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(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La Fism - Federazione Italiana 
Scuole Materne - alla quale fanno riferimento 6.700 scuole e 
2.300 servizi educativi per la prima infanzia, una realtÃ  che 
interessa 450 mila bambini ed oltre 40 mila lavoratori - ha 
accolto con soddisfazione la conversione in legge con 
modificazioni del decreto-legge n. 73 del maggio scorso. Si 
tratta del testo meglio noto come "Sostegni bis" che, nella sua 
prima versione, aveva trascurato le scuole dell’infanzia 
paritarie "no profit", provocando la ferma protesta della 
Federazione. 
L’emendamento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma 
che stabilisce l’erogazione per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema 
nazionale di istruzione - di un contributo complessivo di 60 
milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni destinati solo 
a favore delle scuole dell’infanzia. 
"Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto 
contributo Ã¨ ripartito tra gli uffici scolastici regionali in 
proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni 
scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici 
scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore 
delle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, primarie 
e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti 
nell’anno scolastico 2020/2021", fa sapere una nota del 
presidente e del segretario nazionale della Fism, che annuncia 
verranno comunicate a breve le indicazioni operative per 
affrontare "gli inopinati oneri burocratici che la norma ha 
voluto introdurre". (ANSA). 
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Sostegni bis: Fism, “bene l’approvazione
dell’emendamento che stabilisce anche uno
specifico contributo per la scuola dell’infanzia”
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(G.A.)

29 Luglio 2021

La Federazione italiana scuole materne (Fism) – alla quale fanno riferimento 6.700 scuole e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia, una realtà che
interessa 450mila bambini ed oltre 40mila lavoratori – ha accolto con soddisfazione la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 73 del
maggio scorso. Si tratta del testo meglio noto come “Sostegni bis” che, nella sua prima versione, aveva trascurato le scuole dell’infanzia paritarie “no profit”,
provocando la ferma protesta della Federazione. L’emendamento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma che stabilisce l’erogazione per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, di un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno
2021, di cui 10 milioni destinati solo a favore delle scuole dell’infanzia. “Con decreto del ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici
scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici
regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di
alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021”, fa sapere una nota congiunta del presidente e del segretario nazionale della Fism, che annuncia verranno
comunicate a breve le indicazioni operative per affrontare “gli inopinati oneri burocratici che la norma ha voluto introdurre”.
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DOMENICA 1 AGOSTO 20214 Bologna OPINIONI

DI
 GIAMPAOLO VENTURI 

Il riferimento alla Rerum 
Novarum (1891) come al 
documento fondamentale 

della Dottrina sociale della 
Chiesa (DSC) è così ovvio che 
spesso si finisce col pensare che 
sia anche il primo sull’argo-
mento; concetto completa-
mente errato; come è errata 
l’idea che la sua lettura sia 
sconsigliabile, per difficoltà di 
italiano e perché superata. Nel-
lo specifico, a Bologna, come 
altrove, la attenzione alla «que-
stione sociale» e prima di tut-
to al problema della povertà 
(spesso: della miseria) era 
tutt’altro che assente, per alme-

no due motivi: il lungo «lavo-
rio» del Cristianesimo, quindi 
la spinta dei vari Ordini e Con-
gregazioni con tale sensibilità; 
la azione, fino dalla metà del 
secolo XIX, della «San Vincen-
zo» (tutt’altra cosa, va sempre 
ricordato, dalla attuale Cari-
tas). La San Vincenzo è quin-
di, almeno qui, la chiave di 
svolta degli anni Quaranta e 
seguenti dell’’800; ma è affian-
cata (e preceduta) dalla tradi-
zione dei Monti di Pietà e fru-
mentarii ed è seguita, attraver-

so una serie di snodi successi-
vi – dalla Società della Gioven-
tù Cattolica all’Opera dei Con-
gressi – dall’avvio, prima neu-
trale, poi specificamente catto-
lico, delle Casse Rurali (e Po-
polari; vedi don Cerutti). Il tut-
to, sullo sfondo di nuove Con-
gregazioni con attenzione so-
ciale, caratteristica peculiare 
della nostra Regione; nonché 
dalla fondazione delle Banche 
cattoliche. Queste erano, di 
massima, una per diocesi; con 
la eccezione, nel ’96, del Picco-

lo Credito Romagnolo, desti-
nato a coprire l’area delle Le-
gazioni pontificie. Gli anni No-
vanta sono, per la nostra Pro-
vincia, l’epoca d’oro dello svi-
luppo delle Casse Rurali (a par-
tire da quella di Castelmaggio-
re), ma anche di altre iniziati-
ve sociali, banche e società di 
assicurazione per gli agricolto-
ri. Dovremmo aggiungere il la-
to della stampa, a cominciare 
dal nuovo quotidiano regiona-
le Avvenire (seguito alla bolo-
gnese Unione), oggi consulta-

bile universalmente perché di-
gitalizzato. Perché stampa vuol 
dire via di comunicazione, pre-
sentazione di proposte, soste-
gno ad una azione. Oggi, sap-
piamo bene quanto conti la 
voce del giornalismo. Natural-
mente, la Chiesa bolognese era 
chiamata in causa per prima, 
dai Vescovi al clero; e non c’è 
dubbio che negli anni Novan-
ta, con il cardinale Svampa, 
l’attenzione al sociale si accen-
tuò, anche per la giovane età; 
l’Arcivescovo sostenne tutte le 

iniziative indicate, e, di più, fe-
ce ricorso, anche per Bologna, 
a quella che era considerata 
«la» soluzione del problema 
dei ragazzi, adolescenti, giova-
ni emarginati e sbandati: i Sa-
lesiani. È un peccato che le car-
te delle tante Casse siano an-
date ormai perdute, perché 
avrebbero consentito una ri-
cerca che averbbee certo evi-
denziato la capillarità dell’in-
tervento, non solo assistenzia-
le, ma sociale, ovvero di cam-
biamento, secondo linee allo-

ra all’avanguardia, pur inseri-
te una tradizione plurisecola-
re. L’evoluzione delle età indu-
striali – alla data era in pieno 
sviluppo la seconda fase; il 
cambiamento in atto in cam-
po finanziario; l’arrivo delle 
importazioni dalle Americhe; 
la miseria di larghi strati della 
popolazione e conseguente 
emigrazione – specie quella 
verso le Americhe; rappresen-
tavano nuove sfide e aprivano 
nuove necessità; da cui, ad 
esempio, le iniziative volte ad 
assistere gli emigranti, qui e là, 
dal lato spirituale e materiale; 
nelle quale un prete come don 
Meotti è il più valido simbolo 
di una sensibilità ed azione.

La Dottrina sociale ha radici bolognesi 

DI GIANNI VARANI 

Le nostre città si vanno sempre più 
popolando di murales. Ultimamente si 
sono anche moltiplicati i fenomeni di 

«street poster art», i poster artistici – 
ovviamente di carta - affissi ai muri. La 
Treccani si affretta a spiegarci che forse la 
«street poster art» è più tollerata perché non 
permanente come le vernici usate per i 
murales. Bologna non fa eccezione. Anzi, 
potrebbe risultare, ad un eventuale 
censimento, una delle città più interessata a 
questi fenomeni. Nel bene e nel male. 
Vagabondando soprattutto per le periferie 
bolognesi, si possono infatti incontrare vere 
e proprie opere d’arte, assieme – ahinoi – a 
bruttezze immonde. Il bello contagia, ma 
anche lo scarabocchio murale insensato 
innesca, a quanto pare, riflessi 
condizionati. Al bisogno di realizzare e 
condividere bellezza, s’accompagnano 
sfoghi psicanalitici. Evidentemente 
notturni. Il tutto oggi è probabilmente 
vissuto con distrazione, la gente circola per 
mille altri motivi che gli ingombrano la 
testa e il tempo, e non nota, se non 
raramente, cosa appare sui muri. Un modo 
possibile per incrementare il bello a 
detrimento dell’immondizia graffitara 
potrebbe essere quello di condividere una 
sorta di concorso permanente. Votiamo in 
tutte le città – non solo a Bologna – i 
murales più belli. Creiamo una piattaforma 

sulla quale condividere gli scatti di queste 
opere e invitiamo, in un certo lasso di 
tempo, a votarle. Ovviamente con lo 
strumento del «like». Si potrebbe innescare 
una sorta di classifica cittadina e poi 
regionale che potrebbe anche muovere 
curiosi e turisti, oltre a immancabili 
«umarells». Bologna custodisce alcune vere 
e proprie opere d’arte. E non solo Bologna, 
basti pensare agli splendidi murales di 
Dozza o di San Giovanni in Persiceto. C’è 
già stato chi ha cercato di ricavarci una 
mostra. Sull’autostrada A1 emiliana tutti i 
viaggiatori oramai conoscono l’affresco del 
partigiano reggiano o il putto stile Eros sul 
casale semidistrutto tra Reggio e Modena. 
Queste opere vanno lasciate e vissute dove 
sono, non museificate. Alcune hanno 
intenti meramente artistici. Altre hanno 
scopi civili, moraleggianti. Alcune vie – 
basti pensare a via del Lavoro, a Bologna, 
in un quartiere popolare di grandi 
casamenti – si stanno caratterizzando (e 
migliorando) proprio grazie a splendidi 
murales. Meritano uno sguardo e uno 
scatto. La proposta di cui sopra – «vota il 
murales più bello» - è stata tempo fa 
lanciata a qualche autorevole giornalista, 
per ora senza effetto. Chissà che, 
insistendo, non si ottenga qualcosa. 
Potremmo in molti scoprire bellezze 
distrattamente ignorate, in luoghi 
altrimenti esposti al degrado e all’incuria. O 
semplicemente dimenticati.

Un voto per i migliori murales
DI STEFANO ANDRINI 

Quando a vent’anni ammainai la bandiera 
della rivoluzione e tornai nell’alveo della 
Chiesa, come tutti i neofiti, mi guardai 
intorno per cercare di farmi un’idea del 

nuovo mondo. Mi colpì allora, come ancora di 
più mi interroga oggi, l’esperienza dei monaci 
benedettini al tempo delle invasioni barbariche. 
Lo storico Dawson la racconta così: «Nessuno di 
loro protestava, nessuno si lamentava, nessuno 
attirava l’attenzione su ciò che si faceva, ma poco 
per volta i boschi paludosi divenivano 
eremitaggio, casa religiosa, masseria, abbazia, 
villaggio, seminario, scuola e infine città». La 
pandemia, anche a Bologna, ha aperto ai nuovi 
barbari infinite praterie segnate, oggi come nel 
Medioevo, da solitudine, disperazione e povertà. 
Un quadro drammatico. Pensare semplicemente 
di resettarlo con qualche ritocchino è 
un’illusione pericolosa. Non basteranno la 
politica locale (con il cambio dei protagonisti 
ormai alle porte), la sanità ridisegnata, le scuole 
riaperte, i fornelli e i banconi di nuovo fruibili, la 
vaccinazione di massa a puntellare un impero 
che credevamo invincibile e che in realtà è nudo 
come il re delle favole. Intendiamoci politica, 
scuola, sanità, economia sono tutte cose 
necessarie ma, di per sé, non sufficienti. La 
rivoluzione dei monaci non partì da un piano 
Marshall o da un Recovery plan. Ma da una 
costruzione dal basso di nuove forme di 
comunità. Dando vita a nuove forme di 
comunità laddove c’erano solo distruzione e 

macerie. È possibile nel nostro tempo costruire 
una nuova civiltà della verità e dell’amore? Una 
delle orde barbariche più pericolose ha 
gravemente minato una delle risorse più preziose 
della nostra terra. La capacità di relazione. Con 
conseguenze sull’accoglienza, la condivisione, la 
convivialità. Neanche il «tana liberi tutti» ci 
restituirà queste parti integranti del nostro Dna 
che il Covid, con annessi e connessi, ha 
contribuito a disperdere nel vento. Eppure il 
vento soffia ancora. Ci sono a Bologna tantissime 
forme nuove che stanno già ricostruendo. Il 
catalogo è più vasto di quello del «Don 
Giovanni» mozartiano. Cito solo un esempio. Le 
scuole dell’infanzia paritarie della Fism. In 
situazione difficilissima, con pazienza da 
amanuensi, stanno tenendo compagnia ai 
bambini e alle loro famiglie. Nessuno è stato 
lasciato da solo. E quando tutto sarà andato bene 
questa storia minima diventerà parte integrante 
della memoria collettiva. Qualcuno obietterà che 
al tempo dei benedettini non c’erano i social. 
Vero, la realtà virtuale è stata lo specchio 
deformante che ha messo in mostra il nostro lato 
peggiore. Eppure il vento soffia ancora. Anche sui 
social. È bastato un concorso letterario per 
mettere insieme gli amanuensi della fantasia. Per 
dare vita a una piccola compagnia con uno 
scopo. Un’ autrice di Bologna ha scritto: «Per la 
prima volta, dopo mesi, non mi sono sentita 
sola. Mi sono ritrovata persona tra persone». 
Piccole gocce nel mare del bisogno di infinito. 
Ma pur sempre gocce. Tu chiamale se vuoi 
Medioevo.

Benedettini, la via per ripartire

BOLOGNA

Questa pagina è offerta a liberi 
interventi, opinioni e commenti 
che verranno pubblicati a 
discrezione della redazione. 

Nella foto, particolare della 
«Tavola della Mascarella» che 
raffigura san Domenico a pranzo 
con i suoi primi frati

Il Giubileo 
del santo 
che chiama a tavola

Donne e lavoro, 
si passi finalmente 
dalle idee ai fatti
DI MARCO MAROZZI 

L’anno scorso a Bologna se ne sono andate in 
818. Dati dell’Ispettorato del lavoro. Sono 
molte di più, fuori dall’ufficialità. Madri 

che hanno lasciato il lavoro perché non ce la 
facevano a seguire anche la famiglia. La maggiore 
parte è nel terziario, nei servizi: donne dai 30 ai 
40 anni con figli sotto il primo anno. In 811 
hanno chiesto il passaggio a un orario part- time, 
i padroni lo hanno negato a 789. La maggior 
parte è stata costretta all’addio per la difficoltà di 
conciliare impiego e cura dei figli, per la 
mancanza di servizi e l’impossibilità di 
rispondere alle esigenze dell’azienda. Questo 
doppio lavoro, pubblico e privato, è 
sfruttamento, uno schiacciamento di classe che 
pretende l’impegno di ogni essere con una 
qualche responsabilità, pur nella orgogliosa 
Bologna, nell’Emilia-Romagna dove nessuna 
donna ha mai guidato la Regione, le Università, 
solo un paio Modena e Piacenza, nessuna 
associazione imprenditoriale, solo una banca 
importante, non hanno cariche che pesano in 
nessuna religione, i sindacalisti di punta sono 
maschi, idem i capi dei Centri studi e i 
maitre-à-penser. Si parla tanto di genere 
sessuale e di diritti. Il lavoro è una grande 
occasione per scendere dalle categorie ai fatti. 
Dal cielo alla terra, dalla destra alla sinistra. 
Quasi 600 famiglie solo a Bologna hanno 
visto i propri figli non accettati dagli asili 
pubblici. Siamo una delle realtà messe meglio 
in Italia, ma i paragoni fra vicini-lontani sono 
ferite che segnano, incattiviscono. Il Covid 
non è uguale per tutti: le differenze di classe 
passano per indirizzi, case, spazi, ville, 
disponibilità, personale a disposizione. 
Niente livella, uguaglianza. Per le donne è lo 
stesso: una lotta di classe all’interno del 
«genere», della qualità del lavoro, delle 
possibilità. Nessuna povertà aiuta la 
compattezza, la convivialità delle famiglie. 
Divide le religioni e gli individui, femminili e 
maschili. È sempre molto accentuata la 
segmentazione orizzontale del mercato del 
lavoro, con quasi il 40% delle donne 
occupate in tre macro settori: commercio, 
sanità e assistenza sociale, istruzione. Nelle 
donne tra i 25 e i 49 anni il gap 
occupazionale è del 74,3% tra quelle con figli 
in età prescolare e quelle senza figli. Nel corso 
del 2020, sono 1.134 le persone che si sono 
licenziate a causa dei bimbi piccoli. Solo 316 
sono uomini, le altre 818 sono donne. La 
Caritas dice che le richieste di auto da donne 
dopo il primo lockdown sono state il 54,4% 
contro il 50,5% del 2019. In Italia 
l’occupazione femminile è del 18 % più bassa 
della maschile, il lavoro part time riguarda il 
73,2% le donne ed è involontario nel 60,4% 
dei casi. I redditi femminili complessivi sono 
in media del 25% inferiori rispetto a quelli 
degli uomini. Le donne occupate con figli che 
vivono in coppia sono solo il 53,5%, contro 
l’83,5% degli uomini a pari condizioni. Le 
donne non sono le virologhe, le gestrici dei 
salotti tv: le eccellenze possono servire in una 
ascesa in cui le differenze di status sono icone 
di vecchie e nuove ineguaglianze oltre il 
genere. Le dottrine sociali, laiche e religiosi, se 
lo ricordino.
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ITALIA

“Sostegni bis”: importanti contributi alle
scuole materne
Il Fism ha accolto con soddisfazione la conversione in legge con modi�cazioni del decreto-legge n. 73
del maggio scorso, che, nella sua prima versione, aveva trascurato le scuole dell’infanzia paritarie “no
pro�t”. Ora, sono stati destinati 10 milioni di euro solo a favore delle scuole dell’infanzia.

Parole chiave: sostegni bis (1), decreto-legge (1), �sm (90), scuole materne (30), anno scolastico 2020/2021 (1),

istruzione (8)

29/07/2021 di Gigliola Alfaro

La Federazione italiana scuole materne (Fism), alla quale fanno riferimento 6.700 scuole e 2.300 servizi
educativi per la prima infanzia, una realtà che interessa 450mila bambini ed oltre 40mila lavoratori, ha
accolto con soddisfazione la conversione in legge con modi�cazioni del decreto-legge n. 73 del maggio
scorso.

Si tratta del testo meglio noto come “Sostegni bis” che, nella sua prima versione, aveva trascurato le
scuole dell’infanzia paritarie “no pro�t”, provocando la ferma protesta della Federazione.
L’emendamento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma, che stabilisce l’erogazione per le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, di
un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni destinati solo a favore
delle scuole dell’infanzia.
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“Con decreto del ministro dell’istruzione, il predetto contributo è ripartito, tra gli uf�ci scolastici
regionali, in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie, di cui al
precedente periodo. Gli uf�ci scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni
iscritti nell’anno scolastico 2020/2021”, fa sapere una nota congiunta del presidente e del segretario
nazionale della Fism, che annuncia verranno comunicate a breve le indicazioni operative per affrontare
“gli inopinati oneri burocratici che la norma ha voluto introdurre”.

Fonte: Sir 
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Feelrouge 30/07/2021 

Scuola, Fism: "La Sicilia si appresta a cambiare passo" 

"La Sicilia si appresta a cambiare passo. Con il programma regionale sul sistema scolastico 
0/6, a valere dall'a.s. 2021/2022,vengono rilanciati gli obiettivi europei e viene avviato un 
progetto concreto di largo respiro, che mira a consolidare e sostenere le scuole dell'infanzia e 
i servizi educativi, sia Comunali che del Terzo settore, generalizzando e garantendo 
l'accessibilità [] 

"La Sicilia si appresta a cambiare passo. Con il programma regionale sul sistema scolastico 0/6, a valere dall'a.s. 
2021/2022, vengono rilanciati gli obiettivi europei e viene avviato un progetto concreto di largo respiro, che mira a 
consolidare e sostenere le scuole dell'infanzia e i servizi educativi, sia Comunali che del Terzo settore, generalizzando e 
garantendo l'accessibilità a tutti i bambini siciliani, soprattutto quelli delle fasce più fragili che specialmente nell'ultimo 
periodo a causa dell'emergenza pandemica sono aumentate". E' quanto si legge in una nota di Fism Sicilia (Federazione 
Italiana Scuole Materne) con Confocooperative Sicilia e Legacoop. "In coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, approvato recentemente dall'Unione Europea, si interverrà con risorse importanti - oltre 27 milioni - per 
incrementare almeno del 10% i posti nido e le sezioni primavera e per sostenere le spese di funzionamento delle strutture 
esistenti, affinché i costi dei servizi non ricadano totalmente e ingiustamente sulle famiglie siciliane. Il risultato - prosege la 
nota - è frutto del lavoro sinergico e puntuale della Cabina di regia interistituzionale, ma soprattutto dell'azione politica 
sensibile e oculata del Governo regionale, in particolare dell'Assessore all'Istruzione Roberto Lagalla e dell'Assessore alla 
Famiglia Antonio Scavone, ai quali va dato il merito della stesura del programma, che si appresta ad essere trasmesso al 
Ministero dell'Istruzione nei tempi stabiliti dal piano nazionale". "Ottima notizia anche per i Comuni siciliani che avranno la 
possibilità di progettare e organizzare rapidamente i servizi, disponendo delle risorse in tempi certi. E' questa la strada che 
porterà la Sicilia a contrastare efficacemente il fenomeno insidioso della povertà educativa, inoltre gli interventi - che 
vanno ad inquadrarsi come misure di sostegno alle politiche familiari - contribuiranno anche al rilancio economico 
dell'isola", conclude la nota. 

 
 



Padova News 30/07/2021 

E uscimmo a riveder le stelle. Dante tra poesia e vita 

Torna a settembre l'annuale appuntamento formativo per il mondo della scuola, giunto alla sua settima edizione, 
organizzato dall'Ufficio diocesano di Pastorale dell'Educazione e della Scuola di Padova e da Fism Padova. Anche in 
questa edizione 2021 la proposta sarà on line e diluita in più date (cinque appuntamenti di due ore, il sabato pomeriggio, a 
cadenza quindicinale: 18 settembre, 2-16-30 ottobre e 13 novembre ) per favorire sia la sicurezza che una maggiore 
partecipazione. La proposta è rivolta a quanti si occupano di scuola e di educazione - dirigenti scolastici, docenti, 
formatori, educatori - ma anche a persone interessate al tema. In particolare, per gli insegnanti di religione del territorio 
della Diocesi di Padova, sono previsti dei crediti formativi. Nell'anno di Dante, non poteva che essere il grande poeta, con 
la sua poesia e la sua vita a tracciare il percorso, da qui il titolo della proposta: E uscimmo a riveder le stelle. Dante tra 
poesia e vita . L'intento è di proporre una lettura orientata ad approfondire la figura del grande poeta nel suo tempo, i suoi 
rapporti con la Chiesa dell'epoca, il suo ruolo fondamentale nell'evoluzione della lingua italiana e ancora l'aspetto 
"riformatore" della sua vita e della sua opera. E in questo aiuteranno i relatori del primo appuntamento, sabato 18 
settembre - Dante, grande riformatore - che vedrà la partecipazione di Giovanni Ponchio , docente di lettura italiana, storia 
e filosofia e di don Stefano Dan Santo , docente di Storia della Chiesa alla Facoltà teologica del Triveneto. La scuola non 
può, infatti, trascurare una rivisitazione degli influssi che Dante ha esercitato e continua a esercitare nella cultura, anche 
religiosa, del nostro contesto, dovendosi per di più approfondire il legame che egli ha avuto con la nostra città. Si entrerà 
poi più in profondità nell'ambito della poesia come espressione dell'umano, ieri e oggi, nel secondo incontro, sabato 2 
ottobre - Poesia, espressione dell'umano - affrontandone sia il valore pedagogico sia le possibilità per rendere accessibile 
e interessante una poetica ricca e complessa, quanto armoniosa ed elegante, come quella dantesca, grazie alla 
partecipazione di Claudio Giunta , docente di letteratura italiana all'Università di Trento e al poeta Davide Rondoni . Non 
mancherà poi il tema del viaggio come metafora della vita, approfondimento del terzo incontro - sabato 16 ottobre - con la 
partecipazione di Raffaele Mantegazza , docente di pedagogia interculturale all'Università Milano Bicocca e del giornalista 
e artista Antonio Gregolin . Il quarto appuntamento - sabato 30 ottobre - sarà dedicato a La Divina Commedia nell'arte , 
con la presenza della storica dell'arte esperta di questioni dantesche, Laura Pasquini (Università di Bologna) e dello 
scultore Romeo Sandrin che all'Inferno di Dante ha dedicato un ciclo di sculture. Infine il convegno si soffermerà sulla 
teologia e l'escatologia del grande poeta con un dialogo a due voci - L'amor che move il sole e le altre stelle - sabato 13 
novembre , tra Gabriella Di Paola Dollorenzo , docente di lingua e grammatica italiana alla Lumsa e mons. Massimo Naro , 
docente di teologia sistematica alla Facoltà teologica di Sicilia. Ad accompagnare questo percorso ci saranno ospiti e 
relatori qualificati, sollecitati dalla partecipazione attiva di alcuni insegnanti di lettere, storia dell'arte, filosofia, storia: Filippo 
Rinaldo, Greta Mazzaro, Elena Borgato, Silvia Ballarin e Roberto Ravazzolo. Le iscrizioni all'intero pacchetto di cinque 
appuntamenti si apriranno venerdì 20 agosto e termineranno il 16 settembre, mentre per chi desidera iscriversi ai singoli 
appuntamenti c'è la possibilità di inoltrare la registrazione entro il lunedì precedente l'incontro. Tutte le informazioni, le 
modalità di partecipazione e il form di iscrizione si trovano sul sito www.fismpadova.it/convegno2021 Per il pacchetto 
intero è prevista una quota di 25 euro, mentre per il singolo incontro 6,5 euro. Per gli insegnanti di religione del territorio 
della Diocesi di Padova sono previsti 8 crediti formativi per l'intero convegno e di 1 credito per i singoli appuntamenti. 
Iscrizioni dal 20 agosto 2021 (Diocesi di Padova) Please follow and like us: 
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La Spezia - La Federazione Italiana Scuole materne della provincia della Spezia
esprime una grande soddisfazione per lo stanziamento ordinario di 50 mila euro a
favore delle scuole paritarie a gestione privata previsto per il 2021 ed erogato dal
comune della Spezia. Per la prima volta nella sua storia il Comune capoluogo
riconosce in modo sostanziale il contributo che le scuole paritarie danno
all’educazione dei bambini residenti in città. La scuola non statale ha passato un
periodo molto complicato a causa della pandemia e in questi anni diversi istituti
hanno chiuso i battenti sia per la riduzione dei frequentanti che per l’aumento
vertiginoso dei costi di gestione. La scuola è sempre una questione pubblica, che
riguarda cioè tutti i cittadini e anche la paritaria fa parte a pieno titolo del sistema
d’istruzione, per cui ha “fatto bene il comune della Spezia a devolvere dei fondi per
sostenere il funzionamento delle scuole paritarie”. Il presidente provinciale della
Fism, Pierluigi Castagneto, a nome del Consiglio direttivo, ha anche precisato che
questo stanziamento “garantisce la libertà di scelta delle famiglie nel campo
educativo” e rende più amplio “il diritto all’istruzione, che non è solo appannaggio
dello stato o degli enti locali, ma in senso sussidiario di tutti quei soggetti, anche
privati, che fanno scuola e ottengono i contributi perché sono istituzioni senza scopo
di lucro”.
Secondo Adriana De Col, vicepresidente Fism La Spezia, è il momento di stipulare
anche la convenzione tra il comune e le 7 scuole paritarie ubicate nel comune
spezzino, per rendere stabile la relazione tra ente pubblico e scuola non statale, per il
miglioramento complessivo del sistema d’istruzione cittadino. La Fism ringrazia per
l’impegno profuso il sindaco Pierluigi Peracchini, il sottosegretario alla sanità Andrea
Costa, la vicesindaca e assessore all’istruzione e servizi per l’infanzia, Giulia Giorgi,
l’assessore allo sviluppo economico Genziana Giacomellie e in particolare il
presidente della IV commissione (istruzione, sanità) Oscar Teja.
Fra poco ricomincia l’anno scolastico e il fatto di non essere fuori dall’emergenza
pandemica preoccupa i gestori delle scuole paritarie, ma la consapevolezza di avere
dalla propria parte il Comune della Spezia, li rende più determinati nell’affrontare i
problemi che via via emergeranno. 

Arrivano 50mila euro alle scuole private, la soddisfazione
di FISM
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Contributo di 50mila euro alle scuole paritarie: la
soddisfazione di Fism

   

Il commento di FISM La Spezia sul contributo alle paritarie del Comune della Spezia.
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Tweet

Venerdì, 30 Luglio 2021 10:22

La Federazione Italiana Scuole materne della provincia della Spezia esprime una grande soddisfazione per lo

stanziamento ordinario di 50 mila euro a favore delle scuole paritarie a gestione privata previsto per il 2021 ed erogato

dal comune della Spezia. Per la prima volta nella sua storia il Comune capoluogo riconosce in modo sostanziale il

contributo che le scuole paritarie danno all'educazione dei bambini residenti in città. La scuola non statale ha passato

un periodo molto complicato a causa della pandemia e in questi anni diversi istituti hanno chiuso i battenti sia per la

riduzione dei frequentanti che per l'aumento vertiginoso dei costi di gestione.

La scuola è sempre una questione pubblica, che riguarda cioè tutti i cittadini e anche la paritaria fa parte a pieno titolo

del sistema d'istruzione, per cui ha "fatto bene il comune della Spezia a devolvere dei fondi per sostenere il

funzionamento delle scuole paritarie". Il presidente provinciale della Fism, Pierluigi Castagneto, a nome del Consiglio

direttivo, ha anche precisato che questo stanziamento "garantisce la libertà di scelta delle famiglie nel campo

educativo" e rende più amplio "il diritto all'istruzione, che non è solo appannaggio dello stato o degli enti locali, ma in

senso sussidiario di tutti quei soggetti, anche privati, che fanno scuola e ottengono i contributi perché sono istituzioni

senza scopo di lucro".

Secondo Adriana De Col, vicepresidente Fism La Spezia, è il momento di stipulare anche la convenzione tra il comune e

le 7 scuole paritarie ubicate nel comune spezzino, per rendere stabile la relazione tra ente pubblico e scuola non statale,

per il miglioramento complessivo del sistema d'istruzione cittadino. La Fism ringrazia per l'impegno profuso il sindaco

Pierluigi Peracchini, il sottosegretario alla sanità Andrea Costa, la vicesindaca e assessore all'istruzione e servizi per

l'infanzia, Giulia Giorgi, l'assessore allo sviluppo economico Genziana Giacomellie e in particolare il presidente della IV
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commissione (istruzione, sanità) Oscar Teja.

Fra poco ricomincia l'anno scolastico e il fatto di non essere fuori dall'emergenza pandemica preoccupa i gestori delle

scuole paritarie, ma la consapevolezza di avere dalla propria parte il Comune della Spezia, li rende più determinati

nell'affrontare i problemi che via via emergeranno.
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Italia

Sostegni bis: Fism, “bene l’approvazione

dell’emendamento che stabilisce anche uno speci�co

contributo per la scuola dell’infanzia”

La Federazione italiana scuole materne (Fism) – alla quale fanno riferimento 6.700 scuole e 2.300 servizi
educativi per la prima infanzia, una realtà che interessa 450mila bambini ed oltre 40mila lavoratori – ha
accolto con soddisfazione la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 73 del maggio
scorso. Si tratta del testo meglio noto come “Sostegni bis” che, nella sua prima versione, aveva trascurato
le scuole dell’infanzia paritarie “no profit”, provocando la ferma protesta della Federazione.

Percorsi: FISM - GOVERNO - SCUOLA E UNIVERSITÀ

29/07/2021 di > Simone Pitossi

 L’emendamento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma che stabilisce l’erogazione per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, di un contributo
complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni destinati solo a favore delle scuole
dell’infanzia. “Con decreto del ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente
periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche
paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico
2020/2021”, fa sapere una nota congiunta del presidente e del segretario nazionale della Fism, che annuncia
verranno comunicate a breve le indicazioni operative per affrontare “gli inopinati oneri burocratici che la norma
ha voluto introdurre”.

Fonte: Sir 

Forse ti può interessare anche:

Scuole paritarie: un risparmio per lo Stato»

Scuole paritarie: Cei, “Governo e Parlamento assicurino a tutte le famiglie libera scelta educativa”»

Scuole cattoliche a Prato: anno al via con il 10% di iscrizioni in più»

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità
d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK

https://www.toscanaoggi.it/
https://www.toscanaoggi.it/tags/view/Associazioni+e+gruppi/Fism
https://www.toscanaoggi.it/tags/view/Politica/Governo
https://www.toscanaoggi.it/tags/view/Scuola+e+universit%C3%A0
https://www.toscanaoggi.it/Lettere/Scuole-paritarie-un-risparmio-per-lo-Stato
https://www.toscanaoggi.it/Italia/Scuole-paritarie-Cei-Governo-e-Parlamento-assicurino-a-tutte-le-famiglie-libera-scelta-educativa
https://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Prato/Scuole-cattoliche-a-Prato-anno-al-via-con-il-10-di-iscrizioni-in-piu
https://www.toscanaoggi.it/cookie


29/7/2021 Sostegni bis: Fism, “bene l’approvazione dell’emendamento che stabilisce anche uno specifico contributo per la scuola dell’infanzia” / Italia / Hom…

https://www.toscanaoggi.it/Italia/Sostegni-bis-Fism-bene-l-approvazione-dell-emendamento-che-stabilisce-anche-uno-specifico-contributo-per-la-scuola-dell-inf… 2/2

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.

Effettua il Effettua il LoginLogin  per poter inviare un commento per poter inviare un commento

Privacy | Dichiarazione di accessibilità | Amministrazione trasparente | Informativa Cookie

Direttore responsabile Domenico Mugnaini - Reg. Tribunale di Firenze n. 3184 del 21/12/1983

Edito da Toscana Oggi Società Cooperativa – P.I. 01490320486 – C.F. 80035330481 – Codice destinatario Sdi: USAL8PV – E-

mail: redazione@toscanaoggi.it - Pec: coopfire@pec.toscanaoggi.it

Sede: Via della Colonna, 29 - 50121 Firenze - tel. +39 055 277661 - fax +39 055 2776624 - Reg. Imp. Firenze n. 80035330481

REA n. 267595

Toscana Oggi percepisce i contributi pubblici per l'editoria

Toscana Oggi, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina

Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità
d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK

https://www.toscanaoggi.it/user/login?url=/Italia/Sostegni-bis-Fism-bene-l-approvazione-dell-emendamento-che-stabilisce-anche-uno-specifico-contributo-per-la-scuola-dell-infanzia
https://www.toscanaoggi.it/Legal/Privacy
https://www.toscanaoggi.it/Legal/Dichiarazione-di-accessibilita
https://www.toscanaoggi.it/Legal/Amministrazione-trasparente
https://www.toscanaoggi.it/Legal/Informativa-Cookie
http://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance
https://www.toscanaoggi.it/cookie


29/7/2021 Sostegni bis. Le scuole materne cattoliche ringraziano - FarodiRoma

https://www.farodiroma.it/sostegni-bis-le-scuole-materne-cattoliche-ringraziano/ 1/1

Sostegni bis. Le scuole materne cattoliche
ringraziano

La FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – alla quale fanno riferimento 6.700
scuole e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia, una realtà che interessa 450 mila
bambini ed oltre 40mila lavoratori – ha accolto con soddisfazione la conversione in legge
con modificazioni del decreto-legge n. 73 del maggio scorso. Si tratta del testo meglio
noto come “Sostegni bis” che, nella sua prima versione, aveva trascurato le scuole
dell’infanzia paritarie “no profit”, provocando la ferma protesta della Federazione.

L’emendamento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma che stabilisce
l’erogazione per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie, facenti parte del
sistema nazionale di istruzione – di un contributo complessivo di 60 milioni di euro
nell’anno 2021, di cui 10 milioni destinati solo a favore delle scuole dell’infanzia.

“Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici 
scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni 
scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie 
dell’infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno
scolastico 2020/2021”, fa sapere una nota congiunta del Presidente e del Segretario 
nazionale della FISM, che annuncia verranno comunicate a breve le indicazioni operative
per affrontare “gli inopinati oneri burocratici che la norma ha voluto introdurre”.

Di  redazione  - 29/07/2021
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SI LAVORI INSIEME

Miti da sfatare
sulle scuole paritarie
Egregio direttore,

mi sono spesso trovata, grazie alla sua ru-
brica, a rispondere al signor Salvatore Piz-
zo. Leggo, in questi giorni, il "botta/rispo-
sta" con Laura Pagani (appartenente alle
scuole FISM Piacenza); in qualità di docen-
te di una scuola paritaria cittadina mi sen-
to in dovere di sottolineare quaoto giàspie-
gato dalla signora Pagani, nonché ribadito
in tante altre occasioni. Purtroppo ci sono
parecchi "miti" da sfatare: le scuole parita-
rie sono riconosciute tali dallo Stato, per cui
non "rubano" nulla alle scuole pubbliche,
anzi.
Se esiste una legge che parifica le scuole
pubbliche alle scuole paritarie è perché le
scuole statali, da sole, non riescono a ri-
spondere alle domande delle famiglie. E,
per poter garantire, un posto all'interno di
una struttura educativa (mi riferisco per lo
più alle scuole dell'infanzia che è vero non
essere obbligatorie, ma che sul territorio
piacentino non sono sufficienti per coprir-
ne l'esigenza), si è resa necessaria una leg-
ge che potesse, in qualche modo, garanti-
re la frequenza al maggior numero di bam-
bini senza pesare enormemente sulle fa-
miglie. I contributi che lo Stato dà alle scuo-
le paritarie sono molto bassi rispetto alle
spese che una struttura ha, ma garantisce
di poter tenere le rette medio/basse per po-
ter andare incontro alle esigenze delle fa-
miglie.
Anche nelle scuole paritarie si eleggono i
rappresentati dei genitori democratica-
mente. E anche nelle scuole paritarie i do-
centi non vendono un prodotto, ma eser-
citano una funzione (riprendo le parole
scritte dal signor Pizzo), tant'è che i docen-
ti delle scuole paritarie devono possedere
gli stessi titoli delle scuole pubbliche, per
legge!
E, per ultimo, garantisco al signor Pizzo (e
lo può verificare personalmente) chele pa-
ghe degli insegnanti delle scuole paritarie
sono nettamente inferiori delle paghe de-
gli insegnanti delle scuole pubbliche. Io non
credo che la soluzione sia l'abolizione del-
la legge 62/2000 (e non 63): si potrebbero
invece "trasformare" alcune della attuali
scuole paritarie in scuole statali, per garan-
tire al maggior numero di bambini l'acces-
so ad una struttura educativa.
In ogni caso mi piacerebbe che ci fosse mol-
ta più collaborazione tra le istituzioni per
poter lavorare insieme ad un bene comu-
ne, che è quello dell'educazione dei bam-
bini, che non dovrebbe essere un privile-
gio, ma un servizio accessibile a tutti.
I Io sempre faticato e tuttora fatico a com-
prendere le parole del signor Pizzo che,in
modo sempre molto accanito, dichiara il
suo disprezzo nei confronti delle scuole pa-
ritarie. Purtroppo sono tanti i luoghi comu-
ni in merito alle scuole paritarie, semprevi-
ste come scuole d'elite e scuole ricche. A
volte basta un briciolo di informazione in
più per capire che non è così.
Elena Mezzadri

libertà d!Rada
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ISTRUZIONE

Nidi e scuole d'infanzia:
rette ancora invariate
Sconti, come ottenerli
Tariffe e rette di nido e scuola
d'infanzia restano invariate.
Approvando i criteri applicati-
vi delle tariffe dei Servizi edu-
cativi e scolastici, il Comune di
Modena ha confermato niente
aumenti per l'anno scolastico
2021/22. Anzi le tariffe del ni-
do d'infanzia, per il terzo anno
consecutivo, saranno nuova-
mente scontate grazie alla mi-
sura di sostegno economico al-
le famiglie "Al nido con la Re-
gione" che prevede sconti tarif-
fari dal 30 al 50 per cento e dal
40 al 60 per cento in caso di

bambini con disabilità.
Inoltre, è confermato anche

il servizio di prolungamento
orario con le stesse modalità
in cui è stato introdotto lo scor-
so anno. Vale a dire che tutte le
scuole e i nidi d'infanzia comu-
nali, convenzionati e della Fon-
dazione Cresci@mo possono
attivare il prolungamento ora-
rio con personale dedicato
messo a disposizione dal Co-
mune, nel caso a richiederlo
siano almeno tre famiglie a se-
zione.

Intanto, per stabilire le tarif-

fe agevolate delle rette di nidi
e scuole d'infanzia e del servi-
zio di ristorazione scolastica le
famiglie devono presentare
l'attestazione Isee o aggiornar-
la se è cambiata la situazione
economica. Per farlo i genitori
con bambini iscritti al nido e al-
le scuole d'infanzia, hanno
tempo fino a venerdì 24 set-
tembre e la stessa scadenza va-
le anche per il servizio di ris to-
razione scolastica nelle scuole
primarie. Per i nuovi ammessi
in caso di mancata presenta-
zione dell'Isee è previsto l'auto-
matico inserimento nella fa-
scia più alta delle tariffe. Per i
bambini già frequentanti sarà
invece confermata la tariffa as-
segnata in precedenza, salvo
che la condizione economica
del nucleo familiare non abbia
subito una variazione sostan-
ziale; in tal caso occorre pre-
sentare una nuova attestazio-
ne ai fini della revisione della

tariffa. L'attestazione Isee ser-
ve anche per il contributo riser-
vato ai bambini frequentati le
scuole Fism appartenenti a nu-
dei familiari con un valore
Isee inferiore a 9.500 euro.
Non devono invece presenta-
re l'attestazione Isee le fami-
glie che l'hanno già presentata
per l'assegnazione dei vou-
cher per i centri estivi sia riferi-
ti alla fascia d'età 9-36 mesi
che 3-13 anni. Per il servizio di
nido presentando un'Isee non
superiore a 26.000 euro si be-
neficia di ulteriori sconti tarif-
fari variabili dal 30 al 50 per
cento e dal 40 al 60 per cento
in caso di bambini disabili. Pos-
sono infine fare richiesta di ri-
duzione del costo del pasto
per il servizio di ristorazione
scolastica nelle scuole prima-
rie, le famiglie che hanno Isee
non superiore a 4.700 euro: l'a-
gevolazione riconosciuta dal
Comune è del 60 per cento.
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Obiettivo: creare iana continuità tra nido e materna

«Educare all'aria aperta»
Progetto per trecento alunni
Progetto
Tema scelto
quest'anno
«Natura
e arte»,
che ha visto
coinvolti
300 bambini.

)) Traversetolo E' stato
presentato alla cittadinan-
za l'esito di «Educare all'a-
ria aperta», progetto di
continuità 0/6 anni, pro-
mosso dall'assessorato alla
Scuola del Comune e attivo
da tre anni a Traversetolo,
che punta alla continuità
pedagogica tra nido e scuo-
la dell'infanzia, con l'obiet-
tivo di creare rete tra le
realtà educative (nido e
scuole materne «Il Paolet-
ti», «Micheli» di Vignale,
«Madonna di Fatima» di
Mamiano) .
Tema scelto quest'an-

no «Natura e arte», che
ha visto coinvolti oltre
trecento bambini e bambi-
ne.
Alla presentazione del

progetto hanno partecipa-
to l'assessore alla Scuola
Elisabetta Manconi, il vice
presidente uscente di Fism
- Federazione italiana
scuole materne, ente gesto-
re del progetto, e presiden-
te della scuola materna di
Mamiano Madonna di Fati-
ma, Clemente Pedrona, Sa-
ra Crisantemi, coordinatri-
ce pedagogica del progetto,
Concetta Brigida, referente

per la scuola dell'infanzia
di Vignale.
Presente in mattinata an-

che il presidente Fism, Pao-
lo Chierici.
«Un progetto virtuoso e

uno dei pochi simili attivati
nella nostra provincia, con
una coordinatrice pedago-
gica esterna e la partecipa-
zione di docenti e bambini
di tutte le scuole, aspetto
che alimenta lo scambio di
buone pratiche» ha spiega-
to l'assessore Elisabetta
Manconi.

Il presidente Clemente
Pedrona ha rimarcato «la
grande soddisfazione ma-
nifestata dai bambini, veri
valutatori dell'iniziativa»,
mentre Crisantemi ha spie-
gato come «Il covid-19, nel-
la sua drammaticità, abbia
dato però ulteriore slancio
all'educazione in natura».
Le esperienze dirette dei

bambini sono state raccon-
tare da Brigida che ha sot-
tolineato come «suggerire
ai nostri piccoli un conte-
sto di azione più variegato
consenta un apprendimen-
to più completo».

M.C.P.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diocesi in lutto: è morto a 97 anni Don
Ennio Munari, fondatore della parrocchia
di Roncina
26 Luglio 2021

Alle ore 6 di lunedì 26 luglio don Enio (Ennio) Munari è deceduto nella canonica della

parrocchia di Roncina, dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti.

Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a San Valentino di Castellarano ed era stato

ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni fa aveva

festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Il 27 maggio di quest’anno era stato colpito dalla

morte del fratello don Battista.

Don Ennio Munari è indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e

guidato per sessantanove anni: dal 1952 al 2015 come parroco, poi fino ad oggi come

parroco emerito continuando ad essere un punto di riferimento per la comunità.

Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di

Coviolo, il cui territorio comprendeva anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato

nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste case di periferia don Ennio iniziò il suo

ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e ad alcuni

giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio proponeva

in quegli anni incontri di catechismo e momenti ricreativi.

“Don Ennio fu inviato in una zona della città caratterizzata da forti contrapposizioni, e

riuscì a farsi voler bene da tutti”, ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell’unità pastorale
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“Santa Maria degli Angeli” comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina,

Codemondo, San Bartolomeo e Spirito Santo.

“Pazienza, sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia:

queste sono state le grazie del Signore che mi hanno sostenuto particolarmente nei primi

difficili anni”: così scrive don Ennio in una recente lettera indirizzata al vescovo Massimo.

Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata

eretta come parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don

Ennio all’inizio del suo ministero si spese per l’edificazione della scuola materna

parrocchiale. Cessata l’attività scolastica, l’edificio in anni recenti è stato adibito

all’accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d’ascolto di una

cooperativa sociale. Nel 2007, accanto alla chiesa fu edificato l’oratorio che ancora oggi è

un punto di riferimento per i giovani dell’unità pastorale “Santa Maria degli Angeli”.

Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico onorario nel Capitolo

della Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e

infaticabile ministero nella comunità di Roncina. “Permettimi di ricordare in particolare –

scrisse il Vescovo a don Ennio in quella occasione – la tua preoccupazione ed attenzione

pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto

entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e

continuano ancora a portarne nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni”.

“Il suo carattere affabile e socievole – sottolinea il diacono Luca Riccò – ha permesso a don

Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. Finché ha

potuto don Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per

proporre la benedizione. A volte trovava chi non gli apriva la porta, altre volte, proprio per

la sua capacità di mediare e dialogare, è diventato amico anche di chi non frequentava la

comunità parrocchiale”.

“Don Ennio – aggiunge don Enrico Ghinolfi – è da tutti ricordato come il padre di Roncina.

Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato ad

accompagnare nella fede migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto

sentire la sua vicinanza al presbitero nelle feste più significative e quando possibile, nel

rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio. Tante sono le

persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per

ricevere la benedizione da un sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di

testimoniare il suo amore per il suo Signore anche nel momento della prova”.

Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non

ha mai voluto fare mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina.

Il cammino con l’Azione Cattolica portò don Munari a diventare vice assistente degli adulti

di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della sezione reggiana del

Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È

stato poi consulente diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995.

La salma di don Ennio è già visitabile nella chiesa di Roncina, dove il 26 luglio alle ore 20.30

viene recitato il Rosario e a seguire si celebra la Messa. Martedì 27 luglio la recita del

Rosario è alle ore 19.

Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato nella stessa chiesa

di Roncina mercoledì 28 luglio alle ore 15.30.

In seguito i resti mortali di don Ennio saranno sepolti nel cimitero di Scandiano.

TAGS DON ENNIO MUNARI
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IL GAZZETTINO

Nidi: solo 200 posti, ormai tutti esauriti
›Risicata l'offerta per le famiglie con bimbi da O a 3 anni >Prese d'assalto le strutture private: «Apriamo le iscrizioni
e quest'anno, con lavori in corso al comunale, è emergenza a gennaio e in un mese sono già finite, l'offerta non basta»

ISTRUZIONE

BELLUNO Asili nido sold out. Iscri-
vere t piccoli quest'anno si sta ri-
velando un grosso problema. Più
del solito, visto che sono solo cir-
ca 200 i posti tra strutture comu-
nali e non. A complicare le cose il
cantiere al nido comunale Picco-
lo Girasole, che aprirà adagostoe
dovrebbe durare 6 mesi.

LAVORI IN CORSO
il Comune lo aveva previsto,

che sarebbe stata un'annata parti-
colare per le famiglie con I figli di
pochi mesi perché la necessità di
avviare interventi nella sede del
servizio comunale renderà im-
possibile accogliere da settembre
nuovi bambini, oltre a quelli già
Iscritti lo scorso anno. Di conse-
guenza le richieste che la struttu-
ra pubblica non potrà accogliere
dovranno essere In qualche mo-
do assorbite dai nidi paritari e pri-
vati, e questo sembra sarà un pro-
blema. «Ogni anno la nostra strut-
tura pubblica esaurisce i posti di-
sponibili -spiega il sindaco, Jaco-
po.Massaro-, perché c'è una forte
richiesta: il servizio è di alta quali-
tà e a basso costo, per cui la da
manda è sempre alta. Quest'anno

Servizi Prima Infanzia in città: 200 posti totali per bimbi 0-3 anni

• NIDO COMUNALE • MICRONIDO
Piccolo Girasole: 88 posti "Peter pan' via del Piave 14 posti (più 20%)

• NIDOINTEORATO
Divina Provvidenza. via Cusighe: 33 posti

San Gaetano, via Pian Delle Feste. 18 posti

Happy school San Biagio via Rivizzoie: 32 posti

• CENTRO INFANZIA
Uno die tre ..tre via Nicola Tagliapietra: 28 posti

Fonte Fonti aperte

ci sarà per un certo periodo una
contrazione del numero di posti,
questo fino a gennaio, perché ci
saranno importantissimi lavori
nella struttura perla messa in si-
curezza e per migliorare ancora
di più la vivibilità per maestre e
piccoli ospitL In quel periodo i po-
sti saranno meno, ma poi le da
mande in più verranno riassorbi-
te da gennaio 2022, non appena
saranno finiti i lavori. R cantiere
inizia già quest'estate, le vacanze
estive per gli asili nido sono mol-
to corte perché il servizio chiude
il 31 luglio e riapre il primo ago-

• NIDI AZIENDAU

• NIDI IN FAMIGLIA
Happy baby, via Cordevole: S posti '

Asilo Nido Aziendale 'Nido Martino"
(ospedale)

thl Halt  o•Hub9
sto, ma cercheremo di sfruttare al
meglio questa pausa».

L'EMERGENZA
Fism Belluno i conti non li ha

ancora fatti, ma ipotizza che sì,
qualche problema a trovar posto
a tutti ci sarà. «Complessivamen-
te nei nidi paritari della città ci so-
no 70 posti - spiega II vice presi-
dente della Federazione, Igor Bur-
lon -, so per certo che in quello di
Castion, il San Gaetano, i 18 posti
sono già tutti occupati. Al mo-
mento non abbiamo ancora in-
contrato il sindaco su questo te-

ma. se ce ne sarà bisogno siamo
disponibili a parlarne». Risulta al
momento pieno, con tanto di lista
d'attesa, anche la "Divina Provvi-
denza" di Cusighe, nido legato al-
la parrocchia con 32 posti com-
plessivi oggi tutti occupati. Ci so-
no stati anni in cui restavano po-
sti disponibili, altri in cui qualcu-
no veniva messo in attesa, ma
una lista cos) lunga non c'era mai
stata. Questo potrebbe essere un
primo effetto della non disponibi-
lità della struttura comunale. Le
altre strutture presenti nel terri-
torio comunale sono la Happy

School di via San Biagio con 32
posti che vanno sempre a ruba, il
Centro per l'infanzia "Uno, due,
tre" di Nogarè, per 28 bimbi dl 0-3
anni, il macro nido Peter Pan di
via del Piave. «Apriamo le iscri-
zioni a gennaio e nel giro di un
mese le chiudiamo-spiegano dal-
la struttura di Nogarè -. Tanti mi
chiamano a Cine maggio e pensa-
no che ci siano ancora posti. Ma
purtroppo I nidi non coprono le
esigenze dei genitori». Complessi-
vamente tutte le strutture in città
riescono ad accogliere 200 bimbi
(70 al comunale, il resto nei nidi
privati). C'è anche un nido in fa-
miglia, sostenuto dalla Regione,
in privata abitazione: è Happy Ba-
by di via Cordevole, dove tra la
nonna, mamma e cane 6 bimbi
trascorrono le giornate come a
casa.

L'ALTERNATIVA
Ci sono già famiglie che, non

avendo trovato posto nella strut-
tura comunale e non avendo la
possibilità di portare il figlio al-
trove, si stanno organizzando per
gestire i figli in famiglia in attesa .
di gennaio 2022 quando il Piccolo
Girasole riprenderà la sua attività
a pieno regime.

Alessia Trentin
omvr,eoum0raismvnr,

200 p>u5ti, <,,r•ntuï talttl esulrìtf
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IonioNotizie 27/07/2021 

Servizi educativi e di istruzione, confronto in Cittadella 

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa delle 
risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell'incontro avvenuto in Cittadella tra i 
rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism - Fidae - Ciofs Scuola Italia Meridionale - Sud Infanzia in Rete - 
Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 - Gruppo Nazionale nidi e infanzia - Calabria infanzia in Rete 0-10 - 
Confcooperative Calabria - Fenimprese Uninidi) e l'assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo. Presente anche la 
dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano. Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti 
da associazioni e organizzazioni partecipanti all'iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle 
risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente 
alle annualità 2018 e 2020. IL COINVOLGIMENTO DI ANCI In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l'Anci nella 
programmazione delle risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per 
attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato 
un documento che descrive lo stato dell'attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando 
come, in relazione alla fascia d'età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la 
prima infanzia (ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni 
calabresi garantisce l'erogazione dei servizi. Pure per questo, dando preliminarmente atto all'assessore Gallo e al settore 
Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad 
esempio, l'assegnazione di risorse in attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte 
a stimolare prospettive di "co-costruzione e co-progettazione" in un'ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, 
manifestando la propria disponibilità a un'attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno 
utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a 
disposizione dal Pnrr. LE PAROLE DI GALLO "Un'iniziativa - ha commentato l'assessore Gallo - che non può che essere 
accolta favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali in 
Calabria nel percorso di apertura al futuro". Al riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un 
incontro online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell'Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le 
attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere 
un'accelerazione alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi. 
Gallo, inoltre, ha reso noto che - grazie a un progetto di Capacity Building - presto gli Ambiti saranno supportati da nuove 
figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da 
svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà - su proposta proprio 
dell'assessorato al Welfare - il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l'annualità 2019, 
facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per l'annualità 2020. I FONDI 
STRUTTURALI "Un ulteriore impegno che assumiamo per l'avvenire - ha aggiunto Gallo - è implementare le risorse con 
l'utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per 
raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed 
economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare". 



 
 



Reggionline 26/07/2021 

Reggio Emilia: morto don Ennio Munari, storico parroco di 
Roncina 

Aveva 97 anni. Il funerale mercoledì nella "sua" chiesa, presieduto dal vescovo Camisasca 

REGGIO EMILIA - E' morto questa mattina alle 6 don Enio (Ennio) Munari. Aveva 97 anni. Il decesso nella canonica della 
parrocchia di Roncina, dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti. La salma di don Ennio è già visitabile 
nella chiesa di Roncina, dove il 26 luglio alle ore 20.30 viene recitato il Rosario e a seguire si celebra la Messa. Martedì 27 
luglio la recita del Rosario è alle ore 19. Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato nella 
stessa chiesa di Roncina mercoledì 28 luglio alle ore 15.30. In seguito i resti mortali di don Ennio saranno sepolti nel 
cimitero di Scandiano. Chi era don Ennio Munari Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a San Valentino di Castellarano ed 
era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni fa aveva festeggiato i 70 anni di 
sacerdozio. Il 27 maggio di quest' anno era stato colpito dalla morte del fratello don Battista. Il suo nome è 
indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per sessantanove anni: dal 1952 al 2015 
come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito continuando ad essere un punto di riferimento per la comunità. 
Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di Coviolo, il cui territorio comprendeva 
anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste case di 
periferia don Ennio iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e ad alcuni 
giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio proponeva in quegli anni incontri di 
catechismo e momenti ricreativi. "Don Ennio fu inviato in una zona della città caratterizzata da forti contrapposizioni, e 
riuscì a farsi voler bene da tutti", ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell'unità pastorale "Santa Maria degli Angeli" 
comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo e Spirito Santo. "Pazienza, 
sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia: queste sono state le grazie del Signore che mi 
hanno sostenuto particolarmente nei primi difficili anni": così scrive don Ennio in una recente lettera indirizzata al vescovo 
Massimo. Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata eretta come 
parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Ennio all'inizio del suo ministero si spese 
per l'edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, l'edificio in anni recenti è stato adibito 
all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d'ascolto di una cooperativa sociale. Nel 2007, 
accanto alla chiesa fu edificato l'oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell'unità pastorale "Santa 
Maria degli Angeli". Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico onorario nel Capitolo della 
Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e infaticabile ministero nella comunità di 
Roncina. "Permettimi di ricordare in particolare - scrisse il Vescovo a don Ennio in quella occasione - la tua 
preoccupazione ed attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto 
entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e continuano ancora a portarne 
nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni". "Il suo carattere affabile e socievole - sottolinea il diacono Luca Riccò - 
ha permesso a don Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. Finché ha potuto don 
Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per proporre la benedizione. A volte trovava chi 
non gli apriva la porta, altre volte, proprio per la sua capacità di mediare e dialogare, è diventato amico anche di chi non 
frequentava la comunità parrocchiale". "Don Ennio - aggiunge don Enrico Ghinolfi - è da tutti ricordato come il padre di 
Roncina. Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato ad accompagnare nella fede 
migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto sentire la sua vicinanza al presbitero nelle feste più 
significative e quando possibile, nel rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio. Tante sono le 
persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per ricevere la benedizione da un 
sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di testimoniare il suo amore per il suo Signore anche nel momento della 
prova". Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non ha mai voluto fare 
mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina. Il cammino con l'Azione Cattolica portò don Munari a 
diventare vice assistente degli adulti di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della sezione 
reggiana del Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È stato poi consulente 
diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995. 



 
 



Stampa Reggiana 26/07/2021 

DIOCESI IN LUTTO A 97 anni si è spento don Ennio Munari, 
fondatore della parrocchia di Roncina 

Questa sera presso la chiesa di Roncina, alle 20,30, verrà recitato il Rosario e poi a seguire la 
Messa. Il funerale sarà mercoledì 28 luglio alle 15.30 nella 'sua' chiesa, presieduto dal vescovo 
Camisasca 

Don Ennio Munari Alle ore 6 di lunedì 26 luglio don Enio (Ennio) Munari è deceduto nella canonica della parrocchia di 
Roncina, dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti. Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a San 
Valentino di Castellarano ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni fa 
aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio . Il 27 maggio di quest' anno era stato colpito dalla morte del fratello don Battista. 
Don Ennio Munari è indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per sessantanove anni: 
dal 1952 al 2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito continuando ad essere un punto di riferimento per 
la comunità. Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di Coviolo, il cui territorio 
comprendeva anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste 
case di periferia don Ennio iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e 
ad alcuni giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio proponeva in quegli anni 
incontri di catechismo e momenti ricreativi. 'Don Ennio fu inviato in una zona della città caratterizzata da forti 
contrapposizioni, e riuscì a farsi voler bene da tutti', ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell'unità pastorale 'Santa Maria 
degli Angeli' comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo e Spirito Santo. 
'Pazienza, sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia: queste sono state le grazie del 
Signore che mi hanno sostenuto particolarmente nei primi difficili anni': così scrive don Ennio in una recente lettera 
indirizzata al vescovo Massimo. Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata 
eretta come parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Ennio all'inizio del suo 
ministero si spese per l'edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, l'edificio in anni recenti 
è stato adibito all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d'ascolto di una cooperativa sociale. 
Nel 2007, accanto alla chiesa fu edificato l'oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell'unità 
pastorale 'Santa Maria degli Angeli'. Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico onorario nel 
Capitolo della Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e infaticabile ministero nella 
comunità di Roncina. 'Permettimi di ricordare in particolare - scrisse il Vescovo a don Ennio in quella occasione - la tua 
preoccupazione ed attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto 
entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e continuano ancora a portarne 
nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni'. 'Il suo carattere affabile e socievole - sottolinea il diacono Luca Riccò - 
ha permesso a don Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. Finché ha potuto don 
Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per proporre la benedizione. A volte trovava chi 
non gli apriva la porta, altre volte, proprio per la sua capacità di mediare e dialogare, è diventato amico anche di chi non 
frequentava la comunità parrocchiale'. 'Don Ennio - aggiunge don Enrico Ghinolfi - è da tutti ricordato come il padre di 
Roncina. Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato ad accompagnare nella fede 
migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto sentire la sua vicinanza al presbitero nelle feste più 
significative e quando possibile, nel rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio. Tante sono le 
persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per ricevere la benedizione da un 
sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di testimoniare il suo amore per il suo Signore anche nel momento della 
prova'. Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non ha mai voluto fare 
mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina. Il cammino con l'Azione Cattolica portò don Munari a 
diventare vice assistente degli adulti di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della sezione 
reggiana del Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È stato poi consulente 
diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995. La salma di don Ennio è già visitabile nella chiesa 
di Roncina, dove il 26 luglio alle ore 20.30 viene recitato il Rosario e a seguire si celebra la Messa. Martedì 27 luglio la 
recita del Rosario è alle ore 19. Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato nella stessa 
chiesa di Roncina mercoledì 28 luglio alle ore 15.30. In seguito i resti mortali di don Ennio saranno sepolti nel cimitero di 
Scandiano. 



 
 



Reggio Report 26/07/2021 

Addio a don Ennio Munari prete del popolo e dei giovani Amico 
del beato Rolando, è spirato a 97 anni 

26/7/2021 - E' spirato questa mattina nel sonno, alle 5,30, don Ennio Munari , storico parroco della Sacra Famiglia alla 
Roncina di Reggio Emilia (e prima ancora curato con don Camellini), di cui fondò la chiesa e il complesso con oratorio e 
scuola. Era uno dei decani della Diocesi di Reggio Emilia: aveva compiuto i 97 anni lo scorso 28 maggio, e nel 2019 aveva 
festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Don Ennio Munari Era nato il 28 maggio 1925 a San Valentino di Castellarano, il paese 
del B eato Rolando , e insieme a lui frequentò il seminario di Marola, anche se in classi diverse perchè don Ennio era più 
grande e avanti negli studi del giovanissimo Rolando Rivi. Sollevato qualche anno fa dalle fatiche della parrocchia, dove 
era entrato nel lontano 1952, il vescovo Camisasca lo aveva nominato canonico onorario della Cattedrale di Reggio. 
Tuttavia don Ennio continuava a vivere nella canonica della Sacra Famiglia ed era ancora un punto di riferimento per le 
famiglie del Foscato, il quartiere "rosso" e popolare al quale aveva dato la vita, e dal quale era ricambiato con un affetto 
mai venuto meno. Da tempo ormai usciva di rado, e da qualche settimana aveva interrotto anche le immancabili partite a 
biliardo con i suoi vecchi allievi del Foscato. Don Ennio in una partita a biliardo Don Ennio Munari nato come prete del 
popolo, tale è rimasto sino all'ultimo, sempre con una carica di spiritualità, di fede e di ottimismo proverbiali e contagiose. 
Ma era anche il prete dei giovani, per lungo tempo assistente del Centro Turistico Giovanile diocesano. E per la sua 
autorevolezza era stato chiamato a guidare la delegazione italiana in Francia alle celebrazioni del Santo Curato d'Ars. Con 
lui se n'è andata un figura emblematica e fra le più stimate della Chiesa reggiana della seconda metà del Novecento. 
Maestro di spiritualità e faro di umanità, sapeva parlare con tutti, da lui si ricorreva per una parola di speranza e di 
conforto, e lui non si negava mai a nessuno. I funerali presieduti dal vescovo Massimo Camisasca mercoledì pomeriggio, 
28 luglio, alle 15,30, nella "sua" chiesa della Roncina. Il Rosario questa sera 26 luglio alle 20,30, e martedì 27 luglio alle 
19. Compleanno di due anni fa: don Ennio con gli amici Achille e Marta Corradini L'ANNUNCIO DELLA DIOCESI 
REGGIANA "Alle ore 6 di lunedì 26 luglio don Enio (Ennio) Munari è deceduto nella canonica della parrocchia di Roncina, 
dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti. Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a San Valentino di 
Castellarano ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni fa aveva 
festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Il 27 maggio di quest' anno era stato colpito dalla morte del fratello don Battista. Don 
Ennio Munari è indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per sessantanove anni: dal 
1952 al 2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito continuando ad essere un punto di riferimento per la 
comunità. Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di Coviolo, il cui territorio 
comprendeva anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste 
case di periferia don Ennio iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e 
ad alcuni giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio proponeva in quegli anni 
incontri di catechismo e momenti ricreativi. "Don Ennio fu inviato in una zona della città caratterizzata da forti 
contrapposizioni, e riuscì a farsi voler bene da tutti", ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell'unità pastorale "Santa Maria 
degli Angeli" comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo e Spirito Santo. " 
Pazienza, sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia: queste sono state le grazie del 
Signore che mi hanno sostenuto particolarmente nei primi difficili ann i": così scrive don Ennio in una recente lettera 
indirizzata al vescovo Massimo. Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata 
eretta come parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Ennio all'inizio del suo 
ministero si spese per l'edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, l'edificio in anni recenti 
è stato adibito all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d'ascolto di una cooperativa sociale. 
Nel 2007, accanto alla chiesa fu edificato l'oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell'unità 
pastorale "Santa Maria degli Angeli". Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico onorario nel 
Capitolo della Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e infaticabile ministero nella 
comunità di Roncina. "Permettimi di ricordare in particolare - scrisse il Vescovo a don Ennio in quella occasione - la tua 
preoccupazione ed attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto 
entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e continuano ancora a portarne 
nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni". "Il suo carattere affabile e socievole - sottolinea il diacono Luca Riccò - 
ha permesso a don Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. Finché ha potuto don 
Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per proporre la benedizione. A volte trovava chi 
non gli apriva la porta, altre volte, proprio per la sua capacità di mediare e dialogare, è diventato amico anche di chi non 
frequentava la comunità parrocchiale". "Don Ennio - aggiunge don Enrico Ghinolfi - è da tutti ricordato come il padre di 
Roncina. Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato ad accompagnare nella fede 
migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto sentire la sua vicinanza al presbitero nelle feste più 
significative e quando possibile, nel rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio. Tante sono le 
persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per ricevere la benedizione da un 
sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di testimoniare il suo amore per il suo Signore anche nel momento della 



prova". Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non ha mai voluto fare 
mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina. Il cammino con l'Azione Cattolica portò don Munari a 
diventare vice assistente degli adulti di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della sezione 
reggiana del Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È stato poi consulente 
diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995. La salma di don Ennio è già visitabile nella chiesa 
di Roncina, dove il 26 luglio alle ore 20.30 viene recitato il Rosario e a seguire si celebra la Messa. Martedì 27 luglio la 
recita del Rosario è alle ore 19. Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato nella stessa 
chiesa di Roncina mercoledì 28 luglio alle ore 15.30. In seguito i resti mortali di don Ennio saranno sepolti nel cimitero di 
Scandiano". 
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Nuovo lutto per la diocesi di Reggio-Guastalla: morto a 97 anni 
don Ennio Munari, parroco emerito di Roncina 

Nuovo lutto in questo 2021 per la diocesi di Reggio e Guastalla: all'alba di lunedì 26 luglio don Enio (Ennio) Munari è 
deceduto nella canonica della parrocchia di Roncina, dove viveva assistito dalla badante e dai nipoti. Il funerale, 
presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, sarà celebrato nella stessa chiesa di Roncina mercoledì 28 luglio alle 15.30. 
In seguito il corpo sarà sepolto nel cimitero di Scandiano.Don Munari era nato il 28 maggio 1924 a San Valentino di 
Castellarano, in provincia di Reggio, ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. 
Due anni fa aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Il 27 maggio di quest' anno, invece, era stato colpito dalla morte del 
fratello don Battista.La figura di Munari è indissolubilmente legata alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per 
ben sessantanove anni: dal 1952 al 2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito, continuando a essere un 
punto di riferimento per tutta la comunità parrocchiale.Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore 
della parrocchia di Coviolo, il cui territorio comprendeva allora anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato, 
nella zona sud-ovest di Reggio. Qui don Munari iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo 
dal 1946 al 1972) e ad alcuni giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo, proponendo in quegli 
anni incontri di catechismo e momenti ricreativi.Nel 1952 fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era 
stata eretta come parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Munari si spese per la 
realizzazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, in anni recenti l'edificio è stato adibito 
all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora, e poi a centro d'ascolto di una cooperativa sociale. Nel 2007 
accanto alla chiesa è stato edificato l'oratorio, che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell'unità 
pastorale.Nel 2016 il vescovo Camisasca nominò don Munari come canonico onorario nel Capitolo della cattedrale di 
Reggio, come segno di gratitudine e stima per il suo ministero nella comunità di Roncina: "Permettimi di ricordare in 
particolare - scrisse il vescovo in quell'occasione - la tua preoccupazione e attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e 
per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno 
portato frutti preziosi e continuano ancora a portarne nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni".Il cammino con 
l'Azione Cattolica reggiana portò don Munari a diventare vice assistente degli adulti dell'associazione dal 1982 al 1986. Fu 
inoltre tra i fondatori della sezione reggiana del Centro turistico giovanile (Ctg), del quale è stato assistente dal 1980 per 
tre decenni, e consulente diocesano della Fism (Federazione italiana scuole materne) dal 1995. 
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Diocesi in lutto: morto don Ennio Munari, fondatore della 
parrocchia di Roncina 

REGGIO EMILIA. E' deceduto alle 6 del mattino don Enio (Ennio) Munari, deceduto nella canonica della parrocchia di 
Roncina, dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti. Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a San 
Valentino di Castellarano ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni fa 
aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Il 27 maggio di quest' anno era stato colpito dalla morte del fratello don Battista. 
Munari è indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per sessantanove anni: dal 1952 al 
2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito continuando ad essere un punto di riferimento per la comunità. 
Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di Coviolo, il cui territorio comprendeva 
anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste case di 
periferia don Ennio iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e ad alcuni 
giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio proponeva in quegli anni incontri di 
catechismo e momenti ricreativi. 'Don Ennio fu inviato in una zona della città caratterizzata da forti contrapposizioni, e 
riuscì a farsi voler bene da tutti', ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell'unità pastorale 'Santa Maria degli Angeli' 
comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo e Spirito Santo. 'Pazienza, 
sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia: queste sono state le grazie del Signore che mi 
hanno sostenuto particolarmente nei primi difficili anni': così scrive don Ennio in una recente lettera indirizzata al vescovo 
Massimo. Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata eretta come 
parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Ennio all'inizio del suo ministero si spese 
per l'edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, l'edificio in anni recenti è stato adibito 
all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d'ascolto di una cooperativa sociale. Nel 2007, 
accanto alla chiesa fu edificato l'oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell'unità pastorale 'Santa 
Maria degli Angeli'. Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico onorario nel Capitolo della 
Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e infaticabile ministero nella comunità di 
Roncina. 'Permettimi di ricordare in particolare - scrisse il Vescovo a don Ennio in quella occasione - la tua 
preoccupazione ed attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto 
entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e continuano ancora a portarne 
nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni'. 'Il suo carattere affabile e socievole - sottolinea il diacono Luca Riccò - 
ha permesso a don Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. Finché ha potuto don 
Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per proporre la benedizione. A volte trovava chi 
non gli apriva la porta, altre volte, proprio per la sua capacità di mediare e dialogare, è diventato amico anche di chi non 
frequentava la comunità parrocchiale'. 'Don Ennio - aggiunge don Enrico Ghinolfi - è da tutti ricordato come il padre di 
Roncina. Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato ad accompagnare nella fede 
migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto sentire la sua vicinanza al presbitero nelle feste più 
significative e quando possibile, nel rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio. Tante sono le 
persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per ricevere la benedizione da un 
sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di testimoniare il suo amore per il suo Signore anche nel momento della 
prova'. Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non ha mai voluto fare 
mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina. Il cammino con l'Azione Cattolica portò don Munari a 
diventare vice assistente degli adulti di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della sezione 
reggiana del Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È stato poi consulente 
diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995. La salma di don Ennio è già visitabile nella chiesa 
di Roncina, dove oggi (26 luglio) alle ore 20.30 verrà recitato il Rosario e a seguire si celebra la Messa. Martedì 27 luglio la 
recita del Rosario è alle ore 19. Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato nella stessa 
chiesa di Roncina mercoledì 28 luglio alle ore 15.30. In seguito don Ennio verrà sepolto nel cimitero di Scandiano. 
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Diocesi in lutto: morto don Ennio Munari, fondatore della 
parrocchia di Roncina 

REGGIO EMILIA. E' deceduto alle 6 del mattino don Enio (Ennio) Munari, deceduto nella canonica della parrocchia di 
Roncina, dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti. Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a San 
Valentino di Castellarano ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni fa 
aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Il 27 maggio di quest' anno era stato colpito dalla morte del fratello don Battista. 
Munari è indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per sessantanove anni: dal 1952 al 
2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito continuando ad essere un punto di riferimento per la comunità. 
Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di Coviolo, il cui territorio comprendeva 
anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di Reggio Emilia. Fra queste case di 
periferia don Ennio iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a Coviolo dal 1946 al 1972) e ad alcuni 
giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio proponeva in quegli anni incontri di 
catechismo e momenti ricreativi. "Don Ennio fu inviato in una zona della città caratterizzata da forti contrapposizioni, e 
riuscì a farsi voler bene da tutti", ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell'unità pastorale "Santa Maria degli Angeli" 
comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo e Spirito Santo. "Pazienza, 
sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia: queste sono state le grazie del Signore che mi 
hanno sostenuto particolarmente nei primi difficili anni": così scrive don Ennio in una recente lettera indirizzata al vescovo 
Massimo. Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in quegli anni era stata eretta come 
parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Ennio all'inizio del suo ministero si spese 
per l'edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, l'edificio in anni recenti è stato adibito 
all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d'ascolto di una cooperativa sociale. Nel 2007, 
accanto alla chiesa fu edificato l'oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i giovani dell'unità pastorale "Santa 
Maria degli Angeli". Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico onorario nel Capitolo della 
Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e infaticabile ministero nella comunità di 
Roncina. "Permettimi di ricordare in particolare - scrisse il Vescovo a don Ennio in quella occasione - la tua 
preoccupazione ed attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi dedicate con tanto 
entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e continuano ancora a portarne 
nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni". "Il suo carattere affabile e socievole - sottolinea il diacono Luca Riccò - 
ha permesso a don Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. Finché ha potuto don 
Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per proporre la benedizione. A volte trovava chi 
non gli apriva la porta, altre volte, proprio per la sua capacità di mediare e dialogare, è diventato amico anche di chi non 
frequentava la comunità parrocchiale". "Don Ennio - aggiunge don Enrico Ghinolfi - è da tutti ricordato come il padre di 
Roncina. Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato ad accompagnare nella fede 
migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto sentire la sua vicinanza al presbitero nelle feste più 
significative e quando possibile, nel rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio. Tante sono le 
persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per ricevere la benedizione da un 
sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di testimoniare il suo amore per il suo Signore anche nel momento della 
prova". Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non ha mai voluto fare 
mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina. Il cammino con l'Azione Cattolica portò don Munari a 
diventare vice assistente degli adulti di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della sezione 
reggiana del Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È stato poi consulente 
diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995. La salma di don Ennio è già visitabile nella chiesa 
di Roncina, dove oggi (26 luglio) alle ore 20.30 verrà recitato il Rosario e a seguire si celebra la Messa. Martedì 27 luglio la 
recita del Rosario è alle ore 19. Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato nella stessa 
chiesa di Roncina mercoledì 28 luglio alle ore 15.30. In seguito don Ennio verrà sepolto nel cimitero di Scandiano. 
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il lutto 

La chiesa reggiana piange don Munari Fondò la parrocchia 
della Roncina 

È morto ieri mattina a 97 anni nella canonica, dove viveva assistito dall'affetto dei suoi cari 
Due anni fa aveva festeggiato i settant' anni del suo sacerdozio. Domani pomeriggio i funerali 

REGGIO EMILIA. È morto alle 6 di ieri mattina don Enio (Ennio) Munari, deceduto a 97 anni nella canonica della 
parrocchia di Roncina, dove viveva assistito dalla fedelissima badante e dai nipoti. Don Ennio era nato il 28 maggio 1924 a 
San Valentino di Castellarano ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1949. Due anni 
fa aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Il 27 maggio di quest' anno era stato colpito dalla morte del fratello don 
Battista.Don Ennio Munari è indissolubilmente legato alla parrocchia di Roncina, che ha fondato e guidato per 
sessantanove anni: dal 1952 al 2015 come parroco, poi fino ad oggi come parroco emerito continuando ad essere un 
punto di riferimento per la comunità.Appena ordinato presbitero era stato nominato vicario cooperatore della parrocchia di 
Coviolo, il cui territorio comprendeva anche il quartiere della Roncina e del Villaggio Foscato nella zona a sud-ovest di 
Reggio Emilia. Fra queste case di periferia don Ennio iniziò il suo ministero insieme a don Alberto Camellini (parroco a 
Coviolo dal 1946 al 1972) e ad alcuni giovani di Azione Cattolica della parrocchia cittadina di San Giacomo. Don Ennio 
proponeva in quegli anni incontri di catechismo e momenti ricreativi.«Don Ennio fu inviato in una zona della città 
caratterizzata da forti contrapposizioni, e riuscì a farsi voler bene da tutti», ricorda don Enrico Ghinolfi, parroco dell'unità 
pastorale "Santa Maria degli Angeli" comprendente le parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo 
e Spirito Santo.«Pazienza, sopportazione, saper attendere i tempi del Signore, non perdere la fiducia: queste sono state le 
grazie del Signore che mi hanno sostenuto particolarmente nei primi difficili anni»: così scrive don Ennio in una recente 
lettera indirizzata al vescovo Massimo Camisasca.Nel 1952 don Munari fu nominato parroco di Roncina, che proprio in 
quegli anni era stata eretta come parrocchia dedicata alla Sacra Famiglia. Dopo la costruzione della chiesa, don Ennio 
all'inizio del suo ministero si spese per l'edificazione della scuola materna parrocchiale. Cessata l'attività scolastica, 
l'edificio in anni recenti è stato adibito all'accoglienza invernale di persone senza fissa dimora e poi a centro d'ascolto di 
una cooperativa sociale. Nel 2007, accanto alla chiesa fu edificato l'oratorio che ancora oggi è un punto di riferimento per i 
giovani dell'unità pastorale "Santa Maria degli Angeli".Nel 2016 il vescovo Camisasca ha nominato don Munari canonico 
onorario nel Capitolo della Cattedrale di Reggio Emilia come segno di gratitudine e stima per suo fecondo e infaticabile 
ministero nella comunità di Roncina. «Permettimi di ricordare in particolare - scrisse il vescovo a don Ennio in quella 
occasione - la tua preoccupazione ed attenzione pastorale per i bambini, i ragazzi e per i giovani, con le opere ad essi 
dedicate con tanto entusiasmo e amore, ma anche con tanto sacrificio, che hanno portato frutti preziosi e continuano 
ancora a portarne nonostante il mutare dei tempi e delle situazioni».«Il suo carattere affabile e socievole - sottolinea il 
diacono Luca Riccò - ha permesso a don Ennio di entrare in casa di tante persone dei quartieri di Roncina e Foscato. 
Finché ha potuto don Ennio ha sempre suonato al campanello di tutte le case della parrocchia per proporre la 
benedizione. A volte trovava chi non gli apriva la porta, altre volte, proprio per la sua capacità di mediare e dialogare, è 
diventato amico anche di chi non frequentava la comunità parrocchiale».«Don Ennio - aggiunge don Enrico Ghinolfi - è da 
tutti ricordato come il padre di Roncina. Il suo lungo ministero sacerdotale accanto alle persone del quartiere lo ha portato 
ad accompagnare nella fede migliaia di persone e generazioni di famiglie. La comunità ha fatto sentire la sua vicinanza al 
presbitero nelle feste più significative e quando possibile, nel rispetto dei vari protocolli di sicurezza per il contenimento del 
contagio. Tante sono le persone che quotidianamente gli hanno fatto visita, per un saluto, una preghiera e per ricevere la 
benedizione da un sacerdote padre e amico che non ha mai mancato di testimoniare il suo amore per il suo Signore anche 
nel momento della prova».Anche quando le forze hanno iniziato a venire meno per motivi anagrafici, don Ennio non ha 
mai voluto fare mancare il suo saluto e il suo affetto alla comunità di Roncina.Il cammino con l'Azione Cattolica portò don 
Munari a diventare vice assistente degli adulti di AC dal 1982 al 1986. Don Ennio è stato anche tra i fondatori della 
sezione reggiana del Centro Turistico Giovanile (CTG) del quale è stato assistente dal 1980 per tre decenni. È stato poi 
consulente diocesano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1995.La salma di don Ennio è visitabile nella 
chiesa di Roncina, dove ieri sera è stato recitato il Rosario. Oggi la recita del Rosario è alle 19. Il funerale, presieduto dal 
vescovo Massimo Camisasca, verrà celebrato domani nella stessa chiesa di Roncina alle 15.30. In seguito i resti mortali di 
don Ennio saranno sepolti nel cimitero di Scandiano. --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 



 
 


