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LA GIORNATA
Il capo dello Stato
ha risposto a tre
domande poste dai
giovani detenuti che
chiedono, come dice la
Costituzione, di non
essere «etichettati a vita».
Anche per la
Guardasigilli
«si deve e si può
credere
in un “oltre”»

Il garante
sul parto
in carcere:
«Vergogna»
«Come istituzioni
siamo tutti
responsabili, perché
non si può far nascere
una persona in
situazioni di
detenzione, è una
vergogna». Così Mauro
Palma, garante
nazionale dei detenuti
e delle persone private
della libertà personale
ha commentato la
vicenda del carcere
romano di Rebibbia,
dove una 23enne di
origine bosniaca, finita
dentro per tentato
furto, ha partorito da
sola il suo quarto figlio,
aiutata da una
compagna di cella,
senza l’assistenza di
un’ostetrica e
nemmeno
dell’infermiera della
casa di reclusione. «Ci
troviamo di fronte a
uno scaricamento
complessivo di
responsabilità – ha
proseguito Palma –:
dal magistrato che
dovrebbe considerare
anche la situazione
peculiare, al carcere
nel momento in cui è in
gioco una vita che
viene alla luce. Il
carcere avrebbe
potuto dire che non era
in grado di accogliere
una persona tanto
vicina al parto e
chiedere alle istituzioni
un’altra soluzione e dal
magistrato, tanto più
da una donna, ci si
aspetterebbe
maggiore sensibilità». Il
ministro guardasigilli
Marta Cartabia ha
inviato ispettori a
Rebibbia per acquisire
gli elementi necessari
a capire l’accaduto. Tra
le cose che vanno
chiarite c’è anche il
fatto che il medico
penitenziario, allertato
dagli agenti, è arrivato
dopo che la bambina
era venuta al mondo
(per fortuna in buona
salute).

SCUOLE MATERNE

Redaelli nuovo
presidente Fism

G

iampiero Redaelli è il
nuovo presidente della Fism, la Federazione italiana scuole materne. È stato eletto ieri a Roma durante l’Assemblea congressuale. Redaelli, lecchese, 64
anni, era già segretario nazionale aggiunto della Federazione dal gennaio 2020
e da cinque anni presidente Fism Lombardia. «Sono
onorato della fiducia che i
delegati mi hanno voluto esprimere», ha detto il neo
presidente dopo la proclamazione. La Fism raggruppa circa 9mila realtà per
l’infanzia no profit, con
mezzo milione di bambini
e oltre 40mila lavoratori.

La bellezza del riscatto

Mattarella in visita al carcere minorile di Nisida e Pozzuoli con la ministra Cartabia
«Nella vita tanti hanno avuto successo dopo la detenzione, non succede solo nei film»
ANGELO PICARIELLO

L

a bellezza, nel luogo dell’antica Puteoli, al servizio del riscatto sociale di
ragazzi e ragazze che hanno
sbagliato, ma hanno avuto una
nuova possibilità. Il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella si è recato ieri mattina a
Pozzuoli, dopo aver visitato il
carcere minorile di Nisida. Qui,
accompagnato dalla ministra
della Giustizia Marta Cartabia,
ha anche visitato i laboratori e
poi risposto alle domande dei
ragazzi detenuti, sull’esperienza del carcere. «Quel che è importante - ed è il dovere dello
Stato, e sono qui per riaffermarlo - che questo non si tramuti in alcun caso in una sorta di macchia indelebile, perché non è così, è una cicatrice
che scompare, perché lo Stato
ha il dovere di agevolare il reinserimento, il protagonismo nella vita sociale».
Il carcere che valorizza le risorse migliori del territorio come
occasione di riscatto sociale. Il
capo dello Stato, accolto dal vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella, ha poi incontrato gli operatori della "Fondazione Regina Pacis", motore dell’iniziativa, nella Cattedrale di San Procolo martire, al Rione Terra. Area soggetta al fenomeno del
bradisismo, ma piena di risorse paesaggistiche e archeologiche, retaggio di una storia millenaria che potrebbe essere
meglio valorizzata.
Il momento più toccante a Nisida, quando il presidente ha
fatto delle riflessioni accorate,
anche di carattere personale:
«Quasi tutti abbiamo delle cicatrici; io ne ho una qui. Avevo
tre anni, sono caduto dalle scale. Ricordo ancora il dolore dell’intervento che mi hanno fatto per mettere dei punti e a distanza di tanti decenni non ci
faccio più caso e nessuno ci fa
caso, anche perché col tempo la
cicatrice va scomparendo. Ecco, questo è la detenzione: una
cicatrice che nel corso del tempo scompare non va considerata più perché non è la caratteristica della persona». Per
questo, ha continuato, «è importante, al di là della permanenza nel casellario giudiziario
della traccia della detenzione,
che questo non sia in alcun caso motivo di emarginazione, di
accantonamento, di preclusione. Vi sono tante persone che
hanno avuto esperienze di detenzione e sono pienamente
inserite con successo anche
nella vita; non è soltanto nei

Puteoli Sacra
I numeri
di un successo

film che questo avviene», ha
detto rispondendo alla domanda più spinosa, delle tre
formulategli dai ragazzi: «Come mai i detenuti devono essere etichettati a vita anche se
hanno dato prova concreta di a-

desione al programma di riabilitazione prevista dall’articolo
27 della Costituzione?». La detenzione, per Mattarella non
può mai diventare «una sorta
di marchio che rimane, preclude o fa emarginare».

Un concetto su cui si è soffermata anche Cartabia: «Non
sempre è facile da un istituto di
pena, credere in un "oltre"». Ma
qui si deve e si può». Perché c’è
«un dovere imperativo delle istituzioni penitenziarie sia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al carcere minorile di Nisida

RIMINI

Aggredisce
5 persone
e un bimbo
È

accusato di aver accoltellato cinque persone, tra cui un bambino
ferito alla gola, l’uomo che
è stato fermato ieri sera
dalla polizia a Rimini. Tutto è successo sull’autobus
della linea 11 dove all’uomo, di origine somala, è
stato chiesto da due controllori di esibire il biglietto. In risposta, ha estratto il
coltello colpendo i due addetti e scappando subito
dopo. Inseguito dalla polizia nella fuga ha accoltellato altre tre persone, tra
cui una donna e un bambino. Cinque i feriti in totale prima di essere fermato. Gli inquirenti stanno
cercando di capire i contorni nei quali è maturata
tutta la vicenda. Non sono
emersi al momento elementi che possano ricondurre l’autore dell’aggressione ad ambienti terroristici o estremistici.

MOTTARONE

«Questi giovani sono il sintomo
di un malessere sociale della città»

«Eitan
portato
in Israele»

D

E

on Gennaro, chi sono i ragazzi e le ragazze che hanno
raccontato le loro storie di riscatto al presidente Mattarella e alla
ministra Cartabia?
Sono ragazzi e ragazze che di bellezza
ne hanno vista ben poca nella loro giovane vita – risponde don Gennaro Pagano, cappellano del carcere minorile
di Nisida e anima del progetto "Puteoli
sacra" –. Questo progetto vuole essere un’ancora di salvezza e bellezza che
la società finalmente offre loro. Questi
giovani sono il sintomo di un malessere sociale che vive l’intera città di Napoli. Non bisogna mai pensare che la
mela marcia sia in qualche modo marcia in sé stessa. Essa è l’espressione del
marcio che c’è nell’intero canestro di
mele. Sono tante le domande che potremmo farci su di loro. Prima del reato che storia avevano? E in questa storia noi, come società civile, come Stato, come Chiesa, che ruolo avevamo?
C’eravamo? Se c’eravamo, come c’eravamo? E se peggio ancora non c’eravamo, perché?
Questa visita sa a tutti gli effetti di
pubblico riconoscimento della vostra opera.
Questa visita ci dice soprattutto due
cose: primo, che ci sono ragazzi che ci
chiedono una seconda possibilità. E
ce la chiedono sulla base dei principi

5.000

Don Gennaro Pagano

della nostra Costituzione, la quale prevede appunto che la comunità dia
un’altra opportunità a chi ha sbagliato. Poi ci dice che si può camminare
insieme. Stato, Chiesa, enti locali, terzo settore, università, scuola dell’obbligo. Tutti gli attori sociali possono e
devono camminare insieme per il bene dei ragazzi. Non servono battitori liberi. La nostra Costituzione prevede sì
la certezza della pena, ma anche un
processo di rieducazione, cioè dare
possibilità nuove a chi possibilità non
ne ha avute. Al presidente Mattarella
ho detto che i nostri ragazzi si stanno
impegnando, andando oltre la certezza della pena, per lavorare alla certezza del riscatto e della resurrezione.
L’anno scorso, lei invocò proprio da
queste pagine l’urgenza di un patto educativo per Napoli per la gioventù
più a rischio di Napoli.

I turisti che ogni anno visitano l’area che la Diocesi di
Pozzuoli ha affidato in gestione a ragazzi a rischio
emarginazione dalle carceri di Nisida e Pozzuoli

sbagliato» pensare a «una legislazione speciale per i disabili». Invece «dobbiamo normare in modo tale da non escludere nessuno». Lo ha detto il ministro per la Disabilità, Erika Stefani, intervenendo a Terrasini (Palermo) alla Festa della Comunicazione «Media Cei Insieme per... passione!»,
promosso dall’arcidiocesi di Monreale e dall’associazione «Così... per passione», che oggi vedrà un incontroconversazione tra i direttori Vincenzo Morgante (Tv2000
e InBlu Radio), Marco Tarquinio (Avvenire) e Amerigo
Vecchiarelli (Sir). «La disabilità – ha sottolineato Stefani – non è una condizione, una qualità della persona,
non è la sostanza della persona. La disabilità si manifesta nel momento in cui ci si relaziona con il contesto.
Se sono in carrozzina e devo entrare in un ambiente con
degli scalini mi sento una persona con una disabilità.
Se non ho gli scalini non sento quella disabilità. Tutti i
contesti, dal lavorativo alla scuola, dovrebbero essere
fatti in maniera tale da permettere a tutti di esserci».
Ecco il motivo del suo “no” a un “diritto speciale”. «Come legislatori e amministratori dobbiamo agire in modo da non escludere nessuno. È un cambio rivoluzionario nella visione della disabilità. Non so se si potrà fa-

VkVSIyMjMjU3MzI1YzUtNzExMC00NjliLWFmMWItMDQwNzBiMmMzYjgyIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wOS0xMlQwODo1MzoyNCMjI1ZFUg==

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimʼora

IL CAPPELLANO

"Puteoli sacra" si pone proprio in quest’ottica, cioè nell’ottica della creazione di una cordata educativa, di un patto educativo, dell’avvio di un processo che veda coinvolti i vari attori sociali che si occupano a vario titolo di
educazione. Dallo Stato alla Chiesa,
dal mondo dello sport al terzo settore,
passando per il contributo fondamentale della Regione e i Comuni.
Questo è l’obiettivo primario di "Puteoli sacra": avviare un processo nel
quale, attraverso l’impresa sociale, la
comunità si fa carico del reinserimento dei suoi figli più fragili.
I dati sulla recidiva le danno ragione.
È provato che scendano vertiginosamente nei casi in cui la pena non sia
esclusivamente detentiva.
I nostri ragazzi - i figli di Napoli che
hanno sbagliato - non vanno mai confusi con quelli che sono i loro errori.
Tradizionalmente diciamo che non bisogna mai confondere il peccato con
il peccatore. Chi ha sbagliato, in quanto essere umano, contiene sempre in
sé le risorse del riscatto e della resurrezione. La nostra esperienza è questa: quando a un ragazzo viene veramente offerta una possibilità, la sua vita può cambiare finale e diventare una bella storia da raccontare.
Antonio Averaimo

itan Biran, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia del
Mottarone, è stato portato dall’Italia in Israele in
quello che i media israeliani definiscono un «sospetto rapimento» da
parte dei parenti. Lo ha
riferito la tv Kan secondo
cui la custode legale del
piccolo e zia paterna Aya
Biran-Nirko, che vive a
Pavia, ha presentato una
denuncia alla polizia italiana affermando che «il
bambino è stato rapito
da suo nonno Shmulik
Peleg». «Siamo sconvolti
e increduli, non potevamo immaginare si arrivasse a tanto», afferma
l’avvocato Armando Simbari, che assiste la zia di
Eitan. «Per ora posso soltanto dire che oggi pomeriggio (ieri, ndr) il
bimbo aveva un incontro
con i familiari materni e
che non ha fatto ritorno
all’orario stabilito a casa
della zia, a Pavia».
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Da 19 anni

Gli anni che sono passati dall’operazione di
sgombero del Rione Terra, il quartiere più antico e
misterioso di Pozzuoli, disseminato di tesori nascosti

LA MINISTRA STEFANI ALLA FESTA DEI MEDIA CEI A TERRASINI

«È

infondere e diffondere speranza a tutte le persone detenute.
Specie nei più giovani. La speranza di ciascuno di voi è speranza per l’intera società», ha
detto la Guardasigilli.
Poi nel Duomo di Pozzuoli, accompagnati anche dal presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, Mattarella e
Cartabia hanno salutato l’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia, il direttore dell’istituto
minorile Gianluca Guida, il docente Luigi Salvati, e ascoltato
le testimonianze di un educatore, Danilo Venditto, e di due
giovani che ce l’hanno fatta:
Luigi, ora chef e studente dell’
Istituto alberghiero, e Dragana.
Poi Mattarella ha visitato il Museo di Arte Sacra, che sorge
dov’era la colonia romana di
Puteoli, soffermandosi davanti al quadro di Artemisia Gentileschi, "reduce" dall’esposizione a una mostra del British
Museum.

■

Disabili, inclusione
non leggi speciali
re presto, però ci sono già segni importanti».
Il ministro lancia anche un messaggio al mondo economico. «Le imprese si stanno fregiando sempre più della parola "green". Vorrei invece che l’impresa puntasse
come elemento qualificante sull’offrire posti di lavoro
anche a persone con disabilità». Ma, aggiunge, «è ovvio
che bisogna passare attraverso una sensibilizzazione.
Creando poi tutele e garanzie a favore di queste persone che non hanno alcuna diversità. È solo una differenza di capacità, ognuno ha le sue. Dobbiamo ragioniamo come "fratelli tutti", ma se cominciamo cercando sempre le diversità dei bisogni non ce la faremo». Ma
c’è anche «bisogno di ascolto, perché le famiglie a volte
si sentono sole. Abbiamo bisogno di solidarietà, di strutturare la nostra società come una comunità. E quando
si è in una comunità si può sconfiggere tutto il resto». In
particolare per il mondo della disabilità, «un continuo

ANTONIO MARIA MIRA

intreccio di competenze e ruoli nazionali, regionali, comunali, il terzo settore, le famiglie... Non è facile metterlo in una norma ma è quanto stiamo cercando di fare, connettendo tutto».
È poi toccato all’arcivescovo di Monreale Giuseppe Pennisi ricordare le responsabilità della politica. Lo ha fatto citando don Luigi Sturzo che «a partire dall’incontro con Cristo ha maturato la vocazione di coniugare
assieme impegno sulla terra e sguardo verso il cielo,
pensando che l’impegno politico non fosse solo guidato dalla giustizia ma dall’amore. Diceva, infatti, che una politica che non supera la giustizia e non è fondata sull’amore non è neanche una politica giusta». Per
Pennisi «fra le virtù del politico ci deve essere anche la
capacità di dire dei no: non deve cercare popolarità e
consenso. Così come faceva Cristo. In politica a noi cristiani non è garantito il successo. Dobbiamo evitare il
facile ottimismo, cosa ben diversa dalla speranza: l’ottimismo dice che alla fine tutto andrà bene, la speranza ci invita ogni giorno a metterci in gioco lottando per
fare in modo che giustizia e amore siano presenti nella nostra società».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

monsignor

GIUSEPPE CANTÙ
ha raggiunto la Casa del Padre.
Lo ricorderemo con affetto e
gratitudine nella santa Messa in
suo suffragio martedì 14-92021, ore 9.00, nella basilica di
San Magno, Legnano.
«Grazie, Monsignore, per la tua
guida amorevole. Continua a
sostenerci nelle prove della vita!»
LEGNANO, 12 settembre 2021

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail: buonenotizie@avvenire.it
necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;
tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.
€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; con foto € 42.00 + Iva;
L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo
e qualsiasi inserzione.
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IN CAMMINO
CON DANTE

Nella notte tra il 13 e il 124
settembre del 1321 Dante Alighieri
si spense in esilio a Ravenna. A 700
anni esatti di distanza la città lo
celebrerà con una serie di
iniziative. Si parte dalla mattina
con l’omaggio di 60 sindaci d’Italia
che raggiungeranno piazza San
Francesco con i loro gonfaloni.
Successivamente, alle 10.30, nella
stessa piazza si terrà un primo
momento di letture dalla Divina
Commedia a cura di Ermanna
Montanari e Marco Martinelli,
fondatori e direttori artistici del
Teatro delle Albe, dal 2017 alla
guida del Cantiere Dante.
Martinelli e Montanari hanno
coinvolto l’attore e regista Lino
Guanciale, che leggerà il XXVI
canto dell’Inferno, e Sandro
Lombardi, attore e scrittore,
impegnato con il canto V del
Purgatorio, con interventi
musicali dei cori polifonico e di
voci bianche Ludus Vocalis, diretti
dai maestri Stefano Sintoni ed
Elisabetta Agostini. La Messa di
Dante sarà celebrata alle 11.15
nella basilica di San Francesco dal
cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura, illustre studioso del
Dante teologo che a questo tema
dedicherà anche la lectio
magistralis alle 17.30 alla Sala
Dantesca della Biblioteca
Classense, luogo che da cento anni
accoglie l’eccellenza degli studi
dedicati a Dante. La relazione, dal
titolo “Come l’uom s’etterna”,
citazione dantesca entro cui si
intreccia in sé la trascendenza e la
storia, la divinità e l’umanità, il
Verbo e l’incarnazione, cercherà di
individuare un crocevia
fondamentale della riflessione
poetica e teologica di Dante. Nella
sua grandiosa architettura
spirituale, eretta anche attraverso
una conoscenza appassionata
delle Sacre Scritture, verrà
esaminato un emblema attraverso
un canto meno noto del Paradiso,
il XXIV, ove il Poeta si sottopone a
un vero e proprio esame di fede da
parte di San Pietro. A concludere la
giornata, nello scenario dei
Giardini Pubblici, il concerto in
onore di Dante diretto dal maestro
Riccardo Muti.

A Firenze
lettura non stop
in inglese
Il 13-14 settembre a Firenze ci sarà
una lettura recitativa non stop di
24 ore di tutta la Divina
Commedia in inglese. Sono
coinvolti dalla J.Productions una
società creata da Julia Holden a
Milano che ha l’obiettivo
ambizioso di portare il teatro
inglese di qualità in Italia, grazie
alla stretta collaborazione con
l’attore, regista inglese Justin
Butcher, 25 attori internazionali di
primissimo piano. Hanno aderito ,
tra gli altri, Helen Mirren, Ralph
Fiennes, Rupert Everett e Rupert
Mason. “Dante Speaking”, questo è
il titolo, sarà in presenza; per
ragioni organizzative e non solo,
alcuni contributi saranno in video,
ma realizzati in esclusiva per
questa produzione. L’incasso sarà
devoluto a Sant’Egidio di Firenze
per progetti di studio della lingua
italiana a favore di migranti, in
primis i profughi afgani che sono
attesi in città. Nel rispetto delle
norme anti Covid, l’ingresso sarà
consentito previa prenotazione e
acquisto del biglietto con prezzi a
scalare da 68 euro per quello a
prezzo intero per le 24 ore di
performance o per la scelta di slot
di blocchi di Canti (info:
cinemacompagnia.com).

Schmalz
alla Badia
fiorentina
All’interno del ciclo
“Dante Poeta
cristiano”
l’Associazione
Badia fiorentina
propone, da oggi
fino al 2 ottobre,
una mostra di
bassorilievi che
illustrano alcuni
canti della
Commedia di
Dante:
Conversazioni
d’arte. È una
raccolta di sculture
compiute
dell’artista
canadese Timothy
Schmalz. Il
percorso è
introdotto dalla
figura a tutto tondo
di Dante che
compone il primo
canto, segue un
rilievo in bronzo per
ogni canto. Nei
giorni
dell’anniversario
della morte del
Poeta, lo scultore
modellerà l’ultima
formella, nella
cappella del
complesso
monastico dove
per la prima volta
Boccaccio lesse
pubblicamente la
Commedia
(badiafiorentina.org
/dante2021).

Padova,
la diocesi
per le scuole
Torna l’annuale
appuntamento
formativo per il
mondo della scuola
organizzato
dall’Ufficio
diocesano di
Pastorale
dell’Educazione e
della Scuola di
Padova e da Fism
Padova. La
proposta (online dal
18 settembre al 13
novembre),
nell’anno di Dante
non poteva non
essere tracciata dal
grande poeta: da
qui il titolo “E
uscimmo a riveder
le stelle. Dante tra
poesia e vita”
(fismpadova.it/conv
egno2021).

A Sora
campane
in concerto
Campane in
concerto e il bronzo
del 1321 della
cattedrale di Sora:
è il nuovo
appuntamento
dantesco del
Centro di Studi
Sorani, domani
dalle 18.30 nel
cortile
dell’episcopio. Sarà
anche presentato il
libro Squilla di
lontano. Il
paesaggio sonoro
di Firenze, Verona,
Ravenna e Sora al
tempo di Dante di
Giuseppe D’Onorio.
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Terzine eponime
E cominciai: «O pomo che maturo
solo prodotto fosti, o padre antico
a cui ciascuna sposa è figlia e nuro,
divoto quanto posso a te supplìco
perché mi parli: tu vedi mia voglia,
e per udirti tosto non la dico».
(Paradiso, XXVI, 91-96)

CARLO OSSOLA

L’

incontro con Adamo avviene al compimento di
un canto, il XXVI del Paradiso, ove dapprima Dante è esaminato da san Giovanni «aguglia di Cristo» (v. 53) sulla carità, sì da suggellare e certificare il suo credere: «con
la predetta conoscenza viva, / tratto m’hanno del mar de l’amor torto,
/ e del diritto m’han posto a la riva»
(vv. 61-63); ma quella «conoscenza
sommo del Paradiso, nonostante un
viva» è percorsa ancora, morsura e
testo attribuito a sant’Agostino amemoria inestinguibile, dal ricordo
vesse chiaramente dichiarato: «Facdel parallelo viaggio (canto XXVI deltus est Adam ut habitaret in terra; fil’Inferno) di Ulisse e di quel «mar sodes autem largiri dignata est ut in
vra noi richiuso». Adamo è introcoelis sit habitatio nostra» [“Adamo
dotto da Beatrice: «E la mia donna:
fu creato per abitare in terra; la fede
“Dentro da quei rai / vagheggia il suo
ci ha concesso il privilegio che in ciefattor l’anima prima / che la prima
lo sia la nostra
virtù creasse
dimora”] (Quemai”» (vv. 82Il primo uomo
stiones Veteris et
84), in termini
ora, nel Paradiso,
Novi Testamenche sottolineano la primizia
è nella matura perfezione ti, De principio,
in PL, 35, 2370).
(l’anima prima
del primo istante,
Prima della ve/ la prima virtù)
in una pienezza senza
nuta del Cristo,
del rapporto odivenire, mentre prima
Adamo era nel
riginario tra il
Limbo, come ci
primo uomo e
della venuta del Cristo
ricorda
san
il suo Dio, ed
era nel Limbo
Tommaso: «Inanche il privileIl Poeta vi si accosta
fernus damnagio di un geloso
torum est locus
compiacimenquale «primo
poenalis
reto di creatore e
di ciascuno» di noi,
spondens peccreatura in quel
nel sempre
cato actuali, si«vagheggia»
cut Limbus pache designa l’itrum locus debitus pro peccato oristante palpitante e unico della creaginali» [Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 2
zione dell’anima: «Esce di mano a
a. 1 qc. 2 arg. 1]. Il Limbo che Dante
lui che la vagheggia / prima che sia,
visita è strutturato come quello dea guisa di fanciulla / che piangendo
scritto da san Tommaso: «Più sopra
e ridendo pargoleggia, / l’anima
è un luogo, nel quale vi è tenebra
semplicetta che sa nulla» (Purg., Xquanto alla mancanza della visione
VI, 85-88). Quanto il poeta esprime
di Dio, ma non in quanto alla manal centro esatto della Commedia si
canza di grazia, né ivi è pena sensiripete per celebrare quella prima abile; e questo è il Limbo dei “santi
nima creata, prototipo e radice delpadri”» [Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 2
l’umanità intera: Adamo è in Paraa. 1 qc. 2 co].
diso innanzi tutto per quel divino
Dante poeta ripercorre, nella sua
«vagheggia» che creò e nella creastruttura del Limbo, quella distinzione si compiacque: «Dio vide
zione e la porta poeticamente a
quanto aveva fatto, ed ecco, era cocompimento, sin dal IV canto delsa molto buona» (Gen 1, 31). Adal’Inferno: «Trasseci l’ombra del primo vi è lì, nella matura perfezione
mo parente, / d’Abèl suo figlio e
del primo istante, in una pienezza
quella di Noè, / di Moïsè legista e usenza divenire: «O pomo che matubidente; / Abraàm patrïarca e Davìd
ro / solo prodotto fosti, o padre anre, / Israèl con lo padre e co’ suoi natico» (vv. 91-92): e tale sarà, per Miti / e con Rachele, per cui tanto fé, /
chelangelo, l’Adamo della Sistina.
e altri molti, e feceli beati» (Inf., IV,
La novità del poema è notevole:
55-61). E poiché a questi Padri non
Dante incontra Adamo quasi al

RILETTURE

Settecentenario
Gran finale
a Ravenna

E Dante
si fece novello
Adamo

mancò la grazia, la venuta del Cristo
li eleverà tra i beati: Adamo (Par., XXVI), Noè (Par., XII); Mosè (Par., IV,
XXIV e XXXII); David (Par., XX, XXV,
XXXII); Rachele (Par., XXXII), radici
di «quei che credettero in Cristo venturo» (Par., XXXII, 24).
Alla perfetta unità ed equipollenza
tra Antico e Nuovo Testamento corrisponde altresì la simmetria tra cultura classica e cultura cristiana. Le
ultime figure memorabili del canto
XXXIII del Paradiso saranno la Sibilla e gli Argonauti: «Così la neve al sol
si disigilla; / così al vento ne le foglie
levi / si perdea la sentenza di Sibilla» (vv. 64-66) proprio perché simboli, soprattutto la prima, della intrinseca unità delle due culture, come aveva proclamato il Dies irae:
«teste David cum Sybilla» e avevano
confermato Hervé de Bourg-Dieu:
«E anche profeti non cristiani qualcosa predissero del Cristo, quali la

La creazione
di Adamo
affrescata da
Michelangelo
sulla volta
della
Cappella
Sistina
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La questione
della lingua
Sulla lingua di Adamo nella visione di Dante: Massimiliano Corrado, Dante e la questione della lingua di Adamo (Salerno 2010), e a
Paul Zumthor, Babele: dell’incompiutezza (Il Mulino 1998); sul mito di
Adamo nei testi antichi: La vie d’Adam et Ève et les traditions adamiques, “Actes du quatrième Colloque
international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne,
Lausanne-Genève, 7-10 janvier
2014” (Éditions du Zèbre 2017);
e infine: Adamo, mito moderno, in Joseph Rykwert, La
casa di Adamo in Paradiso (Adelphi 1972 e
2005).

Sibilla e Virgilio» (Commentaria in
epistolas Pauli, in PL, 181, 600A) e
non meno san Tommaso: «anche a
molti pagani furono dagli Angeli
concesse rivelazioni, anche del Cristo, come si evince dalla Sibilla, che
manifestamente profetizzò del Cristo» (Scriptum super Sententiis, 3,
25, 2, 2, qc. 2 co., 12).
In questo solenne contesto ricapitolativo dell’umanità e delle sue culture, non è solo naturale, dunque,
che Dante – riprendendo i temi del De vulgari eloquentia
– ripercorra la
storia della parola e delle lingue
umane,
contemplando
l’arbitrario che
ci resta e il transeunte del mito
di Babele: «La
lingua
ch’io
parlai fu tutta
spenta / innanzi che a l’ovra
inconsummabile / fosse la
gente di Nembròt attenta»
(XXVI, 124-126),
sì che neppure
la pronuncia
del Nome divino è rimasta intatta,
soggetta pur essa all’invincibile mutevolezza degli usi umani: «Pria ch’i’
scendessi a l’infernale ambascia, /
I s’appellava in terra il sommo bene / onde vien la letizia che mi fascia; / e El si chiamò poi: e ciò convene, / ché l’uso d’i mortali è come
fronda / in ramo, che sen va e altra
vene» (vv. 133-138).
Nello scenario dei tempi e delle generazioni, Dante è nominato una
seconda volta da Adamo, non più
per essere rimproverato e umiliato,
come nella severa requisitoria di
Beatrice, non appena ella si manifesta (Purg., XXX, 55 ss.), ma per essere posto come «nuovo Adamo» del
tempo ultimo. Se ne avvide per primo il più acuto dei commentatori
antichi, Giovanni Boccaccio, il quale nelle sue Esposizioni, e sin dall’Accessus, volle sottolineare, richiamando l’apostrofe di Beatrice, che
Dante «a due eccellentissime persone in questo suo libro si fa nominare»: «L’altra persona, alla quale nominar si fa, è Adamo, nostro primo
padre, al quale fu conceduto da Dio
di nominare tutte le cose create; e
perché si crede lui averle degnamente nominate, volle Dante, essendo da lui nominato, mostrare
che degnamente quel nome imposto gli fosse, con la testimonianza
di Adamo; la qual cosa fa nel canto
XXVI del Paradiso, là dove Adamo
gli dice: “Dante, la voglia tua discerno meglio”, etc.». Una gran parte dei codici antichi infatti, e quelli redatti dalla mano del Boccaccio,
e un novero cospicuo di incunaboli, portano infatti, ai versi 103104, non già: «Indi spirò: “Sanz’essermi proferta / da te, la voglia tua
discerno meglio”», bensì: «Dante,
la voglia tua discerno meglio».
Dante, novello Adamo ed Everyman, come voleva Pound; «primo
di ciascuno» di noi, nel sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto sant’Agostino c’è nella “Commedia”
GIULIANO VIGINI

A

l di là delle citazioni, dei richiami o delle allusioni ad
Agostino nell’opera di Dante – più o meno certe, a volte solo
presunte –, nella Divina Commedia c’è una consonanza più profonda con il pensiero e la spiritualità
del vescovo di Ippona, molto citato da san Tommaso, al quale Dante tanto abbondantemente attinge
e che in più casi gli funge da fidato
intermediario.
C’è una distinzione preliminare
che però va fatta: un conto è l’atmosfera e tutto ciò che, spiritualmente e metaforicamente, contribuisce a ricrearla; un conto è il riscontro diretto di frasi o concetti
che abbiano una chiara evidenza
filologica di prestiti o influssi. Nel
primo caso, Dante condivide certamente con Agostino lo smarrimento e il travaglio interiore in cui
si trova all’inizio del proprio viaggio nell’aldilà, come Agostino

sere; liberarsi dell’angoscia di aver
traccia nelle Confessioni il proprio
smarrito la strada; trovare la vocammino alla ricerca di sé stesso
lontà di arrivare ad ogni costo al
e della verità. La «selva oscura» di
punto di approdo della propria riDante si può paragonare alla «recerca, consapegione dell’alteAl di là delle citazioni,
vole di qual è la
rità» o «della
vocazione e il
dissomigliandei richiami
destino dell’uoza» di Agostino
o delle allusioni
mo. Senza pe(«regio dissimic’è una consonanza
raltro che in
litudinis», Conf.
profonda con il pensiero questo percorVII, 10.16): conso, né per Dante
cetto di derivae la spiritualità
né per Agostino,
zione platonica
del vescovo di Ippona,
venga mai mee
plotiniana
molto citato
no la coscienza
che esprime l’eda san Tommaso
della
tragica
straneità, il direaltà della città
sordine, la dial quale Dante tanto
terrena e il giusarmonia
di
attinge e che in più casi
dizio sulle misechi, lontano da
gli funge da fidato
rie della storia.
Dio, ha comintermediario
E anche se è pur
pletamente
vero che Dante
perso ogni rifee Agostino si trovano più volte su
rimento per la propria vita.
Viene poi la fatica che ciascuno
fronti opposti (si pensi solo ai ricompie per uscire da quello stato,
spettivi rapporti con l’impero), è
cominciando ad esaminarsi per
altrettanto vero che sono molti i
trovare la stabilità del proprio estratti comuni, espressi anche in im-

magini, come testimoniano i passaggi dalle tenebre alla luce, dall’abisso del peccato alla gioia della
salvezza: a segnare per entrambi
l’evoluzione dell’anima che alla fine ha trovato nel Dio-Amore la sorgente della propria felicità.
Nel secondo caso – come ha dimostrato l’esemplare lavoro di ricerca, analisi e documentazione di Luca Socci su Dante e Agostino –, il
campo d’indagine e interpretazione è più fluido e sfuggente, aperto
cioè a valutazioni diverse dei singoli passi della Divina Commedia.
Non si possono qui esemplificare i
non pochi luoghi di citazioni agostiniane individuati dagli studiosi
nei loro commenti, pur non essendo mai citato da Dante il nome di
Agostino. Ma si avverte che è lì, come presenza nascosta, invisibile,
probabilmente occultata per non
compromettersi o non sbilanciarsi, ma comunque sempre, per qualche verso, fonte ispiratrice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Redaelli nuovo presidente della Fism
Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. E' stato eletto nel corso
dell'assemblea congressuale. Redaelli, lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale aggiunto della Federazione dal
gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism Lombardia. 'Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto
esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione dell'intera federazione nell'interessa del servizio educativo prestato che
costituisce la mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione. Mi auguro - ha aggiunto - di riuscire a
rafforzare l'interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha
anche una connotazione fortemente culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà a essere 'prima i bambini''.
Radaelli nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il presidente. E' stato
nominato vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della segreteria
nazionale. (ITALPRESS).
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Redaelli nuovo presidente delle Scuole
materne
La Federazione riunisce molte realtà appartenenti a congregazioni e parrocchie
Settembre 11, 2021 16:20

-

Giampiero Redaelli

Reading Time: 2 minutes
Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. Lo ha
eletto l’Assemblea congressuale questa mattina a Roma. Redaelli, lecchese, 64 anni, era già
segretario nazionale aggiunto della Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism
Lombardia.

Le parole del neopresidente
“Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere e conto sin da ora sulla
collaborazione dell’intera federazione nell’interessa del servizio educativo prestato che costituisce la
mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione”. “Mi auguro – ha aggiunto – di
riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza
dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente culturale e di valenza
pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere ‘Prima i bambini’”.
Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese assumendo la carica di
presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente dell’Associazione scuole infanzia non statali di Lecco.
Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il
presidente. E’ stato nominato vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato
eletto componente della segreteria nazionale.
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L’intervento del rappresentante della Cei
Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Nazionale Cei per l’educazione e la scuola, aveva aperto i lavori
dell’assemblea venerdì pomeriggio: “Una società che investe sui bambini investe sul futuro” ha detto
nel suo intervento. Diaco ha poi tratteggiato alcune linee relative al mondo dell’infanzia richiamando
parole chiave del magistero di papa Francesco invitando, con il Pontefice, a “guardare avanti
superando la condizione attuale con speranza”.
La funzione delle scuole di ispirazione cattolica è quella di aiutare a costruire la pace e a condividere
la prossimità in un tempo in cui il tema della guerra in varie parti del mondo è di stretta attualità. Il
direttore dell’Ufficio Cei ha riconosciuto l’impegno della Fism come pure del tavolo Agorà delle parità,
nel lavoro degli ultimi anni che avrà un ruolo importante nel quadro del Patto educativo globale “che
è anche sussidiarietà riconosciuta e da riconoscere”. Diaco ha concluso citando l’imminente partenza
del cammino sinodale sollecitando i delegati presenti in aula a riflettere sul contributo che anche i
bambini, insieme a genitori ed educatori, potrebbero dare al processo sinodale.
La Federazione italiana delle Scuole Materne raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con
mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni
religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore.
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No posts to display

https://www.exaudi.org/it/redaelli-nuovo-presidente-delle-scuole-materne/

2/2

12/09/21, 08:44

Technoprobe assume mille persone - Prima Lecco

Il lecchese Redaelli nuovo presidente della
FISM
Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Fism, la Federazione Italiana
Scuole Materne.

SCUOLA

11 Settembre 2021 ore 15:17

E' stato eletto questa mattina, sabato 11 settembre 2021, a Roma durante
l'assemblea congressuale, il nuovo presidente nazionale della FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) ed è il lecchese Giampiero Redaelli.

https://primalecco.it/economia/technoprobe-assume-mille-persone/
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Redaelli presidente FISM. Le sue parole
Giampiero Redaelli, lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale aggiunto
della Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente FISM
Lombardia.
“Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere e conto sin
da ora sulla collaborazione dell’intera federazione nell’interessa del servizio
educativo prestato che costituisce la mission di tutte le realtà che aderiscono
alla nostra federazione. Mi auguro di riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in
atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza dimenticare che il nostro
impegno ha anche una connotazione fortemente culturale e di valenza
pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere ‘Prima i bambini’”.

Il percorso fino alla carica più alta
Redaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese
assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente
dell'Associazione scuole infanzia non statali di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri
presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il presidente.
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E' stato nominato vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è
stato eletto componente della segreteria nazionale. La Fism raggruppa circa 9
mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila
persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e
parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore.
Per conoscere meglio e rimanere aggiornati sulle attività della Federazione Italiana Scuole
materne di Lecco, visitare il sito fismlecco.it
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Eletto il nuovo presidente della Fism
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ITALIA

CEI

La Fism ha un nuovo presidente,
eletto Giampiero Redaelli
L’Assemblea della Federazione Italiana Scuole Materne ha nominato le sue più alte
cariche. Impegno primario sarà quello di rafforzare il dialogo con istituzioni ecclesiali e
politiche italiane

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano
La Fism, Federazione Italiana Scuole Materne, di ispirazione cattolica, ha un nuovo
presidente: Giampiero Redaelli, lecchese di 64 anni, già segretario nazionale aggiunto della

volume_up
Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente di Fism Lombardia. Ad eleggerlo
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è stata l’Assemblea congressuale, riunita per nominare, oltre al presidente, la componente
elettiva del Consiglio nazionale, il collegio dei revisori legali e la commissione di garanzia.

Prima i bambini
“Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere – è stato il primo
commento di Redaelli – conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera federazione
nell’interesse del servizio educativo prestato che costituisce la mission di tutte le realtà che
aderiscono alla nostra Federazione”. La speranza del neo presidente è di “riuscire a rafforzare
l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche” non tralasciando il fatto
che l’impegno della Federazione ha anche una connotazione fortemente culturale e di
valenza pedagogica. Lo slogan, ha quindi annunciato, continuerà ad essere "Prima i bambini".

Le scuole cattoliche in aiuto alla pace
La Fism raggruppa circa 9 mila realtà educative e di istruzione in tutta Italia, con più di
mezzo milione tra bambini e bambine e oltre 40 mila persone che vi lavorano, molte
appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore. “Una
società che investe sui bambini investe sul futuro”, aveva detto ieri durante l’assemblea
Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per l’educazione e la scuola, per il quale la
funzione delle scuole di ispirazione cattolica è “aiutare a costruire la pace e a condividere la
prossimità in un tempo in cui il tema della guerra in varie parti del mondo è di stretta
attualità”.

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

11 settembre 2021, 16:33
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Redaelli nuovo presidente della Fism
11 Settembre 2021

Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. E’ stato eletto nel
corso dell’assemblea congressuale. Redaelli, lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale aggiunto della
Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism Lombardia. “Sono onorato della fiducia che i
delegati mi hanno voluto esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera federazione nell’interessa
del servizio educativo prestato che costituisce la mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione.
Mi auguro – ha aggiunto – di riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e
politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente culturale e di valenza
pedagogica. Lo slogan continuerà a essere ‘prima i bambini’”. Radaelli nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha
costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il presidente. E’ stato nominato vicepresidente della
Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della segreteria nazionale.
(ITALPRESS).
PUBBLICITÀ
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Fism, Redaelli nuovo presidente
=
(AGI) - Roma, 11 set. - Giampiero Redaelli e’ il nuovo
presidente della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne.
E’ stato eletto questa mattina a Roma durante l’Assemblea
congressuale. Redaelli, lecchese, 64 anni, era gia’ segretario
nazionale aggiunto della Federazione dal gennaio 2020 e da
cinque anni presidente Fism Lombardia.
"Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto
esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera
federazione nell’interessa del servizio educativo prestato che
costituisce la mission di tutte le realta’ che aderiscono alla
nostra federazione". "Mi auguro - ha aggiunto - di riuscire a
rafforzare l’interlocuzione, gia’ in atto, con le istituzioni
ecclesiali e politiche senza dimenticare che il nostro impegno
ha anche una connotazione fortemente culturale e di valenza
pedagogica. Lo slogan continuera’ ad essere ’Prima i bambini’".
(AGI)
Eli (Segue)
111425 SET 21
0379 Fism, Redaelli nuovo presidente
(2)=
(AGI) - Roma, 11 set. - Redaelli ha avviato la sua prima
esperienza in una scuola materna lecchese assumendo la carica di
presidente. Dal 1994 al 1999 e’ stato presidente
dell’Associazione scuole infanzia non statali di Lecco. Nel
1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism
provinciale di Lecco di cui tuttora e’ il presidente. E’ stato
nominato vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019
nuovamente e’ stato eletto componente della segreteria
nazionale.
La Fism raggruppa circa 9 mila realta’ per l’infanzia no profit,
con mezzo milione di bambini e oltre 40 mila persone che vi
lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e
parrocchie, ma anche realta’ del Terzo settore. (AGI)
Eli
111425 SET 21

Scuola: Fism, Radaelli nuovo presidente
(ANSA) - ROMA, 11 SET - Giampiero Redaelli Ã¨ il nuovo
presidente della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne.
E’ stato eletto questa mattina a Roma durante l’Assemblea
congressuale. Redaelli, lecchese, 64 anni, era giÃ segretario
nazionale aggiunto della Federazione dal gennaio 2020 e da
cinque anni presidente Fism Lombardia. "Sono onorato della
fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere e conto sin da
ora sulla collaborazione dell’intera federazione nell’interessa
del servizio educativo prestato che costituisce la mission di
tutte le realtÃ che aderiscono alla nostra federazione". "Mi
auguro - ha aggiunto - di riuscire a rafforzare
l’interlocuzione, giÃ in atto, con le istituzioni ecclesiali e
politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha anche una
connotazione fortemente culturale e di valenza pedagogica. Lo
slogan continuerÃ ad essere ’Prima i bambini’".
Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola
materna lecchese assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al
1999 Ã¨ stato presidente dell’Associazione scuole infanzia non
statali di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha
costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora Ã¨ il
presidente. E’ stato nominato vicepresidente della Fondazione
Fism e nel 2019 nuovamente Ã¨ stato eletto componente della
segreteria nazionale.
La Fism raggruppa circa 9 mila realtÃ per l’infanzia no
profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che
vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e
parrocchie, ma anche realtÃ del Terzo settore. (ANSA).
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Federazione Italiana Scuole Materne (FISM).
Giampiero Radaelli è il nuovo presidente
Di redazione - 11/09/2021

Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne. E’ stato eletto questa mattina a Roma durante l’Assemblea congressuale.
Redaelli, lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale aggiunto della Federazione dal
gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism Lombardia. “Sono onorato della fiducia
che i delegati mi hanno voluto esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione
dell’intera federazione nell’interessa del servizio educativo prestato che costituisce la
mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione”. “Mi auguro – ha
aggiunto – di riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e
politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente
culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere ‘Prima i bambini’”.
Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese assumendo la
carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente dell’Associazione scuole infanzia
non statali di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale
di Lecco di cui tuttora è il presidente. E’ stato nominato vicepresidente della Fondazione
Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della segreteria nazionale.
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La Fism raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo milione di
bambini e oltre 40mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni
religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore. Il suo intervento, in apertura
dei lavori.
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SCUOLA: FISM, GIAMPIERO REDAELLI E' IL NUOVO PRESIDENTE
=
Eletto dall’Assemblea congressuale della Federazione Italiana
Scuole Materne
Roma, 11 set. - Adnkronos) - Giampiero Redaelli è il nuovo presidente
della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. E’ stato eletto
questa mattina a Roma durante l’Assemblea congressuale. Redaelli,
lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale aggiunto della
Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism
Lombardia.
"Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere e
conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera federazione
nell’interessa del servizio educativo prestato che costituisce la
mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione", ha
detto Redaelli.
"Mi auguro - ha aggiunto - di riuscire a rafforzare l’interlocuzione,
già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza
dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente
culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere
’Prima i bambini’". (segue)
(Xio/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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SCUOLA: FISM, GIAMPIERO REDAELLI E' IL NUOVO PRESIDENTE
(2) =
() - Giampiero Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una
scuola materna lecchese assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al
1999 è stato presidente dell’Associazione scuole infanzia non statali
di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism
provinciale di Lecco di cui tuttora è il presidente. E’ stato nominato
vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato
eletto componente della segreteria nazionale.
La Fism raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con
mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che vi lavorano, molte
appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà
del Terzo settore.
(Xio/Adnkronos)
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Scuola cattolica,societÃ che investe su bambini lo fa sul futuro
(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Una SocietÃ che investe sui bambini
investe sul futuro". Lo ha detto Ernesto Diaco, direttore
dell’Ufficio Nazionale Cei per l’educazione e la scuola,
intervenendo all’Assemblea Congressuale della Federazione
Italiana Scuole Materne riunita per eleggere il nuovo
presidente, la componente elettiva del Consiglio Nazionale, il
collegio dei revisori legali e la commissione di Garanzia.
L’intervento di Diaco, in apertura dei lavori, questo
pomeriggio, ha tratteggiato alcune linee relative al mondo
dell’infanzia richiamando parole chiave del magistero di papa
Francesco invitando, con il Pontefice, a "guardare avanti
superando la condizione attuale con speranza".
La funzione delle scuole di ispirazione cattolica Ã¨ quella di
aiutare a costruire la pace e a condividere la prossimitÃ in un
tempo in cui il tema della guerra in varie parti del mondo Ã¨ di
stretta attualitÃ . Il direttore dell’Ufficio Cei ha riconosciuto
l’impegno della Fism come pure del tavolo AgorÃ delle paritÃ ,
nel lavoro degli ultimi anni che avrÃ un ruolo importante nel
quadro del Patto educativo globale "che Ã¨ anche sussidiarietÃ
riconosciuta e da riconoscere".
Diaco ha concluso citando l’imminente partenza del cammino
sinodale sollecitando i delegati presenti in aula a riflettere
sul contributo che anche i bambini, insieme ai genitori ed
educatori, potrebbero dare al processo Sinodale.
La Fism raggruppa circa 9 mila realtÃ per l’infanzia no
profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che
vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e
parrocchie, ma anche realtÃ del Terzo settore. (ANSA).
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Agenzia d'informazione

ASSOCIAZIONI

Scuola: Fism, Giampiero Redaelli eletto nuovo
presidente
11 Settembre 2021 @ 13:25

Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism). Lecchese, 64 anni, già segretario nazionale aggiunto della
Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism Lombardia, è stato eletto questa mattina a Roma durante l’assemblea congressuale. “Sono
onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere – ha affermato dopo l’elezione – e conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera federazione
nell’interessa del servizio educativo prestato che costituisce la mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione”. “Mi auguro – ha aggiunto –
di riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione
fortemente culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere ‘Prima i bambini’”.
Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente
dell’Associazione scuole infanzia non statali di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il
presidente. È stato nominato vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della segreteria nazionale.
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Educazione: Diaco (Cei) ad assemblea Fism, "una società che investe sui bambini investe sul futuro" | AgenSIR

Agenzia d'informazione

INTERVENTO

Educazione: Diaco (Cei) ad assemblea Fism, “una
società che investe sui bambini investe sul futuro”
10 Settembre 2021 @ 18:16

“Una società che investe sui bambini investe sul futuro”. Lo ha detto Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per l’educazione e la scuola,
intervenendo all’Assemblea congressuale della Federazione italiana scuole materne (Fism), riunita per eleggere il nuovo presidente, la componente elettiva
del Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori legali e la Commissione di garanzia. L’intervento di Diaco, in apertura dei lavori, questo pomeriggio, ha
tratteggiato alcune linee relative al mondo dell’infanzia richiamando parole chiave del magistero di Papa Francesco invitando, con il Pontefice, a “guardare
avanti superando la condizione attuale con speranza”. La funzione delle scuole di ispirazione cattolica è “aiutare a costruire la pace e a condividere la
prossimità in un tempo in cui il tema della guerra in varie parti del mondo è di stretta attualità”. Il direttore dell’Ufficio Cei ha riconosciuto l’impegno della
Fism, come pure del tavolo Agorà delle parità, nel lavoro degli ultimi anni che avrà un ruolo importante nel quadro del Patto educativo globale “che è anche
sussidiarietà riconosciuta e da riconoscere”. Diaco ha concluso citando l’imminente partenza del cammino sinodale e sollecitando i delegati presenti in aula
a riflettere sul contributo che anche i bambini, insieme ai genitori ed educatori, potrebbero dare a questo processo.
La Fism raggruppa circa 9mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a
congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore.
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Palermo, Confcooperative-Legacoop-Fism:
la dichiarazione
10 Settembre 2021 Gli scriventi: Dario Cangialosi per FISM , Cesare Arangio per Confcooperative e Pippo Fiolo per
Legacoop , nel prendere atto dell'indisponibilità a giungere ad una soluzione positiva in merito alla vertenza che negli ultimi
giorni ha visto contrapposti il Comune di Palermo, Assessorato alla Scuola , ed i 20 asili nido convenzionati, manifestano
incredulità verso un risultato che penalizza i lavoratori, i bambini e le loro famiglie. Se da un lato il prezzo maggiore lo
pagheranno gli oltre 100 lavoratori docenti e non docenti degli asili del sistema integrato del privato accreditato, per i quali
nei prossimi giorni con le O.O.S.S. si cercheranno forme di tutele e sostegno al reddito, ci sembra più difficile, trovare
adeguate soluzioni per i bambini e le loro famiglie. Questa Amministrazione dovrà spiegare come potrà garantire il diritto
all'educazione dei bambini e delle bambine che non hanno trovato e non troveranno un posto nei nidi comunali. In molti
casi, questi bambini e bambine, sono minori in condizione di fragilità socio-economica, ospiti delle comunità alloggio, con
un futuro incerto sin dalla nascita e a grave rischio di quella che viene definita povertà educativa. L'avviso pubblico che
doveva dare avvio con evidente e colpevole ritardo, allo scorrimento delle liste d'attesa dei nidi comunali, di fatto si è
dimostrato un avviso che non garantirà stabilità, equità e sostenibilità dei servizi educativi. Quanto annunciato con grande
enfasi dall'Assessora Marano sulla stampa qualche giorno fa, non è altro che l'ennesimo tentativo di offuscare le serie
carenze e l'inadeguatezza che l'Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo si trascina da anni nell'erogazione dei
servizi per la prima infanzia; incapace di costruire un sistema integrato pubblico/privato sociale no-profit, così come
previsto dal decreto legge n.65 del 2017, e che assegna alla Sicilia, il non invidiabile primato di regione con la minore
offerta di numero posti/nido. E' chiaro che il sistema dei servizi educativi, che non è unico e non è integrato, è naufragato. I
bambini accolti negli asili nido gestiti direttamente dal Comune valgono almeno quattro volte di più rispetto agli altri, per i
costi che tutta la collettività deve sostenere e per il privilegio che viene riservato a soli 800 bambini. Si chiude dunque,
indecorosamente, una stagione di richieste di co-programmazione e co-progettazione. Qualcuno spiegherà alle famiglie, in
trepidante attesa di un posto nido per il loro bambino, che per loro, nonostante l'ingente quantitativo di risorse messe a
disposizione dallo Stato e nella disponibilità delle casse comunali, non ci sarà spazio alcuno: con buona pace delle belle
parole e delle lodevoli intenzioni che questa Amministrazione spende pubblicamente per contrastare la povertà educativa.
Atteso che l'Assessorato non ha accolto neanche la richiesta di proroga richiesta più volte dalle scriventi, l'ultimo appello è
stato volto al sindaco Orlando. © Riproduzione Riservata.

Oggi Treviso

11/09/2021

La Fism "aggiorna" le sue maestre ed eroga 105 mila euro per
gli alunni certificati
TREVISO - Qualcuno - non senza un tantino di malizia - l'ha detto che ci voleva una pandemia per riscoprire il valore della
scuola . E delle relazioni umane . Soprattutto nel momento delle limitazioni massime imposte per contenere la diffusione
del contagio . Ora ci si prepara a rientrare in aula . Le scuole dell'infanzia hanno fatto da apripista , accogliendo gli alunni
più piccoli di tutti già nei primissimi giorni di settembre. Le insegnanti , in provincia di Treviso, hanno avuto modo di
aggiornarsi (e mai come quest' anno l'aggiornamento è stato meno formale e invece più necessario), approfondendo le
nuove linee-guida per il sistema integrato 0-6 anni . Ma riflettendo anche sull'insegnamento dell'educazione civica in
modalità trasversale, cioè coinvolgendo tutti gli insegnanti e tutti i campi di esperienza dei bambini. In modalità a distanza ,
con l'aiuto di pedagogisti e docenti universitari , oltre mille insegnanti della Fism ( Federazione italiana scuole materne ) si
sono confrontate nei giorni scorsi su "cura educativa " e sulle nuove linee pedagogiche per il sistema integrato. Molto
soddisfatto il presidente della federazione, il prof. Francis Contessotto e per la partecipazione (la modalità a distanza
favorisce la presenza dei corsisti e anche una migliore attenzione) e per il gradimento della proposta formativa . Ma in
questo inizio di anno scolastico ragione di soddisfazione per la Fism e il suo presidente è anche un'altra: sono stati erogati
infatti ben 105.000 euro come contributo alle spese che ventidue scuole materne sono chiamate a sostenere per i bambini
certificati . I contributi ministeriali non sono sufficienti a coprire le esigenze ed è per questo che due anni fa la Fism ha
istituito il fondo di solidarietà " On. Lino Armellin" , fondatore a Treviso e presidente storico dell'associazione .
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Tradizioni
Torna domani la Fiera
di Santa Maria delle Grazie

IN
CITTÀ

Si svolgerà domani, mercoledì 8
settembre, la tradizionale fiera di
Santa Maria delle Grazie, con 40
bancarelle lungo il seguente
percorso: via delle Grazie (nel tratto

compreso tra corso Garibaldi e
contrada del Carmine), via Capriolo
(tra via Calatafimi e l’angolo di vicolo
del Moro) e via Santa Caterina (tra il
civico 8 e via delle Grazie). Per
l’accesso, oltre al distanziamento e
all’uso delle mascherine, sarà
necessario esibire il Green pass.

Riaperte le materne
con mille bambini
in meno in dieci anni
Gli iscritti in città sono 3.784,
erano 4.784 nel 2010/2011. Capra:
«Il personale ha il Green pass»
I piccolini
Tra pareti del colore del sole,
palloncinidibenvenuto,cucinetta giocattolo, bambole e tanti libriccinilascuolaPiagetdiviadelle Tofane ha accolto ieri i primi
alunni della nuova sezione Primavera. Sono dieci e hanno tra i
due e i tre anni. Oltre alla preside
Claudia Marchi e alle educatrici,
ad augurare loro un buon inizio
c’erano l’assessore alla Pubblica
istruzione Fabio Capra, la dirigente del Comune Anna Maria
Finazzi e alcuni esponenti del
Consiglio di quartiere Sant’Eustacchio. «Con questa sezione ha detto Capra - rispondiamo a
un’esigenza della zona, che prima era sprovvista di servizi per
questa fascia d’età».
/

Pullman. È un susseguirsi di vertici per risolvere il problema dei trasporti in vista dell’avvio delle lezioni

zia del Tpl (che aveva proposto il modello 60-40: il 60% degli studenti alle 8, gli altri alle
10), era intervenuto anche il
prefetto Attilio Visconti chiedendo maggiore collaborazione ai dirigenti scolastici considerato anche il limite di capienza dei mezzi all’80%.
Alle fermate. Pure la Provin-

cia, ovviamente, è impegnata
in vista dell’avvio dell’anno
scolastico. Il consigliere Filippo Ferrari fa sapere che «con
la Prefettura stiamo lavorando affinché alle fermate in
prossimità delle scuole di Palazzolo, Desenzano, Salò e
Darfo Boario ci siano figure incaricate di evitare assembramenti distribuendo su più pullman gli studenti: carabinieri
in pensione, vigili, volontari...
Ringrazio i presidi che hanno
accettato il doppio turno accollandosi un’ulteriore complessità organizzativa». Il Broletto ha inoltre siglato accordi
per consentire ad alcune scuole di usufruire di più spazi e ha
eseguito lavori sugli edifici (ad
esempio al Leonardo e al Beretta di Gardone) per favorire
ildistanziamento degli studenti. Tutti in aula, senza Dad. //

LE SCUOLE DELL’INFANZIA IN CITTÀ
SEZIONI

ISCRITTI
SCUOLE INFANZIA COMUNALI

72

2010/’11

65

2020/’21

62

1.750

2021/’22

1.350

2020/’21

2021/’22

SCUOLE INFANZIA CONVENZIONATE
75

67

2.006

67

1.737

2010/’11

2020/’21

2021/’22

2010/’11

2020/’21

1.703

2021/’22

SCUOLE INFANZIA STATALI
45

2010/’11

39

2020/’21

39

1.028

800

2021/’22

2010/’11

2020/’21

2021/’22

3.977

3.784

2020/’21

2021/’22

731

TOTALE
192

2010/’11

171

168

2020/’21

2021/’22

4.784

2010/’11

infogdb

Un sensore monitora
l’aria nelle classi
A Palazzolo
Mentre ci si prepara al ritorno sui banchi, a Palazzolo arriva un nuovo metodo per il ricambio dell’aria nelle aule.
Questoè infatti il primo Comune italiano a finanziare con risorse proprie l’installazione
del sistema Fybra, brevettato
a gennaio 2020 dall’omonima
ditta, che si basa su logaritmi
al fine di monitorare la qualità
dell’aria nelle scuole. Il proget-

2010/’11

1.440

/

A scuola. Arriva il sistema Fybra

to è stato presentato ieri alla
presenza del sindaco Gabriele
Zanni e degli assessori Gianmarco Cossandi e Francesco
Marcandelli. Oltre a loro, anche le dirigenti dei due istituti
comprensivi Camilla Secchi e
Barbara Gusmini, l’amministratore delegato di Fybra Gaetano Lapenta e il direttore delle vendite Emanuele Brasca.
Proprio per preparare l'avvio
delle lezioni, lo scorso fine settimana sono stati installati in
ogni classe dall’infanzia alle
medie 120 dispositivi, che lavorano attraverso appositi
sensori che analizzano concentrazione di anidride carbonica, temperatura e umidità,
segnalando con un colore il
momento in cui è necessario
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I dati. Ierinellematernedellacittà è iniziato l’anno scolastico per
3.784bambini(1.350nellecomunali, 1.703 nelle convenzionate e
731 nelle statali), mille in meno
di una decina di anni fa (nell’anno scolastico 2010/2011 erano
4.784). Il calo demografico si fa
sentiree la Loggia non ne è indifferente: «Questa rotta negativa
va invertita - è il commento
dell’assessore -. Noi stiamo lavorandoinquestadirezionepotenziando i servizi a favore delle famiglie e introducendo nuovi postineinidienuovesezioniPrimavera». Complessivamente nel
Bresciano gli iscritti alle scuole
dell’infanziastatalisonocircadodicimila. Quelle paritarie Fism

ricambiare l’aria e quello invece in cui è sicuro stare con le
finestre chiuse. L’investimento di 40mila euro è stato pensato non solo contro il Covid,
ma tutti i virus, che hanno vita
facile in ambienti non arieggiati.
L’obiettivo è anche ambientale perché, come spiegato da
Cossandi, «in questo modo si
evita di tenere aperto per un
tempo maggiore del necessario le finestre delle aule», giungendo così da un lato a un risparmio economico sulle bollette del gas e dall’altro a evitare il freddo in inverno. Grazie
ai dispositivi, si può monitorare classe per classe la qualità
dell’aria anche da remoto. //
LUCA BORDONI

bus. «Volentieri», la risposta di
Capra. La stessa Piaget, poi, potrebbeampliarsi:oggihaunacapienza di 100 alunni e ne ospita
un’ottantina;infuturosistemandoalcunispazipotrebberoessere ricavate ulteriori due sezioni.

contano meno di 20mila bambi- Anti-Covid. L’annoèiniziatonel
ni (16mila frequentano le mater- rispettodelle misureanti-Covid.
ne, gli altri i nidi).
Come ha spiegato Anna Maria
«Il trend è contrario negli asili Finazzi «ogni classe viene trattanido - aggiunge Finazzi -, il servi- ta come una "bolla" che non
zio però interessa solo il 30% dei puòentrareincontattoconbambambini di quell’età e il calo de- bini di altre sezioni. Le educatrimograficoinfluiscequindidime- ci devono indossare mascherino». In città gli ammessi nei nidi ne Ffp2 e i genitori che si fermacomunali sono 424 (erano 237 no negli asili nella fase di inserinel 2010-2011), in
mentodeipiccolidequelli convenziona- Alla Piaget
vono avere il Green
ti686(erano659l’an- è stata
pass».
no scorso).
La certificazione
inaugurata
verde, ricordiamo,
la nuova sezione
viene chiesta dalla
A Sant’Eustacchio.
Loggia a tutte le figuA due passi della Primavera
scuola Piaget c’è la con dieci bambini re che entrano a
scuola:oltreaeducamaterna Sant’Eu- da 2 a 3 anni
trici,docentiepersostacchio che, come
ha ricordato Capra, «è destinata naleAta,ilGreenpassvienechiea chiudere tra due anni. Sul suo sto al personale delle cooperatifuturo stiamo valutando alcune veche lavora nelle mense, che fa
assistenza ai disabili ed eroga alidee».
Lino Moretti, vicepresidente tri servizi come il dopo-scuola.
delConsigliodiquartiere,haap- Su questo fronte ieri «non mi soprofittato della presenza dell’as- nostatisegnalatiproblemi-fasasessore per chiedere collabora- perel’assessoreCapra-:tuttiavezionenellariattivazionedelPedi- vano il Green pass». // B. B.

Pronti, via. La nuova sezione Primavera della Piaget // FOTO ORTOGNI/NEG

18 Sondrio

LA PROVINCIA
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021

La ripresa degli asili
Prima campanella
per 4mila bambini
Scuole in città al via. Rientro anticipato e in sicurezza
Al Polo liceale già a lezione 200 primini di tutte le classi
Bruno: «Per vedere come sono in italiano e matematica»
DANIELA LUCCHINI

C’è chi ha potuto
riabbracciare dopo mesi di vacanza i compagni salutati lo
scorso giugno e chi invece ha
visto per la prima volta i nuovi
“amici” di avventura: con una
settimana di anticipo sulla
“prima” campanella ufficiale,
ieri 6 settembre sono ritornati
in aula tutti bambini delle
scuole dell’infanzia valtellinesi e valchiavennasche.
Ritorno sui banchi

Un vero e proprio “esercito” di
piccoli dai tre ai cinque anni più di 4mila -, che ha già iniziato rispetto ai “colleghi” più
grandi, per i quali il nuovo anno scolastico 2021-2022 inizierà lunedì prossimo 13 settembre.
Ma non sono gli unici che
hanno vissuto il rientro a
scuola. A Sondrio, ad esempio,
zaino in spalla, ieri mattina alle 8 sono entrati in classe anche tutte le “matricole” iscritte da quest’anno al neonato
“Polo liceale Città di Sondrio”,
ufficialmente comparso dal
primo settembre scorso sulla
mappa delle 31 istituzioni sco-

lastiche del territorio, nato
dalla “fusione” dello scientifico Donegani e dei quattro licei
dell’istituto Piazzi Lena Perpenti, ovvero classico, linguistico, liceo delle scienze umane e l’indirizzo economico-sociale.
«Un rientro in sicurezza
che è andato benissimo» conferma la dirigente del Polo
Giovanna Bruno, che presa
dai mille impegni propedeutici all’inizio ufficiale del nuovo
anno, non ha avuto neanche il
tempo di portare loro un saluto, che comunque non tarderà
ad arrivare.
Oltre 200 sono stati gli
alunni delle classi prime che
hanno già iniziato a prendere
dimestichezza con la vita da liceale: «Fino a venerdì 10 settembre, per quattro ore al
giorno – prosegue Bruno – gli
studenti affronteranno lezioni di italiano e matematica,
che hanno l’obiettivo di verificare gli apprendimenti in queste discipline».
Sei sono le classi prime del
Piazzi Lena Perpenti e cinque
quelle del Donegani, coinvolte
in questo percorso di “riscal-

dimento” prima dello start ufficiale.
Ritornando ai bimbi della
materne, sono oltre 4.000
quelli che ieri accompagnati
da mamma e papà hanno detto
addio alle vacanze.
Incontro con i genitori

Poco meno di 3mila i bambini
iscritti nelle scuole dell’infanzia statali di Valtellina e Valchiavenna, a cui si aggiungono
gli oltre 1.200 che frequentano le materne paritarie della
sezione provinciale della Fism
(Federazione italiane delle
scuole materne di ispirazione
cattolica), in una novantina di
plessi tra statali e paritari
sparsi in tutto il territorio.
In queste ore, infine, si
stanno anche tenendo gli incontri con i genitori degli
alunni che frequentano le
classi prime, sia della primaria, che delle medie che delle
superiori, per illustrare loro
oltre ai progetti e alla programmazione, anche le regole
a cui anche quest’anno ci si dovrà attenere a causa della pandemia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingresso degli studenti di prima superiore al Piazzi FOTO GIANATTI

Sei sono le classi prime del Piazzi Lena Perpenti e cinque quelle del Donegani

Pronto soccorso di Sondalo
«Sbagliato esternalizzare»
Il comunicato
Medicina democratica
«La carenza di personale
che ha motivato la scelta
non è stata improvvisa»
Interviene anche
Medicina Democratica, sezione Alto Lago, Valchiavenna e
Valtellina, nel dibattito in corso sull’esternalizzazione del

Pronto soccorso dell’ospedale
di Sondalo, appaltato, come
noto, alla società a responsabilità limitata MeD. Right di Milano, che fornirà il proprio
personale medico a partire dal
1° ottobre, per un anno, al costo di 766mila euro.
«Siamo venuti a conoscenza
con grande stupore di questa
decisione - scrivono i referenti
locali del movimento, Mario

Nel weekend 14 positivi
Ma le guarigioni sono 17
In provincia di Sondrio nel fine settimana si sono
registrati 14 nuovi casi di positività, meno di 5 al giorno, da
sabato a ieri. Lo si legge nel bollettino diffuso ieri pomeriggio
dall’Ats della Montagna.
Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria
sale così a 16.072.
Aumentano, e più velocemente dei contagi, i guariti, più
17 in tre giorni, 15.364 da inizio
pandemia a ieri.
In calo i contagi in Lombardia: con 55.235 tamponi ese-

guiti sono 404 i nuovi positivi
al coronavirus nella nostra regione, con un tasso di positività in netto calo allo 0,7% (domenica 1,4%). Nei reparti di
area medica, non critica, sono
ricoverati 375 pazienti Covid,
10 in più rispetto a domenica
quando erano 365.
Nelle terapie intensive degli
ospedali lombardi invece sono
ricoverati 56 degenti Covid:
due in meno rispetto al giorno
precedente, quando risultavano ricoverate 58 persone. Aumentano le persone dimesse

Sala e Fulvio Aurora, in una
nota stampa - ed esprimiamo
profondo dissenso, anche perché sembra che, il tutto, sia avvenuto per carenza di personale, quasi fosse stata improvvisa e come se nessuno ne portasse la responsabilità. Già lo
scorso anno - proseguono - abbiamo protestato per lo spostamento di alcune importanti
specialità dall’ospedale Mo-

e/o guarite: sono 827.540. Sono due i decessi, che portano il
totale da inizio pandemia a
33.933 morti in regione (nessuna vittima, invece, in provincia di Sondrio nel weekend).
Intanto, prosegue la campagna vaccinale in provincia di
Sondrio e in Lombardia.
Da ieri e fino al prossimo 12
settembre i ragazzi tra i 12 e i 19
anni potranno fare il vaccino
anti Covid senza prendere appuntamento e senza pre registrarsi sul portale di Poste.
«Una proposta pensata per
garantire un rientro in sicurezza per l’avvio del nuovo anno scolastico» ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione
Lombardia, Letizia Moratti.
S.Zam.
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L’ospedale Morelli

Il bollettino
IN LOMBARDIA
Totale complessivo

TAMPONI EFFETTUATI

relli all’ospedale di Sondrio,
sguarnendo il primo e mettendo in difficoltà il secondo e, soprattutto, destrutturando
l’Unità spinale unipolare di
Sondalo, una delle poche presenti in Lombardia».
Segue il rimando alla Costituzione e al diritto alla salute
che garantisce e che, parimenti, costituisce principio fondamentale della legge di Riforma
sanitaria del 23 dicembre
1978, numero 833, e, in particolare, evidenziano Sala e Aurora, degli articoli 1 e 2.
«Non vorremmo, di fronte a
fatti simili avvenuti in Regione
Lombardia - scrivono - che sia
presente e voluta una linea

operativa tesa a smantellare il
Servizio sanitario nazionale a
favore della sanità privata, in
particolare, quella “for profit”
e invitiamo i sindacati, che già
sono intervenuti nel merito
del Pronto soccorso di Sondalo, e le associazioni che difendono il diritto alla salute, a farsene carico e ad intervenire,
mobilitandosi, per interrompere la tendenza alla privatizzazione. Da parte nostra - concludono - ci rivolgeremo alla
giurisdizione, perché intervenga nel merito e stabilisca se
quanto denunciamo sia contro
la legge e contro la Costituzione».
E.Del.

IERI
I CASI POSITIVI DI IERI

A SONDRIO E PROVINCIA
Primi 10 comuni per contagi

Milano ................. +75

Numero contagiati
% contagiati su popolazione

Bergamo ............. +13

Sondrio

1.840

8,52

Morbegno

1.106

8,92

Tirano

755

8,38

Grosio

636

14,37

Cremona ............... +1

Livigno

603

9,09

Lecco .....................+3

Chiavenna

596

8,14

Lodi........................ +1

Bormio

442

10,58

RICOVERATI

Valdidentro

440

10,60

Non in terapia intensiva

Cosio Valtellino

438

7,92

Teglio

436

9,56

12.683
NUOVI POSITIVI

177
TERAPIA INTENSIVA

56 (-2)

375 (+10)
DECESSI

33.936 (+3)

Brescia ................ +35
Como ..................... +5

Mantova ............. +17
Monza
e Brianza .............. +4
Pavia ..................... +9

TOTALE
CONTAGIATI

TOTALE
DECESSI

% CONTAGI
POPOLAZIONE

SONDRIO .......... +4

15.806

586 (-)

8,73%

Varese ................... +3
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LAGHI & DINTORNI
Passirano

Luce nuova
al centro sportivo:
al via lavori
per 138mila euro

Al via i lavori per la riqualificazione
energetica del centro sportivo
comunale. L’intervento, che partirà in
questi giorni, riguarderà
l’ammodernamento degli impianti di
illuminazione della struttura in via
Bachelet attraverso la sostituzione dei
corpi illuminanti attuali con i più
performanti a led. La spesa
dell’intervento si attesta attorno ai
138mila euro, di cui 100 mila stanziati

dalla Regione e i restanti dal Comune. I
lavori di sostituzione dei vecchi corpi
illuminanti interesseranno il campo
principale in erba a 11 giocatori, quello
in sabbia (sempre a 11), il campetto da
calcio a 5 e quello di riscaldamento. «È
un’opera molto attesa dall’A.C.
Passirano-Camignone - spiega
l’assessore ai Lavori pubblici Paolo
Bonardi -. Rappresenta la prova di
come Passirano sia da sempre attenta a

tematiche come il risparmio energetico
e alle richieste delle associazioni
sportive del territorio. Tra le
caratteristiche più importanti di un
campo da calcio c’è sicuramente la
qualità e l’efficienza dell’illuminazione
- conclude -, e la scelta di riqualificare
l’impianto con efficienti proiettori a led
ad alta potenza consentirà di
raggiungere performance di livello e un
elevato risparmio energetico.

Asilo La Vittoria,
querelle infinita:
il sindaco torna
a imporre i sigilli
La Fondazione ha fatto ricorso al Tar contro il rilascio,
ribadendo la scadenza naturale (30 giugno 2023) della convenzione. Lunedì scorso i giudici hanno reso pubblica la loro decisione: per evitare danni alle persone e effettuare i lavori, «il Comune ha diritto di
chiedere l’immediata restituzione dell’edificio». Essendo
anno fa, quando Fondazione però «la convenzione ancora
e Comune non avevano trova- valida ed efficace», l’Amminito l’intesa per il trasferimento strazione è tenuta a «mettere
nel nuovo asilo comunale, in a disposizione della Fondaziovia Per Torbiato, oggi gestito ne locali adeguati nel più bredalla cooperativa «Cerchio ve tempo possibile». In questo spazio…lessical-temporadella vita».
le, compreso tra «l’immediaContesa. Da allora è iniziata tezza» della restituzione e i
una lunga querelle legale che, nuovi locali da recuperare
prima dell’estate, sembrava «nel più breve tempo possibile», si inserisce la
arrivata a un punnuova ordinanza
to fermo. Una peri- L’ordinanza
che impedisce a
zia disposta dai
bambini, personagiudici aveva stabi- è frutto della
lescolasticoefamiinterpretazione
lito che non vi fosglie di entrare in
se «una situazione che il Comune
via Castello. La
di rischio che ri- ha dato alla
possibile alternatichiedesse l’imme- sentenza dei
diata
chiusura giudici di via Zima va? Spiega il sindaco Rosa: «Ci stiadell’edificio», invimo
muovendo
tando però il Comune a effettuare dei lavori di per una soluzione. Non è una
ristrutturazione. L’Ammini- vicenda facile nemmeno per
me: siamo stati quattro mesi
strazione ha replicato facenseduti a un tavolo con la Fondo ricorso, cambiando la de- dazione e la soluzione c’era (il
stinazione d’uso dell’immobi- trasferimento in via Per Torle, con un’ipotesi di spesa di biato, ndr) ma non è andata in
3.5 milioni per un «Centro po- porto. Io ora non me la sento
lifunzionale per servizi alla fa- di assumermi la responsabilimiglia» al posto dell’asilo e in- tà che possa accadere qualcotimando nuovamente il rila- sa a un bambino, è un fardello
scio dei locali, stavolta entro fi- troppo grande per le spalle di
ne luglio.
qualsiasi sindaco». //

Bimbi accolti in oratorio,
mentre la Fondazione
fa ricorso urgente al Tar
Rosa: «Unica soluzione»
Adro
Daniele Piacentini

Off limits. La scuola per l’infanziadella Fondazione La Vittoria in via Castello, 12 ad
Adro giovedì mattina non ha
aperto i battenti. La sessantina di bambini ha trascorso la
giornata nel vicino oratorio
Don Redolfi. A impedire l’ingresso l’ordinanza di mercoledì 8 settembre, in cui il Comune ordina alla Fondazione
«l’immediato rilascio dell’immobile... e inibisce l’utilizzo
dei locali... poiché sono stati
accertati rischi per l’incolumità delle persone», ossia un paventato rischio di tenuta antisismica. La Fondazione ha fatto ricorso d’urgenza al Tar,
che dovrebbe pronunciarsi
nelle prossime ore.
Fin qui, la cronaca. Per capire cosa stia accadendo davvero ad Adro bisogna però riavvolgere il nastro e tornare a un
/

Settembre di cantieri
in via Campo e a Clusane
Iseo
Il mese di settembre si prospetta ricco di opere e un po’ di
disagi, per residenti, cittadini
ed automobilisti. Si va dal restyling di via Campo grazie a
un finanziamento di 100mila
euro della Regione, al rifacimento dei sottoservizi e del
manto stradale a Clusane.
«L’intervento di via Campo
negli ultimi anni era diventato
necessario - commenta Cristian Quetti, vicesindaco e as/

sessore ai Lavori pubblici -. I numerosi buchi presenti nei ciottolati erano da tempo un problema e i continui sinistri hanno imposto alla nostra amministrazione di intervenire tempestivamente». I lavori cominceranno a breve e dureranno per
qualche settimana, in concomitanza con la chiusura della strada. A Clusane d’Iseo invece partiranno i cantieri per fibra ottica, rete gas e asfaltature. La società Intred ha iniziato in questi giorni i lavori in via Risorgimento, con lo scavo che parte
dal parcheggio di via Risorgi-

mento: il termine è previsto intorno al 13 settembre. Da quella data invece, riprenderanno i
lavori di posa della rete di distribuzione gas metano da parte di
Unareti, tra via della Cava e il
confine con il comune di Paratico. I lavori dovrebbero terminare tra fine settembre e inizio ottobre. Finita la posa della rete
del gas, comincerà l’asfaltatura
del primo tratto, partendo da
via Risorgimento, all’altezza di
via Don Pierino Ferrari fino al
locale Origami: dureranno circa una settimana. «Sono opere
impegnative ma fondamentali
per lo sviluppo e la digitalizzazione di Clusane. Purtroppo
l’intervento di posa della rete
del gas è durato più del previsto creando non pochi disagi ai
cittadini». // MASS
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Off limits. L’ingresso della scuola per l’infanzia della Fondazione La Vittoria sigillato dall’amministrazione

«Guerra personale
che sta danneggiando
soprattutto i piccoli»
La reazione
«Una guerra personale che
sta danneggiando soprattutto
i bambini». Così la definisce il
vicepresidente della Fism Brescia Roberto Fezza, che ripercorre le tappe salienti della
brutta vicenda che da due anni tiene in scacco la scuola
dell’infanzia di via Castello.
Una vicenda iniziata quando
il Comune di Adro ha deciso
di realizzare un nuovo plesso
scolastico in via Per Torbiato.
«L’amministrazione - spiega Fezza - ha deciso che La Vittoria avrebbe potuto occupare la nuova struttura a patto
che modificasse il proprio statuto per accogliere nel suo
cda due membri di diritto e
quindi inamovibili; inoltre imponeva, in nome di un suppo/

sto risparmio, un contratto
per il personale che ne avrebbe ridotto paga e diritti. Il cda,
dopo numerose trattative a
cui ha partecipato attivamente la Fism, ha deciso di non accettare imposizioni che
l’avrebbero snaturata. Improvvisamente, a seguito della risposta negativa, l’edificio
di via Castello non era più a
norma».
Conferma la consigliera dela Fondazione La Vittoria Sabrina Rinaldi: «L’ordinanza è
solo l’ultima azionedi una amministrazione autoritaria e
prepotente che ha posto alla
Fondazione delle condizioni
inaccettabili, nonostante fosse già in essere una convenzione valida per l’immediato trasferimento, liquidando il diniego come un capriccio. Si è
così sentita legittimata ad
estromettere definitivamente

Una scuola tutta nuova
alla prima campanella
Monticelli
Lavori in corso (e quasi ultimati) alle scuole di Monticelli
Brusati. Stanno per arrivare al
capolinea i lavori di efficientamento che stanno interessando la scuola primaria, quella
media inferiore e l’asilo. «Adeguamento antisismico alla materna, ritinteggiatura e di efficientamento energetico, con
sostituzione dei serramenti, alle medie. In tutto si è trattato di
un investimento di 70mila eu/

Cantieri. Lavori quasi ultimati

la Fondazione dal trasferimento nella nuova scuola.
Ora però vuole di più. Vuole la
sua definitiva chiusura in modo che tutti i bambini iscritti
si trasferiscano nella “loro”
nuova scuola. Mi rattrista molto constatare che, chi invoca
da sempre storia e tradizioni,
non abbia la benché minima
remora a far morire una Fondazione ultracentenaria del
paese».
Sconvolti dalla nuova ordinanza anche i genitori dei
bimbi: «Amarezza - riferisce
un papà - è quanto resta dopo
due anni di prevaricazioni
portate avanti dell’amministrazione di Adro e subite dalle famiglie e dalla scuola in silenzio e sempre con lo spirito
di chi cerca una soluzione per
i propri bimbi. Inutile spiegare i perché di un sopruso e di
una cattiveria che va oltre la
politica».
«È gravissimo - gli fa eco
una mamma - che un Comune possa abusare così del proprio potere e mettere in strada 70 bambini dalla sera alla
mattina, non curandosi minimamente del trauma causato
a questi piccoli». // I.RO.

ro da parte del Comune e di
100mila dal Miur – spiegano il
sindaco Paolo Musatti e il vicesindaco Ugo Buffoli -. I lavori
più strutturati hanno riguardato la primaria, con gli interventi per l’anti-sismica e quelli per
la realizzazione del piano rialzato. Ora avremo una struttura
messa a nuovo da tutti i punti
di vista e con una certa piacevolezza estetica. Lavori importanti per i quali non abbiamo dovuto indebitarci». Nella scuola
primaria sono stati realizzati il
piano rialzato con due aule in
più (il Ministero ha coperto
180mila euro dei 220mila investiti) mentre l’efficientamento
anti-sismico realizzato in due
blocchi (il primo ha comportato una spesa di 60mila euro, il
secondo di 90mila). //G. MIN.
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Asili nido, scoppia la polemica tra sindacati e Comune
Botta e riposta tra l'assessore Marano e alcune sigle sindacali
PALERMO - Nel prendere atto dell'indisponibilità a giungere ad una soluzione positiva in merito alla vertenza che negli
ultimi giorni ha visto contrapposti il Comune di Palermo, Assessorato alla Scuola, ed i 20 asili nido convenzionati, i
sindacalisti Dario Cangialosi per FISM, Cesare Arangio per Confcooperative e Pippo Fiolo per Legacoop, manifestano
incredulità verso un risultato che penalizza i lavoratori, i bambini e le loro famiglie. "Se da un lato il prezzo maggiore lo
pagheranno gli oltre 100 lavoratori docenti e non docenti degli asili del sistema integrato del privato accreditato, per i quali
nei prossimi giorni si cercheranno forme di tutele e sostegno al reddito, ci sembra più difficile, trovare adeguate soluzioni
per i bambini e le loro famiglie" si legge in una nota sindacale. "Questa amministrazione dovrà spiegare come potrà
garantire il diritto all'educazione dei bambini e delle bambine che non hanno trovato e non troveranno un posto nei nidi
comunali. In molti casi, questi bambini e bambine, sono minori in condizione di fragilità socio-economica, ospiti delle
comunità alloggio, con un futuro incerto sin dalla nascita e a grave rischio di quella che viene definita povertà educativa",
continua la nota. "Quanto annunciato con grande enfasi dall'Assessora Marano sulla stampa qualche giorno fa, non è altro
che l'ennesimo tentativo di offuscare le serie carenze e l'inadeguatezza che l'Assessorato alla Scuola del Comune di
Palermo si trascina da anni nell'erogazione dei servizi per la prima infanzia; incapace di costruire un sistema integrato
pubblico/privato sociale no-profit, così come previsto dal decreto legge n.65 del 2017, e che assegna alla Sicilia, il non
invidiabile primato di regione con la minore offerta di numero posti/nido". E' chiaro che il sistema dei servizi educativi, che
non è unico e non è integrato, è naufragato. I bambini accolti negli asili nido gestiti direttamente dal Comune valgono
almeno quattro volte di più rispetto agli altri, per i costi che tutta la collettività deve sostenere e per il privilegio che viene
riservato a soli 800 bambini. Si chiude dunque, indecorosamente, una stagione di richieste di co-programmazione e coprogettazione. Qualcuno spiegherà alle famiglie, in trepidante attesa di un posto nido per il loro bambino, che per loro,
nonostante l'ingente quantitativo di risorse messe a disposizione dallo Stato e nella disponibilità delle casse comunali, non
ci sarà spazio alcuno: con buona pace delle belle parole e delle lodevoli intenzioni che questa Amministrazione spende
pubblicamente per contrastare la povertà educativa. La replica dell'assessore "Strumentalizzare i bambini per aggirare le
regole. Questo il significato, neanche tanto occulto o profondo, del comunicato diramato da Confcooperative Sicilia, Fism
Sicilia e Lega Coop Sociali Sicilia, i cui toni e modalità restano estranei e distanti da qualunque logica di dialogo sociale.
Sorprendenti le accuse ad un Assessorato, che ha svolto un ruolo riconosciuto dall'Autorità di Gestione Nazionale dei
fondi PAC infanzia come 'virtuoso', e che ha intrattenuto decine e decine di confronti con i tre soggetti di rappresentanza,
oggi strumentalmente accusatori, e sino a ieri pomeriggio al tavolo di confronto con l'intero Assessorato. Il Sistema
integrato non è omologazione tra servizi pubblici a gestione diretta e imprese educative private, ne la pretesa di aver
riconosciuti le prestazioni vuote per piene, ma è l'esaltazione delle specificità tanto dell'impresa privata che del sistema
pubblico. Ulteriori accuse riguardanti colpevoli tariffazioni, fuori mercato o non congrue, vengono rivolte ingiustamente al
Comune che applica regole e indicazioni nazionali e regionali, forse per coprire altri colpevoli ritardi? Nessun annuncio,
tanto meno enfatico, è mai stato fatto relativamente ai servizi integrati. A noi non appartiene la politica degli annunci bensì
quella del servizio. Infatti si è lavorato durante questi mesi per fornire alle famiglie, attraverso l'uso delle risorse statali, la
scelta di strutture e servizi privati a fronte di un titolo di frequenza 'effettiva' per garantire opportunità educative e continuità
del servizio. Additarci, infine, come coloro che non hanno la dovuta cura per l'infanzia più fragile è una affermazione
bugiarda e priva di fondamento, dal momento che la priorità assoluta di accesso ai servizi comunali è garantita proprio a
questa fascia di utenza. Tutto il resto è solo una incommentabile strumentale polemica". Lo afferma l'Assessora alla
Scuola Giovanna Marano.
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Scuole paritarie, costi alti e a Padova c'è chi deve chiudere
FELICE PADUANO
È successo alla materna in via del Santo e ad altre in provincia. Cecchinato, Fism: «Con i docenti laici cresciute le spese»
Felice Paduano 09 Settembre 2021 PADOVA. Lunedì prossimo la prima campanella dell'anno scolastico suo nerà anche
per gli iscritti alle scuole paritarie di Padova e provincia. Dopo i 5 mila bimbi tra asili nido (0-3 anni) e centri dell'infanzia
che hanno cominciato ad andare a scuola il primo settembre, lunedì inizieranno le lezioni per gli altri 10 mila bambini delle
materne private, nella stragrande maggioranza cattoliche e per i 3 mila studenti iscritti alle medie e agli istituti superiori.
Quindi, in tutto, andranno a scuola per il primo giorno altri 13 mila studenti delle paritarie. La scuola paritaria,
rappresentata dalle associazioni Fism, Fidae e Spes, riapre le porte in uno scenario sempre più complesso. Sono infatti
sempre meno le suore e quindi l'insegnamento - affidato a maestre e a docenti laici- comporta un incremento dei costi di
gestione, quasi ovunque. Risultato: sia nelle scuole materne della città che della provincia, alcune scuole sono state
chiuse per sempre, mentre altre sono state affidate dalle parrocchie ad associazioni di maestre oppure a cooperative.
Numerose le novità proprio a partire da lunedì prossimo. Tra le materne ad essere state chiuse e quindi destinate a
restare senza bambini ci sono la Don Liviero, che si trovava in pieno centro, in via del Santo, a pochi metri dalla Basilica;
la parrocchiale di Tencarola, in Comune di Selvazzano e quella di Vanzo nella Bassa, in Comune di San Pietro Viminario.
Poi ci sono quelle che sono state affidate a cooperative oppure ad associazioni e società. A Padova due scuole, quella di
San Gregorio Magno e Mamma Margherita, sono state affidate alla società Mister Baby. In provincia le parrocchiali di
Arzerello di Piove di Sacco e di Saccolongo sono passate, rispettivamente, ad un'associazione locale ed alla cooperativa
Iride. «Ogni anno che passa cambia il panorama delle scuole paritarie di Padova e provincia e in particolare delle materne
gestite dalle singole parrochie», spiega il presidente Fism Mirco Cecchinato, «Da quando le docenti laiche hanno sostituito
le suore in cattedra, i costi gestionali sono aumentati. I genitori ben conoscono gli effetti di questo radicale cambiamento.
Ci sono scuole che chiudono e non riapriranno mai più, mentre tante altre sono affidate a cooperative ed associazioni che
hanno costi gestionali più bassi. È importante però sottolineare i cambiamenti organizzativi e gestionali che stanno
avvenendo al loro interno. Nelle paritarie saranno adottate le stesse misure di sicurezza che vengono applicate nelle
scuole statali: maestre, docenti e personale Ata potranno entrare a scuola solo con il Green pass, che dovrà essere
controllato dalle coordinatrici del singolo plesso». Soddisfazione viene espressa da padre Sebastiano De Boni,
coordinatore della Fidae, l'associazione che rappresenta, tra gli altri istituti, anche i Rogazionisti dell'Arcella, il Barbarigo, il
Don Bosco, Maria Ausiliatrice e tante altre scuole paritarie della città e della provincia: «Non ci sarà alcun problema con il
certificato verde», dice padre Sebastiano, preside dei Rogazionisti, «Siamo già tutti vaccinati. Dirigente, docenti e
personale ausiliario. E sono già tanti i genitori ad averci comunicato che i loro figli hanno già in tasca il Green pass».
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Scuole al via Sempre meno iscritti
Un calo di diciotto alunni alle primarie che sono quelle che pagano di più il calo demografico
Ormai ci siamo. Ancora quattro giorni di vacanza e poi lunedì 13 settembre si ritorna tutti a scuola. A rispondere all'appello
23.199 studenti, in calo rispetto allo scorso anno - nel settembre 2020 erano stati 23.300 -, come rimarca in una nota
l'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio (Ust). Un calo demografico, per fronteggiare il quale secondo il dirigente Fabio
Molinari, è opportuno attuare politiche di riorganizzazione, in particolare degli istituti comprensivi, essendo le scuole
primarie quelle che pagano, in termini di calo di iscritti, il conto più salato. Alle elementari gli alunni erano 7.798, ora
diventati 7.617, mettendo a confronto i dati dell'Ust dell'anno scolastico 2020-2021 con quello che sta per iniziare: 181 in
meno. «Anche quest' anno assistiamo inevitabilmente ad un decremento demografico, che coinvolge la scuola primaria e
dell'infanzia mentre per ciò che riguarda la secondaria di secondo grado ci troviamo di fronte ad un leggero aumento dei
numeri». Ciò comporterà, prosegue il dirigente dell'Ust Molinari, «purtroppo la necessità di pensare nel corso degli anni ad
una riorganizzazione per l'erogazione del servizio da parte degli istituti comprensivi» realtà che comprendono scuole
dell'infanzia, primarie e medie. Intervento quello di Molinari, che ha dato l'occasione per augurare «agli studenti, ai docenti
e al personale scolastico, di poter riprendere le attività con la massima serenità. Buon lavoro a tutti!». Andiamo a leggere i
numeri nel dettaglio, cominciando dai più piccoli, che in aula sono già tornati lunedì 6 settembre. I bimbi delle materne
nelle scuole statali di Valtellina e Valchiavenna sono 2.906, a cui bisogna aggiungere quelli che frequentano le scuole
dell'infanzia della Fism (Federazione italiana delle scuole materne di ispirazione cattolica), che in provincia sono oltre un
migliaio. Alla scuola media gli iscritti sono 4.850 - 4.861 un anno fa - e 7.826 quelli che frequentano secondaria di secondo
grado, in leggero aumento rispetto al 2020-2021 (erano 7.817). Proseguendo nell'analisi dei numeri resi noti ieri dall'Ust, al
momento, gli studenti della provincia che, per l'anno 2021-2022, usufruiranno delle attività sostegno sono
complessivamente 745, in netto aumento: 40 in più dello scorso anno, quando erano 705. Di questi 49 sono iscritti nella
scuola dell'infanzia, 311 nella primaria, 186 nella secondaria di primo grado e 199 alle superiori. Complessivamente sono
235 le classi nella secondaria di primo grado e sul territorio i tre istituti comprensivi più "popolosi" sono nell'ordine con 445
studenti iscritti il comprensivo Anzi di Bormio, seguito dai "Paesi retici" di Sondrio che di alunni ne conta 349 e dal
comprensivo di Delebio che ne ha 319, 300 all'istituto di Grosio, Grosotto e Sondalo. Ad averne meno il Gavazzeni di
Talamona, 126. Alle superiori invece le classi sono 379 e la parte del leone in termini di iscritti la fa il polo liceale Città di
Sondrio: nato dalla "fusione" tra Donegani e Piazzi Lena Perpenti arriva a quota 1.218 iscritti. Numericamente parlando poi
ci sono il liceo Nervi-Ferrari di Morbegno con 914 studenti e l'istituto tecnico tecnologico Mattei di Sondripo con 895, 870
invece al Saraceno Romegialli nella città del Bitto. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Guerra personale che sta danneggiando soprattutto i piccoli»
La reazione
«Una guerra personale che sta danneggiando soprattutto i bambini». Così la definisce il vicepresidente della Fism Brescia
Roberto Fezza, che ripercorre le tappe salienti della brutta vicenda che da due anni tiene in scacco la scuola dell'infanzia
di via Castello. Una vicenda iniziata quando il Comune di Adro ha deciso di realizzare un nuovo plesso scolastico in via
Per Torbiato. «L'amministrazione - spiega Fezza- ha deciso che La Vittoria avrebbe potuto occupare la nuova struttura a
patto che modificasse il proprio statuto per accogliere nel suo cda due membri di diritto e quindi inamovibili; inoltre
imponeva, in nome di un supposto risparmio, un contratto per il personale che ne avrebbe ridotto paga e diritti. Il cda, dopo
numerose trattative a cui ha partecipato attivamente la Fism, ha deciso di non accettare imposizioni che l'avrebbero
snaturata. Improvvisamente, a seguito della risposta negativa, l'edificio di via Castello non era più a norma». Conferma la
consigliera dela Fondazione La Vittoria Sabrina Rinaldi: «L'ordinanza è solo l'ultima azione di una amministrazione
autoritaria e prepotente che ha posto alla Fondazione delle condizioni inaccettabili, nonostante fosse già in essere una
convenzione valida per l'immediato trasferimento, liquidando il diniego come un capriccio. Si è così sentita legittimata ad
estromettere definitivamente la Fondazione dal trasferimento nella nuova scuola. Ora però vuole di più. Vuole la sua
definitiva chiusura in modo che tutti i bambini iscritti si trasferiscano nella "loro" nuova scuola. Mi rattrista molto constatare
che, chi invoca da sempre storia e tradizioni, non abbia la benché minima remora a far morire una Fondazione
ultracentenaria del paese». Sconvolti dalla nuova ordinanza anche i genitori dei bimbi: «Amarezza - riferisce un papà - è
quanto resta dopo due anni di prevaricazioni portate avanti dell'amministrazione di Adro e subite dalle famiglie e dalla
scuola in silenzio e sempre con lo spirito di chi cerca una soluzione per i propri bimbi. Inutile spiegare i perché di un
sopruso e di una cattiveria che va oltre la politica». «È gravissimo - gli fa eco una mamma - che un Comune possa
abusare così del proprio potere e mettere in strada 70 bambini dalla sera alla mattina, non curandosi minimamente del
trauma causato a questi piccoli». // I.RO.
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Finora l'anno è iniziato senza grosse criticità per le 174 scuole
e i 74 nidi paritari
«C'è una complessità da gestire, ma la Fism ha una struttura solida e si tratta di continuare, con creatività, un cammino
avviato», spiega, sfoderando l'ottimismo di scout, realtà che ha frequentato per decenni, ricoprendo incarichi nazionali per
l'Agesci e impegnandosi, fino all'anno scorso, come capo scout. «Guardando negli occhi i piccoli si assapora la voglia di
ripartenza; applicare i protocolli è una garanzia per il proseguimento dei servizi, che si basano sulla relazione diretta tra
bambini e insegnanti, in presenza - aggiunge -. Quest' anno la novità riguarda l'introduzio.
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«I vecchi protocolli più l'incognita Green pass»
La nuova presidente di Fism Verona fa il punto
Iprimi a entrare nelle coloratissime aule sono stati loro: i piccoli di nidi e scuole dell'infanzia. È ripreso il primo settembre il
nuovo anno negli istituti aderenti alla Fism Verona, la Fondazione d'ispirazione cattolica che riunisce 174 scuole materne e
74 nidi in città e provincia, per un totale di oltre 13mila bimbi accolti e circa 1.300 insegnanti coinvolti nell'offerta formativa.
Una rete consolidata, che quest' anno ha celebrato i 50 anni di attività. «La ripartenza è avvenuta senza problemi, perché
si prosegue con le regole in uso da un anno, alle quali ormai siamo tutti allenati: misurazione della temperatura e
igienizzazione all'ingresso, sanificazioni, mantenimento delle distanze, attività svolte in bolle indipendenti, pranzo in
sezione e insegnanti con la mascherina», elenca Luciana Brentegani, neo presidente di Fism Verona. Avvocato civilista,
conosce bene la Fism: dal 2006 ha fornito consulenza legale gratuita come componente del direttivo provinciale; figlia di
Luigi, che della Fism scaligera fu il primo presidente, è pure sorella del presidente uscente Ugo Brentegani, dimissionario
dopo 10 anni di impegno intenso. È stata eletta a fine luglio dal nuovo direttivo provinciale: «Una sorpresa inaspettata»,
dice riferendosi alla nomina, che avrà una durata quadriennale; a fare il suo nome, i quindici consiglieri eletti all'assemblea
di fine giugno, durante la quale è stato approvato pure il nuovo statuto. Al suo fianco avrà tre vicepresidenti: Francesca
Balli (referente del coordinamento pedagogico ZeroSei), Federica Zaninotto (presidente della scuola "Elisabetta Vianini" di
Verona) e Andrea Mosconi (presidente della scuola "XI Aprile 1848" di Castelnuovo); questi ultimi due sono nuovi ingressi.
ne del Green pass per il personale scolastico, coi relativi controlli; al momento non ci sono gravi disagi: a parte qualche
situazione, l'adesione è stata alta». È ancora presto per dare dei numeri, perché l'anno è appena cominciato. «Qualche
problematica si potrebbe creare se ci saranno insegnanti privi di Green pass che, non volendo adempiere all'obbligo,
andranno sospesi come prevede la normativa, e bisognerà sostituirli», chiarisce la presidente, che ha fatto il suo esordio
all'inaugurazione della nuova materna "Monsignor G. Beggiato" di Montecchia di Crosara e alla cerimonia per il capitello
della scuola "Santa Maria Regina", in città. Pensando ai prossimi quattro anni, Brentegani ha già in mente degli obiettivi:
«Sviluppare il senso di appartenenza delle scuole, sia all'interno della Fism che nelle comunità di riferimento, perché sia
percepito il valore che hanno sul territorio». Nella fascia 0-6 anni sono infatti le scuole Fism a fare la parte del leone,
sopperendo alla mancanza di istituti statali. «Proprio per questo - conclude - sarebbe tempo che la parità delle nostre
strutture, garantita dalla legge, fosse riconosciuta anche a livello economico». [A. Val.]
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La diocesi

Dante protagonista di 5 appuntamenti
Cinque appuntamenti on line, cinque sabato dalle 15 alle 17, dal 18 settembre al 13 novembre, a cadenza quindicinale.
Torna l'annuale appuntamento formativo per il mondo della scuola, giunto alla sua settima edizione, organizzato
dall'Ufficio diocesano di Pastorale dell'Educazione e della Scuola di Padova e da Fism Padova. La proposta è rivolta a
quanti si occupano di scuola e di educazione, ma anche a persone interessate al tema. In particolare, per gli insegnanti di
religione della Diocesi di Padova, sono previsti dei crediti formativi. Nell'anno di Dante, non poteva che essere il grande
poeta, con la sua poesia e la sua vita a tracciare il percorso, da qui il titolo della proposta: E uscimmo a riveder le stelle.
Dante tra poesia e vita. L'intento è di proporre una lettura orientata ad approfondire la figura del grande poeta nel suo
tempo, i suoi rapporti con la Chiesa dell'epoca, il suo ruolo nell'evoluzione della lingua italiana e l'aspetto riformatore della
sua opera. Primo appuntamento sabato 18 settembre Dante, grande riformatore che vedrà la partecipazione di Giovanni
Ponchio, docente di lettura italiana, storia e filosofia e di don Stefano Dan Santo, docente di Storia della Chiesa alla
Facoltà teologica del Triveneto. La scuola non può, infatti, trascurare una rivisitazione degli influssi che Dante ha
esercitato e continua a esercitare nella cultura, anche religiosa, del nostro contesto. © riproduzione riservata.
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Scuole al via, sempre meno iscritti
Istruzione Diminuzione di 181 alunni alle elementari, che sono quelle che pagano di più il calo
demografico Molinari sta studiando come riorganizzare il sistema. In aumento i ragazzi che
hanno bisogno del sostegno

DANIELA LUCCHINI
Ormai ci siamo. Ancora quattro giorni di vacanza e poi lunedì 13 settembre si ritorna tutti a scuola. A rispondere all'appello
23.199 studenti, in calo rispetto allo scorso anno - nel settembre 2020 erano stati 23.300 -, come rimarca in una nota
l'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio (Ust). Un calo demografico, per fronteggiare il quale secondo il dirigente Fabio
Molinari, è opportuno attuare politiche di riorganizzazione, in particolare degli istituti comprensivi, essendo le scuole
primarie quelle che pagano, in termini di calo di iscritti, il conto più salato. Il confronto Alle elementari gli alunni erano
7.798, ora diventati 7.617, mettendo a confronto i dati dell'Ust dell'anno scolastico 2020-2021 con quello che sta per
iniziare: 181 in meno. «Anche quest' anno assistiamo inevitabilmente ad un decremento demografico, che coinvolge la
scuola primaria e dell'infanzia mentre per ciò che riguarda la secondaria di secondo grado ci troviamo di fronte ad un
leggero aumento dei numeri». Ciò comporterà, prosegue il dirigente dell'Ust Molinari, «purtroppo la necessità di pensare
nel corso degli anni ad una riorganizzazione per l'erogazione del servizio da parte degli istituti comprensivi» realtà che
comprendono scuole dell'infanzia, primarie e medie. Intervento quello di Molinari, che ha dato l'occasione per augurare
«agli studenti, ai docenti e al personale scolastico, di poter riprendere le attività con la massima serenità. Buon lavoro a
tutti!». Andiamo a leggere i numeri nel dettaglio, cominciando dai più piccoli, che in aula sono già tornati lunedì 6
settembre. I bimbi delle materne nelle scuole statali di Valtellina e Valchiavenna sono 2.906, a cui bisogna aggiungere
quelli che frequentano le scuole dell'infanzia della Fism (Federazione italiana delle scuole materne di ispirazione cattolica),
che in provincia sono oltre un migliaio. Alla scuola media gli iscritti sono 4.850 - 4.861 un anno fa - e 7.826 quelli che
frequentano secondaria di secondo grado, in leggero aumento rispetto al 2020-2021 (erano 7.817). Proseguendo
nell'analisi dei numeri resi noti ieri dall'Ust, al momento, gli studenti della provincia che, per l'anno 2021-2022, usufruiranno
delle attività sostegno sono complessivamente 745, in netto aumento: 40 in più dello scorso anno, quando erano 705. Di
questi 49 sono iscritti nella scuola dell'infanzia, 311 nella primaria, 186 nella secondaria di primo grado e 199 alle
superiori. Nel dettaglio Complessivamente sono 235 le classi nella secondaria di primo grado e sul territorio i tre istituti
comprensivi più "popolosi" sono nell'ordine con 445 studenti iscritti il comprensivo Anzi di Bormio, seguito dai "Paesi retici"
di Sondrio che di alunni ne conta 349 e dal comprensivo di Delebio che ne ha 319, 300 all'istituto di Grosio, Grosotto e
Sondalo. Ad averne meno il Gavazzeni di Talamona, 126. Alle superiori invece le classi sono 379 e la parte del leone in
termini di iscritti la fa il polo liceale Città di Sondrio: nato dalla "fusione" tra Donegani e Piazzi Lena Perpenti arriva a quota
1.218 iscritti. Numericamente parlando poi ci sono il liceo Nervi-Ferrari di Morbegno con 914 studenti e l'istituto tecnico
tecnologico Mattei di Sondripo con 895, 870 invece al Saraceno Romegialli nella città del Bitto.
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Paritarie, costi alti e c'è chi deve chiudere
È successo alla materna in via del Santo e ad altre in provincia. Cecchinato, Fism: «Con i
docenti laici cresciute le spese»

FELICE PADUANO
Lunedì prossimo la prima campanella dell'anno scolastico suonerà anche per gli iscritti alle scuole paritarie di Padova e
provincia. Dopo i 5 mila bimbi tra asili nido (0-3 anni) e centri dell'infanzia che hanno cominciato ad andare a scuola il
primo settembre, lunedì inizieranno le lezioni per gli altri 10 mila bambini delle materne private, nella stragrande
maggioranza cattoliche e per i 3 mila studenti iscritti alle medie e agli istituti superiori. Quindi, in tutto, andranno a scuola
per il primo giorno altri 13 mila studenti delle paritarie.La scuola paritaria, rappresentata dalle associazioni Fism, Fidae e
Spes, riapre le porte in uno scenario sempre più complesso. Sono infatti sempre meno le suore e quindi l'insegnamento affidato a maestre e a docenti laici- comporta un incremento dei costi di gestione, quasi ovunque. Risultato: sia nelle
scuole materne della città che della provincia, alcune scuole sono state chiuse per sempre, mentre altre sono state
affidate dalle parrocchie ad associazioni di maestre oppure a cooperative. Numerose le novità proprio a partire da lunedì
prossimo. Tra le materne ad essere state chiuse e quindi destinate a restare senza bambini ci sono la Don Liviero, che si
trovava in pieno centro, in via del Santo, a pochi metri dalla Basilica; la parrocchiale di Tencarola, in Comune di
Selvazzano e quella di Vanzo nella Bassa, in Comune di San Pietro Viminario. Poi ci sono quelle che sono state affidate a
cooperative oppure ad associazioni e società. A Padova due scuole, quella di San Gregorio Magno e Mamma Margherita,
sono state affidate alla società Mister Baby. In provincia le parrocchiali di Arzerello di Piove di Sacco e di Saccolongo sono
passate, rispettivamente, ad un'associazione locale ed alla cooperativa Iride. «Ogni anno che passa cambia il panorama
delle scuole paritarie di Padova e provincia e in particolare delle materne gestite dalle singole parrochie», spiega il
presidente Fism Mirco Cecchinato, «Da quando le docenti laiche hanno sostituito le suore in cattedra, i costi gestionali
sono aumentati. I genitori ben conoscono gli effetti di questo radicale cambiamento. Ci sono scuole che chiudono e non
riapriranno mai più, mentre tante altre sono affidate a cooperative ed associazioni che hanno costi gestionali più bassi. È
importante però sottolineare i cambiamenti organizzativi e gestionali che stanno avvenendo al loro interno. Nelle paritarie
saranno adottate le stesse misure di sicurezza che vengono applicate nelle scuole statali: maestre, docenti e personale
Ata potranno entrare a scuola solo con il Green pass, che dovrà essere controllato dalle coordinatrici del singolo plesso».
Soddisfazione viene espressa da padre Sebastiano De Boni, coordinatore della Fidae, l'associazione che rappresenta, tra
gli altri istituti, anche i Rogazionisti dell'Arcella, il Barbarigo, il Don Bosco, Maria Ausiliatrice e tante altre scuole paritarie
della città e della provincia: «Non ci sarà alcun problema con il certificato verde», dice padre Sebastiano, preside dei
Rogazionisti, «Siamo già tutti vaccinati. Dirigente, docenti e personale ausiliario. E sono già tanti i genitori ad averci
comunicato che i loro figli hanno già in tasca il Green pass». --
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i piú piccoli

Ritorno in aula per 10 mila
Primo giorno di scuola materna lunedì prossimo 13 settembre per 10 mila bambini padovani iscritti alle paritarie e per altri
3 mila alle medie e superiori. Il responsabile della Fism Mirco Cecchinato, nella foto sopra.

La Difesa del Popolo
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Ufficio scuola
Torna l'annuale appuntamento formativo per il mondo della scuola, giunto alla 7a edizione, organizzato dall'ufficio
diocesano di Pastorale dell'educazione e della scuola e da Fism Padova. La proposta sarà on line in più date: 18
settembre, 2-16-30 ottobre e 13 novembre (dalle 15 alle 17). È rivolta a dirigenti scolastici, docenti, formatori, educatori e a
persone interessate al tema. Nell'anno di Dante, non poteva che essere il grande poeta a tracciare il percorso: da qui il
titolo della proposta, "E uscimmo a riveder le stelle. Dante tra poesia e vita". L'intento è di approfondire la figura del poeta
nel suo tempo, i suoi rapporti con la Chiesa dell'epoca, il suo ruolo fondamentale nell'evoluzione della lingua italiana e
l'aspetto "riformatore" della sua vita e della sua opera. E in questo aiuteranno i relatori del primo appuntamento, sabato 18:
Giovanni Ponchio e mons. Stefano Dal Santo. Le iscrizioni all'intero percorso termineranno il 16 settembre; per iscriversi ai
singoli appuntamenti inoltrare la registrazione entro il lunedì precedente l'incontro. Informazioni e iscrizioni:
www.fismpadova.it.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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Insegnanti senza pass, 3 asili in difficoltà
Succede tra le paritarie della provincia, che lanciano l'allarme: «Da tempo pochi educatori».
Intanto oggi ripartono i nidi comunali

SARA SERVADEI
Qualcuno ha provato a entrare lo stesso, ma gli è stato impedito. Altri hanno detto di avere troppa paura per riuscire a
superare lo scoglio della vaccinazione. E così, dopo l'introduzione del green pass obbligatorio nelle scuole, alcuni
insegnanti delle paritarie della provincia non si sono presentati all'appuntamento col nuovo anno, che in molti istituti privati
è partito già lunedì. «Speriamo che alcuni di loro cambino idea in questi giorni» dice Saula Donatini, presidente Fism
(Federazione scuole materne) di Ravenna, che si occupa delle paritarie del territorio. Su 46 scuole gestite dalla Diocesi,
Donatini spiega che quelle che hanno avuto problemi sono «2 o 3, dove ci sono insegnanti che perlopiù hanno molta
paura del vaccino, dicono di essere indecise o di dover riflettere. Un altro caso è quello di un'insegnante che ha fatto la
prima dose, ma non ha ancora il pass perché non sono ancora passati 15 giorni. Lei sperava che la scuola la facesse
entrare comunque, ma non si può. Anche negli altri casi le insegnanti si sono presentate all'ingresso, ma non sono state
fatte entrare. Del resto il coordinamento pedagogico era già a conoscenza delle situazioni. C'è chi è spaventato e porta le
proprie ragioni». Le scuole si sono ritrovate a dover tamponare in fretta la mancanza di insegnanti: «Abbiamo aumentato il
numero di pedagogiste che ci seguono, da 2 a 5 - spiega Donatini - e convocato molta gente per colloqui lavorativi, ma
non è facile trovare persone nuove. Già da tempo abbiamo un problema di mancanza di insegnanti, che spesso se ne
vanno per lavorare nelle scuole pubbliche. Per l'infanzia 3-6 anni serve la laurea in Scienze della formazione primaria, che
sono 5 anni, mentre per il nido 0-3 anni basta quella triennale di Scienze dell'educazione. Per fortuna lo Stato ha prorogato
per un altro anno la possibilità di insegnare anche all'infanzia con la triennale, ma anche trovare laureati in Scienze
dell'educazione non è facile». Donatini spiega che anche i bambini negli anni sono calati, anche perché molte scuole
paritarie si trovano nel forese: «E lì nel tempo le nascite sono diminuite, abbiamo dei posti vuoti. Siamo disponibili ad
accogliere altri bambini, anche con sconti sulle rette. Il grande problema delle paritarie, però, è che il servizio si paga.
Cerchiamo di venire incontro alle famiglie, ma la scuola si mantiene sulle rette delle famiglie e quindi non possiamo
decurtarle più di una certa cifra. A livello nazionale la Fism ha portato avanti una petizione che ha raccolto 300mila firme
affinché lo Stato ci fornisca un riconoscimento economico maggiore. La cifra è la stessa da molto tempo, e da allora anche
i costi sono aumentati. Far crescere l'aiuto statale significherebbe per noi avere la possibilità di far diminuire le rette,
venendo incontro alle famiglie più bisognose». Nelle scuole comunali invece la partenza dei servizi 0-3 anni è fissata per
oggi. Dal Comune l'assessora alla Pubblica istruzione Ouidad Bakkali dice di non essere a conoscenza di difficoltà legate
a insegnanti non vaccinati: «Finora non sono emersi problemi, consideriamo la situazione buona. Abbiamo già deciso che
non chiederemo il pass ai genitori che faranno l'inserimento dei figli, ma è ovvio che averlo rimane un suggerimento.
Speriamo che anche le famiglie aderiranno alla campagna vaccinale». Sara Servadei.

La Nazione (ed. Massa Carrara)
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Una festa della pace e dell'inter-agire Con-vivere si prepara al
"tutto esaurito"
Da giovedì a domenica mostre di pittura e danze multietniche. Ricco il calendario degli eventi
collaterali alla grande kermesse culturale
CARRARA Festival della Pace Inter-agire. E' il titolo della serie di dibattiti che da giovedì 9 a domenica 12 l'associazione
Casa di Betania ha organizzato nell'ambito di Carrara Aperta, evento collaterale del festival Con-vivere dedicato, quest'
anno, a "La cura". Le serate si svolgeranno dalle 21 alle 24 in Piazza delle Erbe, luogo scelto per valorizzare il Centro
storico di Carrara. La serata di chiusura si svolgerà con la collaborazione del Bar Centro storico, scelto per coinvolgere le
attività di uno dei settori che più hanno sofferto durante la pandemia, che offrirà una cena multietnica. La Festa della Pace
verterà sul fenomeno delle migrazioni: dalle emigrazioni, e come hanno vissuto durante il periodo Covid i nostri emigranti
apuani, in particolare in Argentina; all'immigrazione, con una mostra fotografica di circa venti anni fa sui migranti di allora
stabilmente integrati nel territorio ed ancora oggi parte attiva delle nostre comunità. Non mancherà l'analisi dei progetti di
accoglienza ed integrazione dei cittadini richiedenti asilo politico, con un riferimento ovviamente anche ai recenti flussi dei
profughi afghani. Un'analisi "a tutto tondo" delle cause, in rapporto alla tutela ambientale ed alla pace, effetti, in rapporto ai
flussi migratori, ai corridoi umanitari e ai progetti di integrazione, dei progetti del mondo delle migrazioni, anche con un
confronto sulle sacre scritture ed alla luce dell'enciclica di Papa Francesco. La serata di giovedì 9 sarà dedicata agli
emigranti tratterà della tesi dell'economista, Selma Sbay, che vissuto in Argentina il periodo Covid. La serata di venerdì 10
sarà dedicata all'approccio interreligioso saranno presenti il Cardinale Lojudice di Siena, responsabile Cet per la Migrantes
e il pastore Valdese Mattaroli. Sabato 11 si parlerà di temi ambientali locali, le cave in particolare, è organizzata assieme
alla Accademia Apuana della Pace ed hanno già aderito. I relatori saranno ambientalisti e rappresentanti sindacali, ma
porteranno un contributo anche i rappresentanti degli enti locali e degli industriali. Chiuderà la rassegna, domenica 12, una
festa con cena multietnica, concerto e musica, con danze e balli popolari coordinate da Teresa Corrado e Sara Volpe. In
rispetto delle norme anticovid sono obbligatori green pass e prenotazione al 389.15140950. "La natura cura se stessa" è,
invece, il titolo della mostra personale dell'artista Monica Michelotti, curata da Francesco Ricci. Docente di anatomia
artistica all'Accademia di Belle arti di Carrara, Michelotti è scultrice, pittrice, illustratrice con interessi che spaziano dalla
sperimentazione dei linguaggi grafici a quelli plastici. L'esposizione, sarà presentata al pubblico venerdì 10 settembre alle
19 dalla critica d'arte Maria Pina Cirillo in piazza Alberica 1. La mostra è inserita nel più ampio contesto della XVI edizione
di Con-vivere, Festival che, come ogni anno, si terrà nel centro storico di Carrara dal 9 al 12 settembre 2021. Tema di
quest' anno: "La cura" intesa come attenzione a noi e a quanto ci circonda. Quattro giorni, fino al 12 settembre, dedicati
all'interculturalità animato da oltre 40 personalità tra le più importanti nel panorama culturale italiano, che si alterneranno
tra conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, performance e concerti. Programmazione ricca anche anche per i bambini,
con un ricco calendario di incontri su misura per loro e laboratori didattico-creativi. Il programma completo della
manifestazione e ogni altra informazione sono consultabili sul sito www.con-vivere.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La ripresa degli asili Prima campanella per 4mila bambini
Scuole in città al via Rientro anticipato e in sicurezza Al Polo liceale già a lezione 200 primini di
tutte le classi Bruno: «Per vedere come sono in italiano e matematica»

DANIELA LUCCHINI
C'è chi ha potuto riabbracciare dopo mesi di vacanza i compagni salutati lo scorso giugno e chi invece ha visto per la
prima volta i nuovi "amici" di avventura: con una settimana di anticipo sulla "prima" campanella ufficiale, ieri 6 settembre
sono ritornati in aula tutti bambini delle scuole dell'infanzia valtellinesi e valchiavennasche. Ritorno sui banchi Un vero e
proprio "esercito" di piccoli dai tre ai cinque anni - più di 4mila -, che ha già iniziato rispetto ai "colleghi" più grandi, per i
quali il nuovo anno scolastico 2021-2022 inizierà lunedì prossimo 13 settembre. Ma non sono gli unici che hanno vissuto il
rientro a scuola. A Sondrio, ad esempio, zaino in spalla, ieri mattina alle 8 sono entrati in classe anche tutte le "matricole"
iscritte da quest' anno al neonato "Polo liceale Città di Sondrio", ufficialmente comparso dal primo settembre scorso sulla
mappa delle 31 istituzioni scolastiche del territorio, nato dalla "fusione" dello scientifico Donegani e dei quattro licei
dell'istituto Piazzi Lena Perpenti, ovvero classico, linguistico, liceo delle scienze umane e l'indirizzo economico-sociale.
«Un rientro in sicurezza che è andato benissimo» conferma la dirigente del Polo Giovanna Bruno, che presa dai mille
impegni propedeutici all'inizio ufficiale del nuovo anno, non ha avuto neanche il tempo di portare loro un saluto, che
comunque non tarderà ad arrivare. Oltre 200 sono stati gli alunni delle classi prime che hanno già iniziato a prendere
dimestichezza con la vita da liceale: «Fino a venerdì 10 settembre, per quattro ore al giorno - prosegue Bruno - gli studenti
affronteranno lezioni di italiano e matematica, che hanno l'obiettivo di verificare gli apprendimenti in queste discipline». Sei
sono le classi prime del Piazzi Lena Perpenti e cinque quelle del Donegani, coinvolte in questo percorso di "riscaldimento"
prima dello start ufficiale. Ritornando ai bimbi della materne, sono oltre 4.000 quelli che ieri accompagnati da mamma e
papà hanno detto addio alle vacanze. Incontro con i genitori Poco meno di 3mila i bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia
statali di Valtellina e Valchiavenna, a cui si aggiungono gli oltre 1.200 che frequentano le materne paritarie della sezione
provinciale della Fism (Federazione italiane delle scuole materne di ispirazione cattolica), in una novantina di plessi tra
statali e paritari sparsi in tutto il territorio. In queste ore, infine, si stanno anche tenendo gli incontri con i genitori degli
alunni che frequentano le classi prime, sia della primaria, che delle medie che delle superiori, per illustrare loro oltre ai
progetti e alla programmazione, anche le regole a cui anche quest' anno ci si dovrà attenere a causa della pandemia.
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Riaperte le materne con mille bambini in meno in dieci anni
Gli iscritti in città sono 3.784, erano 4.784 nel 2010/2011. Capra: «Il personale ha il Green pass»
Tra pareti del colore del sole, palloncini di benvenuto, cucinetta giocattolo, bambole e tanti libriccini la scuola Piaget di via
delle Tofane ha accolto ieri i primi alunni della nuova sezione Primavera. Sono dieci e hanno tra i due e i tre anni. Oltre
alla preside Claudia Marchi e alle educatrici, ad augurare loro un buon inizio c'erano l'assessore alla Pubblica istruzione
Fabio Capra, la dirigente del Comune Anna Maria Finazzi e alcuni esponenti del Consiglio di quartiere Sant' Eustacchio.
«Con questa sezione ha detto Capra - rispondiamo a un'esigenza della zona, che prima era sprovvista di servizi per
questa fascia d'età». I dati. Ieri nelle materne dellacittà è iniziato l'anno scolastico per 3.784 bambini (1.350 nelle comunali,
1.703 nelle convenzionate e 731 nelle statali), mille in meno di una decina di anni fa (nell'anno scolastico 2010/2011 erano
4.784). Il calo demografico si fa sentire e la Loggia non ne è indifferente: «Questa rotta negativa va invertita - è il
commento dell'assessore -. Noi stiamo lavorando in questa direzione potenziando i servizi a favore delle famiglie e
introducendo nuovi postineinidie nuove sezioni Primavera». Complessivamente nel Bresciano gli iscritti alle scuole
dell'infanzia statali sono circa dodicimila. Quelle paritarie Fism contano meno di 20mila bambini (16mila frequentano le
materne, gli altri i nidi). «Il trend è contrario negli asili nido- aggiunge Finazzi-, il servizio però interessa solo il 30% dei
bambini di quell'età e il calo demografico influisce quindi di meno». In città gli ammessi nei nidi comunali sono 424 (erano
237 nel 2010-2011), in quelli convenzionati 686 (erano 659 l'anno scorso). A Sant' Eustacchio. A due passi della scuola
Piaget c'è la materna Sant' Eustacchio che, come ha ricordato Capra, «è destinata a chiudere tra due anni. Sul suo futuro
stiamo valutando alcune idee». Lino Moretti, vicepresidente del Consiglio di quartiere, ha approfittato della presenza
dell'assessore per chiedere collaborazione nella riattivazione del Pedibus. «Volentieri», la risposta di Capra. La stessa
Piaget, poi, potrebbe ampliarsi: oggi ha una capienza di 100 alunni e ne ospita un'ottantina; in futuro sistemando alcuni
spazi potrebbero essere ricavate ulteriori due sezioni. Anti-Covid. L'anno è iniziato nel rispetto delle misure anti-Covid.
Come ha spiegato Anna Maria Finazzi «ogni classe viene trattata come una "bolla" che non può entrare in contatto con
bambini di altre sezioni. Le educatrici devono indossare mascherine Ffp2 e i genitori che si fermano negli asili nella fase di
inserimento dei piccoli devono avere il Green pass». La certificazione verde, ricordiamo, viene chiesta dalla Loggia a tutte
le figure che entrano a scuola: oltre a educatrici, docenti e personale Ata, il Green pass viene chiesto al personale delle
cooperative che lavora nelle mense, che fa assistenza ai disabili ed eroga altri servizi come il dopo-scuola. Su questo
fronte ieri «non mi sono stati segnalatiproblemi-fa sapere l'assessore Capra-: tutti avevano il Green pass». // B. B.

Settimanale

laDifëpoá
Ufficio scuola

Torna l'annuale appuntamento formativo per il
mondo della scuola, giunto alla 7a edizione, organizzato
dall'ufficio diocesano di Pastorale dell'educazione e della
scuola e da Fism Padova. La proposta sarà on line in
più date:18 settembre, 2-16-3o ottobre e 13 novembre
(dalle 15 alle 17). È rivolta a dirigenti scolastici, docenti,
formatori, educatori e a persone interessate al tema.
Nell'anno di Dante, non poteva che essere il grande poeta
a tracciare il percorso: da qui il titolo della proposta,
"E uscimmo a riveder le stelle. Dante tra poesia e vita".
L'intento è di approfondire la figura del poeta nel suo
tempo, i suoi rapporti con la Chiesa dell'epoca, il suo
ruolo fondamentale nell'evoluzione della lingua italiana e
l'aspetto "riformatore" della sua vita e della sua opera. E
in questo aiuteranno i relatori del primo appuntamento,
sabato 18: Giovanni Ponchio e mons. Stefano Dal
Santo. Le iscrizioni all'intero percorso termineranno il i6
settembre; per iscriversi ai singoli appuntamenti inoltrare
la registrazione entro il lunedì precedente l'incontro.
Informazioni e iscrizioni: www.fismpadova.it
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VERONA

«I vecchi protocolli più
lincognita Green pass»
La nuova presidente di Fism Veronafa il punto
primi a entrare nelle co1loratissime aule sono stati
loro: i piccoli di nidi e scuole dell'infanzia. E ripreso il
primo settembre il nuovo
anno negli istituti aderenti
alla Fism Verona, la Fondazione d'ispirazione cattolica che riunisce 174 scuole
materne e 74 nidi in città e
provincia, per un totale di
oltre 13mila bimbi accolti e
circa 1.300 insegnanti coinvolti nell'offerta formativa.
Una rete consolidata, che
quest'anno ha celebrato i 50
anni di attività.
«La ripartenza è avvenuta senza problemi, perché
si prosegue con le regole in
uso da un anno, alle quali ormai siamo tutti allenati:
misurazione della temperatura e igienizzazione all'ingresso, sanificazioni, mantenimento delle distanze,
attività svolte in bolle indipendenti, pranzo in sezione e insegnanti con la mascherina», elenca Luciana
Brentegani, neo presidente
di Fism Verona. Avvocato ci-

vilista, conosce bene la Fism: dal 2006 ha fornito consulenza legale gratuita come
componente del direttivo
provinciale; figlia di Luigi,
che della Fism scaligera fu il
primo presidente, è pure sorella del presidente uscente
Ugo Brentegani, dimissionario dopo 10 anni di impegno
intenso. E stata eletta a fine luglio dal nuovo direttivo
provinciale: «Una sorpresa
inaspettata», dice riferendosi alla nomina, che avrà
una durata quadriennale; a
fare il suo nome, i quindici
consiglieri eletti all'assemblea di fine giugno, durante la quale è stato approvato pure il nuovo statuto. Al
suo fianco avrà tre vicepresidenti: Francesca Balli (referente del coordinamento pedagogico ZeroSei), Federica
Zaninotto (presidente della
scuola "Elisabetta Vianini"
di Verona) e Andrea Mosconi (presidente della scuola
"XI Aprile 1848" di Castelnuovo); questi ultimi due
sono nuovi ingressi.

«C'è una complessità da
gestire, ma la Fism ha una
struttura solida e si tratta di
continuare, con creatività,
un cammino avviato», spiega, sfoderando l'ottimismo
di scout, realtà che ha frequentato per decenni, ricoprendo incarichi nazionali
per l'Agesci e impegnandosi, fino all'anno scorso, come capo scout.
«Guardando negli occhi
i piccoli si assapora la voglia di ripartenza; applicare i protocolli è una garanzia per il proseguimento dei
servizi, che si basano sulla
relazione diretta tra bambini e insegnanti, in presenza
— aggiunge —. Quest'anno la
novità riguarda l'introduzione del Green pass per il personale scolastico, coi relativi
controlli; al momento non
ci sono gravi disagi: a parte qualche situazione, l'adesione è stata alta». È ancora
presto per dare dei numeri,
perché l'anno è appena cominciato. «Qualche problematica si potrebbe creare se

ci saranno insegnanti privi
di Green pass che, non volendo adempiere all'obbligo,
andranno sospesi come prevede la normativa, e bisognerà sostituirli», chiarisce
la presidente, che ha fatto
il suo esordio all'inaugurazione della nuova materna
"Monsignor G. Beggiato" di
Montecchia di Crosara e alla cerimonia per il capitello della scuola "Santa Maria
Regina", in città.
Pensando ai prossimi
quattro anni, Brentegani ha
già in mente degli obiettivi:
«Sviluppare il senso di appartenenza delle scuole, sia
all'interno della Fism che
nelle comunità di riferimento, perché sia percepito il
valore che hanno sul territorio». Nella fascia 0-6 anni sono infatti le scuole Fism a fare la parte del leone,
sopperendo alla mancanza di istituti statali. «Proprio per questo — conclude
— sarebbe tempo che la parità delle nostre strutture, garantita dalla legge, fosse riconosciuta anche a livello
economico». [A. Val]
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BURIASCO.
CER CASI
INSEGNANTE
PER SCUOLA
DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia di Buriasco, scula paritaria associata FISM, cerca per
l'anno scolastico 2021/22 insegnante da
inserire nel proprio organico. Le persone interessate, in possesso di diploma
di laurea in scienze dell'educazione e
formazione primaria-indirizzo scuola
dell'infanzia o diploma di abilitazione
possono inviare una mail a scuola.infanzia.buriasco@gmail.com o contattare
telefonicamente il numero 3667349543
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e Associazioni di categoria Confcooperative Foggia
Legacoop Puglia—AGCI unitamente al Forum Regionale del Terzo Settore e Fism, che rappresentano il mondo dell'associazionismo, della cooperazione e
del volontariato, ritengono che alla luce delle già presenti
criticità che riguardavano il complessivo funzionamento
della struttura burocratica dei servizi sociali e considerando di dover necessariamente acquisire cognizione rispetto alla programmazione del welfare della città di Foggia, pongono l'attenzione sull'indifferibile necessità di avviare una interlocuzione costruttiva con la Pubblica Amministrazione anche al fine di rappresentare compiutamente le difficoltà che oggi attanagliano gli enti gestori.
Procastinare ulteriormente l'avvio di una interlocuzione
significa assumersi, altresì, la responsabilità di correre il
rischio del deperimento dell'intero sistema dei servizi sociali di sostegno alle persone più fragili con la conseguenza dell'abbandono, dell'emarginazione e, per contrappasso, dell'esplosione di una grave crisi sociale.
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"Bentornati"a 90 bimbi
della materna parrocchiale
San Nicolò, nella scuola sei
sezioni. Don Galli: «L'anno
scorso mai chiuso per il Covid»

SAN NICOLÒ
Ab Sorrisi e feste, alla materna
parrocchiale diSan Nicolò,perla
ripresa di attività delle sezioni
mezzani e grandi.I bimbi di4e5
anniricordavano alla perfezione
le procedure di ingresso con sanificazione delle mani, termoscanner puntato alla fronte e
cambio delle calzature.Hanno riabbracciato le maestre,ritrovate
con le mascherine.L'accoglienza
alla "Scuola dell'infanzia Beata
Vergine Addolorata" è stata affidata anche airagazzini del Grest:
50 alunni delle primarie,sparpagliati all'esterno, hanno salutato
da lontano con la musica e i cartelloni di"bentornati" preparati
dalle maestre.Qualche giorno dopo sono statiinseriti i più piccini.
Ora tutto dovrebbe procedere secondo un collaudato sistema.
«L'anno scorso - riferisce il parroco di San Nicolò don Fabio Galli
- non abbiamo mai chiuso una
bolla a causa delCovid,credo anche grazie all'ampliamento degli
spaziinternicon la ristrutturazione degli ex alloggi delle suore».
L'asilo è al completo,secondo le
indicazioni Fism (Federazione

Uno dei cortili della materna parrocchiale di San Nicolò FOTO ZEPPI
italiana scuole materne):90 bimbi suddivisi in sei sezioni con ingressie uscite differenziati. Gli arrivi avvengono scaglionati dalle8
alle 9 e le uscite dalle 15 alle 16.
«Anche quest'anno - assicura don
Fabio - siamo riusciti ad organizzare orari anticipati e prolungati
per chi ha esigenze lavorative».
Gli spazi all'aria aperta attorno al
campanile sono abbondanti e
permettono ognisuddivisione.Ci
sono tre cortili,il"boschetto"(così chiamato dai bimbi perché ha
molte piante)dietro alla canonica, il campo sportivo, e le pertinenze dell'oratorio:giardino,porticati e cortile sul retro.
Le maestre sono sette, affiancate
da tre lavoratricisocialmente uti-

lifornite dal comune di Rottofreno, più due ragazze del servizio
regionale volontario civile ottenute tramite la Fism,una cuoca
con aiuto cuoca e due ausiliarie
perle pulizie.Paola Bianchetti coordina il personale e l'ufficio: «Le
addette sono tutte vaccinate e dotate digreen pass.Seguiranno un
corso per ripassare le norme anti Covid e aggiornarsi sulle novità. Come l'anno scorso,i genitori
non possono entrare nelle sezioni e ogni maestra esegue i propri
laboratori. Purtroppo non è ancora possibile tornare al vecchio
regolamento con le attività miste
che coinvolgevano i bambinitrasversalmente».
_Angela Zeppi

Va'rfrimre e Vai-trebbia
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L'asolana, responsabile del dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia, ospite a Castegnato

Il ministro Elena Bonetti inaugura
i nuovi giochi dell'asilo nido
Fondazione Regina Margherita
CASTEGNATO lpzvl in visita nel territorio bresciano, nella serata di venerdì il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Sonetti ha inaugurato il nuovo spazio
giochi dell'asilo nido Fondazione
Regina Margherita.
Un evento partecipato che ha visto
la presenza di numerosi rappresentanti della politica, dal sindaco Giatluca Cominassi alla vice Patrizia
Torcili, dagli assessori ai consiglieri,
sia di maggioranza siá di minoranza.
In prima fila anche il consigliere regionale Simona Tironi e il presidente Fisco Brescia (Federazione
Italiana Scuole Materne) Massimo
Pesenti, „sostenuti, da una nutrita
platea di cittadini, genitori dei piccoli alunni e imprenditori.
Ad aprire l'incontro non poteva
mancare il discorso d'introduzione
del presidente della fondazione Darlo Fornenti.che ha illustrato quanto realizzato fino a oggi (soprattutto
negli ultimi due anni) all'interno della struttura.
Investimenti sulla formazione del personale, su corsi propedeutici, per interventi di tipo strutturale e
non solo.
E stato fatto davvero tanto,.grazie allavoglia di fare
che ha sempre contraddistinto tutti coloro che gravitano attorno al Regina
Margherita» come ha sottolineato Fornenti, da otto
anni alla guida dell'istituto.
A suggellare l'inaugurazione del nuovo spazio
esterno, dedicato a Maria Rosa nonché una delle prime insegnanti laiche della scuola, il tradizionale taglio
del nastro.
«E un momento simbolo per la
comunità e l'intero Paese - ha parlato
Bonetti - Segno che si stanno aprendo nuove strade concrete. In un luogo come questo lasperanza per la
ripartenza si può incarnare».

liriche a sostegno della famiglia e
dell'educazione.
E lo ha fatto illustrando gli obiettivi
del «Family act», presentato come
una vera e propria visione di società
che investe sul futuro perché le famiglie non si sentano mai sole.
Non a caso uno dei primi provvedimenti già in atto è l'assegnazione dell'assegno unico familiare
cori un investimento di oltre tre miliardi in più rispetto a prima sulle
politiche familiari (+5095); a cui seguiranno ingenti sostegni educativi.
«Va riconosciuto che la cittadinanza ha piena dignità sin da piccoli
- ha aggiunto - Per questo è importante cine ogni bambino riceva adeguate attenzioni che rispettino le sue
predisposizioni e unicità».
Sonetti ha inoltre evidenziato l'urgenza di sostenere il coraggio di progetti di vita come quello della genitorialità e come sia compito della
politica favorire questa prospettiva.
«Osare a scelte di famiglia porta a
osare in altri ambiti e questo può

solo giovare al nostro. Paese - ha
dichiarato la ministra, che recentemente ha anche aperto i lavori della prima conferenza G20 sull'empowerment delle donne - Il racconto
ntm può essere rivolto sempre all'oggi ma anche e soprattutto al domani
e ci proiettiamo al futuro con la
buona educazione dei bambini: è
giunto il momento di farsene carico,
senza più rimandare. La democrazia
chiede di prendersi la responsabilità
di diritti fondamentali e un'umanità
nuova».
Certamente restano alcuni temi
aperti, come presentato da Pesenti.
Tra questi la petizione della Pism
inviata a Governo, Parlamento ed
enti preposti per chiedere un maggiore investimento sul segmento 0-6
anni, soprattutto nelle scuole «no
profit» coree la fondazione poiché «il
traguardo della parità dei costi tra
scuole senza scopo di lucro e pubbliche non può essere lontano».
Non da meno la questione della
scuola inclusiva, per ribadire come «i

diritti siano di tutti, altrimenti sono
pri ilegi».
A questo proposito. nel 2017 era
nato il fondo lied,che in quattro anni
ha permesso di raccogliere 500mila
eurt> da destinare a progetti dedicati
ai bambini disabili.
«I bambini sono protagonisti della
realtà educativa in cui crescono - ha
proseguito Pesenti -I:obiettivo è garantire un sogno di felicità, non solo.
come traccia educativa ma come
modello per l'intero Paese e chiediamo che il Governo sia al nostro
fianco in questo».
Riflessioni puntuali, sostenute anche dal sindaco che ha invitato gli
enti a sostenere le famiglie e le realtà.
locali sempre in un'ottica di comunicazione e collaborazione.
Anche Timni era entusiasta: «t.
stato un piacere aver partecipato
all'inaugurazione del nuovo spazio ha detto - Le parole chiave sono state
inclusione, perché anche i bambini
disabili devono godere degli stessi
diritti e piaceri dell'infanzia e

dell'adolescenza, e formazione,fondamentale nei primi anni di vita del
bambino.R dovere di noi istituzioni è
quello di supportarvi, sempre. E Regione Lombardia farà la sua parte».
Quindi, l'istruzione come valore
fondamentale per rendere una comunità migliore.
Le targhe al merito
Dopo gli interventi e del taglio del
nastro, sul palco sono salite anche
alcune persone attive nella fondazione, che il presidente ha ritenuto
opportuno ringraziare per il lavoro
svolto con una targa di riconoscimento. Che è andata agli alpini Mario Pedretti, Giovanni Bolpagni e
Giuseppe Ziliani, che da anni si
occupano delle manutenzioni interne; a Fabrizia Andreoll, ex cuoca e
insegnante abilitata ora educatrice
volontaria: a Carmelo Di Grado,revisore dei conti recentemente andato in pensione dopo 25 anni di
onorato servizio.
Valentina Pitoni

006405

GR interventi
Il ministro ha tenuto a fare un
plauso alla scuola per l'attenzione
riposta nei confronti della disabilità
definendola «un esempio di eccellenza». «Ho trovato tanta passione
educativa e una comunità capace di
mettere energie, risorse, innovazione a disposizione dei più piccoli e
delle loro famiglie - ha dichiarato
Bonetti - La mia presenza vuole comunicare l'impegno del Governo nei
confronti delle nuove generazioni e
dei nuclei familiari».
Ecco che dopo essersi complimentata per la struttura (e la sua
gestione), haspiegato le strategie po-

ll nuovo spazio gioco. Sopra, il pubblico presente all'inaugurazione. A sinistra, i premiati
per il lavoro svolto perla fondazione e il taglio del nastro
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'Isolana, responsabile del dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia, ospite a Castegnato

Il ministro Elena Bonetti inaugura
i nuovi giochi dell'asilo nido
Fondazione Regina Margherita
CASTEGWATO

lpzvl In visita nel territorio bresciano, nella serata di venerdì il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha inaugurato il nuovo spazio
giochi dell'asilo nido Fondazione
Regina Margherita.
Un evento partecipato che ha visto
la presenza di numerosi rappresentanti della politica, dal sindaco Gianluca Cominassi alla vice Patrizia
Turelli, dagli assessori ai consiglieri,
sia di maggioranza sia di minoranza.
In prima fila anche il consigliere regionale Simona Tironi e il presidente Fism Brescia (Federazione
Italiana Scuole Materne) Massimo
Pesenti, «sostenuti» da una nutrita
platea di cittadini, genitori dei piccoli alunni e imprenditori.
Ad aprire l'incontro non poteva
mancare il discorso d'introduzione
del presidente della fondazione Dario Formenti,che ha illustrato quanto realizzato fino a oggi (soprattutto
negli ultimi due armi) all'interno della struttura.
investimenti sulla formazione del personale, su corsi propedeutici, per interventi di tipo strutturale e
non solo.
E stato fatto davvero. tanto, «grazie alla voglia difare
che ha sempre contraddistinto tutti coloro che gravitano attorno al Regina
Margherite» cane ha sottolineato Fornenti, da otto
anni alla guida dell'istituto.
A suggellare l'inaugurazione del nuovo spazio
esterno, dedicato a Maria Rosa nonché una delle prime insegnanti laiche della scuola, il tradizionale taglio
del nastro.
«i3 un momento simbolo per la
comunità e l'intero Paese - ha parlato
Bonetti - Segno che si stanno aprendo nuove strade concrete. In un luogo come questo la speranza per la
ripanenza si può incarnare».

liriche a sostegno della famiglia e
dell'educazione.
E lo ha fatto illustrando gli obiettivi
del «Family act", presentato corre
una vera e propria visione dl società
che investe sul futuro perché le famiglie non si sentano mai sole.
Non a caso uno dei primi provvedimenti già in atto è l'assegnazione dell'assegno unico familiare
con un investimento di oltre tre miliardi in più rispetto a prima sulle
politiche familiari (i-50%,); a cui seguiranno ingenti sostegni educativi.
«Va riconosciuto che la cittadinanza ha piena dignità sin da piccoli
- ha aggiunto - Per questo è importante che ogni bambino riceva adeguate attenzioni che rispettino le sue
predisposizioni e unicità».
Rimetti ha Inoltre evidenziato l'urgenza di sostenere il coraggio di progetti di vita come quello della genitnrialità e come sia compito della
politica favorire questa prospettiva.
«Osare a scelte dl famiglia porta a
osare in altri ambiti e questo può

solo giovare al nostro Paese -ha
dichiarato la ministra, che recentemente ha anche aperto i lavori della prima conferenza G20 sull'empowetment delle donne -II racconto
non può essere rivolto sempre all'oggi ma anche e soprattutto al domani
e ci proiettiamo al futuro con la
buona educazione dei bambini: è
giunto il momenti)di farsene carico,
senza più rimandare. l.a democrazia
chiede di prendersi la responsabilità
di diritti fondamentali e un'umanità
nuova».
Certamente restano alcuni temi
aperti, come presentato da Pesenti.
Tra questi la petizione della Fism
inviata a Governo, Parlamento ed
enti preposti per chiedere un maggiore investimento sul segmento 0-ti
anni, soprattutto nelle scuole «no
profit» come Lafondazione poiché «il
traguardo della parità dei costi tra
scuole senza scopo di lucro e pubbliche non può essere lontano».
Non da meno la questione della
scuola inclusiva, per ribadire come «i

diritti siano di tutti, altrimenti sono
privilegi».
A questo proposito nel 2(117 era
nato il fondo Red,chein quattro anni
ha permesso di raccogliere 500rnila
curo da destinare a progetti dedicati
ai bambini disabili.
«I bambini sono protagonisti della
realtà educativa in cui crescono - ha
proseguito Pesen ti - l'obiettivo è garantire un sogno di felicità, non solo
come traccia educativa ma come
modello per l'intero Paese e chiediamo che il Governo sia al nostro.
franco in questo».
Riflessioni ptunnralì, sostenute anche dal sindaco che ha invitato gli
enti a sostenere le famiglie e le realtà
locali sempre in un'ottica di comunicazione e collaborazione.
Anche Tironi era entusiasta; «;
stato un piacere aver partecipato
all'inaugurazione del nuovo spazio ha detto - Le parole chiave sono state
inclusione, perché anche i bambini
disabili devono godere degli stessi
diritti e piaceri dell'infanzia e

dell'adolescenza, e formazione,fondamentale nei primi anni di vita del
bambino. Il dovere di noi istituzioni è
quello di supportarvi, sempre. E Regione Lombardia farà la sua parte».
Quindi, l'istruzione come valore
fondamentale per rendere una comunità migliore.
Le targhe al tradite
Dopo gli interventi e del tagli() del
nastro, sul palco sono salite anche
alcune persone attive nella fondazione, che il presidente ha ritenuto
opportuno ringraziare per il lavoro
svolto con tra targa di riconoscimento. Cile è andata agli alpini Mario Pedretti, Giovanni Bolpagni e
Giuseppe Ziliani, che da anni si
occupano delle manutenzioni interne; a Fabrizio Andreoli, ex cuoca e
insegnante abilitata ora educatrice
volontaria; a Carmelo Di Grado, revisore dei conti recentemente andato in pensione. dopo 25 armi di
onorato servizio.
Valentina Pitoni

006405

Ge interventi
Il ministro ha tenuto a fare un
plauso alla scuola per l'attenzione
riposta nei confronti della disabilità
definendola «un esempio di eccellenza». «Nn trovato tanta passione
educativa e una comunità capace di
mettere energie, risorse, innovazione a disposizione dei più piccoli e
delle loro famiglie - ha dichiarati>
Bonetti - La mia presenza vuole comunicare l'impegno del Governo nei
confronti delle nuove generazioni e
dei nuclei familiari».
Ecco che dopo essersi compiimeritata per la struttura (e la sua
gestione), ha spiegato le strategie po-

II nuovo spazio gioco. Sopra,il pubblico presente all'inaugurazione. A sinistra, i premiati
per il lavoro svolto perla fondazione e il taglio del nastro
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L'asolana, responsabile del dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia, ospite a Castegnato

Il ministro Elena Bonetti inaugura
i nuovi giochi dell'asilo nido
Fondazione Regina Margherita
CASTEGNATO (pzv) In visita nel ter-

ritorio bresciano, nella serata di venerdi il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Sonetti ha inaugurato il nuovo spazio
giochi dell'asilo nido Fondazione
Regina Margherita.
Un evento partecipato che ha visto
la presenza di numerosi rappresentanti della politica, dal sindaco Gianluca Cominassi alla vice Patrizia
Turelli, dagli assessori ai consiglieri,
sia di maggioranza sia di minoranza.
In prima fila anche il consigliere regionale Simona Tironi e il presidente Fism Brescia (Federazione
italiana Scuole Materne)'Massimo
Pesenti, «sostenuti„ da una nutrita
platea di cittadini, genitori dei piccoli alunni e iinpren.ditori.
Ad aprire l'incontro non poteva
mancare il discorso d'introduzione
del presidente della fondazione DadoFomenti,che ha illustrato quanto realizzato fino a oggi (soprattutto
negli ultimi due anni) al- •
>u
l'interno della struttura.
Investimenti sulla formazione del personale, su corsi propedeutici, per interventi di tipo strutturale e
non solo.
E stato fatto davvero tanto, «grazie alla voglia di fare
che ha sempre contraddistinto tuffi coloro che gravitano attorno al Regina
Margherita» come ha sottolineato Fornenti, da otto
anni alla guida dell'istituto.
A suggellare l'inaugurazione del nuovo spazio
esterno, dedicato a Maria Rosa nonché una delle prime insegnanti laiche delta scuola,il tradizionale taglio
del nastro.
«t un momento simbolo per la
comunità e l'intero Paese - ha parlato
Bonetti - Segno che si stanno aprendo nuove strade concrete. In un luogo come questo la speranza per la
ripartenza si può Incarnare',.

lI nuovo spazio gioco. Sopra, il pubblico presente all'inaugurazione. A sinistra, i premiati
per il lavoro svolto perla fondazione e il taglio del nastro
liriche a sostegno della famiglia e
dell'educazione.
E lo ha fattoillustrandogli obiettivi
ciel «Parnily acb,, presentato come
tuta vera e propria visione di società
che investe sul futuro perché le famiglie non si sentano mai sole.
Non a caso uno del prirni provvedimenti già in atto è l'assegnazione dell'assegno unico familiare
con un investimento di oltre tre miliardi in più rispetto a prima sulle
politiche familiari (+50%); a cui seguiranno ingenti sostegni educativi.
«Va riconosciuto che la cittadinanza ha piena dignità sin da piccoli
- ha aggiunto - Per questo è importante che ogni bambino riceva adeguate attenzioni che rispettino le sue
predisposizioni e unicità:,.
Bmneni há inoltre evidenziato
genza di sostenere il coraggio di progetti di vita come quello della genitorialità e come sia compito della
politica favorire questa prospettiva.
«Osare a scelte di famiglia parta a
osare in altri ambiti e questo può

solo giovare al nostro Paese -ha
dichiarato la ministra, che recentemente ha anche aperto i lavori della prima conferenza G20 sull'empotverment delle donne - Il racconto
non può essere rivolto sempre all'oggi ma anche e soprattutto al domani
e ci proiettiamo al futuro con la
buona educazione dei bambini: è
giunto il momento di farsene carico,
senza più rimandare: La democrazia
chiede di prendersi la responsabilità
di diritti fondamentali e un'umanità
nuova».
Certamente restano alcuni temi
aperti, come presentato da Pesenti.
Tra questi la petizione della Fism
inviata a Governo, Parlamento ed
enti preposti per chiedere un maggiore investimenti) sul segmento 0-li
anni, soprattutto nelle scuole «no
profit» come la fondazione poiché «il
traguardo della parità dei costi tra
scuole senza scopo di lucro e pubbliche non può essere lontano».
Non da meno la questione della
scuola inclusiva, per ribadire come «i

diritti siano di tutti, altrimenti sono
privilegi».
A questo proposito nel 21117 era
nato i fondo Red,che in quattro anni
ha permesso di raccogliere 500mila
euro da destinare a progetti dedicati
ai bambini disabili.
«I bambini sono protagt>nisd della
realtà educativa in cui crescono - ha
proseguito Pesenti - Eobiettivo è garantire un sogno di felicità, non solo
come traccia educativa ma come
modello per l'intero Paese e chiediamo che il Governo sia al nostro
fianco in questo».
Riflessioni puntuali, sostenute anche dal sindaco che ha invitato gli
enti a sostenere le famiglie e le realtà
locali sempre in un'ottica di comunicazione e collaborazione,
Anche Morti era entusiasta: «E
stato un piacere aver partecipato
all'inaugurazione del nuovo spazio ha detto - Le parole chiave sono state
inclusione, perché anche i bambini
disabili devono godere degli stessi
diritti e piaceri dell'infanzia e

dell'adolescenza, e formazione, fondamentale nei primi anni di vita del
bambino.Il dovere di noi istituzioni è
quello di sopportarvi, sempre. F. Regione Lombardia farà la sua parte».
Quindi, l'istruzione come valore
fondamentale per rendere una comunità migliore.
Le targhe al merito
Dopo gli interventi e del taglio del
nastro, sul palco sono salite anche
alcune persone attive nella fondazione, che il presidente ha ritenuti>
opportuno ringraziare per il lavoro
svolto con una targa di riconoscimento. Che è andata agli alpini Mario Pedretti, Giovanni Bolpagni e
Giuseppe Ziliani, che da anni si
occupano delle manutenzioni interne; a Fabrizia Andreoli, ex cuoca e
insegnante abilitata ora educatrice
volontaria; a Carmelo Di Grado, revisore dei conti recentemente andato in pensione dopo 25 acini di
onorato servizio.
Valentina Pitoazi

006405

Giinterventi
Il ministro ha tenuto a fare un
plauso alla scuola per l'attenzione
riposta nei confronti della dlsahilità
definendola «un esempio di eccellenza». «Ho trovato tanta passione
educativa e una comunità capace di
mettere energie, risorse, innovazione a disposizione dei più piccoli e
delle loro famiglie - ha dichiarato
Rimetti - La mia presenza vuole comunicare l'impegno del Governo nei
confronti delle nuove generazioni e
dei nuclei familiari,.
Ecco che dopo essersi complimentata per la stmttura (e la sua
gestione),ha spiegato le strategie po-

Fondazione Regiila ly~rm.
_:- .a:
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Padova
IL GAZETTINO

La diocesi

Dante protagonista di 5 appuntamenti
Cinque appuntamenti online,
cinque sabato da I le 15 alle 17,
dal th sei rembre al 13
novembre,a cadenza
quindicina v.1 orna l'annuale
appuntamento formativo per il
mondo della scuola,giunto alla
sua settima edizione,
organizzato dall'Ufficio
diocesano di Pastorale
dell'Educazione e della Scuola
di Padova e da Fisin Padova.
La proposta è rivolta a quanti si
occupano di se noia e di
educazione, ma anche a
persone interessate al tema.In
particolare. pergli insegnanti
di religione della Diocesi di
Padova,sono previsti dei
crediti formativi.
Nell'anno di Dante. non poteva
che essere grande poeta,con
la sua poesia e la sua vita a
tracciare il percorso,da qui il
titolo della proposta:E
uscimmo a riveder le stelle.

Dante tra poesia e vita,
l'intento è di proporre una
lettura orientata ad
approfondire la figura del
grande poeta nel suo ternpo, i
suoi rapporti con la Chiesa
deirepora, il suo ruolo
nel revoluzionedelialingua
italiana e l'aspetto
"riformatore" della sua opera.
Pri ino appun tainento sabato 18
seitembre - Da n te,grande
riformatore-che vedrà la
partecipazione di Giovanni
Ponchio,docente di lettura
italiana,storia e filosofia e di
don Stefano Dan San to,docente
di Storia della Chiesa alla
Facoltà teologica del Triveneto.
La scuola non può,infatti
trascurare una rivisitazione
degli influssi che Dante ha
esercitato e continua a
esercitare nella cultura,anche
religiosa,del nostro contesto.
rieraduzrone riservata
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Camere occupate: 113%
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Settimanale
L_\vouz
DEL
POPOLO

Castegnato
DI FRANCESCA FAVELLI

II ministro Bonetti inaugura il parco inclusivo al Regina Margherita
Il progetto,dedicato ai più piccoli,
ha permesso di "riacquisire uno spazio
di relazione,di sorriso e di speranza"
Si è tenuta venerdì 3settembre,presso la scuola dell'infanzia e asilo nido
Regina Margherita di Castegnato,l'inaugurazione di un'area gioco inclusiva. Era presente al taglio del nastro
anche il ministro perle Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Alla
cerimonia erano inoltre presenti il sindaco Gianluca Cominassi,la vice. Patrizia Turrelli, assessori e consiglieri di
maggioranza e minoranza,i consiglieri
regionali Simona Tironi,Gian Antonio
Girelli e Massimo Pesenti, presidente
Federazione Italiana Scuole Materne.
Tra il pubblico imprenditori,familiari,
bambini e i tanti volontari che operano quotidianamente a sostegno della
struttura. A prendere la parola per la
Fondazione Regina Margherita sono stati il presidente Dario Formenti e la coordinatrice Fabiana Scalvini. "Siamo qui - ha sottolineato Formenti - non solo per inaugurare una

nuova area giochi ma per dimostrarvi
che c'è stata una ri partenza. Da mesi
stiamo pensando e sognando il futuro, non per dimenticare la pandemia,
ma per dare un segnale positivo e
sereno ai nostri bambini e bambine,
considerando anche l'importanza
dell'assistenza ed accoglienza per le
famiglie che vivono il problema della
disabilità". La coordinatrice Scalvini ha
parlato di forza,o meglio, delle forze
che muovono e sostengono la comunità educativa dell'istituto: "Questo
giardino è l'esito della sinergia di un
insieme di forze che comprendono
i dipendenti, i bambini e le loro famiglie, i membri del Cda, volontari e
sostenitori". Pesenti ha posto l'attenzione sulla petizione "Prima i bambini" con la quale si chiede a Governo,
Parlamento, Regioni ed Enti locali la
parità di costi a carico delle famiglie
per la frequenza dei figli alla scuola

dell'infanziae servizi educativi."Sono
felice - ha sottolineato il ministro Bonetti- che i primi fondi messi a disposizionedei Comuni abbiano permesso
di osare una riapertura e di riacquisire uno spazio di relazione, di sorriso
e di speranza,come dico spesso, una
democrazia si fonda sulla capacità di
mettere in campo percorsi educativi
di cui tutta la comunità si rende responsabile". Il ministro si è poi soffermato su un tema di stretta attualità,
il Family Act:"Questo assegno unico
universale prevede un sostegno all'educazione ed alle spese educative che
le famiglie compiono, un attenzione
specifica viene data a bambini con
patologie o con disabilità, un investimento delle famiglie fatto a nome
dell'intera collettività. La cerimoniasi
è conclusa con la consegna delle targhe per ringraziare i volontari che da
anni operano nella scuola.

~ Chi asilo dedica
ad .\]essandra
,`.._ „,.,,....K..
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Borgo Trento

DI VITTORIOPEWTONI

Correva l'anno 1915 quando le Suore Maestre di Santa Dorotea iniziarono il loro servizio pastorale nella
parrocchia di Borgo Pile, intitolata
a queltempo a San Giovanni Evangelista. Da subito venne offerto alle
famiglie il servizio dell'asilo con la
prima scuola materna allora denominata "Asilo S. Dorotea".

L'attuale edificio.L'attuale edificio
situato in via Serra venne costruito nel 1955 e divenne hmzionante a
tutti gli effetti nel 1958. Si sviluppa
su un'area di poco meno di 1.000
mq ed è composto da un piano rialzato con aule, ingresso e servizi
igienici, un piano seminterrato con
cucina,segreteria,spogliatoi,servizi igienici e sala riunioni/ristoro e
uno spazio esterno cori giardini, area giochi e servizi igienici. Ospita
75 bambini.
L'associazione. Nel 1977 venne costituita l'associazione dei genitori
denominata"Scuola Materna Cristo
Re",con le finalità difar conoscere
e rendere operante sia il Progetto
Educativo dell'Istituto, sia gli Orientamenti Educativi Statali
Adesione. Nello stesso anno la
scuola aderì altAdasnt-Fism, allo
scopo di garantire alle educatrici una formazione professionale

Cristo Re:
i genitori
protagonisti
Un ambiente educativo che porti il bambino
ad acquisire un atteggiamento di ascolto
e di risposta alla "vocazione"cui è chiamato
16ANI61N I DELLASCUDLA DELLINFANZIA

sempre più valida ed aggiornata e
dal 2001 è stata riconosciuta scuola materna paritaria. In seguito,
alcuni "Amici della Scuola" hanno
dato vita alla nuova "Associazione
Scuola Infanzia Cristo Re", dove i
genitori diventano diretti protagonisti della sua gestione. "Inizia il
nuovo anno -spiega il presidente
dell'associazione, Giorgio Trilli con una certa Irepidazione per la
situazione generale. Ringrazio il
nostro personale che è disponibile
ad eseguire le procedure necessarie,forte anche dell'esperienza ma-

turata lo scorso anno". La filosofia
della scuola: dal carisma dell'istituto delle Suore di Santa Dorotea
fondato sull'insegnamento evangelico "vai e correggi il tuo fratello",
la scuola deriva il suo impegno a
farsi luogo di comunione e di responsabilità.
II compito primario. "Il compito
primario - continua 'Crini - è di assicurare un ambiente educativo che
polli il bambino ad acquisire un atteggiamento di ascolto c di risposta
alla'vocazione' cui è. chiamato co-

me persona,in stretta collaborazione con le famiglie".

L'educazione. L'educazione lenta.
I ritmi dell'educazione oggi sono
gli stessi della società: frenetici.
La scuola che corre in realtà è una scuola che non educa, poiché
l'educazione è un'attività naturalmente lenta, se correttamente
intesa come l'educazione che trasforina la conoscenza in saggezza
e che si realizza in profondità. Bisogna decidere quali cose è davvero importante sapere, e a quelle

cose dedicare il tempo necessario. Si tratta, in sostanza, di passare da una concezione quantitativa
dell'educazione ad urna concezione
qualitativa.

Giorgio Trilli:"Ringrazio
il nostro personale
che è disponibile ad
eseguire le procedure
necessarie"
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Rinviato il passaggio delle consegne

lo storico asilo di S. Maria
della Neve aspetta il Sermig
PECETTO - Al momento
non c'è stato nessun passaggio di gestione per lo storico
asilo Santa Maria della Neve,
che apre l'anno scolastico
con la solita egida. L'annunciata consegna delle redini al
Sermig non è stata messa a
punto per tempo, quindi lunedì i padroni di casa saranno
ancora gli stessi. La necessità di affidarsi ad un ente
esterno è strettamente legata
alla stessa esistenza dell'istituto, che deve garantirsi una

continuità. E quella del Sermig, con il quale l'argomento è stato più volte trattato,
fin da subito è sembrata la
soluzione migliore. Ma come
prima cosa il sodalizio di Olivero si è rivolto alla Federazione Italiana delle scuole
materne paritarie cattoliche
al fine di trattare con i sindacati, in modo che si potesse
raggiungere un accordo in
merito all'inquadramento del
personale interno. Un tavolo
di discussione dai tempi ben

più lunghi di quelli prospettati inizialmente, che ha bloccato il già citato passaggio di
gestione obbligando l'istituto
a riaprire con il consiglio di
amministrazione che si pensava ormai uscente. Del resto
numeri alla mano l'orizzonte
per l'asilo di via Mogna non
è dei migliori. Con circa quaranta bambini suddivisi in
due classi ha serie difficoltà
a mantenersi. La realtà di via
Mogna infatti vanta una capienza di 75 scolaretti.

e
Uno pa.tr orna per duee

Pecetto investe altri
soldi sulle telecamere
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Da Trento le priorità
della FIDAE:"patto
globale, progettare
insieme e prendersi
cura': L'efficacia
del modello trentino

çL

'~

N

la preside Elena Ugolinii
"Le nostre scuole non sono
un recinto, ma una risorsalaboratorio per tutti"

Il presidente AGESC,Giancarlo
Frare:"La componente di noi
genitoriè ancora poco valorizzata
nella scuola italiana"

Tisi:"Più ascolto dei giovani"

M

VIRGINIA KALADICH AFFRONTAI NODI DI UNA PARTENZA IN SICURF77A

La presidente FIDAE:"Il Green pass
obbligatorio è una norma di buon senso"
"In questi mesi abbiamo capito
che educare,
oggi più che mai,significa
prendersi cura dell'altro"
la comunità scientifica senza il bombardamento quotidiano dei media fatto da esternazioni di
virologi, o presunti tali, che un giorno dicono una cosa e un mese dopo ne affermano il suo esatto contrario.
Tornando al Green pass:come gestirlo concretamente? Chi effettuerà i controlli?
Stiamo attendendo indicazioni dai ministeri
dell'Istruzione e della Sanità e dal Garante della
La presidente della FIDAE nazionale privacy che stanno mettendo a punto una piattaVirginia Kaladich(al centro) forma per il controllo digitale, ma intanto sarannoi dirigenti scolastici a controllare i certificati,
D residente Virginia Kaladich, nel convegno a con l'aiuto del personale scolastico. Partendo con
misure
anun
po' di anticipo credo eviteremo il rischio ingorr Trento avete parlato anche delle
ti-Covid. È d'accordo sull'obbligatorietà del Green ghi. Per il resto, non mi soffermerei troppo sulle polemiche di questi giorni: più del 90% del personale
pass per tutto il personale scolastico?
Sono d'accordo perché iL momento che stiamo at- scolastico è vaccinato e per chi ha il vaccino è pretraversando è molto delicato e non vorrei che tut- visto un solo controllo l'anno, mentre per chisi avti gli sforzi fatti risultassero vani. Il Green pass mi vale del tampone sono previsti controlli a campiosembra una norma di buon senso visto che i ragazzi ne che, speriamo già nelle prossime settimane, popassano fino a 40 ore a settimana sui banchi. Biso- tranno essere gestiti online. Nel frattempo, in attegna anzitutto garantire piena sicurezza, e anche se- sa di indicazioni più dettagliate, tante realtà scolarenità alle famiglie.
stiche hanno già scaricato l'apposita App di verifica
Eppure un preside di Monfakone è stato minac- nazionale"VerificaCl9".
ciato di morte per aver invitato docenti e per- Queste le misure per rendere la scuola Covid-free.
sonale Ata del suo liceo a vaccinarsi e nei gior- Però non si torna indietro: la scuola in questi due
ni scorsi ci sono stati episodi di violenza contro anni è cambiata. Quali sono i nuovi aspetti posigiornalisti che seguivano manifestazioni contro it tivi, da valorizzare?
Green pass, l'ultimo ieri a Roma, davanti al mini- Noi ripeteremo finché dovremo fare i conti con l'estero dell'istruzione nel corso di una manifesta- mergenza Covid che "peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi"
zione di insegnanti e personale Ata.
La violenza va sempre condannata; dispiace poi che come ci ha detto papa Francesco.
si stia acuendo cosa lo scontro su una norma fatta Abbiamo capito che educare, oggi più che mai, siperla sicurezza e la serenità di tutti. Vorrei però di- gnifica prendersi cura dell'altro, trasmettergli delle
re, ein questo la comunicazione gioca un ruoLo fon- conoscenze e quindi renderlo pronto per affrontare
damentale,che il dibattito sulla validità del vaccino le sfide che la vita gli metterà davanti.
r'
AgenSir
e sui possibili effetti awersi, andreb¢e lasciato alRitaglio
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II convegno nazionale della
FIDAE ha affrontato molti
temi cruciali perla scuola oggi
fotoservizio Gianni Zotta

olto applaudito dai delegati delle scuole paritarie di tuttItalia ('intervento dell' arcivescovo di Trento Lauro Tisì che ha aperto la mattinata
osservando che "per progettare la scuola del futuro non possiamo non
metterci in ascolto di quanto stanno vivendo e hanno vissuto i nostri ragazzi e i
nostri giovani in questi mesi, valorizzando la loro createdtà.I giovani sono già il
futuro, hanno il codice delfuturo, da loro viene la speranza".
Mons.Tisi ha rilevato una distorsione in cui gli adulti spesso cadono ("quella di
voler farei giovani")e ha invitato gli educatori ad essere"apprendisti in ascolto:
solo se ci mettiamo in ascolto dei giovani l'atto educativo sarà efficace".
Ha insistito sulla priorità educativa, rilanciata anche dai vescovi italiani nei mesi scorsi, sottolineando che l'impegno delle scuolecattoliche deve sempre avere
come punto di riferimento la centralità degli studenti.
"Parlare di educazione nella scuola cattolica oggi- ha sottolineato infine mons.
Tisi - vuoi dire saper annunciare la speranza, evitando atteggiamenti di lamentele odi rimpianto:è l'ora di rimboccane le maniche e offrire la speranza come
antidoto per questo nostro tempo difficile"
A conclusione della mattinata l'Arcivescovo ha ringraziato don Lorenzo Teston,
coordinatore FIDAE in Trentino, che lascia il testimone ad un altro confratello
dell'Istituto Salesiano di Trento.
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cattolici a crescere in competenza,
qualità e consenso; la preside Elena
Ugolini, già sottosegretario al Ministero
dell'Istruzione, che ha incoraggiato le
scuole cattoliche nel sapere esportare
le buone prassi praticate al proprio
interno eil responsabile CEI perla
scuola, Ernesto Disco,che ha collocato
l'impegno della FIDAE nel cammino della Chiesa italiana, valorizzando quindi
i valori della libertà, della sussidiarietà, della qualità scolastica e delta
comunione. Nel Manifesto conclusivo
le scuole cattoliche si propongono di
"offrire antidoti di speranza", prestando
attenzione a tutto ciò che può aiutare
gli attori della scuota a diventare onesti
e responsabili cittadini del villaggio
globale". Ma occorrerà anche rigenerare "la qualità della cura educativa
privilegiando il dialogo con le famiglie
dei nostri allievi, perché all'eccellenza
e all'affidabilità delle nostre proposte
educative corrisponda la condivisione
di tutta la comunità educante",e creare
"alleanze per un coinvolgimento di
tutti in un ampio villaggio dell'educazione che cambi il mondo continuando
a costruire reti a livello provinciale,
regionale, nazionale affinché gli adulti,
prendendo coscienza della singolarità
della fase della loro vita, possano
essere testimoni qualificati, delle pietre
miliari che sempre risplendono nella
costruzione della civiltà umana".
O

Stefano Giordano(F1SM):
"L'autonomia,fin dalle scuole
materne,è dirimente,garantisce
l'espressione dei territoio"
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e("Manifesto ntideto"
con cui i dirigenti delle
scuole paritarie di tutte
Italia hanno concluso la
loro tre giorni nella Città del Concilio
sono contenute tre P che sintetizzano la volontà di "ripartire con nuovo
slancio, nonostante le difficoltà del
tempo presente,anchein relazione
a una non sempre reale comprensione detta legge delta parità". Le
tre P sono "patto globale"(quello
educativo invocato da papa Francesco). progettare insieme il futuro e
prendersi cum'.
Alla mattinata inaugurale della tre
giorni sabato.28 agosto hanno preso
parte anche l'Arcivescovo.di Trento
e i rappresentanti delle dieci scuole
trentine aderenti alla FIDAE, la Federazione che dal 1955 costituisce
a livello nazionale un interlocutore
anche in riferimento alle politiche
scolastiche governative.
L'autonomia delle istituzioniscolastiche, prevista nella Costituzione e
sostenuta a livello nazionale da una
legge di vent'annifa, deve essere
ancora applicata e sviluppata. Non
mancano le prassi e le sperimentazioni esemplari, ma molto resta da
fare,come hanno sottolineato i rappresentanti di altre realtà assodate
cattoliche come Agesc, Firm e CDO.
Al centro della mattinata, moderata
dal nostro direttore Diego Andreatta,l'esperienza ormai trentennale
della scuola trentina,illustrata dal
dirigente del Dipartimento provinciale Roberto Cessato(che ha letto
l'intervento del presidente Maurizio Fugatti, assente per impegni
urgenti)e dal direttore di IPRASE
Luciano Covi. Nel percorso trentino
i convegnisti della Fidae hanno
riconosciuto"un ottimo esempio di
attuazione delle proprie competente nell'ambito dell'istruzione e della
formazione anche nel particolare
settore della Scuola paritaria con
la valorizzazione della pluralità
nella scelta del progetto educativo
da parte delle famiglie" Lo hanno
lbttolineato i tre relatori, molto
Qualificati: Stefano Versaci,capo
dipartimento del Ministero della
Pubblica Istruzione che ha promesdo entro settembre l'istituzione
a bello nazionale della "tavola
della parità" e ha invitato gli istituti

Don Lorenzo Teston,salesiano,FIDAE
trentina:"Le nostre scuole esprimono
° passione educativa,sisentono parte
di comunità educanti"
riproducibile.
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