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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”»

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

a bellezza, nel luogo del-
l’antica Puteoli, al servi-
zio del riscatto sociale di

ragazzi e ragazze che hanno
sbagliato, ma hanno avuto una
nuova possibilità. Il presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella 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’esperien-
za del carcere. «Quel che è im-
portante - ed è il dovere dello
Stato, e sono qui per riaffer-
marlo - che questo non si tra-
muti in alcun caso in una sor-
ta di macchia indelebile, per-
ché non è così, è una cicatrice
che scompare, perché lo Stato
ha il dovere di agevolare il rein-
serimento, il protagonismo nel-
la vita sociale».
Il carcere che valorizza le risor-
se migliori del territorio come
occasione di riscatto sociale. Il
capo dello Stato, accolto dal ve-
scovo di Pozzuoli Gennaro Pa-
scarella, ha poi incontrato gli o-
peratori della "Fondazione Re-
gina Pacis", motore dell’inizia-
tiva, nella Cattedrale di San Pro-
colo martire, al Rione Terra. A-
rea soggetta al fenomeno del
bradisismo, ma piena di risor-
se paesaggistiche e archeologi-
che, retaggio di una storia mil-
lenaria che potrebbe essere
meglio valorizzata. 
Il momento più toccante a Ni-
sida, quando il presidente ha
fatto delle riflessioni accorate,
anche di carattere personale:
«Quasi tutti abbiamo delle ci-
catrici; io ne ho una qui. Avevo
tre anni, sono caduto dalle sca-
le. Ricordo ancora il dolore del-
l’intervento che mi hanno fat-
to per mettere dei punti e a di-
stanza di tanti decenni non ci
faccio più caso e nessuno ci fa
caso, anche perché col tempo la
cicatrice va scomparendo. Ec-
co, questo è la detenzione: una
cicatrice che nel corso del tem-
po scompare non va conside-
rata più perché non è la carat-
teristica della persona». Per
questo, ha continuato, «è im-
portante, al di là della perma-
nenza nel casellario giudiziario
della traccia della detenzione,
che questo non sia in alcun ca-
so motivo di emarginazione, di
accantonamento, di preclusio-
ne. Vi sono tante persone che
hanno avuto esperienze di de-
tenzione e sono pienamente
inserite con successo anche
nella vita; non è soltanto nei

L
film che questo avviene», ha
detto rispondendo alla do-
manda più spinosa, delle tre
formulategli dai ragazzi: «Co-
me mai i detenuti devono es-
sere etichettati a vita anche se
hanno dato prova concreta di a-

desione al programma di riabi-
litazione prevista dall’articolo
27 della Costituzione?». La de-
tenzione, per Mattarella non
può mai diventare «una sorta
di marchio che rimane, preclu-
de o fa emarginare».

Un concetto su cui si è soffer-
mata 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 i-
stituzioni penitenziarie sia

infondere e diffondere speran-
za a tutte le persone detenute.
Specie nei più giovani. La spe-
ranza di ciascuno di voi è spe-
ranza per l’intera società», ha
detto la Guardasigilli.
Poi nel Duomo di Pozzuoli, ac-
compagnati anche dal presi-
dente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, Mattarella e
Cartabia hanno salutato l’arci-
vescovo di Napoli Mimmo Bat-
taglia, il direttore dell’istituto
minorile Gianluca Guida, il do-
cente Luigi Salvati, e ascoltato
le testimonianze di un educa-
tore, 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 Mu-
seo di Arte Sacra, che sorge
dov’era la colonia romana di
Puteoli, soffermandosi davan-
ti al quadro di Artemisia Gen-
tileschi, "reduce" dall’esposi-
zione a una mostra del British
Museum.
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on Gennaro, chi sono i ra-
gazzi e le ragazze che hanno
raccontato le loro storie di ri-

scatto al presidente Mattarella e alla
ministra Cartabia?
Sono ragazzi e ragazze che di bellezza
ne hanno vista ben poca nella loro gio-
vane vita – risponde don Gennaro Pa-
gano, cappellano del carcere minorile
di Nisida e anima del progetto "Puteoli
sacra" –. Questo progetto vuole esse-
re un’ancora di salvezza e bellezza che
la società finalmente offre loro. Questi
giovani sono il sintomo di un males-
sere sociale che vive l’intera città di Na-
poli. Non bisogna mai pensare che la
mela marcia sia in qualche modo mar-
cia in sé stessa. Essa è l’espressione del
marcio che c’è nell’intero canestro di
mele. Sono tante le domande che po-
tremmo farci su di loro. Prima del rea-
to che storia avevano? E in questa sto-
ria noi, come società civile, come Sta-
to, come Chiesa, che ruolo avevamo?
C’eravamo? Se c’eravamo, come c’e-
ravamo? E se peggio ancora non c’e-
ravamo, perché?
Questa visita sa a tutti gli effetti di
pubblico riconoscimento della vo-
stra 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

D

della nostra Costituzione, la quale pre-
vede appunto che la comunità dia
un’altra opportunità a chi ha sbaglia-
to. Poi ci dice che si può camminare
insieme. Stato, Chiesa, enti locali, ter-
zo settore, università, scuola dell’ob-
bligo. Tutti gli attori sociali possono e
devono camminare insieme per il be-
ne dei ragazzi. Non servono battitori li-
beri. 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 certez-
za della pena, per lavorare alla certez-
za del riscatto e della resurrezione.
L’anno scorso, lei invocò proprio da
queste pagine l’urgenza di un patto e-
ducativo per Napoli per la gioventù
più a rischio di Napoli.

"Puteoli sacra" si pone proprio in que-
st’ottica, cioè nell’ottica della creazio-
ne di una cordata educativa, di un pat-
to educativo, dell’avvio di un proces-
so che veda coinvolti i vari attori so-
ciali che si occupano a vario titolo di
educazione. Dallo Stato alla Chiesa,
dal mondo dello sport al terzo settore,
passando per il contributo fonda-
mentale della Regione e i Comuni.
Questo è l’obiettivo primario di "Pu-
teoli sacra": avviare un processo nel
quale, attraverso l’impresa sociale, la
comunità si fa carico del reinserimen-
to dei suoi figli più fragili.
I dati sulla recidiva le danno ragione.
È provato che scendano vertiginosa-
mente nei casi in cui la pena non sia
esclusivamente detentiva.
I nostri ragazzi - i figli di Napoli che
hanno sbagliato - non vanno mai con-
fusi con quelli che sono i loro errori.
Tradizionalmente diciamo che non bi-
sogna mai confondere il peccato con
il peccatore. Chi ha sbagliato, in quan-
to essere umano, contiene sempre in
sé le risorse del riscatto e della resur-
rezione. La nostra esperienza è que-
sta: quando a un ragazzo viene vera-
mente offerta una possibilità, la sua vi-
ta può cambiare finale e diventare u-
na bella storia da raccontare.

Antonio Averaimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Redaelli nuovo
presidente Fism

iampiero Redaelli è il
nuovo presidente del-

la Fism, la Federazione ita-
liana scuole materne. È sta-
to eletto ieri a Roma du-
rante l’Assemblea congres-
suale. Redaelli, lecchese, 64
anni, era già segretario na-
zionale aggiunto della Fe-
derazione dal gennaio 2020
e da cinque anni presiden-
te Fism Lombardia. «Sono
onorato della fiducia che i
delegati mi hanno voluto e-
sprimere», ha detto il neo
presidente dopo la procla-
mazione. La Fism raggrup-
pa circa 9mila realtà per
l’infanzia no profit, con
mezzo milione di bambini
e oltre 40mila lavoratori.

G

LA MINISTRA STEFANI ALLA FESTA DEI MEDIA CEI A TERRASINI

sbagliato» pensare a «una legislazione spe-
ciale per i disabili». Invece «dobbiamo nor-
mare in modo tale da non escludere nessu-

no». Lo ha detto il ministro per la Disabilità, Erika Ste-
fani, intervenendo a Terrasini (Palermo) alla Festa del-
la Comunicazione «Media Cei Insieme per... passione!»,
promosso dall’arcidiocesi di Monreale e dall’associa-
zione «Così... per passione», che oggi vedrà un incontro-
conversazione tra i direttori Vincenzo Morgante (Tv2000
e InBlu Radio), Marco Tarquinio (Avvenire) e Amerigo
Vecchiarelli (Sir). «La disabilità – ha sottolineato Stefa-
ni – non è una condizione, una qualità della persona,
non è la sostanza della persona. La disabilità si mani-
festa 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”. «Co-
me legislatori e amministratori dobbiamo agire in mo-
do da non escludere nessuno. È un cambio rivoluzio-
nario nella visione della disabilità. Non so se si potrà fa-

re presto, però ci sono già segni importanti». 
Il ministro lancia anche un messaggio al mondo eco-
nomico. «Le imprese si stanno fregiando sempre più del-
la 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 perso-
ne che non hanno alcuna diversità. È solo una diffe-
renza di capacità, ognuno ha le sue. Dobbiamo ragio-
niamo come "fratelli tutti", ma se cominciamo cercan-
do 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 strut-
turare 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

intreccio di competenze e ruoli nazionali, regionali, co-
munali, il terzo settore, le famiglie... Non è facile met-
terlo in una norma ma è quanto stiamo cercando di fa-
re, connettendo tutto».
È poi toccato all’arcivescovo di Monreale Giuseppe Pen-
nisi ricordare le responsabilità della politica. Lo ha fat-
to citando don Luigi Sturzo che «a partire dall’incon-
tro 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 guida-
to dalla giustizia ma dall’amore. Diceva, infatti, che u-
na politica che non supera la giustizia e non è fonda-
ta 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 cri-
stiani non è garantito il successo. Dobbiamo evitare il
facile ottimismo, cosa ben diversa dalla speranza: l’ot-
timismo dice che alla fine tutto andrà bene, la speran-
za ci invita ogni giorno a metterci in gioco lottando per
fare in modo che giustizia e amore siano presenti nel-
la nostra società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È« Disabili, inclusione
non leggi speciali

ANTONIO MARIA MIRA
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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.

Da 19 anni

monsignor

GIUSEPPE CANTÙ
ha raggiunto la Casa del Padre.
Lo ricorderemo con affetto e

gratitudine nella santa Messa in
suo suffragio martedì 14-9-

2021, 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

Don Gennaro Pagano

«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).

Il garante
sul parto 
in carcere:
«Vergogna»

Puteoli Sacra
I numeri

di un successo
5.000
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 

50
Gli anni che sono passati dall’operazione di
sgombero del Rione Terra, il quartiere più antico e
misterioso di Pozzuoli, disseminato di tesori nascosti

IL CAPPELLANO

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

RIMINI

Aggredisce
5 persone
e un bimbo

accusato di aver ac-
coltellato cinque per-

sone, tra cui un bambino
ferito alla gola, l’uomo che
è stato fermato ieri sera
dalla polizia a Rimini. Tut-
to è successo sull’autobus
della linea 11 dove all’uo-
mo, di origine somala, è
stato chiesto da due con-
trollori di esibire il bigliet-
to. In risposta, ha estratto il
coltello colpendo i due ad-
detti e scappando subito
dopo. Inseguito dalla poli-
zia nella fuga ha accoltel-
lato altre tre persone, tra
cui una donna e un bam-
bino. Cinque i feriti in to-
tale prima di essere ferma-
to. Gli inquirenti stanno
cercando di capire i con-
torni nei quali è maturata
tutta la vicenda. Non sono
emersi al momento ele-
menti che possano ricon-
durre l’autore dell’aggres-
sione ad ambienti terrori-
stici o estremistici.

È

MOTTARONE

«Eitan
portato
in Israele»

itan Biran, il bambi-
no di 6 anni unico so-

pravvissuto della sua fa-
miglia alla tragedia del
Mottarone, è stato porta-
to dall’Italia in Israele in
quello che i media israe-
liani definiscono un «so-
spetto 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 ita-
liana affermando che «il
bambino è stato rapito
da suo nonno Shmulik
Peleg». «Siamo sconvolti
e increduli, non poteva-
mo immaginare si arri-
vasse a tanto», afferma
l’avvocato Armando Sim-
bari, che assiste la zia di
Eitan. «Per ora posso sol-
tanto dire che oggi po-
meriggio (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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CARLO OSSOLA

incontro con Adamo av-
viene al compimento di
un canto, il XXVI del Para-

diso, ove dapprima Dante è esami-
nato da san Giovanni «aguglia di Cri-
sto» (v. 53) sulla carità, sì da suggel-
lare e certificare il suo credere: «con
la predetta conoscenza viva, / trat-
to m’hanno del mar de l’amor torto,
/ e del diritto m’han posto a la riva»
(vv. 61-63); ma quella «conoscenza
viva» è percorsa ancora, morsura e
memoria inestinguibile, dal ricordo
del parallelo viaggio (canto XXVI del-
l’Inferno) di Ulisse e di quel «mar so-
vra noi richiuso». Adamo è intro-
dotto da Beatrice: «E la mia donna:
“Dentro da quei rai / vagheggia il suo
fattor l’anima prima / che la prima
virtù creasse
mai”» (vv. 82-
84), in termini
che sottolinea-
no la primizia
(l’anima prima
/ la prima virtù)
del rapporto o-
riginario tra il
primo uomo e
il suo Dio, ed
anche il privile-
gio di un geloso
compiacimen-
to di creatore e
creatura in quel
«vagheggia»
che designa l’i-
stante palpitante e unico della crea-
zione dell’anima: «Esce di mano a
lui che la vagheggia / prima che sia,
a guisa di fanciulla / che piangendo
e ridendo pargoleggia, / l’anima
semplicetta che sa nulla» (Purg., X-
VI, 85-88). Quanto il poeta esprime
al centro esatto della Commedia si
ripete per celebrare quella prima a-
nima creata, prototipo e radice del-
l’umanità intera: Adamo è in Para-
diso innanzi tutto per quel divino
«vagheggia» che creò e nella crea-
zione si compiacque: «Dio vide
quanto aveva fatto, ed ecco, era co-
sa molto buona» (Gen 1, 31). Ada-
mo vi è lì, nella matura perfezione
del primo istante, in una pienezza
senza divenire: «O pomo che matu-
ro / solo prodotto fosti, o padre an-
tico» (vv. 91-92): e tale sarà, per Mi-
chelangelo, l’Adamo della Sistina.
La novità del poema è notevole:
Dante incontra Adamo quasi al

’L

sommo del Paradiso, nonostante un
testo attribuito a sant’Agostino a-
vesse chiaramente dichiarato: «Fac-
tus est Adam ut habitaret in terra; fi-
des autem largiri dignata est ut in
coelis sit habitatio nostra» [“Adamo
fu creato per abitare in terra; la fede
ci ha concesso il privilegio che in cie-

lo sia la nostra
dimora”] (Que-
stiones Veteris et
Novi Testamen-
ti, De principio,
in PL, 35, 2370).
Prima della ve-
nuta del Cristo,
Adamo era nel
Limbo, come ci
ricorda san
Tommaso: «In-
fernus damna-
torum est locus
poenalis re-
spondens pec-
cato actuali, si-
cut Limbus pa-

trum locus debitus pro peccato ori-
ginali» [Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 2
a. 1 qc. 2 arg. 1]. Il Limbo che Dante
visita è strutturato come quello de-
scritto da san Tommaso: «Più sopra
è un luogo, nel quale vi è tenebra
quanto alla mancanza della visione
di Dio, ma non in quanto alla man-
canza di grazia, né ivi è pena sensi-
bile; e questo è il Limbo dei “santi
padri”» [Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 2
a. 1 qc. 2 co].
Dante poeta ripercorre, nella sua
struttura del Limbo, quella distin-
zione e la porta poeticamente a
compimento, sin dal IV canto del-
l’Inferno: «Trasseci l’ombra del pri-
mo parente, / d’Abèl suo figlio e
quella di Noè, / di Moïsè legista e u-
bidente; / Abraàm patrïarca e Davìd
re, / Israèl con lo padre e co’ suoi na-
ti / e con Rachele, per cui tanto fé, /
e altri molti, e feceli beati» (Inf., IV,
55-61). E poiché a questi Padri non

GIULIANO VIGINI

l di là delle citazioni, dei ri-
chiami o delle allusioni ad
Agostino nell’opera di Dan-

te – più o meno certe, a volte solo
presunte –, nella Divina Comme-
dia c’è una consonanza più profon-
da con il pensiero e la spiritualità
del vescovo di Ippona, molto cita-
to da san Tommaso, al quale Dan-
te 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’at-
mosfera e tutto ciò che, spiritual-
mente e metaforicamente, contri-
buisce a ricrearla; un conto è il ri-
scontro diretto di frasi o concetti
che abbiano una chiara evidenza
filologica di prestiti o influssi. Nel
primo caso, Dante condivide cer-
tamente con Agostino lo smarri-
mento e il travaglio interiore in cui
si trova all’inizio del proprio viag-
gio nell’aldilà, come Agostino

traccia nelle Confessioni il proprio
cammino alla ricerca di sé stesso
e della verità. La «selva oscura» di
Dante si può paragonare alla «re-
gione dell’alte-
rità» o «della
dissomiglian-
za» di Agostino
(«regio dissimi-
litudinis», Conf.
VII, 10.16): con-
cetto di deriva-
zione platonica
e plotiniana
che esprime l’e-
straneità, il di-
sordine, la di-
sarmonia di
chi, lontano da
Dio, ha com-
pletamente
perso ogni rife-
rimento per la propria vita. 
Viene poi la fatica che ciascuno
compie per uscire da quello stato,
cominciando ad esaminarsi per
trovare la stabilità del proprio es-

sere; liberarsi dell’angoscia di aver
smarrito la strada; trovare la vo-
lontà di arrivare ad ogni costo al
punto di approdo della propria ri-

cerca, consape-
vole di qual è la
vocazione e il
destino dell’uo-
mo. Senza pe-
raltro che in
questo percor-
so, né per Dante
né per Agostino,
venga mai me-
no la coscienza
della tragica
realtà della città
terrena e il giu-
dizio sulle mise-
rie della storia.
E anche se è pur
vero che Dante

e Agostino si trovano più volte su
fronti opposti (si pensi solo ai ri-
spettivi rapporti con l’impero), è
altrettanto vero che sono molti i
tratti comuni, espressi anche in im-

magini, come testimoniano i pas-
saggi dalle tenebre alla luce, dall’a-
bisso del peccato alla gioia della
salvezza: a segnare per entrambi
l’evoluzione dell’anima che alla fi-
ne ha trovato nel Dio-Amore la sor-
gente della propria felicità.
Nel secondo caso – come ha dimo-
strato l’esemplare lavoro di ricer-
ca, analisi e documentazione di Lu-
ca Socci su Dante e Agostino –, il
campo d’indagine e interpretazio-
ne è più fluido e sfuggente, aperto
cioè a valutazioni diverse dei sin-
goli passi della Divina Commedia.
Non si possono qui esemplificare i
non pochi luoghi di citazioni ago-
stiniane individuati dagli studiosi
nei loro commenti, pur non essen-
do mai citato da Dante il nome di
Agostino. Ma si avverte che è lì, co-
me presenza nascosta, invisibile,
probabilmente occultata per non
compromettersi o non sbilanciar-
si, ma comunque sempre, per qual-
che verso, fonte ispiratrice.
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Il primo uomo 
ora, nel Paradiso, 
è nella matura perfezione 
del primo istante, 
in una pienezza senza 
divenire, mentre prima 
della venuta del Cristo 
era nel Limbo
Il Poeta vi si accosta 
quale «primo 
di ciascuno» di noi, 
nel sempre
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Al di là delle citazioni, 
dei richiami 
o delle allusioni 
c’è una consonanza 
profonda con il pensiero 
e la spiritualità 
del vescovo di Ippona, 
molto citato 
da san Tommaso 
al quale Dante tanto 
attinge e che in più casi 
gli funge da fidato 
intermediario

La creazione 
di Adamo 
affrescata da
Michelangelo
sulla volta
della 
Cappella 
Sistina

Settecentenario
Gran finale
a Ravenna

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.

IN CAMMINO
CON DANTE

26

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

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 Cri-
sto, come si evince dalla Sibilla, che
manifestamente profetizzò del Cri-
sto» (Scriptum super Sententiis, 3,
25, 2, 2, qc. 2 co., 12).
In questo solenne contesto ricapi-
tolativo dell’umanità e delle sue cul-
ture, non è solo naturale, dunque,

che Dante – ri-
prendendo i te-
mi del De vul-
gari eloquentia
– ripercorra la
storia della pa-
rola e delle lin-
gue umane,
contemplando
l’arbitrario che
ci resta e il tran-
seunte del mito
di Babele: «La
lingua ch’io
parlai fu tutta
spenta / innan-
zi che a l’ovra
inconsumma-
bile / fosse la
gente di Nem-
bròt attenta»
(XXVI, 124-126),
sì che neppure
la pronuncia

del Nome divino è rimasta intatta,
soggetta pur essa all’invincibile mu-
tevolezza degli usi umani: «Pria ch’i’
scendessi a l’infernale ambascia, /
I s’appellava in terra il sommo be-
ne / onde vien la letizia che mi fa-
scia; / e El si chiamò poi: e ciò con-
vene, / 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 ge-
nerazioni, 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 mani-
festa (Purg., XXX, 55 ss.), ma  per es-
sere posto come «nuovo Adamo» del
tempo ultimo. Se ne avvide per pri-
mo il più acuto dei commentatori
antichi, Giovanni Boccaccio, il qua-
le nelle sue Esposizioni, e sin dal-
l’Accessus, volle sottolineare, richia-
mando l’apostrofe di Beatrice, che
Dante «a due eccellentissime per-
sone in questo suo libro si fa nomi-
nare»: «L’altra persona, alla quale no-
minar 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 degna-
mente nominate, volle Dante, es-
sendo da lui nominato, mostrare
che degnamente quel nome impo-
sto 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 di-
scerno meglio”, etc.». Una gran par-
te dei codici antichi infatti, e quel-
li redatti dalla mano del Boccaccio,
e un novero cospicuo di incuna-
boli, portano infatti, ai versi 103-
104, non già: «Indi spirò: “Sanz’es-
sermi proferta / da te, la voglia tua
discerno meglio”», bensì: «Dante,
la voglia tua discerno meglio».
Dante, novello Adamo ed Every-
man, come voleva Pound; «primo
di ciascuno» di noi, nel sempre.
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Sulla lingua di Adamo nella vi-
sione di Dante: Massimiliano Cor-
rado, Dante e la questione della lin-
gua di Adamo (Salerno 2010), e a
Paul Zumthor, Babele: dell’incom-
piutezza (Il Mulino 1998); sul mito di
Adamo nei testi antichi: La vie d’A-
dam et Ève et les traditions adami-
ques, “Actes du quatrième Colloque
international sur les littératures a-
pocryphes juive et chrétienne,
Lausanne-Genève, 7-10 janvier
2014” (Éditions du Zèbre 2017);
e infine: Adamo, mito moder-
no, in Joseph Rykwert, La
casa di Adamo in Para-
diso (Adelphi 1972 e
2005).
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La questione
della lingua

Quanto sant’Agostino c’è nella “Commedia”

Domenica 12 settembre 2021
AGORÀ18

E Dante
si fece novello
Adamo

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)

Terzine eponime
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Video Nord 11/09/2021 

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

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 �ducia 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.

Settembre 11, 2021 16:20
-

Giampiero Redaelli
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L’intervento del rappresentante della Cei

Ernesto Diaco, direttore dell’Uf�cio 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 Ponte�ce, 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’Uf�cio 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 ri�ettere 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 pro�t, 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.

Redazione
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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/scuola/
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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

https://www.fismlecco.it/
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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

Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni presidente di Fism Lombardia. Ad eleggerlo

ProgrammiPodcast  Radio Vaticana Italia Radio Vaticana

Eletto il nuovo presidente della Fism

 MONDO SCUOLA E UNIVERSITÀ ITALIA CEI
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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

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 �ducia 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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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

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.

Di  redazione  - 11/09/2021
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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.



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

(A.B.)

11 Settembre 2021

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”
10 Settembre 2021 @ 18:16

(G.P.T.)

10 Settembre 2021

“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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IL Sicilia 10/09/2021 

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 . 

 
 



BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

/ Avanti tutta per sciogliere -
entro lunedì, giorno in cui ini-
zierannolelezioni - il nodo tra-
sportieconsentire agli studen-
ti di raggiungere in sicurezza e
senza disagi gli istituti superio-

ri bresciani. Ieri un nuovo ver-
tice tecnico con alcuni presidi
ha consentito di fare dei passi
in più. «La soluzione è vicina»,
commenta il dirigente dell’Uf-
ficioscolastico territorialeGiu-
seppe Bonelli. I problemi, ri-
cordiamo, erano sul Basso Se-
bino Ovest e sul Garda. Nella
prima zona «siamo a buon
punto: alcuni presidi hanno

accettato il doppio turno chie-
dendo che alla seconda cam-
panella entri un numero infe-
riore di studenti». Quanto al
Benaco «i dirigenti sostengo-
no che molti alun-
ni non utilizzino i
pullman.Sipotreb-
be cominciare con
il turno unico e fa-
re una valutazione
a ottobre. Vedia-
mo se la Prefettura
è d’accordo».

Storce il naso
Claudio Bragaglio, fino a ieri
presidente dell’Agenzia del
Tpl(vedi apagina17):«Seleco-
seinizianoinun modoèdiffici-
le che cambino. Anzi, con l’ar-
rivo dell’inverno la situazione,
se sul Garda resterà il turno

unico, sarà destinata ad aggra-
varsi. Anche con i nuovi 35
mezzi, ilTpl nonriesce agaran-
tire il servizio nelle zone in cui
non vengono introdotti i due

ingressi». Le tratta-
tive in questi giorni
proseguono.

I presidi. Per ora
sullaquestionepre-
feriscono non sbi-
lanciarsi dal Gigli
di Rovato e dall’Iiss
Bazoli di Desenza-

no, dove la preside Stefania
Battaglia, dice che «la situazio-
ne è ancora in evoluzione».

A Chiari la responsabile del
Cfp Zanardelli,Raffaella Gallo-
ni, fa sapere che «il 40% degli
studenti userà il pullman per

entrare alle 8», poi è previsto
un secondo ingresso alle 9.
Doppio turno, quindi, così co-
meall’Abba di Brescia, alCapi-
rola di Leno e a Remedello per
l’Istituto onnicomprensivo
Bonsignori.A riferirlo èil presi-
de Michele Iammarino, che
inizialmente aveva proposto
di far suonare una sola campa-
nella. Stesso discorso per il li-
ceo Fermi di Salò: «Ovviamen-
te avevamo chiesto di poter fa-
re il turno unico - spiega la diri-
gente Gabriella Podestà -, op-
teremoinvece per idue ingres-
si, alle 8 e alle 10, come ci è sta-
to caldamente suggerito»

Sul nodo trasporti, conside-
rato che le prime richieste for-
mulate dalle scuole cozzava-
no con le esigenze dell’Agen-

zia del Tpl (che aveva propo-
sto il modello 60-40: il 60% de-
gli studenti alle 8, gli altri alle
10), era intervenuto anche il
prefetto Attilio Visconti chie-
dendomaggiore collaborazio-
ne ai dirigenti scolastici consi-
derato anche il limite di ca-
pienza dei mezzi all’80%.

Alle fermate. Pure la Provin-
cia, ovviamente, è impegnata
in vista dell’avvio dell’anno
scolastico. Il consigliere Filip-
po Ferrari fa sapere che «con
la Prefettura stiamo lavoran-
do affinché alle fermate in
prossimità delle scuole di Pa-
lazzolo, Desenzano, Salò e
Darfo Boario ci siano figure in-
caricate di evitare assembra-
mentidistribuendosupiùpull-
man gli studenti: carabinieri
in pensione, vigili, volontari...
Ringrazio i presidi che hanno
accettato il doppio turno ac-
collandosi un’ulteriore com-
plessità organizzativa». Il Bro-
letto ha inoltre siglato accordi
per consentire ad alcune scuo-
le di usufruire di più spazi e ha
eseguito lavori sugli edifici (ad
esempio al Leonardo e al Be-
retta di Gardone) per favorire
ildistanziamento deglistuden-
ti. Tutti in aula, senza Dad. //

/ Tra pareti del colore del sole,
palloncinidibenvenuto,cucinet-
ta giocattolo, bambole e tanti li-
briccinilascuolaPiagetdiviadel-
le Tofane ha accolto ieri i primi
alunni della nuova sezione Pri-
mavera. 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 diri-
gente del Comune Anna Maria
Finazzi e alcuni esponenti del
Consiglio di quartiere Sant’Eu-
stacchio. «Con questa sezione -
ha detto Capra - rispondiamo a
un’esigenza della zona, che pri-
ma era sprovvista di servizi per
questa fascia d’età».

Idati. Ierinellematernedellacit-
tà è iniziato l’anno scolastico per
3.784bambini(1.350nellecomu-
nali, 1.703 nelle convenzionate e
731 nelle statali), mille in meno
di una decina di anni fa (nell’an-
no scolastico 2010/2011 erano
4.784). Il calo demografico si fa
sentireelaLoggianonneèindif-
ferente: «Questa rotta negativa
va invertita - è il commento
dell’assessore-.Noi stiamo lavo-
randoinquestadirezionepoten-
ziando i servizi a favore delle fa-
miglie e introducendo nuovi po-
stineinidienuovesezioniPrima-
vera». Complessivamente nel
Bresciano gli iscritti alle scuole
dell’infanziastatalisonocircado-
dicimila. Quelle paritarie Fism

contanomeno di 20mila bambi-
ni(16milafrequentano lemater-
ne, gli altri i nidi).

«Il trend è contrario negli asili
nido- aggiungeFinazzi-, ilservi-
zio però interessa solo il 30% dei
bambini di quell’età e il calo de-
mograficoinfluiscequindidime-
no». In città gli ammessi nei nidi
comunali sono 424 (erano 237
nel 2010-2011), in
quelli convenziona-
ti686(erano659l’an-
no scorso).

A Sant’Eustacchio.
A due passi della
scuola Piaget c’è la
materna Sant’Eu-
stacchio che, come
ha ricordato Capra, «è destinata
a chiudere tra due anni. Sul suo
futuro stiamo valutando alcune
idee».

Lino Moretti, vicepresidente
delConsigliodiquartiere,haap-
profittatodella presenza dell’as-
sessore per chiedere collabora-
zionenellariattivazionedelPedi-

bus. «Volentieri», la risposta di
Capra. La stessa Piaget, poi, po-
trebbeampliarsi:oggihaunaca-
pienza di 100 alunni e ne ospita
un’ottantina;infuturosisteman-
doalcunispazipotrebberoesse-
re ricavate ulteriori due sezioni.

Anti-Covid.L’annoèiniziatonel
rispettodellemisureanti-Covid.
Come ha spiegato Anna Maria
Finazzi«ogni classe viene tratta-
ta come una "bolla" che non
puòentrareincontattoconbam-
bini di altre sezioni. Le educatri-
ci devono indossare mascheri-
ne Ffp2 e i genitori che si ferma-
no negli asili nella fase di inseri-

mentodeipiccolide-
vono avere il Green
pass».

La certificazione
verde, ricordiamo,
viene chiesta dalla
Loggiaatuttelefigu-
re che entrano a
scuola:oltreaeduca-
trici,docentieperso-

naleAta,ilGreenpassvienechie-
sto al personale delle cooperati-
vechelavoranellemense,chefa
assistenzaai disabilied eroga al-
tri servizi come il dopo-scuola.
Suquestofronteieri«non mi so-
nostatisegnalatiproblemi-fasa-
perel’assessoreCapra-:tuttiave-
vano il Green pass». // B. B.

/ Mentre ci si prepara al ritor-
nosui banchi, a Palazzolo arri-
va un nuovo metodo per il ri-
cambio dell’aria nelle aule.
Questoèinfatti ilprimoComu-
ne italiano a finanziare con ri-
sorse 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’arianellescuole. Il proget-

to è stato presentato ieri alla
presenza del sindaco Gabriele
Zanni e degli assessori Gian-
marco Cossandi e Francesco
Marcandelli. Oltre a loro, an-
che le dirigenti dei due istituti
comprensivi Camilla Secchi e
Barbara Gusmini, l’ammini-
stratoredelegato di Fybra Gae-
tano Lapenta e il direttore del-
le vendite Emanuele Brasca.
Proprio per preparare l'avvio
delle lezioni, lo scorso fine set-
timana sono stati installati in
ogni classe dall’infanzia alle
medie 120 dispositivi, che la-
vorano attraverso appositi
sensori che analizzano con-
centrazione di anidride carbo-
nica, temperatura e umidità,
segnalando con un colore il
momento in cui è necessario

ricambiare l’aria e quello inve-
ce in cui è sicuro stare con le
finestre chiuse. L’investimen-
todi 40milaeuro èstatopensa-
to non solo contro il Covid,
ma tutti i virus, che hanno vita
facile in ambienti non arieg-
giati.

L’obiettivo è anche ambien-
tale perché, come spiegato da
Cossandi, «in questo modo si
evita di tenere aperto per un
tempo maggiore del necessa-
rio le finestre delle aule», giun-
gendo così da un lato a un ri-
sparmio economico sulle bol-
lette del gas e dall’altro a evita-
re il freddo in inverno. Grazie
ai dispositivi, si può monitora-
re classe per classe la qualità
dell’aria anche da remoto. //

LUCA BORDONI

Trasporti, è corsa contro il tempo
L’ingorgo critico resta il Garda

Un sensore monitora
l’aria nelle classi

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

I singoli casi.
La situazione è in divenire al Gigli

di Rovato e al Bazoli di

Desenzano. A Chiari al Cfp

Zanardelli il 40%degli studenti

userà il pullman per entrare alle

8, gli altri arriveranno alle 9.

Doppio turno, poi, all’Abba di

Brescia, al Capirola di Leno e a

Remedello per l’Istituto

onnicomprensivo Bonsignori.

Idemper il liceo Fermi di Salò.

Le criticità.
La situazione inizialmente era

critica sul Basso Sebino e sul

Garda. Ora i problemi rimangono

per lo più solo sul Benaco.

Riaperte le materne
con mille bambini
in meno in dieci anni

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

/ Nuovi ascensori, serramen-
ti antispifferi, luci a led con
sensori capaci di rilevare la
presenzadeglialunni ela lumi-
nosità della giornata, edifici a
prova di sisma e di incendio,
tinteggiature meritevoli di
aver fatto cambiare volto asta-

biliun po’datati.Ecco cosatro-
vano, al suono della prima
campanella, i bambini e i ra-
gazzi iscritti alle scuole mater-
ne, elementari e medie del Co-
mune di Brescia. Tutto merito
diunaoperazionedimanuten-
zione straordinaria da 1,7 mi-
lioni illustrataieri dall’assesso-
re alla Rigenerazione urbana
Valter Muchetti e dal dirigente
Carlo Lazzaroni.

«Le famiglie possono stare
tranquille - è il commento di
Muchetti -: l’anno scolastico
inizia con edifici in ordine e
più efficienti». I cantieri aperti
in estate per arrivare a questo

risultato sono moltissimi. Tre
non si sono ancora conclusi:
alla materna Marconi il nuovo
ascensore verrà completato
entro novembre (nel frattem-
po si continuerà a usare il ser-
voscala che porta solo al pri-
mo piano); all’istituto di Santa
Maria Bambina di via Del Ver-
rocchioè stato rimosso il para-
mento esterno che si stava
staccando e quello nuovo ver-
rà completato entro gennaio e
alla primaria Battisti è in fase
di conclusione il rinnovo degli
infissi in legno.

Tra le opere eseguite asses-
sore e dirigente hanno citato il

nuovoascensore delleelemen-
tari Tiboni, la sistemazione
dei controsoffitti alla primaria
Bellini e all’asilo Mandolossa,
l’adeguamento dell’impianto
elettrico alle medie Pirandello
ealle elementari Casazza e i la-
vori al bagni al nido Mondo
del colore, alla primaria Ugoli-
ni e alla materna Abba.

Project financing. In molti edi-
fici scolastici (come la mater-
naChizzolini, la primaria Mar-
colini...) A2Aha installato nuo-
vi serramenti in pvc più sicuri
e più performanti dal punto di
vista energetico e acustico. So-

no stati eseguiti, inoltre, lavori
di adeguamento anti-sismico
ad esempio alla materna Fiu-
micello, con trasferimento de-
gli alunnialla vicina scuola Ro-
manino sino a fine anno. E an-
cora: grazie a un project finan-
cing da complessivi sette mi-
lionidieuro (il primodellaLog-
gia) quest’estate, con A2A Ca-
lore&Servizi ha preso il via
l’opera di sostituzione dei ne-
on con i led in dieci edifici (ni-
do Abbraccio, primarie Crispi
eRodari...). Nel 2022 i lavori in-
teresseranno ulteriori trenta
immobili, altri trenta verran-
no dotati di led nel 2023. //

«Situazione
in evoluzione»
al Bazoli
di Desenzano,
due campanelle
(alle 8 e alle 10)
al Fermi di Salò

Alla Piaget
è stata
inaugurata
la nuova sezione
Primavera
con dieci bambini
da 2 a 3 anni

Barbara Bertocchi

b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Bonelli: «La soluzione
è vicina». Bragaglio:
«Bene sul Sebino, serve
doppio turno sul Benaco»

Scuola Avanti con i preparativi in vista della prima campanella

Gli iscritti in città sono 3.784,
erano 4.784 nel 2010/2011. Capra:
«Il personale ha il Green pass»

Ascensori, led e serramenti: così l’estate ha fatto belle le scuole

IN SINTESI

Studio. Il 13 settembre iniziano le lezioni (tutte in presenza) per gli studenti delle scuole superiori

Tradizioni
Torna domani la Fiera
di SantaMaria delle Grazie
Si svolgerà domani, mercoledì 8

settembre, la tradizionale fiera di

SantaMaria 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

delMoro) e via Santa Caterina (tra il

civico 8 e via delle Grazie). Per

l’accesso, oltre al distanziamento e

all’uso dellemascherine, sarà

necessario esibire il Green pass.

I piccolini

Opere.Alla Santa Maria Bambina

Lavori

Muchetti: «Investiti
1,7 milioni di euro,
rimangono aperti
ancora tre cantieri»

Ascuola.Arriva il sistema Fybra

IN
CITTÀ
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La ripresa degli asili
Prima campanella
per 4mila bambini

DANIELA LUCCHINI

C’è chi ha potuto
riabbracciare dopo mesi di va-
canza 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 valtelline-
si e valchiavennasche. 

Ritorno sui banchi

Un vero e proprio “esercito” di
piccoli dai tre ai cinque anni -
più di 4mila -, che ha già inizia-
to rispetto ai “colleghi” più
grandi, per i quali il nuovo an-
no scolastico 2021-2022 ini-
zierà lunedì prossimo 13 set-
tembre.

Ma non sono gli unici che
hanno vissuto il rientro a
scuola. A Sondrio, ad esempio,
zaino in spalla, ieri mattina al-
le 8 sono entrati in classe an-
che tutte le “matricole” iscrit-
te da quest’anno al neonato
“Polo liceale Città di Sondrio”,
ufficialmente comparso dal
primo settembre scorso sulla
mappa delle 31 istituzioni sco-

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»

lastiche del territorio, nato
dalla “fusione” dello scientifi-
co Donegani e dei quattro licei
dell’istituto Piazzi Lena Per-
penti, ovvero classico, lingui-
stico, liceo delle scienze uma-
ne e l’indirizzo economico-so-
ciale.

«Un rientro in sicurezza
che è andato benissimo» con-
ferma la dirigente del Polo
Giovanna Bruno, che presa
dai mille impegni propedeuti-
ci all’inizio ufficiale del nuovo
anno, non ha avuto neanche il
tempo di portare loro un salu-
to, 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 li-
ceale: «Fino a venerdì 10 set-
tembre, per quattro ore al
giorno – prosegue Bruno – gli
studenti affronteranno lezio-
ni di italiano e matematica,
che hanno l’obiettivo di verifi-
care gli apprendimenti in que-
ste 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 uf-
ficiale.

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’infan-
zia statali di Valtellina e Val-
chiavenna, a cui si aggiungono
gli oltre 1.200 che frequenta-
no 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 in-
contri con i genitori degli
alunni che frequentano le
classi prime, sia della prima-
ria, che delle medie che delle
superiori, per illustrare loro
oltre ai progetti e alla pro-
grammazione, anche le regole
a cui anche quest’anno ci si do-
vrà attenere a causa della pan-
demia. 

©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

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 Sonda-
lo, e le associazioni che difen-
dono il diritto alla salute, a far-
sene carico e ad intervenire,
mobilitandosi, per interrom-
pere la tendenza alla privatiz-
zazione. Da parte nostra - con-
cludono - ci rivolgeremo alla
giurisdizione, perché inter-
venga nel merito e stabilisca se
quanto denunciamo sia contro
la legge e contro la Costituzio-
ne». 
E.Del.

relli all’ospedale di Sondrio,
sguarnendo il primo e metten-
do in difficoltà il secondo e, so-
prattutto, destrutturando
l’Unità spinale unipolare di
Sondalo, una delle poche pre-
senti in Lombardia».

Segue il rimando alla Costi-
tuzione e al diritto alla salute
che garantisce e che, parimen-
ti, costituisce principio fonda-
mentale della legge di Riforma
sanitaria del 23 dicembre
1978, numero 833, e, in parti-
colare, evidenziano Sala e Au-
rora, degli articoli 1 e 2.

«Non vorremmo, di fronte a
fatti simili avvenuti in Regione
Lombardia - scrivono - che sia
presente e voluta una linea

Sala e Fulvio Aurora, in una
nota stampa - ed esprimiamo
profondo dissenso, anche per-
ché sembra che, il tutto, sia av-
venuto per carenza di perso-
nale, quasi fosse stata improv-
visa e come se nessuno ne por-
tasse la responsabilità. Già lo
scorso anno - proseguono - ab-
biamo protestato per lo spo-
stamento di alcune importanti
specialità dall’ospedale Mo-

Pronto soccorso dell’ospedale
di Sondalo, appaltato, come
noto, alla società a responsabi-
lità limitata MeD. Right di Mi-
lano, che fornirà il proprio
personale medico a partire dal
1° ottobre, per un anno, al co-
sto di 766mila euro.

«Siamo venuti a conoscenza
con grande stupore di questa
decisione - scrivono i referenti
locali del movimento, Mario

Il comunicato
Medicina democratica

«La carenza di personale

che ha motivato la scelta

non è stata improvvisa»

Interviene anche
Medicina Democratica, sezio-
ne Alto Lago, Valchiavenna e
Valtellina, nel dibattito in cor-
so sull’esternalizzazione del

Pronto soccorso di Sondalo
«Sbagliato esternalizzare»

L’ospedale Morelli 

e/o guarite: sono 827.540. So-
no due i decessi, che portano il
totale da inizio pandemia a
33.933 morti in regione (nes-
suna vittima, invece, in provin-
cia di Sondrio nel weekend). 

Intanto, prosegue la campa-
gna 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 ap-
puntamento e senza pre regi-
strarsi sul portale di Poste. 

«Una proposta pensata per
garantire un rientro in sicu-
rezza per l’avvio del nuovo an-
no scolastico» ha spiegato l’as-
sessore al Welfare di Regione
Lombardia, Letizia Moratti.
S.Zam.

guiti sono 404 i nuovi positivi
al coronavirus nella nostra re-
gione, con un tasso di positivi-
tà in netto calo allo 0,7% (do-
menica 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 risultava-
no ricoverate 58 persone. Au-
mentano le persone dimesse

In provincia di Son-
drio nel fine settimana si sono
registrati 14 nuovi casi di posi-
tività, meno di 5 al giorno, da
sabato a ieri. Lo si legge nel bol-
lettino diffuso ieri pomeriggio
dall’Ats della Montagna. 

Il totale dei contagi dall’ini-
zio dell’emergenza sanitaria
sale così a 16.072. 

Aumentano, e più veloce-
mente dei contagi, i guariti, più
17 in tre giorni, 15.364 da inizio
pandemia a ieri.

In calo i contagi in Lombar-
dia: con 55.235 tamponi ese-

Nel weekend 14 positivi
Ma le guarigioni sono 17

Sondrio

Morbegno

Tirano

Grosio

Livigno

Chiavenna

Bormio

Valdidentro

Cosio Valtellino

Teglio

Primi 10 comuni per contagi

 Numero contagiati

 % contagiati su popolazione

1.840

1.106

755

636

603

596

442

440

438

436

8,52

8,92

8,38

14,37

9,09

8,14

10,58

10,60

7,92

9,56

TOTALE 

CONTAGIATI

15.806

% CONTAGI

POPOLAZIONE

8,73%

TOTALE 

DECESSI

586 (-)

I CASI POSITIVI DI IERI A SONDRIO E PROVINCIA I CASI POSITIVI DI IERII CASI POSITIVI DI IERI

Il bollettino
I CASI POSITIVI DI IERII CASI POSITIVI DI IERI

 IN LOMBARDIA Milano .................+75

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

Brescia ................+35

Como .....................+5

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

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

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

Mantova ............. +17

Monza 
e Brianza ..............+4

Pavia .....................+9

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

Varese ...................+3

Totale complessivo

TAMPONI EFFETTUATI

 12.683

NUOVI POSITIVI

    177

TERAPIA INTENSIVA

 56 (-2)

RICOVERATI 

Non in terapia intensiva

    375 (+10)

DECESSI

    33.936 (+3)

VkVSIyMjMjU3MzI1YzUtNzExMC00NjliLWFmMWItMDQwNzBiMmMzYjgyIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wOS0xMFQxODoyMToxMSMjI1ZFUg==



/ Off limits. La scuola per l’in-
fanziadellaFondazione LaVit-
toria in via Castello, 12 ad
Adro giovedì mattina non ha
aperto i battenti. La sessanti-
na di bambini ha trascorso la
giornata nel vicino oratorio
Don Redolfi. A impedire l’in-
gressol’ordinanza di mercole-
dì 8 settembre, in cui il Comu-
ne ordina alla Fondazione
«l’immediato rilascio dell’im-
mobile... e inibisce l’utilizzo
dei locali... poiché sono stati
accertati rischi per l’incolumi-
tà delle persone», ossia un pa-
ventato rischio di tenuta anti-
sismica.La Fondazione hafat-
to ricorso d’urgenza al Tar,
che dovrebbe pronunciarsi
nelle prossime ore.

Finqui, la cronaca. Per capi-
re cosa stia accadendo davve-
ro ad Adro bisogna però riav-
volgere il nastro e tornare a un

anno fa, quando Fondazione
eComune non avevanotrova-
to l’intesa per il trasferimento
nel nuovo asilo comunale, in
via Per Torbiato, oggi gestito
dalla cooperativa «Cerchio
della vita».

Contesa. Da allora è iniziata
una lunga querelle legale che,
prima dell’estate, sembrava
arrivata a un pun-
tofermo. Unaperi-
zia disposta dai
giudiciaveva stabi-
lito che non vi fos-
se «una situazione
di rischio che ri-
chiedesse l’imme-
diata chiusura
dell’edificio», invi-
tando però il Co-
mune a effettuare dei lavori di
ristrutturazione. L’Ammini-
strazione ha replicato facen-
do ricorso, cambiando la de-
stinazione d’usodell’immobi-
le, con un’ipotesi di spesa di
3.5 milioni per un «Centro po-
lifunzionale per servizi alla fa-
miglia» al posto dell’asilo e in-
timando nuovamente il rila-
sciodei locali, stavoltaentro fi-
ne luglio.

La Fondazione ha fatto ri-
corso al Tar contro il rilascio,
ribadendola scadenzanatura-
le (30 giugno 2023) della con-
venzione. Lunedì scorso i giu-
dicihanno reso pubblica la lo-
ro decisione: per evitare dan-
ni alle persone eeffettuare i la-
vori, «il Comune ha diritto di
chiedere l’immediata restitu-
zione dell’edificio». Essendo
però «la convenzione ancora
valida ed efficace», l’Ammini-
strazione è tenuta a «mettere
a disposizionedellaFondazio-
ne locali adeguati nel più bre-
ve tempo possibile». In que-
sto spazio…lessical-tempora-
le, compreso tra «l’immedia-
tezza» della restituzione e i
nuovi locali da recuperare
«nel più breve tempo possibi-

le», si inserisce la
nuova ordinanza
che impedisce a
bambini,persona-
lescolasticoefami-
glie di entrare in
via Castello. La
possibile alternati-
va?Spiega il sinda-
co Rosa: «Ci stia-
mo muovendo

per una soluzione. Non è una
vicenda facile nemmeno per
me: siamo stati quattro mesi
seduti a un tavolo con la Fon-
dazione e la soluzione c’era (il
trasferimento in via Per Tor-
biato, ndr) ma non è andata in
porto. Io ora non me la sento
di assumermi la responsabili-
tà che possa accadere qualco-
sa a un bambino, è un fardello
troppo grande per le spalle di
qualsiasi sindaco». //

Adro

Daniele Piacentini

/ «Una guerra personale che
sta danneggiando soprattutto
i bambini». Così la definisce il
vicepresidentedella Fism Bre-
scia Roberto Fezza, che riper-
corre le tappe salienti della
brutta vicenda che da due an-
ni 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 - spie-
ga Fezza - ha decisocheLa Vit-
toria avrebbe potuto occupa-
re la nuova struttura a patto
chemodificasse il propriosta-
tuto per accogliere nel suo
cda due membri di diritto e
quindi inamovibili; inoltre im-
poneva, in nome di un suppo-

sto risparmio, un contratto
per il personale che ne avreb-
be ridotto paga e diritti. Il cda,
dopo numerose trattative a
cui ha partecipato attivamen-
te la Fism, ha decisodi non ac-
cettare imposizioni che
l’avrebbero snaturata. Im-
provvisamente, a seguito del-
la risposta negativa, l’edificio
di via Castello non era più a
norma».

Conferma la consigliera de-
la Fondazione La Vittoria Sa-
brina Rinaldi: «L’ordinanza è
solol’ultimaazionediunaam-
ministrazione autoritaria e
prepotente che ha posto alla
Fondazione delle condizioni
inaccettabili, nonostante fos-
segiàinessere una convenzio-
ne valida per l’immediato tra-
sferimento, liquidando il di-
niego come un capriccio. Si è
così sentita legittimata ad
estromettere definitivamente

la Fondazione dal trasferi-
mento nella nuova scuola.
Ora però vuole di più. Vuole la
sua definitiva chiusura in mo-
do che tutti i bambini iscritti
si trasferiscano nella “loro”
nuovascuola.Mi rattristamol-
to constatare che, chi invoca
da sempre storia e tradizioni,
non abbia la benché minima
remora a far morire una Fon-
dazione ultracentenaria del
paese».

Sconvolti dalla nuova ordi-
nanza anche i genitori dei
bimbi: «Amarezza - riferisce
un papà - è quanto resta dopo
due anni di prevaricazioni
portate avanti dell’ammini-
strazione di Adro e subite dal-
le famiglie e dalla scuola in si-
lenzio e sempre con lo spirito
di chi cerca una soluzione per
i propri bimbi. Inutile spiega-
re i perché di un sopruso e di
una cattiveria che va oltre la
politica».

«È gravissimo - gli fa eco
una mamma - che un Comu-
ne possa abusare così del pro-
prio potere e mettere in stra-
da 70 bambini dalla sera alla
mattina, non curandosi mini-
mamente del trauma causato
a questi piccoli». // I.RO.

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

«Guerra personale
che sta danneggiando
soprattutto i piccoli»

/ Il mese di settembre si pro-
spetta ricco di opere e un po’ di
disagi, per residenti, cittadini
ed automobilisti. Si va dal re-
styling di via Campo grazie a
un finanziamento di 100mila
euro della Regione, al rifaci-
mento dei sottoservizi e del
manto stradale a Clusane.

«L’intervento di via Campo
negli ultimi anni era diventato
necessario - commenta Cri-
stian Quetti, vicesindaco e as-

sessoreaiLavoripubblici -. I nu-
merosi buchi presenti nei ciot-
tolati erano da tempo un pro-
blema e i continui sinistri han-
noimposto alla nostra ammini-
strazione di intervenire tempe-
stivamente». I lavori comince-
ranno a breve e dureranno per
qualchesettimana,inconcomi-
tanza con la chiusura della stra-
da.A Clusane d’Iseo invecepar-
tiranno i cantieri per fibra otti-
ca, rete gas e asfaltature. La so-
cietà Intred ha iniziato in que-
sti giorni i lavori in via Risorgi-
mento, con lo scavo che parte
dal parcheggio di via Risorgi-

mento: il termine  è previsto in-
torno al 13 settembre. Da quel-
la data invece, riprenderanno i
lavoridi posa dellarete di distri-
buzione gas metano da parte di
Unareti, tra via della Cava e il
confineconil comunedi Parati-
co.I lavori dovrebberotermina-
re tra fine settembre e inizio ot-
tobre. 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 cir-
ca una settimana. «Sono opere
impegnative ma fondamentali
per lo sviluppo e la digitalizza-
zione di Clusane. Purtroppo
l’intervento di posa della rete
del gas è durato più del previ-
sto creando non pochi disagi ai
cittadini». // MASS

/ Lavori in corso (e quasi ulti-
mati) alle scuole di Monticelli
Brusati. Stanno per arrivare al
capolinea i lavori di efficienta-
mento che stanno interessan-
do la scuola primaria, quella
media inferiore e l’asilo. «Ade-
guamento antisismico alla ma-
terna, ritinteggiatura e di effi-
cientamento energetico, con
sostituzionedei serramenti, al-
le medie. In tutto si è trattato di
un investimento di 70mila eu-

ro da parte del Comune e di
100mila dal Miur – spiegano il
sindaco Paolo Musatti e il vice-
sindaco Ugo Buffoli -. I lavori
piùstrutturati hanno riguarda-
to la primaria, con gli interven-
ti per l’anti-sismica e quelli per
la realizzazione del piano rial-
zato. Ora avremo una struttura
messa a nuovo da tutti i punti
divistaecon unacerta piacevo-
lezzaestetica.Lavori importan-
ti per i quali non abbiamo do-
vuto indebitarci». Nella scuola
primaria sono stati realizzati il
piano rialzato con due aule in
più (il Ministero ha coperto
180mila euro dei 220mila inve-
stiti) mentre l’efficientamento
anti-sismico realizzato in due
blocchi (il primo ha comporta-
to una spesa di 60mila euro, il
secondo di 90mila). //G. MIN.

L’ordinanza
è frutto della
interpretazione
che il Comune
ha dato alla
sentenza dei
giudici di via Zima

Asilo La Vittoria,
querelle infinita:
il sindaco torna
a imporre i sigilli

Off limits. L’ingresso della scuola per l’infanzia della Fondazione La Vittoria sigillato dall’amministrazione

La reazione

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.

Passirano

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

Settembre di cantieri
in via Campo e a Clusane

Iseo

Una scuola tutta nuova
alla prima campanella

Cantieri. Lavori quasi ultimati

Monticelli

28 Venerdì 10 settembre 2021 · GIORNALE DI BRESCIA

LAGHI & DINTORNI
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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 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. 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. 

 
 



Verona Fedele 
09/09/2021 

Edizione UNICA 
Pagina 5 

«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». -- 

 
 



Il Mattino di Padova 
09/09/2021 

Edizione NAZIONALE 
Pagina 26 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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, 2-16-3o 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

Divavvi
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«I vecchi protocolli più
lincogn ita Green pass»
La nuova presidente di Fism Verona fa il punto

primi a entrare nelle co-
1 loratissime aule sono stati
loro: i piccoli di nidi e scuo-
le dell'infanzia. E ripreso il
primo settembre il nuovo
anno negli istituti aderenti
alla Fism Verona, la Fonda-
zione d'ispirazione cattoli-
ca 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 coin-
volti nell'offerta formativa.
Una rete consolidata, che
quest'anno ha celebrato i 50
anni di attività.
«La ripartenza è avvenu-

ta senza problemi, perché
si prosegue con le regole in
uso da un anno, alle qua-
li ormai siamo tutti allenati:
misurazione della tempera-
tura e igienizzazione all'in-
gresso, sanificazioni, man-
tenimento delle distanze,
attività svolte in bolle indi-
pendenti, pranzo in sezio-
ne e insegnanti con la ma-
scherina», elenca Luciana
Brentegani, neo presidente
di Fism Verona. Avvocato ci-

vilista, conosce bene la Fi-
sm: dal 2006 ha fornito con-
sulenza legale gratuita come
componente del direttivo
provinciale; figlia di Luigi,
che della Fism scaligera fu il
primo presidente, è pure so-
rella del presidente uscente
Ugo Brentegani, dimissiona-
rio dopo 10 anni di impegno
intenso. E stata eletta a fi-
ne luglio dal nuovo direttivo
provinciale: «Una sorpresa
inaspettata», dice riferen-
dosi alla nomina, che avrà
una durata quadriennale; a
fare il suo nome, i quindici
consiglieri eletti all'assem-
blea di fine giugno, duran-
te la quale è stato approva-
to pure il nuovo statuto. Al
suo fianco avrà tre vicepresi-
denti: Francesca Balli (refe-
rente del coordinamento pe-
dagogico ZeroSei), Federica
Zaninotto (presidente della
scuola "Elisabetta Vianini"
di Verona) e Andrea Mosco-
ni (presidente della scuola
"XI Aprile 1848" di Castel-
nuovo); questi ultimi due
sono nuovi ingressi.

Luciana Brentegani

(»h

«C'è una complessità da
gestire, ma la Fism ha una
struttura solida e si tratta di
continuare, con creatività,
un cammino avviato», spie-
ga, sfoderando l'ottimismo
di scout, realtà che ha fre-
quentato per decenni, rico-
prendo incarichi nazionali
per l'Agesci e impegnando-
si, fino all'anno scorso, co-
me capo scout.
«Guardando negli occhi

i piccoli si assapora la vo-
glia di ripartenza; applica-
re i protocolli è una garan-
zia per il proseguimento dei
servizi, che si basano sulla
relazione diretta tra bambi-
ni e insegnanti, in presenza
— aggiunge —. Quest'anno la
novità riguarda l'introduzio-
ne del Green pass per il per-
sonale scolastico, coi relativi
controlli; al momento non
ci sono gravi disagi: a par-
te qualche situazione, l'ade-
sione è stata alta». È ancora
presto per dare dei numeri,
perché l'anno è appena co-
minciato. «Qualche proble-
matica si potrebbe creare se

Finora l'anno
è iniziato senza
grosse criticità
perle 174 scuole
e i 74 nidi paritari

ci saranno insegnanti privi
di Green pass che, non vo-
lendo adempiere all'obbligo,
andranno sospesi come pre-
vede la normativa, e biso-
gnerà sostituirli», chiarisce
la presidente, che ha fatto
il suo esordio all'inaugura-
zione della nuova materna
"Monsignor G. Beggiato" di
Montecchia di Crosara e al-
la cerimonia per il capitel-
lo della scuola "Santa Maria
Regina", in città.
Pensando ai prossimi

quattro anni, Brentegani ha
già in mente degli obiettivi:
«Sviluppare il senso di ap-
partenenza delle scuole, sia
all'interno della Fism che
nelle comunità di riferimen-
to, perché sia percepito il
valore che hanno sul terri-
torio». Nella fascia 0-6 an-
ni sono infatti le scuole Fi-
sm a fare la parte del leone,
sopperendo alla mancan-
za di istituti statali. «Pro-
prio per questo — conclude
— sarebbe tempo che la pari-
tà delle nostre strutture, ga-
rantita dalla legge, fosse ri-
conosciuta anche a livello
economico». [A. Val]

«! vecdº=ó1rtotoaad'ü gsutt
tïtn, ei y~~ö! i Green {ra<s,:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Settimanale

Fism Pag. 3



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��MITA

diocesana

BURIASCO.
CER CASI
INSEGNANTE
PER SCUOLA
DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia di Buriasco, scu-
la paritaria associata FISM, cerca per
l'anno scolastico 2021/22 insegnante da
inserire nel proprio organico. Le perso-
ne 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.in-
fanzia.buriasco@gmail.com o contattare
telefonicamente il numero 3667349543

1. 13
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J�HK]��TO:4/V\\<�-��Y$=9�U*�J5]V<+H<I4�

,O�3DSD�LQYLD�XQ�0HVVDJJLR�DL�SDUWHFLSDQWL�DO�����SHOOHJULQDJJLR�GHOOH�IDPLJOLH�SHU�OD

IDPLJOLD�FKH�VL�VYROJH�RJJL�LQ�YHQWL�6DQWXDUL�GL�GLFLDQQRYH�UHJLRQL�G¶,WDOLD��³6LHWH�LO�YROWR

OXPLQRVR�GHOOD�IHGH�LQ�XQ�WHPSR�GL�GLIILFROWj�H�VRIIHUHQ]H´��/¶LQYLWR�D�SUHJDUH�SHU

O¶,QFRQWUR�PRQGLDOH�GHOOH�IDPLJOLH�«

>,O�3DSD�DL�FDUPHOLWDQL��O¶DPLFL]LD�FRQ�'LR�q�XQ�IXRFR�GD�FXVWRGLUH@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��0=�$�O8SF+�

M+LL)�NL�.O$�</2X,SHYTH;6�2�+R�+OQ+,8B3&9D:3QP4�

9/�PU6��-HIZ&,);U6([J'8&/�BY;$�4�

>DUWLFOH�LFRQ@

>,O�3DSD�DL�FDUPHOLWDQL��O¶DPLFL]LD�FRQ�'LR�q�XQ�IXRFR�GD�FXVWRGLUHଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��0=�$�O8SF+�

M+LL)�NL�.O$�</2X,SHYTH;6�2�+R�+OQ+,8B3&9D:3QP4�

9/�PU6��-HIZ&,);U6([J'8&/�BY;$�4�

)UDQFHVFR�KD�ULFHYXWR�LQ�XGLHQ]D�L�SDUWHFLSDQWL�DO�&DSLWROR�JHQHUDOH�GHOO¶2UGLQH�GHL�IUDWL

&DUPHOLWDQL�6FDO]L��³5DGLFDWL�QHOOD�UHOD]LRQH�FRQ�'LR��7ULQLWj�«

>,O�3DSD�ULFHYH�0LFKHO��SURIXJKL�DIJKDQL�H�VILGH�GHOO¶(XURSD�DO�FHQWUR�GHL�FROORTXL@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0;�$�GZ)Y89J�.�3TFK6%+RV353[:2�L<]4�

�8&6E//OK)��,14�Q�I�-:8;8-L30�TO\[Q;S%YUT�BJPH:=(31S(-J�

>DUWLFOH�LFRQ@

>,O�3DSD�ULFHYH�0LFKHO��SURIXJKL�DIJKDQL�H�VILGH�GHOO¶(XURSD�DO�FHQWUR�GHL�FROORTXLଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0;�$�GZ)Y89J�.�3TFK6%+RV353[:2�L<]4�

�8&6E//OK)��,14�Q�I�-:8;8-L30�TO\[Q;S%YUT�BJPH:=(31S(-J�

,O�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�(XURSHR�LQ�XGLHQ]D�QHO�3DOD]]R�$SRVWROLFR��&RQ�LO�3RQWHILFH

DIIURQWDWH�WHPDWLFKH�GL�SROLWLFD�LQWHUQD]LRQDOH�H�UHJLRQDOH

>)UDQFHVFR�DIILGD�D�0DULD�LO�YLDJJLR�LQ�8QJKHULD�H�6ORYDFFKLD@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��02�$�VVD,WIS4=-�K5Z.B6%7�(2653S09D1��V55/�FXU[8OVOR�6;W

� 5JCTG

6MGIZM�PI�RSWXVI�RSXMJMGLI�

&NKEEC�SWK�RGT�TKEGXGTG�NG�PQUVTG�PQVKHKEJG�

7IEVGL

��$GYHUWLVHPHQW��

, � 4 ( � " �
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*Y�Y+V�:DQJMGNW'�<Q9�HZOE/J0Y799F��J�

>DUWLFOH�LFRQ@

>)UDQFHVFR�DIILGD�D�0DULD�LO�YLDJJLR�LQ�8QJKHULD�H�6ORYDFFKLD ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��02�$�VVD,WIS4=-�K5Z.B6%7�(2653S09D1��V55/�FXU[8OVOR�6;W

*Y�Y+V�:DQJMGNW'�<Q9�HZOE/J0Y799F��J�

/D�SUHJKLHUD�QHOOD�%DVLOLFD�GL�6DQWD�0DULD�0DJJLRUH�SUHFHGH��FRPH�GL�FRQVXHWR��OD

SDUWHQ]D�GHO�3DSD�SHU�LO�VXR�QXRYR�YLDJJLR�DSRVWROLFR�QHO�FXRUH�GHOO¶(XURSD�«

>/D�PLQLVWUD�&DUWDELD�QXRYR�PHPEUR�GHOOD�3RQWLILFLD�$FFDGHPLD�GHOOH�6FLHQ]H�VRFLDOL@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��00�$�'4�47:0$�2YE\K,K�U\EQ9(]KP-20[S0PS6L331=7[J(L�

'W;-8\VT\��'5P�]F�GD0F-�ST$T03$LJ*NQ-V5$�

>DUWLFOH�LFRQ@

>/D�PLQLVWUD�&DUWDELD�QXRYR�PHPEUR�GHOOD�3RQWLILFLD�$FFDGHPLD�GHOOH�6FLHQ]H�VRFLDOL ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��00�$�'4�47:0$�2YE\K,K�U\EQ9(]KP-20[S0PS6L331=7[J(L�

'W;-8\VT\��'5P�]F�GD0F-�ST$T03$LJ*NQ-V5$�

,O�3DSD�KD�QRPLQDWR�OD�SURIHVVRUHVVD�FKH�JXLGD�LO�GLFDVWHUR�LWDOLDQR�GHOOD�*LXVWL]LD�HG�q

HVSHUWD�GL�'LULWWR�FRVWLWX]LRQDOH�LWDOLDQR�HG�HXURSHR��GL�*LXVWL]LD�«

>,�3DSL�H�O¶���VHWWHPEUH��GRORUH��PLVHULFRUGLD�H�ULFRQFLOLD]LRQH@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0-�$��OMF%93�R��$P'\.0/20,1*+Y<'6F=Z(�27�.�

L�[.U.[/[�PEX��/ZS<XBF)4X�U4HS$S(]<Q��J�2J1�O,�J�

>,�3DSL�H�O¶���VHWWHPEUH��GRORUH��PLVHULFRUGLD�H�ULFRQFLOLD]LRQHଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0-�$��OMF%93�R��$P'\.0/20,1*+Y<'6F=Z(�27�.�

L�[.U.[/[�PEX��/ZS<XBF)4X�U4HS$S(]<Q��J�2J1�O,�J�

6RQR�SDVVDWL�YHQW¶DQQL�GDO�WHUULELOH�DWWHQWDWR�WHUURULVWLFR�DYYHQXWR�QHJOL�6WDWL�8QLWL�

5LSHUFRUULDPR�DWWUDYHUVR�OH�SDUROH�GL�*LRYDQQL�3DROR�,,��%HQHGHWWR�;9,�H�«

6$17$�6('(�(�&+,(6$�1(/�021'2

>3DUROLQ��O¶���VHWWHPEUH�XQ�WUDXPD��LO�WHUURULVPR�VL�FRPEDWWH�DQFKH�FRQ�OD�FXOWXUD�@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��0(�$�S&[0('�

)B5�FP3$U(NTS�)�-��4�13JD:YXI�U5�-G0(OWY'45YM*I]P(4B��J3(TTZ�

.V+Y,Z)�1;H:Z%�F($�

>DUWLFOH�LFRQ@

>3DUROLQ��O¶���VHWWHPEUH�XQ�WUDXPD��LO�WHUURULVPR�VL�FRPEDWWH�DQFKH�FRQ�OD�FXOWXUD� ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��0(�$�S&[0('�

)B5�FP3$U(NTS�)�-��4�13JD:YXI�U5�-G0(OWY'45YM*I]P(4B��J3(TTZ�

.V+Y,Z)�1;H:Z%�F($�

,O�VHJUHWDULR�GL�6WDWR�YDWLFDQR��DOOD�/LEUHULD�/HRQLDQD�GL�5RPD�SHU�ILUPDUH�LO�SURWRFROOR

G¶,QWHVD�WUD�OH�YLH�5RPHH��ULVSRQGH�D�PDUJLQH�DOOH�GRPDQGH�GHL�«

>*LRUQDWD�PRQGLDOH�GHO�WXULVPR��7XUNVRQ��VHUYH�XQ�DSSURFFLR�LQFOXVLYR@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0$�$��).Q-//NW1YM/G\)H['$TD��Q0�7�P[�;+/1Q6,2�G;EG�F;

1=.Y7BZR,B/.M�3�<�4F0;;1[LYX�,FTO�P*%J�

>DUWLFOH�LFRQ@

>*LRUQDWD�PRQGLDOH�GHO�WXULVPR��7XUNVRQ��VHUYH�XQ�DSSURFFLR�LQFOXVLYR ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0$�$��).Q-//NW1YM/G\)H['$TD��Q0�7�P[�;+/1Q6,2�G;EG�F;

1=.Y7BZR,B/.M�3�<�4F0;;1[LYX�,FTO�P*%J�

,O�PHVVDJJLR�GHO�'LFDVWHUR�SHU�LO�6HUYL]LR�GHOOR�6YLOXSSR�8PDQR�,QWHJUDOH�SHU�OD
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JLRUQDWD�GHO����VHWWHPEUH�ULSRUWD�DO�FHQWUR�GHOO¶DWWHQ]LRQH�DQFKH�SHU�LO�«

>+ROOHULFK��L�FULVWLDQL�G¶(XURSD�ULSDUWDQR�GDOOD�UHOD]LRQH�FRQ�'LR@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��09�$��

.2E�Y.DL�2]5�DYX,[�8��)F\��)[\\Q-[�T(G*��'KRT�,��+VK:\7T\EZ)K\HU7�I*

RIDT-�JD�52=Z�XE$�

>DUWLFOH�LFRQ@

>+ROOHULFK��L�FULVWLDQL�G¶(XURSD�ULSDUWDQR�GDOOD�UHOD]LRQH�FRQ�'LRଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��09�$��

.2E�Y.DL�2]5�DYX,[�8��)F\��)[\\Q-[�T(G*��'KRT�,��+VK:\7T\EZ)K\HU7�I*

RIDT-�JD�52=Z�XE$�

,O�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPHFH�DO�&RQJUHVVR�HXFDULVWLFR��VLD�TXHVWR�LO�PRPHQWR�SHU�OH

&KLHVH�GL�FUHVFHUH�LQ�VLQRGDOLWj��³,O�3DSD�D�%XGDSHVW�GDUj�SL��XQLWj�DL�«

>,Q�YHQWL�6DQWXDUL�OD�SUHJKLHUD�SHU�OD�IDPLJOLD@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0D�$�*;�:K,D&Q2<&;*27�M3K+�QH=�F.='*/W(Y3&E<T��E/[3X

.XDK.BX5<5NJT<*L+�-[�-1.\\WH]%D3X:L01J$�

>DUWLFOH�LFRQ@

>,Q�YHQWL�6DQWXDUL�OD�SUHJKLHUD�SHU�OD�IDPLJOLDଈ@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0D�$�*;�:K,D&Q2<&;*27�M3K+�QH=�F.='*/W(Y3&E<T��E/[3X

.XDK.BX5<5NJT<*L+�-[�-1.\\WH]%D3X:L01J$�

$O�YLD�RJJL�LO����PR�3HOOHJULQDJJLR�1D]LRQDOH�GHOOH�)DPLJOLH�SHU�OD�)DPLJOLD�FKH�YHGUj�QHO

5RVDULR�LO�PRPHQWR�FHQWUDOH�GHOO¶LQL]LDWLYD��8Q�HYHQWR�LQ�YLVWD�«

>/D�EHDWLILFD]LRQH�GHO�FDUGLQDOH�:\V]\ĔVNL��OD�FKLDYH�GL�YROWD�GHOOD�&KLHVD�SRODFFD�@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��06�$�-.VV=(J�GQ,�+G5�,P[�

N�XXOOUU=VO:<JP0V�9984�WIZBBMQJGDXTIH�PGOO[[6WX]�5UX%0K�&V�X][-/X4�

>DUWLFOH�LFRQ@

>/D�EHDWLILFD]LRQH�GHO�FDUGLQDOH�:\V]\ĔVNL��OD�FKLDYH�GL�YROWD�GHOOD�&KLHVD�SRODFFD� ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��06�$�-.VV=(J�GQ,�+G5�,P[�

N�XXOOUU=VO:<JP0V�9984�WIZBBMQJGDXTIH�PGOO[[6WX]�5UX%0K�&V�X][-/X4�

'RPDQL�D�9DUVDYLD�LO�ULWR�SUHVLHGXWR�GDO�FDUGLQDOH�0DUFHOOR�6HPHUDUR��3UHIHWWR�GHOOD

&RQJUHJD]LRQH�GHOOH�&DXVH�GHL�6DQWL��LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHO�3DSD��6DQ�«

>+HEGRPDGD�3DSDH��LO�*U�LQ�ODWLQR�GL�VDEDWR����VHWWHPEUH@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0+�$�O[X*DPU5�5&U1�.)J6&�P<.<\0�E9+�\=V�2PWY2=4'�:

F�ZY.V7�J:6'D5&<[\U:&��8S2.]1�X</:4*,F+GJ�

>DUWLFOH�LFRQ@

>+HEGRPDGD�3DSDH��LO�*U�LQ�ODWLQR�GL�VDEDWR����VHWWHPEUHଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0+�$�O[X*DPU5�5&U1�.)J6&�P<.<\0�E9+�\=V�2PWY2=4'�:

F�ZY.V7�J:6'D5&<[\U:&��8S2.]1�X</:4*,F+GJ�

/H�QRWL]LH�YDWLFDQH�LQ�OLQJXD�ODWLQD�FRQ�WUDGX]LRQH�LQ�LWDOLDQR��LQ�RQGD�RJQL�GRPHQLFD

DOOH��������OQ�VRPPDULR��3DSD�VL�ULYROJH�DL�SDUWHFLSDQWL�GHO����PR�«

>;;,9�GRPHQLFD�GHO�7HPSR�RUGLQDULR�$QQR�%�±�&RPPHQWR�DO�9DQJHOR�GL�GRQ�)DELR

5RVLQL@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0/�$�H.�PS:9S=,��Z*�90O3V=:�OQ�H688:�R<�G]�W�<S/O')�

FW<KL8EUTF�L-S�DS-�3.�5JF5OH��$]=$��MM4�

>;;,9�GRPHQLFD�GHO�7HPSR�RUGLQDULR�$QQR�%�±�&RPPHQWR�DO�9DQJHOR�GL�GRQ�)DELR

5RVLQL ଈ@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0/�$�H.�PS:9S=,��Z*�90O3V=:�OQ�H688:�R<�G]�W�<S/O')�

FW<KL8EUTF�L-S�DS-�3.�5JF5OH��$]=$��MM4�

'RQ�)DELR�5RVLQL��GLUHWWRUH�GHO�6HUYL]LR�SHU�OH�9RFD]LRQL�GHOOD�'LRFHVL�GL�5RPD�

FRPPHQWD�LO�9DQJHOR�GL�GRPHQLFD����VHWWHPEUH������1HO�9DQJHOR�GL�TXHVWD�«
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>9LYHUH�OD�IHGH�FRQ�L�OLEUL�GHOOD�/(9@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0F�$�N%E��G�RM��]R$F9\X3-�H2,�&<Z��2U4�9YX'9S%�N�-&�R

JH�34OI�GI�,(YYZ�&,;P;\�E0D�-3;�<(0(,J�

>DUWLFOH�LFRQ@

>9LYHUH�OD�IHGH�FRQ�L�OLEUL�GHOOD�/(9ଈ@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0F�$�N%E��G�RM��]R$F9\X3-�H2,�&<Z��2U4�9YX'9S%�N�-&�R

JH�34OI�GI�,(YYZ�&,;P;\�E0D�-3;�<(0(,J�

,Q�TXHVWR�SHULRGR�SRVW�SDVTXDOH��YLVVXWR�SHU�OD�VHFRQGD�YROWD�FRQ�OH�OLPLWD]LRQL

LPSRVWH�GDOOD�SDQGHPLD��SRVVRQR�HVVHUH�GL�JUDQGH�DXVLOLR�OH�XOWLPH�«

>$PRULV�ODHWLWLD��O¶DGR]LRQH��VFHOWD�FULVWLDQD�FKH�UHQGH�IHFRQGL@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��03�$��H4�LX6Q/�*WT��OR[K*�KS2+:)6-�)�X7�K&3�*RGNB:K,

Z�Z�-���GQ318-�/RB5[T7NQ.�%/9XGD�LZ$%WJ�

>$PRULV�ODHWLWLD��O¶DGR]LRQH��VFHOWD�FULVWLDQD�FKH�UHQGH�IHFRQGLଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��03�$��H4�LX6Q/�*WT��OR[K*�KS2+:)6-�)�X7�K&3�*RGNB:K,

Z�Z�-���GQ318-�/RB5[T7NQ.�%/9XGD�LZ$%WJ�

2JQL�PHVH��SHU����SXQWDWH��XQ�YLGHR�FRQ�OH�ULIOHVVLRQL�GHO�3DSD�H�WHVWLPRQLDQ]H�GL

IDPLJOLH�GL�RJQL�SDUWH�GHO�PRQGR�±�UHDOL]]DWR�LQ�FROODERUD]LRQH�WUD�LO�«

>)5$7(//,�7877,�GL�3DSD�)UDQFHVFR@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0.�$��..P&�E�'9U%U/*;U�6QR8%VOVX*XR�DJR*�G�����

QD,.N�%-2�4DL;<$YGB�\%GT1/IT(V�[1X/,5�NG�S�Z�

>)5$7(//,�7877,�GL�3DSD�)UDQFHVFR ଈ@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0.�$��..P&�E�'9U%U/*;U�6QR8%VOVX*XR�DJR*�G�����

QD,.N�%-2�4DL;<$YGB�\%GT1/IT(V�[1X/,5�NG�S�Z�

YRFL��5DIIDHOOD�&DVWHOOL��6WHIDQR�0RQGLQL

H�FRQ�$OGR�5XVVR�H�*DHWDQR�/L]]LR�

$GDWWDPHQWR�H�UHJLD��0DUD�0LFHOL

35,02�3,$12

>9LVLRQH�GHO�PRQGR�H�GLDORJR��D����DQQL�GDOO¶���VHWWHPEUH@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0)�$�GOK:VT32K)�BNI1O�/P1�$&'DSHP]\U$IW�V��*M)1.�1-E(�

<'Y+I4%0QX\BFU]L�'�/NGNIVPM'(6WR3�7MJ�

>DUWLFOH�LFRQ@

>9LVLRQH�GHO�PRQGR�H�GLDORJR��D����DQQL�GDOO¶���VHWWHPEUHଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0)�$�GOK:VT32K)�BNI1O�/P1�$&'DSHP]\U$IW�V��*M)1.�1-E(�

<'Y+I4%0QX\BFU]L�'�/NGNIVPM'(6WR3�7MJ�

'DOO¶HVSRUWD]LRQH�GHOOD�GHPRFUD]LD�DOOD�SURWH]LRQH�GHL�YDORUL�GHPRFUDWLFL�D�FDVD

SURSULD��WDQWR�GHOOD�SHUFH]LRQH�q�FDPELDWR�QHL����DQQL�WUDVFRUVL�GDOO¶���«

>,O�3DSD�SUHJD�SHU�O¶(WLRSLD�FKH�FHOHEUD�LO�&DSRGDQQR��VL�DVFROWL�LO�GHVLGHULR�GL�SDFH@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��0,�$�E�NH�9*7UY�

7J6&,3J1L�;/3.]7Q-2+U)BGUE%R<(S1WEEK:1(.GK]N6�6+�1K.=R)TX3<T�<8�$-+:

1OR)7GZ�

>DUWLFOH�LFRQ@

>,O�3DSD�SUHJD�SHU�O¶(WLRSLD�FKH�FHOHEUD�LO�&DSRGDQQR��VL�DVFROWL�LO�GHVLGHULR�GL�SDFHଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"XLG '�3��'O8�5FW��0,�$�E�NH�9*7UY�

7J6&,3J1L�;/3.]7Q-2+U)BGUE%R<(S1WEEK:1(.GK]N6�6+�1K.=R)TX3<T�<8�$-+:

1OR)7GZ�

,Q�XQ�WZHHW�GDOO¶DFFRXQW�#SRQWLIH[��LO�SHQVLHUR�GL�)UDQFHVFR�q�³SHU�TXDQWL�VRIIURQR�D
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4VIZMSYW�EVXMGPI

4ERXIPPIVME��GSRGPYWE�ZMWMXE�HM�1YWYQIGM�
6IKMSRI�HIPMFIVIVÞ�WXEXS�HM�GEPEQMXÞ�I
GLMIHIVÞ�E�6SQE�WXEXS�HM�IQIVKIR^E

PRWLYR�GHO�FRQIOLWWR�LQ�DWWR�H�SHU�OD�JUDYH�VLWXD]LRQH�XPDQLWDULD�GD�HVVR�«

>'RSR����PHVL�LO�/LEDQR�KD�XQ�QXRYR�JRYHUQR@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��04�$�-5/D3&N<$,[5�Q3�S+�Y5TT-$�0�OQ�R:H�:4��57�

\W7�;68JP-X�QKEWI</PR1V�2[5;����\2�5+�6X3'�J�

>'RSR����PHVL�LO�/LEDQR�KD�XQ�QXRYR�JRYHUQRଈ@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��04�$�-5/D3&N<$,[5�Q3�S+�Y5TT-$�0�OQ�R:H�:4��57�

\W7�;68JP-X�QKEWI</PR1V�2[5;����\2�5+�6X3'�J�

,O�SUHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD��0LFKHO�$RXQ��H�LO�SUHPLHU�LQFDULFDWR��1DMLE�0LNDWL��KDQQR

DQQXQFLDWR�FKH�LO�3DHVH�KD�XQ�QXRYR�HVHFXWLYR��,Q�SL��RFFDVLRQL�LO�«

>/D�)LVP�KD�XQ�QXRYR�SUHVLGHQWH��HOHWWR�*LDPSLHUR�5HGDHOOL@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0%�$�U�PKKU�L+*2�GXW3=7(PTUH:��QH<�SBYB/WK[WEV-HR38FW4

E3-�203[9FHM<UJKZR\J&2[H�4JL(7�D1�H]J�

>DUWLFOH�LFRQ@

>/D�)LVP�KD�XQ�QXRYR�SUHVLGHQWH��HOHWWR�*LDPSLHUR�5HGDHOOL ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��0%�$�U�PKKU�L+*2�GXW3=7(PTUH:��QH<�SBYB/WK[WEV-HR38FW4

E3-�203[9FHM<UJKZR\J&2[H�4JL(7�D1�H]J�

/¶$VVHPEOHD�GHOOD�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH�KD�QRPLQDWR�OH�VXH�SL��DOWH

FDULFKH��,PSHJQR�SULPDULR�VDUj�TXHOOR�GL�UDIIRU]DUH�LO�GLDORJR�FRQ�LVWLWX]LRQL�«

>9HQH]LD��O¶(QWH�GHOOR�6SHWWDFROR�SHU�L����DQQL��PHGLD�KRXVH�H�QXRYD�VHGH@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��05�$�+6O'.L�O)YY%Z+5\Z%IDK3U(�1F(&8K40Z)F'4JT3<1UX&M%

�WS:Q0,\B�M:TRKZ�HZ[4OG1�(E6\�D4B$��(4�

>DUWLFOH�LFRQ@

>9HQH]LD��O¶(QWH�GHOOR�6SHWWDFROR�SHU�L����DQQL��PHGLD�KRXVH�H�QXRYD�VHGH ଈ@

�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��05�$�+6O'.L�O)YY%Z+5\Z%IDK3U(�1F(&8K40Z)F'4JT3<1UX&M%

�WS:Q0,\B�M:TRKZ�HZ[4OG1�(E6\�D4B$��(4�

1HO�VXR�VSD]LR�DOOD����PD�0RVWUD�GHO�&LQHPD��O¶RUJDQLVPR�GHOOD�&HL�DQQXQFLD�OH�QRYLWj

SHQVDWH�SHU�L�VXRL����DQQL�GL�YLWD��XQ�QXRYR�DVVHWWR�FRPXQLFDWLYR�H�LO�«

9DL�DO�VLWR�>ZZZ�YDWLFDQQHZV�YD@�KWWSV���U�VSFOLVWV�YD�U�KWPO"

XLG '�3��'O8�5FW��01�$�]'14GZX=M]��0*0BK�=�=4&L�J�='3(1T\�/JR(44RT:�

P5Q�T]]O]:�F\�V7�:RH���;3$2&7.��J7$]Q�=8Z�

62&,$/

�/LVWHQ�WR�WKLV
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4GFC\KQPG

0)%:)�%�6)40=

&RPPHQW�

1DPH�

(PDLO�

:HEVLWH�

6DYH�P\�QDPH��HPDLO��DQG�ZHEVLWH�LQ�WKLV�EURZVHU�IRU�WKH�QH[W�WLPH�,�FRPPHQW�

4SWX�'SQQIRX

4ERXIPPIVME��GSRGPYWE�ZMWMXE�HM
1YWYQIGM��6IKMSRI�HIPMFIVIVÞ
WXEXS�HM�GEPEQMXÞ�I�GLMIHIVÞ�E
6SQE�WXEXS�HM�IQIVKIR^E

8YXXS�IWEYVMXS�MR�TME^^E�6MGEWSPM
TIV�7EVE�(�%QFVSWMS�7MRHEGS�`
'SQYRMGEXS�WXEQTE�I�JSXS

9WE��*EYGM�EPPE�'22��m2SR�LS�YRE
VMWTSWXE�HIJMRMXMZE|�VMKYEVHS�EP
QSXMZS�TIV�GYM�KPM�EQIVMGERM�KYEVMXM
HEP�'3:-(����HSZVIFFIVS�JEVWM
ZEGGMREVI��)�MR���

6)0%8)(�%68-'0)7 136)�*631�%98,36

�

)(-836�4-'/7 43490%6�43787

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

5QEKCN�0GVYQTM

$IGPRCTN�âVCNKC

&QOWPKECVK�5VCORC

2QNKVKEC�âPVGTPC

6YKVVGT

)CEGDQQM

$IGPRCTN�(PINKUJ

43490%6�'%8)+36=

:EXMGER�2I[W�2I[WPIXXIV���
WIXXIQFVI�����
���5GVVGODTG�����

4ERXIPPIVME��GSRGPYWE�ZMWMXE�HM
1YWYQIGM��6IKMSRI
HIPMFIVIVÞ�WXEXS�HM�GEPEQMXÞ�I
GLMIHIVÞ�E�6SQE�WXEXS�HM
IQIVKIR^E
���5GVVGODTG�����

:EXMGER�2I[W�2I[WPIXXIV���
WIXXIQFVI�����
���5GVVGODTG�����

4ERXIPPIVME��GSRGPYWE�ZMWMXE�HM
1YWYQIGM��6IKMSRI
HIPMFIVIVÞ�WXEXS�HM�GEPEQMXÞ�I
GLMIHIVÞ�E�6SQE�WXEXS�HM
IQIVKIR^E
���5GVVGODTG�����
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,/�&2081(�6,�',)(1'(��Í7$5,))(�'(77$7(�'$//(�1250(Î

GL�5HGD]LRQH�_����������� � � �

'D�XQD�SDUWH�XQR�VFRQWUR�DFFHVLVVLPR��GDOOËDOWUD�OËDSSHOOR�DO�GLDORJR��$O

PRPHQWR��SHU´��OD�FHUWH]]D�ª�FKH�OD�GLVWDQ]D�WUD�OH�SDUWL�VXOOD�YHUWHQ]D�OHJDWD

DJOL�DVLOL�QLGR�FRQYHQ]LRQDWL�FRQ�LO�&RPXQH�GL�3DOHUPR�VLD�HQRUPH��,�WRQL�VRQR

DVSUL�WUD�VLQGDFDWL�H�DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�ULJXDUGR�DOOËDYYLVR�HPDQDWR�GDO

&RPXQH�FKH�LQWURGXFH�XQD�VHULH�GL�QRYLW¢�VX�WDULIID]LRQL�H�DOWUL�VHUYL]L�DQFRUD

FKH��VHFRQGR�L�VLQGDFDWL��ULVFKLDQR�VHULDPHQWH�GL�IDU�FKLXGHUH�L�EDWWHQWL�DL���

DVLOL�FRQYHQ]LRQDWL�FRQ�LO�PXQLFLSLR��/D�SROLWLFD�DGHVVR�ª�GLYLVD�WUD�FKL�SURYD�D

FUHDUH�LO�GLDORJR�H�FKL�LQYHFH��DPPLQLVWUD]LRQH�H�RUJDQL]]D]LRQL�GL�FDWHJRULD��VL

VPHQWLVFRQR�D�YLFHQGD�D�VXRQ�GL�GLFKLDUD]LRQL�DO�YHWULROR�

$VLOL�QLGR�FRQYHQ]LRQDWL��ª�VFRQWUR�DSHUWR
6ROX]LRQH�ORQWDQD��DSSHOOL�DO�GLDORJR

�}�3$/(502�}�,6758=,21(

$WWLYD�RUD�OH�QRWLILFKH�VX�0HVVHQJHU�

2/75(�/2�675(772

2URVFRSR�GHO�JLRUQR
GRPHQLFD���
VHWWHPEUH�����

3$/(502 &$7$1,$ 6,5$&86$ &521$&$ 32/,7,&$ )22' (&2120,$ 5(672�$/�68'

�����
����%/2*6,&,/,$�,7��:(%� 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

00
64

05

Fism Pag. 13



/HJJL�$QFKH�

1RQ�FËª�OËDFFRUGR�VXOOD�YHUWHQ]D�DVLOL�FRQYHQ]LRQDWL�
EDPELQL�H�����ODYRUDWRUL�D�FDVD

/ËDVVHVVRUH�0DUDQR��Í%XJLH�H�VWUXPHQWDOL]]D]LRQLÎ

/ËDVVHVVRUH�DOOD�6FXROD�GHO�&RPXQH�GL�3DOHUPR�� *LRYDQQD�0DUDQR��DWWDFFD�L

VLQGDFDWL� FH �DYHYDQR �DGG L WDWR � O Ë DPPLQ LV WUD] LRQH �FRPXQDOH �FRPH

ÍLUUHVSRQVDELOHÎ�GL�IURQWH�D�WDOH�YHUWHQ]D��VRVWHQHQGR�GL�PHWWHUH�D�ULVFKLR�XQ

FHQWLQDLR�GL�SRVWL�GL�ODYRUR�H�DQFKH�LO�VHUYL]LR�SHU�L�EDPELQL�LQ�TXDQWR�PROWL�GL

ORUR��VH�RYYLDPHQWH�JOL�DVLOL�GRYHVVHUR�FKLXGHUH�L�EDWWHQWL��ULVFKLDQR�GL�QRQ

SRWHU�ULHQWUDUH�LQ�DXOD�FRQ�GLVDJL�DQFKH�SHU�OH�IDPLJOLH��Í6WUXPHQWDOL]]DUH�L

EDPELQL�SHU�DJJLUDUH�OH�UHJROH�È�ª�OD�GXUD�UHD]LRQH�GHOOËDVVHVVRUH����4XHVWR�LO

VLJQLILFDWR��QHDQFKH�WDQWR�RFFXOWR�R�SURIRQGR��GHO�FRPXQLFDWR�GLUDPDWR�GD

&RQIFRRSHUDWLYH�6LFLOLD��)LVP�6LFLOLD�H�/HJD�&RRS�6RFLDOL�6LFLOLD��L�FXL�WRQL�H

PRGDOLW¢�UHVWDQR�HVWUDQHL�H�GLVWDQWL�GD�TXDOXQTXH�ORJLFD�GL�GLDORJR�VRFLDOH�

6RUSUHQGHQWL�OH�DFFXVH�DG�XQ�DVVHVVRUDWR��FKH�KD�VYROWR�XQ�UXROR�ULFRQRVFLXWR

GDOOËDXWRULW¢�GL�JHVWLRQH�QD]LRQDOH�GHL�IRQGL�3DF�LQIDQ]LD�FRPH�ÊYLUWXRVRË��H�FKH

KD� LQWUDWWHQXWR�GHFLQH�H �GHFLQH�GL �FRQIURQWL �FRQ� L � WUH �VRJJHWW L �G L

UDSSUHVHQWDQ]D��RJJL�VWUXPHQWDOPHQWH�DFFXVDWRUL��H�VLQR�D�LHUL�SRPHULJJLR�DO

WDYROR�GL�FRQIURQWR�FRQ�OËLQWHUR�DVVHVVRUDWRÎ�

Í7DULIIH�IUXWWR�GL�QRUPHÎ

Í,O�VLVWHPD�LQWHJUDWR�È�DJJLXQJH�OD�0DUDQR�È�QRQ�ª�RPRORJD]LRQH�WUD�VHUYL]L

SXEEOLFL�D�JHVWLRQH�GLUHWWD�H�LPSUHVH�HGXFDWLYH�SULYDWH��QH�OD�SUHWHVD�GL�DYHU

ULFRQRVFLXWL�OH�SUHVWD]LRQL�YXRWH�SHU�SLHQH��PD�ª�OËHVDOWD]LRQH�GHOOH�VSHFLILFLW¢

WDQWR�GHOOËLPSUHVD�SULYDWD�FKH�GHO�VLVWHPD�SXEEOLFR�� 8OWHULRUL�DFFXVH

ULJXDUGDQWL��FROSHYROL�WDULIID]LRQL��IXRUL�PHUFDWR�R�QRQ�FRQJUXH��YHQJRQR�ULYROWH

LQJLXVWDPHQWH�DO�&RPXQH�FKH�DSSOLFD�UHJROH�H�LQGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�H�UHJLRQDOL�

IRUVH�SHU�FRSULUH�DOWUL�FROSHYROL�ULWDUGL"�1HVVXQ�DQQXQFLR��WDQWR�PHQR�HQIDWLFR�

ª�PDL�VWDWR�IDWWR�UHODWLYDPHQWH�DL�VHUYL]L�LQWHJUDWL��$�QRL�QRQ�DSSDUWLHQH�OD

SROLWLFD�GHJOL�DQQXQFL�EHQV®�TXHOOD�GHO�VHUYL]LR��,QIDWWL�VL�ª�ODYRUDWR�GXUDQWH

TXHVWL�PHVL�SHU�IRUQLUH�DOOH�IDPLJOLH��DWWUDYHUVR�OËXVR�GHOOH�ULVRUVH�VWDWDOL��OD

VFHOWD�GL�VWUXWWXUH�H�VHUYL]L�SULYDWL�D�IURQWH�GL�XQ�WLWROR�GL�IUHTXHQ]D�ÊHIIHWWLYDË

SHU�JDUDQWLUH�RSSRUWXQLW¢�HGXFDWLYH�H�FRQWLQXLW¢�GHO�VHUYL]LR��$GGLWDUFL��LQILQH�

FRPH�FRORUR�FKH�QRQ�KDQQR�OD�GRYXWD�FXUD�SHU�OËLQIDQ]LD�SL»�IUDJLOH�ª�XQD

DIIHUPD]LRQH�EXJLDUGD�H�SULYD�GL�IRQGDPHQWR��GDO�PRPHQWR�FKH�OD�SULRULW¢

DVVROXWD�GL�DFFHVVR�DL�VHUYL]L�FRPXQDOL�ª�JDUDQWLWD�SURSULR�D�TXHVWD�IDVFLD�GL

XWHQ]D��7XWWR�LO�UHVWR�ª�VROR�XQD�LQFRPPHQWDELOH�VWUXPHQWDOH�SROHPLFDÎ�

8O WLPLVVLPH

3ROL]LD��EOLW]�FRQWUR�L�1R�9D[�GL
7HOHJUDP

� !

����� 0RQGHOOR�UHVWD�SHGRQDOH�H�ULWRUQD�OD�=WO

LQ�FHQWUR��3DOHUPR�VHPSUH�SL»�D�SLHGL

����� ,O�0HWHR�LQ�6LFLOLD��WHPSRUDOL�H�SLRJJH�LQ

WXWWD�O
LVROD��LQ�PLJOLRUDPHQWR�GRPHQLFD�È�/(

35(9,6,21,

����� 6HUYL]L�ULGRWWL�H�LQ�ULWDUGR�SHU�VWXGHQWL

GLVDELOL��YHUVR�WDYROR�FRQ�PLQLVWUR�6WHIDQL

����� 'XH�ODGUL�GL�PDUPLWWH�DUUHVWDWL�GDOOD

SROL]LD�GRSR�XQ�URFDPEROHVFR�LQVHJXLPHQWR

����� &RYLG����DOWUL�����YDFFLQL�LWLQHUDQWL�DO

&HS�HG�DOOD�9XFFLULD

����� 3XOL]LD�PH]]L�$PDW��OD�SURURJD�VFDGH�D

ILQH�PHVH�Í,PSHQVDELOH�FKH�ODYRUDWRUL�QRQ

DEELDQR�FHUWH]]HÎ

����� &RYLG���6LFLOLD������L�QXRYL�SRVLWLYL����

PRUWL�����GHL�JLRUQL�H�PHVL�VFRUVL
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$SSHOOL�DO�GLDORJR

,QWDQWR�FËª�FKL�ODQFLD�DSSHOOL�DOOD�ULDSHUWXUD�GL�XQ�GLDORJR�VHUHQR�WUD�OH�SDUWL�

&RPH�DG�HVHPSLR�OD�&LVDO��Í/R�VFRQWUR�D�PH]]R�VWDPSD�WUD�OH�DVVRFLD]LRQL�FKH

UDSSUHVHQWDQR�JOL�DVLOL�QLGR�SULYDWL�H�LO�&RPXQH�GL�3DOHUPR�QRQ�JLRYD�D�QHVVXQR�

Q«�DL�ODYRUDWRUL�H�DOOH�ODYRUDWULFL�FKH�ULVFKLDQR�GL�ULPDQHUH�VHQ]D�RFFXSD]LRQH��È

VRVWLHQH�LO�VHJUHWDULR�JHQHUDOH�GHOOD�VLJOD�SDOHUPLWDQD��*LDQOXFD�&RORPELQR� È

Q«�DOOH�IDPLJOLH�FKH�SRWUHEEHUR�QRQ�DYHUH�VWUXWWXUH�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�EDPELQL

H�EDPELQH�D�ULGRVVR�GHOOËLQL]LR�GHOOËDQQR�VFRODVWLFR��&KLHGLDPR�DOOH�SDUWL�GL

ULSUHQGHUH�LO�GLDORJR�SHU�WURYDUH�VROX]LRQL��HYLWDQGR�TXHUHOOH�FKH�QRQ�JLRYDQR�D

QHVVXQR�H�GL�FXL�QRQ�VL�FDSLVFH�LO�VHQVR�LQ�XQ�PRPHQWR�FULWLFR�FRPH�TXHVWRÎ�

$OOR�VWHVVR�PRGR�OD�FRQVLJOLHUD�0LOHQD�*HQWLOH�VL�ULYROJH�DO�JRYHUQR�FLWWDGLQR

FKLHGHQGR�XQËDSHUWXUD��Í3XU�QRQ�FRQGLYLGHQGR�L�WRQL�GHOOD�SURWHVWD��È�SUHFLVD�È

ULWHQJR�QRQ�GHEED�UHVWDUH�LQDVFROWDWR�OËDOODUPH�ODQFLDWR�GDOOH�FRRSHUDWLYH

VRFLDOL�FKH�JHVWLVFRQR�L����DVLOL�QLGR�FRQYHQ]LRQDWL�GHOOD�QRVWUD�FLWW¢�

�&RQVLGHUDWL�JOL�RULHQWDPHQWL�GHWWDWL�GDOOH�OLQHH�JXLGD�UHJLRQDOL��SHUDOWUR

FRQGLYLVH�GDOOË$QFL�QHOOËDPELWR�GHOOD�FDELQD�GL�UHJLD�'O����������VRQR�FHUWD�FKH

LO�VLQGDFR�H�OËDVVHVVRUD�0DUDQR��GDOOD�OXQJD�HVSHULHQ]D�VLQGDFDOH��ULXVFLUDQQR�D

WURYDUH�XQD�VROX]LRQH�DO�SUREOHPD�EXURFUDWLFR�FKH�ULVFKLD�GL�FRPSURPHWWHUH

OËDQQR�VFRODVWLFR���������H�QHO�FRQWHPSR�GL�PHWWHUH�D�UHSHQWDJOLR�L�GHVWLQL

ODYRUDWLYL�GL�WDQWR�SHUVRQDOH��3URSULR�LQ�IRU]D�GHOOËRSHUDWR�YLUWXRVR�GL�TXHVWR

DVVHVVRUDWR��ULFRQRVFLXWR�GDOOËDXWRULW¢�GL�JHVWLRQH�QD]LRQDOH�GHL�IRQGL� 3DF

LQIDQ]LD��DXVSLFR�FKH�OËDPPLQLVWUD]LRQH�DSSURGL�D�XQËLQWHVD�QHJR]LDOH�SHU�OD

HTXD�UHPXQHUD]LRQH�GHL�FRVWL�GL�JHVWLRQH�H�GHOOD�TXRWD�EDPELQR�D��FRQVLGHUDWH

GDOOH�FRRSHUDWLYH�VRFLDOL�LQVXIILFLHQWL�SHU�JDUDQWLUH�L�ODYRUDWRUL�H�OH�ODYRUDWULFL�

QRQFK«�OD�TXDOLW¢�GHO�VHUYL]LR�HGXFDWLYR��(Ë�QHFHVVDULR�VFRQJLXUDUH�LQ�RJQL�PRGR

LO�ULVFKLR�FKH�LO�QXPHUR�GL�SRVWL�QLGR�QHFHVVDULR�SHU�ULVSRQGHUH�DO�IDEELVRJQR

QRQ�VLD�SL»�JDUDQWLWR�GDO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�LQWHJUDWR�QR�SURILWÎ�

�

�DVLOL�QLGR �FRPXQH �FRQYHQ]LRQDWL �VFRQWUR �WDULIIH

3DOHUPR

0RQGHOOR�UHVWD�SHGRQDOH
H�ULWRUQD�OD�=WO�LQ�FHQWUR�
3DOHUPR�VHPSUH�SL»�D
SLHGL

7RS�1HZV

=YHUHY�SLHJDWR�DO�TXLQWR�
'MRNRYLF�0HGYHGHY�OD

ILQDOH�8V�2SHQ
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Welfare foggiano, necessaria
interlocuzione con la P.A.

Le Associazioni di categoria Confcooperative Foggia
Legacoop Puglia—AGCI unitamente al Forum Re-

gionale del Terzo Settore e Fism, che rappresenta-
no 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 conside-
rando di dover necessariamente acquisire cognizione ri-
spetto alla programmazione del welfare della città di Fog-
gia, pongono l'attenzione sull'indifferibile necessità di av-
viare una interlocuzione costruttiva con la Pubblica Am-
ministrazione anche al fine di rappresentare compiuta-
mente 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 so-
ciali di sostegno alle persone più fragili con la conse-
guenza dell'abbandono, dell'emarginazione e, per con-
trappasso, 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 di San Nicolò, perla
ripresa di attività delle sezioni
mezzani e grandi. I bimbi di 4 e 5
anni ricordavano alla perfezione
le procedure di ingresso con sa-
nificazione delle mani, termo-
scanner puntato alla fronte e
cambio delle calzature. Hanno ri-
abbracciato le maestre, ritrovate
con le mascherine. L'accoglienza
alla "Scuola dell'infanzia Beata
Vergine Addolorata" è stata affi-
data anche ai ragazzini del Grest:
50 alunni delle primarie, sparpa-
gliati all'esterno, hanno salutato
da lontano con la musica e i car-
telloni di "bentornati" preparati
dalle maestre. Qualche giorno do-
po sono stati inseriti i più piccini.
Ora tutto dovrebbe procedere se-
condo un collaudato sistema.
«L'anno scorso - riferisce il parro-
co di San Nicolò don Fabio Galli
- non abbiamo mai chiuso una
bolla a causa del Covid, credo an-
che grazie all'ampliamento degli
spazi interni con la ristrutturazio-
ne 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 bim-
bi suddivisi in sei sezioni con in-
gressi e uscite differenziati. Gli ar-
rivi avvengono scaglionati dalle 8
alle 9 e le uscite dalle 15 alle 16.
«Anche quest'anno - assicura don
Fabio - siamo riusciti ad organiz-
zare orari anticipati e prolungati
per chi ha esigenze lavorative».
Gli spazi all'aria aperta attorno al
campanile sono abbondanti e
permettono ogni suddivisione. Ci
sono tre cortili, il "boschetto" (co-
sì chiamato dai bimbi perché ha
molte piante) dietro alla canoni-
ca, il campo sportivo, e le perti-
nenze dell'oratorio: giardino, por-
ticati e cortile sul retro.
Le maestre sono sette, affiancate
da tre lavoratrici socialmente uti-

li fornite dal comune di Rottofre-
no, più due ragazze del servizio
regionale volontario civile otte-
nute tramite la Fism, una cuoca
con aiuto cuoca e due ausiliarie
perle pulizie. Paola Bianchetti co-
ordina il personale e l'ufficio: «Le
addette sono tutte vaccinate e do-
tate di green pass. Seguiranno un
corso per ripassare le norme an-
ti Covid e aggiornarsi sulle novi-
tà. Come l'anno scorso, i genitori
non possono entrare nelle sezio-
ni e ogni maestra esegue i propri
laboratori. Purtroppo non è an-
cora possibile tornare al vecchio
regolamento con le attività miste
che coinvolgevano i bambini tra-
sversalmente».

_Angela Zeppi

Va'rfrimre e Vai-trebbia

liù di 700 ]:ucQiliroi
in aITTÍYI) in paese
appalto daducmilioni

__auv 
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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 ter-
ritorio bresciano, nella serata di ve-
nerdì il ministro per le Pari Op-
portunità e la Famiglia Elena So-
netti ha inaugurato il nuovo spazio
giochi dell'asilo nido Fondazione
Regina Margherita.
Un evento partecipato che ha visto

la presenza di numerosi rappresen-
tanti della politica, dal sindaco Gia-
tluca Cominassi alla vice Patrizia
Torcili, dagli assessori ai consiglieri,
sia di maggioranza siá di minoran-
za.

In prima fila anche il consiglie-
re regionale Simona Tironi e il pre-
sidente Fisco Brescia (Federazione
Italiana Scuole Materne) Massimo
Pesenti, „sostenuti, da una nutrita
platea di cittadini, genitori dei pic-
coli alunni e imprenditori.
Ad aprire l'incontro non poteva

mancare il discorso d'introduzione
del presidente della fondazione Da-
rlo Fornenti. che ha illustrato quan-
to realizzato fino a oggi (soprattutto
negli ultimi due anni) al-
l'interno della struttura.
Investimenti sulla forma-

zione del personale, su cor-
si propedeutici, per inter-
venti di tipo strutturale e
non solo.
E stato fatto davvero tan-

to, .grazie allavoglia di fare
che ha sempre contraddi-
stinto tutti coloro che gra-
vitano attorno al Regina
Margherita» come ha sotto-
lineato Fornenti, da otto
anni alla guida dell'istituto.
A suggellare l'inaugura-

zione del nuovo spazio
esterno, dedicato a Maria Rosa non-
ché una delle prime insegnanti lai-
che 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 apren-
do nuove strade concrete. In un luo-
go come questo lasperanza per la
ripartenza si può incarnare».

GR interventi
Il ministro ha tenuto a fare un

plauso alla scuola per l'attenzione
riposta nei confronti della disabilità
definendola «un esempio di eccel-
lenza». «Ho trovato tanta passione
educativa e una comunità capace di
mettere energie, risorse, innovazio-
ne a disposizione dei più piccoli e
delle loro famiglie - ha dichiarato
Bonetti - La mia presenza vuole co-
municare l'impegno del Governo nei
confronti delle nuove generazioni e
dei nuclei familiari».
Ecco che dopo essersi compli-

mentata per la struttura (e la sua
gestione), ha spiegato le strategie po-

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 fa-
miglie non si sentano mai sole.
Non a caso uno dei primi prov-

vedimenti già in atto è l'assegna-
zione dell'assegno unico familiare
cori un investimento di oltre tre mi-
liardi in più rispetto a prima sulle
politiche familiari (+5095); a cui se-
guiranno ingenti sostegni educativi.
«Va riconosciuto che la cittadi-

nanza ha piena dignità sin da piccoli
- ha aggiunto - Per questo è impor-
tante cine ogni bambino riceva ade-
guate attenzioni che rispettino le sue
predisposizioni e unicità».
Sonetti ha inoltre evidenziato l'ur-

genza di sostenere il coraggio di pro-
getti di vita come quello della ge-
nitorialità 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 recen-
temente ha anche aperto i lavori del-
la prima conferenza G20 sull'empo-
werment delle donne - Il racconto
ntm può essere rivolto sempre all'og-
gi 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 mag-
giore 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 pub-
bliche non può essere lontano».
Non da meno la questione della

scuola inclusiva, per ribadire come «i

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

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 ga-
rantire un sogno di felicità, non solo.
come traccia educativa ma come
modello per l'intero Paese e chie-
diamo che il Governo sia al nostro
fianco in questo».

Riflessioni puntuali, sostenute an-
che dal sindaco che ha invitato gli
enti a sostenere le famiglie e le realtà.
locali sempre in un'ottica di comu-
nicazione 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, fon-
damentale nei primi anni di vita del
bambino. R dovere di noi istituzioni è
quello di supportarvi, sempre. E Re-
gione Lombardia farà la sua parte».

Quindi, l'istruzione come valore
fondamentale per rendere una co-
munità migliore.

Le targhe al merito
Dopo gli interventi e del taglio del

nastro, sul palco sono salite anche
alcune persone attive nella fonda-
zione, che il presidente ha ritenuto
opportuno ringraziare per il lavoro
svolto con una targa di riconosci-
mento. Che è andata agli alpini Ma-
rio Pedretti, Giovanni Bolpagni e
Giuseppe Ziliani, che da anni si
occupano delle manutenzioni inter-
ne; a Fabrizia Andreoll, ex cuoca e
insegnante abilitata ora educatrice
volontaria: a Carmelo Di Grado, re-
visore dei conti recentemente an-
dato in pensione dopo 25 anni di
onorato servizio.

Valentina Pitoni
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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 ter-
ritorio bresciano, nella serata di ve-
nerdì il ministro per le Pari Op-
portunità e la Famiglia Elena Bo-
netti ha inaugurato il nuovo spazio
giochi dell'asilo nido Fondazione
Regina Margherita.
Un evento partecipato che ha visto

la presenza di numerosi rappresen-
tanti della politica, dal sindaco Gia-
nluca Cominassi alla vice Patrizia
Turelli, dagli assessori ai consiglieri,
sia di maggioranza sia di minoran-
za.
In prima fila anche il consiglie-

re regionale Simona Tironi e il pre-
sidente Fism Brescia (Federazione
Italiana Scuole Materne) Massimo
Pesenti, «sostenuti» da una nutrita
platea di cittadini, genitori dei pic-
coli alunni e imprenditori.
Ad aprire l'incontro non poteva

mancare il discorso d'introduzione
del presidente della fondazione Da-
rio Formenti, che ha illustrato quan-
to realizzato fino a oggi (soprattutto
negli ultimi due armi) al-
l'interno della struttura.
investimenti sulla forma-

zione del personale, su cor-
si propedeutici, per inter-
venti di tipo strutturale e
non solo.
E stato fatto davvero. tan-

to, «grazie alla voglia di fare
che ha sempre contraddi-
stinto tutti coloro che gra-
vitano attorno al Regina
Margherite» cane ha sotto-
lineato Fornenti, da otto
anni alla guida dell'istituto.
A suggellare l'inaugura-

zione del nuovo spazio
esterno, dedicato a Maria Rosa non-
ché una delle prime insegnanti lai-
che 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 apren-
do nuove strade concrete. In un luo-
go come questo la speranza per la
ripanenza si può incarnare».

Ge interventi
Il ministro ha tenuto a fare un

plauso alla scuola per l'attenzione
riposta nei confronti della disabilità
definendola «un esempio di eccel-
lenza». «Nn trovato tanta passione
educativa e una comunità capace di
mettere energie, risorse, innovazio-
ne a disposizione dei più piccoli e
delle loro famiglie - ha dichiarati>
Bonetti - La mia presenza vuole co-
municare l'impegno del Governo nei
confronti delle nuove generazioni e
dei nuclei familiari».
Ecco che dopo essersi compii-

meritata per la struttura (e la sua
gestione), ha spiegato le strategie po-

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 fa-
miglie non si sentano mai sole.
Non a caso uno dei primi prov-

vedimenti già in atto è l'assegna-
zione dell'assegno unico familiare
con un investimento di oltre tre mi-
liardi in più rispetto a prima sulle
politiche familiari (i-50%,); a cui se-
guiranno ingenti sostegni educativi.
«Va riconosciuto che la cittadi-

nanza ha piena dignità sin da piccoli
- ha aggiunto - Per questo è impor-
tante che ogni bambino riceva ade-
guate attenzioni che rispettino le sue
predisposizioni e unicità».
Rimetti ha Inoltre evidenziato l'ur-

genza di sostenere il coraggio di pro-
getti di vita come quello della ge-
nitnrialità 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 recen-
temente ha anche aperto i lavori del-
la prima conferenza G20 sull'empo-
wetment delle donne -II racconto
non può essere rivolto sempre all'og-
gi 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 mag-
giore investimento sul segmento 0-ti
anni, soprattutto nelle scuole «no
profit» come La fondazione poiché «il
traguardo della parità dei costi tra
scuole senza scopo di lucro e pub-
bliche non può essere lontano».
Non da meno la questione della

scuola inclusiva, per ribadire come «i

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

diritti siano di tutti, altrimenti sono
privilegi».
A questo proposito nel 2(117 era

nato il fondo Red, che in 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 ga-
rantire un sogno di felicità, non solo
come traccia educativa ma come
modello per l'intero Paese e chie-
diamo che il Governo sia al nostro.
franco in questo».

Riflessioni ptunnralì, sostenute an-
che dal sindaco che ha invitato gli
enti a sostenere le famiglie e le realtà
locali sempre in un'ottica di comu-
nicazione 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, fon-
damentale nei primi anni di vita del
bambino. Il dovere di noi istituzioni è
quello di supportarvi, sempre. E Re-
gione Lombardia farà la sua parte».

Quindi, l'istruzione come valore
fondamentale per rendere una co-
munità migliore.

Le targhe al tradite
Dopo gli interventi e del tagli() del

nastro, sul palco sono salite anche
alcune persone attive nella fonda-
zione, che il presidente ha ritenuto
opportuno ringraziare per il lavoro
svolto con tra targa di riconosci-
mento. Cile è andata agli alpini Ma-
rio Pedretti, Giovanni Bolpagni e
Giuseppe Ziliani, che da anni si
occupano delle manutenzioni inter-
ne; a Fabrizio Andreoli, ex cuoca e
insegnante abilitata ora educatrice
volontaria; a Carmelo Di Grado, re-
visore dei conti recentemente an-
dato in pensione. dopo 25 armi di
onorato servizio.

Valentina Pitoni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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 ve-
nerdi il ministro per le Pari Op-
portunità e la Famiglia Elena So-
netti ha inaugurato il nuovo spazio
giochi dell'asilo nido Fondazione
Regina Margherita.
Un evento partecipato che ha visto

la presenza di numerosi rappresen-
tanti della politica, dal sindaco Gia-
nluca Cominassi alla vice Patrizia
Turelli, dagli assessori ai consiglieri,
sia di maggioranza sia di minoran-
za.

In prima fila anche il consiglie-
re regionale Simona Tironi e il pre-
sidente Fism Brescia (Federazione
italiana Scuole Materne) 'Massimo
Pesenti, «sostenuti„ da una nutrita
platea di cittadini, genitori dei pic-
coli alunni e iinpren.ditori.
Ad aprire l'incontro non poteva

mancare il discorso d'introduzione
del presidente della fondazione Da-
do Fomenti, che ha illustrato quan-
to realizzato fino a oggi (soprattutto
negli ultimi due anni) al-
l'interno della struttura.

Investimenti sulla forma-
zione del personale, su cor-
si propedeutici, per inter-
venti di tipo strutturale e
non solo.
E stato fatto davvero tan-

to, «grazie alla voglia di fare
che ha sempre contraddi-
stinto tuffi coloro che gra-
vitano attorno al Regina
Margherita» come ha sotto-
lineato Fornenti, da otto
anni alla guida dell'istituto.
A suggellare l'inaugura-

zione del nuovo spazio
esterno, dedicato a Maria Rosa non-
ché una delle prime insegnanti lai-
che 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 apren-
do nuove strade concrete. In un luo-
go come questo la speranza per la
ripartenza si può Incarnare',.

Gi interventi
Il ministro ha tenuto a fare un

plauso alla scuola per l'attenzione
riposta nei confronti della dlsahilità
definendola «un esempio di eccel-
lenza». «Ho trovato tanta passione
educativa e una comunità capace di
mettere energie, risorse, innovazio-
ne a disposizione dei più piccoli e
delle loro famiglie - ha dichiarato
Rimetti - La mia presenza vuole co-
municare l'impegno del Governo nei
confronti delle nuove generazioni e
dei nuclei familiari,.
Ecco che dopo essersi compli-

mentata per la stmttura (e la sua
gestione), ha spiegato le strategie po-

• >u
Fondazione iila y~rm._Reg:- .a: 
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liriche a sostegno della famiglia e
dell'educazione.
E lo ha fatto illustrandogli obiettivi

ciel «Parnily acb,, presentato come
tuta vera e propria visione di società
che investe sul futuro perché le fa-
miglie non si sentano mai sole.
Non a caso uno del prirni prov-

vedimenti già in atto è l'assegna-
zione dell'assegno unico familiare
con un investimento di oltre tre mi-
liardi in più rispetto a prima sulle
politiche familiari (+50%); a cui se-
guiranno ingenti sostegni educativi.
«Va riconosciuto che la cittadi-

nanza ha piena dignità sin da piccoli
- ha aggiunto - Per questo è impor-
tante che ogni bambino riceva ade-
guate attenzioni che rispettino le sue
predisposizioni e unicità:,.
Bmneni há inoltre evidenziato

genza di sostenere il coraggio di pro-
getti di vita come quello della ge-
nitorialità 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 recen-
temente ha anche aperto i lavori del-
la prima conferenza G20 sull'empo-
tverment delle donne - Il racconto
non può essere rivolto sempre all'og-
gi 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 mag-
giore 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 pub-
bliche non può essere lontano».
Non da meno la questione della

scuola inclusiva, per ribadire come «i

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

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 ga-
rantire un sogno di felicità, non solo
come traccia educativa ma come
modello per l'intero Paese e chie-
diamo che il Governo sia al nostro
fianco in questo».

Riflessioni puntuali, sostenute an-
che dal sindaco che ha invitato gli
enti a sostenere le famiglie e le realtà
locali sempre in un'ottica di comu-
nicazione 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, fon-
damentale nei primi anni di vita del
bambino. Il dovere di noi istituzioni è
quello di sopportarvi, sempre. F. Re-
gione Lombardia farà la sua parte».

Quindi, l'istruzione come valore
fondamentale per rendere una co-
munità migliore.

Le targhe al merito
Dopo gli interventi e del taglio del

nastro, sul palco sono salite anche
alcune persone attive nella fonda-
zione, che il presidente ha ritenuti>
opportuno ringraziare per il lavoro
svolto con una targa di riconosci-
mento. Che è andata agli alpini Ma-
rio Pedretti, Giovanni Bolpagni e
Giuseppe Ziliani, che da anni si
occupano delle manutenzioni inter-
ne; a Fabrizia Andreoli, ex cuoca e
insegnante abilitata ora educatrice
volontaria; a Carmelo Di Grado, re-
visore dei conti recentemente an-
dato in pensione dopo 25 acini di
onorato servizio.

Valentina Pitoazi
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WDOH�©�ULPDVWD�ILQR
DO�PRPHQWR�LQ�FXL
O×DPPLQLVWUD]LRQH
FRPXQDOH�KD
GHFLVR�GL
LQWHUHVVDUVHQH�
�&RQ�OD
FRVWUX]LRQH�GL�XQ
QXRYR�HGLILFLR��
VRWWROLQHDQR�GDOOD

)LVP����O×DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�KD�GHFLVR�FKH�OD�)RQGD]LRQH�Ù/D�9LWWRULD��DYUHEEH�SRWXWR
RFFXSDUH�OD�QXRYD�VWUXWWXUD�D�SDWWR�FKH�PRGLILFDVVH�LO�SURSULR�VWDWXWR�DFFRJOLHQGR�LQ�VHQR�DO�FGD
GXH�PHPEUL�GD�ORUR�SURSRVWL��FKH�VDUHEEHUR�VWDWL�PHPEUL�GL�GLULWWR�H�TXLQGL�LQDPRYLELOL��LQROWUH
LPSRQHYD���LQ�QRPH�GL�XQ�VXSSRVWR�ULVSDUPLR��XQ�FRQWUDWWR�SHU�LO�SHUVRQDOH�FKH�QH�DYUHEEH�ULGRWWR
SDJD�H�GLULWWL��

Ù,O�&GD��GRSR�QXPHURVH�WUDWWDWLYH���FRQWLQXD�OD�QRWD���D�FXL�KD�SDUWHFLSDWR�DWWLYDPHQWH�OD�)LVP
%UHVFLD��KD�GHFLVR�GL�QRQ�SRWHUH�DFFHWWDUH�TXHOOH�LPSRVL]LRQL�FKH�O×DYUHEEHUR�VQDWXUDWD�
,PSURYYLVDPHQWH��GRSR�TXDVL�YHQW×DQQL��D�VHJXLWR�GHOOD�ULVSRVWD�QHJDWLYD��O×HGLILFLR�QRQ�HUD�SLº�D
QRUPD��/×DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�KD�LQL]LDWR�XQD�JXHUUD�VHQ]D�HVFOXVLRQH�GL�FROSL�D�FXL�OD
)RQGD]LRQH��VXSSRUWDWD�GDOOD�)LVP��KD�VHPSUH�SURQWDPHQWH�ULVSRVWR�FRQ�ULFRUVL�DO�7DU�FKH�VHPSUH
VL�©�HVSUHVVR�LQ�IDYRUH�GHOOD�VFXROD��1HOO×XOWLPD�RUGLQDQ]D�LO�7DU�KD�ULFRQRVFLXWR�OD�YDOLGLW¡�GHO
FRQWUDWWR�GL�FRPRGDWR�VXOO×LPPRELOH�ILQR�DO������H�KD�VWDELOLWR�FKH�TXDORUD�LO�&RPXQH�ULWHQHVVH�GL
SURFHGHUH�DOOD�OLEHUD]LRQH�GHOO×HGLILFLR�SHU�LO�SUHVXQWR�SHULFROR�DYUHEEH�DQFKH�GRYXWR�SURFHGHUH�DG
DVVHJQDUH�XQ�QXRYR�LPPRELOH�DOOD�)RQGD]LRQH�FRPH�GD�FRQWUDWWR��$�VHJXLWR�GL�XQD�LQWHUSUHWD]LRQH
GL�SDUWH�LO�&RPXQH�KD�GHFLVR�FRQ�XQD�RUGLQDQ]D�GL�ULFKLHGHUH�O×LPPHGLDWR�VJRPEHUR�GHL�ORFDOL�
DWWXDOPHQWH�RFFXSDWL�SHU�VYROJHUH�XQ�LPSRUWDQWH�VHUYL]LR�SXEEOLFR�TXDOH�OD�VFXROD�GHOO×LQIDQ]LD��H
FKH�LQ�XQ�VHFRQGR�WHPSR�DYUHEEH�FHUFDWR�ORFDOL�LGRQHL��6H�LO�QXRYR�HGLILFLR�LQ�9LD�SHU�7RUELDWR�HUD
QDWR�SHU�DFFRJOLHUH�OD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD�GL�$GUR�HG�©�DWWXDOPHQWH�VROR�SDU]LDOPHQWH�RFFXSDWR
SHUFKª�LO�6LQGDFR�KD�ELVRJQR�GL�WHPSR�SHU�WURYDUH�XQ�ORFDOH�LGRQHR"�$�FDXVD�GL�TXHVWD�RUGLQDQ]D�FL
VDU¡�XQD�LQWHUUX]LRQH�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�H�VHVVDQWD�IDPLJOLH�DGUHQVL�VL�ULWURYHUDQQR�VHQ]D�OD
VFXROD�FKH�DYHYDQR�VFHOWR�SHU�L�SURSUL�ILJOL��/D�)LVP�GL�%UHVFLD�ULWLHQH�FKH�OD�FRQWLQXLW¡�GHOO×DQQR
GLGDWWLFR�VLD�XQ�YDORUH�LPSUHVFLQGLELOH�SHU�L�EDPELQL�GL�$GUR�H�OR�ORUR�IDPLJOLH�H�DXVSLFD�FKH�FRQ
O×DSSOLFD]LRQH�GHOOD�FRSURJHWWD]LRQH�IUD�HQWL�GL�7HU]R�6HWWRUH�HG�DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�VL
SRVVD�ULFRPSRUUH�LO�FRQWHQ]LRVR�H�ULYROJHUH�OH�HQHUJLH�YHUVR�OD�SURPR]LRQH�GHO�EHQH�FRPXQH��
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CUUGUUQTG�/CTCPQ�G�CNEWPG�UKING�UKPFCECNK

2$.(4/1 FK�TGFC\KQPG ! ��&QOOGPVK ʇ &QPFKXKFK

0GN�RTGPFGTG�CVVQ�FGNNÆKPFKURQPKDKNKV��C�IKWPIGTG�CF�WPC�UQNW\KQPG�RQUKVKXC�KP�OGTKVQ
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PQVC�UKPFCECNG��
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%QNQIPGVVC��UECVVCPQ�FWG
CTTGUVK

2CNGTOQ��UVCFKQ�FGNNG�2CNOG
KP�TGUV[NKPI�RGT�NC�)KPCNG
�$TIGPVQ����8á'(1

2NC[C��URKCIIG�NKDGTG�FC
KPECPVQ��NC�UQTRTGUC�FGK�VWTKUVK

�

�
ɀ ɀ

ɀ

7 5G\KQPK 2CNGTOQ &CVCPKC 6TCRCPK $ITKIGPVQ /GUUKPC &CNVCPKUUGVVC (PPC 4CIWUC 5KTCEWUC &GTECʂ
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È3WCPVQ�CPPWPEKCVQ�EQP�ITCPFG�GPHCUK�FCNNÆ$UUGUUQTC�/CTCPQ�UWNNC�UVCORC�SWCNEJG
IKQTPQ�HC��PQP�¥�CNVTQ�EJG�NÆGPPGUKOQ�VGPVCVKXQ�FK�QáWUECTG�NG�UGTKG�ECTGP\G�G
NÆKPCFGIWCVG\\C�EJG�NÆ$UUGUUQTCVQ�CNNC�5EWQNC�FGN�&QOWPG�FK�2CNGTOQ�UK�VTCUEKPC�FC
CPPK�PGNNÆGTQIC\KQPG�FGK�UGTXK\K�RGT�NC�RTKOC�KPHCP\KC��KPECRCEG�FK�EQUVTWKTG�WP�UKUVGOC
KPVGITCVQ�RWDDNKEQ�RTKXCVQ�UQEKCNG�PQ�RTQÕV��EQU©�EQOG�RTGXKUVQ�FCN�FGETGVQ�NGIIG
P����FGN�������G�EJG�CUUGIPC�CNNC�5KEKNKC��KN�PQP�KPXKFKCDKNG�RTKOCVQ�FK�TGIKQPG�EQP�NC
OKPQTG�QáGTVC�FK�PWOGTQ�RQUVK�PKFQÉ��

(Æ�EJKCTQ�EJG�KN�UKUVGOC�FGK�UGTXK\K�GFWECVKXK��EJG�PQP�¥�WPKEQ�G�PQP�¥�KPVGITCVQ��¥
PCWHTCICVQ��

â�DCODKPK�CEEQNVK�PGINK�CUKNK�PKFQ�IGUVKVK�FKTGVVCOGPVG�FCN�&QOWPG�XCNIQPQ�CNOGPQ
SWCVVTQ�XQNVG�FK�RK¶�TKURGVVQ�CINK�CNVTK��RGT�K�EQUVK�EJG�VWVVC�NC�EQNNGVVKXKV��FGXG
UQUVGPGTG�G�RGT�KN�RTKXKNGIKQ�EJG�XKGPG�TKUGTXCVQ�C�UQNK�����DCODKPK��

�5K�EJKWFG�FWPSWG��KPFGEQTQUCOGPVG��WPC�UVCIKQPG�FK�TKEJKGUVG�FK�EQ�
RTQITCOOC\KQPG�G�EQ�RTQIGVVC\KQPG��

3WCNEWPQ�URKGIJGT��CNNG�HCOKINKG��KP�VTGRKFCPVG�CVVGUC�FK�WP�RQUVQ�PKFQ�RGT�KN�NQTQ
DCODKPQ��EJG�RGT�NQTQ��PQPQUVCPVG�NÆKPIGPVG�SWCPVKVCVKXQ�FK�TKUQTUG�OGUUG�C
FKURQUK\KQPG�FCNNQ�5VCVQ�G�PGNNC�FKURQPKDKNKV��FGNNG�ECUUG�EQOWPCNK��PQP�EK�UCT��URC\KQ
CNEWPQ��EQP�DWQPC�RCEG�FGNNG�DGNNG�RCTQNG�G�FGNNG�NQFGXQNK�KPVGP\KQPK�EJG�SWGUVC
$OOKPKUVTC\KQPG�URGPFG�RWDDNKECOGPVG�RGT�EQPVTCUVCTG�NC�RQXGTV��GFWECVKXC��

.C�TGRNKEC�FGNNÆCUUGUUQTG

È5VTWOGPVCNK\\CTG�K�DCODKPK�RGT�CIIKTCTG�NG�TGIQNG��3WGUVQ�KN�UKIPKÕECVQ��PGCPEJG
VCPVQ�QEEWNVQ�Q�RTQHQPFQ��FGN�EQOWPKECVQ�FKTCOCVQ�FC�&QPHEQQRGTCVKXG�5KEKNKC��)KUO
5KEKNKC�G�.GIC�&QQR�5QEKCNK�5KEKNKC��K�EWK�VQPK�G�OQFCNKV��TGUVCPQ�GUVTCPGK�G�FKUVCPVK�FC
SWCNWPSWG�NQIKEC�FK�FKCNQIQ�UQEKCNG��5QTRTGPFGPVK�NG�CEEWUG�CF�WP�$UUGUUQTCVQ��EJG
JC�UXQNVQ�WP�TWQNQ�TKEQPQUEKWVQ�FCNNÆ$WVQTKV��FK�*GUVKQPG�0C\KQPCNG�FGK�HQPFK�2$&
KPHCP\KC�EQOG�ÈXKTVWQUQÉ��G�EJG�JC�KPVTCVVGPWVQ�FGEKPG�G�FGEKPG�FK�EQPHTQPVK�EQP�K�VTG
UQIIGVVK�FK�TCRRTGUGPVCP\C��QIIK�UVTWOGPVCNOGPVG�CEEWUCVQTK��G�UKPQ�C�KGTK
RQOGTKIIKQ�CN�VCXQNQ�FK�EQPHTQPVQ�EQP�NÆKPVGTQ�$UUGUUQTCVQ��âN�5KUVGOC�KPVGITCVQ�PQP�¥
QOQNQIC\KQPG�VTC�UGTXK\K�RWDDNKEK�C�IGUVKQPG�FKTGVVC�G�KORTGUG�GFWECVKXG�RTKXCVG��PG
NC�RTGVGUC�FK�CXGT�TKEQPQUEKWVK�NG�RTGUVC\KQPK�XWQVG�RGT�RKGPG��OC�¥�NÆGUCNVC\KQPG�FGNNG
URGEKÕEKV��VCPVQ�FGNNÆKORTGUC�RTKXCVC�EJG�FGN�UKUVGOC�RWDDNKEQ��7NVGTKQTK�CEEWUG
TKIWCTFCPVK��EQNRGXQNK�VCTKáC\KQPK��HWQTK�OGTECVQ�Q�PQP�EQPITWG��XGPIQPQ�TKXQNVG
KPIKWUVCOGPVG�CN�&QOWPG�EJG�CRRNKEC�TGIQNG�G�KPFKEC\KQPK�PC\KQPCNK�G�TGIKQPCNK��HQTUG
RGT�EQRTKTG�CNVTK�EQNRGXQNK�TKVCTFK"�0GUUWP�CPPWPEKQ��VCPVQ�OGPQ�GPHCVKEQ��¥�OCK�UVCVQ
HCVVQ�TGNCVKXCOGPVG�CK�UGTXK\K�KPVGITCVK��$�PQK�PQP�CRRCTVKGPG�NC�RQNKVKEC�FGINK�CPPWPEK
DGPU©�SWGNNC�FGN�UGTXK\KQ��âPHCVVK�UK�¥�NCXQTCVQ�FWTCPVG�SWGUVK�OGUK�RGT�HQTPKTG�CNNG
HCOKINKG��CVVTCXGTUQ�NÆWUQ�FGNNG�TKUQTUG�UVCVCNK��NC�UEGNVC�FK�UVTWVVWTG�G�UGTXK\K�RTKXCVK�C
HTQPVG�FK�WP�VKVQNQ�FK�HTGSWGP\C�ÈGáGVVKXCÉ�RGT�ICTCPVKTG�QRRQTVWPKV��GFWECVKXG�G
EQPVKPWKV��FGN�UGTXK\KQ��$FFKVCTEK��KPÕPG��EQOG�EQNQTQ�EJG�PQP�JCPPQ�NC�FQXWVC�EWTC
RGT�NÆKPHCP\KC�RK¶�HTCIKNG�¥�WPC�CáGTOC\KQPG�DWIKCTFC�G�RTKXC�FK�HQPFCOGPVQ��FCN
OQOGPVQ�EJG�NC�RTKQTKV��CUUQNWVC�FK�CEEGUUQ�CK�UGTXK\K�EQOWPCNK�¥�ICTCPVKVC�RTQRTKQ�C
SWGUVC�HCUEKC�FK�WVGP\C��6WVVQ�KN�TGUVQ�¥�UQNQ�WPC�KPEQOOGPVCDKNG�UVTWOGPVCNG
RQNGOKECÉ��.Q�CáGTOC�NÆ$UUGUUQTC�CNNC�5EWQNC�*KQXCPPC�/CTCPQ�

6CIU��CUKNK�PKFQ�x�CUUGUUQTG�OCTCPQ�x�RCNGTOQ�CUKNK�PKFQ�x�UEWQNC

2WDDNKECVQ�KN����5GVVGODTG������������ ! ���&QOOGPVK�ʇ &QPFKXKFK

&QOOGPVK

.CUEKC�WP�EQOOGPVQ
âN�VWQ�KPFKTK\\Q�GOCKN�PQP�UCT��RWDDNKECVQ��â�ECORK�QDDNKICVQTK�UQPQ�EQPVTCUUGIPCVK�
0QOG�

(OCKN�

.CUEKC�WP�EQOOGPVQ

! ��&QOOGPVK ʇ &QPFKXKFK

$RGTVC�NC�ECORCIPC�CDDQPCOGPVK�CNNQ
5VCDKNG�FK�&CVCPKC
FK�0GYU1PNKPG
âN�FKTGVVQTG�.CWTC�5KEKIPCPQ��È7PC�TKRTGUC�KPVGPUC��PGN
UGIPQ�FK�PWQXK�RTQIGVVKÉ
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,

9HQHUGu�����6HWWHPEUH����� �&RSHUWR�FRQ�SLRJJLD�GHEROH �$FFHGL

32/,7,&$

6FRQWUR�IUD�FRRS�H�&RPXQH�VXL�QLGR���$�ULVFKLR�����ODYRUDWRUL�H�EDPELQL
D�FDVD����%DVWD�VWUXPHQWDOL]]D]LRQL�
%RWWD�H�ULSRVWD�WUD�)LVP��&RQIFRRSHUDWLYH��/HJDFRRS�H�O
DVVHVVRUH�0DUDQR�GRSR�LO�PDQFDWR�DFFRUGR�VXJOL�DVLOL�FRQYHQ]LRQDWL��/D�GHQXQFLD���4XHVW¶DPPLQLVWUD]LRQH�GRYUj
VSLHJDUH�FRPH�SRWUj�JDUDQWLUH�LO�GLULWWR�DOO¶HGXFD]LRQH���/D�UHSOLFD���$FFXVH�VRUSUHQGHQWL�H�LQIRQGDWL��VL�YRJOLRQR�DJJLUDUH�OH�UHJROH�

5HGD]LRQH
���VHWWHPEUH�����������

O�PDQFDWR�DFFRUGR�VXJOL�DVLOL�QLGR�FRQYHQ]LRQDWL�WUD�FRRSHUDWLYH�H�&RPXQH�SRWUHEEH�IDU�VDOWDUH�����SRVWL�GL�ODYRUR�H�IDU�YHQLUH�PHQR��D
ULGRVVR�GHOO
LQL]LR�GHOO
DQQR�VFRODVWLFR��OH�VWUXWWXUH�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�L�EDPELQL��/D�YHUWHQ]D�FKH�QHJOL�XOWLPL�JLRUQL�KD�YLVWR�FRQWUDSSRVWL�L���

DVLOL�QLGR�FRQYHQ]LRQDWL�H�O
DVVHVVRUDWR�DOOD�6FXROD�VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�YHUR�H�SURSULR�VFRQWUR�

$G�DFFHQGHUH�OD�SROHPLFD�q�XQD�QRWD�GL�)LVP��&RQIFRRSHUDWLYH�H�/HJDFRRS���6H�GD�XQ�ODWR�LO�SUH]]R�PDJJLRUH�OR�SDJKHUDQQR�JOL�ROWUH����
ODYRUDWRUL�GRFHQWL�H�QRQ�GRFHQWL�GHJOL�DVLOL�GHO�VLVWHPD�LQWHJUDWR�GHO�SULYDWR�DFFUHGLWDWR��SHU�L�TXDOL�QHL�SURVVLPL�JLRUQL�VL�FHUFKHUDQQR�IRUPH�GL
WXWHOH�H�VRVWHJQR�DO�UHGGLWR��FL�VHPEUD�SL��GLIILFLOH��WURYDUH�DGHJXDWH�VROX]LRQL�SHU�L�EDPELQL�H�OH�ORUR�IDPLJOLH´�VL�OHJJH�LQ�XQD�QRWD�VLQGDFDOH�

/H�DFFXVH�DO�&RPXQH
³4XHVWD�DPPLQLVWUD]LRQH�GRYUj�VSLHJDUH�FRPH�SRWUj�JDUDQWLUH�LO�GLULWWR�DOO¶HGXFD]LRQH�GHL�EDPELQL�H�GHOOH�EDPELQH�FKH�QRQ�KDQQR�WURYDWR�H
QRQ�WURYHUDQQR�XQ�SRVWR�QHL�QLGL�FRPXQDOL��,Q�PROWL�FDVL��TXHVWL�EDPELQL�H�EDPELQH��VRQR�PLQRUL�LQ�FRQGL]LRQH�GL�IUDJLOLWj�VRFLR�HFRQRPLFD�
RVSLWL�GHOOH�FRPXQLWj�DOORJJLR��FRQ�XQ�IXWXUR�LQFHUWR�VLQ�GDOOD�QDVFLWD�H�D�JUDYH�ULVFKLR�GL�TXHOOD�FKH�YLHQH�GHILQLWD�SRYHUWj�HGXFDWLYD��

�����
����3$/(50272'$<�,7��:(%� 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

00
64

05

Fism Pag. 27



³4XDQWR�DQQXQFLDWR�FRQ�JUDQGH�HQIDVL�GDOO¶DVVHVVRUH�0DUDQR�VXOOD�VWDPSD�TXDOFKH�JLRUQR�ID���SURVHJXH�OD�QRWD�ILUPDWD�GD�'DULR
&DQJLDORVL�)LVP���&HVDUH�$UDQJLR��&RQIFRRSHUDWLYH��H�3LSSR�)LROR��/HJDFRRS����QRQ�q�DOWUR�FKH�O¶HQQHVLPR�WHQWDWLYR�GL�RIIXVFDUH�OH�VHULH
FDUHQ]H�H�O¶LQDGHJXDWH]]D�FKH�O¶DVVHVVRUDWR�DOOD�6FXROD�VL�WUDVFLQD�GD�DQQL�QHOO¶HURJD]LRQH�GHL�VHUYL]L�SHU�OD�SULPD�LQIDQ]LD��LQFDSDFH�GL�FRVWUXLUH
XQ�VLVWHPD�LQWHJUDWR�SXEEOLFR�SULYDWR�VRFLDOH�QR�SURILW��FRVu�FRPH�SUHYLVWR�GDO�GHFUHWR�OHJJH����GHO�������H�FKH�DVVHJQD�DOOD�6LFLOLD��LO�QRQ
LQYLGLDELOH�SULPDWR�GL�UHJLRQH�FRQ�OD�PLQRUH�RIIHUWD�GL�QXPHUR�SRVWL�QLGR��(
�FKLDUR�FKH�LO�VLVWHPD�GHL�VHUYL]L�HGXFDWLYL��FKH�QRQ�q�XQLFR�H�QRQ�q
LQWHJUDWR��q�QDXIUDJDWR��,�EDPELQL�DFFROWL�QHJOL�DVLOL�QLGR�JHVWLWL�GLUHWWDPHQWH�GDO�&RPXQH�YDOJRQR�DOPHQR�TXDWWUR�YROWH�GL�SL��ULVSHWWR�DJOL�DOWUL�
SHU�L�FRVWL�FKH�WXWWD�OD�FROOHWWLYLWj�GHYH�VRVWHQHUH�H�SHU�LO�SULYLOHJLR�FKH�YLHQH�ULVHUYDWR�D�VROL�����EDPELQL��6L�FKLXGH�GXQTXH��LQGHFRURVDPHQWH�
XQD�VWDJLRQH�GL�ULFKLHVWH�GL�FR�SURJUDPPD]LRQH�H�FR�SURJHWWD]LRQH���

/D�ULVSRVWD�GHOO
DVVHVVRUH�
�6WUXPHQWDOL]]DUH�L�EDPELQL�SHU�DJJLUDUH�OH�UHJROH���(
�TXHVWR��VHFRQGR�O
DVVHVVRUH�0DUDQR���OO�VLJQLILFDWR��QHDQFKH�WDQWR�RFFXOWR�R�SURIRQGR�
GHO�FRPXQLFDWR�GLUDPDWR�GD�&RQIFRRSHUDWLYH�6LFLOLD��)LVP�6LFLOLD�H�/HJD�&RRS�6RFLDOL�6LFLOLD��L�FXL�WRQL�H�PRGDOLWj�UHVWDQR�HVWUDQHL�H�GLVWDQWL�GD
TXDOXQTXH�ORJLFD�GL�GLDORJR�VRFLDOH��6RUSUHQGHQWL�OH�DFFXVH�DG�XQ�$VVHVVRUDWR��FKH�KD�VYROWR�XQ�UXROR�ULFRQRVFLXWR�GDOO¶$XWRULWj�GL�JHVWLRQH
QD]LRQDOH�GHL�IRQGL�3DF�LQIDQ]LD�FRPH�
YLUWXRVR
��H�FKH�KD�LQWUDWWHQXWR�GHFLQH�H�GHFLQH�GL�FRQIURQWL�FRQ�L�WUH�VRJJHWWL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D��RJJL
VWUXPHQWDOPHQWH�DFFXVDWRUL��H�VLQR�D�LHUL�SRPHULJJLR�DO�WDYROR�GL�FRQIURQWR�FRQ�O¶LQWHUR�DVVHVVRUDWR��,O�VLVWHPD�LQWHJUDWR�QRQ�q�RPRORJD]LRQH�WUD
VHUYL]L�SXEEOLFL�D�JHVWLRQH�GLUHWWD�H�LPSUHVH�HGXFDWLYH�SULYDWH��QH�OD�SUHWHVD�GL�DYHU�ULFRQRVFLXWL�OH�SUHVWD]LRQL�YXRWH�SHU�SLHQH��PD�q
O¶HVDOWD]LRQH�GHOOH�VSHFLILFLWj�WDQWR�GHOO¶LPSUHVD�SULYDWD�FKH�GHO�VLVWHPD�SXEEOLFR��8OWHULRUL�DFFXVH�ULJXDUGDQWL��FROSHYROL�WDULIID]LRQL��IXRUL
PHUFDWR�R�QRQ�FRQJUXH��YHQJRQR�ULYROWH�LQJLXVWDPHQWH�DO�&RPXQH�FKH�DSSOLFD�UHJROH�H�LQGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�H�UHJLRQDOL��IRUVH�SHU�FRSULUH�DOWUL
FROSHYROL�ULWDUGL"�1HVVXQ�DQQXQFLR��WDQWR�PHQR�HQIDWLFR��q�PDL�VWDWR�IDWWR�UHODWLYDPHQWH�DL�VHUYL]L�LQWHJUDWL��$�QRL�QRQ�DSSDUWLHQH�OD�SROLWLFD
GHJOL�DQQXQFL�EHQVu�TXHOOD�GHO�VHUYL]LR��,QIDWWL�VL�q�ODYRUDWR�GXUDQWH�TXHVWL�PHVL�SHU�IRUQLUH�DOOH�IDPLJOLH��DWWUDYHUVR�O¶XVR�GHOOH�ULVRUVH�VWDWDOL��OD
VFHOWD�GL�VWUXWWXUH�H�VHUYL]L�SULYDWL�D�IURQWH�GL�XQ�WLWROR�GL�IUHTXHQ]D�HIIHWWLYD�SHU�JDUDQWLUH�RSSRUWXQLWj�HGXFDWLYH�H�FRQWLQXLWj�GHO�VHUYL]LR�
$GGLWDUFL��LQILQH��FRPH�FRORUR�FKH�QRQ�KDQQR�OD�GRYXWD�FXUD�SHU�O¶LQIDQ]LD�SL��IUDJLOH�q�XQD�DIIHUPD]LRQH�EXJLDUGD�H�SULYD�GL�IRQGDPHQWR��GDO
PRPHQWR�FKH�OD�SULRULWj�DVVROXWD�GL�DFFHVVR�DL�VHUYL]L�FRPXQDOL�q�JDUDQWLWD�SURSULR�D�TXHVWD�IDVFLD�GL�XWHQ]D��7XWWR�LO�UHVWR�q�VROR�XQD
LQFRPPHQWDELOH�VWUXPHQWDOH�SROHPLFD��

/D�&LVDO���6L�ULSUHQGD�LO�GLDORJR�
³/R�VFRQWUR�D�PH]]R�VWDPSD�WUD�OH�DVVRFLD]LRQL�FKH�UDSSUHVHQWDQR�JOL�DVLOL�QLGR�SULYDWL�H�LO�&RPXQH���GLFH�LO�VHJUHWDULR�JHQHUDOH�GHOOD�&LVDO
3DOHUPR�*LDQOXFD�&RORPELQR���QRQ�JLRYD�D�QHVVXQR��Qp�DL�ODYRUDWRUL�H�DOOH�ODYRUDWULFL�FKH�ULVFKLDQR�GL�ULPDQHUH�VHQ]D�RFFXSD]LRQH��Qp�DOOH
IDPLJOLH�FKH�SRWUHEEHUR�QRQ�DYHUH�VWUXWWXUH�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�EDPELQL�H�EDPELQH�D�ULGRVVR�GHOO
LQL]LR�GHOO
DQQR�VFRODVWLFR��&KLHGLDPR�DOOH�SDUWL
GL�ULSUHQGHUH�LO�GLDORJR�SHU�WURYDUH�VROX]LRQL��HYLWDQGR�TXHUHOOH�FKH�QRQ�JLRYDQR�D�QHVVXQR�H�GL�FXL�QRQ�VL�FDSLVFH�LO�VHQVR�LQ�XQ�PRPHQWR
FULWLFR�FRPH�TXHVWR��

*HQWLOH��3G����6LVWHPD�LQWHJUDWR�YD�JDUDQWLWR�
�3XU�QRQ�FRQGLYLGHQGR�L�WRQL�GHOOD�SURWHVWD���GLFKLDUD�LO�FRQVLJOLHUH�FRPXQDOH�GHO�3DUWLWR�GHPRFUDWLFR�0LOHQD�*HQWLOH���ULWHQJR�QRQ�GHEED
UHVWDUH�LQDVFROWDWR�O
DOODUPH�ODQFLDWR�GDOOH�FRRSHUDWLYH�VRFLDOL�FKH�JHVWLVFRQR�L����DVLOL�QLGR�FRQYHQ]LRQDWL�GHOOD�QRVWUD�&LWWj��&RQVLGHUDWL�JOL
RULHQWDPHQWL�GHWWDWL�GDOOH�OLQHH�JXLGD�UHJLRQDOL��SHUDOWUR�FRQGLYLVH�GDOO
$QFL�QHOO
DPELWR�GHOOD�FDELQD�GL�UHJLD�'O����������VRQR�FHUWD�FKH�LO
VLQGDFR�H�O
DVVHVVRUD�0DUDQR��GDOOD�OXQJD�HVSHULHQ]D�VLQGDFDOH��ULXVFLUDQQR�D�WURYDUH�XQD�VROX]LRQH�DO�SUREOHPD�EXURFUDWLFR�FKH�ULVFKLD�GL
FRPSURPHWWHUH�O
DQQR�VFRODVWLFR���������H�QHO�FRQWHPSR�GL�PHWWHUH�D�UHSHQWDJOLR�L�GHVWLQL�ODYRUDWLYL�GL�WDQWR�SHUVRQDOH��3URSULR�LQ�IRU]D
GHOO
RSHUDWR�YLUWXRVR�GL�TXHVWR�$VVHVVRUDWR��ULFRQRVFLXWR�GDOO
$XWRULWj�GL�JHVWLRQH�YD]LRQDOH�GHL�IRQGL�3DF�LQIDQ]LD��DXVSLFR�FKH
O
$PPLQLVWUD]LRQH�DSSURGL�D�XQ
LQWHVD�QHJR]LDOH�SHU�OD�HTXD�UHPXQHUD]LRQH�GHL�FRVWL�GL�JHVWLRQH�H�GHOOD�TXRWD�EDPELQR�D��FRQVLGHUDWH�GDOOH
FRRSHUDWLYH�VRFLDOL�LQVXIILFLHQWL�SHU�JDUDQWLUH�L�ODYRUDWRUL�H�OH�ODYRUDWULFL��QRQFKp�OD�TXDOLWj�GHO�VHUYL]LR�HGXFDWLYR��(
�QHFHVVDULR�VFRQJLXUDUH�LQ
RJQL�PRGR�LO�ULVFKLR�FKH�LO�QXPHUR�GL�SRVWL�QLGR�QHFHVVDULR�SHU�ULVSRQGHUH�DO�IDEELVRJQR�QRQ�VLD�SL��JDUDQWLWR�GDO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�LQWHJUDWR
QR�SURILW��

��5LSURGX]LRQH�ULVHUYDWD

6L�SDUOD�GL
DVLOL�QLGR *LRYDQQD�0DUDQR
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XGPGTF©��UGVVGODTG���������

�&COGTC�FK�&QOOGTEKQ�FK�%TGUEKC��NG�PQXKV�

� � É Ř Œ

0GYU �

)â5/�%TGUEKC�KP�OGTKVQ�CNNC�UEWQNC
FGNNÆKPHCP\KC�RCTKVCTKC�.C�8KVVQTKC�FK�$FTQ�
2TKOC�K�DCODKPK
ġ ����5GVVGODTG����� �� CFOKP �{ ���&QOOGPVK

.C�)QPFC\KQPG�.$�8â6614â$�FK�$FTQ�¥�UVCVC�HQPFCVC�PGN�������PCVC�EQOG�UEWQNC�CWVQPQOC�VCNG
¥�TKOCUVC

HKPQ�CN�OQOGPVQ�KP�EWK�NÆCOOKPKUVTC\KQPG�EQOWPCNG�JC�FGEKUQ�FK�KPVGTGUUCTUGPG�

&QP�NC�EQUVTW\KQPG�FK�WP�PWQXQ�GFKHKEKQ�NÆCOOKPKUVTC\KQPG�EQOWPCNG�JC�FGEKUQ�EJG�NC
)QPFC\KQPG�.C�8KVVQTKC�CXTGDDG�RQVWVQ�QEEWRCTG�NC�PWQXC�UVTWVVWTC�C�RCVVQ�EJG�OQFKHKECUUG�KN
RTQRTKQ�UVCVWVQ�CEEQINKGPFQ�KP�UGPQ�CN�EFC�FWG�OGODTK�FC�NQTQ�RTQRQUVK��EJG�UCTGDDGTQ�UVCVK
OGODTK�FK�FKTKVVQ�G�SWKPFK�KPCOQXKDKNK��KPQNVTG�KORQPGXC���KP�PQOG�FK�WP�UWRRQUVQ�TKURCTOKQ�

7NVKOQ�
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ĸ�&COGTC�FK�&QOOGTEKQ�FK�%TGUEKC��NG�PQXKV�

WP�EQPVTCVVQ�RGT�KN�RGTUQPCNG�EJG�PG�CXTGDDG�TKFQVVQ�RCIC�G�FKTKVVK�

âN�&'$��FQRQ�PWOGTQUG�VTCVVCVKXG�C�EWK�JC�RCTVGEKRCVQ�CVVKXCOGPVG�NC�)KUO�%TGUEKC��JC�FGEKUQ
FK�PQP�RQVGTG�CEEGVVCTG�SWGNNG�KORQUK\KQPK�EJG�NÆCXTGDDGTQ�UPCVWTCVC��âORTQXXKUCOGPVG��FQRQ
SWCUK�XGPVÆCPPK��C�UGIWKVQ�FGNNC�TKURQUVC�PGICVKXC��NÆGFKHKEKQ�PQP�GTC�RK¶�C�PQTOC�

.ÆCOOKPKUVTC\KQPG�EQOWPCNG�JC�KPK\KCVQ�WPC�IWGTTC�UGP\C�GUENWUKQPG�FK�EQNRK�C�EWK�NC
)QPFC\KQPG��UWRRQTVCVC�FCNNC�)KUO��JC�UGORTG�RTQPVCOGPVG�TKURQUVQ�EQP�TKEQTUK�CN�6CT�EJG
UGORTG�UK�¥�GURTGUUQ�KP�HCXQTG�FGNNC�UEWQNC�

0GNNÆWNVKOC�QTFKPCP\C�KN�6$4�JC�TKEQPQUEKWVQ�NC�XCNKFKV��FGN�EQPVTCVVQ�FK�EQOQFCVQ
UWNNÆKOOQDKNG�HKPQ�CN������G�JC�UVCDKNKVQ�EJG�SWCNQTC�KN�&QOWPG�TKVGPGUUG�FK�RTQEGFGTG�CNNC
NKDGTC\KQPG�FGNNÆGFKHKEKQ�RGT�KN�RTGUWPVQ�RGTKEQNQ�CXTGDDG�CPEJG�FQXWVQ�RTQEGFGTG�CF
CUUGIPCTG�WP�PWQXQ�KOOQDKNG�CNNC�)QPFC\KQPG�EQOG�FC�EQPVTCVVQ�

$�UGIWKVQ�FK�WPC�KPVGTRTGVC\KQPG�FK�RCTVG�KN�&QOWPG�JC�FGEKUQ�EQP�WPC�QTFKPCP\C�FK�TKEJKGFGTG
NÆKOOGFKCVQ�UIQODGTQ�FGK�NQECNK��CVVWCNOGPVG�QEEWRCVK�RGT�UXQNIGTG�WP�KORQTVCPVG�UGTXK\KQ
RWDDNKEQ�SWCNG�NC�UEWQNC�FGNNÆKPHCP\KC��G�EJG�KP�WP�UGEQPFQ�VGORQ�CXTGDDG�EGTECVQ�NQECNK
KFQPGK�

5G�KN�PWQXQ�GFKHKEKQ�KP�8KC�RGT�6QTDKCVQ�GTC�PCVQ�RGT�CEEQINKGTG�NC�RQRQNC\KQPG�UEQNCUVKEC�FK
$FTQ�GF�¥�CVVWCNOGPVG�UQNQ�RCT\KCNOGPVG�QEEWRCVQ�RGTEJ¦�KN�5KPFCEQ�JC�DKUQIPQ�FK�VGORQ�RGT
VTQXCTG�WP�NQECNG�KFQPGQ"

$�ECWUC�FK�SWGUVC�QTFKPCP\C�EK�UCT��WPC�KPVGTTW\KQPG�FK�RWDDNKEQ�UGTXK\KQ�G�UGUUCPVC�HCOKINKG
CFTGPUK�UK�TKVTQXGTCPPQ�UGP\C�NC�UEWQNC�EJG�CXGXCPQ�UEGNVQ�RGT�K�RTQRTK�HKINK�

.C�)â5/�FK�%TGUEKC�TKVKGPG�EJG�NC�EQPVKPWKV��FGNNÆCPPQ�FKFCVVKEQ�UKC�WP�XCNQTG�KORTGUEKPFKDKNG
RGT�K�DCODKPK�FK�$FTQ�G�NQ�NQTQ�HCOKINKG�G�CWURKEC�EJG�EQP�NÆCRRNKEC\KQPG�FGNNC�EQRTQIGVVC\KQPG
HTC�GPVK�FK�6GT\Q�5GVVQTG�GF�COOKPKUVTC\KQPG�EQOWPCNG�UK�RQUUC�TKEQORQTTG�KN�EQPVGP\KQUQ�G
TKXQNIGTG�NG�GPGTIKG�XGTUQ�NC�RTQOQ\KQPG�FGN�DGPG�EQOWPG�

.CUEKC�WP�EQOOGPVQ

âN�VWQ�KPFKTK\\Q�GOCKN�PQP�UCT��RWDDNKECVQ��â�ECORK�QDDNKICVQTK�UQPQ�EQPVTCUUGIPCVK�

&QOOGPVQ

0QOG�

(OCKN�

5$()�Ã��'â(&â��4KEQUVTWKUEK�KN
VWQ�HWVWTQ�EQP�EQTCIIKQ�
)CVVK�VTQXCTG�RTQPVQ�CN
ECODKCOGPVQ

5(*7â&â�57�)$&(%11-

0HGLD�HUURU��)RUPDW�V��QRW
VXSSRUWHG�RU�VRXUFH�V��QRW�IRXQG
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+QOG� � �'CN�VGTTKVQTKQ� � �2CNGTOQ� � �$UKNK�PKFQ�RTKXCVK��&KUCN�2CNGTOQ��È'KCNQIQ�HTC�&QOWPG�G�EQQRGTCVKXG�Q�C���

'CN�VGTTKVQTKQ 2CNGTOQ 4WDTKEJG 5EWQNC�	�)QTOC\KQPG

%WMPM�RMHS�TVMZEXM��'MWEP�4EPIVQS�
�(MEPSKS�JVE�'SQYRI�I�GSSTIVEXMZI
S�E�VMQIXXIVGM�WEVERRS�FEQFMRM�I
PEZSVEXSVM�

&RQWHQXWL�VSRQVRUL]]DWL�GD�

³/R�VFRQWUR�D�PH]]R�VWDPSD�WUD�OH

DVVRFLD]LRQL�FKH�UDSSUHVHQWDQR�JOL�DVLOL�QLGR�SULYDWL�H�LO�&RPXQH�GL

3DOHUPR�QRQ�JLRYD�D�QHVVXQR��Qp�DL�ODYRUDWRUL�H�DOOH�ODYRUDWULFL�FKH

ULVFKLDQR�GL�ULPDQHUH�VHQ]D�RFFXSD]LRQH��Qp�DOOH�IDPLJOLH�FKH

'K �4GFC\KQPG �� ���5GVVGODTG�����

&UHDPL�:2:���*%����*%�LQ��*��
PLQXWL�606�LOOLPLWDWL�D�����¼�PHVH�
6FRSUL�GL�SL�
SRVWHPRELOH�LW

� 5JCTG

��$GYHUWLVHPHQW��

0�/���Û�-/�
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���k���xÛ:xx�c_vk_xáÛcv���kV�ux
�c�ÛtVÛ�k�k�VÛactÛ�kvk���xÛ��ksV
.�chVvk

�4GFC\KQPG� � ���5GVVGODTG����� �

��ktkÛvkaxÛ��k�V�káÛ
k�VtÛ*Vtc�uxâ
ă�kVtxixÛh�VÛ
xu�vcÛcÛ_xx�c�V�k�c
xÛVÛ�kuc��c�_kÛ�V�Vvvxààà

�4GFC\KQPG� � ���5GVVGODTG����� �

�kvV__cÛVÛ.�c�Vv�VàÛ
k��Vakvk
û�kx�üâÛă���xÛ�ktcÛaVÛ_xvaVvvV�cĄ

�4GFC\KQPG� � ���5GVVGODTG����� �

�k�V^ktk�Zá
V�xvkVâÛă�c��k�kÛ�kax��kÛc
kvÛ�k�V�axÛ�c�Û���acv�kĄ

�4GFC\KQPG� � ���5GVVGODTG����� �

�kvk���xÛ.�chVvkÛVÛ*Vtc�uxà
�ctV�aVö�vcttxâÛăVtÛ�kVÛkÛ�V�xtk
�cuV�k_kÛ��ttVÛak�V^ktk�ZĄ

�4GFC\KQPG� � ���5GVVGODTG����� �

&CTKEC�CNVTK 
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%VXMGSPS�TVIGIHIRXI

1MREGGI�E�7TIVER^E��'MXXEHMRM��%MST���%XXS
ZMPI�HE�GSRHERREVI�

%VXMGSPS�WYGGIWWMZS

-WXMXYXS�>SSXIGRMGS��IRXYWMEWQS�TIV�PE�ZMWMXE
HIP�1MRMWXVS�)VMOE�7XIJERM

SRWUHEEHUR�QRQ�DYHUH�VWUXWWXUH�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�EDPELQL�H�EDPELQH�D

ULGRVVR�GHOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR��&KLHGLDPR�DOOH�SDUWL�GL

ULSUHQGHUH�LO�GLDORJR�SHU�WURYDUH�VROX]LRQL��HYLWDQGR�TXHUHOOH�FKH�QRQ

JLRYDQR�D�QHVVXQR�H�GL�FXL�QRQ�VL�FDSLVFH�LO�VHQVR�LQ�XQ�PRPHQWR

FULWLFR�FRPH�TXHVWR´��/R�GLFH�LO�VHJUHWDULR�JHQHUDOH�GHOOD�&LVDO

3DOHUPR�*LDQOXFD�&RORPELQR��FRPPHQWDQGR�OH�GLFKLDUD]LRQL�ULODVFLDWH�GD

)LVP��/HJDFRRS�H�&RQIFRRSHUDWLYH�H�D�FXL�KD�UHSOLFDWR�O¶$VVHVVRUH

FRPXQDOH�DOOD�6FXROD�*LRYDQQD�0DUDQR�

6SRQVRUL]]DWR�GD�

'SRHMZMHM�

6YKVVGT )CEGDQQM

3RWUHEEH�LQWHUHVVDUWL�DQFKH

(QHO

&RQ�(QHO�2QH��VH�SDVVL�D�(QHO�(QHUJLD��RWWLHQL���¼�GL�ERQXV
LQ�EROOHWWD�

7	&�VX�HDV\-HW�FRP

,O�FDPELR�DUPDGLR�SXy�DVSHWWDUH��9ROD�D�VFRSULUH�,EL]D�
0DLRUFD�H�0DODJD�GD�¼���

& 	

,O�JLRFR�9LQWDJH��GD
JLRFDUH���1HVVXQD
LQVWDOOD]LRQH�
)RUJH�2I�(PSLUHV

6SRQVRU

5DJXVD��ODYRUL�VXO
VHQWLHUR�SHU�OH
ODWRPLH�GL�FDYD«

1XRYD�6($7�$URQD�D
PHWDQR�GD����¼�DO
PHVH��7$1�������«
6($7�,WDOLD

6SRQVRU

$OFDPR�����VHWWHPEUH
VDQLILFD]LRQH�GHOOH
VFXROH

$GGLR�UHJJLVHQL
WUDGL]LRQDOL��HFFR�LO
UHJJLVHQR«

6SRQVRU

&RQ�6FHJOL�2JJL�GL
(QHO�(QHUJLD�KDL��
����SHU�L�SULPL���«

6SRQVRU
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�$JHQ]LD�0HGLD�	�6HUYLFH��9LGHRQHZV��'LUHWWD�$56��&RQVLJOL�FRPXQDOL��3ROLWLFD��FURQDFD��VSRUW��VSHWWDFROL��PXVLFD��FXOWXUD��DUWH��PRVWUH�

6LFLOLDXQRQHZV
6,&,/,$8121(:6�+20( 32/,7,&$ &521$&$ (&2120,$ &8/785$	63(77$&2/, 02725, &8&,1$ 1(:6 &217$77,

6,&,/,$812�21�'(0$1' 6,&,/,$812�/,9( $56�',5(77$ 0(7(2�9,'(2

3RVW�SL��UHFHQWH 3RVW�SL��YHFFKLR+RPH�SDJH

,VFULYLWL�D��&RPPHQWL�VXO�SRVW��$WRP�

5HGD]LRQH�6,&,/,$8121(:6�SXEOLVKHG�VHWWHPEUH����������

(WLFKHWWH��QHZV��SROLWLFD

$VLOL�QLGR�SULYDWL��&LVDO�3DOHUPR��³'LDORJR�IUD�&RPXQH�H
FRRSHUDWLYH�R�D�ULPHWWHUFL�VDUDQQR�EDPELQL�H�ODYRUDWRUL´
³/R�VFRQWUR�D�PH]]R�VWDPSD�WUD�OH�DVVRFLD]LRQL�FKH�UDSSUHVHQWDQR�JOL�DVLOL�QLGR
SULYDWL�H�LO�&RPXQH�GL�3DOHUPR�QRQ�JLRYD�D�QHVVXQR��Qp�DL�ODYRUDWRUL�H�DOOH
ODYRUDWULFL�FKH�ULVFKLDQR�GL�ULPDQHUH�VHQ]D�RFFXSD]LRQH��Qp�DOOH�IDPLJOLH�FKH
SRWUHEEHUR�QRQ�DYHUH�VWUXWWXUH�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�EDPELQL�H�EDPELQH�D�ULGRVVR
GHOO
LQL]LR�GHOO
DQQR�VFRODVWLFR��&KLHGLDPR�DOOH�SDUWL�GL�ULSUHQGHUH�LO�GLDORJR�SHU
WURYDUH�VROX]LRQL��HYLWDQGR�TXHUHOOH�FKH�QRQ�JLRYDQR�D�QHVVXQR�H�GL�FXL�QRQ�VL
FDSLVFH�LO�VHQVR�LQ�XQ�PRPHQWR�FULWLFR�FRPH�TXHVWR´��/R�GLFH�LO�VHJUHWDULR�JHQHUDOH
GHOOD�&LVDO�3DOHUPR�*LDQOXFD�&RORPELQR��FRPPHQWDQGR�OH�GLFKLDUD]LRQL�ULODVFLDWH
GD�)LVP��/HJDFRRS�H�&RQIFRRSHUDWLYH�H�D�FXL�KD�UHSOLFDWR�O¶$VVHVVRUH�FRPXQDOH
DOOD�6FXROD�*LRYDQQD�0DUDQR�

1HVVXQ�FRPPHQWR�

3RVWD�XQ�FRPPHQWR

$56�',5(77$

7UDQVODWH

%R�IVVSV�SGGYVVIH�

4VSZE�E�KYEVHEVI�MP�ZMHIS�WY
[[[�]SYXYFI�GSQ�STTYVI�EXXMZE

/72�352*(772�&82&+,�6(1=$�)82&+,
,67,7872��3,(752�3,$==$��3$/(502

&HUFD

&HUFD�QHO�EORJ

9LVXDOL]]D]LRQL�RJJL

6LFLOLDXQR�6LFLOLDXQRWY

3(5�/(�78(�127,=,(�(�&217$77,�	
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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
sei tembre - 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

Camere occupate: 113%
4..'pclatc è andata bene,
speriamo continui così..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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 3 settembre, pres-
so la scuola dell'infanzia e asilo nido
Regina Margherita di Castegnato, l'i-
naugurazione di un'area gioco inclu-
siva. Era presente al taglio del nastro
anche il ministro perle Pari opportu-
nità e la famiglia Elena Bonetti. Alla
cerimonia erano inoltre presenti il sin-
daco Gianluca Cominassi, la vice. Pa-
trizia 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 opera-
no quotidianamente a sostegno del la
struttura. A prendere la parola per la
Fondazione Regina Margherita so-
no stati il presidente Dario Formen-
ti e la coordinatrice Fabiana Scalvi-
ni. "Siamo qui - ha sottolineato For-
menti - 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 futu-
ro, 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 comu-
nità educativa dell'istituto: "Questo
giardino è l'esito della sinergia di un
insieme di forze che comprendono
i dipendenti, i bambini e le loro fa-
miglie, i membri del Cda, volontari e
sostenitori". Pesenti ha posto l'atten-
zione sulla petizione "Prima i bambi-
ni" 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 Bo-
netti- che i primi fondi messi a dispo-
sizionedei Comuni abbiano permesso
di osare una riapertura e di riacquisi-
re 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 re-
sponsabile". Il ministro si è poi soffer-
mato su un tema di stretta attualità,
il Family Act: "Questo assegno unico
universale prevede un sostegno all'e-
ducazione ed alle spese educative che
le famiglie compiono, un attenzione
specifica viene data a bambini con
patologie o con disabilità, un inve-
stimento delle famiglie fatto a nome
dell'intera collettività. La cerimoniasi
è conclusa con la consegna delle tar-
ghe per ringraziare i volontari che da
anni operano nella scuola.

~ Chi asilo dedica
ad .\]essandra

.... ,`.._ „,.,,....K..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Borgo Trento
DI VITTORIOPEWTONI

Correva l'anno 1915 quando le Suo-
re Maestre di Santa Dorotea inizia-
rono il loro servizio pastorale nella
parrocchia di Borgo Pile, intitolata
a quel tempo a San Giovanni Evan-
gelista. Da subito venne offerto alle
famiglie il servizio dell'asilo con la
prima scuola materna allora deno-
minata "Asilo S. Dorotea".

L'attuale edificio. L'attuale edificio
situato in via Serra venne costrui-
to 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 ri-
alzato con aule, ingresso e servizi
igienici, un piano seminterrato con
cucina, segreteria, spogliatoi, servi-
zi igienici e sala riunioni/ristoro e
uno spazio esterno cori giardini, a-
rea giochi e servizi igienici. Ospita
75 bambini.

L'associazione. Nel 1977 venne co-
stituita l'associazione dei genitori
denominata "Scuola Materna Cristo
Re", con le finalità di far conoscere
e rendere operante sia il Progetto
Educativo dell'Istituto, sia gli O-
rientamenti Educativi Statali

Adesione. Nello stesso anno la
scuola aderì alt Adasnt-Fism, allo
scopo di garantire alle educatri-
ci 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

sempre più valida ed aggiornata e
dal 2001 è stata riconosciuta scuo-
la materna paritaria. In seguito,
alcuni "Amici della Scuola" hanno
dato vita alla nuova "Associazione
Scuola Infanzia Cristo Re", dove i
genitori diventano diretti protago-
nisti 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 necessa-
rie, forte anche dell'esperienza ma-

turata lo scorso anno". La filosofia
della scuola: dal carisma dell'isti-
tuto delle Suore di Santa Dorotea
fondato sull'insegnamento evange-
lico "vai e correggi il tuo fratello",
la scuola deriva il suo impegno a
farsi luogo di comunione e di re-
sponsabilità.

II compito primario. "Il compito
primario - continua 'Crini - è di as-
sicurare un ambiente educativo che
polli il bambino ad acquisire un at-
teggiamento di ascolto c di risposta
alla 'vocazione' cui è. chiamato co-

16ANI61N I DELLASCUDLA DELLINFANZIA

me persona, in stretta collaborazio-
ne 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 u-
na scuola che non educa, poiché
l'educazione è un'attività natu-
ralmente lenta, se correttamente
intesa come l'educazione che tra-
sforina la conoscenza in saggezza
e che si realizza in profondità. Bi-
sogna decidere quali cose è dav-
vero importante sapere, e a quelle

cose dedicare il tempo necessa-
rio. Si tratta, in sostanza, di passa-
re da una concezione quantitativa
dell'educazione ad urna concezione
qualitativa.

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

Cristo Re: t`-
ocnitori

protagonisti
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7RUQD�D�VHWWHPEUH�O¶DQQXDOH�DSSXQWDPHQWR�IRUPDWLYR�SHU�LO
PRQGR�GHOOD�VFXROD��JLXQWR�DOOD�VXD�VHWWLPD�HGL]LRQH�
RUJDQL]]DWR�GDOO¶8IILFLR�GLRFHVDQR�GL�SDVWRUDOH�GHOO¶HGXFD]LRQH�H
GHOOD�VFXROD�GL�3DGRYD�H�GD�)LVP�3DGRYD��$QFKH�LQ�TXHVWD
HGL]LRQH������OD�SURSRVWD�VDUj�RQ�OLQH�H�GLOXLWD�LQ�SL��GDWH
�FLQTXH�DSSXQWDPHQWL�GL�GXH�RUH��LO�VDEDWR�SRPHULJJLR��D
FDGHQ]D�TXLQGLFLQDOH�����VHWWHPEUH����������RWWREUH�H���
QRYHPEUH��SHU�IDYRULUH�VLD�OD�VLFXUH]]D�FKH�XQD�PDJJLRUH
SDUWHFLSD]LRQH�
/D�SURSRVWD�q�ULYROWD�D�TXDQWL�VL�RFFXSDQR�GL�VFXROD�H�GL
HGXFD]LRQH�±�GLULJHQWL�VFRODVWLFL��GRFHQWL��IRUPDWRUL��HGXFDWRUL�±
PD�DQFKH�D�SHUVRQH�LQWHUHVVDWH�DO�WHPD��,Q�SDUWLFRODUH��SHU�JOL
LQVHJQDQWL�GL�UHOLJLRQH�GHO�WHUULWRULR�GHOOD�GLRFHVL�GL�3DGRYD��VRQR
SUHYLVWL�GHL�FUHGLWL�IRUPDWLYL�
1HOO¶DQQR�GL�'DQWH��QRQ�SRWHYD�FKH�HVVHUH�LO�JUDQGH�SRHWD��FRQ�OD
VXD�SRHVLD�H�OD�VXD�YLWD�D�WUDFFLDUH�LO�SHUFRUVR��GD�TXL�LO�WLWROR�GHOOD
SURSRVWD��³(�XVFLPPR�D�ULYHGHU�OH�VWHOOH��'DQWH�WUD�SRHVLD�H�YLWD´�
/¶LQWHQWR�q�GL�SURSRUUH�XQD�OHWWXUD�RULHQWDWD�DG�DSSURIRQGLUH�OD
ILJXUD�GHO�JUDQGH�SRHWD�QHO�VXR�WHPSR��L�VXRL�UDSSRUWL�FRQ�OD
&KLHVD�GHOO¶HSRFD��LO�VXR�UXROR�IRQGDPHQWDOH�QHOO¶HYROX]LRQH
GHOOD�OLQJXD�LWDOLDQD�H�DQFRUD�O¶DVSHWWR�³ULIRUPDWRUH´�GHOOD�VXD
YLWD�H�GHOOD�VXD�RSHUD��(�LQ�TXHVWR�DLXWHUDQQR�L�UHODWRUL�GHO�SULPR
DSSXQWDPHQWR��VDEDWR����VHWWHPEUH�±�³'DQWH��JUDQGH
ULIRUPDWRUH´�±�FKH�YHGUj�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�*LRYDQQL�3RQFKLR�
GRFHQWH�GL�OHWWXUD�LWDOLDQD��VWRULD�H�ILORVRILD��H�GL�GRQ�6WHIDQR�'DO
6DQWR��GRFHQWH�GL�6WRULD�GHOOD�&KLHVD�DOOD�)DFROWj�WHRORJLFD�GHO
7ULYHQHWR��6L�HQWUHUj�SRL�SL��LQ�SURIRQGLWj�QHOO¶DPELWR�GHOOD
SRHVLD�FRPH�HVSUHVVLRQH�GHOO¶XPDQR��LHUL�H�RJJL��QHO�VHFRQGR
LQFRQWUR��VDEDWR���RWWREUH�±�³3RHVLD��HVSUHVVLRQH�GHOO¶XPDQR´�±
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DIIURQWDQGRQH�VLD�LO�YDORUH�SHGDJRJLFR�VLD�OH�SRVVLELOLWj�SHU
UHQGHUH�DFFHVVLELOH�H�LQWHUHVVDQWH�XQD�SRHWLFD�ULFFD�H�FRPSOHVVD�
TXDQWR�DUPRQLRVD�HG�HOHJDQWH��FRPH�TXHOOD�GDQWHVFD��JUD]LH�DOOD
SDUWHFLSD]LRQH�GL�&ODXGLR�*LXQWD��GRFHQWH�GL�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD
DOO¶8QLYHUVLWj�GL�7UHQWR��H�DO�SRHWD�'DYLGH�5RQGRQL��1RQ
PDQFKHUj�SRL�LO�WHPD�GHO�YLDJJLR�FRPH�PHWDIRUD�GHOOD�YLWD�
DSSURIRQGLPHQWR�GHO�WHU]R�LQFRQWUR�±�VDEDWR����RWWREUH�±�FRQ�OD
SDUWHFLSD]LRQH�GL�5DIIDHOH�0DQWHJD]]D��GRFHQWH�GL�SHGDJRJLD
LQWHUFXOWXUDOH�DOO¶8QLYHUVLWj�0LODQR�%LFRFFD��H�GHO�JLRUQDOLVWD�H
DUWLVWD�$QWRQLR�*UHJROLQ��,O�TXDUWR�DSSXQWDPHQWR�±�VDEDWR���
RWWREUH�±�VDUj�GHGLFDWR�D�³/D�'LYLQD�&RPPHGLD�QHOO¶DUWH´��FRQ�OD
SUHVHQ]D�GHOOD�VWRULFD�GHOO¶DUWH�HVSHUWD�GL�TXHVWLRQL�GDQWHVFKH�
/DXUD�3DVTXLQL��8QLYHUVLWj�GL�%RORJQD���H�GHOOR�VFXOWRUH�5RPHR
6DQGULQ�FKH�DOO¶,QIHUQR�GL�'DQWH�KD�GHGLFDWR�XQ�FLFOR�GL�VFXOWXUH�
,QILQH�LO�FRQYHJQR�VL�VRIIHUPHUj�VXOOD�WHRORJLD�H�O¶HVFDWRORJLD�GHO
JUDQGH�SRHWD�FRQ�XQ�GLDORJR�D�GXH�YRFL�±�³/¶DPRU�FKH�PRYH�LO
VROH�H�OH�DOWUH�VWHOOH´�±�VDEDWR����QRYHPEUH��WUD�*DEULHOOD�'L
3DROD�'ROORUHQ]R��GRFHQWH�GL�OLQJXD�H�JUDPPDWLFD�LWDOLDQD�DOOD
/XPVD��H�PRQV��0DVVLPR�1DUR��GRFHQWH�GL�WHRORJLD�VLVWHPDWLFD
DOOD�)DFROWj�WHRORJLFD�GL�6LFLOLD��,QIR�
ZZZ�ILVPSDGRYD�LW�FRQYHJQR���

+R�FDSLWR+R�FDSLWR ,QIRUPDWLYD�3ULYDF\,QIRUPDWLYD�3ULYDF\
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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 passag-
gio di gestione per lo storico
asilo Santa Maria della Neve,
che apre l'anno scolastico
con la solita egida. L'annun-
ciata consegna delle redini al
Sermig non è stata messa a
punto per tempo, quindi lu-
nedì i padroni di casa saranno
ancora gli stessi. La necessi-
tà di affidarsi ad un ente
esterno è strettamente legata
alla stessa esistenza dell'isti-
tuto, che deve garantirsi una

continuità. E quella del Ser-
mig, con il quale l'argomen-
to è stato più volte trattato,
fin da subito è sembrata la
soluzione migliore. Ma come
prima cosa il sodalizio di Oli-
vero si è rivolto alla Federa-
zione Italiana delle scuole
materne paritarie cattoliche
al fine di trattare con i sinda-
cati, in modo che si potesse
raggiungere un accordo in
merito all'inquadramento del
personale interno. Un tavolo
di discussione dai tempi ben

Pecetto investe altri
soldi sulle telecamere

più lunghi di quelli prospet-
tati inizialmente, che ha bloc-
cato il già citato passaggio di
gestione obbligando l'istituto
a riaprire con il consiglio di
amministrazione che si pen-
sava ormai uscente. Del resto
numeri alla mano l'orizzonte
per l'asilo di via Mogna non
è dei migliori. Con circa qua-
ranta bambini suddivisi in
due classi ha serie difficoltà
a mantenersi. La realtà di via
Mogna infatti vanta una ca-
pienza di 75 scolaretti.

Uno a.tr orna per duee 
e

p 
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- vita trentina 

Da Trento le priorità
della FIDAE: "patto
globale, progettare
insieme e prendersi
cura': L'efficacia
del modello trentino

N 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 sintetizza-
no la volontà di "ripartire con nuovo
slancio, nonostante le difficoltà del
tempo presente, anche in relazione
a una non sempre reale compren-
sione detta legge delta parità". Le
tre P sono "patto globale" (quello
educativo invocato da papa France-
sco). 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 Fe-
derazione che dal 1955 costituisce
a livello nazionale un interlocutore
anche in riferimento alle politiche
scolastiche governative.
L'autonomia delle istituzioni scola-
stiche, prevista nella Costituzione e
sostenuta a livello nazionale da una
legge di vent'anni fa, deve essere
ancora applicata e sviluppata. Non
mancano le prassi e le sperimenta-
zioni esemplari, ma molto resta da
fare, come hanno sottolineato i rap-
presentanti di altre realtà assodate
cattoliche come Agesc, Firm e CDO.
Al centro della mattinata, moderata
dal nostro direttore Diego Andreat-
ta, l'esperienza ormai trentennale
della scuola trentina, illustrata dal
dirigente del Dipartimento provin-
ciale Roberto Cessato (che ha letto
l'intervento del presidente Mau-
rizio 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 competen-
te 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 promes-
do entro settembre l'istituzione
a bello nazionale della "tavola
della parità" e ha invitato gli istituti

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

Il presidente AGESC, Giancarlo
Frare: "La componente di noi
genitori è ancora poco valorizzata
nella scuola italiana"
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Tisi: "Più ascolto dei giovani"

M olto applaudito dai delegati delle scuole paritarie di tutt Italia ('inter-
vento 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 del futuro, 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 me-
si scorsi, sottolineando che l'impegno delle scuole cattoliche 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 lamen-
tele 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.

VIRGINIA KALADICH AFFRONTAI NODI DI UNA PARTENZA IN SICURF77A

La presidente FIDAE: "Il Green pass
obbligatorio è una norma di buon senso"

La presidente della FIDAE nazionale
Virginia Kaladich (al centro)

D residente Virginia Kaladich, nel convegno a
r Trento avete parlato anche delle misure an-
ti-Covid. È d'accordo sull'obbligatorietà del Green
pass per tutto il personale scolastico?
Sono d'accordo perché iL momento che stiamo at-
traversando è molto delicato e non vorrei che tut-
ti gli sforzi fatti risultassero vani. Il Green pass mi
sembra una norma di buon senso visto che i ragazzi
passano fino a 40 ore a settimana sui banchi. Biso-
gna anzitutto garantire piena sicurezza, e anche se-
renità alle famiglie.
Eppure un preside di Monfakone è stato minac-
ciato di morte per aver invitato docenti e per-
sonale Ata del suo liceo a vaccinarsi e nei gior-
ni scorsi ci sono stati episodi di violenza contro
giornalisti che seguivano manifestazioni contro it
Green pass, l'ultimo ieri a Roma, davanti al mini-
stero dell'istruzione nel corso di una manifesta-
zione di insegnanti e personale Ata.
La violenza va sempre condannata; dispiace poi che
si stia acuendo cosa lo scontro su una norma fatta
perla sicurezza e la serenità di tutti. Vorrei però di-
re, ein questo la comunicazione gioca un ruoLo fon-
damentale, che il dibattito sulla validità del vaccino
e sui possibili effetti awersi, andreb¢e lasciato al-

"In questi mesi abbiamo capito
che educare,
oggi più che mai, significa
prendersi cura dell'altro"

la comunità scientifica senza il bombardamen-
to quotidiano dei media fatto da esternazioni di
virologi, o presunti tali, che un giorno dicono u-
na cosa e un mese dopo ne affermano il suo e-
satto contrario.
Tornando al Green pass: come gestirlo concre-
tamente? Chi effettuerà i controlli?
Stiamo attendendo indicazioni dai ministeri
dell'Istruzione e della Sanità e dal Garante della
privacy che stanno mettendo a punto una piatta-
forma per il controllo digitale, ma intanto saran-
noi dirigenti scolastici a controllare i certificati,

con l'aiuto del personale scolastico. Partendo con
un po' di anticipo credo eviteremo il rischio ingor-
ghi. Per il resto, non mi soffermerei troppo sulle po-
lemiche di questi giorni: più del 90% del personale
scolastico è vaccinato e per chi ha il vaccino è pre-
visto un solo controllo l'anno, mentre per chi si av-
vale del tampone sono previsti controlli a campio-
ne che, speriamo già nelle prossime settimane, po-
tranno essere gestiti online. Nel frattempo, in atte-
sa di indicazioni più dettagliate, tante realtà scola-
stiche hanno già scaricato l'apposita App di verifica
nazionale"VerificaCl9".
Queste le misure per rendere la scuola Covid-free.
Però non si torna indietro: la scuola in questi due
anni è cambiata. Quali sono i nuovi aspetti posi-
tivi, da valorizzare?
Noi ripeteremo finché dovremo fare i conti con l'e-
mergenza Covid che "peggio di questa crisi c'è so-
lo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi"
come ci ha detto papa Francesco.
Abbiamo capito che educare, oggi più che mai, si-
gnifica prendersi cura dell'altro, trasmettergli delle
conoscenze e quindi renderlo pronto per affrontare
le sfide che la vita gli metterà davanti.

r' AgenSir

II convegno nazionale della
FIDAE ha affrontato molti

temi cruciali perla scuola oggi
fotoservizio Gianni Zotta

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 del-
la Chiesa italiana, valorizzando quindi
i valori della libertà, della sussidia-
rietà, 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 rigene-
rare "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'educa-
zione 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"

Don Lorenzo Teston, salesiano, FIDAE
trentina: "Le nostre scuole esprimono

° passione educativa, si sentono parte
di comunità educanti"
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