è altissimo».

Vania Crippa

GFNTF f l
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LE PADOVA

Lunghe code La chiamata di massa comincia a registrare numeri importanti (Bergamaschi)

In Fiera giorno e notte
«La paura è sparita»
di Renato Piva

Code fino a notte fonda al
limite dell'assembramen-

to venerdì sera, più ordinate
ma sempre lunghe ieri.
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Medici precettati
contro le code
«Arriva più
gente del previsto,
ora decolliamo»

PADOVA «Ieri sera ho portato
mio padre, che è del '47, a San
Massimo, in ospedale. Lì, però,
vaccinano solo con Astra Zene-
ca e, letta la cartella, la dottores-
sa mi ha detto di venire diretta-
mente in Fiera, perché a papà va
dato Pfitzer e qui hanno l'uno e
l'altro. Siamo arrivati che erano
le otto e mezzo ma c'era il deli-
rio. Anche no, ho detto, e siamo
tornati a casa...». Elisabetta rac-
conta, dal suo punto di vista, il
corto circuito che, al termine di
una giornata di alti e bassi, ve-
nerdì sera ha assiepato almeno
quattrocento persone, in buona
parte anziani, di fronte al padi-
glione 6 della Fiera. Per molti,
l'attesa in coda al principale
centro vaccini di Padova ha su-
perato l'ora; mettici il buio, il
freddolino e gli anni nelle gi-
nocchia: malumore e mugugni
non sono mancati. «Stiamo
dando dei correttivi perché le
file registrate non si ripetano da
qui in avanti - hanno assicurato
Paolo Fortuna, direttore gene-
rale dell'Usi 6, e Giuseppe Dal
Ben, dg dell'Azienda ospedalie-
ra -. Purtroppo, tra gli anziani
arrivati tutti insieme e i proble-
mi riscontrati a livello informa-
tico, con il passare dei minuti si
è creato un intasamento che
speriamo non si ripeta. Stiamo
lavorando per ottimizzare il si-

sterna, rendendo nel contempo
ancor più confortevole l'attesa
per i prenotati».

Il «giorno dopo» può intro-
durlo, ancora una volta, Elisa-
betta. Attende che papà esca dal
solito padiglione, stavolta dopo
la «dovuta» iniezione: «Stamat-
tina sono riuscita a ri-prenotare
attraverso il sito - racconta la
cinquantenne titolare di agen-
zia di viaggi -. Avevamo appun-
tamento alle 13.15 e siamo in
perfetto orario; anzi, addirittura
in anticipo...». Quel che si vede
qui, dentro e fuori dall'hangar
che ospita il primo motore per
la vaccinazione dei padovani, è
una campagna che (vien da
scrivere un finalmente, purché
non lo si legga come sottolinea-
tura di demeriti o lacune recen-
ti) sembra poter decollare. Nei
21 piccoli ambulatori allestiti,
venerdì hanno ricevuto il far-
maco che protegge dal Covid
circa quattromila persone. E
tanta roba, direbbe qualcuno.
Le linee vaccinali, leggi ambula-
tori, qui in Fiera saranno 28 en-
tro il 6 aprile. Insomma, i vacci-
ni ci sono e nuove partite sono
attese: lo si dice, lo si spera e lo
si evince dalle cose. Perché, al-
trimenti, si potenzierebbe la
macchina sapendo che non c'è
benzina da mettere nel serbato-
io? Il motore, lo si è visto vener-
dì, tira qualche colpo. Problema
di messa a punto? Oltre che pro-
babile, il pensiero è anche piut-
tosto diffuso tra chi è qui che
aspetta: «Penso che a giugno
l'Italia avrà fatto bene - dice Ma-
rika -. E facile criticare ma mi
sembra che si stiano dando tutti
un gran da fare». Dipendente di
studio medico, il vaccino per lei
è arrivato già a gennaio: «Sono
qui per mio padre, tra poco do-
vrebbe uscire. I vaccini funzio-
nano, sono sicuri, anche Astra

Zeneca... Ho fiducia nella scien-
za e lui (il papà, ndr) non poteva
dire di no». Marika sogna un
giugno diverso non solo per se
stessa: dl mio ragazzo ha un ri-
storante. Chi ha locali non ne
può più...».

Altre due parole da usare co-
me chiavi di lettura: speranza e
fiducia. «Finalmente - rispon-
de, cortese, suor Adele - sembra
ci sia desiderio vero e diffuso di
avere la vaccinazione, dopo le
notizie e i dubbi del passato re-
cente». Le Piccole suore della
Sacra Famiglia in coda al «soli-
to» padiglione sono tre. Hanno
prenotato attraverso Fism, la fe-
derazione delle scuole materne.
Il vaccino arriva, dunque, non
per l'età ma per motivi profes-
sionali: «Abbiamo appunta-
mento alle cinque e mezzo...».
La fine della fila esterna disterà
sì e no dieci metri, il nastro di
gente avanza spedito e l'orolo-
gio segna le 1.7.7: «Eh sì, siamo
arrivate un po' prima...». Si è
preso avanti anche Angelo, 78
anni. «A che ora ha appunta-
mento? Alle 18? Aspetti un po'
qui nel piazzale», gli spiega al-
l'accesso transennato un volon-
tario. Un'oretta di anticipo è
troppo: per chi sta in coda il ri-
schio di andare sotto il metro di
(relativa) sicurezza c'è, quindi...

'l're primari hanno dedicato
parte del «loro» sabato agli am-
bulatori in Fiera. Lorena Gottar-
dello spiega la situazione: «C'è
stata un'emergenza - dice il me-
dico del Dipartimento di pre-
venzione dell'Usi 6 - e siamo sta-
ti tutti cooptati, almeno quelli
che potevano essere presenti, a
fare le vaccinazioni, visto l'enor-
me flusso e anche l'enorme suc-
cesso che abbiamo avuto con le
aperture alle coorti del ̀42, '43 e
'44. Abbiamo avuto un afflusso
superiore al previsto e quelli

che erano liberi sono venuti a
fare le vaccinazioni». La campa-
gna padovana, come quella del
Veneto, è quindi in rampa di
lancio? «Noi ci speriamo. Siamo
qui tutti quanti proprio perché
ci crediamo e qualche piccolo
spiraglio cominciamo a veder-
lo...». Forse il vento è cambiato
davvero, se tra quelli pronti al-
l'iniezione troviamo Franco:
«Sono un po' scettico, per me
anche col vaccino non cambierà
niente...». Dunque perché è
qui? «Ho 77 anni e non ho mai
fatto vaccini, neanche quello
per l'influenza, ma mia moglie
ha tanto insistito... Poi, è anche
un modo per proteggere gli altri
e, sì, far ripartire l'economia.
Sono un commerciante...». Chi
viene, chi va, chi dovrà tornare.
Ivana riabbraccia il marito, Al-
do, a cose fatte ma solo per lui:
«Zaia - fa lei - aveva detto che,
venendo oggi, vaccinavano an-
che gli accompagnatori ma mi
hanno detto di no». La signora
è troppo giovane e accompa-
gnare non significa assistere_.

Renato Piva
':(";»f RIS1RVAT A

Oltre il venerdì nero
In Fiera 4 mila iniezioni in
24 ore ma anche lunghe
attese. Ieri la ripartenza:
«Miglioriamo il sistema»
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In Fiera
A destra la lunga
coda dl venerdì
sera al padiglione
6, il principale
centro-vaccini
dl Padova. Nelle
altre foto la
situazione
di ieri: afflusso
sostenuto
ma più regolare
(Bergamaschi)
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Lunghe code La chiamata di massa comincia a registrare numeri importanti (Bergamaschi)

In Fiera giorno e notte
«La paura è sparita»
di Renato Piva

ode fino a notte fonda al
limite dell'assembramen-

to venerdì sera, più ordinate
ma sempre lunghe ieri.

a pagina 2
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Medici precettati
contro le code
«Arriva più
gente del previsto,
ora. decolliamo»

PADOVA «Ieri sera ho portato
mio padre, che è del '47, a San
Massimo, in ospedale. Lì, però,
vaccinano solo con Astra Zene-
ca e, letta la cartella, la dottores-
sa mi ha detto di venire diretta-
mente in Fiera, perché a papà va
dato Pfitzer e qui hanno l'uno e
l'altro. Siamo arrivati che erano
le otto e mezzo ma c'era il deli-
rio. Anche no, ho detto, e siamo
tornati a casa...». Elisabetta rac-
conta, dal suo punto di vista, il
corto circuito che, al termine di
una giornata di alti e bassi, ve-
nerdì sera ha assiepato almeno
quattrocento persone, in buona
parte anziani, di fronte al padi-
glione 6 della Fiera. Per molti,
l'attesa in coda al principale
centro vaccini di Padova ha su-
perato l'ora; mettici il buio, il
freddolino e gli anni nelle gi-
nocchia: malumore e mugugni
non sono mancati. «Stiamo
dando dei correttivi perché le
file registrate non si ripetano da
qui in avanti - hanno assicurato
Paolo Fortuna, direttore gene-
rale dell'Usi 6, e Giuseppe Dal
Ben, dg dell'Azienda ospedalie-
ra -. Purtroppo, tra gli anziani
arrivati tutti insieme e i proble-
mi riscontrati a livello informa-
tico, con il passare dei minuti si
è creato un intasamento che
speriamo non si ripeta. Stiamo
lavorando per ottimizzare il si-

sterna, rendendo nel contempo
ancor più confortevole l'attesa
per i prenotati».

Il «giorno dopo» può intro-
durlo, ancora una volta, Elisa-
betta. Attende che papà esca dal
solito padiglione, stavolta dopo
la «dovuta» iniezione: «Stamat-
tina sono riuscita a ri-prenotare
attraverso il sito - racconta la
cinquantenne titolare di agen-
zia di viaggi -. Avevamo appun-
tamento alle 13.15 e siamo in
perfetto orario; anzi, addirittura
in anticipo...». Quel che si vede
qui, dentro e fuori dall'hangar
che ospita il primo motore per
la vaccinazione dei padovani, è
una campagna che (vien da
scrivere un finalmente, purché
non Io si legga come sottolinea-
tura di demeriti o lacune recen-
ti) sembra poter decollare. Nei
21 piccoli ambulatori allestiti,
venerdì hanno ricevuto il far-
maco che protegge dal Covid
circa quattromila persone. E
tanta roba, direbbe qualcuno.
Le linee vaccinali, leggi ambula-
tori, qui in Fiera saranno 28 en-
tro il 6 aprile. Insomma, i vacci-
ni ci sono e nuove partite sono
attese: lo si dice, lo si spera e lo
si evince dalle cose. Perché, al-
trimenti, si potenzierebbe la
macchina sapendo che non c'è
benzina da mettere nel serbato-
io? Il motore, lo si è visto vener-
dì, tira qualche colpo. Problema
di messa a punto? Oltre che pro-
babile, il pensiero è anche piut-
tosto diffuso tra chi è qui che
aspetta: «Penso che a giugno
l'Italia avrà fatto bene - dice Ma-
rika -. E facile criticare ma mi
sembra che si stiano dando tutti
un gran da fare». Dipendente di
studio medico, il vaccino per lei
è arrivato già a gennaio: «Sono
qui per mio padre, tra poco do-

vrebbe uscire. I vaccini funzio-
nano, sono sicuri, anche Astra
Zeneca... Ho fiducia nella scien-
za e lui (il papà, ndr) non poteva
dire di no». Marika sogna un
giugno diverso non solo per se
stessa: «Il mio ragazzo ha un ri-
storante. Chi ha locali non ne
può più...».

Altre due parole da usare co-
me chiavi di lettura: speranza e
fiducia. «Finalmente - rispon-
de, cortese, suor Adele - sembra
ci sia desiderio vero e diffuso di
avere la vaccinazione, dopo le
notizie e i dubbi del passato re-
cente». Le Piccole suore della
Sacra Famiglia in coda al «soli-
to» padiglione sono tre. Hanno
prenotato attraverso Fism, la fe-
derazione delle scuole materne.
Il vaccino arriva, dunque, non
per l'età ma per motivi profes-
sionali: «Abbiamo appunta-
mento alle cinque e mezzo...».
La fine della fila esterna disterà
sì e no dieci metri, il nastro ili
gente avanza spedito e l'orolo-
gio segna le 17.7: «Eh sì, siamo
arrivate un po' prima...». Si è
preso avanti anche Angelo, 78
anni. «A che ora ha appunta-
mento? Alle 18? Aspetti un po'
qui nel piazzale», gli spiega al-
l'accesso transennato un volon-
tario. Un'oretta di anticipo è
troppo: per chi sta in coda il ri-
schio di andare sotto il metro di
(relativa) sicurezza c'è, quindi...

Tre primari hanno dedicato
parte del «loro» sabato agli am-
bulatori in Fiera. Lorena (lottar-
dello spiega la situazione: «Ce
stata un'emergenza - dice il me-
dico del Dipartimento eli pre-
venzione dell'Usi 6- e siamo sta-
ti tutti cooptati, almeno quelli
che potevano essere presenti, a
fare le vaccinazioni, visto l'enor-
me flusso e anche l'enorme suc-
cesso che abbiamo avuto con le

aperture alle coorti del '42,'43 e
'41. Abbiamo avuto un afflusso
superiore al previsto e quelli
che erano liberi sono venuti a
fare le vaccinazioni». La campa-
gna padovana, come quella del
Veneto, è quindi in rampa di
lancio? «Noi ci speriamo. Siamo
qui tutti quanti proprio perché
ci crediamo e qualche piccolo
spiraglio cominciamo a veder-
lo...». Forse il vento è cambiato
davvero, se tra quelli pronti al-
l'iniezione troviamo Franco:
«Sono un po' scettico, per me
anche col vaccino non cambierà
niente...». Dunque perché è
qui? «Ho 77 anni e non ho mai
fatto vaccini, neanche quello
per l'influenza, ma mia moglie
ha tanto insistito... Poi, è anche
un modo per proteggere gli altri
e, sì, far ripartire l'economia.
Sono un commerciante...». Chi
viene, chi va, chi dovrà tornare.
Ivana riabbraccia il marito, Al-
do, a cose fatte ma solo per lui:
«Zaia - fa lei - aveva detto che,
venendo oggi, vaccinavano an-
che gli accompagnatori ma mi
hanno detto di no». La signora
è troppo giovane e accompa-
gnare non significa assistere...

Renato Piva
~iN.ouuzwui RbEPOATA

Oltre 1l venerdì nero
In Fiera 4 mila iniezioni in
24 ore ma anche lunghe
attese. Ieri la ripartenza:
«Miglioriamo il sistema»
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In Fiera
A destra la lunga
coda di venerdì
sera al padiglione
6.11 principale
centro-vacdni
dì Padova. Nelle
altre foto la
situazione
di ieri: afflusso
sostenuto
ma più regolare
(Bergamoschl)
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LE INIEZIONI A PADOVA

Lunghe code La chiamata di massa comincia a registrare numeri importanti (Bergamaschi)

In Fiera giorno e notte
«La paura è sparita»
di Renato, Piva

ode fino a notte fonda al
limite dell'assembramen-

to venerdì sera, più ordinate
ma sempre lunghe ieri.
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Medici precettati
contro le code
«Arriva più
gente del previsto,
ora decolliamo»

PADOVA «Ieri sera ho portato
mio padre, che è del '47, a San
Massimo, in ospedale. Lì, però,
vaccinano solo con Astra Zene-
ca e, letta la cartella, la dottores-
sa mi ha detto di venire diretta-
mente in Fiera, perché a papà va
dato Pfitzer e qui hanno l'uno e
l'altro. Siamo arrivati che erano
le otto e mezzo ma c'era il deli-
rio. Anche no, ho detto, e siamo
tornati a casa...». Elisabetta rac-
conta, dal suo punto di vista, il
corto circuito che, al termine di
una giornata di alti e bassi, ve-
nerdì sera ha assiepato almeno
quattrocento persone, in buona
parte anziani, di fronte al padi-
glione 6 della Fiera. Per molti,
l'attesa in coda al principale
centro vaccini di Padova ha su-
perato l'ora; mettici il buio, il
freddolino e gli anni nelle gi-
nocchia: malumore e mugugni
non sono mancati. «Stiamo
dando dei correttivi perché le
file registrate non si ripetano da
qui in avanti - hanno assicurato
Paolo Fortuna, direttore gene-
rale dell'Usi 6, e Giuseppe Dal
Ben, dg dell'Azienda ospedalie-
ra -. Purtroppo, tra gli anziani
arrivati tutti insieme e i proble-
mi riscontrati a livello informa-
tico, con H passare dei minuti si
è creato un intasamento che
speriamo non si ripeta. Stiamo
lavorando per ottimizzare il si-

sterna, rendendo nel contempo
ancor più confortevole l'attesa
per i prenotati».

Il «giorno dopo» può intro-
durlo, ancora una volta, Elisa-
betta. Attende che papà esca dal
solito padiglione, stavolta dopo
la «dovuta» iniezione: «Stamat-
tina sono riuscita a ri-prenotare
attraverso il sito - racconta la
cinquantenne titolare di agen-
zia di viaggi -. Avevamo appun-
tamento alle 13.15 e siamo in
perfetto orario; anzi, addirittura
in anticipo...». Quel che si vede
qui, dentro e fuori dall'hangar
che ospita il primo motore per
la vaccinazione dei padovani, è
una campagna che (vien da
scrivere un finalmente, purché
non lo si legga come sottolinea-
tura di demeriti o lacune recen-
ti) sembra poter decollare. Nei.
21 piccoli ambulatori allestiti,
venerdì hanno ricevuto il far-
maco che protegge dal Covi.d
circa quattromila persone. È
tanta roba, direbbe qualcuno.
Le linee vaccinali, leggi ambula-
tori, qui in Fiera saranno 28 en-
tro il 6 aprile. Insomma, i vacci-
ni ci sono e nuove partite sono
attese: lo si dice, lo si spera e lo
si evince dalle cose. Perché, al-
trimenti, si potenzierebbe la
macchina sapendo che non c'è
benzina da mettere nel serbato-
io? Il motore, lo si è visto vener-
dì, tira qualche colpo. Problema
di messa a punto? Oltre che pro-
babile, il pensiero è anche piut-
tosto diffuso tra chi è qui che
aspetta: «Penso che a giugno
l'Italia avrà fatto bene - dice Ma-
rika -. È facile criticare ma mi
sembra che si stiano dando tutti
un gran da fare». Dipendente di
studio medico, il vaccino per lei
è arrivato già a gennaio: «Sono
qui per mio padre, tra poco do-
vrebbe uscire. I vaccini funzio-

nano, sono sicuri, anche Astra
Zeneca... Ho fiducia nella scien-
za e lui (il papà, ndr) non poteva
dire di no». Marika sogna un
giugno diverso non solo per se
stessa: «Il mio ragazzo ha un ri-
storante. Chi ha locali non ne
può più...».

Altre due parole da usare co-
me chiavi di lettura: speranza e
fiducia. «Finalmente - rispon-
de, cortese, suor Adele - sembra
ci sia desiderio vero e diffuso di
avere la vaccinazione, dopo le
notizie e i dubbi del passato re-
cente». Le Piccole suore della
Sacra Famiglia in coda al «soli-
to» padiglione sono tre. Hanno
prenotato attraverso Fism, la fe-
derazione delle scuole materne.
11 vaccino arriva, dunque, non
per l'età ma per motivi profes-
sionali: «Abbiamo appunta-
mento alle cinque e mezzo...».
La fine della fila esterna disterà
sì e no dieci metri, il nastro di
gente avanza spedito e l'orolo-
gio segna le 17.7: «Eh sì, siamo
arrivate un po' prima...». Si è
preso avanti anche Angelo, 78
anni. «A che ora ha appunta-
mento? Alle 18? Aspetti un po'
qui nel piazzale», gli spiega al-
l'accesso transennato un volon-
tario. Un'oretta di anticipo è
troppo: per chi sta in coda il ri-
schio di andare sotto il metro di
(relativa) sicurezza c'è, quindi...

Tre primari hanno dedicato
parte del «loro» sabato agli am-
bulatori in Fiera. Lorena Gottar-
dello spiega la situazione: «C'è
stata un'emergenza - dice il me-
dico del Dipartimento di pre-
venzione dell'Usi 6 - e siamo sta-
ti tutti cooptati, almeno quelli
che potevano essere presenti, a
fare le vaccinazioni, visto l'enor-
me flusso e anche l'enorme suc-
cesso che abbiamo avuto con le
aperture alle coorti del '42, '43 e
'44. Abbiamo avuto un afflusso

superiore al previsto e quelli
che erano liberi sono venuti a
fare le vaccinazioni». La campa-
gna padovana, come quella del
Veneto, è quindi in rampa di
lancio? «Noi ci speriamo. Siamo
qui tutti quanti proprio perché
ci crediamo e qualche piccolo
spiraglio cominciamo a veder-
lo...». Forse il vento è cambiato
davvero, se tra quelli pronti al-
l'iniezione troviamo Franco:
«Sono un po' scettico, per mc
anche col vaccino non cambierà
niente...». Dunque perché è
qui? «Ho 77 anni e non ho mai
fatto vaccini, neanche quello
per l'influenza, ma mia moglie
ha tanto insistito... Poi, è anche
un modo per proteggere gli altri
e, sì, far ripartire l'economia.
Sono un commerciante...». Chi
viene, chi va, chi dovrà tornare.
Ivana riabbraccia il marito, Al-
do, a cose fatte ma solo per lui:
«Zaia - fa lei - aveva detto che,
venendo oggi, vaccinavano an-
che gli accompagnatori ma mi
hanno detto di no». La signora
è troppo giovane e accompa-
gnare non significa assistere...

Renato Piva

Oltre il venerdì nero
In Fiera 4 mila iniezioni in
24 ore ma anche lunghe
attese. Ieri la ripartenza:
«Miglioriamo il sistema»
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In Fiera
A destra la lunga
coda di venerdì
sera al padiglione
6,11 principale
centro-vaccini
di Padova. Nelle
altre foto la
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di ieri: afflusso
sostenuto
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Lunghe code La chiamata di massa comincia a registrare numeri importanti (Bergamaschi)

In Fiera giorno e notte
«La paura è sparita»
di Renato Phra

ode fino a notte fonda al
limite dell'assembramen-

to venerdì sera, più ordinate
ma sempre lunghe ieri.
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Medici precettati
contro le code
«Arriva più
gente del previsto,
ora decolliamo»
PADOVA «Ieri sera ho portato
mio padre, che è del '47, a San
Massimo, in ospedale. Lì, però,
vaccinano solo con Astra Zene-
ca e, letta la cartella, la dottores-
sa mi ha detto di venire diretta-
mente in Fiera, perché a papà va
dato Pfitzer e qui hanno l'uno e
l'altro. Siamo arrivati che erano
le otto e mezzo ma c'era il deli-
rio. Anche no, ho detto, e siamo
tornati a casa...». Elisabetta rac-
conta, dal suo punto di vista, il
corto circuito che, al termine di
una giornata di alti e bassi, ve-
nerdì sera ha assiepato almeno
quattrocento persone, in buona
parte anziani, di fronte al padi-
glione 6 della Fiera. Per molti,
l'attesa in coda al principale
centro vaccini di Padova ha su-
perato l'ora; mettici il buio, il
freddolino e gli anni nelle gi-
nocchia: malumore e mugugni
non sono mancati. «Stiamo
dando dei correttivi perché le
file registrate non si ripetano da
qui in avanti - hanno assicurato
Paolo Fortuna, direttore gene-
rale dell'Usi 6, e Giuseppe Dal
Ben, dg dell'Azienda ospedalie-
ra -. Purtroppo, tra gli anziani
arrivati tutti insieme e i proble-
mi riscontrati a livello informa-
tico, con il passare dei minuti si
è creato un intasamento che
speriamo non si ripeta. Stiamo
lavorando per ottimizzare il si-
stema, rendendo nel contempo
ancor più confortevole l'attesa
per i prenotati>.

Il «giorno dopo» può intro-
durlo, ancora una volta, Elisa-
betta. Attende che papà esca dal
solito padiglione, stavolta dopo
la «dovuta» iniezione: «Stamat-
tina sono riuscita a ri-prenotare
attraverso il sito racconta la
cinquantenne titolare di agen-
zia di viaggi -. Avevamo appun-
tamento alle 13.15 e siamo in

perfetto orario; anzi, addirittura
in anticipo...». Quel che si vede
qui, dentro e fuori dall'hangar
che ospita il primo motore per
la vaccinazione dei padovani, è
una campagna che (vien da
scrivere un finalmente, purché
non lo si legga come sottolinea-
tura di demeriti o lacune recen-
ti) sembra poter decollare. Nei
21 piccoli ambulatori allestiti,
venerdì hanno ricevuto il far-
maco che protegge dal Covid
circa quattromila persone. E
tanta roba, direbbe qualcuno.
Le linee vaccinali, leggi ambula-
tori, qui in Fiera saranno 28 en-
tro il 6 aprile. Insomma, i vacci-
ni ci sono e nuove partite sono
attese: lo si dice, lo si spera e lo
si evince dalle cose. Perché, al-
trimenti, si potenzierebbe la
macchina sapendo che non c'è
benzina da mettere nel serbato-
io? Il motore, lo si è visto vener-
dì, tira qualche colpo. Problema
di messa a punto? Oltre che pro-
babile, il pensiero è anche piut-
tosto diffuso tra chi è qui che
aspetta: «Penso che a giugno
l'Italia avrà fatto bene - dice Ma-
rika -. E facile criticare ma mi
sembra che si stiano dando tutti
un gran da fare». Dipendente di
studio medico, il vaccino per lei
è arrivato già a gennaio: «Sono
qui per mio padre, tra poco do-
vrebbe uscire. I vaccini funzio-
nano, sono sicuri, anche Astra
Zeneca... Ho fiducia nella scien-
za e lui (il papà, ndr) non poteva
dire di no». Marika sogna un
giugno diverso non solo per se
stessa: «Il mio ragazzo ha un ri-
storante. Chi ha locali non ne
può più...».

Altre due parole da usare co-
me chiavi di lettura: speranza e
fiducia. «Finalmente - rispon-
de, cortese, suor Adele - sembra
ci sia desiderio vero e diffuso di

avere la vaccinazione, dopo le
notizie e i dubbi del passato re-
cente». Le Piccole suore della
Sacra Famiglia in coda al «soli-
to» padiglione sono tre. Hanno
prenotato attraverso Fism, la fe-
derazione delle scuole materne.
ll vaccino arriva, dunque, non
per l'età ma per motivi profes-
sionali: «Abbiamo appunta-
mento alle cinque e mezzo...».
La fine della fila esterna disterà
sì e no dieci metri, il nastro di
gente avanza spedito e l'orolo-
gio segna le 17.7: «Eh sì, siamo
arrivate un po' prima...». Si è
preso avanti anche Angelo, 78
anni. «A che ora ha appunta-
mento? Alle 18? Aspetti un po'
qui nel piazzale», gli spiega al-
l'accesso transennato un volon-
tario. Un'oretta di anticipo è
troppo: per chi sta in coda il ri-
schio di andare sotto il metro di
(relativa) sicurezza c'è, quindi...

Tre primari hanno dedicato
parte del «loro» sabato agli am-
bulatori in Fiera. Loren.a Gottar-
dello spiega la situazione: «C'è
stata un'emergenza - dice il me-
dico del Dipartimento di pre-
venzione dell'Usi 6 - e siamo sta-
ti tutti cooptati, almeno quelli
che potevano essere presenti, a
fare le vaccinazioni, visto l'enor-
me flusso e anche l'enorme suc-
cesso che abbiamo avuto con le
aperture alle coorti del ̀42, ̀43 e
'44. Abbiamo avuto un afflusso
superiore al previsto e quelli
che erano liberi sono venuti a
fare le vaccinazioni». La campa-
gna padovana, come quella del
Veneto, è quindi in rampa di
lancio? «Noi ci speriamo. Siamo
qui tutti quanti proprio perché
ci crediamo e qualche piccolo
spiraglio cominciamo a veder-
lo...». Forse ia vento è cambiato
davvero, se tra quelli pronti al-
l'iniezione troviamo Franco:

«Sono un po' scettico, per me
anche col vaccino non cambierà
niente...». Dunque perché è
qui? «IIo 77 anni e non ho mai
fatto vaccini, neanche quello
per l'influenza, ma mia moglie
ha tanto insistito... Poi, è anche
un modo per proteggere gli altri
e, sì, far ripartire l'economia.
Sono un commerciante...». Chi
viene, chi va, chi dovrà tornare.
Ivana riabbraccia il marito, Al-
do, a cose fatte ma solo per lui:
«Zaia - fa lei - aveva detto che,
venendo oggi, vaccinavano an-
che gli accompagnatori ma mi.
hanno detto di no». La signora
è troppo giovane e accompa-
gnare non significa assistere...

Renio Piva
d RIPRODUZIONE RISERVATA
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Medici precettati
contro le code
«Arriva più
gente del previsto,
ora decolliamo»

PADOVA «Ieri sera ho portato
mio padre, che è del ̀ 47, a San
Massimo, in ospedale. Lì, però,
vaccinano solo con Astra Zene-
ca e, letta la cartella, la dottores-
sa mi ha detto di venire diretta-
mente in Fiera, perché a papà va
dato Pfitzer e qui hanno l'uno e
l'altro. Siamo arrivati che erano
le otto e mezzo ma c'era il deli-
rio. Anche no, ho detto, e siamo
tornati a casa...». Elisabetta rac-
conta, dal suo punto di vista, il
corto circuito che, al termine di
una giornata di alti e bassi, ve-
nerdì sera ha assiepato almeno
quattrocento persone, in buona
parte anziani, di fronte al padi-
glione 6 della Fiera. Per molti,
l'attesa in coda al principale
centro vaccini di Padova ha su-
perato l'ora; mettici i] buio, il
freddolino e gli anni nelle gi-
nocchia: malumore e mugugni
non sono mancati. «Stiamo
dando dei correttivi perché le
file registrate non si ripetano da
qui in avanti - hanno assicurato
Paolo Fortuna, direttore gene-
rale dell'Usi 6, e Giuseppe Dal
Ben, dg dell'Azienda ospedalie-
ra -. Purtroppo, tra gli anziani
arrivati tutti insieme e i proble-
mi riscontrati a livello informa-
tico, con il passare dei minuti si
è creato un intasamento che
speriamo non si ripeta. Stiamo
lavorando per ottimizzare il si-

sterna, rendendo nel contempo
ancor più confortevole l'attesa
per i prenotati».

Il «giorno dopo» può intro-
durlo, ancora una volta, Elisa-
betta. Attende che papà esca dal
solito padiglione, stavolta dopo
la «dovuta» iniezione: «Stamat-
tina sono riuscita a ri-prenotare
attraverso il sito - racconta la
cinquantenne titolare di agen-
zia di viaggi -. Avevamo appun-
tamento alle 13.15 e siamo in
perfetto orario; anzi, addirittura
in anticipo...». Quel che si vede
qui, dentro e fuori dall'hangar
che ospita il primo motore per
la vaccinazione dei padovani, è
una campagna che (vien da
scrivere un finalmente, purché
non lo si legga come sottolinea-
tura di demeriti o lacune recen-
ti) sembra poter decollare. Nei
21 piccoli ambulatori allestiti,
venerdì hanno ricevuto il far-
maco che protegge dal Covid
circa quattromila persone. E
tanta roba, direbbe qualcuno.
Le linee vaccinali, leggi ambula-
tori, qui in Fiera saranno 28 en-
tz'o il 6 aprile. Insomma, i vacci-
ni ci sono e nuove partite sono
attese: lo si dice, lo si spera e lo
si evince dalle cose. Perché, al-
trimenti, si potenzierebbe la
macchina sapendo che non c'è
benzina da mettere nel serbato-
io? Il motore, lo si è visto vener-
dì, tira qualche colpo. Problema
di messa a punto? Oltre che pro-
babile, il pensiero è anche piut-
tosto diffuso tra chi è qui che
aspetta: «Penso che a giugno
l'Italia avrà fatto bene - dice Ma-
rika -. E facile criticare ma mi
sembra che si stiano dando tutti
un gran da fare». Dipendente di
studio medico, il vaccino per lei
è arrivato già a gennaio: «Sono
qui per mio padre, tra poco do-
vrebbe uscire. I vaccini funzio-
nano, sono sicuri, anche Astra

Zeneca... Ho fiducia nella scien-
za e lui (il papà, ndr) non poteva
dire di no». Marika sogna un
giugno diverso non solo per se
stessa: «11 mio ragazzo ha un ri-
storante. Chi ha locali non ne
può più...».

Altre due parole da usare co-
me chiavi di lettura: speranza e
fiducia. «Finalmente - rispon-
de, cortese, suor Adele - sembra
ci sia desiderio vero e diffuso di
avere la vaccinazione, dopo le
notizie e i dubbi del passato re-
cente». Le Piccole suore della
Sacra Famiglia in coda al «soli-
to» padiglione sono tre. Hanno
prenotato attraverso Fism, la fe-
derazione delle scuole materne.
Il vaccino arriva, dunque, non
per l'età ma per motivi profes-
sionali: «Abbiamo appunta-
mento alle cinque e mezzo...».
La fine della fila esterna disterà
sì e no dieci metri, il nastro di
gente avanza spedito e l'orolo-
gio segna le 17.7: «Eh sì, siamo
arrivate un po' prima...». Si è
preso avanti anche Angelo, 78
anni. «A che ora ha appunta-
mento? Alle 18? Aspetti un po'
qui nel piazzale», gli spiega al-
l'accesso transennato un volon-
tario. Un'oretta di anticipo è
troppo: per chi sta in coda il ri-
schio di andare sotto il metro di
(relativa) sicurezza c'è, quindi...

Tre primari hanno dedicato
parte del «loro» sabato agli am-
bulatori in Fiera. Lorena. Gottar-
dello spiega la situazione: «C'è
stata un'emergenza - dice il me-
dico del Dipartimento di pre-
venzione dell'Usi 6 - e siamo sta-
ti tutti cooptati, almeno quelli
che potevano essere presenti, a
fare le vaccinazioni, visto l'enor-
me flusso e anche l'enorme suc-
cesso che abbiamo avuto con le
aperture alle coorti del '42, ̀43 e
`44. Abbiamo avuto un afflusso
superiore al previsto e quelli

che erano liberi sono venuti a
fare le vaccinazioni». La campa-
gna padovana, come quella del
Veneto, è quindi in rampa di
lancio? «Noi ci speriamo. Siamo
qui tutti quanti proprio perché
ci crediamo e qualche piccolo
spiraglio cominciamo a veder-
lo...». Forse il vento è cambiato
davvero, se tra quelli pronti al-
l'iniezione troviamo Franco:
«Sono un po' scettico, per me
anche col vaccino non cambierà
niente...». Dunque perché è
qui? «Ho 77 anni e non ho mai
fatto vaccini, neanche quello
per l'influenza, ma mia moglie
ha tanto insistito... Poi, è anche
un modo per proteggere gli altri
e, sì, far ripartire l'economia.
Sono un commerciante...». Chi
viene, chi va, chi dovrà tornare.
Ivana riabbraccia il marito, Al-
do, a cose fatte ma solo per lui:
«Zaia - fa lei - aveva detto che,
venendo oggi, vaccinavano an-
che gli accompagnatori ma mi
hanno detto di no». La signora
è troppo giovane e accompa-
gnare non significa assistere...

Renato Piva
aiPRoouziave mseava;rA
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In Fiera
A destra la lunga
coda di venerdì
sera al padiglione
6, il principale
centro-vaccini
dl Padova. Nelle
altre foto la
situazione
di ieri: afflusso
sostenuto
ma più regolare
(BergamaschO

I \[-nrna
Record di 3(Imila vaccinazioni in 34 ore
«Ia svolta da una task force di ingegneri>, ñ~Y~i9'iJüáñné,'ltili3it~Fß3ì1F"`i'

alli iIiih
®~ 1 axlnionm, l'esercito

Aelln spel Lo.colo lílocca
il Ponile della Libertà
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0DWHUQH�&DWWROLFKH��FRVWUXLUH�VSHUDQ]D

³,O�WHPSR�GHOOD�VSHUDQ]D´��TXHVWR�LO�WLWROR�GHO�SULPR�GL�XQD�VHULH�GL�LQFRQWUL�RUJDQL]]DWL�GD�),60�3LDFHQ]D��)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH
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TXHVWR�WHPSR�VRVSHVR��FKH�ULVFKLD�GL�VFDUGLQDUH�OD�TXRWLGLDQLWj�H�SURYRFDUH�FDPELDPHQWL�GHVWDELOL]]DQWL´��KD�HVRUGLWR�OD�GRWWRUHVVD
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SL��DSHUWL��QHOOD�ORUR�VHPSOLFLWj�ULVLHGH�LO�PRGR�SHU�YLYHUH�OH�GLIILFROWj�VHQ]D�ODVFLDUVL�WUDYROJHUH´�

6XOOH�WUDFFH�GL�%RQKRHIIHU

Ê�SRL�LQWHUYHQXWR�LO�SURI��3LHUSDROR�7ULDQL��GRFHQWH�RUGLQDULR�GL�SHGDJRJLD�JHQHUDOH�DOO¶8QLYHUVLWj�&DWWROLFD�GHO�6DFUR�&XRUH�GL�3LDFHQ]D�
1HOOD�VXD�SUHPHVVD�KD�HVDPLQDWR��FRQ�O¶DLXWR�GHOOH�ULIOHVVLRQL�GHO�WHRORJR�HYDQJHOLFR�'LHWULFK�%RQKRHIIHU��LO�VLJQLILFDWR�GHO�WHUPLQH
³VSHUDQ]D´��SDUROD�IRQGDPHQWDOH�SHU�QRL�H�FRVWLWXWLYD�GHOOD�QRVWUD�XPDQLWj��³Ê�XQ�FRQFHWWR�LUULGXFLELOH��PD�SHU�PH�VLJQLILFD�DSHUWXUD��WHQVLRQH
DWWLYD�DO�IXWXUR�H�DO�EHQH��/D�VSHUDQ]D�q�GHVLGHULR�H�FRPSLWR´��,Q�VHJXLWR�KD�SURSRVWR�WUH�VJXDUGL�FRQ�FXL�RVVHUYDUH�L�PHVL�FKH�VWLDPR
YLYHQGR�

/D�VHWH�GL�VSHUDQ]D
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&RPSLHUH�D]LRQL�GL�VSHUDQ]D

,QILQH��TXHVWR�q�XQ�WHPSR�SHU�D]LRQL�GL�VSHUDQ]D��4XHVW¶XOWLPD�LQIDWWL�QRQ�q�VROR�DWWHVD�SDVVLYD��PD�GHYH�HVVHUH�DWWLYD��H�VL�UHDOL]]D
QHOO¶HGXFD]LRQH��³/¶HGXFD]LRQH�q�XQ�DWWR�FRQFUHWR��TXRWLGLDQR��RUGLQDULR�GL�VSHUDQ]D��YXRO�GLUH�VFRPPHWWHUH�FKH�OD�YLWD�SRVVD�FUHVFHUH�
DQFKH�VH�PDJDUL�QRQ�OD�YHGUHPR�FRL�QRVWUL�RFFKL��/¶HGXFDWRUH�q�SHUVLVWHQWH�QHO�EHQH��QRQ�VL�DUUHQGH´��0D�TXHVWR�FRPSRUWD�FKH�FKL�HGXFD�VL
ODVFL�HGXFDUH�D�VXD�YROWD�GDOOD�VSHUDQ]D��GDOOD�SDVVLRQH�GHL�EDPELQL�SHU�OD�YLWD��GDO�ORUR�³HVLVWHUH�YROHQWLHUL´��1RQ�VROR��O¶LQVHJQDQWH�GHYH
HVVHUFL��GHYH�VWDUH�QHOOD�UHOD]LRQH�DQFKH�TXDQGR�q�IDWLFRVD�H�GLIILFLOH��GHYH�FHUFDUH�LO�EHQH�GHOO¶DOWUR��ULFRUGDQGRVL�SHUz�FKH�OXL�q�VROR�XQ
FROODERUDWRUH�D�TXDOFRVD�GL�SL��JUDQGH��,QILQH��7ULDQL�KD�FRQFOXVR�FRQ�XQ�DXJXULR��³'HYH�HVVHUH�IRUWH�O¶LPSHJQR�GHOOD�FRPXQLWj�FULVWLDQD�D
HGXFDUH�OD�FRVFLHQ]D�VSHUDQWH��,Q�FKH�PRGR"�5HQGHQGR�OH�VFXROH�GHL�OXRJKL�GRYH�VL�SRVVDQR�IDUH�HVSHULHQ]H�GL�EHQH��/XRJKL�EHOOL�
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/0. SCUOLA 11 
Sulle materne aperte
anche in estate
si rischia Io scontro

Oltre 4.000 famiglie hanno
già risposto al sondaggio:
la Provincia va avanti decisa

Materne aperte, il dibattito si accende
Le insegnanti protestano: «Professionalità delegittimata»
Sull'ipotesi dell'apertura delle scuole ma-
terne anche nel mese di luglio si è scate-
nata la bufera. O, meglio, si è aperto un
grande dibattito, nel quale le posizioni
sono già chiare e. a quanto pare. piutto-
sto ferme. Da una parte c'è la Provincia: il
presidente Maurizio Fugatti crede ferma-
mente nell'idea di estendere i tempi del
servizio educativo, come dimostra ll
mandato che ha dato al Dipartimento
istruzione, con una questionario spedito
a migliaia di famiglie in tempi brevissimi.
Anche l'assessore Mirko Bisesti. natural-

Soddisfatto

Vogliamo sapere cosa pensano
mamme e papà, che vivono
gravi difficoltà organiaative

Mirko Bisestl

mente, è della partita: 'Si« tratta solamen-
te di un sondaggio esplorativo, ma le fa-
miglie trentine sono in difficoltà, compli-
ci queste settimane in zona rossa». Il co-
municato stampa della Provincia si apre
con «Moltissime risposte in poche ore:
alle 12 di oggi (ieri ndr) erano già più di
4.250 le famiglie che avevano risposto
alla proposta della giunta». Tradotto: un
successo, abbiamo centrato un tema che
sta a cuore a moltissimi. Anche il presi-
dente Maurizio Fugatti è tornato sulla que-
stione: «In un momento così complesso
come quello attuale crediamo sia fonda-
mentale capire i bisogni delle famiglie e
dei ragazzi ed agire di conseguenza».
Ieri, quando la questione è emersa uffi-
cialmente e concretamente, un bel no è
arrivato dalla Federazione provinciale
scuole materne. Nella lettera, la direttri-
ce Lucia Stoppini e il presidente Giuliano

Baldessari affermano che «l'apertura della
scuola dell'infanzia nel mese di luglio va
contro l'idea di scuola, di educazioneedi
istruzione che, da sempre. la Federazio-
ne sostiene». Perché dopo 10 mesi di
scuola i bambini devono avere la possibi-
lità «di cambiare contesti, relazionali e
sociali, sia con i pari sia con gli adulti».
Per farlo la Federazione invita ancora
una volta la Provincia «a investire risorse
nel sostenere le soluzioni alternative e
complementari alla scuola, già presenti,
attive e qualificate sul territorio - quali
centri estivi, associazioni e cooperative,
estate bambini - e di promuoverne l'atti-
vazione laddove non siano presenti,,.
Una posizione dalla quale ha subito pre-
so le distanze la Scuola Equiparata dell'in-
fanzia Sacro Cuore di Trento, che invece
«considera positiva l'interlocuzione con
le Famiglie da parte della Provincia in

«La scuola non è una colonia»

lI caso "materne a luglio" è anche
una questione politica. Ieri il
consigliere di Onda Civica Filippo
Degasperi è intervenuto con una
mozione. «E sconcertante l'approccio
con cui la giunta sta cercando di
trasformare le scuole dell'infanzia in
"colonie estive a la carte" con
allettanti offerte da 50 euro al mese
all inclusive. Insegnanti (mai
interpellati) visti come nullafacenti,
bambini visti come pacchi da
collocare nel contesto più
conveniente e la scuola che
sostituisce nella custodia le colonie».

La direttrice della Federazione scuole
materne Lucia Stoppini e il presidente
Giuliano Baldessari

quanto, non siamo certo in un periodo di
normalità ma di eccezionalità ed ogni mi-
sura utile per il sostegno delle Famiglie e
dei bambini ci vedrà sempre favorevoli».
Oltre a un gruppo di insegnanti che ave-
va lanciato una raccolta firme per dire no
all'idea- 1.855 sottoscrizioni - ieri c'è sta-
ta anche una lettera firmata da 120 persone
che lavorano nelle varie scuole dell'infan-
zia: »Da lungo tempo, come insegnanti, ci
stiamo interrogando sulla direzione che
la scuola dell'infanzia, da sempre fiore
all'occhiello del sistema educativo trenti-
no, sta prendendo. La nostra percezione
è che ci sia un disconoscimento e una
delegittimazione della professionalità
delle insegnanti all'interno della scuola.
La politica che indirizza la scuola dell'in-
fanzia, come altri ordini di scuola, sta da
lungo tempo operando scelte senza con-
frontarsi con chi opera direttamente e
quotidianamente sul campo. Abbiamo
letto le motivazioni che sosterrebbero
una eventuale apertura nel mese di lu-
glio: motivazioni sostanzialmente legate
ad una funzione assistenzialistica della
scuola dell'infanzia. Premesso che non
siamo contrarie a priori all'apertura esti-
va, ben comprendendo anche le esigen-
ze delle famiglie, riteniamo però necessa-
rio e doveroso inserire la stessa all'inter-
no di una revisione generale del sistema
scolastico concordata con tutti I soggetti
coinvolti».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Quotidiano

Fism Pag. 22



�

�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��6niere@Mara

La scuola cattolica
piange Sergio Bignoli
Il mondo della scuola cat-
tolica vive oggi un momento
di grande lutto, avendo perso
uno dei suoi riferimenti fon-
damentali nella persona di
Sergio Bignoli, residente a
Novara, parrocchia di san
Giuseppe.
Sergio Bignoli professional-
mente dedicato a gestire la
sicurezza nelle grandi e pic-
cole aziende, si era innamo-
rato della scuola, quella del-
l'infanzia in particolare. Ave-
va accettato di diventare pre-
sidente della Federazione Ita-
liana Scuole Materne in tem-
pi molto difficili per la realtà
delle scuole cattoliche . Tem-
pi in cui si rendeva necessario
e urgente il cambiamento per
permettere alle scuole stesse
di camminare con le proprie
gambe, senza entrare in inu-
tili competizioni con la scuola
statale ma rivendicando una
quota di sostegno pubblico
per garantire un diritto san-
cito dalla Costituzione ossia
la libertà dei genitori di sce-
gliere a che tipologia di scuola
affidare l'educazione dei pro-
pri bambini.
Era il 1998. Il sogno era far
emergere le scuole materne
cattoliche da una situazione
senza identità ad una situa-
zione in cui veniva costruita
l'identità di valori cristiani su

cui modellare le scelte edu-
cative e didattiche che oggi
conosciamo. Un grande sfor-
zo di pensiero e di progetto
coadiuvato dalle persone
maestre, religiose, pedagogi-
ste che guardavano e guar-
dano alla scuola con grande
speranza. La sfida era trovare
risorse che garantissero alle
scuole la possibilità di lavo-
rare senza dover gravare solo
sulle famiglie.
Il 9 maggio 1999 veniva ap-
provato il primo statuto della
Fism di Novara e Vco. E a
seguire negli anni, le varie
forme di Convenzione coi
Comuni oltre al riconosci-
mento di contributi Regionali
e Statali.
Bignoli ha sempre lavorato
per raggiungere e consolidare
questi obiettivi. Con grande
generosità di impegno, pa-
zienza e intelligenza. Nel
tempo ha occupato ruoli di
presidente regionale e nel
consiglio nazionale, facendo-
si apprezzare da molti per la
prudenza delle azioni, il ri-
spetto delle opinioni altrui e
la pacatezza dei toni. Per que-
sto la Fism lo ricorda oggi
insieme alle scuole paritarie
dell'infanzia, con riconoscen-
za e insieme esprime alla fa-
miglia tutta la sua vicinanza.

Aft.
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Fism, incontro su YouTube
con il prof. Triani

Iniziativa su YouTube aperta a insegnanti e genitori

Fism, incontro venerdì 26
con il prof. Triani

661 Il tempo della spe-ranza" è il titolo
del primo di quat-

tro incontri, organizzati
dal coordinamento pe-
dagogico di rete Fism di
Piacenza, dedicati al
personale delle scuole,
dei nidi federati e alle
famiglie deì bambini
frequentanti, ma aperti
a chiunque sia interes-
sato. Gli incontri saran-
no trasmessi in diretta
sul canale Youtube Co-
ordinamento fismpc.

II primo incontro, ve-
nerdì 26 marzo alle ore
18, vedrà la partecipa-
zione del prof. Pierpao-
lo Triani, docente ordi-
nario di pedagogia ge-
nerale dell'Università
Cattolica di Piacenza,
che guiderà una rifles-
sione sul tema della
speranza, "di cui - spie-
ga un comunicato - si
sente molto bisogno in
questo particolare mo-
mento storico ma che
viene alimentata e raf 
forzata grazie alla Pa-
squa, che ci viene in
aiuto e illumina i nostri
cuori". Insieme al prof.
Triani interviene don
Pietro Bulla presidente
provinciale Fism; mo-
derano l'incontro Aria-
na De Leo ed Elena Bnr-
gnoni, coordinatrici pe-
dagogiche territoriali
Fism.

Gli altri incontri
Seguiranno due in-

contri con alcuni esperti
dei Centri per le fami-
glie di Piacenza, Levan-
te e Ponente. Queste re-
altà offrono servizi gra-
tuiti di sostegno alla ge-
nitorialità, si è pensato
quindi di favorire una
maggiore conoscenza
da parte delle famiglie.
Gli incontri vedranno
una parte informativa e
una piccola riflessione

Sopra, il prof. Pierpaolo Triani (foto Cravedi); in alto,
una scuola materna Fism.

su temi educativi di in-
teresse per i genitori.

L'ultimo incontro ve-
drà invece la collabora-
zione di Cecilia Ramie-
ri, esperta del Metodo
Munari, con la quale si
rifletterà insieme sul
bambino e sull'impor-
tanza del gioco come
strumento di apprendi-
mento nella fascia d'età
prescolare.

La Fism a Piacenza
"«Le avversità posso-

no essere delle formida-
bili occasioni», diceva
un noto autore. Come
scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana -

prosegue il comunicato
- crediamo alla bellezza
della vita anche nei mo-
menti difficili e alimen-
tiamo la consapevolez-
za di essere creature
amate, quindi mai so-
le... questi incontri vo-
gliono essere un piccolo
segno di vicinanza in
questo tempo".
La Fism, Federazione

italiana scuole materne
di ispirazione cristiana,
a Piacenza conta 29
scuole dell'infanzia pa-
ritarie, 10 nidi e2 piccoli
gruppi educativi federa-
ti, offre servizi di consu-
lenza gestionale e di co-
ordinamento pedagogi-
co alle scuole assodate.
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Modena
II provvedimento del Comune

Per asili nido e scuole d'infanzia
in arrivo uno sconto sulla retta

Si arriverà a condonare
fino al 70 per cento
della tariffa mensile
per il mese di marzo

Misure di riduzione straordina-
rie delle rette di nidi e scuole
d'infanzia relative al mese di
marzo per tutto il sistema inte-
grato 0/6 di Modena. È l'obietti-
vo a cui ha lavorato il Settore
Servizi educativi del Comune di
Modena, assieme ai diversi sog-
getti coinvolti, per assicurare
equità di trattamento alle fami-
glie e, al tempo stesso, la tenuta
del sistema educativo nelle sue
varie componenti che insieme
garantiscono qualità e pluralità
dell'offerta educativa in città.
A spiegarlo è l'assessora
all'Istruzione Grazia Baracchi
(nella foto) all'indomani dell'ap-
provazione da parte della Giun-
ta della delibera che, a seguito
della sospensione dei servizi

educativi per le misure di conte-
nimento della pandemia, riduce
le rette relative al mese di mar-
zo e rimodula gli accordi gestio-
nali con i servizi gestiti in forma
indiretta e convenzionata.
«Questa modalità di coordina-
mento - sottolinea l'assessora
Baracchi - rientra in quanto de-
ciso lo scorso anno con le linee
di indirizzo di "Modena Zerosei
Costruire Futuro", approvate
dal Consiglio comunale, per at-
tuare pienamente il ruolo di go-
vernance del Comune, così co-
me ci viene attribuito dal decre-
to 65 del 2017. Dalla scorsa esta-
te - continua l'assessora - lavo-
riamo in questo modo assieme
ai gestori per garantire pari op-
portunità formative a tutti i bam-
bini e le bambine modenesi indi-
pendentemente dal servizio
che frequentano, in un'ottica di
equità per le famiglie che deve
tener conto della tenuta dell'in-
tero sistema 0/6».
Inoltre, la delibera appena ap-
provata richiama il protocollo
d'intesa tra enti locali, gestori e

parti sociali per la riprogettazio-
ne dei servizi educativi, sotto-
scritto in occasione del primo
lockdown, con cui si concorda-
vano attività sperimentali, aspet-
ti procedurali ed economici.
Soprattutto le decisioni assunte
ora e relative esclusivamente al
mese di marzo (attualmente la
sospensione delle attività è pre-
vista infatti fino al 29), sono con-
seguenti «a un approfondito e
ampio confronto con tutti gli at-
tori del sistema Zerosei, com-
presa la rete Fism e i consigli di
gestione dei genitori, per condi-
videre difficoltà, azioni e strate-
gie», continua l'assessora.
Sostanzialmente, nel mese di
marzo, per il servizio di nido co-
munale, della fondazione Cre-
sciamo e per i posti nido con-
venzionati e appaltati, per il ser-
vizio di scuola d'infanzia comu-
nale, statale, della fondazione
Cresciamo, convenzionate e ap-
paltate le famiglie usufruiranno
di uno sconto pari al 70 per cen-
to della tariffa mensile. Gli scon-
ti sono applicati al netto di altre
misure di scontistica già previ-
ste.

«Tamponi ogni 16 giorni e riapriamole aule»
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ISTRUZIONE ROVIGO Sono stati giorni intensi per i vertici delle paritarie. 
È stato un percorso tortuoso quello che ha dovuto affrontare Nicola Morini, presidente attuale 
della fondazione Fism, prima di dare finalmente il via libera alla riapertura di due scuole 
d'infanzia: «La norma prevede che le scuole in zona rossa si possano riaprire dove ci sono 



bambini con disabilità certificata e Bes (Bisogni educativi speciali). Abbiamo fatto un rapido 
sondaggio con le famiglie e la maggior parte si è dimostrata disponibile a portare i figli a 
scuola, quindi da lunedì riapriremo l'infanzia di Canaro, qui sono in corso delle valutazioni per 
il nido, e la scuola di Boara Polesine, dove invece non è presente la sezione 1-3 anni. 
Speriamo che il Veneto possa uscire presto dalla zona rossa e che, terminate le vacanze di 
Pasqua, tutti possano riaprire in sicurezza. 
I bambini saranno accolti al mattino in due diverse fasce d'orario e l'uscita sarà sempre dalle 
15.30 alle 16, per quanto riguarda Canaro ad esempio non sarà previsto il servizio di 
doposcuola». GIORNATE FRENETICHE Sono state giornate frenetiche per Morini: «Ci siamo 
trovati tra l'incudine e il martello, ma siamo un'istituzione scolastica e abbiamo deciso di aprire 
in libera autonomia. 
Abbiamo ricevuto una Pec dalla Regione sia martedì che giovedì, consultato il Dpcm e la 
circolare del Ministero: apriamo seguendo le regole del buonsenso e della sicurezza che già 
abbiamo applicato in questi mesi, ricordo che nelle paritarie Fism si sono registrati pochissimi 
casi di Coronavirus. 
Apriamo perché è possibile secondo quanto specificato nell'ultimo Dpcm: non abbiamo 
avvisato il Comune, ma sabato mattina abbiamo ricevuto una chiamata dall'Amministrazione, 
perché evidentemente le voci si sono sparse in paese e qualcuno si stava preoccupando. 
Le famiglie sono in difficoltà e durante la Zona rossa devono pagare le baby sitter o far 
accudire i bambini ai nonni, ma aprendo le scuole offriamo un servizio importante rivolto ai 
genitori. E lo facciamo nel rispetto delle regole e applicando la norma contenuta nel Dpcm». 
La fondazione Fism in provincia gestisce anche le paritarie di Granzette, Lusia, Bosaro, Costa 
e Gaiba, che al momento rimangono chiuse. 
A Porto Viro la scuola d'infanzia Maria Immacolata, in località Scalon, rimarrà aperta solo per 
le sezioni con bambini certificati, a gruppi - affinché sia garantita l'inclusione - e non con le 
classi al completo. 
La circolare del Ministero dell'istruzione arrivata agli uffici della Fism provinciale e firmata dal 
direttore generale Antimo Ponticiello evidenzia che «secondo quanto previsto dall'articolo 43 
del Dpcm del 2 marzo, nelle Zone rosse resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali». L'INTERPRETAZIONE L'applicazione della norma non convince la scuola 
Mamma Margherita di Rovigo, che accoglierà solo i bambini affetti da disabilità o inseriti nel 
Bes, ma non aprirà le porte a tutti. «Tecnicamente si parla di laboratori all'aperto o all'esterno 
e i bambini devono rimanere divisi, si parla di modalità ludica ricreativa spiega il presidente 
Mirko Massaro -. Mi sembra un escamotage poco percorribile, in poco tempo è difficile 
avvertire le famiglie e riproporre un servizio adeguato. 
I nostri numeri, poi, sono diversi rispetto alle scuole di Canaro e Boara: abbiamo un centinaio 
di alunni iscritti all'infanzia, che salgono a 180 se consideriamo il doposcuola della primaria. 
Abbiamo ascoltato il suggerimento della psicologa e alcuni casi specifici li stiamo seguendo in 
presenza. 
Le maestre dell'infanzia invece si collegano in Dad una volta al giorno con le famiglie, per non 
lasciare per strada quanto costruito finora. 
Capisco il disagio dei genitori, ma aprire in Zona rossa è un rischio e la norma, comunque, 
rimane poco chiara». 
 


