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Narrativa per bambini, successo in casa Fism
FERRARA. Si è da poco conclusa la fase valutativa dei 23 elaborati pervenuti nell'ambito del 'Primo concorso di narrativa
inedita' per scuole Fism e famiglie con bambini in età 0-6 anni. C'è stata grande soddisfazione da parte dei giurati che
hanno riscontrato testi di buonissima qualità sia sotto il profilo contenutistico che stilistico. In particolare, va messo in
evidenza il forte impatto emotivo ed etico dei racconti, i quali, con un linguaggio molto semplice e fantasioso adatto alla
fascia d'età cui si rivolgono, esprimono valori importanti, come l'amicizia, l'amore, il senso di comunità, l'inclusione ed il
rispetto per l'altro e la natura, delineandosi come storie che raccontano di sentimenti e di azioni. Le scuole dell'infanzia che
hanno partecipato inviando o facendo inviare tra il 4 marzo ed il 2 maggio a genitori o persone a loro affezionate uno o più
testi, sono state 15. 5 di loro hanno partecipato con racconti scritti dagli insegnanti coadiuvati dai bambini. Questo ha
permesso il coinvolgimento totale nella stesura dei racconti di circa un centinaio di bimbi dai 3 ai 6 anni. Il concorso è stato
organizzato dalla FISM provinciale di Ferrara nell'ambito del progetto 'Il coraggio di educare' finanziato con la D. R.
2405/2019 che prevede la realizzazione di percorsi innovativi volti, tra i vari obiettivi, anche al coinvolgimento delle famiglie
nella vita della scuola. Esso è stato preceduto da un ciclo di 5 incontri formativi sul tema della narrazione, condotti tra
novembre 2020 e marzo 2021, dal noto scrittore di narrativa per l'infanzia Luigi Dal Cin e rivolti sia al personale in servizio
nelle scuole FISM che ai genitori dei bambini iscritti. La giuria del concorso, presieduta da Elisa Gottardo (coordinatrice
pedagogica FISM) e composta da Gian Pietro Zerbini (caposervizio Cronaca de 'La Nuova Ferrara') e Andrea Musacci
(redattore de 'La Voce di Ferrara') ha decretato i 4 lavori vincitori che riceveranno dei premi a supporto della didattica a
scuola: 1° premio 'Tanto grande e così piccolo' di Marcella Figuccio e Chiara Bonati, insegnanti della scuola 'Sacro Cuore'
di S. Agostino; 2° premio 'Hai paura di Bracabarak? ' di Massimiliano Bighi insegnante del 'Centro Educativo Arcobaleno' Ferrara; 3° premio 'Coniglia e Luponia' di Marta Gatti ex alunna scuola 'Maria Immacolata' di Sabbioncello S. V. ; 4°premio
'Le matite birichine' di Alice Lanzoni insegnante scuola CIF- Ferrara. La giuria ha deciso inoltre, di segnalare con una
menzione speciale, il racconto 'Il viaggio della formica' scritto dall'insegnante Debora Buini con il contributo dei bambini
della scuola 'Maria Bambina' di S. Bartolomeo in Bosco. Il testo è stato considerato degno di nota per la sua forte valenza
comunicativa dal momento che è scritto in CAA (Comunicazione aumentativa e alternativa) che contempla testo e semplici
immagini simboliche atte a semplificare ed incrementare la relazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più
comuni canali comunicativi. La premiazione dei lavori avrà luogo a settembre in occasione della prima assemblea dei
gestori delle scuole FISM dell'a. s. 2021-2022. I racconti pervenuti manifestano, in generale, una grande carica emotiva ed
esprimono un forte desiderio di rivincita nei confronti del male o di chi lo incarna che, in qualche racconto, è rappresentato
dallo stesso Coronavirus. Sotto questo punto di vista la narrazione ha assunto anche una sorta di 'funzione catartica',
quasi liberatoria, attraverso la sua capacità di esternare i vissuti negativi e la difficoltà di relazionalità legate ai recenti
periodi di lockdown. Visto il successo di questa prima edizione, sicuramente ve ne sarà un'altra il prossimo anno.
L'obiettivo della FISM, attraverso questo concorso, è quello di incentivare l'attenzione e l'entusiasmo per la scrittura che
permette di accrescere la creatività e di veicolare valori morali, che possano essere input perché all'interno delle scuole ed
in famiglia si continui ad inventare storie! Ecco i testi degli elaborati vincitori. Primo classificato: 'Tanto grande e così
piccolo' di Marcella Figuccio e Chiara Bonati Dentro a una scatola molto piccola ma abbastanza grande, abitava il popolo
degli Impensabili. Tutti gli abitanti erano molto piccoli, ma abbastanza grandi per poter indossare tutte le corone che
desideravano. Il Re ne portava addirittura 100. Tutte insieme! Corone d'oro, corone di brillanti, corone di spade e corone di
fiori. Corone pesanti e corone leggere. Corone di caramelle e corone di cuscini. Corone per i giorni belli e corone per i
giorni storti. Agli Impensabili infatti, piaceva indossare tutte le corone che volevano. Al popolo degli Impensabili piaceva
molto stare dove stava. La loro scatola non aveva buchi dai quali poter prendere freddo e le strade erano tutte dritte.
Arrivavi subito dove volevi andare impossibile sbagliare! Le case erano tutte rotonde, non avevano neanche uno spigolo e
nemmeno il miglior zuccone sapeva dove sbattere la testa. Persino il tempo non ti correva dietro e potevi riempirlo ogni
mattina in modo nuovo. Ma un giorno, uno strano giorno la scatola si bucò. Il buco era molto piccolo, ma abbastanza
grande per far cadere fuori tutto il popolo degli Impensabili in un colpo solo. In un baleno si trovarono in un posto molto
grande, ma troppo piccolo. Qui infatti, non erano soli. Ecco perché era troppo piccolo! Non era solo uno strano giorno, era
anche uno strano mondo. Nessun abitante infatti indossava la corona. Molti avevano la tosse, la febbre, stavano tutto il
giorno a letto ed erano così stanchi che non riuscivano nemmeno a fare niente. Questi strani abitanti erano molto alti, ma
diventavano piccoli per la paura che avevano. Così impauriti che si travestivano per non farsi riconoscere. Finalmente,
dopo 7 Mattine, 7 Pomeriggi e 7 Sere il Re degli Impensabili vide da lontano un abitante senza travestimento e la cosa era
così straordinaria perché addirittura sembrava indossare una corona. Tutto il popolo allora si precipitò per godere di quello
spettacolo. Un passo lento, un passo veloce. EEETHCIU'! Un passo curioso, un passo prudente COF-COF! Un passo che
assomigliava a un salto e tanti passi tutti insieme. Eccoli arrivati.. Da vicino sulla sua testa si riconoscevano tante lenti
d'ingrandimento, nella sua tasca aveva un microscopio e davanti agli occhi 2 occhiali molto eleganti. Era sicuramente uno
scienziato ed era sicuramente l'abitante giusto a cui chiedere aiuto. Gli Impensabili iniziarono allora ad urlare chiamandolo
a squarciagola, ma lui non sembrava nemmeno accorgersene. L'Impensabile con le corone di spade gli saltò addosso per
primo, si appese ai suoi capelli e aiutò tutti gli altri a salire. Quando furono sopra di lui, lo scienziato non riuscì più a
reggersi in piedi, barcollò e inciampó.. così facendo alcuni Impensabili finirono dentro al suo naso. A quel punto, si udì lo

starnuto più potente di tutti gli starnuti potenti, talmente potente che tutti ruzzolarono potentemente a terra. Lo scienziato
un po' frastornato si rimise in piedi. Scrollò il microscopio e lo mise in tasca, soffiò sugli occhiali e li posò sul naso, strofinò
le lenti, ma non le mise sulla testa, perché qualcosa attirò la sua attenzione. Anzi no.. qualcuno! Qualcuno di molto piccolo
che per essere visto servivano un microscopio e tre lenti una sopra l'altra. Il popolo degli Impensabili pensò di essere stato
finalmente trovato! In verità tutti sapevano che il popolo degli impensabili gironzolava per le loro strade. Ecco perché si
nascondevano dietro ai travestimenti! Il popolo degli Impensabili era conosciuto, infatti, per provocare malanni di stagione
a chiunque li avesse incontrati da molto vicino. Lo scienziato allora li raccolse uno ad uno e li portò nel suo laboratorio. E
proprio perché era uno scienziato sapeva che dove c'è un problema c'è sempre la sua soluzione. E lui voleva trovarla!
Immaginatevi dover andare in giro con un travestimento anche d'estate, con il caldo! O fare una gita dentro al bosco
impigliandosi in tutti i rami! Certo è divertente andare al parco, sulle altalene o sullo scivolo sentendosi supereroi, però poi
se incroci un amico e non ti riconosce, ci rimani male perché non ti saluta! Dopo 7 Lune, 7 Soli e 7 Temporali, lo scienziato
aveva i capelli lunghi e appiccicosi, gli occhiali sbilenchi e le lenti tutte appannate, ma ce l'aveva fatta! Aveva capito come
fare! Bisognava trovare un posto abbastanza grande, ma non troppo piccolo per starci tutti anzi no il posto già lo avevano!
Dovevano soltanto trovare un modo per starci tutti comodi. Fu così che si riunirono tutti per parlare. Servirono 7 Litigate, 7
Paci fatte e 7 merende tutti insieme, ma riuscirono a concordare le loro nuove comode regole. In questo posto si poteva
aspettare il proprio turno. Si riusciva a fare la fila senza spingere gli altri e si poteva parlare quando gli altri ti stavano
ascoltando. Ci si poteva fermare e dare la precedenza. Se un posto era troppo affollato potevi anche aspettare fuori
sentendo il tempo che stava passando. Così quella scatola molto piccola ma abbastanza grande si era rotta. E quel posto
molto grande, ma troppo piccolo non sembrava alla fine tanto grande e così piccolo perché dopo 7 Tramonti, 7 Albe e 7
Colazioni erano davvero capaci di stare tutti comodamente insieme. PS: ogni riferimento a persone e fatti realmente
accaduti non è puramente casuale. Secondo classificato: HAI PAURA DI BRACABARAK ? di Massimiliano Bighi C'era
una volta Piccolo Naso. Piccolo Naso camminava per il mondo, annusandone tutti gli odori. Annusava i fiori che sapevano
di primavera, gli alberi che profumavano di natura e il mare che sapeva di sale. Annusava le finestre da cui usciva odore di
polpette, torte al cioccolato e frittelle. Odorava le nuvole, che gli riempivano le narici con la loro morbida fragranza.
Inspirava l'odore caldo del sole. Annusava anche le preoccupazioni sudate e le euforie più scalmanate. Un giorno, però,
iniziò a sentire un odore strano. Un odore sgradevole. Un vero e proprio puzzo ripieno di muffa, piedi sporchi, marciume e
vomitevole acqua salmastra. Da dove proveniva si chiedeva Piccolo Naso? Intanto, Piccolo Orecchio attraversava la terra
ascoltandone i rumori e i suoni. Ascoltava i canti melodiosi degli uccelli, i profondi mugolii delle onde e le ritmiche folate di
vento. Ascoltava i rumori fastidiosi del traffico più intenso e i suoni rilassanti delle praterie più sconfinate. Origliava i
pensieri più affannati e le riflessioni più profonde. Ascoltava il rumore dei battiti accelerati degli innamorati e di quelli
rilassati degli addormentati. Riusciva ad udire perfino i bisbigli delle stelle, le urla di gioia delle gocce di pioggia, quelle
emozionate dei fulmini e i brontolii dei tuoni. Ascoltava i germogli crescere e i tulipani sbocciare. Un giorno, però, iniziò a
sentire un grugnito pauroso, passi pesanti e brontoloni, uno stridio di denti aguzzi, un rauco e sommesso gorgoglio
mostruoso. Da dove proveniva si chiedeva Piccolo Orecchio? Nel frattempo, Piccola Lingua stava allegramente
assaggiando tutti i gusti del globo. Assaggiava la dolce e fresca frutta di stagione, degustava le bevande più frizzanti e le
tisane più speziate. Mangiava deliziosi piatti conditi e succulenti contorni grigliati. Succhiava la fumosa nebbia e l'umido
nevischio. Assaggiava i caldi abbracci delle mamme e le scherzose battute dei maestri. Leccava la notte e si riempiva con
grandi boccate di tramonti e pleniluni. Un giorno, però, iniziò a leccare qualcosa di unto, grande, molliccio, ispido e amaro.
Sapeva di verde, nero, viola, blu e grigio. Sapeva di paura. Da dove proveniva quel gusto così orribile si chiedeva Piccola
Lingua? Nel mentre, Piccola Mano, tastava qua e là, le protuberanze e le rientranze della terra. Passava sopra le catene
montuose e le cime tempestose, palpava le colline più soffici e le terra più umida, si scottava sulla sabbia più calda del
deserto e rabbrividiva sul ghiaccio gelato dei Poli. Accarezzava i dorsi dei delfini e dei cammelli, le pance delle scimmie e
le ali delle farfalle. Spettinava le fronde degli alberi e si intrufolava nelle caverne più nascoste e profonde. Sbatteva contro i
muri dei palazzi, toglieva l'umidità dai vetri delle macchine e grattava le teste pelate dei papà. Batteva il tempo sui
pavimenti, si impolverava nelle cantine misteriose, costruiva castelli di sabbia e dava poderose pacche sulle spalle ai
passanti distratti. Toccava le canzoni più romantiche e le promesse più sdolcinate. Sfiorava l'eco dei burroni e puliva dalle
lacrime le facce dei bambini. Ticchettava sulla schiena impaziente del tempo e tamburellava sulla pancia del cielo. Un
giorno, però, iniziò a toccare un ammasso di peluria e bozzi, squame e fanghiglia, muco e polvere. Da dove veniva mai
quel gigante orripilante? Nello stesso momento, Piccolo Occhio stava scrutando nei meandri più nascosti del mondo e
godendosi i panorami più mozzafiato. Squadrava gli abitanti del mondo e restava a guardare lo svolgersi delle loro
giornate. Osservava il muoversi delle nuvole e immaginava a cosa potessero assomigliare. Si godeva la vista di oceani,
savane, deserti e pianure. Guardava dentro i sogni e le speranze dei bambini e sbirciava dentro gli incubi e le paure più
buie delle persone. Intravedeva i limiti del cielo e ammirava lo sprizzare pazzo di idee per tutto l'universo. Un giorno, però,
trovò le sue dita incastrate tra le cespugliose pieghe di un orrendo, gigante, enorme mostro tuttopeli. Da dove saltava fuori
quell'abominio? Piccolo Naso, Piccolo Orecchio, Piccola Lingua, Piccola Mano e Piccolo Occhio erano impauriti. Ma che
dico impauriti, erano spaventati. Ma che dico spaventati, erano terrorizzati. Ma che dico terrorizzati, stavano già correndo
via, tremando come foglie al vento, come maracas scosse, come denti da latte pronti a cadere. D'un tratto, incontrarono
Piccolo Cuore. Piccolo Cuore era dolce, sensibile e tranquillo. Sapeva sempre cosa dire e cosa fare, come dirlo e come
farlo, quando dirlo e quando farlo. Piccolo Cuore riconobbe subito i suoi amici e li fece fermare. Piccolo Cuore chiese:
'Amici, cosa vi ha spaventato tanto?' Piccola Lingua rispose a nome di tutti: 'Abbiamo incontrato il mostro più orrendo di
sempre!!! Dobbiamo scappare!' Piccolo Cuore continuò: 'Perché volete scappare?' E i cinque piccoli amici risposero:
'Perché non abbiamo mai visto, toccato, sentito, odorato né annusato una cosa più brutta di quella! Sicuramente vorrà
farci del male!' Piccolo Cuore allora disse: 'Voglio conoscere questa cosa che vi fa così tanta paura. Portatemi da lei!' E
così, riluttanti, tremanti, balbettanti, zoppicanti e insicuri, i piccoli amici tornarono sui loro passi seguiti da Piccolo Cuore,

sorridente e tranquillo come sempre. Dopo poco Piccolo Occhio vide il grande mostro da lontano, Piccolo Orecchio sentì i
suoi passi pesanti e Piccolo Naso annusò il suo puzzo tremendo; Piccola Lingua era troppo impaurita per parlare e Piccola
Mano tremava dalle unghie alle nocche. Si avvicinarono cauti, rannicchiati e nascosti dietro Piccolo Cuore. Appena il
mostro li vide alzò in aria le sue braccia sconfinate, agitandole al vento ed emise un sordo e tenebroso grido:
'BRACABARAAAAAAAAAAAAK!!!!' I cinque amici quasi svennero per lo spavento e iniziarono a dileguarsi in ogni
direzione, più veloci che potevano. Solo Piccolo Cuore restò fermo al suo posto, sorridente e tranquillo, e fu proprio lui a
parlare per primo: 'Buongiorno!' disse, rivolto al mostro. 'Cosa ti porta in questa parte di mondo? Il mostro era sbigottito. Si
fermò, stupito dal tono gentile di quel piccolo essere cicciottello. Nessuno gli aveva mai rivolto la parola prima e non
sapeva bene cosa rispondere. 'Ehm...Io...Ahhh... Ehm...Cioè...' Iniziò balbettando il mostro. 'Non temere' incalzò Piccolo
Cuore, 'siamo amici, non vogliamo farti del male. Come ti chiami?' 'Bè, io mi chiamo Filippo, ma tutti mi chiamano
Bracabarak' I cinque amici, intanto, si erano fatti sempre più vicini. La puzza non era poi così insopportabile e neanche
l'aspetto era poi così male. La paura stava piano piano svanendo lasciando posto alla curiosità. Piccola Lingua si fece
coraggio: 'Perché ti chiamano Bracabarak?' Filippo rispose titubante: 'Dovete sapere che non ho mai avuto amici. Tutti mi
hanno sempre scansato sin da quando ero piccolo. I miei peli erano più lunghi di tutti, la mia voce era più profonda delle
altre, la mia altezza è sempre stata spropositata... All'inizio questo mi dispiaceva e mi faceva star male, poi ho iniziato a
divertirmi spaventando le persone. Se loro non volevano stare con me, bè neanch' io volevo stare con loro. Da allora,
ogniqualvolta passo vicino a qualcuno faccio del mio meglio per spaventarlo. Sbatto i piedi per terra, emetto un tanfo
insopportabile, mi ergo in tutta la mia statura e grido forte Bracabaraaaaak! Nessuno mi si è mai avvicinato! Voi siete i
primi dopo tanto tanto tempo' Piccolo Cuore, sorridente, disse: 'Mia mamma, Piccola Anima, mi ha sempre insegnato ad
essere gentile. A me non importa ciò che sembri, ma chi sei. E sono sicuro che conoscendoti meglio, anche i miei amici
smetteranno di avere paura di te. Ti va di fare due passi insieme, Filippo?' Filippo era esterrefatto. Mai nessuno era stato
così gentile ed educato con lui. E se aveva paura, bè non lo dava di certo a vedere. 'Vuoi davvero dire che posso avere
degli amici anch' io?' pensò Filippo, mentre una piccola lacrima verde usciva dai suoi grandi occhi strabici. Nel frattempo,
Piccolo Naso, Piccola Lingua, Piccolo Orecchio, Piccola Mano e Piccolo Occhio si erano messi tutti uno sopra l'altro,
sorretti da Piccolo Cuore. Adesso erano della stessa altezza di Filippo, che visto in quel modo, da così vicino, era proprio
un bel mostriciattolo. Piccolo Cuore iniziò a camminare a fianco di Filippo detto Bracabarak, portandosi sulle spalle i suoi
amici, che iniziarono a tempestarlo di domande sulla sua vita, sempre più interessati e meno impauriti ad ogni passo che
facevano. Terzo classificato: Coniglia e Luponia di Marta Gatti C'era una volta un pianeta, uno di quelli che nessuno aveva
ancora scoperto. Un pianeta abitato solo da conigli e da lupi. Un'antica leggenda narra che tanto tempo fa la Terra fosse
ormai diventata un deserto, gli uomini se n'erano andati tutti su Marte, gli animali si erano quasi tutti estinti, ma non i lupi, e
nemmeno i conigli. I conigli, già da molti anni stavano studiando un modo per andarsene, avevano esplorato l'Universo in
lungo e in largo alla ricerca di un nuovo pianeta in cui poter vivere, e anche i lupi stavano studiando un modo per fuggire e
scoprirono lo stesso pianeta, così decisero di proporre un accordo ai conigli: 'Dividiamo il pianeta in due e promettiamo di
non farci più la guerra.' disse, il sindaco dei lupi. Il sindaco dei conigli rispose: 'Come posso essere sicuro che voi lupi non
mangerete il nostro popolo?' e Paolo, il sindaco dei lupi disse: 'Procureremo carote in abbondanza per il vostro e il nostro
popolo e promettiamo di convertirci a mangiare carote e di lasciarvi in pace per sempre'. Andrea, il sindaco dei conigli
accettò. Così tutti i lupi e tutti i conigli che vivevano sulla Terra presero un'astronave e se ne andarono sul nuovo pianeta,
Afrodite, che divisero in 2 città: Coniglia e Luponia. Nel pianeta Afrodite, nella città di Coniglia, in una casetta viola, viveva
una coniglietta di nome Elena che sognava di diventare una grande pittrice. Suo padre però, il sindaco dei conigli, non
voleva che dipingesse, così lei appena poteva scappava nel bosco per dipingere le acque scintillanti del lago, le rigogliose
chiome delle alte querce e i fiori variopinti. Tutto quello che le serviva per essere felice era in quel bosco. In una giornata
di sole, più o meno uguale a tutte le altre, Elena si svegliò e dopo aver fatto colazione, indossato il vestito rosso, essersi
intrecciata i capelli, si incamminò per la scuola, ma quando arrivò quasi davanti all'enorme porta gialla qualcosa in lei
scattò. Si nascose dietro un alberello e scappò verso il sentiero che portava al bosco, che passava per la grotta gigante
dove nascondeva i colori, le tavole e il cavalletto per dipingere. Arrivata si posizionò al solito posto davanti al lago e iniziò
a dipingere. All'improvviso si accorse di qualcosa dietro alla quercia che stava dipingendo, vide un movimento e decise di
avvicinarsi per capire cosa fosse. Era molto strano che nel bosco ci fosse qualcuno, penso Elena, erano ben pochi i conigli
coraggiosi che si avventuravano nel bosco, soprattutto perché dopo la foresta di betulle nessuno sapeva cosa ci fosse
realmente, tutti sapevano solo che aldilà vivevano i lupi, acerrimi nemici dei conigli dall'inizio dei tempi. Proprio in
quell'istante si scontrò con qualcuno! E appena riuscì a capire cos' era successo vide che per terra, seduto davanti a lei,
c'era un giovane lupo. La mamma le aveva descritto i lupi come esseri mostruosi ricoperti di peli neri come il carbone, con
denti giganti e occhi rossi, ma questo lupo non aveva proprio niente di simile. 'Ciao, io sono Luca!' disse il giovane lupo,
'mi sono perso mentre stavo raccogliendo bacche con mio cugino, sai dirmi dove sono?'. Elena, sebbene la mamma le
avesse detto di non rivolgere mai la parola ad un lupo perché sono grandi ingannatori, decise che quel lupacchiotto era
talmente gentile che sarebbe stato davvero un peccato non rispondere. 'Ciao, io sono Elena. Perché ti stavi
nascondendo?' 'I miei genitori mi hanno sempre detto di stare lontano dai conigli perché se mai ne avessi incontrato uno
mi si sarebbe scatenato qualcosa che loro chiamano istinto , e mi sarebbe venuta voglia di mangiarlo! E poi mi hanno
sempre detto che i conigli sono molto cattivi e antipatici, così ho avuto paura e ho preferito starti lontano, ma mi sembri
molto simpatica.' Elena pensò che quel lupachiotto tutto arruffato era davvero buffo e poi perché qualcuno avrebbe dovuto
mangiare un coniglio? Le sembrava davvero assurdo! 'Beh, piacere di conoscerti Luca e benvenuto a Coniglia, la città dei
conigli! I due erano davvero curiosi l'uno del mondo dell'altra, così Elena iniziò a raccontargli dei conigli coltivatori di
carote, della festa dell'insalata, della festa dei travestimenti in cui tutti per farsi paura si vestivano da lupi, della sua vita a
scuola e della sua passione per la pittura. Luca invece le raccontò della vita a Luponia dove tutti erano cacciatori di tartufi
e funghi, ma anche di bacche, carote e patate, dove tutti i lupi si salutavano leccandosi il muso a vicenda, poi ancora della

festa della corsa, della scuola della sua città e della sua passione per il ballo. Anche Luca era il figlio del sindaco e anche
suo padre non voleva assolutamente che lui diventasse un ballerino, voleva che diventasse un grande atleta, peccato che
lui odiasse correre. I due ragazzi passarono un'intera giornata a condividere le proprie storie, finché divenne sera, e
ognuno dovette ritornare nelle proprie case. 'Luca, ma perché non ci incontriamo ogni pomeriggio nel bosco? È il luogo
perfetto per nascondersi, io potrò dipingere e tu potrai esercitarti con il ballo'. Così promisero che ogni pomeriggio si
sarebbero incontrati ai confini delle due città, nella foresta di betulle, per dipingere e ballare insieme. E così fu. Tutti i
pomeriggi dopo aver fatto i compiti Elena si dileguava nel bosco per incontrare il suo amico Luca che arrivava con un
piccolo stereo che risuonava musica classica e insieme si divertivano un mondo, cantavano, ballavano, dipingevano, si
raccontavano barzellette sui conigli e sui lupi e mangiavano carote. Erano davvero un bellissimo duo ed Elena pensò di
non essersi mai divertita così tanto con i suoi amici conigli e che Luca era davvero il lupo più simpatico del mondo. Un
giorno però, Andrea, il papà di Elena, decise di seguirla. Da un po' di tempo Elena usciva tutti i pomeriggi dicendo che
andava a casa della sua amica Anna, e Andrea pensò fosse giunto il momento di portare un pensierino alla famiglia di
Anna per ringraziarli dell'ospitalità verso sua figlia. Quando arrivò a casa di Anna, però, la coniglietta le disse che Elena
non era mai venuta a casa sua e che un giorno dopo la scuola l'aveva vista che si incamminava verso il bosco. Così
Andrea, decise di andare a cercarla nella foresta di betulle. Quando arrivò davanti al lago divenne paonazzo per la rabbia,
non solo sua figlia stava dipingendo, ma era insieme ad un lupo che stava ballando! I due ridevano così fragorosamente
che nemmeno si accorsero di Andrea. 'Elena, cosa diavolo ci fai qui nel bosco con un lupo? Vieni via subito!' 'Papà, vengo
nel bosco per svagarmi e lui è il mio amico Luca, un simpatico lupacchiotto'. Andrea in quel momento scoppiò, prese la
tela di Elena e la spezzò in due, gettò il cavalletto nel lago e gridò 'Vieni subito a casa! Da domani non dipingerai mai più,
scordati questo stupido passatempo e non uscirai più di casa, sarò io a decidere chi potrà venire a trovarti!' 'E tu caro lupo,
sparisci prima che decida di dichiarare guerra ai lupi per colpa tua! Non dovresti superare il confine! Tornatene nella tua
città'. E così la storia di amicizia di Elena e Luca finì. Lei fu costretta a trascorrere i suoi pomeriggi chiusa nella sua stanza
ad osservare il cielo e il bosco in lontananza. Luca invece provò a tornare di nuovo nel bosco per esercitarsi, ma senza
Elena non era la stessa cosa ogni giorno sperava che suo papà avesse cambiato idea e di poter rivedere di nuovo le sue
trecce, ma così non fu. Allora iniziò ad andarci sempre meno finché smise di andarci del tutto. Trascorsero giorni, e poi
mesi, ed Elena diventò sempre più triste, non voleva più vedere i suoi amici conigli, non sorrideva nemmeno alle
barzellette più divertenti, vagava per le stanze di casa e per i corridoi della scuola come un fantasma, finché un giorno si
ammalò. Il dottore disse che fisicamente era sanissima, ma che la sua anima era molto triste, come se le mancasse
qualcosa. Andrea capì che era tutta colpa sua, così attraversò il bosco e arrivò a Luponia, dove tutti i lupi che incontrò lo
guardarono stupiti. Grazie ad un passante riuscì a sapere dove abitava Luca e andò a trovarlo. Ad aprirgli la porta di casa
fu Paolo, il sindaco dei lupi, suo storico nemico. Andrea, però, pensò che per il bene di sua figlia avrebbe fatto qualsiasi
cosa, e disse: 'Paolo dobbiamo smetterla di vivere ognuno nel proprio mondo, tuo figlio e mia figlia sono diventati amici, ti
prego di permettere a Luca di essere amico di Elena, e anche io non mi opporrò alla loro amicizia, così la mia piccola
guarirà.' Paolo, che nel frattempo era venuto a scoprire delle fughe di Luca nel bosco per ballare e lo aveva messo in
punizione, si fece raccontare tutta la storia, e alla fine acconsentì. Da quel giorno non ci furono più confini tra la città di
Coniglia e quella di Luponia. Nessun lupo mangiò un coniglio, conigli e lupi tornarono ad essere amici. Elena guarì e tornò
a dipingere, Luca tornò a ballare e la loro amicizia durò per sempre. Quarto classificato : LE MATITE BIRICHINE di Alice
Lanzoni Sul tavolo in studio c'era un astuccio pieno di matite colorate. Ce n'erano così tante, ma così tante da stare
strette. Un po' alla volta, cominciarono a fare chiasso e tossire. La cerniera stringeva troppo e cominciarono a darsi
gomitate. Volevano uscire, rivedere la luce e respirare il profumo della carta. 'Oh insomma' disse Matita ROSSA, quella
che si arrabbiava subito. 'Qui non si respira, dobbiamo uscire!' Matita GIALLA, la più geniale dell'astuccio, trovò il modo
per aprire la cerniera e saltar fuori. Tutte seguirono il suo esempio, rimbalzando sul tavolo. Il viaggio delle matite birichine
era appena iniziato. Scivolarono su un enorme foglio bianco, liscio liscio, che il papà architetto prima di uscire aveva
srotolato da una parte all'altra del tavolo. PENNA applaudì e fu la prima a pattinarci su, scrivendo con solennità il titolo 'Il
grande viaggio fuori dall'astuccio'. A ogni matita venne una voglia matta di disegnare qualcosa e cominciarono a pattinare
con le punte lasciando segni colorati sul grande foglio bianco. Chi di qua, chi di là, una andava verso il bordo in alto,
un'altra in basso, chi di traverso, insomma il viaggio sulla carta si faceva interessante, ma caspita, che traffico sul tavolo!
Ci voleva subito un semaforo! PENNA guardò accigliata la scena e scosse il cappuccio delusa da tanta indisciplina al
punto che schizzò sul foglio un po' del suo inchiostro per attirare la loro attenzione e le rimproverò. Matita NERA, la più
seria dell'astuccio, disse:' Ferme tutte! Non si può andare avanti così. Guardate che confusione di segni avete fatto!
Stiamo facendo un viaggio, è vero, ma ci sono regole anche davanti a un foglio bianco. Dai, facciamo le cose fatte bene.
Siamo matite brave! Tu GOMMA cancella fino dove puoi. Tu VERDE sgambetta qui in basso e fai tanti fili d'erba. Tu BLU
prendi a braccetto il bianco e comincia a riempire lo spazio in alto col cielo. Tu ROSSO fai i tondini delle mele attaccate
all'albero. Tu MARRONE disegna radici, tronco e rami. E tu, GIALLO fai un bel tondo e riempilo di sole.' Finito di dare i
compiti, matita Nera si girò e vide matita ARANCIONE piangere in un angolo del tavolo. Pattinò verso lei e le chiese il
perché. Matita ARANCIONE disse:' Piango perché nessuno mi ha chiamato e mi sto annoiando.' Matita NERA pensò a un
modo per tirarla via da quell'angolo e farla divertire e allora le venne un'idea. 'Ehi', disse alla matita NOCCIOLA 'Fai un bel
cestino proprio qui in mezzo al prato e tu, matita ARANCIONE, riempilo di arance e mandarini. Mi raccomando, disegnali
belli, colorati e sugosi.' Quando il disegno fu terminato, le matite birichine si misero sul bordo per ammirarlo. Era un
capolavoro! Il foglio era davvero bello, non era più bianco, ma pieno di colori. Sembrava una grande paesaggio, il cielo era
tutto azzurro con un bel sole giallo tondo tondo, il prato pieno di tanta erba fresca e gli alberi erano carichi di mele rosse
mature. Che soddisfazione essere matite! Avevano creato cose nuove e belle, per oggi il viaggio era finito. Allora,
GOMMA e PENNA entrarono per prime, le altre si disposero in fila indiana ed entrarono ordinate nell'astuccio, stanche ma

soddisfatte. Matita GIALLA entrò per ultima e si richiuse la cerniera. Adesso avrebbero riposato. 'Domani cosa
disegneremo?' domandò PENNA. 'Tanti fiori colorati per questa Primavera piena di sorprese.'
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consiglio comunale

In Sala del Tricolore si parla della Tari 2021
reggio emilia. Si riunirà domani alle 15, con diverse questioni all'ordine del giorno, la seduta del consiglio comunale di
Reggio Emilia. Fra queste la discussione, portata dall'assessore Lanfranco De Franco, alle modifiche al regolamento sulla
tassa dei rifiuti e l'approvazione della Tari per il 2021 sulla base del Piano economico finanziario di quest' anno
predisposto da Atersir. Sul tavolo anche la definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche alla luce
dell'emergenza Covid e la contestuale variazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.In Sala del Tricolore
l'assessore Daniele Marchi tratterà poi di due debiti fuori bilancio contratti a seguito di due sentenze della sezione del
lavoro del tribunale di Reggio Emilia, mentre l'assessore Raffaella Curioni parlerà di un protocollo fra Comune, Miur,
Ufficio scolastico regionale, Fism, Fondazione ente Veneri, Scuola Steiner-Waldorf e Scuola Totem di Reggio. --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SENTENZE.Le Paritarie non devono pagare l'Ici., accolto ricorso a Venezia

Nonsono attività commerciali
on svolgono attività commerciale,dunque non sono tenute al pagamento
dell'Ici: cosi la VII sezione della Commissione tributaria regionale (Ctr) del Veneto si è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie veneziane di
S. Giorgio, S. Maria del Suffragio e S. Barbara Vergine Martire.
Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti,le tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi d'appello durati due anni e mezzo,
non solo hanno accertato il diritto all'esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola
materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna
parrocchia le spese legali.
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando
il Comune di Venezia,afronte di due opinabili pronunce della Cassazione, aveva deciso di recuperare l'Ici relativa al 2010 e 2011,
disconoscendo l'esenzione d'impostasugli edifin parrocchiali adibiti a scuola dell'infanzia
paritaria,sino a quel momento mai messa in
discussione.La semplice previsione di una retta rende commerciale l'attività didattica:
questa,in sintesi,la tesi del Comune.
gazione del servizio di istruzione".
La difesa delle parrocchie (tramite lo Studio "Davanti a quella prima sentenza e consapeEulex di Padova),invocava invece i principi voli dei pronunciamenti già fatti a livello naespressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione zionale,abbiamo deciso di sostenere le noeuropea e dava prova documentale della na- stre scuole nel ricorrere in appello"spiega Stetura simbolica delle rette applicate: insuffi- fano Giordano,avvocato e presidente naziocienti a coprire i costi del personale docen- nale della Fism (la federazione che riunisce
te. Se in primo grado la Ctp di Venezia ave- le scuole materne di ispirazione cristiana). Non
va dato ragione al Comune,ora la Ctr—facen- va dimenticato,inoltre, che le scuole paritado applicazione dei principi elaborati dalla rie degli Enti locali(le comunali,ad esempio),
più recente e accorta giurisprudenza uníona- così come quelle statali, sono state esentate
lee nazionale — ha ribaltato il risultato rico- dal pagamento di Ici: e Imu proprio perla lonoscendo il valore assolutamente simbolico ro attività educativa.
alle rette che "coprono solo una frazione del Non è la prima volta che la Ctr Veneto si procosto effettivo di gestione della scuola e di ero- nuncia a favore delle parrocchie in materia
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diIci: queste sentenze,infatti, si inseriscono in una battaglia giudiziale promossa
dalla Fism(la Federazione Italiana Scuole Materne che in
Italia rappresenta circa novemila realtà educative nel segmento zero-sei, per circa cinquecentomila bambine e bambini). Una battaglia che solo
a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi5 anni più di 15 enti tra parrocchie, congregazioni e associazioni.
Già la V Sezione alla fine
del 2020,allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione dell'ultimo biennio, aveva affermatolo stesso principio e,in un caso, condannato il Comune a rifondere le
spese legali.Il Comune ora ha
tempo sei mesi per impugnare le sentenze davanti
alla Corte di Cassazione che,
tuttavia, essendo giudice di legittimità, non
potrà sindacare sulla valutazione di merito
fatta dalla Ctr.
Stefano Cecchin della Fism del Veneto commenta così la novità: "Le sentenze della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto danno ragione a due Parrocchie che non
devono pagare l'Ici riferita al 2010 e 2011,.
ossia i due ultimi anni di imposta poi sostituita dall'Imu,relativa agli immobili delle scuole paritarie dell'infanzia, dato che nelle stesse non viene esercitata attività commerciale. Nel 2012 la normativa «Imu Enti non commerciali»ha ribadito questo orientamento.Le
sentenze finalmente fanno chiarezza entrando nel merito della questione e confermando quanto da anni la Fism- Federazione
Italiana delle Scuola Materne sta dicendo,ossia che il pagamento non solo non era dovuto ma nemmeno si doveva pensare a tassare
un servizio essenziale per offrire un'opportunità di crescita educativa e d'istruzione ai
bambini veneziani. Nel giorno della candidatura transnazionale del Volontariato a bene
immateriale dell'Umanità Unesco, queste
due sentenze della Commissione tributaria
regionale ricordano a tutti quanto prezioso
sia il servizio pubblico d'istruzione garantito in forma sussidiaria dalle scuole paritarie
anche tramite l'apporto fondamentale di
tanti volontari".
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PARROCCHIE
Sulla dichiarazione
Imu al momento
solo confusione
D ispondendo a un quesito alcuni giorni

006405

n_fa, il Dipartimento delle Finanze ha
fornito indicazioni chiare sull'obbligo dichiarativo per l'Imu.In pratica il Mefconferma
che entro il prossimo 30 giugno gli enti non
commerciali,e quindile parrocchie e tutti
gli altri enti ecclesiastici, devono compilare e trasmettere la dichiarazione Imu relativa a tutti gli immobili, fabbricati e terreni, specificandone l'utilizzo e la destinazione d'uso.Inoltre conferma che la dichiarazione dovrà essere trasmessa con cadenza
annuale, a prescindere dal fatto che nel corso dell'anno vi siano state delle variazioni.
"Abbiamo sperato fino alla fine scrive mons.
Mauro Motterlini, direttore Ufficio amministrativo diocesano - che questo assurdo obbligo non riguardasse le parrocchie,che hanno o tutti gli immobili esenti o nell'anno non
hanno avuto variazioni".
Ma molti sono i pareri contrastanti. E nonostante l'intervento del Mef, dalla lettura del comma 770 della legge di Bilancio
2020,non è proprio così chiaro se la dichiarazione Imu per gli enti non commerciali
vada presentata ogni anno o solo in caso
di variazioni.
La sanzione nella quale si può incorrere, in
caso di omessa dichiarazione, può giungere al doppio delle imposte previste sugli immobili, e in presenza di una esenzione
dall'imposta, come nella maggioranza delle nostre parrocchie, la tassazione sarà
quella minima, cioè pari a 50 euro.
Per la compilazione è meglio rivolgersi a un
professionista, anche perché va inviata
esclusivamente per via telematica. La Cooperativa Servizi Scuole Materne di Treviso della Fism,visti i tempi ormai strettissimi, si è resa disponibile per la compilazione e invio della dichiarazione per le parrocchie che lo richiedessero. Si può contattare all'indirizzo mail:info@coopmaterne.it.
Vista la tanta confusione, abbiamo voluto
fare un piccolo sondaggio sull'obbligatorietà, sentendo alcuni Uffici tributi dei Comuni,e le risposte sono state le più diverse. A
parte chi non sa proprio nulla, c'è chi addirittura sostiene che la dichiarazione va
presentata solo in caso di variazioni, come
da noi sempre sostenuto.
Quindi è opportuno che ogni parrocchia, prima di procedere,senta il proprio Comune.
Sergio Criveller
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Forlì: Servizio Civile Regionale, aperto il bando i giovani

Forli Cesena

Notizie in Provincia

Forlì: Servizio Civile Regionale,
aperto il bando i giovani


Da Roberto Di Biase - 25 Giugno 2021
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Domande entro il 18 luglio. Per il territorio provinciale
i posti a Bando sono 41 suddivisi in cinque progetti
FORLÌ – Aperto il bando di Servizio civile regionale. L’avviso di selezione pubblica
per la partecipazione ai progetti di “Servizio Civile Regionale” prevede la selezione di
41 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito
territoriale. Termine ultimo per presentare le domande è il giorno 18 luglio
006405

2021.
“Il Servizio Civile – spiega la presidente del Coordinamento Provinciale degli Enti di
Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena e assessore alla Politiche Educative del
Comune di Forlì Paola Casara – offre ai ragazzi un’opportunità unica per mettersi in
gioco e acquisire competenze utili per il futuro personale e lavorativo”.
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Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 41 suddivisi in cinque progetti che
coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena;
Associazione volontari e amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo; Fondazione del
Sacro Cuore, AISM – Associazione Italia Sclerosi Multipla; Consorzio di Solidarietà
Sociale; ARCI Servizio Civile Cesena; FISM – Federazione Italiana Scuole Materne;
Comuni di: Forlì; Savignano sul Rubicone; Sarsina; San Mauro Pascoli e Verghereto.
Quattro le aree di intervento tra le quali è possibile scegliere: attività di tutoraggio
scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da patologie invalidanti ed
educazione e promozione ai diritti del cittadino.
I progetti hanno durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un impegno
settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro). Per scaricare il Bando e
visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito
www.serviziocivilefc.it/bandi. Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di
Forlì-Cesena (telefono 0543.714588 – 340.9623056; e-maiL
copresc@serviziocivilefc.it; sito www.serviziocivilefc.it; Facebook Servizio Civile Forlì –
Cesena– Coordinamento Provinciale).
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Il Comune ha avviato il percorso per la nomina dei membri condiviso con opposizione, genitori e altre realtà

Ferraci: a settembre si riparte con un nuovo CdA
NAUdNI (col) Il nuovo anno scolastico alla Fondazione Ferrari, a
settembre, comincerà con un nuovo Cda. E' un percorso a più voci
quello intrapreso per rinnovare il
Consiglio di Amministrazione della
realtà che gestisce l'omonima
Scuola d'Infanzia e Asilo Nido,
avviato nelle scorse settimane dal
Comune confrontandosi con Uts
(l'Ufficio Scolastico Territoriale di
Brescia), insegnanti, genitori, Fism
e opposizioni, ma anche con l'attuale CdA, scaduto ad aprile ma
prorogato fino a fine agosto per
accompagnare i nuovi membri nel
passaggio di consegne.
Partecipazione e condivisione
non mancheranno, ha assicurato la
maggioranza che ha ascoltato anche l'ex dirigente dell'Ust Mario
Maviglia per recepire i bisogni del
panorama didattico ed educativo,
mentre il prossimo passo sarà quello di raccogliere il contributo dei
genitori attraverso un questionario
anonimo. «Siamo convinti che la
Fondazione Ferrari sia in un momento cruciale della sua storia ed è

fondamentale costruire un percorso partecipato e condiviso per delineare il suo futuro - ha dichiarato
l'assessore alla Pubblica Istruzione
Fabrizio Bosio - Nomineremo un
organo che possa farsi carico della
visione che emergerà da questo
confronto ampio ed approfondito e
possa guidare la scuola più antica
della nostra città verso il futuro.
Siamo in contatto anche con l'associazione di categoria, la Fism
Brescia e con amministrazioni virtuose come San Lazzaro di Savena
per cogliere ogni spunto utile a
migliorare i servizi 0-6 anni della
nostra città».
Passaggio fondamentale sarà anche il confronto a 360 gradi con i
gruppi di opposizione (a cui compete proporre uno dei membri: gli
altri tre sono in capo alla maggioranza e l'ultimo ai genitori, ndr)
all'interno delle apposite commissioni presiedute dal consigliere
Ethel Brunelli. Massima trasparenza sulle decisioni,fare chiarezza
sul rapporto che intercorre fra Comune e Fondazione e un'inter-

locuzione maggiore con tutti i genitori, non solo con il rappresentantem «perché i bisogni cambiano da utente a utente», nonché
un'ottimizzazione dei costi e la
massima trasparenza sull'utilizzo
del contributo annuale concesso
alla Fondazione: sono i punti fermi
dei consiglieri Ferruccio Casaro e
Mario Mantovani. «La Fondazione
necessita di un CdA composto da
soggetti scelti per le loro reali
competenze in ambito economico
gestionale per garantire una governance che punti alla sostenibilità e allo sviluppo dell'ente con
buoni effetti anche sull'offerta formativa - è invece il pensiero dei
consiglieri Federico Mosca e Stefano Loretti - Crediamo nel dialogo del Comune con la sfera didattica, ma che necessariamente
questi due ambiti debbano correre
parallelamente, senza ingerenze
reciproche, perché la scuola possa
garantire un servizio didattico di
alto livello e sempre più ampio, pur
nell'alveo di una gestione economica oculata della Fondazione».

..
.i._.
per la ~restione del tennis?
.

006405

(hmne ë del bandó

ÍÍÍÍ'uÍñÍÍi'iI
~~~~
rea..

p.0

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 6

Data

"4LIVE.IT

Foglio

giovedì, 24 giugno 2021 - 16:34

CITTÀ

Home





EVENTI

Notizie varie

24-06-2021

Pagina



Collegati

Info



Contatti





LE NOSTRE RUBRICHE



1/2



CINEMA



SPORT



VARIE











Servizio Civile Regionale, aperto il bando i giovani da 18 a 29...

Notizie varie

Servizio Civile Regionale, aperto il bando i giovani
da 18 a 29 anni
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per la partecipazione ai progetti di “Servizio Civile Regionale” prevede la

rotonda

selezione di 41 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da

Riasfaltate le strade di Spinello-Bucchio e

realizzarsi in ambito territoriale. Termine ultimo per presentare le domande è

Tre fonti-Cornieta

il giorno 18 luglio.
“Il Servizio Civile – spiega la presidente del Coordinamento Provinciale degli
Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena e assessore alla
Politiche Educative del Comune di Forlì Paola Casara – offre ai ragazzi
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Consegnate benemerenze ad associazioni
di volontariato impegnate nell'emergenza
covid

un’opportunità unica per mettersi in gioco e acquisire competenze utili per il
futuro personale e lavorativo”.
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Aperto il bando di Servizio civile regionale. L’avviso di selezione pubblica
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Per il territorio provinciale i posti a bando sono 41 suddivisi in cinque
progetti che coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il
Volontariato di Forlì-Cesena; Associazione volontari e amici dell’Istituto
Oncologico Romagnolo; Fondazione del Sacro Cuore, AISM – Associazione
Italia Sclerosi Multipla; Consorzio di Solidarietà Sociale; ARCI Servizio Civile
Cesena; FISM – Federazione Italiana Scuole Materne; Comuni di: Forlì;
Savignano sul Rubicone; Sarsina; San Mauro Pascoli e Verghereto.
Quattro le aree di intervento tra le quali è possibile scegliere: attività di
tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da
patologie invalidanti ed educazione e promozione ai diritti del cittadino. I
progetti hanno durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un
impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro). Per
scaricare il Bando e visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili
collegarsi al sito www.serviziocivilefc.it/bandi. Per informazioni è possibile
contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena (telefono 0543.714588 –
340.9623056; e-mail copresc@serviziocivilefc.it; sito www.serviziocivilefc.it;
Facebook Servizio Civile Forlì – Cesena– Coordinamento Provinciale).
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Forlì. Anche nel 2021 il Festival
dedicato a Caterina Sforza:
inaugurazione giovedì 3 giugno
all’Arena San Domenico
FOmeteo

Aperto il bando di Servizio civile regionale. L’avviso di selezione pubblica
per la partecipazione ai progetti di “Servizio Civile Regionale” prevede la
selezione di 41 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da
realizzarsi in ambito territoriale. Termine ultimo per presentare le domande
è il giorno 18 luglio 2021.

Forli'

Previsioni
35°C 21°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

006405

“Il Servizio Civile – spiega la presidente del Coordinamento Provinciale
degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena e assessore alla
Politiche Educative del Comune di Forlì Paola Casara – offre ai ragazzi
un’opportunità unica per mettersi in gioco e acquisire competenze utili per il
futuro personale e lavorativo”.
Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 41 suddivisi in cinque
progetti che coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il
Volontariato di Forlì-Cesena; Associazione volontari e amici dell’Istituto
Oncologico Romagnolo; Fondazione del Sacro Cuore, AISM – Associazione
Italia Sclerosi Multipla; Consorzio di Solidarietà Sociale; ARCI Servizio Civile
Cesena; FISM – Federazione Italiana Scuole Materne; Comuni di: Forlì;
Savignano sul Rubicone; Sarsina; San Mauro Pascoli e Verghereto.
Quattro le aree di intervento tra le quali è possibile scegliere: attività di
tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da
patologie invalidanti ed educazione e promozione ai diritti del cittadino.
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I progetti hanno durata variabile dai 9 agli 11 mesi e prevedono un impegno
settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro).
Per scaricare il bando e visionare le schede riassuntive dei progetti
disponibili collegarsi al sito
. Per informazioni
è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena (telefono 0543.714588 –
340.9623056; e-maiL copresc@serviziocivilefc.it;
sito www.serviziocivilefc.it; Facebook Servizio Civile Forlì – Cesena–
Coordinamento Provinciale).
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Servizio civile regionale, aperto il bando per i giovani da 18 a 29 anni:
tutte le informazioni
Quattro le aree di intervento tra le quali è possibile scegliere: attività di tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da patologie invalidanti ed
educazione e promozione ai diritti del cittadino
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A

perto il bando di Servizio civile regionale. L’avviso di selezione pubblica per la partecipazione ai progetti di “Servizio Civile
Regionale” prevede la selezione di 41 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale. Termine
ultimo per presentare le domande è il giorno 18 luglio 2021.

Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 41 suddivisi in cinque progetti che coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per
il Volontariato di Forlì-Cesena; Associazione volontari e amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo; Fondazione del Sacro Cuore, AISM Associazione Italia Sclerosi Multipla; Consorzio di Solidarietà Sociale; ARCI Servizio Civile Cesena; FISM – Federazione Italiana Scuole
Materne; Comuni di: Forlì; Savignano sul Rubicone; Sarsina; San Mauro Pascoli e Verghereto. Quattro le aree di intervento tra le quali è
possibile scegliere: attività di tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da patologie invalidanti ed educazione e
promozione ai diritti del cittadino.
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“Il Servizio Civile - spiega la presidente del Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena e assessore
alla Politiche Educative del Comune di Forlì Paola Casara - offre ai ragazzi un'opportunità unica per mettersi in gioco e acquisire competenze
utili per il futuro personale e lavorativo”.
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I progetti hanno durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro).
Per scaricare il Bando e visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito www.serviziocivilefc.it/bandi. Per
informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena (telefono 0543.714588 – 340.9623056; e-maiL copresc@serviziocivilefc.it;
sito www.serviziocivilefc.it; Facebook Servizio Civile Forlì – Cesena– Coordinamento Provinciale).
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Aperto il bando di Servizio civile regionale. L’avviso di selezione pubblica
per la partecipazione ai progetti di “Servizio Civile Regionale” prevede la
selezione di 41 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da
realizzarsi in ambito territoriale. Termine ultimo per presentare le domande
è il giorno 18 luglio 2021.

006405

“Il Servizio Civile – spiega la presidente del Coordinamento Provinciale
degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena e assessore alla
Politiche Educative del Comune di Forlì Paola Casara – offre ai ragazzi
un’opportunità unica per mettersi in gioco e acquisire competenze utili per il
futuro personale e lavorativo”.
Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 41 suddivisi in cinque
progetti che coinvolgono gli enti: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il
Volontariato di Forlì-Cesena; Associazione volontari e amici dell’Istituto
Oncologico Romagnolo; Fondazione del Sacro Cuore, AISM – Associazione
Italia Sclerosi Multipla; Consorzio di Solidarietà Sociale; ARCI Servizio Civile
Cesena; FISM – Federazione Italiana Scuole Materne; Comuni di: Forlì;
Savignano sul Rubicone; Sarsina; San Mauro Pascoli e Verghereto.
Quattro le aree di intervento tra le quali è possibile scegliere: attività di
tutoraggio scolastico, cura e conservazione biblioteche, pazienti affetti da
patologie invalidanti ed educazione e promozione ai diritti del cittadino.
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I progetti hanno durata variabile dai 9 agli 11 mesi e prevedono un impegno
settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro).
Per scaricare il bando e visionare le schede riassuntive dei progetti
disponibili collegarsi al sito
. Per informazioni
è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena (telefono 0543.714588 –
340.9623056; e-maiL copresc@serviziocivilefc.it;
sito www.serviziocivilefc.it; Facebook Servizio Civile Forlì – Cesena–
Coordinamento Provinciale).
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Al via il bando di servizio civile regionale 2021
Giu 23, 2021 | NEWS, SERVIZIO CIVILE, Zona Carosello | 0 commenti
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Articoli recenti

Ci si può candidare no al prossimo 18 luglio: 15 posti disponibili su Ferrara e
provincia e 2 nella sede Ausl Ferrara di Pieve di Cento
Hai tra i 18 e i 29 anni non superati? Sei cittadino italiano o straniero in regola con il permesso di
soggiorno e interessata/o a progetti e iniziative socialmente utili? La Regione Emilia Romagna ha
indetto un Bando per la selezione di 15 da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale della
Provincia di Ferrara di cui un progetto prevede ulteriori 2 posti nella sede Ausl Ferrara di Pieve di Cento
(BO)
Sarà possibile candidarsi per uno dei 2 co-progetti di Servizio Civile Regionale “Percorsi di
autonomia” presentato da CSV Terre Estensi; “Al tuo fianco per crescere” di FISM – Federazione
Italiana Scuole Materne Bologna.
I due co-progetti si articolano su 5 sedi di Ferrara e Provincia ed 1 sede in Provincia di Bologna (Pieve di
Cento)
I riferimenti esatti per consegnare la candidatura sono reperibili sul BANDO
Scadenza: La domanda dovrà essere ricevuta, dall’ente, entro e non oltre le ore 23.59 del 18 luglio
2021 (fa fede la data di protocollo della candidatura da parte dell’ente).
N.B. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di SCR. Le
domande pervenute oltre il termine stabilito, o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate, non
saranno prese in considerazione.
Dopo la scadenza del bando i candidati dovranno presentarsi al colloquio pubblico di selezione, muniti
di documento d’identità ed eventuale permesso di soggiorno (o cedolino di rinnovo del permesso),
secondo le date previste dal relativo calendario di convocazione pubblicato sull’avviso provinciale e
nella home page del sito internet dell’ente titolare del progetto prescelto.
La pubblicazione dei calendari di selezione ha valore di notifica e la mancata partecipazione al colloquio
equivale a rinuncia al SCR e comporta l’esclusione dalla selezione.
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Sul sito del Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile e sulla pagina FB tutte le
informazioni.
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» Cronaca

Narrativa per bambini, successo in casa Fism

La federazione delle scuole materne ha organizzato l'evento di scrittura. La vittoria a
Sant'Agostino, tanto impegno anche nelle altre 22 opere pervenute

25 GIUGNO 2021







FERRARA. Si è da poco conclusa la fase valutativa dei 23 elaborati pervenuti nell’ambito del “Primo
concorso di narrativa inedita” per scuole Fism e famiglie con bambini in età 0-6 anni. C’è stata
grande soddisfazione da parte dei giurati che hanno riscontrato testi di buonissima qualità sia sotto
il profilo contenutistico che stilistico. In particolare, va messo in evidenza il forte impatto emotivo
ed etico dei racconti, i quali, con un linguaggio molto semplice e fantasioso adatto alla fascia d’età
cui si
rivolgono, esprimono valori importanti, come l’amicizia, l’amore, il senso di comunità,
1 ARTICOLI RIMANENTI
l’inclusione ed il rispetto per l’altro e la natura, delineandosi come storie che raccontano di
OFFERTA SPECIALE - Sconto 50%! Accedi a tutti gli articoli del sito a 2,50 euro al mese per 6 mesi
sentimenti e di azioni. Le scuole dell’infanzia che hanno partecipato inviando o facendo inviare tra il
ABBONATI o persone a loro affezionate uno o più testi,
Registrati
4 marzo ed il 2 maggio a genitori
sono state 15. 5 di loro
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2021/06/25/news/narrativa-per-bambini-successo-in-casa-fism-1.40429322
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hanno partecipato con racconti scritti dagli insegnanti coadiuvati dai bambini. Questo ha permesso
il coinvolgimento totale nella stesura dei racconti di circa un centinaio di bimbi dai 3 ai 6 anni.
Il concorso è stato organizzato dalla FISM provinciale di Ferrara nell’ambito del progetto “Il
coraggio di educare” finanziato con la D. R. 2405/2019 che prevede la realizzazione di percorsi
innovativi volti, tra i vari obiettivi, anche al coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola.
Esso è stato preceduto da un ciclo di 5 incontri formativi sul tema della narrazione, condotti tra
novembre 2020 e marzo 2021, dal noto scrittore di narrativa per l’infanzia Luigi Dal Cin e rivolti sia
al personale in servizio nelle scuole FISM che ai genitori dei bambini iscritti. La giuria del concorso,
presieduta da Elisa Gottardo (coordinatrice pedagogica FISM) e composta da Gian Pietro Zerbini
(caposervizio Cronaca de “La Nuova Ferrara”) e Andrea Musacci (redattore de “La Voce di Ferrara”)
ha decretato i 4 lavori vincitori che riceveranno dei premi a supporto della didattica a scuola: 1°
premio “Tanto grande e così piccolo” di Marcella Figuccio e Chiara Bonati, insegnanti della scuola
“Sacro Cuore” di S. Agostino; 2° premio “Hai paura di Bracabarak? ” di Massimiliano Bighi
insegnante del “Centro Educativo Arcobaleno” – Ferrara; 3° premio “Coniglia e Luponia” di Marta
Gatti ex alunna scuola “Maria Immacolata” di Sabbioncello S. V. ; 4°premio “Le matite birichine” di
Alice Lanzoni insegnante scuola CIF– Ferrara. La giuria ha deciso inoltre, di segnalare con una
menzione speciale, il racconto “Il viaggio della formica” scritto dall’insegnante Debora Buini con il
contributo dei bambini della scuola “Maria Bambina” di S. Bartolomeo in Bosco. Il testo è stato
considerato degno di nota per la sua forte valenza comunicativa dal momento che è scritto in CAA
(Comunicazione aumentativa e alternativa) che contempla testo e semplici immagini simboliche
atte a semplificare ed incrementare la relazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più
comuni canali comunicativi.
La premiazione dei lavori avrà luogo a settembre in occasione della prima assemblea dei gestori
delle scuole FISM dell’a. s. 2021-2022. I racconti pervenuti manifestano, in generale, una grande
carica emotiva ed esprimono un forte desiderio di rivincita nei confronti del male o di chi lo incarna
che, in qualche racconto, è rappresentato dallo stesso Coronavirus. Sotto questo punto di vista la
narrazione ha assunto anche una sorta di “funzione catartica”, quasi liberatoria, attraverso la sua
capacità di esternare i vissuti negativi e la difficoltà di relazionalità legate ai recenti periodi di
lockdown. Visto il successo di questa prima edizione, sicuramente ve ne sarà un’altra il prossimo
anno. L’obiettivo della FISM, attraverso questo concorso, è quello di incentivare l’attenzione e
l’entusiasmo per la scrittura che permette di accrescere la creatività e di veicolare valori morali, che
possano essere input perché all’interno delle scuole ed in famiglia si continui ad inventare storie!
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Ecco i testi degli elaborati vincitori.
Primo classificato:
“Tanto grande e così piccolo”
di Marcella Figuccio e Chiara Bonati
Dentro a una scatola molto piccola ma abbastanza grande, abitava il popolo degli Impensabili.
Tutti gli abitanti erano molto piccoli, ma abbastanza grandi per poter indossare tutte le corone che
desideravano. Il Re ne portava addirittura 100. Tutte insieme!
Corone d’oro, corone di brillanti, corone di spade e corone di fiori. Corone pesanti e corone leggere.
Corone di caramelle e corone di cuscini. Corone per i giorni belli e corone per i giorni storti. Agli
Impensabili infatti, piaceva indossare tutte le corone che volevano.
Al popolo degli Impensabili piaceva molto stare dove stava. La loro scatola non aveva buchi dai
quali poter prendere freddo e le strade erano tutte dritte. Arrivavi subito dove volevi andare…
impossibile sbagliare! Le case erano tutte rotonde, non avevano neanche uno spigolo e nemmeno il
miglior zuccone sapeva dove sbattere la testa. Persino il tempo non ti correva dietro e potevi
riempirlo ogni mattina in modo nuovo.
Ma un giorno, uno strano giorno… la scatola si bucò.
Il buco era molto piccolo, ma abbastanza grande per far cadere fuori tutto il popolo degli
Impensabili in un colpo solo. In un baleno si trovarono in un posto molto grande, ma troppo piccolo.
Qui infatti, non erano soli. Ecco perché era troppo piccolo!
Non era solo uno strano giorno, era anche uno strano mondo. Nessun abitante infatti indossava la
corona. Molti avevano la tosse, la febbre, stavano tutto il giorno a letto ed erano così stanchi che
non riuscivano nemmeno a fare niente.
Questi strani abitanti erano molto alti, ma diventavano piccoli per la paura che avevano. Così
impauriti che si travestivano per non farsi riconoscere.
1 ARTICOLI RIMANENTI
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Un passo lento, un passo veloce…. EEETHCIU’! Un passo curioso, un passo prudente… COF-COF!
Un passo che assomigliava a un salto e tanti passi tutti insieme. Eccoli arrivati..
Da vicino sulla sua testa si riconoscevano tante lenti d’ingrandimento, nella sua tasca aveva un
microscopio e davanti agli occhi 2 occhiali molto eleganti. Era sicuramente uno scienziato… ed era
sicuramente l’abitante giusto a cui chiedere aiuto.
Gli Impensabili iniziarono allora ad urlare chiamandolo a squarciagola, ma lui non sembrava
nemmeno accorgersene. L’Impensabile con le corone di spade gli saltò addosso per primo, si appese
ai suoi capelli e aiutò tutti gli altri a salire. Quando furono sopra di lui, lo scienziato non riuscì più a
reggersi in piedi, barcollò e inciampó.. così facendo alcuni Impensabili finirono dentro al suo naso.
A quel punto, si udì lo starnuto più potente di tutti gli starnuti potenti, talmente potente che tutti
ruzzolarono potentemente a terra.
Lo scienziato un po’ frastornato si rimise in piedi. Scrollò il microscopio e lo mise in tasca, soffiò
sugli occhiali e li posò sul naso, strofinò le lenti, ma non le mise sulla testa, perché qualcosa attirò la
sua attenzione. Anzi no.. qualcuno! Qualcuno di molto piccolo che per essere visto servivano un
microscopio e tre lenti una sopra l’altra. Il popolo degli Impensabili pensò di essere stato finalmente
trovato!
In verità tutti sapevano che il popolo degli impensabili gironzolava per le loro strade. Ecco perché si
nascondevano dietro ai travestimenti! Il popolo degli Impensabili era conosciuto, infatti, per
provocare malanni di stagione a chiunque li avesse incontrati da molto vicino.
Lo scienziato allora li raccolse uno ad uno e li portò nel suo laboratorio. E proprio perché era uno
scienziato sapeva che dove c’è un problema c’è sempre la sua soluzione. E lui voleva trovarla!
Immaginatevi dover andare in giro con un travestimento anche d’estate, con il caldo! O fare una
gita dentro al bosco impigliandosi in tutti i rami! Certo è divertente andare al parco, sulle altalene o
sullo scivolo sentendosi supereroi, però poi se incroci un amico e non ti riconosce, ci rimani male
perché non ti saluta!
Dopo 7 Lune, 7 Soli e 7 Temporali, lo scienziato aveva i capelli lunghi e appiccicosi, gli occhiali
sbilenchi e le lenti tutte appannate, ma ce l’aveva fatta! Aveva capito come fare! Bisognava trovare
un posto abbastanza grande, ma non troppo piccolo per starci tutti… anzi no… il posto già lo
avevano! Dovevano soltanto trovare un modo per starci tutti comodi.
Fu così che si riunirono tutti per parlare. Servirono 7 Litigate, 7 Paci fatte e 7 merende tutti
insieme, ma riuscirono a concordare le loro nuove comode regole.
In questo posto si poteva aspettare il proprio turno. Si riusciva a fare la fila senza spingere gli altri e
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Così quella scatola molto piccola ma abbastanza grande si era rotta.
E quel posto molto grande, ma troppo piccolo non sembrava alla fine tanto grande e così piccolo
perché dopo 7 Tramonti, 7 Albe e 7 Colazioni… erano davvero capaci di stare tutti comodamente
insieme.
PS: ogni riferimento a persone e fatti realmente accaduti non è puramente casuale.

Secondo classificato:
HAI PAURA DI BRACABARAK?
di Massimiliano Bighi
C’era una volta Piccolo Naso. Piccolo Naso camminava per il mondo, annusandone tutti gli odori.
Annusava i fiori che sapevano di primavera, gli alberi che profumavano di natura e il mare che
sapeva di sale. Annusava le finestre da cui usciva odore di polpette, torte al cioccolato e frittelle.
Odorava le nuvole, che gli riempivano le narici con la loro morbida fragranza. Inspirava l’odore
caldo del sole. Annusava anche le preoccupazioni sudate e le euforie più scalmanate. Un giorno,
però, iniziò a sentire un odore strano. Un odore sgradevole. Un vero e proprio puzzo ripieno di
muffa, piedi sporchi, marciume e vomitevole acqua salmastra. Da dove proveniva si chiedeva
Piccolo Naso? Intanto, Piccolo Orecchio attraversava la terra ascoltandone i rumori e i suoni.
Ascoltava i canti melodiosi degli uccelli, i profondi mugolii delle onde e le ritmiche folate di vento.
Ascoltava i rumori fastidiosi del traffico più intenso e i suoni rilassanti delle praterie più sconfinate.
Origliava i pensieri più affannati e le riflessioni più profonde. Ascoltava il rumore dei battiti
accelerati degli innamorati e di quelli rilassati degli addormentati. Riusciva ad udire perfino i
bisbigli delle stelle, le urla di gioia delle gocce di pioggia, quelle emozionate dei fulmini e i brontolii
dei tuoni. Ascoltava i germogli crescere e i tulipani sbocciare. Un giorno, però, iniziò a sentire un
grugnito pauroso, passi pesanti e brontoloni, uno stridio di denti aguzzi, un rauco e sommesso
gorgoglio mostruoso. Da dove proveniva si chiedeva Piccolo Orecchio? Nel frattempo, Piccola
Lingua stava allegramente assaggiando tutti i gusti del globo. Assaggiava la dolce e fresca frutta di
stagione, degustava le bevande più frizzanti e le tisane più speziate. Mangiava deliziosi piatti
conditi e succulenti contorni grigliati. Succhiava la fumosa nebbia e l’umido nevischio. Assaggiava i
caldi abbracci delle mamme e le scherzose battute dei maestri. Leccava la notte e si riempiva con
grandi boccate di tramonti e pleniluni. Un giorno, però, iniziò a leccare qualcosa di unto, grande,
molliccio, ispido e amaro. Sapeva di verde, nero, viola, blu e grigio. Sapeva di paura. Da dove
proveniva quel gusto così orribile si chiedeva Piccola Lingua? Nel mentre, Piccola Mano, tastava
qua e là, le protuberanze e le rientranze della terra. Passava sopra le catene montuose e le cime
tempestose,
palpava le colline più soffici e le terra più umida, si scottava sulla sabbia più calda del
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macchine e grattava le teste pelate dei papà. Batteva il tempo sui pavimenti, si impolverava nelle
cantine misteriose, costruiva castelli di sabbia e dava poderose pacche sulle spalle ai passanti
distratti.
Toccava le canzoni più romantiche e le promesse più sdolcinate. Sfiorava l’eco dei burroni e puliva
dalle lacrime le facce dei bambini. Ticchettava sulla schiena impaziente del tempo e tamburellava
sulla pancia del cielo. Un giorno, però, iniziò a toccare un ammasso di peluria e bozzi, squame e
fanghiglia, muco e polvere. Da dove veniva mai quel gigante orripilante? Nello stesso momento,
Piccolo Occhio stava scrutando nei meandri più nascosti del mondo e godendosi i panorami più
mozzafiato. Squadrava gli abitanti del mondo e restava a guardare lo svolgersi delle loro giornate.
Osservava il muoversi delle nuvole e immaginava a cosa potessero assomigliare. Si godeva la vista
di oceani, savane, deserti e pianure. Guardava dentro i sogni e le speranze dei bambini e sbirciava
dentro gli incubi e le paure più buie delle persone. Intravedeva i limiti del cielo e ammirava lo
sprizzare pazzo di idee per tutto l’universo. Un giorno, però, trovò le sue dita incastrate tra le
cespugliose pieghe di un orrendo, gigante, enorme mostro tuttopeli. Da dove saltava fuori
quell’abominio? Piccolo Naso, Piccolo Orecchio, Piccola Lingua, Piccola Mano e Piccolo Occhio
erano impauriti. Ma che dico impauriti, erano spaventati. Ma che dico spaventati, erano
terrorizzati. Ma che dico terrorizzati, stavano già correndo via, tremando come foglie al vento,
come maracas scosse, come denti da latte pronti a cadere.
D’un tratto, incontrarono Piccolo Cuore. Piccolo Cuore era dolce, sensibile e tranquillo. Sapeva
sempre cosa dire e cosa fare, come dirlo e come farlo, quando dirlo e quando farlo. Piccolo Cuore
riconobbe subito i suoi amici e li fece fermare. Piccolo Cuore chiese: “Amici, cosa vi ha spaventato
tanto?” Piccola Lingua rispose a nome di tutti: “Abbiamo incontrato il mostro più orrendo di
sempre!!! Dobbiamo scappare!” Piccolo Cuore continuò: “Perché volete scappare?” E i cinque
piccoli amici risposero: “Perché non abbiamo mai visto, toccato, sentito, odorato né annusato una
cosa più brutta di quella! Sicuramente vorrà farci del male!” Piccolo Cuore allora disse: “Voglio
conoscere questa cosa che vi fa così tanta paura. Portatemi da lei!” E così, riluttanti, tremanti,
balbettanti, zoppicanti e insicuri, i piccoli amici tornarono sui loro passi seguiti da Piccolo Cuore,
sorridente e tranquillo come sempre. Dopo poco Piccolo Occhio vide il grande mostro da lontano,
Piccolo Orecchio sentì i suoi passi pesanti e Piccolo Naso annusò il suo puzzo tremendo; Piccola
Lingua era troppo impaurita per parlare e Piccola Mano tremava dalle unghie alle nocche. Si
avvicinarono cauti, rannicchiati e nascosti dietro Piccolo Cuore. Appena il mostro li vide alzò in aria
le sue braccia sconfinate, agitandole al vento ed emise un sordo e tenebroso grido:
“BRACABARAAAAAAAAAAAAK!!!!” I cinque amici quasi svennero per lo spavento e iniziarono a
dileguarsi in ogni direzione, più veloci che potevano. Solo Piccolo Cuore restò fermo al suo posto,
sorridente e tranquillo, e fu proprio lui a parlare per primo: “Buongiorno!” disse, rivolto al mostro.
“Cosa ti porta in questa parte di mondo? Il mostro era sbigottito. Si fermò, stupito dal tono gentile
di quel piccolo essere cicciottello. Nessuno gli aveva mai rivolto la parola prima e non sapeva bene
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svanendo lasciando posto alla curiosità. Piccola Lingua si fece coraggio: “Perché ti chiamano
Bracabarak?” Filippo rispose titubante: “Dovete sapere che non ho mai avuto amici. Tutti mi hanno
sempre scansato sin da quando ero piccolo. I miei peli erano più lunghi di tutti, la mia voce era più
profonda delle altre, la mia altezza è sempre stata spropositata... All’inizio questo mi dispiaceva e
mi faceva star male, poi ho iniziato a divertirmi spaventando le persone. Se loro non volevano stare
con me, bè neanch’io volevo stare con loro. Da allora, ogniqualvolta passo vicino a qualcuno faccio
del mio meglio per spaventarlo.
Sbatto i piedi per terra, emetto un tanfo insopportabile, mi ergo in tutta la mia statura e grido forte
Bracabaraaaaak! Nessuno mi si è mai avvicinato! Voi siete i primi dopo tanto tanto tempo” Piccolo
Cuore, sorridente, disse: “Mia mamma, Piccola Anima, mi ha sempre insegnato ad essere gentile. A
me non importa ciò che sembri, ma chi sei. E sono sicuro che conoscendoti meglio, anche i miei
amici smetteranno di avere paura di te. Ti va di fare due passi insieme, Filippo?” Filippo era
esterrefatto. Mai nessuno era stato così gentile ed educato con lui. E se aveva paura, bè non lo dava
di certo a vedere. “Vuoi davvero dire che posso avere degli amici anch’io?” pensò Filippo, mentre
una piccola lacrima verde usciva dai suoi grandi occhi strabici. Nel frattempo, Piccolo Naso, Piccola
Lingua, Piccolo Orecchio, Piccola Mano e Piccolo Occhio si erano messi tutti uno sopra l’altro,
sorretti da Piccolo Cuore. Adesso erano della stessa altezza di Filippo, che visto in quel modo, da
così vicino, era proprio un bel mostriciattolo. Piccolo Cuore iniziò a camminare a fianco di Filippo
detto Bracabarak, portandosi sulle spalle i suoi amici, che iniziarono a tempestarlo di domande sulla
sua vita, sempre più interessati e meno impauriti ad ogni passo che facevano.
Terzo classificato:
Coniglia e Luponia
di Marta Gatti
C’era una volta un pianeta, uno di quelli che nessuno aveva ancora scoperto. Un pianeta abitato
solo da conigli e da lupi.
Un’antica leggenda narra che tanto tempo fa la Terra fosse ormai diventata un deserto, gli uomini se
n’erano andati tutti su Marte, gli animali si erano quasi tutti estinti, ma non i lupi, e nemmeno i
conigli. I conigli, già da molti anni stavano studiando un modo per andarsene, avevano esplorato
l’Universo in lungo e in largo alla ricerca di un nuovo pianeta in cui poter vivere, e anche i lupi
stavano studiando un modo per fuggire e scoprirono lo stesso pianeta, così decisero di proporre un
accordo ai conigli: “Dividiamo il pianeta in due e promettiamo di non farci più la guerra.” disse, il
sindaco dei lupi. Il sindaco dei conigli rispose: “Come posso essere sicuro che voi lupi non
mangerete il nostro popolo?” e Paolo, il sindaco dei lupi disse: “Procureremo carote in abbondanza
per il vostro e il nostro popolo e promettiamo di convertirci a mangiare carote e di lasciarvi in pace
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Nel pianeta Afrodite, nella città di Coniglia, in una casetta viola, viveva una coniglietta di nome
Elena che sognava di diventare una grande pittrice. Suo padre però, il sindaco dei conigli, non
voleva che dipingesse, così lei appena poteva scappava nel bosco per dipingere le acque scintillanti
del lago, le rigogliose chiome delle alte querce e i fiori variopinti. Tutto quello che le serviva per
essere felice era in quel bosco.
In una giornata di sole, più o meno uguale a tutte le altre, Elena si svegliò e dopo aver fatto
colazione, indossato il vestito rosso, essersi intrecciata i capelli, si incamminò per la scuola, ma
quando arrivò quasi davanti all’enorme porta gialla qualcosa in lei scattò. Si nascose dietro un
alberello e scappò verso il sentiero che portava al bosco, che passava per la grotta gigante dove
nascondeva i colori, le tavole e il cavalletto per dipingere. Arrivata si posizionò al solito posto
davanti al lago e iniziò a dipingere. All’improvviso si accorse di qualcosa dietro alla quercia che
stava dipingendo, vide un movimento e decise di avvicinarsi per capire cosa
fosse. Era molto strano che nel bosco ci fosse qualcuno, penso Elena, erano ben pochi i conigli
coraggiosi che si avventuravano nel bosco, soprattutto perché dopo la foresta di betulle nessuno
sapeva cosa ci fosse realmente, tutti sapevano solo che aldilà vivevano i lupi, acerrimi nemici dei
conigli dall’inizio dei tempi. Proprio in quell’istante si scontrò con qualcuno! E appena riuscì a
capire cos’era successo vide che per terra, seduto davanti a lei, c’era un giovane lupo. La mamma le
aveva descritto i lupi come esseri mostruosi ricoperti di peli neri come il carbone, con denti giganti
e occhi rossi, ma questo lupo non aveva proprio niente di simile. “Ciao, io sono Luca!” disse il
giovane lupo, “mi sono perso mentre stavo raccogliendo bacche con mio cugino, sai dirmi dove
sono?”. Elena, sebbene la mamma le avesse detto di non rivolgere mai la parola ad un lupo perché
sono grandi ingannatori, decise che quel lupacchiotto era talmente gentile che sarebbe stato
davvero un peccato non rispondere. “Ciao, io sono Elena. Perché ti stavi nascondendo?” “I miei
genitori mi hanno sempre detto di stare lontano dai conigli perché se mai ne avessi incontrato uno
mi si sarebbe scatenato qualcosa che loro chiamano istinto, e mi sarebbe venuta voglia di
mangiarlo! E poi mi hanno sempre detto che i conigli sono molto cattivi e antipatici, così ho avuto
paura e ho preferito starti lontano, ma mi sembri molto simpatica.” Elena pensò che quel
lupachiotto tutto arruffato era davvero buffo e poi perché qualcuno avrebbe dovuto mangiare un
coniglio? Le sembrava davvero assurdo! “Beh, piacere di conoscerti Luca e benvenuto a Coniglia, la
città dei conigli! I due erano davvero curiosi l’uno del mondo dell’altra, così Elena iniziò a
raccontargli dei conigli coltivatori di carote, della festa dell’insalata, della festa dei travestimenti in
cui tutti per farsi paura si vestivano da lupi, della sua vita a scuola e della sua passione per la pittura.
Luca invece le raccontò della vita a Luponia dove tutti erano cacciatori di tartufi e funghi, ma anche
di bacche, carote e patate, dove tutti i lupi si salutavano leccandosi il muso a vicenda, poi ancora
della festa della corsa, della scuola della sua città e della sua passione per il ballo. Anche Luca era il
figlio del sindaco e anche suo padre non voleva assolutamente che lui diventasse un ballerino,
voleva che diventasse un grande atleta, peccato che lui odiasse correre. I due ragazzi passarono
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ogni pomeriggio nel bosco? È il luogo perfetto per nascondersi, io potrò dipingere e tu potrai
esercitarti con il ballo”. Così promisero che ogni pomeriggio si sarebbero incontrati ai confini delle
due città, nella foresta di betulle, per dipingere e ballare insieme. E così fu. Tutti i pomeriggi dopo
aver fatto i compiti Elena si dileguava nel bosco per incontrare il suo amico Luca che arrivava con
un piccolo stereo che risuonava musica classica e insieme si divertivano un mondo, cantavano,
ballavano, dipingevano, si raccontavano barzellette sui conigli e sui lupi e mangiavano carote. Erano
davvero un bellissimo duo ed Elena pensò di non essersi mai divertita così tanto con i suoi amici
conigli e che Luca era davvero il lupo più simpatico del mondo.
Un giorno però, Andrea, il papà di Elena, decise di seguirla. Da un po’ di tempo Elena usciva tutti i
pomeriggi dicendo che andava a casa della sua amica Anna, e Andrea pensò fosse giunto il
momento di portare un pensierino alla famiglia di Anna per ringraziarli dell’ospitalità verso sua
figlia. Quando arrivò a casa di Anna, però, la coniglietta le disse che Elena non era mai venuta a casa
sua e che un giorno dopo la scuola l’aveva vista che si incamminava verso il bosco. Così Andrea,
decise di andare a cercarla nella foresta di betulle. Quando arrivò davanti al lago divenne paonazzo
per la rabbia, non solo sua figlia stava dipingendo, ma era insieme ad un lupo che stava ballando! I
due ridevano così fragorosamente che nemmeno si accorsero di Andrea. “Elena, cosa diavolo ci fai
qui nel bosco con un lupo? Vieni via subito!” “Papà, vengo nel bosco per svagarmi e lui è il mio amico
Luca, un simpatico lupacchiotto”. Andrea in quel momento scoppiò, prese la tela di Elena e la spezzò
in due, gettò il cavalletto nel lago e gridò “Vieni subito a casa! Da domani non dipingerai mai più,
scordati questo stupido passatempo e non uscirai più di casa, sarò io a decidere chi potrà venire a
trovarti!” “E tu caro lupo, sparisci prima che decida di dichiarare guerra ai lupi per colpa tua! Non
dovresti superare il confine! Tornatene nella tua città”.
E così la storia di amicizia di Elena e Luca finì. Lei fu costretta a trascorrere i suoi pomeriggi chiusa
nella sua stanza ad osservare il cielo e il bosco in lontananza. Luca invece provò a tornare di nuovo
nel bosco per esercitarsi, ma senza Elena non era la stessa cosa… ogni giorno sperava che suo papà
avesse cambiato idea
e di poter rivedere di nuovo le sue trecce, ma così non fu. Allora iniziò ad andarci sempre meno
finché smise di andarci del tutto.
Trascorsero giorni, e poi mesi, ed Elena diventò sempre più triste, non voleva più vedere i suoi amici
conigli, non sorrideva nemmeno alle barzellette più divertenti, vagava per le stanze di casa e per i
corridoi della scuola come un fantasma, finché un giorno si ammalò. Il dottore disse che fisicamente
era sanissima, ma che la sua anima era molto triste, come se le mancasse qualcosa. Andrea capì che
era tutta colpa sua, così attraversò il bosco e arrivò a Luponia, dove tutti i lupi che incontrò lo
guardarono stupiti. Grazie ad un passante riuscì a sapere dove abitava Luca e andò a trovarlo. Ad
aprirgli la porta di casa fu Paolo, il sindaco dei lupi, suo storico nemico. Andrea, però, pensò che per
figlia avrebbe fatto qualsiasi cosa, e disse: “Paolo dobbiamo smetterla di vivere
il 1bene
di sua
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messo in punizione, si fece raccontare tutta la storia, e alla fine acconsentì. Da quel giorno non ci
furono più confini tra la città di Coniglia e quella di Luponia. Nessun lupo mangiò un coniglio, conigli
e lupi tornarono ad essere amici. Elena guarì e tornò a dipingere, Luca tornò a ballare e la loro
amicizia durò per sempre.

Quarto classificato:
LE MATITE BIRICHINE
di Alice Lanzoni
Sul tavolo in studio c'era un astuccio pieno di matite colorate. Ce n'erano così tante, ma così tante
da stare strette. Un po' alla volta, cominciarono a fare chiasso e tossire. La cerniera stringeva
troppo e cominciarono a darsi gomitate. Volevano uscire, rivedere la luce e respirare il profumo
della carta.
“Oh insomma” disse Matita ROSSA, quella che si arrabbiava subito. “Qui non si respira, dobbiamo
uscire!”
Matita GIALLA, la più geniale dell'astuccio, trovò il modo per aprire la cerniera e saltar fuori. Tutte
seguirono il suo esempio, rimbalzando sul tavolo. Il viaggio delle matite birichine era appena
iniziato.
Scivolarono su un enorme foglio bianco, liscio liscio, che il papà architetto prima di uscire aveva
srotolato da una parte all'altra del tavolo.
PENNA applaudì e fu la prima a pattinarci su, scrivendo con solennità il titolo “Il grande viaggio
fuori dall'astuccio”.
A ogni matita venne una voglia matta di disegnare qualcosa e cominciarono a pattinare con le
punte lasciando segni colorati sul grande foglio bianco. Chi di qua, chi di là, una andava verso il
bordo in alto, un'altra in basso, chi di traverso, insomma il viaggio sulla carta si faceva interessante,
ma caspita, che traffico sul tavolo! Ci voleva subito un semaforo!
PENNA guardò accigliata la scena e scosse il cappuccio delusa da tanta indisciplina al punto che
schizzò sul foglio un po' del suo inchiostro per attirare la loro attenzione e le rimproverò.
Matita NERA, la più seria dell'astuccio, disse:” Ferme tutte! Non si può andare avanti così. Guardate
che confusione di segni avete fatto! Stiamo facendo un viaggio, è vero, ma ci sono regole anche
davanti a un foglio bianco. Dai, facciamo le cose fatte bene. Siamo matite brave!
1
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Tu BLU prendi a braccetto il bianco e comincia a riempire lo spazio in alto col cielo.
Tu ROSSO fai i tondini delle mele attaccate all'albero.
Tu MARRONE disegna radici, tronco e rami.
E tu, GIALLO fai un bel tondo e riempilo di sole.”
Finito di dare i compiti, matita Nera si girò e vide matita ARANCIONE piangere in un angolo del
tavolo.
Pattinò verso lei e le chiese il perché.
Matita ARANCIONE disse:” Piango perché nessuno mi ha chiamato e mi sto annoiando.”
Matita NERA pensò a un modo per tirarla via da quell'angolo e farla divertire e allora le venne
un'idea.
“Ehi”, disse alla matita NOCCIOLA “Fai un bel cestino proprio qui in mezzo al prato e tu, matita
ARANCIONE, riempilo di arance e mandarini. Mi raccomando, disegnali belli, colorati e sugosi.”
Quando il disegno fu terminato, le matite birichine si misero sul bordo per ammirarlo.
Era un capolavoro! Il foglio era davvero bello, non era più bianco, ma pieno di colori. Sembrava una
grande paesaggio, il cielo era tutto azzurro con un bel sole giallo tondo tondo, il prato pieno di tanta
erba fresca e gli alberi erano carichi di mele rosse mature.
Che soddisfazione essere matite! Avevano creato cose nuove e belle, per oggi il viaggio era finito.
Allora, GOMMA e PENNA entrarono per prime, le altre si disposero in fila indiana ed entrarono
ordinate nell'astuccio, stanche ma soddisfatte.
Matita GIALLA entrò per ultima e si richiuse la cerniera.
Adesso avrebbero riposato.
“Domani cosa disegneremo?” domandò PENNA. “Tanti fiori colorati per questa Primavera piena di
sorprese.”

Si scontra all’incrocio mentre supera la coda Grave un motociclista
La Nuova Ferrara
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Narrativa per bambini Successo in casa Fism
La federazioni delle scuole materne ha organizzato l'evento di scrittura La vittoria a Sant'
Agostino, ma molto belli anche gli altri 22 elaborati pervenuti
Si è da poco conclusa la fase valutativa dei 23 elaborati pervenuti nell'ambito del "Primo concorso di narrativa inedita" per
scuole Fism e famiglie con bambini in età 0-6 anni. C'è stata grande soddisfazione da parte dei giurati che hanno
riscontrato testi di buonissima qualità sia sotto il profilo contenutistico che stilistico. In particolare, va messo in evidenza il
forte impatto emotivo ed etico dei racconti, i quali, con un linguaggio molto semplice e fantasioso adatto alla fascia d'età
cui si rivolgono, esprimono valori importanti, come l'amicizia, l'amore, il senso di comunità, l'inclusione ed il rispetto per
l'altro e la natura, delineandosi come storie che raccontano di sentimenti e di azioni. Le scuole dell'infanzia che hanno
partecipato inviando o facendo inviare tra il 4 marzo ed il 2 maggio a genitori o persone a loro affezionate uno o più testi,
sono state 15. 5 di loro hanno partecipato con racconti scritti dagli insegnanti coadiuvati dai bambini. Questo ha permesso
il coinvolgimento totale nella stesura dei racconti di circa un centinaio di bimbi dai 3 ai 6 anni. Il concorso è stato
organizzato dalla Fism provinciale di Ferrara nell'ambito del progetto "Il coraggio di educare" finanziato con la D. R.
2405/2019 che prevede la realizzazione di percorsi innovativi volti, tra i vari obiettivi, anche al coinvolgimento delle famiglie
nella vita della scuola. Esso è stato preceduto da un ciclo di 5 incontri formativi sul tema della narrazione, condotti tra
novembre 2020 e marzo 2021, dal noto scrittore di narrativa per l'infanzia Luigi Dal Cin e rivolti sia al personale in servizio
nelle scuole Fism che ai genitori dei bambini iscritti. La giuria del concorso, presieduta da Elisa Gottardo (coordinatrice
pedagogica Fism) e composta da Gian Pietro Zerbini (caposervizio Cronaca de "La Nuova Ferrara") e Andrea Musacci
(redattore de "La Voce di Ferrara") ha decretato i 4 lavori vincitori che riceveranno dei premi a supporto della didattica a
scuola: 1° premio "Tanto grande e così piccolo" di Marcella Figuccio e Chiara Bonati, insegnanti della scuola "Sacro
Cuore" di S. Agostino; 2° premio "Hai paura di Bracabarak?" di Massimiliano Bighi insegnante del "Centro Educativo
Arcobaleno" - Ferrara; 3° premio "Coniglia e Luponia" di Marta Gatti ex alunna scuola "Maria Immacolata" di Sabbioncello
S. V. ; 4°premio "Le matite birichine" di Alice Lanzoni insegnante scuola Cif- Ferrara. La giuria ha deciso inoltre, di
segnalare con una menzione speciale, il racconto "Il viaggio della formica" scritto dall'insegnante Debora Buini con il
contributo dei bambini della scuola "Maria Bambina" di S. Bartolomeo in Bosco. Il testo è stato considerato degno di nota
per la sua forte valenza comunicativa dal momento che è scritto in Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa) che
contempla testo e semplici immagini simboliche atte a semplificare ed incrementare la relazione nelle persone che hanno
difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi. La premiazione dei lavori avrà luogo a settembre in occasione della
prima assemblea dei gestori delle scuole Fism dell'a. s. 2021-2022. I racconti pervenuti manifestano, in generale, una
grande carica emotiva ed esprimono un forte desiderio di rivincita nei confronti del male o di chi lo incarna che, in qualche
racconto, è rappresentato dallo stesso Coronavirus. Sotto questo punto di vista la narrazione ha assunto anche una sorta
di "funzione catartica", quasi liberatoria, attraverso la sua capacità di esternare i vissuti negativi e la difficoltà di
relazionalità legate ai recenti periodi di lockdown. Visto il successo di questa prima edizione, sicuramente ve ne sarà
un'altra il prossimo anno. L'obiettivo della Fism, attraverso questo concorso, è quello di incentivare l'attenzione e
l'entusiasmo per la scrittura che permette di accrescere la creatività e di veicolare valori morali, che possano essere input
perché all'interno delle scuole ed in famiglia si continui ad inventare storie. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Attualità

Erano state costrette a pagare l’Ici. Soddisfatto anche Sergio Marchese, presidente Fism provinciale di Pavia

Fisco: FISM, a Venezia riconosciuta
l’esenzione per le scuole materne
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Anche il presidente della
Fism provinciale, Sergio
Marchese, esprime soddisfazione circa la recente
sentenza che ha riguardato alcune scuole materne di Venezia, ospitate
nelle parrocchie, che erano state costrette dal Comune a pagare l’ICI.
Non svolgono attività
commerciale, dunque non
sono tenute al pagamento
dell’ICI: così la VII sezione del Commissione Tributaria Regionale Veneto
si è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parroc-

Sergio Marchese

chie veneziane.
Lo riferisce in una nota la
Fism, la federazione delle
scuole materne, spiegando che “sono state depositate nei giorni scorsi le
tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi
d’appello durati due anni
e mezzo, non solo hanno
accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche
condannato il Comune di
Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese
legali”.
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte
di due pronunce della
Cassazione, aveva deciso

di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011. In primo grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al
Comune.
“Ora la Ctr, facendo applicazione dei principi
elaborati dalla più recente e accorta giurisprudenza unionale e nazionale,
ha ribaltato il risultato
riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle rette che ’coprono solo
una frazione del costo effettivo di gestione della
scuola e di erogazione del
servizio di istruzione’”,
come riferisce la Fism.
“Al di là delle posizioni
processuali assunte resta
la perplessità di fronte
all’atteggiamento di un

ente pubblico che, consapevole che questi enti
erogano servizi didattici
in costante perdita, riconoscendone il valore sociale e didattico, con una
mano li aiuta a reggersi
erogando fondi pubblici e
con l’altra sembra quasi
volerli gravare oltremisura con la richiesta di
un’imposta non dovuta e
costringendoli a difendersi in giudizio finanche davanti alla Corte di Cassa-

zione” hanno sintetizzato
i legali della Fism.
La raccolta firme a sostegno della libertà di educazione degli asili e scuole materne Fism ha tagliato il traguardo delle
150mila firme.
Inoltre è in corso, fino al
30 giugno, la raccolta delle firme effettuate sui
moduli cartacei che per la
provincia di Pavia vanno
destinate all’istituto San
Giorgio (info@isg.pv.it)

punto di vista storico che
delle più attuali istanze di
tutela dell’ambiente e del
patrimonio naturalistico.
La sede è anche un punto
di ormeggio per le 11 imbarcazioni di proprietà del
Club Vogatori che sono a
disposizione dei soci per le
uscite di svago, per la
scuola voga e, in occasione
delle piene che raggiungono via Milazzo, utilizzate
attraverso il lavoro volontario dei soci per garantire
agli abitanti di Borgo Basso il trasporto dalle proprie abitazioni alla lavandaia e il rientro al domicilio in modo da permettere
il proseguire delle attività

quotidiane anche in tali
situazioni. Il club mette
inoltre a disposizione la
sede per iniziative che reputa meritevoli come il
concerto degli allievi del
Vittadini che si terrà sul
tetto della casa galleggiante sabato 26 giugno
alle 19. L’evento segna la
ripresa di una attività già
svolta in passato grazie all’azione di Alberto Scanarotti, vogatore e musicista, che ci ha prematuramente lasciati l’anno scorso e che siamo felici di ricordare nella prima attività sociale da 16 mesi a
questa parte”.
A.A.

L’evento in programma sabato 26 giugno alle 19. Fa parte della prestigiosa rassegna Jazz Festival

Vittadini in concerto sul fiume
Ticino al Club Vogatori Pavesi
Sabato 26 giugno i docenti
e gli alunni del Conservatorio Vittadini di Pavia
daranno vita ad un’affascinante concerto in un
ambiente inedito: le rive
del Ticino. Si esibiranno al
Club Vogatori Pavesi di
Pavia, in via Milazzo 99,
alle ore 19. L’evento sarà
inoltre preceduto da una
visita guidata dal tema “il

fiume e le sue leggende”.
Si racconterà il luogo nel
quale si svolgerà lo stesso
concerto. Sulle onde del
fiume azzurro si diffonderanno le note proposte da
artisti della musica, animatori del Jazz Festival
2021. L’ingresso al concerto è gratuito. Il fascino e la
storia del Club Vogatori
pavesi ce li descrive il pre-

sidente Alessandro Bacciocchi. “Il Club Vogatori
Pavesi è attivo dal 1983
quando nacque su impulso
di un gruppo di borghigiani che intendevano preservar e le tradizioni della vita lungo il fiume ha come
scopi statutari: promuovere, incrementare e propagandare la voga alla “Veneta” (o Pavese) sulle im-

barcazioni locali o “barcé”
quale tradizione tipica,
storica e culturale delle
popolazioni rivierasche
del Ticino e del Po nel Pavese; valorizzare e salvaguardare le acque ed i territori interessati dai fiumi
Ticino e Po compresi nella
Provincia di Pavia; promuovere, partecipare ed
aderire a tutte quelle iniziative sportive, culturali
e ricreative che rientrano
negli scopi sopra menzionati; organizzare e partecipare a manifestazioni
sportive di Federazioni ed
Enti riconosciuti dal
C.O.N.I”.

LA FLOTTA DEI BARCE'

Alessandro Bacciocchi

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

Un recente studio della
Naval Medical University
di Shangai spiega in dettaglio come in laboratorio
si è ottenuto il parto di un
topo maschio. Risparmiandoci tutti i particolari truculenti, nel parto
maschile è stata coinvolta
anche una topina, a cui,
una volta fecondata col
seme del maschio, è stato
asportato l’utero per trapiantarlo su quello del topo. Giustificazione dell’esperimento? «Era importante per i transgender
avere un accesso equo ai
trapianti uterini». Quindi

“Le attività sociali si svolgono facendo base alla sede dell’associazione sita
sulla casa galleggiante
all’altezza di via Trinchera; presso la sede si svolgono le attività di scuola
voga tee le attività aggregative e divulgative rispetto alla tradizione e alla vita sul fiume sia dal

Gli assurdi esperimenti contro natura della medicina cinese
hanno fatto l’esperimento
sui topi in vista di farlo
sugli umani. Roba che
rende la pratica dell’ “utero in affitto” uno scherzo
da educande. Ma è chiaro
che il tutto è stato realizzato a beneficio del mondo
Occidentale, perché, anche se per legge sono vietate discriminazioni verso
gli omosessuali, la Cina è
tutt’altro che all’avanguardia in fatto di leggi
Lgbt Si tratta insomma
dell’ennesimo prodotto
d’asporto, contenete un
messaggio per i transgender ricchi occidentali:
«Venite da noi, che vi assicuriamo anche le gioie
del parto». Siamo così nel
pieno dell’eresia gnostica,
che rifiuta la creazione di
un Dio giudicato malvagio
oppure pasticcione, che

ha fatto la Natura a casaccio. Tocca quindi all’uomo porvi rimedio, aggiustando laddove Dio ha
pasticciato. E la scienza
(la vera gnosi) è lì apposta
per servirlo. Ma la scienza non contiene la bussola
che segna una meta. Perciò toccherà all’uomo darsi un destino. Come? Facendo l’opposto delle leggi
di natura e dei comandamenti di Javeh. Chi ha
stabilito che il maschio
non possa partorire? Chi
ha posto quei limiti assurdi alla libertà umana? Intanto, per cominciare, si
seguirà la “retta via” del
desiderio. Il quale, fino a
ieri, era represso, in
quanto giudicato instabile, capriccioso, senza limiti, succube delle mode. Infatti Girard ha ampia-

mente dimostrato che il
desiderio è mimetico, cioè
imitatore e copione, portato a guardare nel giardino del vicino, dove,
guarda caso!, «l’erba è
sempre più verde». Quindi attraverso il desiderio
si sviluppano le mode, dove, pensando tutti d’essere molto originali e d’aderirvi con piena convinzione, in realtà diciamo e
facciamo tutti le stesse cose. Comportamento che
Ortega y Gasset ha stigmatizzato con una conta
di bambini spagnoli: «Dove va Vincenzo? Dove va
la gente. Dove va la gente? Dove va Vincenzo». Da
cui non si evince affatto se
è nato prima l’uovo o la
gallina. Vincenzo può rappresentare un personaggio del bel mondo, della

politica, del cinema, della
cultura, ecc in grado ti tirarsi dietro la gente. Ma a
sua volta è condizionato
dalla gente che vuole da
lui sempre lo stesso numero.
Evidentemente
Vincenzo
rappresenta
uno stereotipo in cui la
gente ama identificarsi.
La quale però si stanca
presto trascinata da un
desiderio instabile, volubile, sempre alla ricerca
di nuovi idoli.
Venendo a noi, P.P. Pasolini venne espulso (e mai
più riammesso) dal PCI,
per atti omosessuali avvenuti durante una festa.
Per la vergogna dovette
fuggire con la madre
dall’amato Friuli e nascondersi in una metropoli come Roma. Chi era
omosessuale non era de-

gno di stare nel PCI. Gli
eredi del quale, mescolati
con altri di varia provenienza, adesso si stracciano le vesti al solo fumus
persecutionis nei riguardi
di un omosessuale…
Ah, la moda!...Ah, il richiamo del gregge!...Ah,
l’istinto pecoreccio!...Ah,
la voglia di belare:
béééééééé!...

Veneto News
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L'assessore Besio al convegno "Nidi, scuole dell'infanzia e
famiglie: costruire nuove alleanze educative ai tempi del
Covid"
L'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, ha preso parte questo pomeriggio, in videoconferenza,
all'incontro "Nidi, scuole dell'infanzia e famiglie: costruire nuove alleanze educative ai tempi del Covid", ultimo di quattro
appuntamenti promossi nell'ambito del 6° Seminario regionale dedicato alla Scuola dell'Infanzia, organizzato dall'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, in collaborazione con la Fism Veneto. "I servizi educativi - ha sottolineato
l'assessoreBesio - hanno affrontato un'emergenza non prevedibile. In particolar modo i bambini più piccoli hanno sofferto
particolarmente, privati dei momenti relazionali, di gioco, dell'affettività 'ordinaria', soprattutto nei primi mesi di vita. Il lavoro
che dobbiamo affrontare post covid, anche come amministratori, deve andare in questa direzione. La costruzione
dell'offerta educativa diventa allora fondamentale: non solo bimbi, loro genitori e maestre/educatrici ma servizio educativo
generale, compreso il grande lavoro degli amministrativi e il contributo degli amministratori del territorio. Anche l'alleanza
genitori-scuola va reinterpretata alla luce del nuovo contesto, mentre gli educatori hanno dovuto ripensare nuovi
meccanismi, nuovi metodi, complici anche le tecnologie digitali che sono state una risorsa preziosissima per non perdere il
dialogo, nuovi tempi. Se c'è un insegnamento che dobbiamo trarre dal periodo emergenziale di cui forse stiamo vedendo
la fine è che la vera ricetta è affrontare le problematiche e le situazioni in rete." All'appuntamento odierno, che era rivolto al
personale docente ed educativo delle scuole venete, hanno preso parte anche l'assessore regionale ai Servizi sociali,
Manuela Lanzarin, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Carmela Palumbo, il presidente della Fism Veneto, Stefano
Cecchin. (Comune di Venezia) Please follow and like us.
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IL BANDO

Nuove possibilità per il servizio civile
Hai tra i 18 e i 29 anni non superati? Sei cittadino italiano o straniero in regola con il permesso di soggiorno e interessata/o
a progetti e iniziative socialmente utili? Fino al prossimo 18 luglio puoi fare domanda e partecipare alla selezione per il
servizio civile regionale. In base a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003, è stato pubblicato un nuovo bando
che prevede 15 posti nella provincia di Ferrara e 2 a Pieve di Cento (Bo). Dal sostegno alle persone con disabilità alle
attività educative e culturali di tutoraggio scolastico, i giovani avranno la possibilità di vivere un'esperienza di cittadinanza
attiva riconosciuta formalmente. Tra i progetti ferraresi dove spendere il proprio impegno civile: "Percorsi di autonomia"
con capofila Csv Terre Estensi (11 mesi); "Al tuo fianco per crescere" di FISM - Federazione Italiana Scuole Materne
Bologna (9 mesi). Tutte le informazioni necessarie sono su: www.coprescferrara.it --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al via il bando di servizio civile regionale 2021
Giu 23, 2021 | NEWS, SERVIZIO CIVILE, Zona Carosello | 0 commenti

report
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Ci si può candidare no al prossimo 18 luglio: 15 posti disponibili su Ferrara e
provincia e 2 nella sede Ausl Ferrara di Pieve di Cento
Hai tra i 18 e i 29 anni non superati? Sei cittadino italiano o straniero in regola con il permesso di
soggiorno e interessata/o a progetti e iniziative socialmente utili? La Regione Emilia Romagna ha
indetto un Bando per la selezione di 15 da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale della
Provincia di Ferrara di cui un progetto prevede ulteriori 2 posti nella sede Ausl Ferrara di Pieve di Cento
(BO)
Sarà possibile candidarsi per uno dei 2 co-progetti di Servizio Civile Regionale “Percorsi di
autonomia” presentato da CSV Terre Estensi; “Al tuo fianco per crescere” di FISM – Federazione
Italiana Scuole Materne Bologna.
I due co-progetti si articolano su 5 sedi di Ferrara e Provincia ed 1 sede in Provincia di Bologna (Pieve di
Cento)
I riferimenti esatti per consegnare la candidatura sono reperibili sul BANDO
Scadenza: La domanda dovrà essere ricevuta, dall’ente, entro e non oltre le ore 23.59 del 18 luglio
2021 (fa fede la data di protocollo della candidatura da parte dell’ente).
N.B. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di SCR. Le
domande pervenute oltre il termine stabilito, o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate, non
saranno prese in considerazione.
Dopo la scadenza del bando i candidati dovranno presentarsi al colloquio pubblico di selezione, muniti
di documento d’identità ed eventuale permesso di soggiorno (o cedolino di rinnovo del permesso),
secondo le date previste dal relativo calendario di convocazione pubblicato sull’avviso provinciale e
nella home page del sito internet dell’ente titolare del progetto prescelto.
La pubblicazione dei calendari di selezione ha valore di notifica e la mancata partecipazione al colloquio
equivale a rinuncia al SCR e comporta l’esclusione dalla selezione.
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Sul sito del Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile e sulla pagina FB tutte le
informazioni.

Un nido per la
biodiversità: un
progetto per valorizzare
l’antico Po di Primaro
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Edo,Nico,Ste e Miki
Quattro laureati speciali
Quattro lauree speciali per quattro ragazzi speciali. Edoardo, Mikkel, Nicola
e Stefano, tutti in età compresa trai 23 e
i 25 anni e tutti ragazzi con disabilità cognitive,i119 giugno scorso sono arrivati
emozionati, tesi e felici al termine di un
percorso di quattro annidi studi universitari non facili. FONTANILI/PAGINA 20
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LA STORIA

Edo,Nico,Ste e Miki
Il giorno difesta
per quattro ragazzi
laureati speciali
Corsi finiti e tesi discussa per i giovani con disabilità cognitive
Unimore ha riconosciuto loro un attestato di frequenza
m di corso più un ultimo an- scutereil proprio elaborato fino dedicato interamente alla nale nell'aula magna davanti
stesura dell'elaborato finale, a una commissione compoREGGIO EMILIA. Quattro lau- frutto di un dialogo e un con- sta daiprofessori Antonio Garee speciali perquattroragaz- fronto costante non solo tra ribaldi (presidente di comzi speciali. Edoardo, Mikkel, ragazzi ed educatrici ma con missione), Maristella ScorNicola e Stefano tutti in età gli stessi professori che han- za,Matteo Muratori e da Fulcompresatrai 23ei25annie no seguito passo dopo passo vio De Giorgi, collegato a dituttiragazzicon disabilità co- illavoro dei quattro studenti. stanza, alla presenza di un
gnitive, il 19 giugno scorso
Ognuno di loro nell'elabo- centinaio tra parenti, amici e
sono arrivati emozionati, te- rato finale ha sviluppato un familiari che erano forse ansi e felici al termine di un per- proprio progetto educativo cora più emozionati dei comcorso di quattro anni di studi che ha messo insieme le pro- piti ed elegantissimi neo lauuniversitari non facili.
prie passioni e inclinazioni, reandi.
Un cammino che li ha por- cogliendone gli aspetti che
Ma anche"Edo,Nico,Ste e
tati a frequentare il corso di potessero favorire l'inclusio- Miki", come si chiamano tra
Scienze dell'educazione pres- ne sociale come punto di par- loro, non sono stati da meno
so l'università degli studi di
e la tensione si è sciolta solo
Modena e Reggio e a otteneallafine.
re un attestato di frequenza. Anche se il titolo
C'è stato chi ha alzato in
Un titolo che non ha valorele- non ha valore legale
modo liberatorio le braccia
gale ma che per loro e le loro
al cielo e chi si è librato in un
famiglie vale più di una lau- il riconoscimento
sorriso solo al momento delrea. Il risultato è frutto di un vale tantissimo
la consegna dell'attestato e
ancora chi a braccio ha rinprogetto unico in Italia che
ha messo insieme famiglie,
graziato la commissione che
l'associazione Università 21, tenza per avviare un proget- al termine della sessione di
Comune di Reggio, Ausl e to divita autonomo.
esame, attraverso le parole
Unimore e non è stato periraEdoardo Bigi,25 anni,si è del professor Gariboldi, ha
gazziuna passeggiata.
occupato di"Sporte Disabili- espresso la propria soddisfaCome dice Silvia Comodi, tà. Dalle paralimpiadi alla zione per aver partecipato a
coordinatrice delgruppo del- praticasportiva quotidiana". questo progetto.
le educatrici di Università 21 Stefano Lombardi,24 anni,
Ancora oggi, a qualche
composto da Martina Salva- ha scritto un elaborato finale giorno didistanza,nelle famirani, Sara Surano, Barbara dal titolo "I videogiochi.Dal- glie e nelle educatrici l'emoSpaggiari e Barbara Menini, la loro nascita alla mia espe- zione è palpabile. Come tra«è stato un percorso di consa- rienza", Nicola Servili°, 24 spare dalle parole di Salvarapevolezza dei propri limiti e anni, si è occupato di musica ni: «E stato un percorso fatto
delle proprie potenzialità e come elemento diinclusione di emozioni,grandisoddisfadiavvicinamento all'età adul- parlando di: "Le percussioni zioni, ma anche di difficoltà
ta». Un risultato che come ag- e illoro valore educativo.Dal esfide.L'universitàè un'espegiunge Salvarani «potrà ser- progetto della banda deiRul- rienza arricchente fatta di
vire loro nella vita perfavori- liFrulli alla mia esperienza". studio, conoscenze, autonore un'inclusione sociale e nel
Infine Mikkel Mathiesen, mie e relazionima soprattutmondo dellavoro».
23 anni, ha scritto l'elabora- to di consapevolezza dei proCom'è già accaduto, ad to finale "La storia e l'espe- pri limiti ma anche dei punti
esempio, con un'altra ragaz- rienza. Dalla storia dell'edu- diforza che ci aiutano asupeza con disturbi cognitivi che cazione delbambinoalle mie rarli. Sabato, guardandovi,
ora lavorain un asilo Fism af- esperienze sul campo". Un abbiamo visto quattro bellisfiancandole altre insegnanti lungo impegno che li ha por- simiuomini».—
nelseguire unaclasse.Tre an- tari il 19 giugno scorso a di'9.RIM00t12I0NEICf-P.VR?ii
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L'ASSOCIAZIONE

Con"Un-iv ersità 21"
il progetto
prosegue dal 2015

006405

L'Associazione "Università21" ha come scopo il permettere un percorso universitario astudenti con disabilitàcognitive o comportamentali non in possesso di un diploma di maturità, grazie
all'affiancamento di educatori specializzati. Il progetto
è iniziato nel2015in convenzione con Università di Modenae Reggio,Comune eAusl.

Alcune immagini del giorno della laurea dei quattro ragazzi con disabilità cognitive
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Grandi festeggiamenti sabato per il traguardo storico tagliato dalla scuola dell'infanzia «Giuseppe Cioja»

L'asilo compie 100 anni
MISSAGLIA (amk) «Non c'è stipen- è stato il sacerdote, che ha ri- Arianna la volontaria Sandra
marcato l'importanza del lavoro
dei volontari che, instancabilmente, operano all'interno
dell'asilo: «Non basta dire "tocca
allo Stato": bisogna mettersi in
gioco se si vuole che le cose funzionino. I volontari non ricevono
un compenso alla fine del mese
ma ottengono un merito più grande nella loro vita». Successivamente don Bruno, dopo aver benedetto una targa commemorativa del centesimo anniversario
della fondazione della scuola, ha
voluto spiegare come i bimbi possano essere d'esempio anche per
gli adulti: «I bambini non sono
stupidi, sono semplici. Dio, per
certi versi, ci vuole come loro se
vogliamo entrare nel regno dei
cieli».
La cerimonia è proseguita con
una filastrocca sulla bellezza del
lavoro nella scuola materna recitata da Cecilia Pirrone e con
un'esibizione musicale:la giovane
Arianna, ex alunna della sezione
Gattini, ha allietato i presenti con
due intense composizioni per violino. Dopo la performance di

Spreafico ha voluto ringraziare
tutti i collaboratori dell'asilo e tutte le persone che hanno dato il
loro contributo economico a favore di opere di diverso tipo volte
a modernizzare l'edificio. Anche il
presidente della Fism si è unito a
questo ringraziamento e ha rimarcato il fondamentale ruolo sociale
giocato dalle scuole dell'infanzia
all'interno della società. Il sindaco, invece, ha fatto una riflessione
sui valori che stanno alla base del
volontariato: «Nel 1921 erano finite da poco la prima guerra mondiale e la pandemia dell'influenza
spagnola. In una situazione del
genere qualcuno si è preoccupato
di costruire un asilo per accogliere
i più piccoli. Abbiamo ancora bisogno di questo umanesimo, che
ormai stiamo perdendo. In questa
comunità è ancora visibile questo
atteggiamento ma i volontari, in
ambito pubblico e privato, continuano a scarseggiare».
I festeggiamenti si sono conclusi con un gustoso aperitivo preparato dai rappresentanti di classe.

Marco Amati

006405

dio tanto grande per un amore
così grande da non poter essere
misurato». E con queste parole,
tratte da una filastrocca, che la
coordinatrice della scuola dell'infanzia Cioja Cecilia Pirrone ha
voluto definire la passione del
personale e dei volontari dell'istituto missagliese, che nella tarda
mattinata di sabato ha celebrato il
suo centesimo compleanno. La
scuola materna del paese,infatti, è
attiva dal 1921 e ha accolto tantissime generazioni di bambini
che hanno fatto il primo importante passo del loro percorso educativo. La cerimonia ha raccolto la
partecipazione dei volontari e dei
dipendenti dell'istituto, dei famigliari di alcuni bimbi che frequentano la scuola. del parroco di Missaglia don Bruno Perego (che ricopre anche la carica di presidente dell'asilo), di alcuni membri
del Lions Club Brianza Colli, del
presidente della Fism (Federazione italiana scuole materne) lecchese Giampiero Redaelli e del
sindaco Bruno Crippa.
A prendere la parola per primo
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Qui sopra, da sinistra, la socia volontaria dell'asilo Cioja Sandra Spreafico, il parroco di Missaglia don Bruno Perego e due
rappresentanti del Lions Club Brianza Colli; in alto genitori e insegnanti; di fianco alcuni momenti dei festeggiamenti
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Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una delibera che
prevede agevolazioni relativi alla TARI, per l'anno 2021.

(h. 16:30)

Il provvedimento, ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando,
nasce in risposta ai disagi che hanno dovuto affrontare alcune categorie
non domestiche, a causa dell'emergenza sanitaria.

Temporale in Canavese: a
Favria distrutti 2 mila metri
quadri di serre

Il provvedimento, già approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, prevede la
riduzione del 98% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel
primo semestre 2021 per una serie di categorie.
Sconti sono previsti anche per attività commerciali e artigianali che si
trovino in zone di cantieri che si prolunghino oltre i 6 mesi, 10% di
agevolazione per i locali di culto mentre è del 30% l'agevolazione per
associazioni e scuole per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia parificate
aderenti alla Fism.
Il provvedimento conferma, anche per il 2021, per le utenze domestiche, le
agevolazioni per i nuclei familiari in situazioni di disagio economico
risultante da certificazione ISEE con percentuali di sconto del 15%, 25%
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Raccontati, il festival
letterario tra le grandi firme
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e, per la fascia con valore ISEE fino a 13 mila euro, del 40%.
La delibera, ha evidenziato Rolando, si è resa possibile grazie alle risorse
assegnate dallo Stato alla Città. La sua approvazione, entro il 30 giugno,
consente il non aumento del tasso di inflazione.
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Novant'anni e non sentirli:
Settimo premia il decano dei
commercianti Francesco Cena
(h. 11:33)

Il documento ha ottenuto 33 voti favorevoli, 4 astenuti.
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Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una delibera che prevede agevolazioni
relativi alla TARI, per l’anno 2021.
Il provvedimento, ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, nasce in risposta ai
disagi che hanno dovuto affrontare alcune categorie non domestiche, a causa dell’emergenza
sanitaria.
Il provvedimento, già approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, prevede la riduzione del 98% della
tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre dell’anno 2021 per una serie di
categorie.
Sconti sono previsti anche per attività commerciali e artigianali che si trovino in zone di cantieri
che si prolunghino oltre i 6 mesi, 10% di agevolazione per i locali di culto mentre è del 30%
l’agevolazione per associazioni e scuole per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia parificate
aderenti alla Fism.
Il provvedimento conferma, anche per il 2021, per le utenze domestiche, le agevolazioni per i
nuclei familiari in situazioni di disagio economico risultante da certificazione ISEE con percentuali
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di sconto del 15%, 25% e, per la fascia con valore ISEE fino a 13 mila euro, del 40%.
Federico D’Agostino
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utenze non domestiche e i nuclei
familiari

0
Consiglia

Il provvedimento prevede la riduzione del 98% della tariffa (parte
fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre 2021 per una
serie di categorie
IN BREVE

lunedì 21 giugno
Quale futuro per i servizi educativi a
Torino? Di Martino: "La gestione diretta
salirà al 15,8%"
(h. 17:45)

Azienda Zero, parere favorevole in
Commissione in Consiglio regionale
(h. 17:38)

Potenziamento forze dell'ordine, 25 nuove
unità in provincia di Imperia. Riolfo
"Importante aiuto al territorio"
(h. 17:04)

Regione, Carlo Riva Vercellotti lascia
Forza Italia e va nel partito di Giorgia
Meloni
(h. 16:53)

La coalizione di centrodestra diserterà le
sedute sul Piano regolatore di Pinerolo
(h. 15:59)

Il provvedimento, ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, nasce in risposta ai
disagi che hanno dovuto affrontare alcune categorie non domestiche, a causa dell'emergenza
sanitaria.

(h. 15:47)

Comunali, Berlusconi a Damilano: "A
Torino serve sindaco di cdx dopo 28 anni.
Giri per la città"
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Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una delibera che prevede agevolazioni
relativi alla TARI, per l'anno 2021.

In Liguria 75 nuovi agenti: Benveduti
"Grazie alla Lega, ora cambio sulla
politica immigratoria"

(h. 15:10)

Il provvedimento, già approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, prevede la riduzione del 98%
della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre 2021 per una serie di
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Italia Viva: “Su Cuneo aperti al dialogo,
unica pregiudiziale l’assenza dei 5 Stelle”

Sconti sono previsti anche per attività commerciali e artigianali che si trovino in zone di cantieri
che si prolunghino oltre i 6 mesi, 10% di agevolazione per i locali di culto mentre è del 30%
l'agevolazione per associazioni e scuole per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia parificate
aderenti alla Fism.

(h. 15:09)

Il provvedimento conferma, anche per il 2021, per le utenze domestiche, le agevolazioni per i
nuclei familiari in situazioni di disagio economico risultante da certificazione ISEE con
percentuali di sconto del 15%, 25% e, per la fascia con valore ISEE fino a 13 mila euro, del
40%.
La delibera, ha evidenziato Rolando, si è resa possibile grazie alle risorse assegnate dallo Stato
alla Città. La sua approvazione, entro il 30 giugno, consente il non aumento del tasso di
inflazione.

Savona 2021, il Pd al fianco di Marco
Russo: "Al lavoro per esprimere le
migliori competenze in una lista ricca e
competitiva"
(h. 14:50)

Vallecrosia: il consiglio comunale
convocato in videoconferenza per lunedì
prossimo
(h. 14:42)

Il documento ha ottenuto 33 voti favorevoli, 4 astenuti.
Leggi le ultime di: Politica

Leggi l’articolo completo:
https://www.torinoggi.it/2021/06/21/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/tari-arrivano-agevolazioni-perle-utenze-non-domestiche-e-i-nuclei-familiari.html
comunicato stampa
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Torino, maxi sconto del Comune sulla tassa rifiuti: le categorie che ne
hanno diritto
La tariffa costerà il 98% in meno
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al Comune di Torino arriva una boccata di ossigeno per commercianti, esercenti, liberi professionisti e associazionismo. Sono state infatti
approvate dal consiglio comunale - riunito oggi pomeriggio 21 giugno - alcune agevolazioni relative al pagamento della tassa sui rifiuti per
l'anno 2021.
Si tratta di un provvedimento che vuole andare incontro alle esigenze di alcune categorie che nel 2020, e in parte nel 2021, hanno subito forti
disagi a causa del covid e delle restrizioni messe in atto come misura di contenimento del contagio.
Il provvedimento, già approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, prevede la riduzione del 98% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel
primo semestre dell’anno 2021. Sconti sono previsti anche per attività commerciali e artigianali che si trovino in zone di cantieri che si
prolunghino oltre i 6 mesi; 10% di agevolazione per i locali di culto; 30% l’agevolazione per associazioni e scuole per l’infanzia e per le scuole per
l’infanzia parificate aderenti alla Fism.
Il provvedimento conferma, anche per il 2021, per le utenze domestiche, le agevolazioni per i nuclei familiari in situazioni di disagio economico
risultante da certificazione ISEE con percentuali di sconto del 15%, 25% e, per la fascia con valore ISEE fino a 13 mila euro, del 40%. Le fasce
ISEE prevedono tre scaglioni: 0-13.000 euro; 13.000-17.000 euro; 17.000-24.000 euro.

Chi può godere della riduzione della tariffa
Le categorie che potranno godere della riduzione del 98% della tariffa sono:
residence e pensionati privati per anziani, cinema teatri, studi televisivi, sale convegno, sale da ballo, discoteche, locali notturni, spettacoli,
palestre, campeggi, imbarcaderi, impianti sportivi, alberghi, pensioni, locande, affittacamere, agenzie viaggio, tour operator, chioschi, saloni per
esposizioni di merci senza licenze commerciali, depositi, concessionari, gallerie d'arte, circoli aziendali, locali di esercizi commerciali per vendite
al minuto e all'ingrosso, ristoranti, pizzerie, tavole calde, circoli privati, birrerie, bar, sale da gioco, circoli privati, botteghe artigianali, scuole
private, università, magazzini, rimesse roulottes, stadi da calcio, locali occupati da enti, associazioni con fini assistenziali, politici, culturali,
sindacali, religiosi, associazioni promozione sociale, onlus.
© Riproduzione riservata
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Il dibattito
di Martina Zambon

Oltre Tevere pare sia
tramontato il tempo degli incontri riservati, del paziente
lavorio di una diplomazia millenaria, delle «semplici» note
della Cei. Ora la «nota» della
Segreteria di Stato sul ddl Zan
in discussione al Senato tira in
ballo niente meno che una
«possibile violazione del Concordato». Un inedito assoluto
nella storia del rapporto tra
Stato e Chiesa firmato da
monsignor Paul Richard Gallagher, inglese, segretario per
i Rapporti con gli Stati della
Segreteria di Stato. Una «bomba» politica esplosa senza avvisaglie che ha scatenato il dibattito anche in Veneto.
Del resto, di Veneto, del
«Veneto bianco», verrebbe da
dire, nella bagarre infinita sul
Ddl Zan c’è molto. A partire da
Alessandro Zan, deputato
dem padovano e primo firmatario del provvedimento. Così
come è padovano il leghista
Andrea Ostellari che presiede
la commissione Giustizia di
palazzo Madama in cui il Ddl
si è incagliato. Veneto è pure il
cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. E
particolarmente diffuse in regione, infine, le scuole paritarie cattoliche che sarebbero finite al centro del cahier de
doléances della Santa Sede insieme al nodo dell’identità di
genere e della «libertà d’organizzazione». Di buon mattino,
ieri, il segretario del Pd, Enrico Letta, apriva uno spiraglio:
«Noi sosteniamo la legge Zan
e, naturalmente, siamo disponibili al dialogo». A stretto giro di posta Ostellari rilanciava:
«La mia proposta è sempre valida (la «fusione» del Ddl Zan
con il Ronzulli-Salvini con
stralcio dei nodi caldi, libertà
d’espressione, scuole, identità
di genere ndr). Inauguriamo,
finalmente, una fase di confronto leale e costruttivo. Letta
dia seguito a questa apertura e
il Pd si sieda al tavolo». C’è chi
ha già evocato una «Breccia di
Porta Pia al contrario». Zan,
nel tardo pomeriggio, twitta
severo ma netto: «Il Ddl Zan è
stato approvato da un ramo
del Parlamento a larga maggioranza, e l’iter non si è ancora concluso. Vanno ascoltate
tutte le preoccupazioni e fugati tutti i dubbi, ma non ci può
essere alcuna ingerenza estera
VENEZIA

Baci e pugni Il bacio in pubblico o il tenersi per mano è costatato a volte veri e propri pestaggi. Il Ddl Zan prende le mosse da questo fenomeno in preoccupante crescita

L’affondodelVaticano
alzaillivellodellalotta
InVeneto«preticontro»
epoliticaancoradivisa
Zan:«Noaingerenzeestereinunparlamentosovrano»

● La parola
I PATTI

I Patti Lateranensi sono gli
accordi sottoscritti l’11
febbraio 1929 fra l’allora
Regno d’Italia e la Santa
Sede. Posero fine al lungo
periodo di interruzioni dei
rapporti con il Papato
iniziato nel 1870 con la
breccia di Porta Pia che
segnò la fine dello Stato
pontificio. Nel 1984, con
Bettino Craxi presidente
del Consiglio, i Patti
Lateranensi furono
sottoposti a revisione con il
cosiddetto Accordo di Villa
Madama o «nuovo
concordato». L’accordo, in

questo caso, fu siglato dalla
Santa Sede e dalla
Repubblica Italiana per
modificare i contenuti del
concordato del ‘29 che
pure regola ancor oggi i
rapporti fra Repubblica e
Vaticano. Ai Patti
Lateranensi si deve
l’istituzione della Città del
Vaticano come Stato
indipendente. Alla base
della revisione del’84 c’è il
principio di collaborazione
su cui i due Stati decisero
di impostare le reciproche
relazioni. Ora, per la prima
volta nella storia, il
Vaticano ipotizza una
violazione dei Patti proprio
sul disegno di legge Zan.

nelle prerogative di un parlamento sovrano». Il vicentino
Pierantonio Zanettin è stato
relatore alla Camera per l’intenzione di voto sul Ddl Zan
per Forza Italia. «Alcuni colleghi votarono poi altrimenti ricorda - ma la posizione del
partito era chiara. E io resto
molto critico su quel testo liberticida che rischia di punire
le idee. E, applicato alla lettera, potrebbe far sì che qualcuno venga sottoposto a procedimento penale perché esprime le proprie idee in modo
sgangherato ed eccessivo.
Penso alla messa contro il matrimonio omosessuale di un
sacerdote qualche tempo fa».
C’è chi arriva a ipotizzare che il
divieto del Papa di benedire
una coppia omosessuale potrebbe rientrare nella casistica
delle discriminazioni. «Ricordo infine, - conclude Zanettin

- che per quanto sia un sentimento esecrabile, l’odio, il diritto all’odio è presente nel nostro ordinamento. Lo invocò
Oriana Fallaci ma anche Marco Travaglio parlando di Berlusconi».
Parlare di barricate appare
riduttivo. E, come spesso accade, c’è chi ne fa una battaglia di retroguardia e chi, anche in seno alla Chiesa, diventa suo malgrado «avanguardia». È il caso di don Massimo
Cadamuro, amato parroco di
Campalto, due passi dall’aeroporto Marco Polo, nel Veneziano. Affannato dopo una
giornata a correre appresso ai
suoi ragazzi dei centri estivi,
sorride delle definizioni «prete di strada», «prete di frontiera» e opta per un più umile
«povero parroco di periferia».
«Parlo da presidente della
scuola primaria, facciamo 80
anni di attività sa? - spiega Avevo già letto il Ddl e non ci
vedo grosse difficoltà. Credo
il problema sia una forte polarizzazione, una lettura ideologica. È divisiva l’identità di genere? Solo se viene letta in
maniera ideologica. Mi pare
che il testo approvato alla Camera definisca in modo corretto il perimetro scientifico
di cosa intendiamo con questa definizione. Mi baso anche sulla lettura di alcuni pensatori cattolici. Ciò che viene
detto all’articolo 1 del Ddl è
espresso con chiarezza clinica
e scientifica. Condivisibile anche da un punto di vista cattolico. Per altro l’identità di genere emerge e si forma già
nella prima infanzia quindi
no, non avrei problemi per la

giornata contro l’omotransfobia a scuola. Poi, è chiaro che
se non accetti possano esserci
identità di genere così complesse, non ti va bene. Ma
penso che per tutti sia chiaro
che l’dentità di genere non
corrisponde solo al patrimonio genetico». Il problema,
secondo don Massimo «è che
usiamo termini che conosciamo ancora poco: transessualità, intersessualità, identità di
genere. Ma la proposta di Gesù nel Vangelo è che ciascuno
realizzi sé stesso. E le identità
sono sempre plurali». Di avviso totalmente opposto Stefano Cecchin della Fism: «La
giornata contro l’l’omotransfobia a scuola? Magari all’università. Giù le mani dai
bambini. L’omotransfobia si
combatte facendo educazione
ed è ciò che le scuole cattoliche sanno fare meglio».
Più sfumata la politica regionale. Il capogruppo Pd,
Giacomo Possamai, sottolinea come proprio l’ostruzionismo della Lega abbia esacerbato i toni «e sull’autonomia delle scuole paritarie si
può senz’altro discutere ma
per noi, pur con la disponibilità al dialogo, il tema non è
sindacabile». Il suo omologo
della Lista Zaia, Alberto Villanova, la legge così: «La presa
di posizione molto forte da
parte del Vaticano si spiega
con la delicatezza del tema. Io
sono un super liberale, invidio agli americani quel “diritto alla felicità” in Costituzione, ma mi spaventa che si voglia mettere un bavaglio a chi
la pensa diversamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla Monsignor Pavanello, vescovo di Rovigo e delegato per la Pastorale della famiglia della Conferenza episcopale del Triveneto

«Dopo la scelta della Santa Sede, ora si dialoghi davvero»
ROVIGO Monsignor
Pierantonio Pavanello è
vescovo di Adria e Rovigo ma
anche delegato della
Conferenza episcopale del
Triveneto per la Pastorale
della Famiglia.
La richiesta formale di
modifica al Ddl Zan è un
unicum nella storia dei
rapporti fra Stato e Chiesa...
«La “nota verbale” della
Segreteria di Stato non tocca
i rapporti tra la Chiesa e lo
Stato italiano, ma fa presente
il pericolo che sia messa in
pericolo la libertà di
espressione della Chiesa
cattolica (ma non solo, anche
di tutti i cittadini), su
questioni che toccano il
fondamento stesso della
convivenza sociale. Non è
una interferenza della Santa

Sede nelle vicende dello
Stato italiano, ma esprime la
preoccupazione che il
disegno di legge attualmente
in discussione al Senato
possa mettere in pericolo la
possibilità per la Chiesa di
insegnare la sua dottrina su
punti qualificanti come la
differenza tra maschio e
femmina e il valore del
matrimonio quale unione
dell’uomo e della donna. Del
resto ciò è già accaduto in
altri paesi dove è stata
approvata una legislazione
analoga a quella in esame
oggi in Italia. Non è in
discussione la lotta doverosa
contro la discriminazione di
persone che vivono
determinate situazioni come
l’omosessualità e la transsessualità, ma lo strumento

Monsignore Pierantonio Pavanello

giuridico che viene usato, in
particolare il ricorso ad una
categoria molto discussa e
non condivisa come
l’“identità di genere”. Come
osserva una nota della CEI
dell’aprile scorso “una legge
che intende combattere la
discriminazione non può e
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non deve perseguire
l’obiettivo con l’intolleranza,
mettendo in questione la
realtà della differenza tra
uomo e donna. Dunque, è
necessario che un testo così
importante cresca con il
dialogo e non sia uno
strumento che fornisca
ambiguità interpretative”. È
interessante che anche in
ambito “laico” si siano levate
voci critiche: ad esempio una
parte significativa del
movimento femminista
chiede che l’impianto del Ddl
Zan sia rivisto».
Uno dei nodi segnalati è
l’eventuale «obbligo»
d’adesione a una futura
giornata contro
l’omotransfobia anche per le
scuole paritarie, una realtà
che in Veneto è

particolarmente rigogliosaRitiene che cozzerebbe con
l’autonomia delle scuole
paritarie?
«L’art 7 del disegno di
legge (che prevede una serie
di iniziative contro l’omotransfobia nelle scuole) tocca
un punto assai delicato
relativo alla libertà di
educazione e alla
responsabilità primaria delle
famiglie circa l’educazione
dei figli. È un aspetto che è
stato sollevato anche in altri
paesi europei (vedi ad
esempio l’Inghilterra dove
recentemente attività di
questo tipo sono state
sospese proprio per
rispettare il diritto dei
genitori). Certamente se il
Ddl Zan venisse approvato
così com’è creerebbe grossi

problemi all’attività delle
scuole cattoliche, ma il
problema riguarda tutta la
scuola: anche nella scuola
statale va garantito il diritto
dei genitori a determinare
l’educazione dei figli senza
dover sottostare ad
imposizioni da parte dello
Stato. Mi auguro che la forte
presa di posizione della
Santa Sede convinca tutti ad
abbandonare gli steccati
ideologici e ad aprire un
confronto serio per arrivare
ad un testo di legge contro
l’omofobia e la transfobia
che possa essere condiviso e
non laceri ulteriormente il
tessuto sociale e culturale del
Paese, già duramente
provato dalla pandemia».
M.Za.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ravenna, asili: rinnovata la convenzione Fism
ALESSANDRO MONTANARI
Il Comune di Ravenna continua sulla strada dell'integrazione tra pubblico e privato per le scuole dell'infanzia e rinnova la
convenzione con la Federazione italiana scuole materne (Fism) di Ravenna. L'impegno è pari a 765mila euro così divisi:
15mila euro a sezione (36 in tutte) per la scuola dell'infanzia a cui si aggiungono 4.500 per le 15 scuole confezionate e
8.200 euro a testa per cinque bambini con certificazione per l'integrazione scolastica. A questi si aggiungono 117mila euro
per le nove sezioni di nido/primavera. In passato questa convenzione ha causato alcuni malumori nella parte laica della
maggioranza (Repubblicani e Sinistra soprattutto) che non ha comunque impedito a Palazzo Merlato di perseguire
convintamente sulla strada del sostegno al privato.
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REGGIO EMILIA. Quattro lauree speciali per quattro ragazzi
speciali.
ROBERTO FONTANILI
REGGIO EMILIA. Quattro lauree speciali per quattro ragazzi speciali. Edoardo, Mikkel, Nicola e Stefano tutti in età
compresa tra i 23 e i 25 anni e tutti ragazzi con disabilità cognitive, il 19 giugno scorso sono arrivati emozionati, tesi e felici
al termine di un percorso di quattro anni di studi universitari non facili. Un cammino che li ha portati a frequentare il corso
di Scienze dell'educazione presso l'università degli studi di Modena e Reggio e a ottenere un attestato di frequenza. Un
titolo che non ha valore legale ma che per loro e le loro famiglie vale più di una laurea. Il risultato è frutto di un progetto
unico in Italia che ha messo insieme famiglie, l'associazione Università 21, Comune di Reggio, Ausl e Unimore e non è
stato per i ragazzi una passeggiata. Come dice Silvia Comodi, coordinatrice del gruppo delle educatrici di Università 21
composto da Martina Salvarani, Sara Surano, Barbara Spaggiari e Barbara Menini, «è stato un percorso di
consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità e di avvicinamento all'età adulta». Un risultato che come
aggiunge Salvarani «potrà servire loro nella vita per favorire un'inclusione sociale e nel mondo del lavoro».Com' è già
accaduto, ad esempio, con un'altra ragazza con disturbi cognitivi che ora lavora in un asilo Fism affiancando le altre
insegnanti nel seguire una classe. Tre anni di corso più un ultimo anno dedicato interamente alla stesura dell'elaborato
finale, frutto di un dialogo e un confronto costante non solo tra ragazzi ed educatrici ma con gli stessi professori che hanno
seguito passo dopo passo il lavoro dei quattro studenti. Ognuno di loro nell'elaborato finale ha sviluppato un proprio
progetto educativo che ha messo insieme le proprie passioni e inclinazioni, cogliendone gli aspetti che potessero favorire
l'inclusione sociale come punto di partenza per avviare un progetto di vita autonomo.Edoardo Bigi, 25 anni, si è occupato
di "Sport e Disabilità. Dalle paralimpiadi alla pratica sportiva quotidiana". Stefano Lombardi, 24 anni, ha scritto un
elaborato finale dal titolo "I videogiochi. Dalla loro nascita alla mia esperienza", Nicola Servillo, 24 anni, si è occupato di
musica come elemento di inclusione parlando di: "Le percussioni e il loro valore educativo. Dal progetto della banda dei
Rulli Frulli alla mia esperienza".Infine Mikkel Mathiesen, 23 anni, ha scritto l'elaborato finale "La storia e l'esperienza. Dalla
storia dell'educazione del bambino alle mie esperienze sul campo". Un lungo impegno che li ha portati il 19 giugno scorso
a discutere il proprio elaborato finale nell'aula magna davanti a una commissione composta dai professori Antonio
Gariboldi (presidente di commissione), Maristella Scorza, Matteo Muratori e da Fulvio De Giorgi, collegato a distanza, alla
presenza di un centinaio tra parenti, amici e familiari che erano forse ancora più emozionati dei compiti ed elegantissimi
neo laureandi. Ma anche "Edo, Nico, Ste e Miki", come si chiamano tra loro, non sono stati da meno e la tensione si è
sciolta solo alla fine. C'è stato chi ha alzato in modo liberatorio le braccia al cielo e chi si è librato in un sorriso solo al
momento della consegna dell'attestato e ancora chi a braccio ha ringraziato la commissione che al termine della sessione
di esame, attraverso le parole del professor Gariboldi, ha espresso la propria soddisfazione per aver partecipato a questo
progetto. Ancora oggi, a qualche giorno di distanza, nelle famiglie e nelle educatrici l'emozione è palpabile. Come traspare
dalle parole di Salvarani: «È stato un percorso fatto di emozioni, grandi soddisfazioni, ma anche di difficoltà e sfide.
L'università è un'esperienza arricchente fatta di studio, conoscenze, autonomie e relazioni ma soprattutto di
consapevolezza dei propri limiti ma anche dei punti di forza che ci aiutano a superarli. Sabato, guardandovi, abbiamo visto
quattro bellissimi uomini». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Grandi festeggiamenti sabato per il traguardo storico tagliato
dalla scuola dell'infanzia «Giuseppe Cioja» L'asilo compie 100
anni
«Non c'è stipendio tanto grande per un amore così grande da non poter essere misurato». È con queste parole, tratte da
una filastrocca, che la coordinatrice della scuola dell'infanzia Cioja Cecilia Pirrone ha voluto definire la passione del
personale e dei volontari dell'istituto missagliese, che nella tarda mattinata di sabato ha celebrato il suo centesimo
compleanno. La scuola materna del paese, infatti, è attiva dal 1921 e ha accolto tantissime generazioni di bambini che
hanno fatto il primo importante passo del loro percorso educativo. La cerimonia ha raccolto la partecipazione dei volontari
e dei dipendenti dell'istituto, dei famigliari di alcuni bimbi che frequentano la scuola. del parroco di Missaglia don Bruno
Perego (che ricopre anche la carica di presidente dell'asilo), di alcuni membri del Lions Club Brianza Colli, del presidente
della Fism (Federazione italiana scuole materne) lecchese Giampiero Redaelli e del sindaco Bruno Crippa . A prendere la
parola per primo è stato il sacerdote, che ha rimarcato l'importanza del lavoro dei volontari che, instancabilmente, operano
all'interno dell'asilo: «Non basta dire "tocca allo Stato": bisogna mettersi in gioco se si vuole che le cose funzionino. I
volontari non ricevono un compenso alla fine del mese ma ottengono un merito più grande nella loro vita».
Successivamente don Bruno, dopo aver benedetto una targa commemorativa del centesimo anniversario della fondazione
della scuola, ha voluto spiegare come i bimbi possano essere d'esempio anche per gli adulti: «I bambini non sono stupidi,
sono semplici. Dio, per certi versi, ci vuole come loro se vogliamo entrare nel regno dei cieli». La cerimonia è proseguita
con una filastrocca sulla bellezza del lavoro nella scuola materna recitata da Cecilia Pirrone e con un'esibizione musicale:
la giovane Arianna, ex alunna della sezione Gattini, ha allietato i presenti con due intense composizioni per violino. Dopo
la performance di Arianna la volontaria Sandra Spreafico ha voluto ringraziare tutti i collaboratori dell'asilo e tutte le
persone che hanno dato il loro contributo economico a favore di opere di diverso tipo volte a modernizzare l'edificio. Anche
il presidente della Fism si è unito a questo ringraziamento e ha rimarcato il fondamentale ruolo sociale giocato dalle scuole
dell'infanzia all'interno della società. Il sindaco, invece, ha fatto una riflessione sui valori che stanno alla base del
volontariato: «Nel 1921 erano finite da poco la prima guerra mondiale e la pandemia dell'influenza spagnola. In una
situazione del genere qualcuno si è preoccupato di costruire un asilo per accogliere i più piccoli. Abbiamo ancora bisogno
di questo umanesimo, che ormai stiamo perdendo. In questa comunità è ancora visibile questo atteggiamento ma i
volontari, in ambito pubblico e privato, continuano a scarseggiare». I festeggiamenti si sono conclusi con un gustoso
aperitivo preparato dai rappresentanti di classe.
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Ravenna, asili: rinnovata la
convenzione Fism
Alessandro Montanari 21 Giu 2021

Il Comune di Ravenna continua sulla strada dell’integrazione
tra pubblico e privato per le scuole dell’infanzia e rinnova la
convenzione con la Federazione italiana scuole materne (Fism)
di Ravenna. L’impegno è pari a 765mila euro così divisi:
15mila euro a sezione (36 in tutte) per la scuola dell’infanzia a
cui si aggiungono 4.500 per le 15 scuole confezionate e 8.200
euro a testa per cinque bambini con certificazione per
l’integrazione scolastica. A questi si aggiungono 117mila euro
per le nove sezioni di nido/primavera. In passato questa
convenzione ha causato alcuni malumori nella parte laica della
maggioranza (Repubblicani e Sinistra soprattutto) che non ha
comunque impedito a Palazzo Merlato di perseguire
convintamente sulla strada del sostegno al privato.
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CRONACA DI TORINO
dal Comune a gevolazioni anche per le utenze domestiche

IL PUNTO

Tari quasi azzerata
per le imprese
penalizzate dal Covid

Trasporto
disabili
deserti
6 bandi su 9

Sconti a materne Fism, Onlus e negozi che donano cibo
BERNARDO BASILICI MENINI

Tassa dei rifiuti ridotta fino
quasi a zero per le attività che
hanno subito danni ingenti da
pandemia e chiusure. Lo ha
stabilito il Comune di Torino,
approvando una serie di importanti agevolazioni. Le misure principali riguardano la Tari per le utenze non domestiche, vale a dire le aziende. Così è stata prevista una riduzione del 98% (sia della parte fissa che della parte variabile) di
quanto dovuto nel primo semestre 2021. Ne beneficeranno
le attività rimaste chiuse per i
vari Dpcm, quelle rimaste parzialmente chiuse (nelle misura in cui hanno dovuto tirare
giù la serranda) e quelle che
«pur non essendo state sottoposte a sospensione sono state
particolarmente danneggiate
dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti»,
spiegano in Comune. Per quanto riguarda quelle promiscue,
le agevolazioni saranno indirizzate esclusivamente a quante hanno patito di più le restrizioni. Nel provvedimento c'è
spazio anche per il sociale, con
ulteriori bonus previsti per chi
cederà le eccedenze alimenta-

danni per la presenza di un
cantiere per opere pubbliche
che duri più di sei mesi. Mentre, tornando alla Tari, è stato
stabilito anche uno sconto per
le Onlus e per le scuole d'infanzia Fism: in entrambi i casi
-30%. Per il futuro Palazzo Civico si riserva la possibilità di
intervenire ulteriormente. La
speranza è che, malgrado i
tempi stretti, aziende e famiglie riescano a fruire di tutte le

agevolazioni. L’obiettivo è insomma evitare quanto successo lo scorso anno, quando, nella confusione generale del primo lockdown, in tanti non erano riusciti a districarsi nella
giungla di aiuti, con i consulenti oberati di pratiche. Luca Alvisio, presidente dell’Ordine dei
commercialisti, fa un appello
alla categoria: «In caso di dubbi rivolgetevi all'Ordine». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCONTI
DA MORDERE
ALCUNI ESEMPI

YOGURT VIPITENO
0,1% di grassi,
gusti alla frutta,
conf. 8x125 g

classico, 1 litro

Una riduzione del 10%
anche nelle aree dove
migliora la raccolta
differenziata
ri ( cibo avanzato dalla propria
attività di vendita) a fini di solidarietà. Anche per mantenere
attivo quel circuito di donazioni che, da inizio pandemia, è
servito per sfamare migliaia di
persone. Il provvedimento in
questione è stato adottato con
urgenza, visto che le prossime
scadenze di pagamento sono
previste per il prossimo 30 giugno, e impatterà fortemente
sui conti di Palazzo civico.
«Ma nonostante le difficoltà
di bilancio e nell'attesa delle risorse assegnate alla Città siamo riusciti a riconoscere ulteriori e significative agevolazioni per le condizioni di grave disagio dell’utenza», spiega l'assessore al Patrimonio Sergio
Rolando. Tanto che sono state
confermate riduzioni sulla tassa dei rifiuti anche per le utenze domestiche (quindi le abitazioni), pari al 15%, 25% o
40% a seconda della fascia
Isee del nucleo familiare. Non
solo: è stata stabilita una riduzione del 10% anche a chi vive
nelle aree dove si registra un
miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata.
Premiare i più virtuosi, insomma. In conclusione sono stati
approvati altri bonus, diversi
per i vari settori. Uno sarà destinato alle attività commerciali e artigianali che subiscono

Le nuove eco-isole per la raccolta differenziata

DAL 21 AL 30 GIUGNO

OLIO EXTRA VERGINE
COSTA D’ORO

€ 6,99
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€ 3,59
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€

1,79

conf. 8 gelati, 626 g

limone o pesca, 1,5 litri

€ 7,99

€ 0,96

(€ 12,76 al kg)

(€ 0,64 al litro)
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Farmacie

LA SPESA È ANCHE ONLINE

ESSELUNGA.IT

ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER

PROMOZIONE VALIDA IN PIEMONTE, GENOVA E SESTO CALENDE (VA).
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.
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Il bando del Comune
per il trasporto delle
persone con disabilità è andato mezzo deserto.
Una doccia fredda per chi
sperava che il settore potesse ripartire, dopo gli ultimi
travagliati anni della gestione Tundo. Ma anche un
bicchiere mezzo pieno per
Palazzo civico, visto che le
cose erano andate ancora
peggio le volte precedenti.
Dei nove lotti in cui si divide il servizio, per sei non ha
partecipato nessuno stavolta. Si tratta di quelli per il
servizio taxi, il minibus per
gli adulti, il trasporto degli
studenti non deambulanti
di elementari e superiori,
quello per i deambulanti
iscritti alle medie e infine il
bus per i bimbi che vanno a
scuola in collina. Risolta,
invece, la questione per tutti gli altri comparti (incluso quello per l'accompagnamento) dove hanno
partecipato, tra i vari, nomi riconosciuti nel panorama dei trasporti, come Cavourese e Giachino. Nelle
prossime settimane le pratiche andranno avanti e verranno vagliate offerte economiche e progetti, per poi
arrivare all'assegnazione.
Diverse le cose per i lotti andati deserti. Qui il Comune
vedrà le varie possibilità
permesse dalle normative,
come le procedure aperte o
quelle negoziate. Obiettivo: arrivare a settembre
con tutte le assegnazioni
già fatte. Anche perché, altrimenti, saranno dolori, visto pure che i vecchi gestori hanno fatto le valigie.
«Provvederemo alla copertura dei lotti per i quali non
sono state presentate offerte secondo quanto previsto
dal codice appalti», spiega
l'assessora ai Servizi Educativi, Antonietta Di Martino.
Perplesso Davide Schirru,
segretario della Cisal, il sindacato che ha seguito più
da vicino la questione: «Per
i lavoratori gli ultimi anni,
sono stati molto duri a causa dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni da parte del gestore del servizio,
quindi l'attenzione verso
questa gara è molto elevata, nella speranza che il futuro riservi più serenità
per i dipendenti e per i fruitori del servizio». B. B. M. —

%

(€ 6,37 al kg)

(€ 0,32 al litro)

37

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1,
sempre aperta (24 ore su 24); atrio Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20;
corso Romania 460 (Auchan) dalle ore 9
alle ore 21; corso Vittorio Emanuele II 34
dalle ore 9 alle ore 20.
Di sera (fino alle 21,30) : corso Belgio 97;
corso Francia 1/bis; corso Traiano 73;
corso Vittorio Emanuele II 66; piazza
Galimberti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4;
via San Remo 37; via Sempione 112.
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65;
via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.
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ISTRUZIONE

Asili, rinnovata la convenzione Fism Ai privati 765mila euro dal
Comune
Sono 15 le scuole sostenute La relazione: «Calo demografico Abbiamo modificato l'offerta»

ALESSANDRO MONTANARI
RAVENNA Il Comune di Ravenna continua sulla strada dell'integrazione tra pubblico e privato per le scuole dell'infanzia e
rinnova la convenzione con la Federazione italiana scuole materne (Fism) di Ravenna. L'impegno è pari a 765mila euro
così divisi: 15mila euro a sezione (36 in tutte) per la scuola dell'infanzia a cui si aggiungono 4.500 per le 15 scuole
confezionate e 8.200 euro a testa per cinque bambini con certificazione per l'integrazione scolastica. A questi si
aggiungono 117mila euro per le nove sezioni di nido/primavera. In passato questa convenzione ha causato alcuni
malumori nella parte laica della maggioranza (Repubblicani e Sinistra soprattutto) che non ha comunque im pedito a
Palazzo Merlato di perseguire convintamente sulla strada del sostegno al privato. Così nell'atto di giunta che rinnova per u
anno la convenzione Palazzo Merlato spiega la scelta: «La convenzione si concretizza nel sostegno alle scuole Fism le cui
finalità corrispondono a quelle istituzionali dell'amministrazione comunale, sia in ordine alla promozione e allo sviluppo
sociale della comunità locale e ai propri specifici obiettivi in tema di ampliamento dell'offerta educativa - scolastica sia per
quanto riguarda la modalità di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio con attenzione alle condizioni
socio-economiche delle famiglie. Pertanto il Comune a ha interesse a sostenere la gestione di questi servizi». L'offerta
delle Fism - si legge tra le altre cose nella relazione della coordinatrice pedagogica del Servizio infanzia - «è andata
modificandosi, soprattutto in relazione al calo demografico - che si sta attualmente verificando». In quattro casi le sezioni
"primavera" sono diventate nidi. «Ciò ha significato scegliere di accogliere non più bambini in età 24/36 mesi ma in età
12/36 mesi».
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Pandemia, così le scuole private hanno rimodulato le attività
RAVENNA Non è stato facile per le scuole private attraversare il lockdown. La progettualità delle scuole Fism, dal primo
semestre 2020 ad oggi, «è stata ovviamente condizionata dalla pandemia, male attività dei servizi, durante il periodo del
lockdown, sono proseguite attraverso la didatti ca a distanza denominata "pedagodia del cuore"». Questo quanto si legge
nella relazione di accompagnamento della coordinatrice pedagogica del servizio Nidi e scuole dell'infanzia. L'obiettivo
prinicipale del progetto era «costituito dal mantenimento delle relazioni e dei legami affettivi con i bambini e con i genitori,
offrendo opportu nità per rivedersi e ritrovarsi». Sono state proposte «anche delle attività specifiche rivolte ai bambini
come letture, narrazioni e video tutorial». Tali percorsi - conclude la relazione - «sono stati sostenuti da azioni formative
mirate, rivolte al personale insegnante ed ausiliario, a cura del coordinamento pedagogico».

