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Approvate le agevolazioni Tari per il 2021: le riduzioni e tutte le categorie interessate
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“Nonostante le difficoltà di bilancio e nell’attesa delle risorse assegnate
alla Città‐ ha sottolineato l’Assessore al bilancio Sergio Rolando ‐ siamo
riusciti a riconoscere ulteriori e significative agevolazioni per le
condizioni di grave disagio dell’utenza.”
Politica
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Riduzione pari al 98% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel
primo semestre dell’anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze
non domestiche le cui attività:
‐ siano attive nel primo semestre 2021;

006405

Cronaca

Nell’ultima seduta della Giunta comunale, su proposta dell’Assessore al
Bilancio Sergio Rolando, sono state approvate le agevolazioni TARI per il
2021. Nello specifico il provvedimento ha riconosciuto le agevolazioni in
considerazione dell’eccezionale condizione di pandemia Covid‐19 e dei
conseguenti effetti sulle attività economiche e sulle famiglie.

Il basket piange Antonio Forni,
ex proprietario dell’Auxilium
Torino
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‐ siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
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‐ nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e
attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività
sospese, codificate con specifici codici ATECO;
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‐ pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio
al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall’emergenza
sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
‐ nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo
sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente
danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni
poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO.
Le agevolazioni determinate con riferimento alla tariffa dovuta nell’anno
2021 sono applicate in riduzione dell’importo dovuto a titolo di saldo Tari
2021. Nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l’importo
dell’agevolazione sarà detratto dall’eventuale debito residuo a titolo di TARI
2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi,
l’eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità
successive o, in caso di cessazione dell’attività, sarà riconosciuto un
rimborso.
Cantieri di opere pubbliche
Previste agevolazioni a favore delle attività commerciali ed artigianali che,
insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità,
subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una
durata superiore ai 6 mesi.

Locali di culto
Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo
Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali. E’ prevista
un’agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di
saldo 2021 alle utenze interessate.
Onlus e Scuole di infanzia
Agevolazioni a favore di Associazioni e scuole per l’infanzia.
E’ prevista un’agevolazione del 30% a favore di ONLUS. In ragione della
sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta
a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la
medesima riduzione del 30% alle scuole per l’infanzia parificate aderenti al
FISM e convenzionate con la Città.
Riduzioni per lotta allo spreco alimentare
In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco
alimentare, si prevede anche per l'anno 2021 un’agevolazione a favore delle
utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari
per fini di solidarietà sociale. Questa agevolazione può cumularsi con altre
agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.
UTENZE DOMESTICHE

006405

Il provvedimento varato stamani dall’esecutivo di Palazzo civico conferma
anche per quest’anno, per le utenze domestiche, le agevolazioni per i
nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da
certificazione I.S.E.E. con percentuali di sconto del 15%, 25% e, per la
fascia con valore Isee fino a 13.000, del 40%.
L’Assessore Giusta esprime la sua soddisfazione per lo sforzo compiuto
dall’Amministrazione nel trovare i fondi necessari e confermare l’aiuto
concreto alle famiglie in difficoltà.
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Raccolta differenziata
E’ prevista una riduzione tariffaria pari al 10% della parte variabile della
tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio
cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento
della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno,
secondo criteri e modalità specifiche che saranno definite dalla Giunta
Comunale.
La delibera approvata oggi dalla giunta passerà nei prossimi giorni
all’esame del Consiglio comunale per il sì definitivo.
comunicato stampa
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TARI, AGEVOLAZIONI PER IL 2021
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Tari, agevolazioni per il 2021
18 Giugno 2021
no category
Nell'ultima seduta della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore al Bilancio Sergio
Rolando, sono state approvate le agevolazioni TARI per il 2021.
Nello specifico il provvedimento ha riconosciuto le agevolazioni in considerazione
dell'eccezionale condizione di pandemia Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività
economiche e sulle famiglie.
"Nonostante le difficoltà di bilancio e nell'attesa delle risorse assegnate alla Città- ha
sottolineato l'Assessore al bilancio Sergio Rolando - siamo riusciti a riconoscere ulteriori e
significative agevolazioni per le condizioni di grave disagio dell'utenza."
Utenze non domestiche
Riduzione pari al 98% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre
dell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
- siano attive nel primo semestre 2021;
- siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno 2021;
- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non
sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con
specifici codici ATECO;
- pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti
e delle limitazioni poste agli spostamenti;
- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene
riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza
sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con
specifici codici ATECO.
Le agevolazioni determinate con riferimento alla tariffa dovuta nell'anno 2021 sono
applicate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di saldo Tari 2021. Nel caso in cui il saldo
2021 non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dall'eventuale debito residuo
a titolo di TARI 2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi,
l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in
caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto un rimborso.
Cantieri di opere pubbliche
Previste agevolazioni a favore delle attività commerciali ed artigianali che, insediate in
zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a
causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi.
Locali di culto
Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro
pertinenze destinate a finalità istituzionali. E' prevista un'agevolazione del 10%, che viene
automaticamente applicata in sede di saldo 2021 alle utenze interessate.
Onlus e Scuole di infanzia
Agevolazioni a favore di associazioni e scuole per l'infanzia.
E' prevista un'agevolazione del 30% a favore di ONLUS. In ragione della sussidiarietà della
funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per
esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle scuole per
l'infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città.
Riduzioni per lotta allo spreco alimentare
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In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede
anche per l'anno 2021 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono
gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. Questa agevolazione
può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.
Utenze domestiche
II provvedimento varato stamani dall'esecutivo di Palazzo civico conferma anche per
quest'anno, per le utenze domestiche, le agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di
disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. con percentuali di sconto del 15%,
25% e, per la fascia con valore Isee fino a 13.000, del 40%.
L'Assessore Giusta esprime la sua soddisfazione per lo sforzo compiuto
dall'Amministrazione nel trovare i fondi necessari e confermare l'aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà.
Raccolta differenziata
E' prevista una riduzione tariffaria pari al 10% della parte variabile della tariffa di ogni
utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i
migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto
allo scorso anno, secondo criteri e modalità specifiche che saranno definite dalla Giunta
Comunale.
La delibera approvata oggi dalla giunta passerà nei prossimi giorni all'esame del Consiglio
comunale per il sì definitivo.
Share this
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Mobilitazione delle paritarie per le materne
gratis

Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell’Ici: cosi la VII
sezione della Commissione tributaria regionale (Ctr) Veneto si è pronunciata accogliendo i
ricorsi in appello promossi dalle parrocchie veneziane di S. Giorgio, S. Maria del Suffragio e S.
Barbara Vergine Martire. Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti, le tre sentenze che,
definendo altrettanti giudizi d’appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il
diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il
Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese legali.
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due opinabili
pronunce della Cassazione, aveva deciso di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011
disconoscendo l’esenzione d’imposta sugli edifici parrocchiali adibiti a scuola materna, sino a
quel momento mai messa in discussione. La semplice previsione di una retta rende
commerciale l’attività didattica: questa, in sintesi, la tesi del Comune. La difesa delle
parrocchie invocava invece i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Ue e dava prova
documentale della natura simbolica delle rette applicate: insufficienti a coprire i costi del
personale docente.
Se in primo grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Ctr ha ribaltato il

Fism

Con una petizione online, la Fism chiede che
sia applicata la legge sulla parità scolastica, a
21 anni dalla sua emanazione
22/03/2021

Istituti e insegnanti dimenticati
Il 'decreto Sostegni' prevede 300 milioni
soltanto per gli istituti statali milioni soltanto
per gli istituti statali
22/03/2021

Un nuovo modo di fare religione
Relimaker è il nuovo corso di Religione per la
Scuola secondaria di primo grado firmato
da Luca Paolini e Barbara Pandolfi.
04/03/2021

Per gli studenti delle scuole superiori
L'iniziativa della parrocchia studentesca

Ultim'ora
> Oggi devo fermarmi a casa tua
> Un libro per raccontare don Quilici

Pag. 7

006405

18/06/2021 di > redazione

Data

LASETTIMANALIVORNO.IT

18-06-2021

Pagina
Foglio

2/2

risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle rette che “coprono solo una
frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione”.
“Non è la prima volta che la Ctr Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di Ici”,
spiega in un comunicato la Fism (Federazione italiana scuole materne). Una battaglia che solo
a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi 5 anni più di 15 enti tra parrocchie, congregazioni e
associazioni”.
“Al di là delle posizioni processuali assunte resta la perplessità di fronte all’atteggiamento di
un ente pubblico che, consapevole che questi enti erogano servizi didattici in costante perdita,
riconoscendone il valore sociale e didattico, con una mano li aiuta a reggersi erogando fondi
pubblici e con l’altra sembra quasi volerli gravare oltremisura con la richiesta di un’imposta
non dovuta e costringendoli a difendersi in giudizio finanche davanti alla Corte di Cassazione”,
hanno sintetizzato i legali della Fism.
Fonte: Sir
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VEZZANO SUL CROSTOLO Nuovo accordo tra Comune,
parrocchia e Fism per la gestione di scuole d'infanzia e nido
L'accordo è stato sottoscritto il 14 giugno ed è della durata di 4 anni scolastici

PAOLO FRANCIA
Il vicesindaco di Vezzano sul Crostolo Paolo Francia VEZZANO SUL CROSTOLO - Il 14 giugno, dopo una trattativa di
diversi mesi, il Comune di Vezzano sul Crostolo ha sottoscritto una nuova convenzione , che durerà fino all'anno
scolastico 2023/2024, con parrocchia e Fism relativa alla gestione delle scuole dell'infanzia e nido 'La provvidenza'
(Vezzano) e del polo d'infanzia 'San Pio X' (La Vecchia). Il precedente accordo era scaduto il 30 giugno del 2020 ed era
stato prorogato. La convenzione sottoscritta è una sola per le due strutture presenti sul territorio, per entrambi i servizi
(scuola dell'infanzia 3-6 anni e Servizio nido 0-3), mentre prima erano separate. La convenzione prevede, tra le altre cose:
la precedenza ai bambini residenti nel Comune, con introduzione di una percentuale minima di residenti del 70%;
l'introduzione di un contributo di 5mila euro annui per ciascuna scuola per l'ampliamento dell'offerta educativa, attraverso
progetti finalizzati a modelli didattici innovativi; l'inserimento di un tetto massimo al contributo annuo erogabile dal Comune
per l'attività ordinaria di 175mila euro annui a cui si aggiungono i contributo della Regione (la convenzione prevede infatti
20mila euro per ogni sezione di infanzia con un minimo di 15 bambini e 25mila euro per ogni sezione di nido infanzia con
minimo 10 bambini; il pagamento del 50% delle spese per l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili a
carico del Comune, con possibilità di arrivare al 100% in futuro tramite gestione diretta del servizio da parte dell'Ente
Pubblico e il rafforzamento della commissione Tecnica paritetica, costituita da rappresentanti del Comune, delle scuole,
dei genitori e degli educatori. "La funzione educativa e sociale delle Scuole paritetiche dell'infanzia nel nostro Comune è
preziosissima - Spiega il vicesindaco Paolo Francia - Gli sforzi di chi si prodiga da anni per mandarle avanti sono da tutti
apprezzati. A Vezzano da sempre questo servizio è garantito dalle scuole parrocchiali. Il Comune le sostiene erogando un
contributo importante, il più elevato di tutti quelli versati a soggetti terzi. Era essenziale trovare un punto d'incontro tra
fabbisogno delle scuole e sostenibilità finanziaria per il Comune. - prosegue l'amministratore con delega alla Scuola Inoltre abbiamo voluto improntare l'accordo su criteri di trasparenza, sensibilizzazione verso i bambini diversamente abili, il
cui numero cresce esponenzialmente ogni anno, e sulla promozione dell'attività educativa. Abbiamo posto le basi
condivise per la prosecuzione di un servizio indispensabile per la nostra comunità, che tuttavia dobbiamo avere il coraggio
di ripensare e ridisegnare negli anni a venire. Pensando anche ad una possibile soluzione pubblica o condivisa, che non
sia penalizzante ma sinergica con la parrocchia. Poiché il settore esige investimenti notevoli, anzitutto sul capoluogo,
insostenibili in modo diretto da un soggetto privato o da un piccolo Comune come il nostro. Occorrerà cercare
finanziamenti pubblici e/o partnership con soggetti privati. E' necessario uscire dagli schemi consolidati in questi decenni e
pensare insieme a come fare le cose anche diversamente'
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A Vezzano nuova convenzione tra Comune, parrocchia e Fism
per la gestione delle scuole d'infanzia e nido
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram Copyright :Regione Emilia-Romagna A.I.C.G. Il 14 giugno,
dopo una trattativa di diversi mesi, il Comune di Vezzano sul Crostolo ha sottoscritto una nuova convenzione, che durerà
fino all'anno scolastico 2023/2024, con parrocchia e Fism relativa alla gestione delle scuole dell'infanzia e nido "La
provvidenza" (Vezzano) e del polo d'infanzia "San Pio X" (La Vecchia). Il precedente accordo era scaduto il 30 giugno del
2020 ed era stato prorogato. La convenzione sottoscritta è una sola per le due strutture presenti sul territorio, per entrambi
i servizi (scuola dell'infanzia 3-6 anni e Servizio nido 0-3), mentre prima erano separate. La convenzione prevede, tra le
altre cose: la precedenza ai bambini residenti nel Comune, con introduzione di una percentuale minima di residenti del
70%; l'introduzione di un contributo di 5mila euro annui per ciascuna scuola per l'ampliamento dell'offerta educativa,
attraverso progetti finalizzati a modelli didattici innovativi; l'inserimento di un tetto massimo al contributo annuo erogabile
dal Comune per l'attività ordinaria di 175mila euro annui a cui si aggiungono i contributo della Regione (la convenzione
prevede infatti 20mila euro per ogni sezione di infanzia con un minimo di 15 bambini e 25mila euro per ogni sezione di
nido infanzia con minimo 10 bambini; il pagamento del 50% delle spese per l'inserimento e l'integrazione dei bambini
diversamente abili a carico del Comune, con possibilità di arrivare al 100% in futuro tramite gestione diretta del servizio da
parte dell'Ente Pubblico e il rafforzamento della commissione Tecnica paritetica, costituita da rappresentanti del Comune,
delle scuole, dei genitori e degli educatori. "La funzione educativa e sociale delle Scuole paritetiche dell'infanzia nel nostro
Comune è preziosissima - Spiega il vicesindaco Paolo Francia - Gli sforzi di chi si prodiga da anni per mandarle avanti
sono da tutti apprezzati. A Vezzano da sempre questo servizio è garantito dalle scuole parrocchiali. Il Comune le sostiene
erogando un contributo importante, il più elevato di tutti quelli versati a soggetti terzi. Era essenziale trovare un punto
d'incontro tra fabbisogno delle scuole e sostenibilità finanziaria per il Comune. - prosegue l'amministratore con delega alla
Scuola - Inoltre abbiamo voluto improntare l'accordo su criteri di trasparenza, sensibilizzazione verso i bambini
diversamente abili, il cui numero cresce esponenzialmente ogni anno, e sulla promozione dell'attività educativa. Abbiamo
posto le basi condivise per la prosecuzione di un servizio indispensabile per la nostra comunità, che tuttavia dobbiamo
avere il coraggio di ripensare e ridisegnare negli anni a venire. Pensando anche ad una possibile soluzione pubblica o
condivisa, che non sia penalizzante ma sinergica con la parrocchia. Poiché il settore esige investimenti notevoli, anzitutto
sul capoluogo, insostenibili in modo diretto da un soggetto privato o da un piccolo Comune come il nostro. Occorrerà
cercare finanziamenti pubblici e/o partnership con soggetti privati. E' necessario uscire dagli schemi consolidati in questi
decenni e pensare insieme a come fare le cose anche diversamente". PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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A Vezzano nuova convenzione tra Comune, parrocchia e Fism
per la gestione delle scuole d'infanzia e nido
Copyright :Regione Emilia-Romagna A.I.C.G. Il 14 giugno, dopo una trattativa di diversi mesi, il
Comune di Vezzano sul Crostolo ha sottoscritto una nuova convenzione, che durerà fino
all'anno scolastico 2023/2024, con parrocchia e Fism relativa alla gestione delle scuole
dell'infanzia e nido 'La provvidenza' (Vezzano) e del polo d'infanzia 'San Pio X' (La Vecchia). Il
Copyright :Regione Emilia-Romagna A.I.C.G. Il 14 giugno, dopo una trattativa di diversi mesi, il Comune di Vezzano sul
Crostolo ha sottoscritto una nuova convenzione, che durerà fino all'anno scolastico 2023/2024, con parrocchia e Fism
relativa alla gestione delle scuole dell'infanzia e nido 'La provvidenza' (Vezzano) e del polo d'infanzia 'San Pio X' (La
Vecchia). Il precedente accordo era scaduto il 30 giugno del 2020 ed era stato prorogato. La convenzione sottoscritta è
una sola per le due strutture presenti sul territorio, per entrambi i servizi (scuola dell'infanzia 3-6 anni e Servizio nido 0-3),
mentre prima erano separate. La convenzione prevede, tra le altre cose: la precedenza ai bambini residenti nel Comune,
con introduzione di una percentuale minima di residenti del 70%; l'introduzione di un contributo di 5mila euro annui per
ciascuna scuola per l'ampliamento dell'offerta educativa, attraverso progetti finalizzati a modelli didattici innovativi;
l'inserimento di un tetto massimo al contributo annuo erogabile dal Comune per l'attività ordinaria di 175mila euro annui a
cui si aggiungono i contributo della Regione (la convenzione prevede infatti 20mila euro per ogni sezione di infanzia con
un minimo di 15 bambini e 25mila euro per ogni sezione di nido infanzia con minimo 10 bambini; il pagamento del 50%
delle spese per l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili a carico del Comune, con possibilità di
arrivare al 100% in futuro tramite gestione diretta del servizio da parte dell'Ente Pubblico e il rafforzamento della
commissione Tecnica paritetica, costituita da rappresentanti del Comune, delle scuole, dei genitori e degli educatori. 'La
funzione educativa e sociale delle Scuole paritetiche dell'infanzia nel nostro Comune è preziosissima - Spiega il
vicesindaco Paolo Francia - Gli sforzi di chi si prodiga da anni per mandarle avanti sono da tutti apprezzati. A Vezzano da
sempre questo servizio è garantito dalle scuole parrocchiali. Il Comune le sostiene erogando un contributo importante, il
più elevato di tutti quelli versati a soggetti terzi. Era essenziale trovare un punto d'incontro tra fabbisogno delle scuole e
sostenibilità finanziaria per il Comune. - prosegue l'amministratore con delega alla Scuola - Inoltre abbiamo voluto
improntare l'accordo su criteri di trasparenza, sensibilizzazione verso i bambini diversamente abili, il cui numero cresce
esponenzialmente ogni anno, e sulla promozione dell'attività educativa. Abbiamo posto le basi condivise per la
prosecuzione di un servizio indispensabile per la nostra comunità, che tuttavia dobbiamo avere il coraggio di ripensare e
ridisegnare negli anni a venire. Pensando anche ad una possibile soluzione pubblica o condivisa, che non sia penalizzante
ma sinergica con la parrocchia. Poiché il settore esige investimenti notevoli, anzitutto sul capoluogo, insostenibili in modo
diretto da un soggetto privato o da un piccolo Comune come il nostro. Occorrerà cercare finanziamenti pubblici e/o
partnership con soggetti privati. E' necessario uscire dagli schemi consolidati in questi decenni e pensare insieme a come
fare le cose anche diversamente'.
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Tari, agevolazioni per il 2021
Nell'ultima seduta della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore al Bilancio Sergio
Rolando, sono state approvate le agevolazioni TARI per il 2021.
Nell'ultima seduta della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore al Bilancio Sergio Rolando, sono state approvate le
agevolazioni TARI per il 2021. Nello specifico il provvedimento ha riconosciuto le agevolazioni in considerazione
dell'eccezionale condizione di pandemia Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche e sulle famiglie.
'Nonostante le difficoltà di bilancio e nell'attesa delle risorse assegnate alla Città- ha sottolineato l'Assessore al bilancio
Sergio Rolando - siamo riusciti a riconoscere ulteriori e significative agevolazioni per le condizioni di grave disagio
dell'utenza.' Utenze non domestiche Riduzione pari al 98% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo
semestre dell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività: - siano attive nel primo
semestre 2021; - siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30
giugno 2021; - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene
riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO; - pur non essendo state sottoposte
a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza
sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti; - nel caso in cui la categoria di tassazione
comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate
dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici
ATECO. Le agevolazioni determinate con riferimento alla tariffa dovuta nell'anno 2021 sono applicate in riduzione
dell'importo dovuto a titolo di saldo Tari 2021. Nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà
detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi,
l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell'attività,
sarà riconosciuto un rimborso. Cantieri di opere pubbliche Previste agevolazioni a favore delle attività commerciali ed
artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a
causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi. Locali di culto Agevolazione relativa ai locali
stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali. E' prevista
un'agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2021 alle utenze interessate. Onlus e
Scuole di infanzia Agevolazioni a favore di associazioni e scuole per l'infanzia. E' prevista un'agevolazione del 30% a
favore di ONLUS. In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco
della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle scuole per l'infanzia parificate
aderenti al FISM e convenzionate con la Città. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare In attuazione della Legge
166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2021 un'agevolazione a favore delle
utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. Questa
agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI. Utenze domestiche Il
provvedimento varato stamani dall'esecutivo di Palazzo civico conferma anche per quest' anno, per le utenze domestiche,
le agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. con percentuali
di sconto del 15%, 25% e, per la fascia con valore Isee fino a 13.000, del 40%. L'Assessore Giusta esprime la sua
soddisfazione per lo sforzo compiuto dall'Amministrazione nel trovare i fondi necessari e confermare l'aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà. Raccolta differenziata E' prevista una riduzione tariffaria pari al 10% della parte variabile della tariffa di
ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di
incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno, secondo criteri e modalità specifiche che
saranno definite dalla Giunta Comunale. La delibera approvata oggi dalla giunta passerà nei prossimi giorni all'esame del
Consiglio comunale per il sì definitivo.
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Paritarie non devono pagare Imu e Ici, accolto
ricorso a Venezia. Cecchin (Fism):
"Finalmente chiarezza"
Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti, le tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi
d’appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili
adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna
parrocchia le spese legali.
Parole chiave: venezie (1), fism (89), scuole pariterie (2), scuole dell'infanzia (84), imu (10), ici (3), fisco (38)
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Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell’Ici: cosi la VII sezione
della Commissione tributaria regionale (Ctr) del Veneto si è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello
promossi dalle parrocchie veneziane di S. Giorgio, S. Maria del Suffragio e S. Barbara Vergine Martire.
Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti, le tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi
d’appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili
adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna
parrocchia le spese legali.
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due opinabili pronunce
della Cassazione, aveva deciso di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011 disconoscendo l’esenzione
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Paritarie-non-devono-pagare-Imu-e-Ici-accolto-ricorso-a-Venezia.-Cecchin-Fism-Finalmente-chiar…
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sintesi, la tesi del Comune. La difesa delle parrocchie (tramite lo Studio Eulex di Padova), invocava
invece i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE e dava prova documentale della natura
simbolica delle rette applicate: insufficienti a coprire i costi del personale docente. Se in primo grado la
Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Ctr – facendo applicazione dei principi elaborati
dalla più recente e accorta giurisprudenza unionale e nazionale – ha ribaltato il risultato riconoscendo
il valore assolutamente simbolico alle rette che “coprono solo una frazione del costo effettivo di
gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione”.
Non è la prima volta che la Ctr Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di Ici: queste
sentenze, infatti, si inseriscono in una battaglia giudiziale promossa dalla Fism (la Federazione Italiana
Scuole Materne che in Italia rappresenta circa novemila realtà educative nel segmento zero-sei, per
circa cinquecentomila bambine e bambini). Una battaglia che solo a Venezia ha visto coinvolti negli
ultimi 5 anni più di 15 enti tra parrocchie, congregazioni e associazioni. Già la V Sezione alla fine del
2020, allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione dell’ultimo biennio, aveva affermato lo stesso
principio e, in un caso, condannato il Comune a rifondere le spese legali. Il Comune ora ha tempo sei
mesi per impugnare le sentenze davanti alla Corte di Cassazione che, tuttavia, essendo giudice di
legittimità, non potrà sindacare sulla valutazione di merito fatta dalla Ctr.
Stefano Cecchin della FISM del Veneto commemta così la novità: "Le sentenze della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto danno ragione a due Parrocchie che non devono pagare l'ICI riferita al
2010 e 2011, ossia i due ultimi anni di imposta poi sostitutita dall'IMU, relativa agli immobili delle
scuole paritarie dell'infanzia, dato che nelle stesse non viene esercitata attività commerciale. Nel 2012
la normativa "IMU Enti Non Commerciali" ha ribadito questo orientamento.Le sentenze finalmente
fanno chiarezza entrando nel merito della questione e confermando quanto da anni la FISM Federazione Italiana delle Scuola Materne sta dicendo, ossia che il pagamento non solo non era dovuto
ma nemmeno si doveva pensare a tassare un servizio essenziale per offrire un'opportunità di crescita
educativa e d'istruzione ai bambini veneziani. Nel giorno della candidatura transnazionale del
Volontariato a bene immateriale dell’Umanità UNESCO, cascano a fagiolo quindi queste due sentenze
della CTR che ricordano a tutti quanto prezioso sia il servizio pubblico d'istruzione garantito in forma
sussidiaria dalle scuole paritarie anche tramite l'apporto fondamentale di tanti volontari".
Tutti i diritti riservati
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Firmato il patto tra Comune e scuole paritarie
VEZZANO Il Comune di Vezzano, dopo una trattativa di diversi mesi, ha sottoscritto una nuova convenzione, che durerà
fino all'anno scolastico 2023-2024, con parrocchie e Fism per la gestione delle scuole dell'infanzia e nido 'La provvidenza'
di Vezzano e del 'Polo d'infanzia San Pio X' di La Vecchia. Il precedente accordo era scaduto il 30 giugno 2020 ed era
stato prorogato. La convenzione è una sola per le due strutture presenti sul comune per entrambi i servizi (scuola
dell'infanzia 3-6 anni e nido 0-3) mentre prima erano separate. Prevede la precedenza ai bambini residenti nel comune
con introduzione di una percentuale minima di residenti del 70%; l'introduzione di un contributo di 5mila euro annui per
ciascuna scuola per l'ampliamento dell'offerta educativa; l'inserimento di un tetto massimo al contributo annuo erogabile
dal Comune per l'attività ordinaria di 175mila euro annui a cui si aggiungono i contributi della Regione; il pagamento del
50% delle spese per l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili a carico del Comune con possibilità di
arrivare al 100% in futuro tramite gestione diretta del servizio da parte dell'ente pubblico. m. b.
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Scuola. Le paritarie non devono pagare
l'Ici. Sconfitto il Comune di Venezia
Enrico Lenzi venerdì 18 giugno 2021

Accolta la richiesta di tre scuole parrocchiali dell’infanzia. «Non fanno attività
commerciale». Ribaltato il primo grado

Una scuola paritaria - Ansa

Il Comune di Venezia non solo «non doveva richiedere il pagamento dell’Ici e
dell’Imu a tre scuole materne parrocchiali», ma ora dovrà rifondere a ciascuna
«duemila euro per la copertura delle spese legali».
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A stabilirlo è stata la settima sezione della Commissione tributaria regionale del
Veneto (Ctr) nella sentenza di appello che di fatto ribalta quella di primo grado –
emessa nel 2018 dalla Commissione tributaria provinciale – in cui si respingeva il
ricorso dei tre istituti contro il pagamento della tassa.
Tutto inizia nel 2015 quando il Comune lagunare decide di chiedere il pagamento di
Ici e Imu alle scuole dell’infanzia delle parrocchie di San Giorgio, Santa Maria del
Suff ragio e di Santa Barbara Vergine e Martire. Richiesta riferita agli anni 2010 e
2011, sostenendo che la tassa era dovuta perché «attività commerciale».
Passaggio, tra l’altro, che ignorava sia alcune pronunce in merito della Corte di
Cassazione, sia la risposta fornita nel 2012 dall’allora governo Monti sul fatto che
l’esenzione dal tributo non fosse aiuto di Stato, come sospettava l’Unione Europea,
e che il pagamento della retta da parte dei genitori non rappresenta un elemento
che favorisce la struttura paritaria rispetto a quella statale, almeno fino alla soglia –
allora indicata – di seimila euro. Al contrario il Comune di Venezia rivendicava il
pagamento proprio per il versamento delle rette che rendeva, secondo l’ente,
l’attività di carattere commerciale.
Il primo grado, come già detto, era stato una doccia fredda per le scuole materne:
ricorso respinto e dunque pagamento all’Amministrazione comunale degli arretrati.
«Davanti a questa sentenza e consapevoli dei pronunciamenti fatti a livello
nazionale, abbiamo deciso di aff iancarci e sostenere queste nostre scuole nel
ricorrere in appello» spiega Stefano Giordano, presidente nazionale della Fism (la
federazione che riunisce le scuola materne di ispirazione cristiana), veneziano di
Spinea e avvocato.
Così con lo Studio Eulex di Padova nelle persone di Francesco D’Ambrosi e Ketti
Baraldo, le scuole e la Fism hanno fatto ricorso in appello, proprio per «ribadire che
le scuole paritarie non svolgono aff atto attività commerciale e che le rette hanno nel
complesso un valore "simbolico" rispetto ai costi di gestione delle scuole stesse e
dunque non è possibile parlare di un "favore" alle paritarie all’interno di un sistema
di concorrenza». Del resto non va dimenticato che le scuole paritarie degli Enti
locali, così come quelle statali, sono state esentate dal pagamento di Ici e Imu
volume_up
proprio per la loro attività educativa.
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Il ricorso sostenuto anche dalla Fism: «Strana l’attitudine degli enti
pubblici che con una mano erogano fondi e con l’altra esigono
imposte non dovute»
Ora la sentenza di appello «fa chiarezza» commentano alla Fism, che su questo tema
ha innescato una battaglia a livello nazionale. Il Comune di Venezia ha tempo sei
mesi per impugnare le sentenze davanti alla Cassazione.
Resta la perplessità, scrive la Fism in un comunicato, «di fronte all’atteggiamento di
un ente pubblico che, consapevole che le nostre scuole erogano un servizio
educativo in costante perdita, pur riconoscendone il valore sociale e didattico, con
una mano li aiuta erogando fondi pubblici e con l’altra chiede il pagamento di
imposte non dovute, costringendo a intraprendere una via giudiziaria».
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Consiglio comunale
Il dibattito

Servizi, tagli,
manutenzione
La mozione
passa senza
l’opposizione

I sindacati: difficile fare meglio. Brugnaro: lavoriamo per salvare la società
Le firme in calce sono
solo dei vertici di Actv, ma solo perché i sindacati vogliono
prima il placet dei lavoratori
nelle assemblee previste la
prossima settimana (tra martedì e giovedì). L’accordo alla
fine dopo sei mesi di polemiche, barricate, scioperi e disagi seguiti alla disdetta unilaterale del contratto integrativo,
è stato raggiunto, anche sei i
sindacati parlano per ora solo
di «documento condiviso».
L’azienda ha fatto diversi passi indietro, i sindacati hanno
dovuto accettare cose che solo qualche settimana fa combattevano, ma la situazione
economica e finanziaria del
gruppo Avm è tale per cui serve la «pace sociale» (un dato
su tutti: gli introiti dei titolo di
viaggio nel periodo gennaiomaggio 2021 rispetto al 2019 è
pari al 32 per cento) e la collaborazione di tutti per affrontare un’estate che si preannuncia complicata da gestire,
con i mezzi all’80 per cento e i
turisti tornati a Venezia.
«Stiamo lavorando per salvare la società e arrivare ad un
nuovo affidamento in house
— ha detto ieri sera il sindaco
L u i g i B r u g n a ro d u r a n te
l’apertura del dibattito sui trasporti in consiglio comunale
— ma con i conti di oggi è difficile. Basta alle rendite di posizione, basta strumentalizzazioni e bugie ai cittadini da
parte dell’opposizione , dobbiamo abbassare i toni». La
parte economica non sarà toccata, la parte normativa solo
marginalmente, il documento va ad agire sulla flessibilità,
ferie, riposi, turni di lavoro.
«Abbiamo cercato di fare il
meglio per mitigare le pretese
dell’azienda puntando al bene
dei lavoratori — spiega il segretario regionale della Fit Cisl Marino De Terlizzi — Nessuno si sarebbe aspettato di
affrontare una pandemia.
Adesso cercheremo di spiegare al meglio ai lavoratori
quanto raggiunto». «Ricordiamoci da dove siamo partiti
— aggiunge Francesco Sambo, segretario regionale Filt
Uil Veneto — E’ chiaro che alcune cose non ci soddisfano
com l’intenzione di sub-affidare fino al 30 per cento dei
VENEZIA

La vicenda

D

● Intesa
raggiunta ieri
tra sindacati e
Actv per
superare la
disdetta del
contratto
integrativo
● L’ipotesi di
accordo sarà
sottoposta tra
martedì e
giovedì al voto
delle
assemblee dei
lavoratori che
la dovranno
approvare
● Tra i
capisaldi il
mantenimento
della società
pubblica, la
salvaguardia
dei posti di
lavoro,
l’assunzione di
stagionali e la
flessibilità tra le
società del
gruppo
● I lavoratori
avranno meno
ferie d’estate,
ma l’azienda
assumerà gli
stagionali per il
weekend. Ci
sarà la
stabilizzazione
di 50 persone.
Intesa su turni,
riposi e soste.
L’accordo è
transitorio e
sarà valido fino
al marzo del
2023

Affollati Nel weekend con il ritorno dein turisti i vaporetti, soprattutto quelli per le isole, sono affollati

servizi, ma meglio di cosi non
si poteva fare». Qualche problema ce l’ha la Fit Cgil, divisa
al suo interno tra rigoristi e riformisti, tanto che non è
esclusa la spaccatura durante
le assemblee. Ieri il sindaco
ha attaccato il segretario Valter Novembrini per il comportamento tenuto: «Io sono stato notaio della trattativa, per
più di due mesi non si sono
seduti al tavolo. C’è chi ha
adottato urla e anche violen-

za». Dal canto suo Avm ha
raggiunto l’obiettivo di un’intesa, è chiaro che per l’azienda
quello è il testo definitivo
frutto di rinunce e mediazioni, nessuna ulteriore modifica
verrà presa in considerazione.
Quattro i capisaldi del documento: la salvaguardia dei posti di lavoro con la garanzia di
non avviare procedure di licenziamento, la conservazione della nauta pubblica di
Actv, l’assunzione di stagio-

I punti
Turni,
riposi e
soste, 50
stabilizzazioni. Non
viene
toccato lo
stipendio

Tari

Rifiuti, un aiuto per chi è in difficoltà
Dilazioni più facili e niente più fideiussione

R

endere la vita più facile ai
contribuenti in difficoltà a
causa dell’emergenza Covid.
Lo ha fatto ieri il consiglio
comunale che ha approvato
all’unanimità alcune modifiche al
Regolamento della tassa sui rifiuti
(Tari): è stata decisa da un lato la
possibilità di ottenere una
rateizzazione degli importi dovuti
fino a 10 anni, anche se sono
inferiori ai 20 mila euro, dall’altro,
l’eliminazione della garanzia
fideiussoria che rappresenta un
carico in più per chi deve chiedere la
dilazione, anche se il debito è inferiore ai 20 mila euro. Attualmente la
garanzia fideiussoria veniva chiesta

a prescindere dalla somma per piani
rate di durata sopra le 30 mensilità.
Si legge nel provvedimento: «In
caso di aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o
di impossibilità momentanea a far
fronte al pagamento delle rate individuate, sarà possibile un’ulteriore
dilazione». Si è pensato a un
manifesto che, senza oneri per il
Comune, impegna chi rilascia le
garanzie a praticare condizioni di
favore in cambio della visibilità come partner privilegiato del Comune
in questa operazione di dilazione
dei debiti legati all’emergenza
Covid. (a. gas.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nali (intanto per il weekend) e
il dimensionamento dell’organico mirato alle esigenze
del servizio (verranno stabilizzate 50 persone), la flessibilità organizzativa tra le diverse
società del gruppo. Il tutto si
traduce al ritorno di alcune
disposizioni pre-disdetta e alla conferma di altre prassi introdotte in questi mesi. Le ferie estive ad esempio sono
state ridotte da 15 a 10 per la
navigazione, mentre nell’automobilistico è stato vietata la
possibilità di aggiungere ulteriori cinque giorni a quindici
previsti. A Mestre sono stati
tolti i turni mix (guida e controllo) ma allo stesso tempo
vengono superate le modalità
e i limiti adottati prima dell’introduzione dei nuovi turni
che non siamo stati oggetto in
passato di accordi formali
(come il numero massimo di
corse sul ponte della Libertà),
i riposi sono tornati quelli di
una volta, così come le soste.
L’ipotesi di accordo provvisorio è transitorio (la scadenza è
31/3/23) e rappresenta una
prima tappa di un percorso
che dovrà portare a un nuovo
accordo condiviso. «Avm — si
legge — si rendi disponibile a
valutare eventuali proposte di
variazioni alle attuali linee di
trasporto al fine di adeguarle
alla domanda di servizi».
Francesco Bottazzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro tra Ca’ Farsetti e Fism

«Niente Ici alle scuole paritarie»: Comune sconfitto
Ammontava a quattrocentomila euro la multa
per l’ICI non pagata nel 2010 e
2011, richiesta dal Comune di
Venezia a trenta scuole materne paritarie veneziane nel
2015, oggi però una sentenza
dà ragione alle parrocchie:
niente pagamento per le
scuole dei sacerdoti e spese
processuali a carico dell’amministrazione. Così ha sentenziato la settima sezione
della Commissione tributaria
regionale (Ctr) del Veneto
dando ragione ai ricorsi delle
parrocchie veneziane di San
Giorgio, Santa Maria del Suffragio e Santa Barbara Vergine
Martire e condannando il CoVENEZIA

Opposti
Ceccon:
lette bene
le carte.
Zuin: altre
sentenze
positive

0415348930
0415417766

Bellon
Piva

mune a pagare duemila euro
più le spese accessorie. Tre
sentenze che arrivano dopo
anni di svariati primi gradi e
appelli. Intanto, però, la Fism
festeggia: «Finalmente un
giudice che ha letto bene le
carte — afferma il Segretario
veneziano Stefano Ceccon —.
La retta richiesta ai genitori,
che si aggira solitamente tra i
150 e i 170 euro al mese, copre
solo una frazione del costo
per bambino, a fine anno circa 1500 euro su 3.500. Queste
scuole non possono essere affiancate a realtà con finalità di
lucro. Per questo abbiamo
sempre rimandato al mittente
la richiesta per istituzioni che
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Ricorso
Presentato tra
le altre anche
dalla
parrocchia di
Santa Maria del
Suffragio

si trovano, a fine anno, in perdita e costrette a cavar sangue
dai muri». La vicenda è stata
attivata dal Comune nel 2015
per non far decorrere i termini prescrittivi dell’obbligo di
pagamento dell’Ici, dopo il

principio espresso dalla Corte
di Giustizia dell’Ue che esonera questo tipo di attività non a
scopo di lucro. Tra i contendenti si era attivata una serie
di ricorsi opposti, vinti per
metà dall’amministrazione e
per metà dalle scuole. Il Comune però non cede: «Questa
è una delle tante sentenze —
commenta l’Assessore al Bilancio Michele Zuin — certe
le vince il Comune, sicuramente di più, certe le vince la
controparte, sicuramente meno. Dovremmo aspettare la
Cassazione, che finora non si
è mai espressa».
M. P. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

opo oltre due ore di
dibattito in Consiglio
comunale sul tema
Actv, passa la mozione di
maggioranza (primo
firmatario Paolo Tagliapietra,
Lega) all’unanimità con 20
voti favorevoli, cinque
astenuti delle opposizioni e i
sette consiglieri del Pd che
non hanno partecipato al
voto. Inizialmente sembrava
esserci un’apertura perché ci
fosse un voto condiviso, la
mozione d’opposizione verteva più sui temi dei disservizi a
cui trovare soluzioni, quella
di maggioranza sul mantenimento dei lavoratori e dei
servizi con monitoraggio dei
flussi. «Cambiano i toni, ma
in fondo chiediamo entrambi
attenzione», afferma Sara
Visman (M5S), che all’inizio
della discussione aveva
evidenziato come Actv
dovesse tornare a dare
priorità al servizio cittadino.
«Le mozioni sono condivisibili», dice Gianfranco Bettin
(Verde Progressista), che
porta l’attenzione sul fatto
che si debba trovare una
soluzione a una crisi di
sistema. «L’amministrazione
dovrebbe aprire un tavolo
con la Regione e il Governo
sui costi e l’indispensabilità
del trasporto pubblico
veneziano — propone Bettin
—. L’azienda deve ritirare le
disdette sugli accordi di
secondo livello, assumere gli
stagionali, ripristinare le
relazioni sindacali per dare il
messaggio che la città ce la
può fare». Ma arriva la
rottura. «Vogliamo mantenere la stabilità di bilancio,
da parte dell’opposizione c’è
mancanza di accettazione di
quello che accaduto
dall’acqua grande in poi»,
accusa Alessio De Rossi
(Fucsia). «La nostra mozione
rappresenta quello che i
cittadini ci chiedono da mesi
— replica Monica Sambo
(Pd) —. Ci è stata negata più
volte la possibilità di discutere, vi abbiamo costretto a
venire in Consiglio e adesso
nella vostra mozione chiedete la revisione periodica in
commissione?»Tra gli
scontri, sono anche emerse
problematiche condivise
come l’«anzianità» della
flotta Actv e la difficoltà
riscontrata nella sua
manutenzione. «I mezzi sono
vecchi», esordisce Marco
Gasparinetti (Terra&Acqua),
definendo una «sconfitta le
guardie sui pontili». «Non è
possibile che ci siano 4 ferry
in manutenzione insieme, c’è
qualcosa da rivedere», sottolinea il fucsia Alessandro
Scarpa. «Le barche sono
vecchie – ammette il direttore
di Avm Giovanni Seno –. ma
sono scafi in ferro, molto
durevoli. Ogni cinque anni
facciamo manutenzione, il
problema è che a Venezia non
abbiamo l’autorizzazione a
fare sabbiature e verniciature,
usiamo cantieri esterni». Ma
Seno non transige sul taglio
dei servizi: «Non li abbiamo
tagliati, stiamo erogando le
ore moto previste». (c. ga.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO

«Le paritarie non pagano l’Ici»
A Venezia sconfitto il Comune

Il ricorso sostenuto
anche dalla Fism:
«Strana l’attitudine
degli enti pubblici
che con una mano
erogano fondi
e con l’altra esigono
imposte non dovute»
Del resto le scuole
statali sono esentate
proprio per la loro
attività educativa

ENRICO LENZI

I

l Comune di Venezia non solo
«non doveva richiedere il pagamento dell’Ici e dell’Imu a tre
scuole materne
parrocchiali»,
ma ora dovrà
rifondere a ciascuna «duemila euro per la
copertura delle
spese legali».
A stabilirlo è
stata la settima
sezione della
Commissione
tributaria regionale del Veneto
(Ctr) nella sentenza di appello
che di fatto ribalta quella di
primo grado –
emessa
nel
2018
dalla
Commissione
tributaria provinciale – in cui
si respingeva il
ricorso dei tre istituti contro il
pagamento
della tassa.
Tutto inizia nel
2015 quando il Comune lagunare decide di chiedere il pagamento di Ici e
Imu alle scuole dell’infanzia delle parrocchie di San Giorgio, Santa Maria del
Suffragio e di Santa Barbara Vergine e
Martire. Richiesta riferita agli anni 2010
e 2011, sostenendo che la tassa era dovuta perché «attività commerciale».
Passaggio, tra l’altro, che ignorava sia
alcune pronunce in merito della Corte di Cassazione, sia la risposta fornita nel 2012 dall’allora governo Monti
sul fatto che l’esenzione dal tributo
non fosse aiuto di Stato, come sospettava l’Unione Europea, e che il pagamento della retta da parte dei genitori non rappresenta un elemento che
favorisce la struttura paritaria rispetto a quella statale, almeno fino alla soglia – allora indicata – di seimila euro.
Al contrario il Comune di Venezia rivendicava il pagamento proprio per il
versamento delle rette che rendeva, secondo l’ente, l’attività di carattere
commerciale.
Il primo grado, come già detto, era stato una doccia fredda per le scuole materne: ricorso respinto e dunque pagamento all’Amministrazione comunale degli arretrati. «Davanti a questa
sentenza e consapevoli dei pronunciamenti fatti a livello nazionale, abbiamo deciso di affiancarci e sostenere queste nostre scuole nel ricorrere in
appello» spiega Stefano Giordano, presidente nazionale della Fism (la federazione che riunisce le scuola materne di ispirazione cristiana), veneziano
di Spinea e avvocato.
Così con lo Studio Eulex di Padova nel-

Una presenza
capillare
sull’intero
territorio

6.700

Scuole materne e
servizi educativi per
la prima infanzia
(0-3 anni) che fanno
riferimento alla Fism

450mila

Bambini e bambine
iscritti alle scuole
materne paritarie di
ispirazione cristiana. I
dipendenti sono 40mila

2 euro

Contributo pubblico
giornaliero a bambino,
contro i 6mila euro
l’anno per ogni alunno
degli asili statali

85mila

Le firme raccolte dalla
petizione sulla gratuità
e parità di trattamento
nei primi tre giorni
della campagna Fism

12.423

Scuole paritarie
censite dal ministero
dell’Istruzione per
l’anno scolastico
2019-2020

Ferrara,
bimbo trovato
senza vita

le persone di Francesco D’Ambrosi e
Ketti Baraldo, le scuole e la Fism hanno fatto ricorso in appello, proprio per
«ribadire che le scuole paritarie non
svolgono affatto attività commerciale

e che le rette hanno nel complesso un
valore "simbolico" rispetto ai costi di
gestione delle scuole stesse e dunque
non è possibile parlare di un "favore"
alle paritarie all’interno di un sistema

di concorrenza». Del resto non va dimenticato che le scuole paritarie degli
Enti locali, così come quelle statali, sono state esentate dal pagamento di Ici e Imu proprio per la loro attività educativa.
Ora la sentenza
Accolta la
di appello «fa
chiarezza»
richiesta di
commentano
tre scuole
alla Fism, che
parrocchiali
su questo tema
dell’infanzia.
ha innescato una battaglia a li«Non fanno
vello nazionale.
attività
Il Comune di
commerciale» Venezia ha
Ribaltato il
tempo sei mesi
per impugnare
primo grado
le sentenze davanti alla Cassazione. Resta la perplessità, scrive la
Fism in un comunicato, «di fronte all’atteggiamento di un ente pubblico
che, consapevole che le nostre scuole
erogano un servizio educativo in costante perdita, pur riconoscendone il
valore sociale e didattico, con una mano li aiuta erogando fondi pubblici e
con l’altra chiede il pagamento di imposte non dovute, costringendo a intraprendere una via giudiziaria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA OTTOBRE IN DIDATTICA A DISTANZA

Da Fisica alle poesie di Ungaretti
Maturità in presenza, 8 mesi dopo
NICOLA LAVACCA
Bitonto (Bari)

«M

i aspettavo un esame
più semplice». Terminata la sua prova durata oltre un’ora, il 18enne Antonello Maiorano della quinta A del Liceo
Scientifico "Galileo Galilei" di Bitonto non nasconde un pizzico di emozione per aver superato l’ultimo
scoglio di un anno scolastico anomalo in tempi di Covid. «La Maturità
è stata piuttosto impegnativa, anche
se sono riuscito ad affrontarla con
molta concentrazione». La sua è una delle 500mila voci di ragazzi che
da mercoledì si stanno misurando
con l’Esame di Stato. «Dopo le due
settimane di lezione a fine settembre, io e i miei compagni abbiamo
seguito le lezioni in Dad – racconta,
ripercorrendo a ritroso questo anno
così particolare –. Non è stato affatto semplice. Ci è mancato il contatto diretto in aula con i professori, la
quotidianità del vivere insieme. Di
fronte ad una situazione di emergenza è stato fondamentale farsi trovare sempre pronti». Nonostante il

Sul letto matrimoniale il corpo senza vita di un
bambino di un anno. La madre, fuori di sé, con i
polsi tagliati. Gli altri due figli, di cinque e nove anni,
in un’altra stanza, incolumi. È la scena che si sono
trovati di fronte carabinieri e soccorritori del 118
poco dopo le 6 del mattino ieri, in una casa di

Antonello Maiorano

Antonello, un ragazzo
di Bitonto, ha voluto
che all’esame ci fossero
anche papà e mamma.
«Emozionante,
come rivedere i prof»
prolungarsi delle lezioni da casa, durate in pratica quasi tutto l’anno.
L’obiettivo poi è diventato, col passar del tempo, quello di preparare la
Maturità con cura e meticolosità.
«L’elaborato era incentrato su fisica
e matematica, con una visione più
ampia delle energie rinnovabili. I temi dell’ambiente mi stanno molto a
cuore. Come ho vissuto la notte pri-

Ferrara: ora le indagini stanno cercando di
ricostruire cosa sia successo. Il piccolo è stato
sottoposto a manovre rianimatorie per 45 minuti,
invano. La donna, sotto choc, è stata ricoverata
all’ospedale di Cona in Psichiatria e non è in grado
di essere interrogata. Al momento non risulta

ma degli esami? Studiando e ripassando le materie. Ho avuto un po’ di
ansia e di insonnia, ma nulla di più».
La lunga e trepidante attesa si è
stemperata quando Antonello Maiorano ha rimesso piede a scuola dopo più di otto mesi. «Ho provato una sensazione strana, sembrava
quasi che non appartenessi al liceo.
Insomma, una sorta di separazione
precoce. Però, è stato bello ed emozionante rivedere i professori, i miei
compagni con cui ho condiviso l’esame di maturità». Davanti alla commissione si è mostrato sereno e disinvolto dopo la tensione iniziale.
«Ho voluto che alla prova orale assistessero il mio papà Pasquale e
mamma Nicoletta. Tra la discussione dell’elaborato e della poesia
"Commiato" di Ungaretti ho dovuto fare un’analisi approfondita e articolata, collegandola poi seguendo
un filo logico alle diverse discipline
studiate e al percorso scolastico. È
stato forse questo l’aspetto più arduo dell’esame. Credo, però, di essere andato abbastanza bene. Mi iscriverò alla facoltà di Fisica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

indagata, ma la Procura di Ferrara attende gli atti e
prevedibilmente ipotizzerà un reato, un atto dovuto
per poter disporre l’esame autoptico. I fratelli della
piccola vittima sono invece stati affidati ai servizi
sociali. Risposte fondamentali arriveranno
dall’autopsia, attesa nelle prossime ore.

IL PROSSIMO ANNO

I sindaci:
indicazioni
chiare per
settembre

«C

hiediamo al
ministro Patrizio Bianchi di
avere al più presto indicazioni precise sulle modalità
di ripresa delle attività scolastiche ed educative di settembre, per consentire ai
Comuni di organizzare per
tempo la riapertura delle
scuole e dei relativi servizi di
supporto. Al momento non
abbiamo alcuna indicazione su come dovrà partire il
nuovo anno scolastico».
È appena finito il travagliato 2020-21, ma la scuola italiana non può ancora andare in vacanza; a parte gli
esami, tuttora in corso di
svolgimento, incombono
infatti le procedure per prepararsi al prossimo rientro:
e non è mai troppo presto,
tanto meno con questi
chiari di luna pandemici...
Con questo spirito Dario Allevi, sindaco di Monza e delegato Anci a Istruzione e
Politiche educative, ha inviato una nota per chiedere lumi al ministro competente: «I tempi cominciano
ad essere stretti e non possiamo ritrovarci a ridosso
del suono della prima campanella a rispondere agli
avvisi per i finanziamenti,
a programmare gli interventi di edilizia e organizzare le attività connesse
con la scuola».
Per non trovarsi drammaticamente impreparati «i Comuni – prosegue Allevi – devono avere subito le informazioni sulle misure di sicurezza che saranno adottate per organizzare le attività e i servizi: dalla presenza nelle classi per l’eventuale reperimento di spazi,
alle mense, ai servizi pre e
post-scuola, oltre ad avere
indicazioni sul trasporto
scolastico. È necessario conoscere al più presto se ci
sarà un aggiornamento del
Piano scuola e dei relativi
protocolli di sicurezza. Abbiamo poco più di due mesi lavorativi e servono certezze per assicurare alle famiglie servizi adeguati e
consentire a Comuni e Città
metropolitane di lavorare
per tempo».
L’obiettivo è predisporre al
meglio i servizi di una
"macchina" imponente,
che deve garantire servizi
efficienti sia agli studenti,
sia ai docenti, sia a milioni
di famiglie collegate: «L’Anci e i Comuni sono pronti
ad offrire la consueta e fattiva collaborazione – conclude il sindaco di Monza –
per trovare soluzioni condivise e favorire il rientro
nelle migliori condizioni di
sicurezza dei bambini e del
personale scolastico, ma
occorre fare in fretta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AUGURIO AI MATURANDI DEI GENITORI DELLE SCUOLE CATTOLICHE

«Un passaggio verso la vita adulta, ricca di sfide e nuove responsabilità»

P

er molti si è chiuso un capitolo importante. I ragazzi delle
“superiori” con l’esame in presenza, mentre per molti giovani la laurea non è altro che uno schermo dove non si discute neppure la tesi, ma
si viene “proclamati”.
«È vero – ci confida G. studentessa
neo laureanda in scienze dell’educazione – dopo tanti anni speravo almeno di poter discutere in presenza
la tesi. La proclamazione è durata 90
secondi con tutti i problemi di microfono e di linea instabile: non è stata quel momento che avevo sognato
da tanto. La diretta Youtube ha permesso ai miei amici di condividere la
mia gioia, ma un momento così importante nella vita sarebbe dovuto
“essere celebrato” diversamente».
E i ragazzi che stanno affrontando la

Maturità? Sembrano felici: sorrisi sotto la mascherina, rispettosamente
quasi sempre indossata. Poi bisognerà
pensare al lavoro o a proseguire all’università, come ci hanno detto tanti
ragazzi. Più o meno questo è il copione che si ripete in tutta Italia per i ragazzi che verranno ricordati come
quelli della «Maturità al tempo del Covid», con scuole blindate, dove una sola persona per studente può assistere
all’esame, con i commissari, distanziati tra loro e disposti a ferro di cavallo attorno al candidato. Per il secondo anno consecutivo gli esami si
sono svolti senza prove scritte, ma solo con un lungo colloquio orale, della
durata circa di un’ora, suddiviso in
quattro parti. Vietato considerare questa Maturità di serie B perché non ha
nulla da togliere a quella in vigore pri-
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ma del Covid. Il colloquio interdisciplinare che stanno affrontando è estremamente impegnativo ed è un ottimo esercizio preparatorio agli esami
universitari e a quanto richiederà il
mondo del lavoro.
Ma cosa succederà a settembre? Innanzi tutto i mezzi pubblici, visto che
con le normative attuali si potranno
riempire all’ottanta per cento. Ogni regione ha una propria autonomia decisionale; l’Emilia Romagna, ad esempio, ha deciso di rendere accessibile a tutti l’uso dei mezzi pubblici con
abbonamenti gratis rivolto agli studenti nati prima del 31 dicembre 2007
compreso, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie e agli istituti di formazione professionale per l’anno scolastico 20212022, residenti in Emilia-Romagna e

con un’attestazione Isee minore o pari a 30mila euro del nucleo familiare.
Purtroppo però il numero dei mezzi
resta lo stesso e quindi il problema del
sovraffollamento non cambierà.
La situazione più complessa sarà per
le aule. Con il criterio attuale (distanziamento di 1 metro) non ci saranno
abbastanza spazi per coprire l’intera
popolazione scolastica. Anche la ricerca di nuovi immobili che molte regioni stanno cercando con bandi o
con trattative private tra i tempi tecnici e la messa in sicurezza questi immobili non potranno essere fruibili
prima di ottobre o novembre. Quindi
si dovrà per forza ricorrere alla Did.
Speriamo che il ministro Bianchi, che
finalmente ha svegliato il mondo della scuola con iniziative lodevoli, trovi
soluzioni anche se crediamo che dif-

ficilmente in tre mesi si potranno fare miracoli.
Per ultimo l’Agesc vuole aggiungersi
agli auguri verso tutti i ragazzi impegnati negli esami. «Date il meglio di
voi siate voi stessi, fieri e orgogliosi di
chi siete e di ciò che diventerete con
le vostre competenze. Siete unici e irripetibili, accingetevi a fare il meglio
possibile». «Guardate avanti, oltre la
crisi pandemica, e saprete “venire fuori” nella vostra pienezza esistenziale,
oltre che negli apprendimenti. Il superamento del distanziamento fisico
ma soprattutto mentale è l’unico antidoto alla solitudine. La socialità che
vi è stata tolta dovete riprendetevela,
con comportamenti corretti e rispettosi delle regole sanitarie. Questo è un
momento irripetibile del vostro percorso di vita. Ma soprattutto guarda-

te al futuro con ottimismo, con fiducia e con consapevolezza. Quando si
conclude un percorso scolastico si aprono strade di vita differenziate per
ognuno di voi. Concentratevi sul cammino e non solo sulla destinazione e
assaporate ogni attimo».
L’Italia ha bisogno di voi, delle vostre
voci autentiche e del vostro punto di
vista reale e concreto. E alla fine ricordate una cosa fondamentale: la fatica,
alla lunga, paga sempre. La vita è ora,
nel momento della prova non al cinema, nella tv o nei social. «Circola in
mezzo alle strade e sta nelle case come un moto perpetuo e monotono.
Per questo abbiamo imparato a sognare. Per trascendere un’esistenza
qualunque e di nascosto saper già volare...». Non smettete mai di sognare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Scuole paritarie, niente Imu La Fism batte il Comune
Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell'Ici: così si è pronunciata la VII sezione
della Commissione tributaria regionale, accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie mestrine di San Giorgio,
Santa Maria del Suffragio e Santa Barbara Vergine Martire.Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti, le tre sentenze
che, definendo altrettanti giudizi d'appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all'esenzione Ici degli
immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le
spese legali. La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due opinabili pronunce della
Cassazione, aveva deciso di recuperare l'Ici relativa al 2010 e 2011 disconoscendo l'esenzione d'imposta sugli edifici
parrocchiali adibiti a scuola materna, sino a quel momento mai messa in discussione. La semplice previsione di una retta
rende commerciale l'attività didattica: questa, in sintesi, la tesi del Comune. La difesa delle parrocchie (tramite lo Studio
Eulex di Padova), invocava invece i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Ue e dava prova documentale della
natura simbolica delle rette applicate: insufficienti a coprire i costi del personale docente.Se in primo grado la CTP di
Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la CTR - facendo applicazione dei principi elaborati dalla più recente e
accorta giurisprudenza unionale e nazionale - ha ribaltato il risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle
rette che "coprono solo una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione".
Non è la prima volta che la Ctr Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di Ici: queste sentenze, infatti, si
inseriscono in una battaglia giudiziale promossa dalla Fism. Una battaglia che solo a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi
cinque anni più di 15 enti tra Parrocchie, Congregazioni e associazioni. Soddisfazione è stata espressa dalla Federazione
delle scuole materne, che ora attende la notifica della pronuncia. Già la V Sezione alla fine del 2020, allineandosi alla
giurisprudenza della Cassazione dell'ultimo biennio, aveva affermato lo stesso principio e, in un caso, condannato il
Comune a rifondere le spese legali. Il Comune ora ha tempo sei mesi per impugnare le sentenze davanti alla Corte di
Cassazione. --
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Le paritarie non devono pagare l'Ici. Sconfitto il Comune di
Venezia
Il Comune di Venezia non solo «non doveva richiedere il pagamento dell'Ici e dell'Imu a tre scuole materne parrocchiali»,
ma ora dovrà rifondere a ciascuna «duemila euro per la copertura delle spese legali».A stabilirlo è stata la settima sezione
della Commissione tributaria regionale del Veneto (Ctr) nella sentenza di appello che di fatto ribalta quella di primo grado emessa nel 2018 dalla Commissione tributaria provinciale - in cui si respingeva il ricorso dei tre istituti contro il pagamento
della tassa.Tutto inizia nel 2015 quando il Comune lagunare decide di chiedere il pagamento di Ici e Imu alle scuole
dell'infanzia delle parrocchie di San Giorgio, Santa Maria del Suffragio e di Santa Barbara Vergine e Martire. Richiesta
riferita agli anni 2010 e 2011, sostenendo che la tassa era dovuta perché «attività commerciale». Passaggio, tra l'altro, che
ignorava sia alcune pronunce in merito della Corte di Cassazione , sia la risposta fornita nel 2012 dall'allora governo Monti
sul fatto che l'esenzione dal tributo non fosse aiuto di Stato, come sospettava l'Unione Europea, e che il pagamento della
retta da parte dei genitori non rappresenta un elemento che favorisce la struttura paritaria rispetto a quella statale, almeno
fino alla soglia - allora indicata - di seimila euro. Al contrario il Comune di Venezia rivendicava il pagamento proprio per il
versamento delle rette che rendeva, secondo l'ente, l'attività di carattere commerciale.Il primo grado, come già detto, era
stato una doccia fredda per le scuole materne: ricorso respinto e dunque pagamento all'Amministrazione comunale degli
arretrati. «Davanti a questa sentenza e consapevoli dei pronunciamenti fatti a livello nazionale, abbiamo deciso di
affiancarci e sostenere queste nostre scuole nel ricorrere in appello» spiega Stefano Giordano, presidente nazionale della
Fism (la federazione che riunisce le scuola materne di ispirazione cristiana), veneziano di Spinea e avvocato.Così con lo
Studio Eulex di Padova nelle persone di Francesco D'Ambrosi e Ketti Baraldo, le scuole e la Fism hanno fatto ricorso in
appello, proprio per «ribadire che le scuole paritarie non svolgono affatto attività commerciale e che le rette hanno nel
complesso un valore "simbolico" rispetto ai costi di gestione delle scuole stesse e dunque non è possibile parlare di un
"favore" alle paritarie all'interno di un sistema di concorrenza». Del resto non va dimenticato che le scuole paritarie degli
Enti locali, così come quelle statali, sono state esentate dal pagamento di Ici e Imu proprio per la loro attività
educativa.Ora la sentenza di appello «fa chiarezza» commentano alla Fism, che su questo tema ha innescato una
battaglia a livello nazionale. Il Comune di Venezia ha tempo sei mesi per impugnare le sentenze davanti alla Cassazione.
Resta la perplessità, scrive la Fism in un comunicato, «di fronte all'atteggiamento di un ente pubblico che, consapevole
che le nostre scuole erogano un servizio educativo in costante perdita, pur riconoscendone il valore sociale e didattico,
con una mano li aiuta erogando fondi pubblici e con l'altra chiede il pagamento di imposte non dovute, costringendo a
intraprendere una via giudiziaria».
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Lo scontro tra Ca' Farsetti e Fism

«Niente Ici alle scuole paritarie»: Comune sconfitto
VENEZIA Ammontava a quattrocentomila euro la multa per l'ICI non pagata nel 2010 e 2011, richiesta dal Comune di
Venezia a trenta scuole materne paritarie veneziane nel 2015, oggi però una sentenza dà ragione alle parrocchie: niente
pagamento per le scuole dei sacerdoti e spese processuali a carico dell'amministrazione. Così ha sentenziato la settima
sezione della Commissione tributaria regionale (Ctr) del Veneto dando ragione ai ricorsi delle parrocchie veneziane di San
Giorgio, Santa Maria del Suffragio e Santa Barbara Vergine Martire e condannando il Comune a pagare duemila euro più
le spese accessorie. Tre sentenze che arrivano dopo anni di svariati primi gradi e appelli. Intanto, però, la Fism festeggia:
«Finalmente un giudice che ha letto bene le carte - afferma il Segretario veneziano Stefano Ceccon -. La retta richiesta ai
genitori, che si aggira solitamente tra i 150 e i 170 euro al mese, copre solo una frazione del costo per bambino, a fine
anno circa 1500 euro su 3.500. Queste scuole non possono essere affiancate a realtà con finalità di lucro. Per questo
abbiamo sempre rimandato al mittente la richiesta per istituzioni che si trovano, a fine anno, in perdita e costrette a cavar
sangue dai muri». La vicenda è stata attivata dal Comune nel 2015 per non far decorrere i termini prescrittivi dell'obbligo di
pagamento dell'Ici, dopo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Ue che esonera questo tipo di attività non a
scopo di lucro. Tra i contendenti si era attivata una serie di ricorsi opposti, vinti per metà dall'amministrazione e per metà
dalle scuole. Il Comune però non cede: «Questa è una delle tante sentenze - commenta l'Assessore al Bilancio Michele
Zuin - certe le vince il Comune, sicuramente di più, certe le vince la controparte, sicuramente meno. Dovremmo aspettare
la Cassazione, che finora non si è mai espressa».
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Pagarono l'Ici ma non era dovuta: ora il
Comune dovrà rimborsare le materne
parrocchiali
NORDEST > VENEZIA

Giovedì 17 Giugno 2021

VENEZIA - Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento
dell’Ici: cosi la VII sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto si è
pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchieveneziane
di San Giorgio, Santa Maria del Suffragio e Santa Barbara Vergine Martire. Ne dà
notizia una nota della Fism, la Federazione italiana delle scuole materne, che
riferisce che le tre sentenze, definendo altrettanti giudizi d’appello durati due anni e
mezzo, non solo hanno accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola
materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna
parrocchia le spese legali.
AD

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/scuole_materne_parrocchiali_esenzione_ici_commissione_tributaria_regionale_rimborso_al_comune-6028114.html
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Il contenzioso
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due
pronunce della Cassazione, aveva deciso di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011
disconoscendo l’esenzione d’imposta sugli edifici parrocchiali adibiti a scuola materna,
sino a quel momento mai messa in discussione. La semplice previsione di una retta rende
commerciale l’attività didattica: questa era, in sintesi, la tesi del Comune. La difesa delle
parrocchie, tramite lo Studio Eulex di Padova, invocava invece i principi espressi dalla
Corte di Giustizia dell’Ue e dava prova documentale della natura simbolica delle rette
applicate: insufficienti a coprire i costi del personale docente.

Il ribaltamento
Se in primo grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Ctr, spiega la
nota, ha ribaltato il risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle rette che
“coprono solo una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del
servizio di istruzione”. Non è la prima volta che la Ctr Veneto si pronuncia a favore delle
parrocchie in materia di Ici: queste sentenze, infatti, si inseriscono in una battaglia
giudiziale promossa dalla Fism, che in Italia rappresenta circa novemila realtà educative
nel segmento Zero-Sei, per circa cinquecentomila bambine e bambini. Una battaglia che
solo a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi 5 anni più di 15 enti tra parrocchie,
congregazioni e associazioni. Già la V sezione alla fine del 2020, allineandosi alla
giurisprudenza della Cassazione dell’ultimo biennio, aveva affermato lo stesso principio e,
in un caso, condannato il Comune a rifondere le spese legali. Il Comune ora ha tempo sei
mesi per impugnare le sentenze davanti alla Corte di Cassazione che, tuttavia, essendo
giudice di legittimità, non potrà sindacare sulla valutazione di merito fatta dalla Ctr.
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/scuole_materne_parrocchiali_esenzione_ici_commissione_tributaria_regionale_rimborso_al_comune-6028114.html
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Esenzione Ici, 2 scuole materne cattoliche venete vincono ricorso
La Fism sulla decisione della Commissione tributaria regionale
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Roma, 17 giu. (askanews) – Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell’ICI: cosi la VII sezione
della Commissione tributaria regionale del Veneto si è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie
veneziane di S. Giorgio, S. Maria del Suffragio e S. Barbara Vergine Martire. Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti, le tre
sentenze che, definendo altrettanti giudizi d’appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all’esenzione ICI degli
https://www.askanews.it/politica/2021/06/17/esenzione-ici-2-scuole-materne-cattoliche-venete-vincono-ricorso-pn_20210617_00160/
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immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese
legali.

La
vicenda, riferisce una nota della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne), è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia,
a fronte di due opinabili pronunce della Cassazione, aveva deciso di recuperare l’ICI relativa al 2010 e 2011 disconoscendo
l’esenzione d’imposta sugli edifici parrocchiali adibiti a scuola materna, sino a quel momento mai messa in discussione. La semplice
previsione di una retta rende commerciale l’attività didattica: questa, nella sintesi della Fism, la tesi del Comune. La difesa delle
parrocchie (tramite lo Studio Eulex di Padova), invocava invece i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE e dava prova
documentale della natura simbolica delle rette applicate: insufficienti a coprire i costi del personale docente.
Se in primo grado la CTP di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Commissione tributaria – facendo applicazione dei
principi elaborati dalla più recente e accorta giurisprudenza unionale e nazionale – ha ribaltato il risultato riconoscendo il valore
assolutamente simbolico alle rette che “coprono solo una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del
servizio di istruzione”.

Non
è la prima volta che la Commissione tributaria regionale del Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di ICI: queste
sentenze, infatti, si inseriscono in una battaglia giudiziale promossa dalla Fism. Una battaglia che solo a Venezia ha visto coinvolti
negli ultimi 5 anni più di 15 enti tra Parrocchie, Congregazioni e associazioni. Già la V Sezione alla fine del 2020, allineandosi alla
giurisprudenza della Cassazione dell’ultimo biennio, aveva affermato lo stesso principio e, in un caso, condannato il Comune a
rifondere le spese legali. Il Comune ora ha tempo sei mesi per impugnare le sentenze davanti alla Corte di Cassazione che, tuttavia,
essendo giudice di legittimità, non potrà sindacare sulla valutazione di merito fatta dalla CTR.
“Al di là delle posizioni processuali assunte resta la perplessità di fronte all’atteggiamento di un ente pubblico che, consapevole che
questi enti erogano servizi didattici in costante perdita, riconoscendone il valore sociale e didattico, con una mano li aiuta a reggersi
erogando fondi pubblici e con l’altra sembra quasi volerli gravare oltremisura con la richiesta di un’imposta non dovuta e
costringendoli a difendersi in giudizio finanche davanti alla Corte di Cassazione”, hanno sintetizzato i legali della Fism.

https://www.askanews.it/politica/2021/06/17/esenzione-ici-2-scuole-materne-cattoliche-venete-vincono-ricorso-pn_20210617_00160/
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Pride,che sabatoin piazza
Guerra1hddatraidue"fronti"
Laquerelle.Altre forti prese di posizione dal campo avverso al ddl Zan
Gli "arcobaleno" affidano per ora la comunicazione a un video promozionale
LORENZO BONINI
mfflonne Mancano ormai due
giorni al"caldo sabato"in cui si
sfideranno a Lecco le due piazze
contrapposte delPride(biciclettata alle 16 e in piazza Garibaldi
dalle 17) e del "no" al ddl Zan
(gazebo dalle10in piazzaXX Settembre e poi evento alle 17.30).
Tra gli organizzatori delle due
manifestazioni(quindirispettivamente l'associazione locale
Renzo e Lucio e l'associazione
Pro vitaefamiglia Onlus)la guerrafreddaè ormaiarrivata alivelli
di intensità non indifferenti.
Anche perché,passo passo,va
componendosi pure il mosaico
politico-culturale asostegno delle rispettive manifestazioni.Giovanidemocraticie+Europahanno,da un lato,già dato adesione
alPride,mentre dall'altro campo
scalpitano Fratelli d'Italiae Lega,
masultema dellalibertàeducativa ci si attendela presenza anche
di"pezzi" di Cielle e Fism.

Piazza Garibaldi sarà teatro sabato di una delle due manifestazioni
allaquale partecipanoforze politiche». L'assessore Emanuele
Manzoni,della Sinistra cambia
Lecco, aveva ribadito le ragioni
diprincipio delPride,mala questione non si era certo chiusa lì.
Ieri, altre due forti prese di
posizione dalcampo che avversa
il ddlZan.La prima dalcomitato
Pro vita stesso,che ribadisce il no
«a una legge liberticida, che rischia didiscriminare soprattutto
le donne. Nessun desiderio di

discriminazione,alcontrario,solo buonsenso. Invitiamo, per
questo,ad aderire alla nostramanifestazione la maggioranza silenziosa delle famiglie lecchesi
che sidiscostano daquestavisione distorta della vita,con coraggio e determinazione,senza eccessiodintolleranze.Ognipersonariflettasulla sostanzialeinutilità di una legge che, se venisse
approvata, rappresenterebbe
una minacciagrave perlalibertà

L'attrice Villa
E dice la sua anche Zamperini:
«Aderiamo comeFdI all'evento
di sabato.Siamo i primia essere
contro ognidiscriminazione,vogliamo solo difendere la libertà
personale,educativa e d'insegnamento.In più,continuo astupirmi che alla manifestazione cui
aderiscono forze politiche sia
stato concesso il patrocinio e
l'uso gratuito del palco».
Scenderein piazza èunascelta
libera- aggiunge -,una battaglia
politica che si deve giocare secondo regole ugualie perlaquale
anchenoichiediamo rispetto.Ho
avuto notizia diqualche attacco
nei mieiconfronti da parte della
presidente diRenzo e Lucio,Dalila Maniaci.La informo che il
ddl Zan l'ho letto molto bene,e
la invito a organizzare insieme
un confronto per argomentarele
rispettive posizioni nel merito
dellalegge e non dei pregiudizi».
Dalfronte arcobaleno,invece,
la comunicazione si limita per
ora al video promozionale che
gira ormaidiffusamente(centinaia dicondivisioni)suisociale
al messaggio disupporto dell'attrice comica Debora Villa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pro vitaeZamperini
Delresto,quandoscendein campo la politica è difficile contenere
l'effetto macchia d'olio.Un primo
assaggio della querelle trai partitisiera avuto già durantelo scorso consiglio comunale,quando
GiacomoZamperini(FdI)aveva chiesto conto delperchél'amministrazione guidatada Mauro
Gattinoniavesse concessoilpatrocinio «a una manifestazione

di espressione dato che siamo
convintinon esistaalcuna emergenza ne vuoto normativo che
giustifichino l'urgenza dinuove
disposizioni».

.
Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 2

Settimanale

L'Amico del Popolo
OR

D

Data
Pagina
Foglio

RO

17-06-2021
13
1

SEDICO

L'asilo Ca'Gioiosa
cerca educatori

Le domande devono pervenire entro le 12 del 18 giugno.
L'azienda speciale Sedico Servizi ha avviato una
selezione per la formazione di una graduatoria di
idoneità per educatori finalizzata all'inserimento a
tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, con contratto Fism al quinto livello, all'interno
dell'asilo nido Ca' Gioiosa.
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell'ufficio segreteria dell'azienda entro le 12 del 18 giugno,
a pena di esclusione.
L'azienda specifica che per la data di presentazione della domanda faranno fede il timbro e la data
apposti dal protocollo dell'Ufficio. Pertanto,in caso
di spedizione postale, non farà fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
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SCUOLE PRIMARIE: QUARTO BANDO...

Brescia
di CHIARA DAFFINI

17 giu 08:00

Scuole primarie: quarto bando
Red
È stato pubblicato
il quarto bando
Red per
l’inclusione nelle
scuole paritarie.
Un sostegno
prezioso per
riconoscere il
fondamentale
ruolo che queste
scuole svolgono
nella formazione
dei più giovani e
nell’equilibrio del
sistema
scolastico.
Risorse. Il bando mette a disposizione risorse economiche per sostenere l’impegno educativo per
i bambini disabili delle scuole dell’infanzia paritarie aderenti a Fism Brescia e delle scuole primarie
cattoliche e d’ispirazione cristiana operanti nella Diocesi di Brescia. Oltre 300 bambini con
disabilità, ogni giorno, frequentano queste scuole e per poter stare bene in classe necessitano di
ausili didattici e figure educative dedicate. Ma il diritto all’insegnante di sostegno è un onere quasi
totalmente a carico delle realtà che gestiscono queste scuole con un contributo pubblico che
copre solo il 30% dei costi. Per il nostro territorio, la rete delle paritarie (280 scuole materne e
primarie) rappresenta una preziosa e tradizionale risorsa: senza fine di lucro, di ispirazione
cristiana, capillarmente presente dalle frazioni di montagna ai grandi centri abitati per esercitare
una fondamentale funzione pubblica. Red nasce da questo divario al fine di garantire ai bambini
con disabilità di frequentare serenamente la scuola.
Fism. Costituito nel 2017 all’interno della Fondazione Dominique Franchi onlus, il fondo è frutto
della partnership con la sezione bresciana di Fism (Federazione italiana scuole materne),
Fondazione Lesic e Fondazione Comunità e scuola. Oltre agli enti promotori, in questi 4 anni,
hanno contribuito anche diverse realtà territoriali, tra cui Diocesi, Fondazione della Comunità
bresciana, Fondazione Tassara, Associazione Cuore Amico e Opera Pia Carboni; Fondazione
Museke e, da quest’anno, Fondazione Villa Paradiso hanno scelto di aderire in maniera
continuativa. Uno strumento dedicato alle famiglie e operante nei primi anni di frequenza
scolastica, i più importanti e delicati, che con la solidarietà di tanti ha sin qui erogato 372mila euro.
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Azione. E l’azione continua anche per l’anno scolastico 2021/2022: entro il 30 settembre 2021
devono pervenire le domande dalle scuole paritarie che abbiano dei bambini con disabilità
(certificata ai sensi della legge 104/1992) iscritti per l’anno 2021/2022 per i quali prevedono di
incaricare apposite e qualificate figure di aiuto didattico e/o educativo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fondored.it.
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"Scusi,il bambino deve restare fuori"
Una mamma racconta l'incredibile episodio accaduto in una scuola materna di Chievo

La scuola per l'infanzia di Chievo, oggetto della lettera di una mamma

indicando con gli occhi il
mio primogenito mi chiede: "Ma lui è un frequentante?" Alla mia ovvia
risposta negativa, data
l'età del bambino, la stessa mi comunica che LUI,
un minore appartenente
al nucleo familiare, NON
PUO'ENTRARE".
Facile intuire la reazione
allibita della mamma e la
sua comprensibile richiesta di delucidazioni. Le
spiegazioni?
"Queste

sono le direttive (di chi?):
abbiamo specificato nella
mail diinvito che avrebbero potuto accedere SOLO
l GENITORI ED I FIGLI
FREQUENTANTI". Sempre più costernata, Fabia
chiede giustamente una
conferma: davvero si
sarebbero
presi
la
responsabilità di lasciare
dei minori fuori da una
scuola?
"La persona che spalleggiava la coordinatrice in
questa
paradossale
discussione" continua
Fabia —"si propone di sorvegliare lei stessa il bambino pur di non permettergli di accedere (questo è
un punto fondamentale)
all'ampio
giardino
ESTERNO alla scuola, in
una condizione di totale
sicurezza, anche perché

fornito come tutti di
mascherina e, aggiungo,
in un periodo in cui il
Veneto è già passato in
zona bianca, per grande
fortuna, scrupolo e merito
anche di bambini come il
mio che rispettano diligentemente le regole".
Incredula, la mamma
chiede nuovamente la
possibilità di ottenere
un'eccezione e alla risposta, un altro categorico
NO, prende i bimbi per
mano e, con grande
dispiacere del più piccolo,
torna a casa. Ma non solo
del più piccolo. Perché il
grande, quella sera, ha
subito espresso il suo
rammarico ma soprattutto
un ingiusto senso di colpa, dicendo alla mamma:
"Scusa, è stata colpa
mia".
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Fabia pretende delle scuse ufficiali da parte della
"sua" scuola, un gesto
concreto e doveroso verso i bambini prima di tutto.
"Quello che è successo è
inaccettabile. Un'offesa
imperdonabile ai bambini
e alle loro famiglie: ai piccoli, soprattutto... loro
meritano quanto meno
delle scuse".
Bambini nei confronti dei
quali "noi" grandi abbiamo
fatto una figura brutta a dir
poco, abbiamo offerto un
esempio pessimo."Voglio
riportarvi quello che è successo il 12 giugno presso
la Scuola per l'Infanzia
FISM Angelica di Chievo"
ci ha scritto Fabia. "La
scuola ha organizzato
una piccola festa perii tradizionale saluto dei remigini: un momento emozionante per tutta la famiglia, in cui i bambini fanno
il "salto" verso la scuola
dei grandi'.
Mamma di due bambini, il
piccolo protagonista della
festa e il grande che ha
concluso la IV elementare, Fabia, col marito e i figli
si è presentata all'orario
stabilito davanti l'ingresso
della scuola.Ad accoglierli la coordinatrice ed una
collaboratrice, che effettua la misurazione della
temperatura del piccolo,
quindi dei genitori: tutto
regolare.
"A quel punto mi accorgo
dello sguardo interrogativo della coordinatrice, che

.
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Segue dalla prima
E se il tuo vicino fosse armato?
Il problema va affrontato alla radice
e riguarda le norme con cui si può
ottenere una licenza per armi e
rinnovarla. L’attuale legislazione è
permissiva: non solo non prescrive
controlli tossicologici e valutazioni
cliniche sullo stato di salute mentale
di chi richiede una licenza, ma
prevede che il rinnovo avvenga
solo ogni cinque anni, anche in età
avanzata, con una semplice visita
medica come quella per la patente di
guida. Cinque anni sono comunque
un lasso di tempo troppo lungo nel

quale può cambiare la condizione
psicofisica di una persona a maggior
ragione in una società come la nostra
dove la solitudine si trasforma
facilmente in una forma depressiva
acuita dalla dipendenza dall’alcol che
colpisce, purtroppo, molti uomini e
donne. Di fatto, oggi, a qualunque
cittadino italiano incensurato, esente
da malattie nervose o psichiche,
non alcolista o tossicodipendente, è
consentito di ottenere una licenza
dopo aver superato un semplice
esame di maneggio delle armi. Le

Scuola
Gratuità e parità
per l’infanzia
DI LUIGI MORGANO

Segretario nazionale della Fism

Si avvia alla conclusione la petizione “Prima i bambini: gratuità e parità
per l’infanzia”, una grande iniziativa che ha preso il via il 19 aprile con una
mobilitazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia paritarie no profit lanciata dalla Fism, la Federazione italiana che riunisce 9000 realtà educative e
di istruzione presenti su tutto il territorio. Il risultato? Circa 130mila firme
sulla piattaforma change.org e altre decine di migliaia su carta, un numero rilevante, raggiunto con il coinvolgimento – primariamente – di gestori,
educatori, insegnanti, genitori, unitamente a coloro che ritengono non rinunciabile la libera scelta della scuola e la gratuità e la parità scolastica. C’è
una legge, la 62 del 2000, sin qui in vero richiamata per chiedere pari doveri,
ma non ancora pari diritti, nonostante le scuole dell’infanzia paritarie Fism
siano scuole che svolgono un servizio pubblico, senza fini di lucro, per circa mezzo milione di bambini. Da qui la richiesta di una parità effettiva, tale
da beneficiare di un sostegno strutturale che ricomprenda tutti gli aspetti
e che fruisca del sostegno adeguato da parte dello Stato. Tutto ciò a beneficio sia delle famiglie che iscrivono i figli in queste scuole, sia del personale
operante nell’unico sistema,
voluto appunto dalla Legge
62/2000, che superi la persistente incertezza e l’inadeguatezza dell’intervento, che
si prolunga da oltre 20 anni.
L’iniziativa voluta dalla Fism
è stata sostenuta oltre che da
una campagna stampa, che
ha procurato l’attenzione dei
media, anche da dirette sui
social. Una grande mobilitazione, ancora in corso, per una petizione che è
ancora possibile – fino a fine giugno – firmare e che ha visto affiggere striscioni in molti nidi e scuole dell’infanzia Fism. E le parole gratuità e parità
scritte a chiare lettere hanno colorato migliaia di edifici dal Nord al Sud.
“Il permanere delle differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e
quella paritaria gestita dal Terzo settore vanifica le ragioni stesse della Legge
62/2000 e non è più tollerabile. Chiediamo solo che si attui il dettato costituzionale e legislativo, affinché siano definitivamente eliminate le disparità
di trattamento…” si ribadisce in una nota della Fism con il coinvolgimento delle sue 6700 scuole dell’infanzia e dei 2300 asili nido. L’auspicio è che
Governo e Parlamento giungano a un intervento risolutivo, con un piano di
investimenti strutturale e adeguato nella dotazione che, anche nell’ambito
delle applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione finanziaria necessaria, sostenga l’intero segmento educativo
e scolastico Zero-Sei, con attenzione per le scuole dell’infanzia no profit.

130mila firme
raccolte:
servono
interventi
strutturali

OPINIONI

direttore@lavocedelpopolo.it

licenze per “uso sportivo”, unite
a quelle di “nulla osta” sono così
diventate la modalità più facile per
detenere un’arma in casa per la difesa
personale e abitativa o dell’esercizio
commerciale. Non solo. La legge
attualmente permette, con qualsiasi
licenza, di detenere un ampio arsenale
di armi, caricatori e munizioni: si tratta
di tre armi comuni da sparo, 12 armi
sportive (tra cui i fucili semiautomatici
AR-15, i più utilizzati nelle stragi in
America) con un numero illimitato
di caricatori da 10 colpi detenibili

Famiglia
I have
a dream

DI GIANENRICO MANZONI

Parliamo quotidianamente
di vaccinazioni, di prima e
seconda dose, quindi di vaccini:
e ciascuno di noi discetta se sia
preferibile questo o quello, se gli
effetti collaterali dell’uno siano
maggiori o minori dell’altro.
Eppure il vaccino lo conosciamo
personalmente da quando
eravamo bambini e tutti i piccoli
anche oggi fanno la loro serie
di vaccinazioni. Vaccino vuol
dire semplicemente “di vacca”,
sia in italiano (il famoso latte
vaccino, la carne vaccina) sia
nel latino vaccinus, -a, -um da
cui chiaramente deriva. Anche
la lingua di Cicerone conosce il
sostantivo vacca, con lo stesso
significato dell’italiano: qualcuno
ricorda la favola di Fedro, che ha
per protagonisti quattro animali
che vanno a caccia insieme:
vacca, capella (la capretta),
ovis (la pecora) e leo (il leone).
Verso la fine del XVIII secolo il
medico inglese Edward Jenner
scoprì che chi si ammalava di
vaiolo bovino (in latino variola
vaccinae) e ne guariva, non
contraeva mai il vaiolo umano.
Fu così che, iniettando in un
bambino di otto anni la sostanza
ricavata da una pustola di vaiolo
bovino, constatò che la malattia
non si sviluppava: fu la scoperta
fondamentale che diede inizio
dell’era dei vaccini.

Vaccino

senza denuncia e un numero illimitato
di fucili da caccia: ogni acquisto di
un’arma va ovviamente segnalato alle
autorità competenti, ma è permesso
detenerle. Sono norme che sembrano
fatte appositamente per favorire i
produttori e i rivenditori di armi. Ma
che, come il tragico caso di Ardea ci
ricorda, non garantiscono la nostra
sicurezza. Siamo così certi di essere
al sicuro? Se anche il mio vicino fosse
armato, e stando ai numeri lo è, io non
sarei troppo tranquillo.
(Luciano Zanardini)

DI ROSSELLA DE PERI

Psicologa

Maggio 2021: situazione della pandemia notevolmente migliorata.
Mario aveva ottantaquattro anni. Era stato ricoverato in ospedale per
traumi dovuti a una caduta. È morto in ospedale, dopo una decina
di giorni. Alla moglie e ai figli è stato dato il permesso di vederlo
quando era già in agonia. Sono riusciti a sentirlo telefonicamente
nei giorni precedenti, quando le sue condizioni gli permettevano
di parlare. Nessuna videochiamata, perché Mario non aveva un
cellulare per videochiamate. Nessuna possibilità quindi di vedere
i suoi familiari ed i suoi familiari di vedere lui. Avrà avuto paura?
Si sarà sentito abbandonato? Impotente? Indifeso? Angosciato?
Enormemente triste? Disperato? Molto probabilmente sì, molto
probabilmente tutto questo e molto altro. E i suoi familiari?
Anch’essi hanno avuto paura, si sono sentiti impotenti, impauriti,
angosciati, enormemente tristi, disperati. È stato detto loro ed a
Mario che queste restrizioni servono per proteggersi dal virus (ormai
non serve neanche specificare che si parla di Coronavirus: esso
è il virus). È stato
sacrificato il benessere
individuale a favore del
benessere collettivo.
È stata fatta una scelta
che ha privilegiato
l’aspetto fisico a
quello psicologico/
umano. E questa
scelta è stata pagata
da ognuno di noi, in
maniera più eclatante quando abbiamo perso un familiare/amico
senza poterci accomiatare o se è stato ricoverato in ospedale (per
motivi diversi dal Covid) o in altre strutture residenziali senza
potergli far visita: accarezzare, tenergli la mano, stare con lui a
lungo. Nelle trasmissioni televisive relative alla pandemia chi la fa
da padrone sono i medici, non gli psicologi, anche se gli psicologi
fanno ormai parte formalmente da qualche anno dell’area sanitaria.
I have a dream: sia considerata maggiormente la parte psicologica
dell’essere umano. L’uomo non è solo fisico. L’uomo può morire
anche psicologicamente, in certe condizioni, in una pessima qualità
della vita. E le emozioni, negative o positive, hanno inconfutabili
ripercussioni, negative o positive, anche sulle reazioni organiche.
I have a dream: tutto questo venga tenuto presente nel coraggio
di trovare il modo di fare eccezioni, in situazioni eccezionali, per
renderle ancora umane.

L’uomo
non è
solo fisico.
Può morire
psicologicamente

Sottovoce

DI MARCO FOLLINI

Leader che camminano
tra nuvole di incenso
Le primarie indette dal Pd per scegliere i
prossimi candidati sindaci non sembrano riscuotere grande successo. A Torino,
domenica scorsa, sono andati a votare
in pochi. A Roma e Bologna, domenica prossima, si spera in qualcosa di più.
Ma nessuno sembra crederci più di tanto. Ora, premesso che alcune migliaia di
persone che escono di casa per votare un
candidato non meritano giudizi troppo
saccenti, resta il fatto che queste contese
appaiono più come un rito che come una

scelta. A Roma Gualtieri combatte senza avversari. E a Bologna, dove pure la
sfida appare più autentica, l’apparato di
partito sembra aver già deciso da tempo
a favore di Lepore. Dunque, la suspense
rischia di essere meno della polemica. Il

fatto è che tutti questi confronti avrebbero senso se i partiti fossero più aperti
e contendibili. A partire dai loro sommi
vertici. E invece in cima a quelle piramidi
tutto appare già deciso prima del tempo.
Letta è stato richiamato dal suo esilio
parigino ad opera dei capi delle correnti che lui vorrebbe sgominare. Conte è
stato scelto senza che nessun antagonista fosse sceso in campo per sfidarlo. E a
destra Salvini e Meloni dominano le loro
formazioni con un’autorità che nessuno
osa contraddire. È lì che si nasconde l’equivoco. Partiti piramidali, governati da
leader che camminano tra nuvole di incenso non appaiono credibili quando offrono ai loro elettori la scarna possibilità
di “contare” alle primarie.
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Fondazione Folonari
Una vicinanza che dura da 40 anni
Da oltre 40 anni la Fondazione
Guido e Angela Folonari pone tra
le proprie priorità l’attenzione
alla scuola paritaria cattolica
come forma di aiuto ai minori più
bisognosi. Per l’anno scolastico
2021-2022, anche in ragione
delle difficoltà del momento, si
desidera continuare nel solco
della tradizione, aiutando le
famiglie più bisognose con
contributi economici per il
pagamento delle rette scolastiche
nelle scuole paritarie cattoliche

medie e superiori. Spetterà ai
dirigenti scolastici segnalare gli
studenti da aiutare. In tale opera
è richiesto obbligatoriamente il
coinvolgimento del parroco di
residenza della famiglia, che da
statuto è figura fondamentale di
intermediazione nelle azioni di
sostegno svolte dalla Folonari.
Possono beneficiare del contributo
bambini e ragazzi (fino ai 18 anni)
frequentanti gli istituti paritari
cattolici della scuola secondaria di
1° e 2° grado, che abbiano residenza

CONGREGA
DELLA CARITÀ
APOSTOLICA

Scuole primarie:
quarto bando Red
Risorse per sostenere l’impegno educativo per i bambini disabili delle scuole
dell’infanzia della Fism Brescia e delle scuole primarie cattoliche
di montagna ai grandi centri abitati per esercitare una fondamentale
funzione pubblica. Red nasce da
questo divario al fine di garantire ai
bambini con disabilità di frequentare serenamente la scuola.

Brescia

DI CHIARA DAFFINI

È stato pubblicato il quarto bando
Red per l’inclusione nelle scuole
paritarie. Un sostegno prezioso per
riconoscere il fondamentale ruolo
che queste scuole svolgono nella
formazione dei più giovani e nell’equilibrio del sistema scolastico.
Risorse. Il bando mette a disposizione risorse economiche per
sostenere l’impegno educativo
per i bambini disabili delle scuole
dell’infanzia paritarie aderenti a Fism Brescia e delle scuole primarie
cattoliche e d’ispirazione cristiana
operanti nella Diocesi di Brescia.
Oltre 300 bambini con disabilità,

Uno strumento dedicato
alle famiglie e operante
nei primi anni di
frequenza scolastica:
erogati 372mila euro
ogni giorno, frequentano queste
scuole e per poter stare bene in
classe necessitano di ausili didattici e figure educative dedicate. Ma il
diritto all’insegnante di sostegno è
un onere quasi totalmente a carico
delle realtà che gestiscono queste
scuole con un contributo pubblico
che copre solo il 30% dei costi. Per
il nostro territorio la rete delle paritarie (280 scuole materne e primarie) rappresenta una preziosa e
tradizionale risorsa: senza fine di
lucro, di ispirazione cristiana, capillarmente presente dalle frazioni

Fism. Costituito nel 2017 all’interno della Fondazione Dominique
Franchi onlus, il fondo è frutto
della partnership con la sezione
bresciana di Fism (Federazione italiana scuole materne), Fondazione Lesic e Fondazione Comunità e
scuola. Oltre agli enti promotori,
in questi 4 anni, hanno contribuito
anche diverse realtà territoriali, tra
cui Diocesi, Fondazione della Comunità bresciana, Fondazione Tassara, Associazione Cuore Amico e
Opera Pia Carboni; Fondazione Museke e, da quest’anno, Fondazione
Villa Paradiso hanno scelto di aderire in maniera continuativa. Uno
strumento dedicato alle famiglie e
operante nei primi anni di frequenza scolastica, i più importanti e delicati, che con la solidarietà di tanti ha sin qui erogato 372mila euro.

in città o in un comune della
provincia di Brescia. L’Isee dell’anno
corrente, per le famiglie richiedenti,
non deve essere superiore ai 12mila
euro. Le domande devono essere
presentate entro e non oltre il 30
settembre e il modulo di richiesta
deve essere compilato dalle scuole
e sottoscritto dalle famiglie e
dal parroco della parrocchia di
residenza. Per le richieste accolte,
la somma stanziata per ogni singolo
minore sarà versata direttamente
alla scuola con bonifico bancario.

Solidarietà

DI CHIARA DAFFINI

Il volto dei poveri,
il volto della Congrega
Difficile sostenere che la
Congrega non sia anche le
famiglie alle quali presta
assistenza ed aiuto. Sono
migliaia i colloqui che ogni anno
che permettono al sodalizio
di venire in contatto con tanti
bisogni. In altri termini, il volto
della Congrega è anche il volto
delle persone che incontra, delle
case che visita, delle associazioni
che sostiene. Questo confronto
concreto e diretto con la vita
impedisce ad una istituzione
plurisecolare di fermarsi, se
vuole restare strumento di
carità. Arrivano ogni giorno
tante richieste. Vicende con un
carico umano gravoso, per chi le
racconta e per chi le ascolta. Ma
ci sono anche storie semplici, che
non impressionano e non sono
eclatanti, tuttavia restituiscono
la vita faticosa di chi abita

spesso a fianco a noi: “Piera è
venuta a bussare in Congrega
per la prima volta quattro anni
fa. È sola e – riferisce una delle
operatrici della Congrega – ha
problemi di salute. Amministra
con attenzione la pensione per
sostenere le spese mediche e
gli altri costi. Non è abituata
a chiedere e, quando lo fa,
dimostra sempre grande dignità.
Se deve sbrigare qualche
incombenza burocratica lo fa
autonomamente, pur avendo
più di ottant’anni. È sempre
puntuale nel presentare la
documentazione richiesta.
Anche nell’ultimo periodo
quando, scusandosi, ha chiesto
aiuto per le spese della casa”. Una
mattina di ottobre è arrivata con
il suo carrellino alla porta degli
uffici e, sorprendendoci, ci ha
lasciato una piantina fiorita.

Azione. E l’azione continua anche
per l’anno scolastico 2021/2022:
entro il 30 settembre 2021 devono
pervenire le domande dalle scuole
paritarie che abbiano dei bambini
con disabilità (certificata ai sensi
della legge 104/1992) iscritti per
l’anno 2021/2022 per i quali prevedono di incaricare apposite e qualificate figure di aiuto didattico e/o
educativo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fondored.it.

OFFERTA PROMOZIONALE
PROMOZIONALE 2020
OFFERTA
2021
Via Alfredo Panzini, 98
47814 Bellaria (RN)
tel. 0541 344291 - cell. 331 6144110

Zona centrale a 50m dal mare

conduzione famigliare - cucina tipica
Menù a scelta e ricchi buffets
bici - Wifi gratuito - Parcheggio
Area giochi bimbi - Forti sconti e gratuità bimbi

PENSIONE
PENSIONE COMPLETA
COMPLETA!!!
!!!
GIUGNO € 40,00
GIUGNO € 40,00
LUGLIO € 44,00
AGOSTO
A PARTIRE
da € 48,00
AGOSTO
€ 50,00
SETTEMBRE da
SETTEMBRE
da €€32,00
32,00
info@hoteltrepini.com
www.hoteltrepini.com/promo
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Caritas
Corridoio umanitario dalla Giordania per una famiglia siriana
Anche Caritas Diocesana di
Brescia, tramite la cooperativa
Kemay, prende parte al corridoio
umanitario dalla Giordania,
promosso da Caritas Italiana. A
Brescia è arrivata una famiglia
siriana di cinque persone (che da 10
anni sono fuori dalla loro abitazione
distrutta), ad accoglierla la comunità
della parrocchia di San Filastrio di
Torbole Casaglia. Nel Bresciano,
altre famiglie (17 persone) sono
state accolte al Villaggio Prealpino,
a Rodengo Saiano e in città.

Siate sempre
umili e amabili

GUARDA IL VIDEO SU
WWW.LAVOCEDELPOPOLO.IT

Sabato 12 giugno il vescovo Tremolada ha ordinato don Michele Rinaldi,
don Attilio Vescovi, don Simone Toninelli e don Filippo Zacchi
costruttiva, sincera. La parola, infine, si fonderà con l’azione: un’azione generosa, paziente, concorde. La
vostra presenza sarà così – come
chiede il Signore ai suoi discepoli
– lievito che fa fermentare la pasta,
sale che da sapore, luce che orienta e consola”.

I SACERDOTI NOVELLI CON IL VESCOVO

Brescia

DI LUCIANO FEBBRARI

“Vivere di Cristo e in Cristo, lasciare che egli viva in voi nella potenza
dello Spirito santo. Questa – cari
candidati – è l’essenza della fede e
del ministero apostolico”. Così si è
rivolto il vescovo Tremolada a don
Michele Rinaldi, a don Attilio Vescovi, a don Simone Toninelli e a don
Filippo Zacchi durante l’omelia delle
ordinazioni presbiterali del 12 giugno. E queste parole dovranno rimanere nella testa e nel cuore dei giovani ordinandi “quando il ministero
vi domanderà tutte le vostre energie
e sarete chiamati a compiere con
generosità tante opere buone. Non
dimenticate che esiste una primaria

Servono, ha ribadito il
Vescovo, “veri testimoni
della grazia, ministri nei
quali risplenda la gloria
del Cristo risorto”
dimensione contemplativa della vita, una mistica della pastorale. Non
dimenticate che la spiritualità, cioè
la vita secondo lo Spirito di Gesù, è
il principio ispiratore di ogni attività
della Chiesa. Il primato va conferito
alla grazia di Dio. Solo così i frutti
verranno”. Il cuore dovrà entrare in
sintonia con il cuore di Cristo. Dal
cuore si passerà allo sguardo: uno
sguardo buono, luminoso e mite; uno sguardo lucido e profondo, capace di affrontare senza ansia la complessità. Dallo sguardo si passerà
alla parola: “Una parola amorevole,

Il bisogno della Chiesa. Servono, ha
ribadito il Vescovo, “veri testimoni
della grazia”, ministri nei quali risplenda la gloria del Cristo risorto”.
L’umiltà è la caratteristica principale: “Non puntate su voi stessi. Siate
umile e amabili. Non abbiate di voi
una visione troppo alta. Non abbiate
paura dei vostri limiti e non temete di
renderli manifesti: Dio compie infatti
grandi cose in chi si riconosce piccolo. Siate pastori e non comandanti”.
La pastorale. Mons. Tremolada li
ha esortati a entrare in parrocchia
in punta di piedi, “con gioia e senza
presunzione. Rendete onore al cammino compiuto dalle comunità che
vi accoglieranno. Anzitutto affiancatevi ai vostri fratelli e sorelle nella fede, se volete essere veramente
pastori. Abbiate un alto concetto del
popolo di Dio, della sua fede semplice e forte. Amate le persone che ne
fanno parte, quanti hanno ricevuto
come voi il Battesimo. Aiutate le comunità cristiane ad essere sempre
più se stesse, coltivando con loro
le cinque dimensioni costitutive del
vivere in Cristo, di cui parla il Libro
degli Atti degli Apostoli: l’ascolto
della Parola e la preghiera, la celebrazione dell’Eucaristia, la fraternità, il servizio ai poveri, la tensione
missionaria”.
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Bienno
Festa all’Eremo

DIOCESI

zanardini@lavocedelpopolo.it

Festa patronale all’Eremo di
Vallecamonica a Bienno. Domenica
27 giugno alle ore 17 il vescovo
Tremolada presiede la solenne
concelebrazione eucaristica.
Martedì 29 giugno, solennità
liturgica dei Santi Pietro e Paolo,
alle 7 e alle 20.30 la Messa per
tutti i fedeli. “Preghiamo i Santi
Apostoli e San Paolo VI perché
– scrive il rettore, mons. Tino
Clementi nell’invito – l’Eremo
possa conoscere ancora tanta
partecipazione e generosità”.

Concesio

DI GIUSEPPE BELLERI

Giovani e futuro.
Consegnati i premi Oec
Martedi 15 giugno si è svolta la cerimonia di premiazione del corso
di studi promosso dall’Opera per l’educazione cristiana. Il titolo era
“Scopri i tuoi talenti!” e per sottotitolo la frase di Papa Francesco: “Non
sotterrate i talenti! Scommettete su ideali grandi, quegli ideali che
allargano il cuore, quegli ideali di servizio che renderanno fecondi i
vostri talenti”. Nella grande sala di regia, mentre tutti gli studenti erano
collegati da remoto, si è proceduto come in ogni giornata di corso con
un momento di preghiera, sulle immagini tratte dal film Patch Adams,
guidata da suor Monica: “Troviamo qualcuno con cui confrontarci, che ci
voglia veramente bene; i talenti siamo noi, quando decidiamo di essere
noi stessi”. Il presidente dell’Oec, Pierpaolo Camadini, ha ringraziato per
la ricchezza dei contenuti e si è rammaricato di non poter incontrare i
ragazzi, eccetto Andrea Catina e Gloria Dosio, i due studenti che hanno
ricevuto il primo premio e che, presenti fisicamente, hanno anche fatto
una breve relazione. Non è mancato il momento di riflessione sul tema
“Giovani e futuro: il coraggio della speranza” sviluppato da don Raffaele
Maiolini, direttore dell’ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e
l’università. Il premio “Mons. Giuseppe Cavalleri” di 1.000 euro è stato
assegnato ad Andrea Catina, classe IV del Liceo scientifico Copernico. I
12 Premi ricerca di 800 euro sono stati assegnati a: Gloria Dosio, Liceo
Classico Arnaldo - Brescia classe V; Veronica Khazaei Istituto Marzoli
– Palazzolo, classe V; Elena Angelicola Liceo Classico Arnaldo, classe
V; Elisa Bertoletti, Istituto Tecnico agrario Giuseppe Pastori, classe V;
Mara Ceccon Istituto Maddalena di Canossa, classe V; Teresa Chiudinelli
Liceo Scientifico Camilo Golgi - Breno, classe V; Davide Cicognini Liceo
Scientifico Nicolò Copernico - Brescia classe III; Lucia Pazzaglia Liceo
Classico Arnaldo, classe III; Chiara Saottini Istituto Primo Levi, Sarezzo
classe V; Giulia Zanotti Istituto Vincenzo Dandolo - Orzivecchi, classe
V; Daniela Barbieri Istituto Tassara-Ghislandi Breno, classe IV; Marta
Maria Boniotti Liceo Scienze Umane Paola di Rosa - Lonato, classe I. Ci
sono stati, infine, anche 86 riconoscimenti.

Brescia

DI PINO RAGNI

Un bando per le scuole
La Fondazione Comunità e Scuola
mette a disposizione 40mila euro per le paritarie

40mila euro per azioni di
miglioramento delle Scuole
cattoliche primarie e secondarie
di primo e secondo grado.
La Fondazione Comunità e Scuola
promuove un bando volto a
sostenere azioni di miglioramento
e innovazione nelle istituzioni
scolastiche cattoliche situate nel
territorio della Diocesi di Brescia,
da attuarsi a partire dall’anno
scolastico 2021/22. Le domande
dovranno essere presentate via
mail (info@comunitaescuola.it)
entro il 31 luglio 2021.
Tenendo conto delle risorse
disponibili e della situazione
attuale, la Fondazione Comunità
e Scuola intende finanziare in

via prioritaria azioni volte a:
migliorare/aumentare la capacità
di accoglienza da parte delle
scuole delle fragilità sociali,
culturali ed economiche; attivare/
aggiornare strumenti utili alla
didattica, alla gestione della
scuola, alla comunicazione
interna ed esterna; realizzare
percorsi formativi per il personale
docente e non docente (verranno
privilegiate le azioni ideate in rete
con altre istituzioni scolastiche);
acquisire strumentazioni
necessarie alla implementazione
delle progettualità presenti
nel Ptof in vigore; realizzare
interventi di valorizzazione
estetica degli spazi di accoglienza

di studenti e personale. Il
contributo massimo erogato dalla
Fondazione Comunità e Scuola
sarà pari a 2.500 euro e non potrà
coprire più del 50% del costo
totale del progetto. Ogni istituto
scolastico può presentare un solo
progetto. Non sono ammissibili
progetti a totale beneficio di
altro ente o realizzati totalmente
da ente diverso dalla scuola.
Comunità e Scuola offre, quindi,
una possibilità di sostenere
l’educazione e la scuola.
È online anche il quarto bando
Red per l’inclusione nelle scuole
dell’infanzia paritarie aderenti
a Fism Brescia e nelle scuole
primarie cattoliche.

Fisco: Fism, a Venezia riconosciuta esenzione scuole materne
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Non svolgono attivitÃ commerciale,
dunque non sono tenute al pagamento dell’Ici: cosi la VII
sezione della Ctr Veneto si Ã¨ pronunciata accogliendo i ricorsi
in appello promossi dalle parrocchie veneziane di S. Giorgio, S.
Maria del Suffragio e S. Barbara Vergine Martire. Lo riferisce
in una nota la Fism, la federazione delle scuole materne,
spiegando che "sono state depositate nei giorni scorsi le tre
sentenze che, definendo altrettanti giudizi d’appello durati due
anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all’esenzione
Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche
condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna
parrocchia le spese legali".
La vicenda Ã¨ sorta alla fine del 2015 quando il Comune di
Venezia, a fronte di due pronunce della Cassazione, aveva deciso
di recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011. In primo grado la
Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune. "Ora la Ctr,
facendo applicazione dei principi elaborati dalla piÃ¹ recente e
accorta giurisprudenza unionale e nazionale, ha ribaltato il
risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle
rette che ’coprono solo una frazione del costo effettivo di
gestione della scuola e di erogazione del servizio di
istruzione’", come riferisce la Fism.
"Al di lÃ delle posizioni processuali assunte resta la
perplessitÃ di fronte all’atteggiamento di un ente pubblico che,
consapevole che questi enti erogano servizi didattici in
costante perdita, riconoscendone il valore sociale e didattico,
con una mano li aiuta a reggersi erogando fondi pubblici e con
l’altra sembra quasi volerli gravare oltremisura con la
richiesta di un’imposta non dovuta e costringendoli a difendersi
in giudizio finanche davanti alla Corte di Cassazione" hanno
sintetizzato i legali della Fism. (ANSA).

ilgazzettino.it
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Pagarono l'Ici ma non era dovuta: ora il Comune dovrà
rimborsare le materne parrocchiali
VENEZIA - Non svolgono attività commerciale , dunque non sono tenute al pagamento dell'Ici : cosi la VII sezione della
Commissione tributaria regionale del Venetosi è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie
veneziane di SanGiorgio , SantaMaria del Suffragio e SantaBarbara Vergine Martire. Ne dà notizia una nota della Fism , la
Federazione italiana delle scuole materne , che riferisceche le tre sentenze, definendo altrettanti giudizi d'appello durati
due anni e mezzo, non solo hanno accertato il diritto all'esenzione Icidegli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno
anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese legali. APPROFONDIMENTI IL
COMUNE Dallo sport all'ambiente, ecco i 66 centri estivi di Venezia e...
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Venezia, scuole paritarie. Ici e Imu, accolto il ricorso: non devono pagare - Gente Veneta

Venezia, scuole paritarie. Ici e Imu, accolto il ricorso:
non devono pagare
GVONLINE 17 GIUGNO 2021

Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell’Ici: cosi la
VII sezione della Commissione tributaria regionale (Ctr) del Veneto si è pronunciata
accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie veneziane di S. Giorgio, S. Maria
del Suffragio e S. Barbara Vergine Martire. Sono state depositate nei giorni scorsi, infatti,
le tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi d’appello durati due anni e mezzo, non
solo hanno accertato il diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma
hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le spese
legali.
La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due
opinabili pronunce della Cassazione, aveva deciso di recuperare l’Ici relativa al 2010 e
2011 disconoscendo l’esenzione d’imposta sugli edifici parrocchiali adibiti a scuola
materna, sino a quel momento mai messa in discussione. La semplice previsione di una
retta rende commerciale l’attività didattica: questa, in sintesi, la tesi del Comune. La
difesa delle parrocchie (tramite lo Studio Eulex di Padova), invocava invece i principi
espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE e dava prova documentale della natura simbolica
delle rette applicate: insufficienti a coprire i costi del personale docente. Se in primo
grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Ctr – facendo applicazione
dei principi elaborati dalla più recente e accorta giurisprudenza unionale e nazionale – ha
ribaltato il risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle rette che
“coprono solo una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del
servizio di istruzione”.

https://www.genteveneta.it/attualita/venezia-scuole-paritarie-ici-e-imu-accolto-il-ricorso-non-devono-pagare/
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Venezia, scuole paritarie. Ici e Imu, accolto il ricorso: non devono pagare - Gente Veneta

Non è la prima volta che la Ctr Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di
Ici: queste sentenze, infatti, si inseriscono in una battaglia giudiziale promossa dalla Fism
(la Federazione Italiana Scuole Materne che in Italia rappresenta circa novemila realtà
educative nel segmento zero-sei, per circa cinquecentomila bambine e bambini). Una
battaglia che solo a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi 5 anni più di 15 enti tra
parrocchie, congregazioni e associazioni. Già la V Sezione alla fine del 2020, allineandosi
alla giurisprudenza della Cassazione dell’ultimo biennio, aveva affermato lo stesso
principio e, in un caso, condannato il Comune a rifondere le spese legali. Il Comune ora
ha tempo sei mesi per impugnare le sentenze davanti alla Corte di Cassazione che,
tuttavia, essendo giudice di legittimità, non potrà sindacare sulla valutazione di merito
fatta dalla Ctr.
“Al di là delle posizioni processuali assunte resta la perplessità di fronte all’atteggiamento
di un ente pubblico che, consapevole che questi enti erogano servizi didattici in costante
perdita, riconoscendone il valore sociale e didattico, con una mano li aiuta a reggersi
erogando fondi pubblici e con l’altra sembra quasi volerli gravare oltremisura con la
richiesta di un’imposta non dovuta e costringendoli a difendersi in giudizio finanche
davanti alla Corte di Cassazione” hanno sintetizzato i legali della Fism.

https://www.genteveneta.it/attualita/venezia-scuole-paritarie-ici-e-imu-accolto-il-ricorso-non-devono-pagare/
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Ici e Imu: Venezia, esentate due scuole paritarie. Ctr
Veneto accoglie ricorsi in appello. Il Comune dovrà
rimborsare le spese
17 giugno 2021 @ 13:18

Non svolgono attività commerciale, dunque non sono tenute al pagamento dell’Ici: cosi la VII sezione della Commissione tributaria regionale (Ctr) Veneto si
è pronunciata accogliendo i ricorsi in appello promossi dalle parrocchie veneziane di S. Giorgio, S. Maria del Suffragio e S. Barbara Vergine Martire. Sono
state depositate nei giorni scorsi, infatti, le tre sentenze che, definendo altrettanti giudizi d’appello durati due anni e mezzo, non solo hanno accertato il
diritto all’esenzione Ici degli immobili adibiti a scuola materna, ma hanno anche condannato il Comune di Venezia a rifondere a ciascuna parrocchia le
spese legali. La vicenda è sorta alla fine del 2015 quando il Comune di Venezia, a fronte di due opinabili pronunce della Cassazione, aveva deciso di
recuperare l’Ici relativa al 2010 e 2011 disconoscendo l’esenzione d’imposta sugli edifici parrocchiali adibiti a scuola materna, sino a quel momento mai
messa in discussione. La semplice previsione di una retta rende commerciale l’attività didattica: questa, in sintesi, la tesi del Comune. La difesa delle
parrocchie invocava invece i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Ue e dava prova documentale della natura simbolica delle rette applicate:
insufficienti a coprire i costi del personale docente.
Se in primo grado la Ctp di Venezia aveva dato ragione al Comune, ora la Ctr ha ribaltato il risultato riconoscendo il valore assolutamente simbolico alle
rette che “coprono solo una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione”. “Non è la prima volta che la Ctr
Veneto si pronuncia a favore delle parrocchie in materia di Ici”, spiega in un comunicato la Fism (Federazione italiana scuole materne). Una battaglia che
solo a Venezia ha visto coinvolti negli ultimi 5 anni più di 15 enti tra parrocchie, congregazioni e associazioni”.
“Al di là delle posizioni processuali assunte resta la perplessità di fronte all’atteggiamento di un ente pubblico che, consapevole che questi enti erogano
servizi didattici in costante perdita, riconoscendone il valore sociale e didattico, con una mano li aiuta a reggersi erogando fondi pubblici e con l’altra
sembra quasi volerli gravare oltremisura con la richiesta di un’imposta non dovuta e costringendoli a difendersi in giudizio finanche davanti alla Corte di
Cassazione”, hanno sintetizzato i legali della Fism.

(G.P.T.)
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Pride, che sabato in piazza Guerra fredda tra i due "fronti"
La querelle Altre forti prese di posizione dal campo avverso al ddl Zan Gli "arcobaleno"
affidano per ora la comunicazione a un video promozionale
Mancano ormai due giorni al "caldo sabato" in cui si sfideranno a Lecco le due piazze contrapposte del Pride (biciclettata
alle 16 e in piazza Garibaldi dalle 17) e del "no" al ddl Zan (gazebo dalle 10 in piazza XX Settembre e poi evento alle
17.30). Tra gli organizzatori delle due manifestazioni (quindi rispettivamente l'associazione locale Renzo e Lucio e
l'associazione Pro vita e famiglia Onlus) la guerra fredda è ormai arrivata a livelli di intensità non indifferenti. Anche
perché, passo passo, va componendosi pure il mosaico politico-culturale a sostegno delle rispettive manifestazioni.
Giovani democratici e +Europa hanno, da un lato, già dato adesione al Pride, mentre dall'altro campo scalpitano Fratelli
d'Italia e Lega, ma sul tema della libertà educativa ci si attende la presenza anche di "pezzi" di Cielle e Fism. Pro vita e
Zamperini Del resto, quando scende in campo la politica è difficile contenere l'effetto macchia d'olio. Un primo assaggio
della querelle tra i partiti si era avuto già durante lo scorso consiglio comunale, quando Giacomo Zamperini (FdI) aveva
chiesto conto del perché l'amministrazione guidata da Mauro Gattinoni avesse concesso il patrocinio «a una
manifestazione alla quale partecipano forze politiche». L'assessore Emanuele Manzoni, della Sinistra cambia Lecco,
aveva ribadito le ragioni di principio del Pride, ma la questione non si era certo chiusa lì. Ieri, altre due forti prese di
posizione dal campo che avversa il ddl Zan. La prima dal comitato Pro vita stesso, che ribadisce il no «a una legge
liberticida, che rischia di discriminare soprattutto le donne. Nessun desiderio di discriminazione, al contrario, solo
buonsenso. Invitiamo, per questo, ad aderire alla nostra manifestazione la maggioranza silenziosa delle famiglie lecchesi
che si discostano da questa visione distorta della vita, con coraggio e determinazione, senza eccessi od intolleranze. Ogni
persona rifletta sulla sostanziale inutilità di una legge che, se venisse approvata, rappresenterebbe una minaccia grave
per la libertà di espressione dato che siamo convinti non esista alcuna emergenza ne vuoto normativo che giustifichino
l'urgenza di nuove disposizioni». L'attrice Villa E dice la sua anche Zamperini: «Aderiamo come FdI all'evento di sabato.
Siamo i primi a essere contro ogni discriminazione, vogliamo solo difendere la libertà personale, educativa e
d'insegnamento. In più, continuo a stupirmi che alla manifestazione cui aderiscono forze politiche sia stato concesso il
patrocinio e l'uso gratuito del palco». Scendere in piazza è una scelta libera - aggiunge -, una battaglia politica che si deve
giocare secondo regole uguali e per la quale anche noi chiediamo rispetto. Ho avuto notizia di qualche attacco nei miei
confronti da parte della presidente di Renzo e Lucio, Dalila Maniaci. La informo che il ddl Zan l'ho letto molto bene, e la
invito a organizzare insieme un confronto per argomentare le rispettive posizioni nel merito della legge e non dei
pregiudizi». Dal fronte arcobaleno, invece, la comunicazione si limita per ora al video promozionale che gira ormai
diffusamente (centinaia di condivisioni) sui social e al messaggio di supporto dell'attrice comica Debora Villa.
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FEDERAZIONE
ITALIANA
SCUOLE MATERNE
La scuola travolta dalla
pandemia è diventata
terreno di piccole grandi
fioriture. Dentro vincoli,
che oggi si chiamano
"norme anti-Covid" e che
domani potranno avere
altri nomi, ma con una
«consapevolezza ritrovata»

FRIULI VENEZIA GIULIA

La meraviglia
di un anno
tra le "bolle"
MARTINA SNIDARCIG

MARCO UBBIALI

L’

C

he cosa ci sta insegnando
questo tempo di pandemia?
La fatica che stiamo vivendo
dal lockdown a queste timide riaperture ci sta lasciando qualcosa? Il
complesso ripensamento che ha sfidato le nostre scuole dai tempi della scuola a distanza a quelli della
scuola organizzata secondo le "bolle epidemiologiche" sarà solo una
parentesi che ricorderemo come un
duro momento o ci sta anche risvegliando alla riscoperta di qualcosa di
importante? Con queste domande
educatrici e insegnanti si sono poste in ascolto dell’intervento autorevole di Luigina Mortari, la quale ci
ha accompagnato nel ripensare a
questa emergenza che stiamo vivendo non solo come un momento
tristemente eccezionale, dove tutto
salta in una parentesi che presto
verrà chiusa per tornare alla normalità, ma come un momento in cui
emergono le cose importanti dell’esistere; un momento nel quale vengono al pettine anche le contraddizioni di questa nostra contemporaneità. Anche le contraddizioni del
nostro fare scuola, insieme a quegli
elementi fondamentali che non
dobbiamo dimenticare di mettere
al centro del nostro agire; sempre e
comunque.
Anche nella scuola dell’infanzia
«spesso sono state messe al centro
le tecnicalità, trasmettendo una visione della vita di tipo neoliberista,
anche senza che ce ne accorgessimo». Allo stesso tempo «spesso anche la formazione degli educatori e
degli insegnanti è stata schiacciata
solo sulle competenze, un concetto
che non è male in sé, ma che letto
dentro il contesto del neoliberismo
ne dà un’accezione contabile». Di tipo contabile sono le competenze
che servono per ottenere qualcosa,
che privilegiano la logica del calcolo sulla logica del dono, la logica dell’utile su quella del bello, la logica
dell’immediato rispetto a quella
dei tempi distesi e lunghi come il
fiorire della vita richiede. Irretiti
nelle spire del produttivismo anche a scuola «ci si dimentica di ciò
che è essenziale e si dà valore a ciò
che è non solo secondario, ma inessenziale».
Questi tempi di pandemia ci hanno
portato a rimettere al centro ciò che
è essenziale: «e questo centro essenziale è lo stesso dell’educazione.
Anche l’educazione deve avere a che
fare con la centralità della vita». Noi
esseri umani veniamo al mondo incompiuti, con il compito di cercare
di far fiorire quei semi di potenzialità che siamo. E il lavoro che fa fiorire la vita è il lavoro della cura. Ed è

La locandina della petizione su Change.org per investimenti sul segmento educativo zero-sei

Spazi, tempi, relazioni
Tornare all’essenziale
lo stesso dell’educazione: offrire ciò
che nutre la vita e la fa fiorire. È così che il tempo di pandemia ci ha insegnato la «necessità di rimettere al
centro la cura».
Proprio i luoghi della cura sono i luoghi istituzionali che sono stati al centro dell’attenzione e della preoccupazione di tutti in questo anno passato: gli ospedali e le scuole. Luoghi
che hanno agito in modo contrario
a quello che l’ideologia contemporanea li aveva ridotti, «sottoposti a u-

na logica finanziaria, ai vincoli dell’azienda, dove non si dava più importanza a ciò che è essenziale, cioè
alla cura». Aver cura infatti è una pratica che va oltre il calcolo, va oltre
il misurabile; si traduce in azioni
che hanno dietro non un mansionario, ma uno stile, delle posture
che danno corpo a una visione della persona che abbiamo di fronte.
E, nella scuola, a una visione dell’educazione.
Ma è proprio nella scuola travolta

PERCORSI EDUCATIVI

Attività estive: gioco e avventura
per restituire il diritto di essere bambini
Al termine di due anni scolastici a dir poco "complicati", proviamo ad aprire lo sguardo alle attività estive, che potrebbero rappresentare quel segno di speranza e di ripartenza che da troppo
tempo attendiamo. Io credo che dovremmo ricominciare a guardare il mondo con gli occhi dei bambini, che sono gli occhi della
prima volta, gli occhi della meraviglia. E credo che i bambini desiderino semplicemente un posto dove essere sereni, dove ritrovare i sorrisi e gli abbracci, dove poter giocare con gli amici. Non
è sicuramente stato facile per loro. Ma, in fondo, quello che ci chiedono è, semplicemente, il diritto di essere bambini. Per questi
motivi, penso che, sulle pareti delle nostre scuole, dovremo riappendere quel cartello - I care: mi sta a cuore - che don Lorenzo
Milani aveva voluto su una parete della scuola di Barbiana, per ricordare che l’educazione è cosa di cuore e che la relazione educativa è, prima di tutto, «prendersi cura». Con due avvertenze particolari. La prima è quella di non lasciare indietro nessuno, specialmente i bambini e le famiglie che hanno più bisogno di attenzioni educative. La seconda è quella di promuovere il gioco creativo e cooperativo come strumento essenziale per lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo del bambino: un gioco che sa di scoperta e di avventura e che stimola la curiosità. Massimo Pesenti

dalla pandemia che spazi, tempi e
relazioni sono diventati terreno di
piccole grandi fioriture: terreni di
cura. Li abbiamo ripensati, non solo cercando di fare di necessità virtù,
ma interrogandoci seriamente su
cosa è essenziale per fare una scuola buona. Dentro i vincoli, che oggi
si chiamano "norme anti-Covid" e
che domani avranno altri nomi. Ma
riscoprendo l’essenziale, che è ben
visibile agli occhi del cuore, perché
si manifesta in gesti concreti, piccoli, ma luminosi. «Sono gesti che ci
tengono in una maniera sopportabile nella vita quando tutto sembra
crollare, quando i il tempo dell’esserci si frantuma». Le nostre scuole,
in questo anno difficile, sono state a
volte ospedali da campo, a volte luoghi di supporto emotivo per le famiglie o luoghi che hanno ridato
normalità; luoghi formativi e luoghi
di incontro, reale o virtuale. Ma sempre e comunque luoghi di cura. A
questo non vogliamo rinunciare: a
uno stile che ci caratterizza e che ci
deve identificare. Uno stile che anima spazi, tempi e relazioni. E che si
è tradotto in scelte educativo-didattiche concrete. Come dicono le
coordinatrici Martina e Daniela, e
tante insegnanti con loro «è stato un
anno difficile, ma abbiamo operato
delle scelte sulle quali non vogliamo tornare indietro, con o senza Covid». Scelte operate e consapevolezze ritrovate: siamo stati e saremo
sempre luoghi capaci di cura.
Componente Commissione
tecnica del Settore pedagogico
nazionale Fism

TRENTO

La federazione
compie 70 anni
Due libri
per conoscerla
La Fism di Trento ha realizzato due volumi, frutto di
due percorsi di ricerca e
sperimentazione attivati
con le scuole, insieme ai
bambini, alle insegnanti, ai
coordinatori e ai formatori:
uno sulla metodologia educativo-didattica del Piccolo gruppo e l’altro sull’inclusione scolastica attraverso il Progetto educativo personalizzato. I due
testi offrono anche la possibilità di conoscere più da
vicino il Sistema delle scuole associate e la qualità della ricerca, della formazione
e della progettazione che
scuole e Federazione di
Trento realizzano insieme.
Tutto questo verrà rilanciato nel prossimo autunno all’interno delle iniziative promosse per la celebrazione
del Settantesimo anniversario di fondazione della
Federazione trentina.
È possibile approfondire le
tematiche e scaricare gli estratti dei due libri sul sito
web della Fism di Trento
https://www.fpsm.tn.it.

esperienza della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2020/2021
ha una parola chiave: "bolle". Le
cosiddette "bolle epidemiologiche", cioè i
gruppi fissi di bambini ed educatori per la
sicurezza sanitaria, sono stati lo spazio, il
tempo e il sistema di relazioni che ha caratterizzato l’intera esperienza educativa. Un termine tecnico e medico, che
però è facilmente traslabile nel mondo
dei bambini: le bolle - quelle di sapone con semplicità rendono magico un momento di incontro.
In ambito formativo per anni ci siamo occupati di quello che la pedagogia chiama il
"Terzo educatore": lo spazio-tempo a scuola. Vedendo nuove opportunità di creare
spazi, strutture, arredi, di attivare pratiche
di outdoor education, di tempi distesi (slow
school), nel tempo alle insegnanti restava
spesso solo lo stupore e l’ammirazione; ma
molte non riuscivano ad attivarsi. Ora, improvvisamente, molti dei timori della riorganizzazione sono crollati. Eravamo pronti? Avevamo le competenze per abitare la
nuova scuola? Forse non tutti, forse non nel
modo corretto, forse ci sarà un ampio margine di miglioramento, ma questa situazione è stata, è e sarà un’opportunità!
Cercando di definire come è cambiato lo
spazio-tempo-relazione è impossibile non
creare connessioni.
Tante solo le testimonianze, documentate
dalle varie scuole dell’infanzia Fism del
Friuli Venezia Giulia, dove spazi, tempi e relazioni sono diventati contesti di cura per
abitare il presente e rendere straordinario
l’ordinario.
Una grande (ri)scoperta è stata quella del
tanto consigliato "spazio fuori": cortile e
giardini sono diventati vere e proprie aule
all’aperto, per apprendere da un’esperienza in prima persona in condizione sfidante. Un’attenzione sentita come importante
è stata mantenere i legami tra le bolle-sezioni: incontri all’aperto con debita distanza scambiandosi parole tra un’area e l’altra;
condivisione di spazi comuni per realizzare i lavori dei gruppi; utilizzo comune della sala da pranzo, mandandosi video messaggi di saluto e tanto altro. Sicuramente le
nuove tecnologie sono diventate strumento primario nella narrazione del vissuto. Il
rapporto con il territorio ha trovato strategie meravigliose, grazie all’inventiva delle
docenti: passeggiate tra le strade dei quartieri, paesi o borghi; visita dall’esterno al
Centro Anziani dove i nonni commossi
hanno "toccato" le mani dei bambini attraverso vetri e molto molto altro. Documentare è stato strumento per testimoniare all’altro - i compagni, il genitore, il collegio docenti - il percorso della quotidianità.
Strumento che permette di appropriarsi del
senso dei diversi processi educativi che si
attivano a scuola. Nella crisi, come ricordano i pittogrammi cinesi, non c’è solo pericolo ma anche una grande opportunità.
Referente regionale
Settore pedagogico nazionale
Fism Friuli Venezia Giulia
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LA PETIZIONE

La scoperta: ballo e danza
possono essere una preghiera

Scuole non profit, una firma per chiedere gratuità e parità per l’infanzia

I

n un tardo pomeriggio di maggio, nel giardino del Polo 0-6 "Atelier dei Piccoli" di
Bologna, il Coordinamento pedagogico Fism ha proposto la Pillola formativa "Pregare
con il corpo". Il servizio ha accolto le partecipanti preparando un bellissimo e significativo "centro danze", con materiali ed oggetti vari: teli colorati dipinti dai bimbini, fiori di gelsomino, candele profumate, e al centro una
piccola barchetta di carta, simbolo dell’"Atelier dei Piccoli", in cui l’azione educativa è un
viaggio e una scoperta. La conduttrice, Cinzia
Mazzoli, coordinatrice pedagogica Fism e appassionata di danza e di espressione corporea,
ha proposto alle insegnanti alcune danze di
preghiera: il corpo che danza è uno dei mezzi di dialogo con Dio.
Fism Bologna

L

(Foto Olya Kobruseva)

a Fism chiede a governo, Parlamento,
Regioni ed enti locali un piano di investimenti strutturale e adeguato nella dotazione che, anche nelle applicazioni
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di ogni altra dotazione ritenuta necessaria,
sostenga il segmento zero-sei, in particolare per le scuole dell’infanzia non profit, in ragione del servizio pubblico reso da decenni
con standard di alta qualità, a fronte di una
disparità nel sostegno economico statale che
genera penalizzazioni non più accettabili
per le famiglie e il personale. Zero-sei dove
sei? Molti sono i proclami e le intenzioni di
sviluppare strategie volta a sostenere la natalità, la genitorialità e l’occupazione femminile. Ma dalle parole, occorre passare a
fatti immediati e molto concreti. Una base

solida da cui partire, senza inventare "l’acqua calda", sono proprio i servizi educativi
e didattici che in Italia, sono un punto di eccellenza riconosciuti il tutto il mondo. Consolidare queste strutture garantirebbe a ciascuna famiglia di avere un alleato sicuro ed
indispensabile per l’educazione e la crescita integrale dei propri figli. Non diamo per
scontato che tutto ciò possa continuare senza un intervento strutturale! A ciascuna famiglia infatti occorre garantire questi servizi e, soprattutto, lo stesso trattamento economico per l’accesso ai nidi, alle sezioni primavera e alle scuole dell’infanzia, in particolare quelle paritarie che, lo ricordiamo ancora una volta, svolgono un servizio pubblico da oltre un secolo (mentre le scuole
materne statali nascono solo nel 1967...), ga-

rantendo su tutto il territorio nazionale oltre il 30% dell’intero servizio. Sono infatti oltre 450mila i bambini accolti nelle nostre
scuole e nei nostri servizi 0-3. Queste condizioni di giustizia sociale sono inspiegabilmente ancora negate. Come è negata una
giusta equiparazione salariale tra le docenti di scuola statale e quelle delle scuole dell’infanzia paritarie. È giunto il momento di
dare concretezza, dalle fondamenta, ai buoni propositi enunciati da tutto l’arco parlamentare verso questi primari servizi rivolti
al bambini dai 0 ai 6 anni. Se ci credi, firma
anche tu la nostra petizione su www.change.org/fismprimaibambini. Con la tua firma, contribuirai davvero alla costruzione
del futuro dei bambini.
Giampiero Redaelli
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Carpenedo,si è spenta a 80 anni Anita Moser
insegnante attiva nel volontariato mestrino
L'ADDICI
M EST R E Una vita spesa per gli altri, dalla famiglia ai suoi studenti, dalla parrocchia alle persone in difficoltà. Domenica
all'alba, all'ospedale dell'Angelo, al termine di una malattia
che l'ha progressivamente indebolita, è mancata Anita Moser. Ottant'anni festeggiati lo
scorso 2 marzo, era originaria
di Trento, ma viveva a Mestre
da11964,dopo essersi trasferita
con il marito Gianluigi Zorzi,
ex dirigente dell'Enel scomparso nove anni fa. Aveva lavorato
fino ai primi anni Ottanta come
insegnante di italiano delle medie in varie scuole della provincia, poi si era dedicata al volon-

VOLONTARIA Anita Moser
tariato: prima nella parrocchia
di Carpenedo,dove era stata catechista e braccio destro di don
Armando Trevisiol nella redazione del mensile Carpinetum,

poi nella Federazione italiana
scuole materne e nel Consultorio famigliare Ucipem. Era stata anche a lungo direttrice del
consultorio mestrino, La grande passione sua e del marito
erano però le montagne e la "loro" Ziano di Fiemme d'estate diventava il punto di ritrovo di
tanti parenti e amici. Anita lascia cinque figli(Michele,Stefano, Elisabetta, Alberto e Francesco)e tredici nipoti. «Ci ha insegnato il valore dell'unità della famiglia, per lei ogni occasione era buona per fare festa e la
nostra casa è sempre stata
aperta a tutti», la ricordano i figli. I funerali saranno mercoledì alle 15.30 nella chiesa dei
santi Gervasio e Protasio,
ORPRODUZIONERISERVATA
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DOMANI I FUNERALI

Una vita
ila volontaria
Si è spenta
Anita Moser

Anita Moser
Una vita spesa per gli altri: si è spenta a 80 anni
Anita Moser sposata Zorzi, originaria di Trento,
dal 1964 a Mestre. Aveva
lavorato fino ai primi anni
Ottanta come professoressa di italiano delle medie.
Della Fism è stata presidente provinciale per quasi trent'anni. Era stata anche a lungo direttrice del
consultorio mestrino, facendo lei stessa da consulente famigliare per cercare di ricomporre tante coppie efamiglie in crisi.
Anita lascia cinque figli
(Michele, Stefano, Elisabetta, Alberto e Francesco)e tredici nipoti.I funerali mercoledì alle 15.30
nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio.
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LA FESTA Conclusione dell'anno scolastico al Parco Ragazzi del'99

Diplomi,doni e palloncini
L'arrivederci della "Sterni"
Tra i piccoli protagonisti

anche Ray, il bambino
bisognoso di cure contro
la neurofibromatosi
CaterinaZarpellon
Ce Palloncini colorati,un regalino per tutti e, per chi passa alla primaria, un diploma
con tanto di medaglia. Per i
cinquanta bambini della
scuola dell'infanzia paritaria
"Gaetana Sterni", della parrocchia di San Marco,l'anno
scolastico si è chiuso in bellezza, sabato, in parco Ragazzi
del'99, con una grande festa
all'aperto che ha coinvolto
maestre, genitori e nonni.
Tra i piccoli protagonisti della giornata c'era anche Ray,il
bimbo bassanese per il quale
negli ultimi due anni in città
sono fiorite tante iniziative di
solidarietàfinalizzate a sostenere le costose cure per la
neurofibromatosi,la rara malattia da cui è affetto.
Nell'ambito della manifestazione, scandita da giochi e
canti, è stata organizzata anche un vera e propria cerimonia di consegna dei diplomi.

Annoscolastico I bambini della 'Sterni'alla festa ai Parco Ragazzi del'99
Ai bambini dell'ultimo anno,
ormai pronti per cominciare
a settembre il percorso delle
scuole primarie,sono stati infatti consegnati degli attestati simbolici e una medaglia,
come premio per il percorso
fatto ma anche come incoraggiamento per l'inizio di una
nuova avventura.
«L'appuntamento difine anno scolastico è una bella tradizione,che offie a tutti i bimbi
iscritti all'istituto l'occasione
di salutarsi prima delle vacanze estive - spiega Ida Basso,
tra le più attive sostenitrici
della scuola d'infanzia paritaria cittadina -. Tra i presenti

c'era anche il parroco di San
Vito, don Enrico Bortolaso,
responsabile della scuola. Si
tratta di un'istituzione nata
diversi decenni fa per offrire
un sostegno alle donne lavoratrici,in particolare alle operaie delle vicine Smalterie».
E ancora oggila materna Gaetana Sterni, inserita nel circuito Fism - nonostante il calo demografico e quindi anche la contrazione del numero di iscritti - rappresenta un
importante punto di riferimento per le famiglie della
prima cintura a est del centro
•
storico.
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SCUOLA DANIELE(FISM) CHIEDE UN INCONTRO URGENTE CON LA COMMISSARIA

C'è iltaglio deifondi
disagi agli asili nido»
«

Iltaglio di850mila euro per il sostegno allefamiglie per la frequenza degli
asili nido sta creando inevitabili allarmismi nel settore scuola foggiana."Le
dichiarazione dei dirigenti comunali confermano il taglio - dice Fabio
Daniele della Fism, Federazione italiana scuole materne - .
Certo,ci saremmo aspettati un altro tipo di comportamento istituzionale.
Non è un caso che siamo commissariati al Comune.La motivazione in poche
ore è passata da "incompatibilità con
l'azione regionale per un richiamo della
Corte dei Conti" a "duplicazione della
misura regionale dei buoni servizio
all'infanzia". Orbene, è corretto che la
Regione Puglia negli ultimi anni ha contribuito, con fondi comunitari, a sostenere lefamiglie per contenere le rette per
la frequenza dell'asilo nido.
Purtroppo,come ben sanno gli uffici,la
Regione per la stagione 21/22 non ha previsto alcun avviso pubblico e il Comune
non è destinatario di alcuna somma da
destinare all'azione regionale. Inoltre, è
chiaro a tutti gli addetti ai lavori che la
Regione non potrà mai prevedere un finanziamento per sostenere la copertura
di tutte le esigenze della città di Foggia. PROBLEMI Un asilo n"Ido.
Le due misure sonocomplementarie necessarie, per un settore che è considerato
strategico per lo sviluppo economico e sociale di una società moderna".
Daniele ribadisce come "il Comune non può disimpegnarsi da un suo
preciso compito per cui riceve somme dallo Stato. Trasferimenti dallo Stato
aumentati negli ultimi anni e che saranno ancora più consistenti nei
prossimi, per favorire la frequenza degli asili nido: una scelta considarata
strategica. La situazione per lefamigliefoggiane in questo momento è quella
di dover pagare una retta che non possono sostenere. Altre donne saranno
costrette a lasciare il lavoro e decine di educatrici lo perderanno, con il
peggioramento di un tessuto sociale già in forte sofferenza. Rinnoviamo
pubblicamente l'invito alla dottoressa Magno di essere ascoltati per evitare
alla nostra comunità un'altra grave sofferenza e dinon avallare la scelta della
Giunta Landella. Mi chiedo se è buona amministrazione programmare di
eliminare un fondo con una destinazione ben precisa, per un ipotetico
finanziamento regionale che ad oggi non esiste".
¡red cro]
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Usl 3, centinaia di sms
a chi rifiuta il richiamo
Vaccini in sei farmacie
partono i sessantenni

Il processo
di Eraclea

Festa in sala
scommesse
Le «denunce»
di Tallon

Q

Seconda dose, il 10 per cento dice no ad AstraZeneca

La somministrazione Un medico inietta il vaccino anti-Covid
VENEZIA «Non ci risulta completato il suo iter vaccinale le
fissiamo un nuovo appuntamento per la prossima settimana. Verrà vaccinato con
Pfizer». Nei prossimi giorni
più di ducento veneziani riceveranno questo messaggio, con giorno e ora dell’appuntamento ben specificati.
Sono coloro che non si sono
presentati per la seconda dose del vaccino dopo aver fatto la prima con Astrazeneca.
Il timore? Che il «bis» fosse
fatto nuovamente con il vaccino tanto discusso in queste
settimane o diffidenza verso
il «mix». Hanno rinunciato
il 10 per cento rispetto ai 2136
cittadini che avevano cominciato la vaccinazione. «Manderemo un messaggio a tutti
per non perdere neanche un
cittadino — precisa Luca
Sbrogiò direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl3 —. Le indicazioni sono
chiare tra una dose e l’altra
devono passare al massimo
12 settimane, queste persone
in questi giorni erano già arrivate all’undicesima, non è
che rimanga molto tempo».
Nei prossimi giorni i ritmi
di vaccinazione saranno serrati. In queste ore l’Usl inocula 4mila/4500 dosi al giorno, ma presto saliranno a
cinquemila, fino ad arrivare
mercoledì della prossima
settimana a toccare il record
di settemila. «Una modifica
importante dovuta al prolungamento dei giorni di attesa tra la prima e la seconda

Scuola

VENEZIA Su una cosa concorda-

no tutti, sono stati scrutini
«sudati». Mentre lo scorso anno scolastico le bocciature
erano state congelate, ora gli
istituti superiori si sono trovati di fronte a scelte non sempre facili. A soffrire maggiormente della situazione pandemica e della Dad? I bienni, soprattutto il secondo anno,
dove gli studenti promossi in
prima con gravi carenze non
sempre sono riusciti a colmarle. «Abbiamo bocciato un
po’ di più rispetto a due anni
fa, soprattutto nel biennio.
Non è stato facile valutare, abbiamo ragionato su ogni
aspetto dello studente, sulle
difficoltà anche strumentali
affrontate – spiega la preside
dell’Algarotti Concetta Franco
– Ci sono stati anche ragazzi
rinunciatari di per sé, che
hanno smesso di frequentare
senza valide motivazioni a
supporto». Il timore dell’Ufficio scolastico regionale, che
aveva infatti invitato alla
«consapevolezza, da parte di
docenti, che le conoscenze si
potranno recuperare», era che
bocciature di massa avrebbero aumentato il fenomeno

Il record
Mercoledì
prossimo
sono
previste
7 mila
iniezioni al
giorno

dose passati da tre a sei settimane — sottolinea Sbrogiò
— e molte si concentrano in
questi giorni». Tutti i richiami, come da protocollo nazionale saranno di Pfizer o
Moderna, grazie alle modalità definite ieri. La raccolta di
prenotazioni attraverso la
piattaforma comincerà dal
25 giugno, la fornitura delle
dosi partirà il 29 mentre le

Gli slot
Fino al 4
agosto
non ci sono posti,
solo mille
per i
matrimoni

prime vaccinazioni ci saranno l’1 luglio. «Già da domani
(oggi, ndr) però sarà possibile per le farmacie abilitate
vaccinare con Johnson &
Johnson per gli over 60». Sono sei le farmacie che hanno
dato per ora la pre-adesione
e che in queste ore si stanno
organizzando: la «PizziniAll’Autostrada» a Marghera,
quella comunale di viale Ga-

Protagonista del volontariato

Addio ad Anita Moser, la prof di italiano
che aiutava le famiglie al consultorio

U

na vita spesa per
gli altri, dalla
famiglia ai suoi
studenti, dalla
parrocchia alle persone
in difficoltà. Domenica
all’alba, all’ospedale
dell’Angelo, al termine
di una malattia che l’ha
progressivamente
indebolita, è mancata Anita Moser.
Ottant’anni festeggiati lo scorso 2 marzo,
Moser era originaria di Trento, ma viveva a
Mestre dal 1964, dove si era trasferita con il
marito Gianluigi Zorzi. Molti la ricordano
come la prof di italiano: fin dagli anni
Ottanta aveva insegnato in varie scuole
medie della provincia. Una donna
instancabile: si era dedicata al volontariato,
prima nella parrocchia di Carpenedo, dove
era stata catechista e braccio destro di don
Armando Trevisiol nella redazione del
mensile Carpinetum, poi nella Federazione

italiana scuole materne e nel Consultorio
famigliare Ucipem. È stata presidente
provinciale per quasi trent’anni della Fism e
ieri, in una lettera agli associati, il
successore Stefano Cecchin ha ricordato
come abbia «servito gratuitamente e
testimoniato la propria fede lavorando per il
bene dei bambini e delle famiglie». Era stata
anche a lungo direttrice del consultorio
mestrino, facendo lei stessa da consulente
famigliare. La grande passione sua e del
marito erano però le montagne e la «loro»
Ziano di Fiemme d’estate diventava il punto
di ritrovo di tanti parenti e amici. Anita
lascia cinque figli (Michele, Stefano,
Elisabetta, Alberto e Francesco) e tredici
adorati nipoti. «Ci ha insegnato il valore
dell’unità della famiglia, per lei ogni
occasione era buona per fare festa e aprire la
casa a tutti», la ricordano i figli. I funerali
saranno mercoledì alle 15.30 nella chiesa dei
santi Gervasio e Protasio a Mestre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ribaldi dove già vengono fatti i tamponi e altre 4 nell’hinterland (due a Chioggia e
due in Riviera del Brenta),
nessuna a Venezia centro
storico. «Per il momento le
farmacie partiranno solo
con Jonhnson & Johnson —
commenta Andrea Bellon,
presidente Federfarma Venezia — le dosi di Moderna che
erano state destinate a noi
serviranno per le seconde
dosi all’Usl. Le dosi di J&J
verranno portate nelle farmacie ogni cinque prenotazioni». Intanto, le richieste
di prenotazione del vaccino
dei giovanissimi hanno raggiunto il 50 per cento e anche tra gli adolescenti (12-19
anni).
«Abbiamo esaurito in pochissimo tempo lo slot da
7mila vaccini destinato agli
animatori dei centri estivi —
commenta Sbrogiò — da
questo si capisce che i giovani attendono con ansia il
vaccino». Lo stesso è accaduto con lo slot destinato ai
matrimoni: 850 posti spazzati via in poche ore, altri
2000 messi a disposizione,
di cui il 50 per cento è stato
subito prenotato, e rimangono liberi un migliaio di posti. «Non si apriranno nuovi
slot prima del 4 agosto —
precisa l’Usl 3 — in questo
momento abbiamo 50 mila
persone prenotate per la prima dose e 70-80mila per la
seconda».
Alice D’Este

uando è arrivata
l’ufficialità, nella notte
degli spogli, che il
nuovo sindaco di Eraclea
sarebbe stato Mirco Mestre
non si è festeggiato solo nella
sede elettorale dell’avvocato
prestato alla politica locale,
c’è stato anche chi ha
recuperato un carico di
bottiglie e si è messo a
brindare dentro al centro
Snai di piazza Garibaldi,
ovvero quello che all’epoca
era il «quartier generale»
ufficioso di Luciano Donadio
e dei cosiddetti «Casalesi di
Eraclea». Ieri pomeriggio
all’aula bunker di Mestre, le
domande dei pm sono state
per Giorgio Talon sindaco dal
2011 al 2016, dopo Graziano
Teso e prima di Mirco Mestre,
che lo sconfisse per 81 voti. I
magistrati hanno chiesto
all’ex primo cittadino se
avesse avuto trascorsi
negativi con il rivale, si è
tornati a parlare dello scontro
serale al campo da calcio tra
gli esponenti del clan e il
presidente della società
sportiva di Eraclea, ma
soprattutto hanno voluto
chiarire quale fosse, nella
lettura del sindaco, la
situazione politica e civile in
paese, prima, dopo e durante
il suo mandato. Sono emersi
allora i tentativi della famiglia
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Superiori, più bocciature al biennio
Oltre 6.500 studenti pronti alla maturità
Franco (Algarotti): molti rinunciatari. Topazio: serve il ri-orientamento

della dispersione scolastica,
che già ha dato segnali preoccupanti nell’anno appena concluso. «Non ci sono state impennate nelle bocciature, le
temevamo ma siamo in linea
con gli anni pre-covid» affer-

L’esame
Ingressi differenziati e
pannelli in plexiglass
tra prof e allievi
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ma la preside del Bruno Franchetti Michela Michieletto.
Anche il Ministero in una nota
aveva chiesto che «la valutazione degli studenti rifletta la
complessità del processo di
apprendimento maturato nel
contesto dell’emergenza».
«Le seconde sono quelle che
hanno avuto maggiori situazioni critiche – sottolinea la
preside dello Stefanini Mirella
Topazio – ma abbiamo fatto
un grande lavoro di ri-orientamento per aiutare i ragazzi a
trovare il proprio percorso».
Ormai, è quasi terminato
anche il conto alla rovescia per
l’inizio degli esami di maturità: domani saranno circa
6.500 gli studenti interessati
nel veneziano. Le scuole, forti
dell’esperienza dello scorso
anno, sono pronte a mettere
in campo ingressi differenziati, pannelli in plexiglass per
separare professori e alunni,
misurazione della temperatura corporea. «La distanza minima da mantenere dovrà essere di due metri, mentre la
mascherina dovrà essere di ti-

po chirurgico» spiega il preside dell’Istituto tecnico Zuccante Marco Macciantelli. Infatti, quest’anno non potranno essere utilizzate
mascherine «fatte in casa» o
in stoffa e il Ministero invita
anche a non utilizzare quelle
ad alto filtraggio, le Ffp2, che
indossate a lungo potrebbero
rendere il respiro affannoso e
provocare problemi in un momento di tensione come l’esame di maturità. «Durante l’anno ci siamo abituati a gestire
numeri ben più alti, applicheremo il protocollo di sicurezza
creando entrate e uscite differenziate – sottolinea Michieletto – Con tutte le esperienze
che abbiamo registrato, dovrebbe essere una maturità
più serena». Come l’anno
scorso, l’esame consisterà in
un unico colloquio orale, ma
irrobustito dalla richiesta di
presentare un elaborato scritto — assegnato dai docenti —
su una delle materie di indirizzo.
Camilla Gargioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donadio di partecipare
all’assegnazione per la
gestione di un lotto balneare
(il nome però finì per
accendere una spia, si scoprì
che non ne avevano i
requisiti), i numerosi furti di
trattori che tra il 2014 e il 2015
colpirono alcune aziende.
Ancora: Talon è stato
interrogato sui motivi che lo
portavano a credere esistesse
un problema di criminalità
organizzata. L’ex sindaco ha
risposto citando l’incendio
dell’auto di Adriano Burato,
l’ordigno esplosivo scoppiato
davanti all’agenzia Universo.
Poi, si è tornati al punto Snai,
che all’epoca era già sottoposto a sorveglianza specifica
con telecamere. E, a distanza
di qualche giorno dalla
sconfitta elettorale, qualcuno
si è avvicinato al sindaco
uscente e gli ha raccontato
che diversi membri della lista
di Mestre, alla notizia della
vittoria, avevano recuperato
da bere ed erano andati a
festeggiare proprio nella sala
scommes-se. Nei racconti di
quella serata è lo stesso
Mestre a presentarsi per un
brindisi. Talon ha specificato
di non sapere nulla di
rapporti loschi o
finanziamenti poco chiari
degli avversari, almeno non
durante la campagna
elettorale. Quando però certe
voci lo raggiungono, a voto
fatto, decide di parlarne con
le forze dell’ordine. (gi. co.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMANI I FUNERALI

Una vita da volontaria Si è spenta Anita Moser
Una vita spesa per gli altri: si è spenta a 80 anni Anita Moser sposata Zorzi, originaria di Trento, dal 1964 a Mestre. Aveva
lavorato fino ai primi anni Ottanta come professoressa di italiano delle medie. Della Fism è stata presidente provinciale per
quasi trent' anni. Era stata anche a lungo direttrice del consultorio mestrino, facendo lei stessa da consulente famigliare
per cercare di ricomporre tante coppie e famiglie in crisi. Anita lascia cinque figli (Michele, Stefano, Elisabetta, Alberto e
Francesco) e tredici nipoti. I funerali mercoledì alle 15.30 nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio. --
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È morta Anita Moser: «Una vita spesa per gli altri»

MESTRE

È morta Anita Moser: «Una vita spesa per
gli altri»
Ottant'anni lo scorso 2 marzo, viveva a Mestre dal 1964. Professoressa di italiano
delle medie poi si era dedicata al volontariato: braccio destro di don Armando
Trevisiol nella redazione del mensile Carpinetum e direttrice del consultorio
famigliare mestrino

Anita Moser, ex insegnante e volontaria

U

na vita spesa per gli altri, dalla famiglia ai suoi studenti, dalla parrocchia alle
persone in difficoltà. Domenica all'alba, all'ospedale dell'Angelo, al termine di
una malattia che l'ha progressivamente indebolita, è morta Anita Moser. Ottant'anni
festeggiati lo scorso 2 marzo, Moser era originaria di Trento, ma viveva a Mestre dal
1964, dopo essersi trasferita con il marito Gianluigi Zorzi, ex dirigente dell'Enel
scomparso nove anni fa.
Aveva lavorato fino ai primi anni Ottanta come professoressa di italiano delle medie
https://www.veneziatoday.it/zone/mestre/morta-anita-moser-zorzi-insegnante-volontaria-direttrice-consultorio.html
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p
p
in varie scuole della provincia, poi si era dedicata al volontariato: prima nella
parrocchia di Carpenedo, dove era stata catechista e braccio destro di don Armando
Trevisiol nella redazione del mensile Carpinetum, poi nella Federazione italiana
scuole materne (Fism) e nel Consultorio famigliare Ucipem. Della Fism è stata
presidente provinciale per quasi trent'anni e ieri, in una lettera agli associati, il
successore Stefano Cecchin ha ricordato come abbia "servito gratuitamente e
testimoniato la propria fede lavorando per il bene dei bambini e delle famiglie".
A lungo direttrice del consultorio mestrino, è stata lei stessa consulente famigliare per
cercare di ricomporre tante coppie e famiglie in crisi. La grande passione sua e del
marito erano però le montagne e la "loro" Ziano di Fiemme d'estate diventava il punto
di ritrovo di tanti parenti e amici. Anita lascia cinque figli: Michele, Stefano,
Elisabetta, Alberto (giornalista del Corriere del Veneto) e Francesco, e tredici adorati
nipoti. «Ci ha insegnato il valore dell'unità della famiglia, per lei ogni occasione era
buona per fare festa e la nostra casa è sempre stata aperta a tutti», la ricordano i figli.
I funerali saranno mercoledì alle 15.30 nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio a
Mestre.
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