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Il martirio di don Fornasini
DI ULDERICO PARENTE * 

Quando il fronte bellico 
arrivò alle porte del 
territorio della sua 
parrocchia di Sperticano – 

nella primavera-estate del 1944 -, 
don Giovanni Fornasini intensificò 
il suo impegno, facendosi 
portavoce e difensore di tutta la 
popolazione: si impegnò, tra 
l’altro, non solo ad accogliere 
rifugiati nella canonica ma anche a 
seppellire i morti. Scrisse il suo 
testamento l’8 settembre 1944, 
consapevole dei pericoli che stava 
correndo. Nel clima tragico seguito 
alle stragi del 29 e 30 settembre 
nel territorio di Monte Sole, il 
parroco di Sperticano continuò a 
prodigarsi in tutti i modi possibili. 
L’8 ottobre le SS presero dimora 
nella sua canonica. La sera del 12 
ottobre, per impedire che fosse 
recata violenza a due ragazze ivi 
rifugiate, prese parte a una festa 
organizzata dai nazisti, attirandosi 
l’avversione dei soldati. Invitato 
dall’ufficiale di stanza a seguirlo a 
San Martino, la mattina del 13 
ottobre 1944, dopo aver preso con 
sé il rituale della sepoltura e 
l’aspersorio per la benedizione dei 
morti, senza dar ascolto alla madre 
e alle altre persone che lo 
esortavano a non andare, don 
Giovanni si avviò da solo lungo il 
sentiero che portava in montagna. 
Una volta giunto a destinazione, fu 
ucciso dalle SS: fu una morte lenta 
e dolorosa. Il suo corpo venne 
colpito con oggetti contundenti 
che gli fratturarono diverse ossa 
degli arti, del torace e del cranio: 
un colpo di arma da taglio gli 
recise, infine, la quarta vertebra 
cervicale. La sera di quello stesso 
giorno, le SS festeggiarono la 
morte del sacerdote, ripetendo il 
macabro ritornello: «Pastore, 
kaputt!». Il martirio di don 
Giovanni, a causa della fede, 
avvenne nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale sul fronte della 
Linea Gotica, in cui si 
concentrarono, in uno stretto 
spazio di tempo, tutte le più 
spinose problematiche collegate 
all’occupazione nazifascista 
dell’Italia centro-settentrionale. La 
testimonianza della sua carità fu, 
prima ancora della sua uccisione, 
una straordinaria dimostrazione di 
amore verso Dio e verso il 
prossimo: la sua presenza fu 
rassicurante e consolatrice; assicurò 

sempre le celebrazioni liturgiche, 
l’amministrazione dei sacramenti e 
aiutò, nelle loro difficoltà, i 
confratelli sacerdoti più anziani. 
Don Amedeo Girotti, nelle pagine 
del suo diario, lo definì «prete 
omnia». La solidarietà sacerdotale 
si accompagnava a una profonda 
comprensione del suo ruolo 
ecclesiale: la dispersione dei suoi 
fedeli anche sulle montagne, dove 
si erano rifugiati per sfuggire alle 
rappresaglie e ai rastrellamenti, lo 
convinse a portare soccorsi e aiuti 
ai fuggiaschi. Si trovò ad avvicinare 
anche i partigiani, ma la sua fu 
solo un’azione di carità, estranea 
alla lotta resistenziale. Per la sua 
esemplare testimonianza di vita 
ministeriale, don Giovanni 
rappresenta un modello di 
sacerdote vicino al suo gregge e 
misericordioso. Il suo 
comportamento, animato da una 
densa vita di preghiera personale, è 
un esempio tangibile di una carità 
che non esita a mettere in pericolo 
la propria incolumità pur di essere 
accanto al gregge di cui ha cura. 
Rappresenta anche un mirabile 

esempio della forza 
trasformatrice del 
Vangelo: pur 
essendo un uomo 
piuttosto fragile di 
salute e poco colto, 
divenne un gigante 
della carità, capace 
di affrontare con 
fortezza anche le 
terribili SS. Nei colpi 

che gli furono deliberatamente 
inferti, fino a provocargli una 
morte lenta e dolorosa, vi è una 
sorta di ricapitolazione del 
sacrificio di Cristo, una personale 
via crucis, scaturita da un’ideologia 
assurda e fanatica, cui egli si 
oppose con la sua fedeltà al 
Vangelo. Il suo esempio, sotto 
questo profilo, insegna che la 
fedeltà evangelica e la risposta alla 
vocazione non sono facili e che 
possono provocare dolore e, in 
taluni casi, anche la morte. Per la 
Chiesa bolognese il martirio di 
don Giovanni costituisce il modo 
più autentico per fare memoria 
della propria azione di carità 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Infine, di fronte a una 
società che spesso non rispetta le 
donne, sottoponendole ad assurde 
violenze, l’esempio di don 
Giovanni, che attirò su di sé 
l’avversione delle SS per averle 
difese, risulta di grande attualità e 
rappresenta un monito ai cristiani 
perché si impegnino in questa 
direzione.  

* Postulatore della causa

Un ritratto di don Giovanni Fornasini

«Per la Chiesa bolognese il suo 
sacrificio costituisce il modo più 
autentico per fare memoria della 
propria azione di carità durante 
la Seconda guerra mondiale»

La riflessione del Postulatore della Causa 
del sacerdote bolognese ucciso nel 1944 
ripercorre la sua vita e il significato 
del suo donarsi fino alla fine per la sua gente

«Il cammino dei campanari», un viaggio da Bologna a Roma 

I campanari si mettono in Cammino. Da questa mattina un pellegrinaggio in partenza da Bolo-
gna li porterà diritti a Roma con l’arrivo previsto il 29 settembre. I campanari delle quattro as-

sociazioni emiliane-romagnole propongono per il tratto regionale un triduo, tre giorni di suono 
verso l’Alto Appennino, un pellegrinaggio, una scia sonora verso il Santuario di Montovolo, che da 
secoli celebra la Natività della Vergine l’8 settembre. Tutti sono invitati: i campanari a suonare e 
camminare testimoniando la loro passione e il loro servizio, gli sportivi e gli amanti della natura 
a godere del paesaggio nell’alternanza fra silenzio e suono. «Lo facciamo per trovare una via che 
porta verso un futuro da scoprire ha spiegato il promotore Giovanni Vecchi -, ma soprattutto da 
inventare, pieno di incognite e speriamo di opportunità. Quello che portiamo lungo il viaggio è 
una tradizione secolare, un insieme di sapere, di pratica, di tecnica, di relazioni che chiamiamo 
“campaneria”. Perché l’idea di un cammino? Trae spunto da questo particolare momento storico, 
in cui tutti avvertiamo il desiderio e il dovere di ripartire. Lo vogliamo fare, mettendo al centro del 
nostro pellegrinaggio attraverso la sfolgorante bellezza dei paesaggi del centro Italia, da Bologna 
a Roma, la riflessione su quale possa essere il futuro delle campane e dei campanari. Dietro il no-
stro suono manuale c’è la sensibilità delle comunità di campanari, forse piccole ma fortemente 
connotate e con spiccato senso del servizio, quasi della missione; i campanari sono testimonian-
za di vita e di partecipazione, in contrasto con gli automatismi che diffondono segnali freddi, fa-
cendo sì che i pensieri non abbiano una casa». Info sul sito www.ilcamminodeicampanari.com 

Luca Tentori

TRADIZIONI

Don Giovanni, «quel prete che aiutava tutti»
«Abbiamo intitolato 

l’edizione di quest’anno 
“Percorsi di luce”, 

prendendo spunto da alcuni 
anniversari di personaggi 
eminenti come Dante e 
Caravaggio e poi non abbiamo 
potuto dimenticare don 
Giovanni Fornasini, che il 
prossimo 26 settembre sarà 
proclamato Beato». Così 
monsignor Roberto Macciantelli, 
rettore uscente del SEminario 
Arcivescovile, descrive il tema 
della 67ª edizione delle «Festa di 
Ferragosto» che si è svolta nel 
Seminario di Villa Revedin dal 
13 al 15 agosto scorsi. 
Momento centrale delle tre 
giornate, oltre alla Messa 
celebrata come sempre 
dall’Arcivescovo il giorno della 
solennità dell’Assunta, è stato, il 

13 gosto, l’incontro sulla figura 
di don Fornasini intitolato «Il 
percorso luminoso di don 
Giovanni Fornasini», in cui sono 
intervenuti Caterina Fornasini, 
nipote di don Giovanni, don 
Angelo Baldassarri, presidente 
del Comitato per la 
beatificazione del sacerdote, 
Fabio Franci, responsabile della 
mostra su Fornasini allestita a 
Pianaccio (il paese natale del 
sacerdote) e anche alla Festa, e 
l’arcivescovocardinale Matteo 
Zuppi. 
«Dal 28 giugno scorso - ricorda 
don Baldassarri - abbiamo 
iniziato un percorso di riscoperta 
dei luoghi della vita di don 
Giovanni Fornasini: quello in cui 
è stato ordinato prete e quelli in 
cui ha celebrato le prime Messe. È 
stato un mese intenso di 

celebrazioni, di visite a diverse 
comunità che ci ha permesso di 
riscoprire la sua intera vita». 
«Certamente nei primi decenni il 
ricordo di don Giovanni era 
concentrato sulla strage di Monte 
Sole - prosegue don Angelo - e 
sul momento della sua morte; 
questo percorso che abbiamo 
fatto ci ha aiutato a ripercorrere 
le tappe della sua vita e a 
renderci conto davvero che 
certamente il Papa l’ha 
riconosciuto Beato perché 
martire, ma che è diventato un 
martire perché la sua era stata 
una vita santa, una vita davvero 
vissuta nella fede con generosità 
instancabile». 
Caterina Fornasini ricorda con 
commozione il giorno, 13 
ottobre 1944, in cui suo zio don 
Giovanni partì da Sperticano, la 

sua parrocchia, per San Martino 
di Caprara, seguendo un ufficiale 
nazista che gli aveva promesso di 
portarlo sul luogo della strage per 
benedire i morti, ma non fece più 
ritorno. «I nazisti dissero a mia 
nonna “Pastore kaputt!” e si 
misero a far baldoria - ricorda -. 
Lei rimase come pietrificata, e 
non l’ho mai più vista sorridere». 
«Subito dopo la guerra - continua 
Caterina - “a furor di popolo” è 
stato definito  “l’angelo di 
Marzabotto”, perché si dava da 
fare e aiutava tutti, sempre in giro 
con la sua bicicletta. Alcuni non 
sapevano nenache il suo nome, 
ma ricordavano ben quel 
“pretino alto, che andava qua e là 
per far del bene”. Nel 1982 è 
sorto il Comitato per le sue 
onoranze, e io ero dubbiosa se 
partecipare, anche se tutti 

dicevano che dovevo. Poi ho 
cominciato ad incontrare tante 
persone che che aveva ancora con 
sè il “santino” con l’immagine di 
don Giovanni e quando 
sapevano che ero la nipote mi 
dicevano commoss : “La posso 
abbracciare?”. Io non ero niente, 
ma ho capito che dovevo fare il 
possibile per farlo conoscere ed 

onorare». «È stato una grande 
figura - conclude Caterina - un 
uomo incredibilmente generoso: 
andava da tutti, senza distinzioni 
di fede e di politca, e aiutava 
tutti, con i nazisti, ma anche 
prima, per sostenere tante 
famiglie ridotte in miseria. Una 
grande persona». 

Antonio Minnicelli

Alla Festa 
di Ferragosto 
si è ricordata  
la figura del 
prossimo beato 
soprattutto 
attraverso 
la commossa 
testimonianza 
della nipote 
CaterinaUn momento dell’incontro: parla Caterina

Volontari Fism, incontro con le religioni 
sul tema della fratellanza umana

«Non si può vivere la pro-
pria religione senza cono-
scere gli altri». Lo ha af-

fermato il cardinale Matteo Zuppi al 
corso di formazione per i volontari 
del Servizio civile universale promos-
so dalla Fism Bologna e trasmesso in 
diretta su Youtube. Sul tema «Religio-
ni in dialogo per la fratellanza uma-
na» (il riferimento è l’enciclica «Fra-
telli tutti» di papa Francesco)  con 
l’Arcivescovo si sono confrontati Yas-
sine Lafram, presidente Ucoii e Rav 
Alberto Sermoneta, Rabbino capo 
della Comunità ebraica di Bologna. 
Rossano Rossi, presidente provincia-
le della Fism, ha lanciato una do-
manda «provocatoria»: «Qual è il bi-
lancio del contributo che cristiane-
simo, islam ed ebraismo hanno da-
to alla costruzione di una fratellan-
za umana? Cosa rispondere a chi so-

Un momento dell’incontro

stiene che, rispetto all’edificazione 
di un mondo più fraterno e solida-
le, “le religioni risultano più un pro-
blema che una risorsa”?». 
«C’è un punto in comune tra le re-
ligioni - ha ricordato il rabbino Ser-
moneta -: fare il bene per il prossi-
mo cercando di occuparsi dei pro-
blemi che ha. Si arriva alla fratellan-
za umana soltanto quando ci si co-
nosce. Ogni tradizione religiosa ha 
uno scopo comune, il prossimo. So-
lo in questo le diversità possono 
camminare parallelamente per fare 
qualcosa di buono». 
Da parte sua Yassine Lafram ha det-
to: «L’essere umano va a definire il 
suo rapporto con Dio attraverso 
quello che stabilisce con il proprio 
fratello di umanità, è qui che si de-
ve parlare di religione. L’essere uma-
no, infatti, ha bisogno di speranza. 

In questa prospettiva dobbiamo 
avere un rapporto sano con Dio, 
senza mescolarlo con le strategie 
politiche». 
«Il contributo delle religioni - ha 
annotato infine il cardinale Zuppi 
- è stato straordinario in termini di 
incontro e di attenzione da parte 
di tanti fedeli e di grandi credenti 
capaci di non reagire alla violenza 
con la violenza e di seminare il be-
ne. Dobbiamo imparare a ricono-
scere nell’altro qualcosa che fa par-
te di noi». (S.A.)
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Un mese fa l’addio a Giuseppe Amato
Se n’è andato  
lo scorso 2 agosto per 
una grave malattia 
È stato un simbolo 
del volontariato 
locale e della cultura 
rodigina, nonostante 
le sue origini  
fossero siciliane 

Amato, ospite a Radio Kolbe (Giannese)

Durante la pausa 
estiva del 
settimanale è 

arrivata la triste notizia 
della scomparsa di 
Giuseppe Amato, volto 
conosciutissimo del 
volontariato locale e 
della città di Rovigo. La 
sua morte ha lasciato un 
grande vuoto non solo 
nel campo educativo 
della scuola, ma anche in 
tutto il terzo settore del 
volontariato polesano. Di 
origini siciliane, Amato è 
approdato in Polesine e, 
più precisamente a 
Rovigo, alla fine degli 
anni ‘90. Insegnante 
all’Istituto tecnico 
commerciale De Amicis 
per oltre trent’anni. 

Fervente cattolico. La 
Dottrina Sociale della 
Chiesa, era per lui una 
grande ispirazione per 
potersi dedicare ai più 
deboli. Uomo di grande 
spessore culturale, doti 
che ben presto le seppe 
mettere in evidenza, 
stando a fianco a don 
Ferdinando Frison, 
direttore dell’ istituto 
Angelo custode di 
Rovigo, collaborando 
fianco a fianco 
nell’associazionismo 
cattolico. Fu tra i soci 
fondatori dell’Agesc e 
dell’Age (associazioni dei 
genitori impegnati nella 
scuola), di Scienza e Vita, 
della Fism, dell’Opera Pia 
San Vincenzo de Paoli. 

Impegnato 
Istituzionalmente nel 
Csv, di cui ne divenne per 
due lustri vice presidente 
provinciale e membro del 
collegio dei revisori dei 
conti. In questo Terzo 
Settore, cui la sua indole 

si sentiva di privilegiare, 
unitamente alla famiglia 
e ai suoi figli;  ha 
collaborato per molti 
anni con il direttore, Luca 
Dall’Ara. La sua mano 
tesa dell’amicizia e 
dell’aiutare, si notava 
ovunque. Era un grande 
generoso di cultura, 
insegnamento, ospitalità 
e amicizia. Chi ha avuto 
l’onore di essergli a 
fianco in diverse 
iniziative socio-ricreative 
e culturali per oltre un 
ventennio, collaborando 
in vari progetti formativi 
e di integrazione sociale, 
può dire, senza ombra di 
dubbio che, l’impegno 
sociale profuso per oltre 
trent’anni in Polesine 

dell’indimenticato 
professor Giuseppe 
Amato, ha fatto crescere, 
non solo culturalmente, 
ma anche civilmente 
diverse generazioni, con 
un esempio raro di 
cordialità, bontà e 
amicizia. Non a caso, nel 
1980, l’allora Senatore 
Antonio Bisaglia, lo aveva 
annotato, nelle sue 
memorie, tra i possibili 
sindaci di Rovigo. Il 
Coordinamento Age 
provinciale di Rovigo, in 
questo momento di 
grande dolore, si stringe 
attorno alla famiglia 
dell’amico Giuseppe 
Amato, con la preghiera, 
esprimendo le più sentite 
condoglianze. (G.F.)

Nel 1980 
l’allora senatore 

Bisaglia  
lo inserì  

tra i possibili 
candidati  
a divenire 

sindaco 
di Rovigo

«La comunità è grata 
della vostra missione»

DI MARIA SICCHIERO 

Domenica 22 agosto, nella 
Messa delle 10 presso il 
Duomo di Santa Sofia, 

l’unità pastorale di Lendinara ha 
salutato suor Anna Marson e suor 
Maria Rosa Boni, religiose della co-
munità delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice, che hanno concluso il lo-
ro servizio nella città polesana, ini-
ziato rispettivamente nel 2018 e 
nel 2017, e ora continueranno la 
loro missione rispettivamente nel-
le comunità salesiane di Pergine 
Valsugana e Campodarsego. 
Questi anni intensi le hanno viste 
entrambe impegnate nella scuola 
paritaria della parrocchia, l’Istitu-
to Immacolata, dove hanno ac-
compagnato tanti bambini dell’in-
fanzia e della primaria, e nel pre-
ziosissimo servizio svolto all’inter-
no dell’unità pastorale in cui sono 
dedicate con passione l’una alle at-
tività giovanili, sia durante l’anno 
che nelle esperienze estive, l’altra 
alla catechesi rivolta ai bambini e 
alle loro famiglie. In particolare, 
suor Anna, nel corso del suo ser-
vizio, ha collaborato anche con la 
diocesi nelle attività di pastorale 
giovanile: «Siamo grati a suor An-
na -ci dicono dall’equipe di pasto-
rale giovanile diocesana- per l’im-
pegno generoso con cui si è dedi-
cata e spesa in favore dei giovani 
della diocesi oltre che dell’unità 
pastorale lendinarese. La sua è sta-
ta una presenza fresca e preziosa 
sia per tutta l’equipe che per i gio-
vani stessi. Ci dispiace tanto che 
l’obbedienza l’abbia portata altro-
ve ma siamo anche consapevoli 
che il bene ricevuto non si dimen-
tica facilmente. Le auguriamo, nel 
suo nuovo incarico in terra trenti-
na, di continuare a spendersi in 
modo generativo e totale come ha 

Si recheranno 
rispettivamente 
nelle case di Pergine 
e Campodarsego

fatto qui da noi per il bene di tan-
ti ragazzi e giovani sull’esempio di 
don Bosco e di madre Mazzarel-
lo.»La celebrazione di saluto alle 
religiose, presieduta dal parroco 
don Alberto Rimbano, ha visto la 
partecipazione di un’ampia assem-

blea di fedeli, nonostante il perio-
do estivo e un camposcuola anco-
ra in corso a cui partecipava don 
Michele Samiolo, co-parroco 
dell’unità pastorale.  
Durante l’omelia don Rimbano ha 
ringraziato le suore per aver detto 

loro “sì” al Signore e aver corrispo-
sto con gioia alla sua chiamata: 
«Così facendo hanno portato tan-
to bene nella nostra comunità e ci 
hanno permesso di svolgere tante 
attività che ora ci tornano alla men-
te» ha ricordato il parroco. I rin-

graziamenti sono poi proseguiti al 
termine della celebrazione nel mo-
mento di saluto vero e proprio. In 
questo spazio dedicato, si sono sus-
seguiti diversi interventi a comin-
ciare dall’assessore alla pubblica 
istruzione Francesca Zeggio che, a 

nome di tutta l’amministrazione 
comunale, ha ringraziato sentita-
mente le suore per la loro opera di 
bene in favore della città e della 
scuola paritaria, e ancor di più suor 
Anna per le tante attività svolte con 
i ragazzi e i giovani che hanno re-
so viva la città trasformandola in 
un oratorio itinerante. L’assessore 
ha inoltre sottolineato il rapporto 
amichevole e cordiale instaurato-
si con le istituzioni. A seguire so-
no intervenute una catechista e una 
giovane che hanno espresso un 
pensiero di ringraziamento da par-
te di tutta la comunità per quanto 
vissuto insieme, a cui ha fatto eco 
il commosso ringraziamento del-
le religiose al termine della conse-
gna dei regali da parte dell’ammi-
nistrazione comunale e dell’unità 
pastorale di Lendinara. 
Un momento di grande emozione 
per gli adulti, le famiglie e i giova-
ni presenti che all’uscita di chiesa 
hanno voluto salutare personal-
mente suor Maria Rosa e suor An-
na: in ogni grazie c’è il ricordo di 
un’esperienza vissuta, in ogni sor-
riso un augurio di bene per la nuo-
va avventura che comincia, in ogni 
lacrima trattenuta la fatica di un 
distacco che però è solo un “arri-
vederci”.Grazie e buon cammino.

A sinistra 
suor Anna 
Marson. 
A destra suor 
Maria Rosa 
Boni  
In questi 
anni hanno 
collaborato 
con l’unità 
pastorale  
di Lendinara 
a vari 
progetti 
Le aspetta 
un nuovo 
cammino 
nelle 
comunità  
di Campo-
darsego e 
Pergine 
Valsugana

Domenica 22 agosto l’unità pastorale di 
Lendinara ha salutato suor Anna Marson e 
suor Maria Rosa Boni, le sorelle salesiane 
raggiungeranno due nuove realtà religiose

Per molti di noi queste sono state vacanze di ripo-
so. Dopo un anno difficile e pesante è stato giu-

sto “alleggerire” un po’ le nostre quotidianità, trascor-
rendo momenti il più possibile sereni accanto a chi 
amiamo.  
Dall’Africa, nel frattempo, arrivano notizie preoccupan-
ti, che impegnano la mente e il cuore e che sento il 
bisogno di condividere con voi.Un’accorata richiesta 
di aiuto ci arriva in particolare dalla Tanzania dove il 
Covid-19 sta colpendo duramente il paese che fino a 
pochi mesi fa negava l’esistenza della pandemia la-
sciando circolare indisturbato il virus.  
Nella settimana a cavallo tra luglio e agosto, solo 
nell’ospedale di Tosamaganga, dove operiamo, ci so-
no stati 51 casi sospetti di Covid, 24 decessi tra cui 2 
donne in gravidanza. E sono numeri ampiamenti sot-
tostimati, perché i tamponi sono pochissimi, la gen-
te ha paura di andare in ospedale e il contagio si dif-
fonde silenzioso, sotto-traccia. In tanti muoiono a ca-
sa, senza che ne conosciamo le cause. 
L’ossigeno scarseggia e a tratti manca del tutto. La si-
tuazione si sta aggravando pesantemente in tutto il 

paese. A Iringa, nell’ospedale regionale, è stato ag-
giunto un nuovo reparto Covid ai due già predisposti, 
per un totale di 120 letti. 60 sono i casi confermati ri-
coverati.  
A Shinyanga si conta una media di 30 malati di Covid 
al giorno, con 2/3 decessi sospetti. Da alcune aree non 
riusciamo nemmeno ad avere informazioni: manca-
no un sistema di raccolta dati, di monitoraggio e di 
tracciamento; mancano anche le informazioni e le 
notizie corrette. Nel frattempo, con il cambio di rotta 
della nuova presidente Samia Suluhu Hassan, la cam-
pagna di vaccinazione è cominciata, il paese si è do-
tato di un piano nazionale e anche Tosamaganga è 

uno dei centri predisposti per la somministrazione 
dei vaccini. Si comincia dagli operatori sanitari, dagli 
over 50 e da chi ha patologie pregresse. Nei giorni 
scorsi anche la presidente si è vaccinata in diretta tv, 
davanti a tutta la Nazione. Come Cuamm faremo la 
nostra parte per supportare il sistema locale e far ar-
rivare il vaccino fino all’ultimo miglio, anche se i nu-
meri ci dicono che la strada è ancora tanto in salita.  
Dal Covax sono arrivate 1 milione di dosi di vaccino: 
troppo poche per una popolazione di 58 milioni di abi-
tanti.In attesa che la campagna di vaccinazione pren-
da piede, purtroppo sta succedendo quello che più te-
mevamo, con richieste pressanti da parte delle auto-
rità sanitarie locali per la fornitura di materiale di pro-
tezione e di bombole di ossigeno. Di fronte a questi 
appelli, nei giorni scorsi abbiamo risposto immedia-
tamente mobilizzando un primo fondo di emergen-
za di 30.000 euro inviato al nostro ufficio di Coordi-
namento di Dar es Salaam per i primi acquisti più ur-
genti. Ma i bisogni sono enormi e speriamo, quindi, 
di poter inviare altri aiuti nelle settimane a venire.  

Dante Carraro

CUAMM

«Il Covid colpisce 
anche in Africa, 
silenziosamente»

Nuovo decreto per le gelate tardive

Il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali ha pubblicato la nuova proce-
dura per la richiesta e l’erogazione di aiuti per 

coprire le diverse situazioni metereologiche av-
verse che hanno colpito tutta la Penisola, dalle 
ghiacciate tardive alle grandinate che si sono 
succedute da aprile a giugno di quest’anno.  
Per quanto riguarda la nostra provincia, dura-
mente colpita in particolare dalla gelata di apri-
le, era già stata dimostrata l’esistenza reale di ec-
cezionalità dell’avversità atmosferica.A breve 
Avepa, l’agenzia veneta per i pagamenti in agri-
coltura, aprirà il modulo per caricare le doman-
de di aiuto che si dovranno concludere entro il 
14 ottobre. Potranno beneficiare di questo aiu-
to le aziende che dimostreranno di aver subito 
danni superiori al 30 per cento della produzio-
ne lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’an-
no 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni 
precedenti o dei cinque anni precedenti, esclu-
dendo il valore più basso e quello più elevato. 

In caso di danni alle sole produzioni vegetali, 
sono escluse dal calcolo dell’incidenza di dan-
no sulla produzione lorda vendibile le produ-
zioni zootecniche. Nel caso di aziende apisti-
che il calcolo dell’incidenza di danno sulla pro-
duzione lorda vendibile aziendale, dovrà inclu-
dere anche le altre eventuali produzioni (vege-
tali e zootecniche). 
Coldiretti Rovigo annuncia che gli sportelli ter-
ritoriali sono a disposizione degli agricoltori 
per la presentazione delle istanze e che le sin-
gole aziende verranno contattate per procede-
re con l’istruttoria. «Il 2021 si è dimostrato un 
anno terribile per la frutticoltura, ma la gelata 
non ha risparmiato anche le orticole, le barba-
bietole, alcuni seminativi e le api. Da tempo, 
come Coldiretti, denunciamo la necessità di 
pensare a soluzioni diverse – commenta Carlo 
Salvan, presidente di Coldiretti Rovigo - vanno 
quindi messe in campo più risorse e più stru-
menti per ridare speranza ai settori».

Salvan: «Gli 
uffici sono già 

pronti per le 
domande, si 
attende solo 

l’apertura della 
piattaforma»

a cura di Madre Terra Una notte di solidarietà e poesie
Domenica 29 il “Caffè 
Teatro” di Sant’Apollinare 
ha ospitato un poetry 
slam per sostenere il 
progetto “Scuola, per 
tutti” promosso dall’ 
associazione Enyo nto

de Mori. Una serata all’insegna del-
la creazione, e della solidarietà. 
Scopo era reperire fondi per la cam-
pagna “Scuola, per tutti” dell’asso-
ciazione: raccogliere fondi per ga-
rantire lo stipendio alle due mae-
stre della scuola d’infanzia parroc-
chiale San Martino Vescovo di Ba-
dougbe, affinché la scuola possa 
partire anche quest’anno.  
Con il ricavato della serata, sebbe-
ne la campagna non si possa dire 
conclusa, la scuola può ripartire. 
Un successo notevole reso possibi-
le grazie all’interessamento e al co-
involgimento di un pubblico gio-
vane e adulto di circa 130 persone. 
Una serata di poesia, musica e di-
vertimento che ha raggiunto il suo 
scopo principale: fare insieme, in 
tanti, un pezzetto di strada verso 
una meta precisa, concreta e utile. L’evento di Sant’Apollinare

Poetry slam solidale, questo il 
nome dell’evento organizza-
to dall’associazione Enyo Nto 

che avuto luogo domenica scorsa 
presso il “Caffè Teatro” di 
Sant’Apollinare.  
Al centro dell’evento stava una 
competizione di poesia, il poetry 
slam per l’appunto, portato tra l’al-
tro per la prima volta nella nostra 
provincia. Sei concorrenti, valuta-
ti da una giuria popolare, si sono 
messi in gioco in questa iniziativa 
portando due poesie inedite cia-
scuno: Luca Scanavacca, Cosimo 
Munaro, Vittoria Gennaro, Andrea 
Italiano, Nadine La Salvia e Flavia 
Taddeo, vincitrice dello slam. Inol-
tre l’evento ha visto la partecipa-
zione di tre cantanti locali con i 
propri inediti: Antonio Mancini in 
arte Gris Bi, Iris Aspidistria e Davi-
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Scuole materne, Donatini (Fism): ci sono insegnanti che non 
intendono vaccinarsi, emergeranno problemi 

Le prime riapriranno lunedì 6 settembre. 46 gli istituti al via, che inglobano anche 35 nidi 
d'infanzia. Il green pass non è invece obbligatorio per i genitori e i parenti dei bambini 

Conto alla rovescia per le 46 scuole materne della Fism di Ravenna, che riapriranno fra lunedì 6 e lunedì 13 settembre. 
Una realtà, quella della Federazione scuole materne della nostra provincia, che comprende (solitamente nello stesso 
plesso della materna) anche 35 nidi per l'infanzia (0-3 anni) e circa trecento insegnanti. E, come è noto, il personale 
scolastico - anche di materne e nidi - per poter lavorare a contatto con i bambini deve essere munito di green pass, pena 
la sospensione dal servizio e dello stipendio, dopo quattro giorni. 'Da quanto sappiamo al momento - dice Saula Donatini, 
presidente della Fism ravennate - già lunedì 6 emergeranno dei problemi, perché vi sono delle insegnanti che non si sono 
vaccinate e non intendono farlo , spinte da loro paure, magari dalla convinzione che il vaccino non sia stato testato a 
sufficienza. I numeri di questi rifiuti li scopriremo solo quel giorno. Ma per qualche istituto si potrebbe presentare il 
problema di un numero insufficiente di insegnanti'. A quel punto, la soluzione che viene consentita a livello ministeriale, è 
l'accesso alle graduatorie delle educatrici dei nidi per l'infanzia per poter reperire le figure necessarie. 'Certo, è una 
soluzione estrema, che come Fism vorremmo evitare - precisa Donatini - perché riteniamo importante avere, nelle nostre 
materne, tutto personale qualificato, in possesso del titolo di studio necessario. Ma è una ipotesi non da escludere, per 
assicurare la continuità del servizio educativo'. Il problema non si pone per i genitori e i parenti dei bambini, per i quali non 
è obbligatorio avere il green pass per accedere alla scuola . 'Per loro restano in vigore le altre norme anti covid: le 
mascherine, il distanziamento, la misura della temperatura - precisa Donatini -. Nonostante queste difficoltà che si 
prospettano all'orizzonte, le 46 scuole materne (che inglobano anche 35 nidi, un dato in crescita, per gli 0-3 anni, ndr) e il 
personale scolastico sono pronti a partire, come conferma Donatini. 'Non solo è pronto, ma è aggiornato - dice -, perché 
anche durante la pandemia non abbiamo mai interrotto la formazione per gli insegnanti, facendo corsi on line. E anche in 
questo mese di settembre, ci sono otto corsi di formazione, alcuni on line e alcuni in presenza, anche con proposte 
innovative. Stiamo infine organizzandoci per ottenere l'accreditamento dei nostri nidi, che sino ad oggi sono solo 
autorizzati dalla regione . Per essere accreditati, devono garantire una buona qualità del servizio e la presenza per un 
certo numero di ore al mese di una pedagogista. Ecco perché le pedagogiste della Fism sono passate da due a sei. Una 
volta accreditati (le materne lo sono già da tempo, ndr), anche i nidi avranno accesso ai contributi regionali e questo sarà 
di grande aiuto, visto che, purtroppo, il numero dei nati è in calo e con esso i bimbi iscritti a nidi e materne, e di 
conseguenza, calano anche le rette. Per ora abbiamo dovuto chiudere una sola scuola materna, quella di Roncalceci, la 
speranza è che tutte le altre possano continuare a svolgere il loro prezioso servizio educativo'. 
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CASTEGNATO L'inaugurazione dei giochi inclusivi alla materna 

«I servizi per l'infanzia danno forza alle famiglie» 

Il ministro Elena Bonetti: «La denatalità si combatte anche con politiche di sostegno ai reali 
bisogni» 

L'inaugurazione del nuovo spazio gioco dell'asilo «Regina Margherita» di Castegnato è stata l'occasione per fare il punto 
su alcuni temi fondamentali come la famiglia e l'inclusione nelle scuole dell'infanzia. Una cerimonia impreziosita dalla 
presenza del ministro alle Pari opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti. «La sua presenza testimonia la vicinanza del 
governo e l'attenzione ai problemi dell'educazione, alla necessità di reperire risorse da destinare al mondo della disabilità - 
commenta il sindaco Gianluca Cominassi -. La nostra scuola paritaria, come altre, dimostra una grande sensibilità nei 
confronti di queste categorie più deboli, che richiedono sussidi e competenze particolari». E l'asilo Regina Margherita, 
«grazie ai suoi dipendenti e alla disponibilità di molti volontari, ha consentito a questa scuola di avere un numero 
importante di iscrizioni sia per la scuola dell'infanzia che per il nido».Il ministro ha spiegato i provvedimenti presi dal 
governo con il disegno di legge Family Act, sia sul fronte Covid ma anche per affrontare il problema demografico. 
«Creando servizi per le famiglie si riesce a contrastare anche la denatalità e la difficoltà a diventare genitori oggi - ha 
spiegato Elena Bonetti -. Dinamiche spesso legate alla mancanza di sostegno: compito della politica è ridare entusiasmo 
alle famiglie, ma con proposte concrete. E occasioni come queste, dove si inaugurano nuove strutture e percorsi educativi, 
sono un segno importante per tutto il Paese».Presenti alla cerimonia anche Massimo Pesenti della Fism, l'associazione 
che rappresenta le scuole dell'infanzia autonome di ispirazione cristiana di Brescia, la coordinatrice dell'asilo Fabiana 
Scalvini e il consigliere regionale Simona Tironi. Il presidente della Fondazione Regina Margherita, Dario Formenti, ha 
passato in rassegna tutti i progetti realizzati in passato, e presentando il nuovo giardino che ospita anche giochi inclusivi 
ha sottolineato che «i bambini con disabilità non sono un problema, ma una risorsa anche per gli altri piccoli, che si 
responsabilizzano. É importante recepire le problematiche sin dalla più tenera età, e agire di conseguenza, cercando i 
percorsi educativi giusti»..© RIPRODUZIONE RISERVATA C.Reb. 
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Asili, sono tornati a scuola più di tremila bambini 
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bilinguismo al nido Rodari. Riapre la scuola Villetta dopo un importante intervento di consolidamento antisismico di 
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Reggio Emilia REGGIO EMILIA - Sono tornati ieri nelle loro scuole 3.344 bambini della fascia 0-6 anni che frequentano i 
nidi e le scuole d'infanzia reggiane e che, dopo la pausa estiva, potranno ritrovare insegnanti e compagni o conoscere 
nuovi amici. I piccoli torneranno, più che in classe, nei parchi e giardini delle loro scuole sia per vivere gli spazi aperti quali 
luoghi di apprendimento e gioco, sia per trascorrere più tempo possibile all'aria aperta e abbattere quindi le possibilità di 
contagio. Come già sperimentato lo scorso anno, gli spazi esterni sono stati candidati a divenire luogo principale della vita 
scolastica dei bambini e per questo sono stati opportunamente attrezzati con gazebo, sedute e arredi per rendere 
confortevole la prolungata permanenza all'esterno. Dalla sperimentazione dello scorso anno, dettata dalla pandemia, sono 
nate infatti nuove modalità di proporre ai bambini la relazione tra spazi interni ed esterni, di vivere parchi e giardini come 
ulteriori luoghi educativi, votati anche all'educazione ambientale e capaci di sviluppare i 100 linguaggi. Le soluzioni, 
sviluppate in un momento di emergenza, hanno dato vita a prototipi artigianali che sono stati poi oggetto di 
approfondimento e che si apprestano a divenire parte di un approccio stabile dei nidi e delle scuole d'infanzia, anche una 
volta che si sarà conclusa la crisi sanitaria. Rispetto alle altre disposizioni per evitare i contagi, vengono confermate le 
indicazioni dello scorso anno per cui i bambini potranno giocare e relazionarsi con tutti i compagni di sezione, ma non 
potranno entrare in contatto con i bambini delle altre sezioni, in modo da costruire dei gruppi stabili funzionali al 
contenimento dei contatti e a un più facile tracciamento in caso di contagio. I piccoli non saranno tenuti all'utilizzo della 
mascherina (cosa che riguarderà invece il personale adulto) e avranno così maggior libertà di espressione e relazione 
reciproca. Al personale scolastico sarà invece richiesto il possesso, a partire da oggi, del certificato verde - Covid 19, il 
controllo per ora sarà giornaliero attraverso la app Verifica C19. Le novità dei servizi scolastici per l'anno scolastico sono 
state illustrate stamane alla stampa da Raffaella Curioni, assessora all'Educazione, Cristian Fabbi, presidente 
dell'Istituzione nidi e scuole d'infanzia comunali, Nando Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, e Maddalena Tedeschi, 
coordinatrice pedagogica. PROGETTO INGLESE L'avvio di anno scolastico porterà un'importante novità in termini di 
innovazione e sperimentazione. Al nido Rodari verrà infatti attivato il progetto regionale "Sentire l'inglese" per lo sviluppo 
del bilinguismo tra i più piccoli. La fascia 0-3 anni copre infatti anni cruciali per la competenza fonetica e linguistica delle 
future generazioni e rappresenta quindi un momento fondamentale per introdurre suoni e parole straniere che possa 
divenire sempre più famigliari e favorire il pieno apprendimento di una lingua straniera. Il progetto, sostenuto dalla Regione 
Emilia Romagna e che prevedere la formazione delle educatrici e insegnanti già presenti nei nidi, verrà successivamente 
esteso anche a un'altra scuola del territorio, attualmente in fase di individuazione. Una ricercatrice dell'Università di 
Bologna svolgerà una ricerca-azione su tutto il territorio regionale per il triennio di sperimentazione del progetto. I NUMERI 
DELLE SCUOLE I posti disponibili attivati per questo anno scolastico dall'Istituzione scuole e nidi d'infanzia sono 3344. Di 
questi 2054 posti sono dedicati alla scuola d'infanzia (di cui 1.664 in gestione diretta comunale in 21 strutture, più 254 
posti in 9 strutture convenzionate) e i restanti riguardano i nidi con 725 posti comunali e 565 nidi convenzionati in 25 
strutture. A questi si aggiungono le scuole e i nidi messi a disposizione dalla scuole d'infanzia statali (14 strutture) e le 
scuole e nidi aderenti alla Fism (in 19 strutture di scuola e 14 di nido), oltre alle proposte di altre scuole convenzionate e 
paritarie (Steiner-Waldorf, Veneri, Totem), oltre a quelli della scuola autogestita Agorà. Grazie al Protocollo di intesa 
approvato e rinnovato dal Consiglio comunale a giugno scorso, queste realtà sono state integrate in un'unica proposta 
educativa della città dedicate alla fascia 0-6 anni e supportate da un investimento di risorse pubbliche pari a 1.6 milioni di 
euro. A rafforzare il sistema educativo 0-6, dal 1 ottobre entreranno di ruolo tra il personale dell'Istituzione 49 nuove figure 
tra insegnanti ed educatori, selezionate attraverso un concorso a cui hanno partecipato quasi 2000 candidati. SERVIZI 
INTEGRATIVI E' confermato l'apertura anticipata delle scuole alle ore 7.30, uno dei servizi più richiesti dalla famiglie di 
lavoratori. Rimane inoltre la possibilità, introdotta lo scorso anno, di scegliere l'uscita anticipata alle ore 13, subito dopo il 
pranzo, cosa costituisce un'opzione gradita alle famiglie e dà diritto a una riduzione della retta mensile. Il prolungamento 
dell'orario fino alle ore 18 (il cosiddetto tempo lungo) sarà invece attivato da ottobre se, dai sondaggi realizzati presso le 
famiglie, sarà riscontrata sufficiente domanda da parte dell'utenza e se sarà possibile svolgerlo nel rispetto dei protocolli 
sanitari del piccolo gruppo. L'integrazione dei bambini con diritti speciali è assicurata con particolare attenzione alla 
continuità, ove possibile, del personale educativo specializzato. CANTIERI ESTIVI Anche quest' anno l'estate è stata 
occasione per realizzare una serie di interventi di manutenzione degli spazi delle scuole. Dopo una serie di sopralluoghi 
mirati alle aree interne ed esterne, per verificare anche le condizioni di sicurezza dei luoghi, sono stati realizzati interventi 
su recinzioni, cancelli e carrabili, aree verdi, arredi e giochi. Particolare attenzione è stata dedicata al microclima degli 
spazi interni, con la revisione e installazione di pale, ventilatori, impianti di raffrescamento, sopratutto nelle stanze del 
sonno. Gli interventi, per un investimento complessivo di circa 100mila euro, hanno interessato anche la manutenzione 



straordinaria delle coperture di alcuni edifici scolastici. Nel corso dell'estate è stato inoltre completato l'importante cantiere 
di ristrutturazione della scuola d'infanzia Villetta di via Emilia Ospizio, chiusa due anni fa per interventi di consolidamento 
antisismico. Le tre classi di scuola d'infanzia, che nel frattempo sono state ospitate presso la scuola Arcobaleno e presso 
la scuola del centro internazionale Malaguzzi, da lunedì 6 settembre potranno tornare in sede e abitare spazi 
completamente rinnovati. Gli interventi infatti, oltre alle parti strutturali, hanno interessato anche la riqualificazione degli 
spazi interni, la creazione di un'area soppalcata per il sonno, il miglioramento del microclima interno e l'installazione di 
pannelli fotovoltaici per un costo complessivo di 530mila euro. Più informazioni su asili bambini scuola Reggio Emilia. 
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`Non si sono registrate difficoltà di accesso dei docenti e del 
personale degli istituti 

MARCO SCARAZZATTI 

ISTRUZIONE ROVIGO Ripartenza senza alcun particolare tipo di problema, quella registrata nelle principali scuole del 
capoluogo. Le lezioni per gli studenti inizieranno come noto il 13 settembre, ma da mercoledì parte del personale 
scolastico è già stato impegnato in vista del nuovo anno. Maria Elisabetta Vigna, dirigente dell'istituto comprensivo Rovigo 
2, racconta come sono state vissute le prime due giornate. «Mercoledì non avevo ancora incontrato tutti i docenti, visto 
che il collegio l'ho avuto oggi (ieri per chi legge, ndr), anche se a distanza. Il personale che nella mattinata di mercoledì ha 
preso servizio aveva il green pass. Non ci sono state problematiche particolari. Si vedrà come procede nei prossimi 
giorni». FISSATI GLI ORARI Nel frattempo il consiglio di istituto ha deliberato l'articolazione oraria di tutte le scuole 
annesse. L'infanzia Principe di Napoli dalle 8 alle 16 (dal 13 al 24 settembre dalle 8 alle 12.45, con mensa dal lunedì al 
venerdì) e non ci sarà il servizio di prescuola. Alla primaria Miani tutte le classi prime, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 
13, senza rientri pomeridiani, il sabato dalle 8.15 alle 12. Tutte le altre classi, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, senza 
rientri, il sabato dalle 8 alle 12. Solamente il primo giorno di scuola le prime faranno il seguente orario: sezione A 8.30-13, 
sezione B 8.45-13, sezione C 9-13. Per la primaria Donatoni tutte le classi dal lunedì al venerdì saranno in aula dalle 8 alle 
13 e senza rientri, il sabato dalle 8 alle 12. Il primo giorno di scuola orario diverso per le prime: sezione A dalle 8.30 alle 
13, B dalle 8.45 alle 13, con accesso dal cortile. Nei plessi Miani e Donatoni sarà attivo il servizio di doposcuola, tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì. La scuola primaria dell'Amicizia di Mardimago sarà aperta per tutte le classi, dal 13 al 17 
settembre, dalle 8.10 alle 12.30, mentre tutte le classi dal 20 settembre avranno il tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 
8.10 alle 16.10. Il sabato il plesso è chiuso per tutti. Alla scuola media Parenzo l'orario è dalle 8 alle 13 e le classi prima e 
seconda A avranno come orario, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con il sabato chiuso. Solo il primo giorno di scuola, 
tutte le classi prime, dalle 9 alle 12, tutte le classi seconde e terze dalle 8 alle 12. Prima e seconda settimana, da martedì 
14 a sabato 25, dalle 8 alle 12, tutte le classi delle sezioni dalla B alla E, da martedì 14 a venerdì 24, dalle 8 alle 12, le 
classi prime e seconde A. Sarà attivato il servizio di doposcuola tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. La media Venezze, 
dal lunedì al sabato sarà aperta dalle 8 alle 13, ma dal 13 al 25 settembre dalle 8 alle 12 per tutte le classi. Sarà attivato, 
alla Parenzo, il doposcuola ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. LUNEDÌ 13 IL QUADRO Anche al Comprensivo Rovigo 
3, il cui dirigente scolastico è Fabio Cusin, non si sono registrate situazioni degne di nota. «Mercoledì hanno preso servizio 
i docenti e il personale Ata, neo immessi in ruolo e trasferiti da altre scuole - specifica Cusin - non abbiamo avuto alcun 
caso di persone senza green pass. Vedremo lunedì 13, quando entreranno in classe tutti i docenti in servizio». Il Rovigo 3 
comprende le scuole dell'infanzia in Tassina e San Gaetano a Fenil del Turco, le primarie Colombo a Sarzano, Giovanni 
XXIII, Monsignor Mattioli e Sant' Apollinare, e la media Casalini. Genitori e insegnanti sono stati invitati, nelle singole sedi 
delle scuole primarie del Rovigo 3, a un incontro di conoscenza reciproca, in programma l'otto settembre, dalle 17.30 alle 
18.30. Verranno fornite le prime indicazioni sull'operatività nei primi giorni di scuola e per l'intero anno scolastico. Sul 
fronte dell'istruzione privata, il presidente provinciale della Fism (Federazione italiana scuole materne), Mauro Agnoletto, in 
merito al personale provvisto di green pass, precisa che «dati abbastanza aggiornati li avremo a partire dalla prossima 
settimana». © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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SCUOLE Aperte sette paritarie su 55: nessun intoppo col Green pass 

Asili, la partenza è regolare 

ROVIGO - Nessun "no vax" tra il personale delle scuole dell'infanzia paritarie della provincia di Rovigo, che mercoledì 
hanno iniziato ufficialmente l'anno scolastico. Lo assicura il presidente della Fism, Mauro Agnoletto. La norma, però, 
obbliga anche i genitori dei bambini iscritti agli asili ad avere il Green pass, pena l'esclusione dalla scuola. "Nessun caso 
del genere si è verificato nelle nostre scuole che hanno già iniziato l'attività", riferisce Agnoletto. Al momento, comunque, 
sono sette le scuole paritarie che hanno aperto i battenti in Polesine, su 55 istituti. A far partire l'anno scolastico il primo 
settembre, gli asili delle frazioni rodigine di Boara Polesine e Granzette, e quelle di Bosaro, Canaro, Costa, Gaiba e Lusia. 
In queste scuole, assicurano dalla Federazione scuole materne, non c'è stato alcun problema con il controllo dei certificati 
verdi dei genitori, dunque tutti i bambini sono stati regolarmente accolti in classe. Per le altre 48 realtà si tireranno le 
somme alla fine della prossima settimana: l'inizio dell'anno scolastico è previsto tra lunedì e mercoledì prossimi, a seconda 
delle varie scuole. "Ma il nostro personale assicura Agnoletto - è tutto in regola con la vaccinazione, così come lo sono i 
collaboratori scolastici. L'anno scolastico nelle paritarie è pronto a partire in piena sicurezza". 
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RIPRESA DELLA SCUOLA - La principale novità che coinvolgerà gli studenti quest' anno: dai 6 
anni in su sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche quando seduti al proprio 
banco 

Cecchin, Fism: «Nel quadro dei regolamenti ci sono delle falle» 

Non facendo parte dela scuola del'obbligo, la fascia d'età 0-3 anni non è mai stata citata dal 
Ministero. Dunque non sono state ancora fornite tutte le linee guida. Intanto nele realtà 
del'infanzia paritarie si è scelto di ripartire con degli scrupoli in più: misurazione dela 
temperatura anche per i bimbi 

MARIA PAOLA SCARAMUZZA 

Scuola al via con al centro un unico grande spartiacque, chiamato Green pass. Eppure la vita di bambini e ragazzi 
chiamati sui banchi non sarà molto diversa da quella vissuta nell'ultimo anno scolastico: le regole che regneranno a scuola 
comprendono mascherina obbligatoria, bolle per i bimbi più piccoli, ingressi scaglionati e distanze dove possibile di un 
metro, proiettando in classe un film già visto. Con una principale differenza: la mascherina dai sei anni in poi andrà tenuta 
sempre, anche seduti al banco fin dal primo giorno di scuola, e sarà il fattore determinante, più del distanziamento, che 
diventerà secondario lì dove le strutture scolastiche non saranno adeguate. Insomma, ragazzi un po' più vicini, ma mai 
senza dispositivi di protezione. E quel che è più importante, studenti tutti in presenza, in classe e faccia a faccia con i 
propri professori, che attualmente in Veneto sono vaccinati per l'86 per cento, mentre sarebbero oltre la metà i ragazzi dai 
dodici anni in su già immunizzati. In vista del 13 settembre, data fatidica di rientro sui banchi, l'Ufficio scolastico regionale 
del Veneto su tutto questo è già stato chiaro. Quello che invece manca sono tutte le ultime direttive ministeriali, non 
ancora complete anche se le prime scuole hanno già aperto i battenti. E' il caso, a Venezia, delle scuole d'infanzia 
paritarie in partenza tra l'1 e il 6 settembre. «Nel quadro dei regolamenti ci sono ancora delle falle - spiega Stefano 
Cecchin, referente della Fism di Venezia e del Veneto - il segmento 0-3 anni non è mai stato citato dal Ministero, non 
facendo parte della scuola dell'obbligo, e non ci sono ancora state fornite tutte le linee guida. Noi abbiamo scelto quindi di 
partire con norme forse più restrittive, ma più sicure. Faremo ogni giorno un triage d'ingresso, con il controllo elettronico 
del Green pass al personale e con la misurazione della temperatura per tutti, anche per i bambini». Una norma, quest' 
ultima, che non sarebbe richiesta ma che le scuole d'infanzia paritarie veneziane metteranno in campo ugualmente: «La 
misurazione della febbre non è obbligatoria ma noi la facciamo lo stesso; i bambini sono tra loro a contatto, sotto i sei anni, 
e senza protezioni. E vige ancora, per il momento, la quarantena di quattordici giorni per tutti coloro che entrino in contatto 
con un positivo - spiega Cecchin - Preferiamo fare tutto quanto è possibile per scongiurare questo rischio, che costituisce 
un peso non indifferente per i genitori». E poi c'è il nodo Green pass. «Siamo obbligati a controllarlo a tutto il personale 
che entra a contatto con la scuola: insegnanti, personale ausiliario, educatrici, volontari. Insomma, chiunque» precisa 
Cecchin. E se la spunta non dovesse risultare verde, lì comincerebbero i problemi: «Se il Green pass non risultasse 
valido, la persona non potrebbe entrare e al quinto giorno di assenza valutata come non giustificata, entrerebbe in gioco 
l'allontanamento non retribuito dal luogo di lavoro». Un problema che in tanti sperano di non incontrare. Solo in Fism 
sarebbero una ventina - su 170 - i lavoratori non vaccinati, un centinaio circa tra i 9mila dipendenti in Veneto, che in questi 
giorni potrebbero correre ai ripari. Maria Paola Scaramuzza. 
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Accoglierà bambini dai 24 ai 36 mesi e avrà a disposizione spazi e strumenti educativi dedicati 

Alla Saporiti fiorisce la sezione Primavera 

TRADATE (can) Sta per sbocciare la classe primavera della Saporiti. La paritaria di via Mameli è infatti la prima scuola 
dell'infanzia di Tradate ad instaurare questa nuova sezione, destinata a bambini da 24 a 36 mesi, una realtà prevista dal 
Miur fin dal 2006 ma ancora poco difusa che si pone come «ponte» tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. «Da tempo 
nella nostra scuola accoglievamo bambini anticipatari (cioè coloro che compivano tre anni entro il mese di aprile), ma negli 
ultimi anni è fortemente aumentata la richiesta da parte delle famiglie di poter accogliere i fratellini più piccoli», spiega la 
direttrice Rita Macchi. «Si è trattato di uno sforzo importante per la nostra scuola, che ha richiesto notevole investimento 
non soltanto economico ma anche organizzativo, che ha ottenuto l'ok da parte dell'Ats e della Fism», prosegue Macchi. 
«La classe avrà dei ritmi diversi, adeguati all'età dei bambini. Per questo abbiamo trasformato una delle nostre aule al 
piano terra, con giochi e arredi su misura, tutti in materiali naturali, ed anche parte del giardino è stata appositamente 
strutturata; abbiamo inoltre allestito un angolo nanna al piano superiore dell'edificio, per garantire una migliore qualità del 
riposo. Anche il personale educativo sarà appositamente formato per questa fascia d'età. Non mancheranno momenti di 
relazione con le altre classi e verranno previste delle attività di intersezione, in un'ottica di continuità pedagogica». La 
sezione Primavera seguirà gli stessi orari delle altre classi, compresi quelli di pre e post scuola (dalle 7.30 alle 17.45): 
«Abbiamo fatto di tutto per andare incontro il più possibile alle famiglie», conclude Macchi. «Siamo contenti anche di poter 
assicurare che tutto il personale della scuola (sia i docenti, che gli ausiliari, che il personale di cucina e i volontari) è 
vaccinato ed in possesso di green pass. Una sicurezza in più per i nostri iscritti e le loro famiglie». 
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i nodi dell'istruzione 

Prof senza Green pass diserta la scuola Materne, nessun 
problema con i genitori 

mestre Un insegnante rispedito a casa, perché sprovvisto della certificazione verde, da mercoledì obbligatoria per 
accedere a scuola. È accaduto nell'istituto comprensivo di Camponogara, paese della provincia che, tra no vax e no green 
pass, proprio non riesce a trovare pace. «All'accesso nell'istituto, ho chiesto all'insegnante di mostrarmi la certificazione 
verde. Lui mi ha risposto che non ce l'aveva. Quando gli ho detto che, essendone sprovvisto, non sarebbe potuto entrare a 
scuola, lui non ha battuto ciglio e se ne è andato» racconta il dirigente Luigi Zennaro, presidente provinciale dei presidi, 
provando a quantificare il fenomeno: «Tutte le scuole veneziane, all'entrata in vigore della misura, hanno registrato alcuni 
problemi. Io stesso ho dovuto chiedere a 3-4 operatori di scaricare il Green pass, perché si erano presentati soltanto con il 
certificato di avvenuta vaccinazione o con l'esito negativo di un tampone. In buonafede, credevano fosse sufficiente. 
Quando ho spiegato che avevo bisogno anche della certificazione verde, l'hanno scaricata subito. In generale, comunque, 
credo che i non vaccinati siano in media uno o due per istituito». Anche allo Zuccante, mercoledì, è stato registrato un 
intoppo con un paio di lavoratori, ma tutto si è risolto nel giro di breve. «Non avevano i requisiti per accedere a scuola. 
Dispiaciuti, si sono impegnati a chiarire le cose e a regolarizzare al più presto la situazione, cosa che è tempestivamente 
avvenuta» spiega il preside Marco Macciantelli. Intanto, mercoledì è tornata in classe parte dei primi studenti degli asili 
nido. «Alcune educatrici, sottoposte solo di recente alla prima vaccinazione, entreranno in servizio al decorrere del 
15esimo giorno dalla somministrazione della dose» spiega il presidente della Fism (federazione delle scuole materne) 
Stefano Cecchin. Il circuito ha deciso di chiedere il Green pass anche ai genitori che, impegnati nell'inserimento dei bimbi, 
trascorreranno più ore all'interno della scuola. «Abbiamo inviato una comunicazione alle famiglie e nessun genitore si è 
presentato privo della certificazione» spiega Cecchin. --L.B.© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Passa da tre a quattro sezioni, per accogliere 30 bambini dai 
primi mesi ai 3 anni, il nido integrat 

Passa da tre a quattro sezioni, per accogliere 30 bambini dai primi mesi ai 3 anni, il nido integrato alla scuola dell'infanzia 
don Ulisse Bertoldi di Sant' Ambrogio di Valpolicella. La scuola parrocchiale paritaria, aderente alla Fism, si è dotata di una 
nuova stanza con bagni, fasciatoio e tutto l'occorrente per accogliere dall'anno 2021-22 altri otto bimbi, accontentando 
così i neo genitori in lista d'attesa e ampliando il servizio offerto alle famiglie. Sono cinque le educatrici a disposizione dei 
piccoli e l'inserimento del primo bimbo al nido, di soli quattro mesi, è avvenuto a fine agosto. Con i primi di settembre 
iniziano gli inserimenti e le attività anche per i più grandicelli. Per l'anno scolastico educativo 2021-22, tra l'altro, è boom 
d'iscrizioni anche alla materna che si trova nella stessa struttura, ma con ingressi e aule separate: dopo annate con in 
media 50 iscritti, sono 80 i piccoli alunni dai 3 ai 6 anni che saranno seguiti dalle cinque insegnanti operative nella scuola, 
coordinate da Marta Beghini. «Un numero alto di iscrizioni che ci ha sorpreso, ma non più di tanto» ammette la presidente 
del Comitato di gestione della scuola don Bertoldi, Francesca Cinquanta. «In questi anni la scuola ha lavorato molto bene 
e ora ne stiamo raccogliendo i frutti. Le richieste per il servizio del nido sono sempre numerose e per poter accogliere 8 
nuovi iscritti abbiamo investito notevoli risorse ed eseguito i lavori per arrivare preparati a settembre».La nuova ala del 
nido nella struttura scolastica in via Marconi è stata inaugurata dal Comitato di gestione venerdì 27 agosto con una 
cerimonia riservata - per evitare assembramenti - a cui hanno partecipato il personale scolastico e la coordinatrice del nido 
integrato e della scuola dell'infanzia don Bertoldi Marta Beghini, il parroco di Sant' Ambrogio don Francesco Facchinetti, il 
sindaco ambrosiano Roberto Zorzi, il consigliere delegato all'istruzione Luciano Tonel e l'assessore ai servizi sociali Emily 
Riolfi. «Grazie a educatrici, insegnanti, genitori e ai collaboratori storici della scuola che da anni si adoperano da volontari 
per il buon funzionamento della scuola». Continuerà inoltre la collaborazione con la pittrice Sofia Ines Musumano e le 
attività in favore dell'arte, della comunità sorda e, per finire, della comunicazione non verbale. C.M. 
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SCUOLE E NIDI D'INFANZIA Riaperti da oggi a Reggio per oltre 
3mila bambini 

Ritornano oggi nelle loro scuole 3.344 bambini della fascia 0-6 anni che frequentano i nidi e le 
scuole d'infanzia reggiane e che, dopo la pausa estiva, possono ritrovare insegnanti e 
compagni o conoscere nuovi amici. 

Foto Gautam Arora REGGIO EMILIA - I piccoli tornano , più che in classe, nei parchi e giardini delle loro scuole sia per 
vivere gli spazi aperti quali luoghi di apprendimento e gioco, sia per trascorrere più tempo possibile all'aria aperta e 
abbattere quindi le possibilità di contagio . Come già sperimentato lo scorso anno, gli spazi esterni sono stati candidati a 
divenire luogo principale della vita scolastica dei bambini e per questo sono stati opportunamente attrezzati con gazebo, 
sedute e arredi per rendere confortevole la prolungata permanenza all'esterno. Dalla sperimentazione dello scorso anno, 
dettata dalla pandemia, sono nate infatti nuove modalità di proporre ai bambini la relazione tra spazi interni ed esterni , di 
vivere parchi e giardini come ulteriori luoghi educativi, votati anche all'educazione ambientale e capaci di sviluppare i 100 
linguaggi. Le soluzioni, sviluppate in un momento di emergenza, hanno dato vita a prototipi artigianali che sono stati poi 
oggetto di approfondimento e che si apprestano a divenire parte di un approccio stabile dei nidi e delle scuole d'infanzia, 
anche una volta che si sarà conclusa la crisi sanitaria. Le novità dei servizi scolastici per l'anno scolastico sono state 
illustrate stamane alla stampa da Raffaella Curioni , assessora all'Educazione, Cristian Fabbi , presidente dell'Istituzione 
nidi e scuole d'infanzia comunali, Nando Rinaldi , direttore della stessa Istituzione, e Maddalena Tedeschi , coordinatrice 
pedagogica. PROGETTO INGLESE L'avvio di anno scolastico porterà un'importante novità in termini di innovazione e 
sperimentazione. Al nido Rodari verrà infatti attivato il progetto regionale 'Sentire l'inglese' per lo sviluppo del bilinguismo 
tra i più piccoli. La fascia 0-3 anni copre infatti anni cruciali per la competenza fonetica e linguistica delle future generazioni 
e rappresenta quindi un momento fondamentale per introdurre suoni e parole straniere che possa divenire sempre più 
famigliari e favorire il pieno apprendimento di una lingua straniera. Il progetto, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e 
che prevedere la formazione delle educatrici e insegnanti già presenti nei nidi, verrà successivamente esteso anche a 
un'altra scuola del territorio, attualmente in fase di individuazione. Una ricercatrice dell'Università di Bologna svolgerà una 
ricerca-azione su tutto il territorio regionale per il triennio di sperimentazione del progetto. I NUMERI DELLE SCUOLE I 
posti disponibili attivati per questo anno scolastico dall'Istituzione scuole e nidi d'infanzia sono 3344 . Di questi 2054 posti 
sono dedicati alla scuola d'infanzia (di cui 1.664 in gestione diretta comunale in 21 strutture, più 254 posti in 9 strutture 
convenzionate) e i restanti riguardano i nidi con 725 posti comunali e 565 nidi convenzionati in 25 strutture. A questi si 
aggiungono le scuole e i nidi messi a disposizione dalla scuole d'infanzia statali (14 strutture) e le scuole e nidi aderenti 
alla Fism (in 19 strutture di scuola e 14 di nido), oltre alle proposte di altre scuole convenzionate e paritarie (Steiner-
Waldorf, Veneri, Totem), oltre a quelli della scuola autogestita Agorà. Grazie al Protocollo di intesa approvato e rinnovato 
dal Consiglio comunale a giugno scorso, queste realtà sono state integrate in un'unica proposta educativa della città 
dedicate alla fascia 0-6 anni e supportate da un investimento di risorse pubbliche pari a 1,6 milioni di euro . A rafforzare il 
sistema educativo 0-6, dal 1 ottobre entreranno di ruolo tra il personale dell'Istituzione 49 nuove figure tra insegnanti ed 
educatori , selezionate attraverso un concorso a cui hanno partecipato quasi 2000 candidati. SERVIZI INTEGRATIVI È 
confermato l'apertura anticipata delle scuole alle ore 7.30, uno dei servizi più richiesti dalla famiglie di lavoratori. Rimane 
inoltre la possibilità, introdotta lo scorso anno, di scegliere l'uscita anticipata alle ore 13, subito dopo il pranzo, cosa 
costituisce un'opzione gradita alle famiglie e dà diritto a una riduzione della retta mensile. Il prolungamento dell'orario fino 
alle ore 18 (il cosiddetto tempo lungo) sarà invece attivato da ottobre se, dai sondaggi realizzati presso le famiglie, sarà 
riscontrata sufficiente domanda da parte dell'utenza e se sarà possibile svolgerlo nel rispetto dei protocolli sanitari del 
piccolo gruppo. L'integrazione dei bambini con diritti speciali è assicurata con particolare attenzione alla continuità, ove 
possibile, del personale educativo specializzato. CANTIERI ESTIVI Anche quest' anno l'estate è stata occasione per 
realizzare una serie di interventi di manutenzione degli spazi delle scuole. Dopo una serie di sopralluoghi mirati alle aree 
interne ed esterne, per verificare anche le condizioni di sicurezza dei luoghi, sono stati realizzati interventi su recinzioni, 
cancelli e carrabili, aree verdi, arredi e giochi. Particolare attenzione è stata dedicata al microclima degli spazi interni, con 
la revisione e installazione di pale, ventilatori, impianti di raffrescamento, sopratutto nelle stanze del sonno. Gli interventi, 
per un investimento complessivo di circa 100mila euro, hanno interessato anche la manutenzione straordinaria delle 
coperture di alcuni edifici scolastici. Nel corso dell'estate è stato inoltre completato l'importante cantiere di ristrutturazione 
della scuola d'infanzia Villetta di via Emilia Ospizio, chiusa due anni fa per interventi di consolidamento antisismico. Le tre 
classi di scuola d'infanzia, che nel frattempo sono state ospitate presso la scuola Arcobaleno e presso la scuola del centro 
internazionale Malaguzzi, da lunedì 6 settembre potranno tornare in sede e abitare spazi completamente rinnovati. Gli 
interventi infatti, oltre alle parti strutturali, hanno interessato anche la riqualificazione degli spazi interni, la creazione di 
un'area soppalcata per il sonno, il miglioramento del microclima interno e l'installazione di pannelli fotovoltaici per un costo 
complessivo di 530mila euro . 
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L'anno scolastico aveva avuto inizio ufficialmente anche nel 
2020 lo stesso giorno di ... 

L'anno scolastico aveva avuto inizio ufficialmente anche nel 2020 lo stesso giorno di quest' anno, ma l'attività educativo-
didattica ordinaria a Reggio era iniziata soltanto nelle scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cattolica aderenti alla 
Fism, oltre che nelle comunali di Scandiano, Rubiera e altri Comuni della provincia. La Fism conta 77 scuole materne, di 
cui 46 comprendono anche una sezione di nido. Vi operano più di ottocento insegnanti, educatrici e ausiliarie. Gli iscritti 
l'anno scorso erano 5.600, di cui 800 di età 0-3 anni. Tutte le strutture hanno ampi spazi interni ed esterni e mense 
autonome con personale di cucina. «Nel rispetto delle disposizioni governative - aveva spiegato la presidente Sandra 
Rompianesi - abbiamo formato gruppi stabili corrispondenti alle singole sezioni e affidati sempre alle stesse due 
insegnanti. La riapertura è stata preceduta dalla firma di un patto di corresponsabilità da parte del personale e dei 
genitori». 
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Primo giorno all'asilo 

Iniziato l'anno scolastico per i più piccoli Solo un dipendente 
senza green pass 

L'assessore Curioni: «La lista d'attesa per le scuole comunali sarà azzerata, qualche problema 
in più ci sarà nei nidi» 

ROBERTO FONTANILI 

REGGIO EMILIA. È iniziato nel migliore dei modi l'anno scolastico negli asili e nei nidi comunali con un solo caso sui 
seicento dipendenti dell'Istituzione che si è rifiutato di esibire il Green Pass o l'esito del tampone (obbligatoriamente 
richiesti per poter lavorare). Il dipendente è stato sospeso ed entro quattro giorni dovrà adeguarsi alla normativa, altrimenti 
scatterà la sospensione dal lavoro senza stipendio. Diversi i casi invece di genitori che hanno mostrato il loro "passaporto" 
anche se non richiesto per accompagnare i figli.L'anno scolastico iniziato ieri si è anche aperto con un aumento di circa 
100 iscrizioni rispetto agli anni precedenti nella fascia 0-3 anni: sono in tutto 3.344 i bambini i bambini che frequentano 
l'asilo nella fascia 0-6 anni. Un dato che conferma come il comune capoluogo con 91% dei bambini nella fascia 3-6 anni e 
il 51% nella fascia 0-3 sia tra i più scolarizzati in regione. Come tutti gli anni al momento dell'iscrizione si ripropone il nodo 
delle liste di attesa. Sulla base dei dati forniti ieri dall'assessore Raffella Curioni ma anche dal presidente e dal direttore 
dell'Istituzione Nidi e Scuole rispettivamente Cristian Fabbi e Nando Rinaldi, «negli asili comunali sono già stati assegnati 
583 posti con una lista di attesa ad agosto che era di 118 nominativi, mentre per i nidi i posti assegnati sono stati 601, con 
una lista di attesa a luglio di 221 richieste». In entrambi i casi è già iniziata la chiamata per il completamento delle 
assegnazioni. «Per gli asili - ha spiegato l'assessore Curioni - tutti i bambini troveranno una collocazione, anche grazie al 
protocollo sottoscritto con tutte le scuole (comunali, statali, paritarie e private) della fascia 0-6». Qualche problema 
permarrà nei nidi e in particolare nella sezione lattanti in quanto solo i nidi comunali offrono tale servizio. Il presidente 
Fabbi dopo aver ricordato che «quest' anno cade il cinquantesimo anniversario della legge istitutiva dei Nidi, che Reggio 
aveva anticipato con la creazione del nido Cervi», ha sottolineato come «la richiesta che arriva dalle famiglie sia quella di 
tornare alla normalità» e lamentato «la scarsa chiarezza delle normative anti-Covid che regolano l'attività».Tutto il sistema 
educativo reggiano nel suo insieme è in grado di accogliere 3.344 bambini. Sono 2.054 i posti dedicati alla fascia 3-6 anni 
(di cui 1.664 a gestione diretta del Comune in 21 strutture, a cui si aggiungono 254 in strutture convenzionate), mentre per 
i nidi i posti sono 725 in strutture comunali e 565 in 25 nidi convenzionati. A questi si aggiungono infine i posti disponibili 
nelle 14 scuole d'infanzia statali (che inizieranno l'attività il 15 settembre), nelle scuole e i nidi della Fism e in quelle 
convenzionate e paritarie. «Un sistema - ha ricordato l'a ssessore - che il Comune supporta con un investimento di 1,6 
milioni per offrire una proposta educativa integrata». «Quest' anno l'anno scolastico nelle scuole comunali si apre con 
l'arrivo - hanno sottolineato Nando Rinaldi e Cristian Fabbi - di 38 nuovi educatori e 11 insegnanti e con un investimento di 
400mila euro per lavori di manutenzione, mentre è in corso un'indagine per conoscere la richiesta del tempo lungo. Un 
modello che se troverà l'interesse dei genitori partirà in ottobre». Da segnalare infine che la selezione per educatori e 
insegnanti che ha portato all'assunzione di 49 nuove unità, nonostante la partecipazione di 1.800 candidati, non ha 
consentito di coprire tutti i posti disponibili nel bando. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Scuola, primi docenti senza il «passaporto»: rari i casi 
bresciani 

Al Dandolo tre figure invitate a fare il tampone rapido. Tutto ok all'Abba, al Castelli e al Foppa 

Primo giorno di scuola per il Green pass. E quasi tutto il personale docente eAta viene promosso. Succede a Brescia e 
provincia: ieri negli istituti in cui sono iniziate le prime attività in vista dell'avvio ufficiale delle lezioni è scattato l'obbligo di 
controllo della certificazione verde e tutto si è svolto in un clima di serenità. «Da noi in tre casi è comparsa la luce rossa - 
spiega Giacomo Bersini, preside del Dandolo di Corzano, alle prese con l'app per verificare il Green pass-. Allora abbiamo 
invitato queste tre figure a sottoporsi a un tampone rapido in farmacia e a tornare. Altrimenti avrebbero rischiato l'assenza 
ingiustificata che, se ripetuta, porta all'avvio di un procedimento che può concludersi con il licenziamento. Credo che 
all'origine di questi tre disguidi ci sia stato soltanto un errore nella procedura per scaricare il Qr code. Per il resto è andato 
tutto bene». In città nessun problema è stato registrato al liceo artistico Foppa e all'Istituto Piamarta: «Un delegato della 
dirigenza - spiega la preside Margheta Antonucci si è occupato dei controlli. Non sono emerse criticità. Del resto, da 
subito, nelle nostre scuole c'è stata un'alta adesione alla campagna vaccinale anti-Covid». Tutto bene anche all'Iis Castelli: 
«Abbiamo controllato manualmente il Green pass di 230 docenti e 120 figure Ata. Non ci sono stati problemi. È una 
procedura che necessita di tempo, ma si può fare», commenta la preside Simonetta Tebaldini. La mattinata è stata 
tranquilla all'Abba-Ballini: «Questa è l'ennesima incombenza che siamo chiamati ad affrontare- fa notare la dirigente 
scolastica Elena Lazzari -, ma la stiamo gestendo bene». La situazione è serena anche nelle scuole materne e nei nidi, 
dove in alcuni casi sono già stati accolti i piccoli alunni: «Ame non sono state segnalate criticità relative al controllo del 
Green pass», ci fa sapere Massimo Pesenti, presidente Fism Brescia. Il mondo della scuola superiore ora è alle prese con 
il nodo trasporti. A tal proposito oggi è fissato un incontro del provveditore con i presidi. Un'altra questione preoccupa 
Bersini del Dandolo: la capienza del convitto. «Prima potevamo ospitare 4 studenti per stanza, ora due. Come faremo se 
le lezioni saranno in presenza per tutti? L'idea è risolvere il problema grazie a convenzioni con strutture esterne». // BB. 
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VENEZIA Sei scuole senza presi-
de e 1.500 cattedre ancora da
coprire con 500 posti che —
denuncia la Cisl — saranno 
assegnati a docenti che non
hanno la laurea o ne hanno 
una che non corrisponde alla
materia che insegneranno. A
meno di due settimane dal
suono della campanella gli
istituti sono nel caos, a partire
dalla questione cattedre sco-
perte. Quest’anno, le nomine
dei supplenti non stanno av-
venendo in presenza ma at-
traverso una piattaforma onli-
ne che avrebbe dovuto velo-
c i z z a r e  l e  o p e r a z i o n i .
«L’obiettivo era di riuscire ad
effettuare tutte le nomine en-
tro fine agosto ma ci risulta
che il 30 per cento delle catte-
dre, circa 1.500, siano ancora
scoperte — sottolinea Maria-
no Maretto, Cisl Scuola —
credo che centinaia di stu-
denti inizieranno la scuola
senza avere alcuni insegnan-
ti». Il problema è che anche
dopo che la piattaforma —
che genera le nomine auto-
maticamente scorrendo le
preferenze di sede indicate
dai supplenti — avrà conclu-
so le operazioni ci saranno
ancora cattedre scoperte.
«Nelle graduatorie non ci so-
no abbastanza insegnanti per
coprire tutti i buchi — precisa
Maretto — le scuole si trove-
ranno con delle cattedre da
coprire e dovranno ricorrere
alle Mad (chiamando i profes-
sori da degli elenchi dove per-
sone laureate danno la loro
disponibilità ad insegnare,
ndr). Ma anche questo non
basterà e tanti istituti dovran-
no chiamare in cattedra per-
sone non ancora laureate,
spesso ex studenti. Stimiamo
che ci saranno 500 docenti
che insegneranno senza avere
la laurea o avendone una che
non corrisponde alla materia
di insegnamento». 

Il problema è che non ci sa-
rebbero abbastanza docenti 
perché tra precarietà e bassi
stipendi la professione è sem-

sostegno: alle medie, su nove
cattedre ne abbiamo solo due
di coperte». La Cisl ricorda
che alle elementari devono
ancora essere coperti 127 po-
sti di sostegno, 210 alle medie
e 100 alle superiori. La que-
stione cattedre e graduatorie
è bollente anche perché ci sa-
rebbero diversi errori. «Nelle
graduatorie — aggiunge Fa-
bio Barina, Gilda Venezia —
ad alcuni docenti non è stata
conteggiata la 104, altri si tro-
vano invece dietro a colleghi
perché non hanno calcolato
alcuni anni di servizio». Erro-

ri che potrebbero portare a ri-
corsi e che emergeranno tutti
d’un colpo, non appena l’elen-
co delle assegnazioni sarà
pubblico. «Gli errori delle 
graduatorie per le supplenze 
sono quelli dell’anno scorso.
In 12 mesi non li hanno cor-
retti — aggiunge Federico
Giovannone, docente porta-
voce dei professori precari —
è poi scandaloso che sia prati-
camente impossibile contat-
tare l’ufficio scolastico pro-
vinciale per segnalare gli er-
rori». «L’ufficio è chiuso al
pubblico: si può telefonare
solo per tre ore un giorno a
settimana ed è impossibile
prendere la linea», rincara Ba-
rina che ricorda come, oltre
alle cattedre scoperte, nel Ve-
neziano ci sono sei istituti a
cui non sono ancora stati as-
segnati i presidi reggenti. So-
no l’Ic Chioggia 1, l’Ic Chioggia
2, l’Algarotti a Venezia, l’Ic Fo-
scolo di Murano, l’Ic Gramsci
di Campalto e l’Ic San Michele
al Tagliamento. Al momento
ci sono i vecchi presidi che si
stanno occupando delle prati-
che amministrative e buro-
cratiche. 

Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

 Tra due 
settimane 
ricomincia la 
scuola e 
mancano 
all'appello sei 
presidi e 1.500 
cattedre da 
coprire 

 Per trovare 
supplenti, 
quest’anno le 
nomine stanno 
avvenendo 
attraverso una 
piattaforma 
online e non in 
presenza con 
l’obiettivo di 
velocizzare le 
pratiche 

 La Cisl però 
denuncia che 
non tutti i posti 
vacanti 
saranno 
coperti da 
docenti 
laureati, 
almeno 500 
saranno 
ancora all’uni-
versità oppure 
con un titolo di 
studio che non 
corrisponderà 
alla materia 
che dovranno 
insegnare 

Venezia&Mestre
venezia@corriereveneto.it
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Ca’Savio 0412385678
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DeNotariis 041912377

In classe «insegnanti» non laureati
Sei scuole senza presidi, sos prof
Ancora 1500 cattedre scoperte, allarme maestre di sostegno. La denuncia: graduatorie sbagliate

VENEZIA «Le aggressioni, dati
alla mano, sono le stesse degli
ultimi anni». L’amministra-
zione comunale e Avm smor-
zano l’allarme sicurezza lan-
ciato dai sindacati per le ten-
sioni sfociate in attacchi ver-
bali  e  f isici  ai  danni dei
dipendenti Actv nel corso del-
l’estate. «Lo dicono i numeri
sugli infortuni causati da ag-
gressioni, anche verbali, dal
2016 ad oggi. La correlazione
che le organizzazioni sindaca-
li fanno tra l’ultimo attacco
subito dal marinaio sulla li-
nea 1 alla Salute il 25 agosto
scorso, e la carenza di servizi a
loro dire, è una forzatura»,
commenta l’assessore alle So-
cietà partecipate Michele
Zuin. I sindacati (Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal,
Ugl Aft e Usb) che hanno ri-
chiesto il tavolo in prefettura
di ieri, ribadiscono che così
non è possibile continuare.

«L’azienda e il Comune rifiu-
tano di ascoltare il disagio
quotidiano di utenti e lavora-
tori del trasporto pubblico —
dice Valter Novembrini della
Filt Cgil — Ringraziamo la
prefettura, la polizia locale, la
questura, le forze dell’ordine
per il forte interessamento al
tema della sicurezza, ma con-
danniamo questa gestione
che intende giustificare l’in-
troduzione dei tornelli e del 
contributo di accesso come ri-
medio a una situazione di ca-
os ed esasperazione. I flussi
d’ingresso vanno diversificati
alle porte della città, non a
piazzale Roma».

È una questione di man-
canza di informazione per Al-
berto Cancian (Usb Lavoro
privato): «Qui arriva gente da
tutto il mondo, non è detto
abbiano le stesse nostre cau-
tele. Basterebbe diffondere
volantini in più lingue che av-

visano della necessità di tene-
re un certo tipo di comporta-
mento a bordo dei mezzi».
Ma l’assessore replica che non
servirebbe ripetere quello che
tutto il mondo sa già. «Quan-
to alle presenze — continua
Zuin — i dati sugli incassi da
titoli di viaggio hanno regi-
strato a luglio 2021 un calo del
38 per cento rispetto al 2019:
non c’è una domanda eccezio-
nale di servizi». La prefettura
dal canto suo garantisce:

«L’attenzione rimane alta, va-
luteremo esigenze ulteriori.
Interventi e controlli, anche
se non a presidio fisso, erano
stati preventivati a partire da
giugno». L’amministrazione
ha disposto in alcuni casi la
presenza fissa di guardie giu-
rate agli imbarcaderi, che è
stata contestata e definita
«militarizzazione» da qualcu-
no. «Prima si reclama sicurez-
za e poi si contestano i vigi-
lantes», risponde Zuin. «Si 
riattivi il tavolo istituzionale
al più presto, ci appelliamo al
sindaco — conclude Marino
De Terlizzzi, Fit Cisl regionale
— Basta polemiche e provo-
cazioni, si programmi coin-
volgendo le parti sociali, il
rientro a scuola. Tutti si fac-
ciano un esame di coscienza e
si impegnino a smorzare le
tensioni».

Antonella Gasparini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzi affollati 
Un vaporetto 
che percorre 
il Canal Grande 
pieno tra 
residenti e
turisti. In una di 
queste corse, 
l’ultima 
aggressione 

pre meno ambita. E così man-
cano prof: alle medie sarebbe-
ro vacanti 164 posti di lettere e
70 di matematica. «Ho ancora
una ventina di cattedra sco-
perte», conferma Monica
Guaraldo, preside del liceo 
Majorana Corner di Mirano.
«Noi ne abbiamo circa 15, ma
almeno va meglio dell’anno
scorso», precisa il preside
dell’Itis Zuccante Marco Mac-
ciantelli. «Alle medie ci man-
ca il 30 per cento degli inse-
ganti — spiega Luca Antonel-
li, preside dell’Ic Parolari —
ciò che ci preoccupa di più è il

Il primo giorno Un gruppo di ragazzi all’ingresso della scuola al rientro dopo le vacanze estive dell’anno scorso 

L’escursionista scomparso giovedì nel Bellunese 

Lugato, un’altra settimana di ricerche

A ncora nessuna traccia di
Federico Lugato, il 39enne
veneziano residente a Milano

scomparso giovedì nei boschi della 
Val di Zoldo nel Bellunese, durante 
un’escursione nel gruppo Tamer – 
San Sebastiano. Anche ieri un 
centinaio di volontari ha perlustrato 
la Val Pramper, dove portano le 
ultime tracce del suo cellulare. Le 
ricerche proseguiranno anche oggi 

e per almeno un’altra settimana. È la 
decisione presa ieri nel vertice 
convocato in prefettura. Intanto la 
moglie dell’escursionista, la zoldana 
Elena Panciera, ha aperto una 
raccolta fondi su Facebook per le 
spese di vitto e alloggio dei 
volontari impegnati nelle ricerche. 
Alle 20 di ieri sera erano già stati 
raccolti oltre 8 mila euro. (m. g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggressioni a bordo, Actv: le stesse da 5 anni
Incontro in prefettura. Cgil: l’azienda non ascolta il disagio. Cisl: smorzare le tensioni 

Nidi e materne

Paritarie, primi
ingressi domani
Il Comune pensa
al Green pass
per i genitori

M eno di 24 ore e la
parola d’ordine
anche per la scuola

sarà green pass. App alla 
mano e controllo 
all’ingresso a caccia della 
spunta verde ogni mattina. 
In caso di inserimenti, 
forse, anche per i genitori. 
Da domani i primi ad 
entrare in classe saranno i 
bambini del secondo e 
terzo anno della scuola 
d’infanzia paritaria, con le 
130 scuole parrocchiali 
veneziane che apriranno in 
parte il primo e in parte il 6 
settembre. «Su 170 
insegnanti, i non vaccinati 
sono all’incirca una ventina. 
C’è chi si è preso all’ultimo 
e sta prenotando ora la 
prima dose — afferma 
Stefano Ceccon di Fism — 
abbia-mo scelto di 
interpretare in modo 
restrittivo le norme del 
Ministero, effettueremo la 
misura-zione della 
temperatura in ingresso 
tutti i giorni a tutti, anche ai 
bambini, per scongiurare o 
limitare al massimo il 
rischio qua-rantena, la vera 
paura del-le famiglie 
dell’infanzia». Da domani 
prova del nove anche per le 
scuole statali e comunali, 
dove dovreb-be essere il 
personale ausiliare di Ames 
a procedere con il controllo 
del pass. Se infatti i nidi 
apriranno alle famiglie l’8 
settembre e le scuole 
d’infanzia statali e le 
primarie tutte dal 13, già da 
domani cominceranno gli 
ingressi a scuola del 
personale docente, ammi-
nistrativo ed ausiliario. 
«Dopo 5 giorni senza green 
pass scatta l’assenza non 
giustificata e la 
sospensione dal lavoro. 
Dall’1 al 5 settembre avremo 
un feedback su 400 
maestre, ma confido che 
siano veramente in tanti 
ad essersi vaccinati», 
afferma l’assessore alle 
Politiche educative Laura 
Besio. E se qualcuno non 
dovesse presentarsi in 
quanto no vax, il Comune 
conta sui due milioni spesi 
un anno fa per 
l’assunzione di supplenti e 
maestre jolly, «più del 
doppio rispetto al solito» 
precisa Besio. Il green pass 
a scuola potrebbe però, a 
Venezia, non riguardare 
soltanto i docenti. «E’ allo 
studio la possibilità di 
coinvolgere anche i 
genitori durante gli 
inserimenti, nelle materne 
ed in particolare ai nidi», 
anticipa l’assessore. 
Maria Paola Scaramuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Zuin
Forzatura 
la correla-
zione tra 
incidenti e 
carenza 
denunciata 
di servizi. 
Venduti
meno ticket
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Le previsioni sono state rispettate. Da oggi, in tutte le scuole statali, il preside e i suoi delegati -per lo più assistenti 
amministrativi della segreteria - devono controllare se i docenti e il personale Ata abbiano in tasca o sul telefonino il Green 
pass. le verificheA disposizione l'App Verifica C19, con la quale controllare il QR Code che devono esibire tutti i docenti e 
gli Ata vaccinati. Il controllo quotidiano sarà effettuato sino al giorno in cui il Ministero dell'Istruzione metterà a disposizione 
dei presidi una piattaforma tecnologica che non renderà più obbligatorio il controllo dei vaccinati giorno per giorno. 
Confermata, poi, la procedura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei non vaccinati dopo il quarto giorno di 
assenza considerata ingiustificata. Spetterà al preside, in base alle necessità del momento, decidere per la nomina di un 
supplente per un determinato periodo. assunzioniDurante il collegamento di ieri pomeriggio, iniziato alle 15, tra il Ministero 
dell'Istruzione e tutti i dirigenti, il responsabile del dipartimento Risorse umane e Finanziarie Jacopo Greco, ha comunicato 
che saranno stanziati fondi per assumere, sia tra i docenti che tra gli Ata, nuovo personale per potenziare le misure anti-
Covid. «Prendiamo atto di quanto ci è stato comunicato» sottolinea Enrico Ghion, preside del liceo artistico Pietro 
Selvatico e coordinatore provinciale di Anp per le superiori, «noi ribadiamo le perplessità già rilevate nei giorni scorsi, ma 
speriamo che possano essere superate entro breve e che prevalga il buon senso».primi collegi docentiIntanto tra oggi e 
lunedì sono stati convocati tutti i primi collegi dei docenti nelle singole scuole. Quasi tutti, in base alla deroga concessa dal 
Ministero, saranno effettuati on line. Pochissimi quelli convocati in presenza, tra cui quello che si terrà allo Scalcerle. 
Anche tante riunioni con i genitori sono state organizzate a distanza, come quella in programma il 6 settembre per i 
genitori dei ragazzi di prima del Marchesi. apertura asiliA inaugurare oggi l'anno scolastico sono i 6.800 bambini degli asili 
nido comunali, di quelli della Fism e delle materne gestite dal Comune. Ai bambini e alle famiglie è arrivato anche il saluto 
scritto firmato dal sindaco Sergio Giordani e dell'assessora Cristina Piva: «Confidiamo molto nel senso di responsabilità e 
altruismo per iniziare quest' anno scolastico con fiducia e serenità. L'emergenza sanitaria non ci deve far dimenticare il 
riconoscimento dei diritti dei più piccoli che sono sempre il nostro obiettivo principale». A proposito delle scuole comunali, 
il sindacalista della Cgil-Funzione Pubblica, Enrico Ciligot, ha inviato a Palazzo Moroni un comunicato in cui precisa: «Le 
punizioni decise dal Comune nei confronti dei non vaccinati non sono state concordate per niente con il sindacato, ma 
sono frutto esclusivamente di una scelta comunale che, in fondo, non fa altro che applicare quanto il Governo ha già 
deciso a livello nazionale con un apposito decreto».-- 
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SET TAVOLO CON
COPPIA DI SEDIE
PIEGHEVOLI

Un pratico set composto da
tavolo e coppia di sedie
pieghevoli Ogni ele

€ 99,90
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SET TAVOLO CON 6
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Il set completo per rinnovare il
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Udine Cronaca»

Petizione per sostenere le materne parrocchiali

C.B.
30 AGOSTO 2021

  

SACILE 

A Sacile la petizione “Prima i bambini – gratuità e parità per l’infanzia” raccoglie �rme anche on

line nella campagna lanciata da Fism: l’avviso è sull’ingresso della materna Maria Bambina. «La

crisi di risorse dopo i lockdown – ha segnalato la Federazione delle scuole materne – ha messo in

ginocchio molte scuole materne parrocchiali». La petizione rimette al centro il problema delle

risorse statali da potenziare per le scuole paritarie. 
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Oggi il protocollo per estendere la carta agli educatori e agli addetti alle mense

Pronta la stretta per asili nido e materne
“L’obbligo deve valere anche per loro”

Primo piano L’Italia e il Covid

Il Green Pass arriva anche sui treni, ma non tutti. La 
certificazione verde sarà necessaria per viaggiare 
su Intercity, Intercity notte e treni ad Alta velocità, 
ovvero le Frecce di Trenitalia e l’Av di Italo. Sui 
treni regionali invece non andrà esibito. Restano 

ad esempio esclusi i pendolari. Nel 
caso in cui il treno attraversi due 
regioni, anche di colore diverso, 
per salire in carrozza non ci sarà 
bisogno del Pass (che sarà però 
poi necessario per spostarsi 
all’interno del Comune o della 
Regione qualora fossero in zona 

arancione o rossa). A chi va mostrato il pass? Nelle 
grandi stazioni potrà essere richiesto ai “tornelli” 
di ingresso alle banchine, altrimenti a verificarlo ci 
penserà il controllore. Chi è privo della carta 
verde, dovrà spostarsi in un vagone riservato e 
scendere alla prima fermata. Rischia anche una 
denuncia alla polizia ferroviaria. A bordo 
bisognerà comunque tenere la mascherina, da 
cambiare ogni 4 ore; cibi e bevande verranno 
serviti solo sul posto.

Un  intervento  all’ultimo  respiro,  
proprio allo scadere del gong. Il mi-
nistero dell’Istruzione, a poche ore 
dalla riapertura degli asili nido e do-
po il pressing di Comuni, sindacati 
e parti sociali, si prepara a varare un 
protocollo per i servizi all’infanzia 
da zero a sei anni.

L’ipotesi, contenuta in una bozza 
che dovrebbe ottenere il via libera 
oggi in un nuovo vertice al dicaste-
ro, sembra essere quella di estende-
re l’obbligo del Green Pass a tutto il 
personale non strettamente scola-
stico che, però, lavora tra le aule. 
Quindi non solo maestri ed educato-
ri, ma anche personale delle mense 
e assistenti degli alunni con disabili-
tà, sin qui esclusi dal decreto nazio-
nale. Oltre, probabilmente, ai geni-

tori dei più piccoli alle prese con l’in-
serimento al nido per giorni o setti-
mane. 

Tra le richieste più insistenti  di 
Anci  la  possibilità  di  usare  anche 
per enti locali e gestori dei nidi pri-
vati la super App che dal 13 settem-
bre dovrebbe debuttare nelle scuole 
per verificare i Green Pass. «È impor-
tante che anche noi possiamo conta-
re su questo metodo, perché control-
lare ogni giorno il Green Pass perso-
na per persona diventerebbe un la-
voro immane e difficilmente gestibi-

le — commenta Laura Galimberti, as-
sessora all’educazione del Comune 
di Milano — . Il ministero della Salu-
te ci ha dato il suo parere favorevole 
e studierà i dettagli tecnici per po-
terci includere e consentire il pas-
saggio dei dati». Nel frattempo i con-
trolli verranno fatti dallo stesso per-
sonale che lo scorso anno misurava 
la  temperatura  all’ingresso  delle  
scuole  tramite  l’app  “VerificaC19”  
utilizzata anche dai ristoratori.

Il punto più delicato, per cui non 
è chiaro se basterà il  protocollo o 

servirà una legge ad hoc, riguarda il 
personale delle mense scolastiche. 
Si potrebbe arrivare alla richiesta di 
Green Pass in base al compito dell’o-
peratore: sì alla certificazione verde 
per chi sta a contatto diretto con i 
bimbi e quindi a chi serve material-
mente i pasti, no per i cuochi che 
stanno in cucina. «La responsabilità 
di questa decisione non può essere 
demandata  a  noi,  servono  regole  
chiare e valide per tutti, altrimenti 
senza  un  quadro  legislativo  si  ri-
schiano il caos e la rivolta dei lavora-

tori a colpi di diffide — sottolinea 
Massimiliano Fabbro, presidente di 
Anir Confindustria — . Noi non sia-
mo  assolutamente  contrari  al  
Green Pass, va detto però che esten-
derlo solo ad alcune categorie di la-
voratori crea un paradosso». 

Un vulnus evidenziato anche da 
Antonio  Decaro,  presidente  Anci,  
che  ha  chiesto  anche  al  ministro  
Bianchi «assunzioni per sostituire i 
docenti e il  personale no vax che 
senza  Pass  verranno  sospesi».  Al  
momento meno del 12%.

Volare sì, ma con il Green Pass. L’obbligo di avere la 
certificazione verde si estende anche a tutti i voli 
nazionali, a prescindere dalla compagnia con la 
quale si viaggia. In sostanza anche in Italia si applica 
quanto già avveniva per superare i confini 

nazionali, mentre però per 
viaggiare in Europa bisogna 
aspettare 14 giorni dal 
completamento del ciclo vaccinale, 
nel nostro Paese il pass è valido già 
dal 15esimo giorno successivo alla 
prima iniezione. Immutati gli altri 
requisiti: guarigione dal Covid o 

tampone nelle 48 ore precedenti alla partenza. 
La Certificazione verde dovrà essere mostrata già 
all’imbarco: sarà il personale di terra a controllare il 
possesso e la validità. 
Restano esclusi dall’obbligo sia i minori di 12 anni, 
per ora non compresi nella campagna vaccinale, e 
chi non può per ragioni mediche sottoporsi alla 
somministrazione. 
In quest’ultimo caso bisognerà portare con sé un 
valido certificato medico.

Sui pullman sì, sugli autobus no. Da domani il 
Green Pass sarà necessario a bordo di tutti quei 
mezzi su ruota che viaggiano tra una regione e 
l’altra (ad esempio ci vorrà sui Flixbus e a 

controllare dovrebbero essere gli 
autisti e il personale delle società 
coinvolte). I trasporti pubblici 
urbani, invece, sono esclusi dalla 
novità: a bordo di autobus, tram, 
metro, funicolari cittadine non 
sarà richiesta alcuna certificazione 
verde. Si sale solo con il biglietto, 
questo sì obbligatorio. Come ha 

ribadito il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini 
la capienza massima consentita sugli autobus sarà 
dell’80%, tanto che sono state immaginate due 
fasce di ingresso per i ragazzi a scuola per evitare 
di affollare l’ora di punta di entrata o di uscita. 
Sulle banchine e a bordo dei mezzi pubblici sarà 
obbligatorio indossare la mascherina per tutto il 
viaggio: vanno bene le chirurgiche ma sono 
consigliate le Ffp2. 
Le verifiche saranno a campione e affidate ai 
controllori. 

Navi, traghetti, aliscafi: chi va per mare da 
domani deve avere il Green Pass. Ma anche 
qui ci sono le eccezioni. L’obbligo di 
certificazione verde infatti scatta solo se i 
trasporti marittimi effettuano un servizio 

interregionale. Se il viaggio 
invece è tra due località che 
ricadono nella stessa Regione, 
isole comprese, basta il 
biglietto. Facciamo due 
esempi: per andare da 
Piombino all’Elba, entrambe in 
Toscana, il Green Pass non 

serve. Invece per muoversi da Civitavecchia 
(nel Lazio) a Olbia (in Sardegna) bisogna 
portare con sé il pass, sia che si viaggi di 
notte che di giorno con una nave veloce. 
C’è una deroga: lo Stretto di Messina. In 
questo caso, anche se si passa dalla Sicilia alla 
Calabria (o viceversa), non serve avere e 
mostrare la certificazione verde. 
La capienza massima su navi e traghetti è 
limitata all’80%.

dossier

Viaggi e scuola
la fase due

del Green Pass
Da domani andrà esibito

dai docenti e nelle università
anche dagli studenti. E quando si 
sale sui treni a lunga percorrenza

sugli aerei e sulle navi

Aerei
La carta va mostrata all’imbarco
sui voli nazionali basta una dose

Traghetti
Serve per le tratte interregionali
fa eccezione lo Stretto di Messina

1

2

Bus e pullman
Controllori anche alle fermate
per evitare calca a bordo

Treni
Tornelli nelle grandi stazioni
necessario su Frecce e Intercity

di Viola Giannoli

In Europa
L’Oms lancia 
l’allarme sul 
rallentamento 
delle 
vaccinazioni in 
Europa, scese 
nelle ultime sei 
settimane del 
14%. E teme che 
entro il primo 
dicembre in 
Europa 
potrebbero 
contarsi altri 
236mila morti

L’allarme
La frenata
dei vaccini

In Italia
Sono 77.323.138 
le dosi finora 
somministrate 
su un totale di 
86.125.953 fiale 
consegnate alle 
Regioni. 
Le persone che 
hanno 
completato il 
ciclo sono 
37.566.607,
il 69,6 % della 
popolazione 
over 12
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Paritarie, primi ingressi domani Il Comune pensa al Green pass 
per i genitori 

MARIA PAOLA SCARAMUZZA 

Meno di 24 ore e la parola d'ordine anche per la scuola sarà green pass. App alla mano e controllo all'ingresso a caccia 
della spunta verde ogni mattina. In caso di inserimenti, forse, anche per i genitori. Da domani i primi ad entrare in classe 
saranno i bambini del secondo e terzo anno della scuola d'infanzia paritaria, con le 130 scuole parrocchiali veneziane che 
apriranno in parte il primo e in parte il 6 settembre. «Su 170 insegnanti, i non vaccinati sono all'incirca una ventina. C'è chi 
si è preso all'ultimo e sta prenotando ora la prima dose - afferma Stefano Ceccon di Fism - abbia-mo scelto di interpretare 
in modo restrittivo le norme del Ministero, effettueremo la misura-zione della temperatura in ingresso tutti i giorni a tutti, 
anche ai bambini, per scongiurare o limitare al massimo il rischio qua-rantena, la vera paura del-le famiglie dell'infanzia». 
Da domani prova del nove anche per le scuole statali e comunali, dove dovreb-be essere il personale ausiliare di Ames a 
procedere con il controllo del pass. Se infatti i nidi apriranno alle famiglie l'8 settembre e le scuole d'infanzia statali e le 
primarie tutte dal 13, già da domani cominceranno gli ingressi a scuola del personale docente, ammi-nistrativo ed 
ausiliario. «Dopo 5 giorni senza green pass scatta l'assenza non giustificata e la sospensione dal lavoro. Dall'1 al 5 
settembre avremo un feedback su 400 maestre, ma confido che siano veramente in tanti ad essersi vaccinati», afferma 
l'assessore alle Politiche educative Laura Besio. E se qualcuno non dovesse presentarsi in quanto no vax, il Comune 
conta sui due milioni spesi un anno fa per l'assunzione di supplenti e maestre jolly, «più del doppio rispetto al solito» 
precisa Besio. Il green pass a scuola potrebbe però, a Venezia, non riguardare soltanto i docenti. «E' allo studio la 
possibilità di coinvolgere anche i genitori durante gli inserimenti, nelle materne ed in particolare ai nidi», anticipa 
l'assessore. 
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Sarà il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena 
Bonetti, ad inaugurare vene 

Sarà il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ad inaugurare venerdì il nuovo spazio gioco della 
scuola dell'infanzia e asilo nido Fondazione Regina Margherita di Castegnato. L'appuntamento è alle ore 18, con ingresso 
da via della Pace. Seguirà una riflessione sull'«inclusione nelle scuole dell'infanzia».La scuola - che ospita tre sezioni di 
asilo e tre di nido per bambini fino ai 36 mesi - ha ampliato gli spazi esterni, grazie all'acquisto di un terreno confinante, 
dotandoli di nuove attrezzature, compreso un gioco dedicato alla disabilità. Ora gli spazi sono ancora più confortevoli e a 
«misura di bambino».«Le scuole paritarie hanno sempre avuto difficoltà a garantire strutture per bambini disabili - spiega il 
sindaco di Castegnato Gianluca Cominassi -, ma la Fondazione Regina Margherita è riuscita a soddisfare anche queste 
esigenze. Da qui il tema dell'incontro con il ministro Bonetti, che verterà appunto sull'inclusione sociale negli asili».Per 
risalire alle origini della scuola «Regina Margherita» bisogna tornare all'anno 1886 quando, dalla conversione dei redditi 
dell'Orfanatrofio femminile, nacque l'Asilo infantile, istituito per meglio rispondere alle esigenze emergenti della 
popolazione di Castegnato. L'asilo, infatti, avrebbe accolto i numerosi bambini del paese fornendo loro una preparazione 
di base alla frequenza della scuola elementare, allora dotata di pochi maestri e aule rispetto all'alto numero di frequentanti. 
Fin dalla sua nascita, sono sempre stati stretti i legami con le suore di Maria Bambina, che fino al 2004 hanno continuato a 
fornire personale educativo e direttivo. L'ispirazione cristiana è stata mantenuta e consolidata nel tempo, facendo proprio il 
progetto educativo dell'Adasm Fism, l'associazione che rappresenta le scuole dell'infanzia autonome di ispirazione 
cristiana di Brescia.L'attenzione alle esigenze della comunità di Castegnato ha portato negli anni l'ente ad una progressiva 
ristrutturazione e ampliamento degli spazi. Le vicende e i personaggi dell'asilo infantile «Regina Margherita» sono state 
raccolte in una pubblicazione curata da Ezio Guerini, appassionato studioso locale, che ha raccontato il secolo di attività 
dell'asilo infantile di Castegnato ripercorrendo gli anni che vanno dal 1895 al 1995. . C.Reb. 
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L'INIZIATIVA 

Petizione per sostenere le materne parrocchiali 

SACILEA Sacile la petizione "Prima i bambini - gratuità e parità per l'infanzia" raccoglie firme anche on line nella 
campagna lanciata da Fism: l'avviso è sull'ingresso della materna Maria Bambina. «La crisi di risorse dopo i lockdown - ha 
segnalato la Federazione delle scuole materne - ha messo in ginocchio molte scuole materne parrocchiali». La petizione 
rimette al centro il problema delle risorse statali da potenziare per le scuole paritarie.«La legge di parità c'è da 21 anni - 
segnala Fism - ma chiede pari doveri e dimentica spesso i pari diritti. Eppure le scuole confessionali fanno servizio 
pubblico, senza fini di lucro».Oltre 2 mila 500 bambini in Friuli occidentale sono iscritti nelle strutture parrocchiali. Le 
materne parrocchiali a Sacile sono quattro: in piazza Duomo, a Cavolano, a Camolli-Casut e San Odorico. --C.B.© 
RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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IL RITORNO A SCUOLA II nuovo anno ricomincia dai più piccoli e con i problemi di sempre: le tante cattedre scoperte

Materne domani al via
Mancano 400 maestre
Solo nel sostegno nel Bresciano
120 i posti vacanti nell'infanzia
Si fa sentire il calo demografico
In città 600 bambini in meno

*e Prima apertura domani
dell'anno scolastico con nidi
e scuole dell'infanzia che ac-
coglieranno i bambini: tr•aot-
to giorni toccherà a tutti gli
altri livelli di scuola. Una ri-
partenaa che prevede l'obbli-
go di Green pass per tutto il

Parte l'anno scolastico ma con diverse assenze, sia tra i bambini che tra gli insegnanti

personale docente e non do-
cente. Ma oltre alle regole do-
vute al Covid, bisognerà fare
i conti coi problemi di sem-
pre, in primis la mancanza
di insegnanti. Solo nella
scuola dell'infanzia nel Bre-
sciano sono 400 i posti sco-
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perti, di cui 120 riguardano
il sostegno. A Brescia si fa
sentire anche il calo demo-
grafico: nelle materne citta-
dine quest'anno sono 600 i
bambiniche mancano all'ap-
pello rispetto a un anno fa.
Magda Biglia pag.1

CITTA
,
 PROVINCIA

Nidi  e tnaleriie al via
iiia .senza 600 bimbi
e -100 insegnanti

IL
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SCUOLA Domani i piccoli inaugurano l'anno scolastico, ma con parecchie «assenze»

Nidi e materne al via
ma senza 600 bimbi
e 400 insegnanti
Colpa del calo demografico e di un reclutamento ancora incompleto
Nel capoluogo il green pass chiesto a tutti, personale e cooperative

Magda Biglia

•• Prima apertura domani
dell'anno scolastico 2021-22.
Partono a Brescia i nidi, 11 i
comunali più una primavera,
e le 49 materne del sistema
integrato: funzioneranno fi-
no al 30 giugno. L'orario per
ora sarà dalle 8 alle 13 com-
prensivo della mensa. I pro-
lungamenti cominceranno ai
nidi il 20, alle materne il 13.
L'anno scorso i piccolini da
3 a 6 anni in tutta la provin-
cia erano 44 mila; in città, al
momento dell'iscrizione di
febbraio, erano 11.696, 641
meno dell'anno precedente,
segno del calo demografico
che interessa tutto il primo ci-
clo, non le superiori per il mo-
mento. Nonostante quest.'an-
no le operazioni di chiamata
delle maestre siano state più
celeri, a causa di necessarie
correzioni alle graduatorie,
domani saranno ancora pa-
recchi i posti scoperti. Per da-
re qualche numero mancano
ancora circa 400 tempi deter-
minati, di cui 120 peri disabi-
li.

Mancano nel territorio, ma
due o tre ciascuno anche nei
Comprensivi cittadini. «La
soluzione per il sostegno sta
in un aumento considerevole
dei posti per la specializzazio-
ne» ribadisce Luisa Trecca-
ni, segretario generale della
Cisl scuola. Le norme anti Co-
vid sono più o meno come
l'anno scorso. I bambini non
devono indossare la masche-
rina, il personale sì. Le racco-
mandazioni ministeriali so-
no di privilegiare le attività
all'aperto il più possibile, ae-

Aa domani porte aperte negli asil i nido e nelle scuole deliiinfanzia

L'aumento
dei posti per

la specializzazione
è la soluzione
per il sostegno
Luida Treccani
Cisl Scuola

Le scuole
sono

autonome. Non ho
avuto segnalazioni
di criticità
Massimo Pesanti
Presidente Fism

rando le aule, di formare
gruppi stabili e autonomi, di
far entrare un solo genitore.
Intaso di contagio, si avver-

te la famiglia, per tornare do-
po la malattia serve il certifi-
cato medico. «Tutto è pron-
to, sono fiducioso anche in
base all'esperienza matura-
ta» asserisce l'assessore all'I-
struzione Fabio Capra.
«Non ho avuto notizia di cri-

ticità - dichiara pure Massi-
mo Pesenti, presidente pro-
vinciale della Fism che riuni-
sce le scuole dell'infanzia cat-
toliche -. Certo, la denatalità
si fa sentire, tuttavia si sono
perse sezioni non istituti. An-
zi è sorto proprio adesso un
nuovo importante centro pa-

ritario in Franciacorta, unen-
do Colombaro, Timoline, Ni-
goline per micronido, scuola
infanzia, primavera». Pesen-
ti riferisce che Fism ha consi-
gliato di chiedere il green
pass non solo al personale
ma anche alle cooperative,
agli addetti alle mense  all'as-
sistenza ad personam, ai vo-
lontari, a tutti coloro che han-
no contatti continuativi con
la realtà scolastica.

«È anche per la loro tutela,
visto che fino a 12 anni non è
prevista immunizzazione. E
già si opera in tal senso per-
ché alcune scuole hanno co-
minciato anticipatamente il
loro anno scolastico, vedi Ro-
vato. Le scuole sono autono-
me però non ho ricevuto se-
gnalazioni di problematicità,
credo che i docenti soprattut-
to abbiano avuto in gran
quantità le due dosi» dice.
Per quanto riguarda il siste-
ma integrato del capoluogo,
l'assessore all'Istruzione Fa-
bio Capra ha già avvertito
che il green pass verrà chie-
sto a tutti. E avviato su que-
sto il confronto con le coope-
rative, perché si tratta di con-
trolli e di responsabilità del
datore di lavoro.
A livello nazionale le coope-

rative e i sindacati (in allerta
anche per le mense azienda-
li) hanno proposto unsecon-
do incontro con il ministro
Bianchi. «Siamo dell'idea
che il Governo debba pren-
dersi le sue responsabilità in-
troducendo l'obbligo vaccina-
le come nella sanità. Sarebbe
tutto più semplice» afferma
Andrea Riccò, segretario ge-
nerale della Funzione pubbli-
ca di Uil. e

OFüNPOI]JMQ'q15fl2Va.
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t!, SCUOLA Alessi, presidente regionale Fism, parla del nuovo anno che ci aspetta

Paritarie, prima di tutto
un progetto educativo

DI SERENA RUBINI

C
on l'arrivo di settembre
famiglie, ragazzi e
personale scolastico si
preparano al rientro a

scuola, una ripanenza che,
quest'anno più che mai, si carica
di speranze e preoccupazioni. La
pandemia lia sconvolto il
mondo della scuola, tra didattica
a distanza e provvedimenti per
garantire la sicurezza. Tra le
novità di quest'anno, l'obbligo
di Green pass per il personale
scolastico. Ne abbiamo parlato
con Leonardo Alessi, presidente
regionale di Fism Toscana, la
Federazione italiana scuole
materne.
Messi, si avvicina l'avvio di un
nuovo anno scolastico. Qual è
il clima che si respira nelle
scuole della Fism?
«Questo nuovo anno scolastico
si apre con un imperativo: fare in
modo che le scuole aprano in
sicurezza e possano svolgere il
maggior numero di attività in
presenza possibile. Tutti
speriamo di non dover più.
tornare alla didattica a distanza,
alle quarantene, al lockdotvn:
una situazione che i ragazzi
hanno sofferto molto e che ha
portato a danni gravissimi,
sopratutto a livello
adolescenziale e pre-
adolesceziale. Non possiamo
più pernsetterci di tornare alle
condizioni che hanno
caratterizzato gli ultimi due anni
scolastici: non solo per il bene
degli suadenti, ma anche per il
futuro del paese. A tutto questo
si unisce la speranza di riuscire
quest'anno a riprendere anche lo
svolgimento di attività finora
sospese, come laboratori e
uscite».
Per quanto riguarda le scuole
materne?
«la didattica a distanza è stata
una contraddizione alla scuola
dell'infanzia: basti pensare che
un bambino di cinque anni non
riesce a stare due ore davanti a
uno sdietrno, mantenendo
l'attenzione. Nelle scuole
materne la didattica a distanza
ha eostintito prevalentemente un
modo per essere vicini alle
famiglie, condividendo qualche
gioco o una canzone».
Una delle novità introdotte
questo anno è l'obbligo per il
personale scolastico di avere il
Green pass. Come avete
accolto questo
provvedimento?
«l:obbligatorietàdel Green pass
per il personale scolastico èuna

norma stabilita dal Governo su
indicazione del Cts ed è la via
scelta per cercare di portare il
paese fuori dalla pandemia.
Pertanto, noi ci adegueremo
senza alcuna obiezione,
provvedendo a controllare il
certificato verde. Al contempo,

l'erò, dobbiamo avereintelligenza e l'umanità di
guardare anche ad alcune
situazioni esistenti di persone
che, per vati motivi, non hanno
fatto ancora il vaccino. Come
scuola, noi rispettiamo la scelta
di chi ha deciso di non
vaccinarsi, anche se possiamo
noti condividerla, senza alzare i
toni, senza puntare il dito. La
scuola e un luogo di
ricostruzione dell'unità di un
popolo e pertanto non può
essere il luogo della
discriminazione, dell'accusa,
della caccia all'umore. Faremo
rispettare tutte le norme in
maniera seria, ma non senza
rivolgere uno sguardo umano
anche a coloro che, per scelte
ersonali o problemi di salute,
hanno deciso di restare a casa: si
tratta di poche persone nelle
nostre scuole, a cui noi abbiamo
risposto con rispetto e con la
speranza di tornare a lavorare
insieme, parte di una squadra».
Le famiglie come vivono la
riapertura?
«Guardando i numeri delle
iscrizioni alle scuole materne e
agli asili nido per questo nuovo
anno scolastico, la sensazione
che abbiamo è positiva.

Dall'inizio della pandemia e nel
corso dello scorso anno abbiamo
avuto diversi ritiri, mentre a
partire da maggio abbiamo visto
un'inversione di tendenza, forse
dovuta a una ormai consolidata
cultura della sicurezza, ín
un'ottica di convivenza con il
virus. Speriamo di poter
continuare a garantire la scuola
in sicurezza e che non si debba
tornare a un susseguirsi di
quarantene, che andrebbe a
minare una situazione già molto
fragile per le famiglie».
Qual è la situazione delle
scuole paritarie toscane?
«In. primo luogo, ritengo che la
pandemia abbia spinto le scuole
paritarie a riportare l'attenzione
sull'importanza del fare scuola e

di avere un progetto educativo
chiaro e cristianamente ispirato
come il nostro. Tante scuole
hanno fatto progetti per il
futuro: la pandemia non ha
annichilito il desiderio educativo
di chi gestisce e opera nelle
scuole, che anzi è sempre più
forte Le nostre scuole vogliono
essere il segno di questa rinascita
e.speranza. In secondo luogo, ciò
che più u preoccupa circa la
situazione delle scuole paritarie
toscane, è il decremento
demografico. Dal 2013 le scuole
materne della regione hanno
perso dai 500 ai 600 iscritti ogni
anno. Inoltre, stanno chiudendo
sempre più scuole nelle aree
meno urbanizzate, un segnale
che ci preoccupa molto: per una
paese, chiudere la sua piccola
scatola é come perdere un pezzo
di vita. E gli osservatori dicono
che la crisi innescata dal Covid
non aiuterà la natalità».
Cosa ci può dire riguardo. I
finanziamenti alle scuole
paritarie?
<'Per quanto riguarda i

finanziamenti alle scuole
paritarie, è chiaro che siamo
ancora lontani dalla parità
scolastica. Tuttavia, con la
pandemia per la prima volta si è
creato un sentimento trasversale
di attenzione da pane di tutte le
forze politiche verso la scuola
paritaria, vista come la seconda
gamba del sistema scolastico
italiano. L'anno scorso sono
arrivati ristori importanti da
parte del ministero dell'
Istruzione, che hanno impedito
di chiudere altre scuole, e altri
dovrebbero arrivare con il nuovo
anno scolastico. Inoltre, con la
seduta di fine luglio il Consiglio
Regionale ha approvato la
variazione di bilancio che ha
ripristinato le risorse relative
all'anno scolastico che si sta
concludendo: un dato.
importante, che va nella
direzione di un'attenzione al
sistema di scuole paritarie
dell'infanzia, senza cui il 20%
dei bambini toscani non
accederebbe alla scuola
dell'infanzia».

Paritarie, prima di tutto
un progetto educativo
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CASTEGNATO L'inaugurazione dei giochi inclusivi alla materna

11 taglio del nastro dei giochi inclusM della materna alla presenza dei ministro alle Pari opportunità ea/la Famiglia

«I servizi per l'infanzia
danno forza alle famiglie»
Il ministro Elena Bonetti: «La denatalità si combatte
anche con politiche di sostegno ai reali bisogni»

me L'inaugurazione del nuo-
vo spazio gioco dell'asilo «Re-
gina Margherita» di Caste-
gnaLo è sLaLa l'occasione per
fare il punto su alcuni temi
fondamentali come la fami-
glia e l'inclusione nelle scuole
dell'infanzia. Una cerimonia
impreziosita dalla presenza
del ministro alle Pari oppor-
tunità e alla Famiglia, Elena
BoneLLi. «La sua presenza Le-
stimonia la vicinanza del go-
verno e l'attenzione ai proble-
mi dell'educazione, alla ne-
cessità di reperire risorse da
destinare al mondo della disa-
bilità - commenta il sindaco
Gianluca Cominassi -. La no-
stra scuola paritaria, come al-
tre, dimostra una grande sen-
sibilità nei confronti di que-
ste categorie più deboli, che
richiedono sussidi e compe-
tenze particolari». E l'asilo
Regina Margherita, «grazie
ai suoi dipendenti e alla di-
sponibilità di molti volontari,
ha consentito a questa scuola
di avere un numero impor-
tante di iscrizioni sia per la
scuola dell'infanzia che per il
nido».

II ministro ha spiegato i prov-
vedimenti presi dal governo
con il disegno di legge Family
Act, sia sul fronte Covid ma
anche per affrontare il proble-
ma demografico. «Creando
servizi per le famiglie si riesce

Elena Sonetti in visita alleatile della scuola Regga Margherita Foolr e

a contrastare anche la denata-
lità e la difficoltà a diventare
genitori oggi - ha spiegato
Elena Bonetti -. Dinamiche
spesso legate alla mancanza
di sostegno: compilo della po-
litica è ridare entusiasmo alle
famiglie, ma con proposte
concrete. E occasioni come
queste, dove si inaugurano
nuove strutture e percorsi
educativi, sono un segno im-
portante per tutto il Paese».
Presenti alla cerimonia an-

che Massimo Pesenti della Fi-
stn, l'associazione che rappre-
senta le scuole dell'infanzia
autonome di ispirazione cri-
stiana di Brescia, la coordina-

trice dell'asilo Fabiana Scalvi-
ni e il consigliere regionale Si-
mona Tironi. Il presidente
della Fondazione Regina
Margherita, Dario Formenti,
ha passato in rassegna tutti i
progetti realizzati in passato,
e presentando il nuovo giardi-
no che ospita anche giochi in-
clusivi ha sottolineato che «i
bambini con disabiliLà non
sono un problema, ma una ri-
sorsa anche per gli altri picco-
li, che si responsabilizzano E
importante recepire le proble-
matiche sin dalla più tenera
età, e agire di conseguenza,
cercando i percorsi educativi
giusti». C.Reb.
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CASTEGNATO

La ministra Bonetti in visita al
Regina Margherita, "eccellenza del
territorio"
Bonetti si è complimentata per la struttura (e la sua
gestione), spiegando le strategie del Governo a sostegno
della famiglia e dell'educazione.

CRONACA  Sebino e Franciacorta, 04 Settembre 2021 ore 08:15

Inaugurato nella serata di ieri, venerdì 3, il nuovo spazio giochi

dell’asilo nido di Castegnato. Un'occasione per parlare di

inclusività e premiare alcune persone che si sono distinte.

La ministra Bonetti in visita al Regina
Margherita, "eccellenza del territorio"
In visita nel territorio bresciano, nella serata di ieri la ministra

per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha
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inaugurato il nuovo spazio giochi dell’asilo nido Fondazione

Regina Margherita a Castegnato.

Un evento partecipato che ha visto la presenza di numerose

cariche politiche locali (dal sindaco Gianluca Cominassi, la

vice Patrizia Turelli, gli assessori ai consiglieri sia di

maggioranza sia di minoranza), della consigliera regionale

Simona Tironi,  del presidente Fism Brescia (Federazione

Italiana Scuole Materne) Massimo Pesenti e di una nutrita

platea di cittadini, genitori dei piccoli alunni e imprenditori.

Ad aprire l'incontro non poteva mancare il discorso

d'introduzione del presidente della fondazione Dario Formenti,

che ha illustrato quanto realizzato fino a oggi (soprattutto negli

ultimi due anni) all'interno della struttura.

Investimenti sulla formazione del personale, su corsi

propedeutici, per interventi di tipo strutturale e non solo.

È stato fatto davvero tanto, "grazie alla voglia di fare che ha

sempre contraddistinto tutti coloro che gravitano attorno al

Regina Margherita" come ha sottolineato Formenti.

Un momento importante
"Ho trovato tanta passione educativa e una comunità capace di

mettere energie, risorse, innovazione a disposizione dei più

piccoli e delle loro famiglie - ha dichiarato Bonetti - La mia

presenza vuole comunicare l'impegno del Governo nei

confronti delle nuove generazioni e dei nuclei familiari".

La ministra ha anche tenuto a fare un plauso alla scuola per

l'attenzione riposta nei confronti della disabilità definendola

"un esempio di eccellenza".

"È stato un piacere aver partecipato all’inaugurazione del nuovo spazio - ha

aggiunto Tironi -

Le parole chiave sono state inclusione, perché anche i bambini disabili

devono godere degli stessi diritti e piaceri dell’infanzia e dell’adolescenza, e

formazione, fondamentale nei primi anni di vita del bambino.

Il dovere di noi istituzioni è quello di supportarvi, sempre. E Regione
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Lombardia farà la sua parte".

 

Da sinistra la ministra Bonetti, Tironi, Turelli e Cominassi

Il taglio del nastro
A suggellare l'inaugurazione del nuovo spazio esterno della

scuola il tradizionale taglio del nastro.

"È un momento simbolo per la comunità e l'intero Paese - ha

parlato Bonetti - Segno che si stanno aprendo nuove strade

concrete. In un luogo come questo la speranza per la ripartenza

si può incarnare".
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Il taglio del nastro da parte delle autorità

Le premiazioni
A seguito degli interventi e del taglio del nastro, sul palco sono

salite anche alcune persone attive nella fondazione, che il

presidente ha ritenuto opportuno ringraziare per il lavoro svolto

con una targa di riconoscimento.

Ecco i nomi:

Mario Pedretti, Giovanni Bolpagni e Giuseppe Ziliani: alpini che da

anni si occupano delle manutenzioni interne

Fabrizia Andreoli: ex cuoca ora educatrice volontaria

Carmelo Di Grado: revisore dei conti recentemente andato in pensione

dopo 25 anni di onorato servizio

 

Il servizio completo nell'edizione di ChiariWeek in edicola

venerdì 10 settembre.

Seguici


CHIARI


MONTICHIARI


GARDA
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Se 'manale di informazione e di opinione

RIPRESA DELIA SCUOLA - La principale novità che coinvolgerà gli studenti quest'anno: dai 6 anni in su sarà obbligatorio indossare sempre a mascherina, anche quando seduti al proprio banco

Cecchin, Fism: «Nel quadro dei regolamenti ci sono delle falle» 
Non facendo parte della scuola dell'obbligo, la fascia d'età 0-3 anni non è arai stata citata dal Ministero. Dunque non sono state ancora fornite tutte le
linee guida. Intanto nelle realtà dell'infanzia paritarie si è scelto di ripartire con degli scrupoli in più: misurazione della temperatura anche per i bimbi

S
cuola al via con al centro
un unico grande spar-
tiacque, chiamato Green

pass. Eppure la vita di bam-
bini e ragazzi chiamati sui
banchi non sarà molto diver-
sa da quella vissuta nell'ulti-
mo anno scolastico: le regole
che regneranno a scuola com-
prendono mascherina obbli-
gatoria, bolle per i bimbi più
piccoli, ingressi scaglionati e
distanze dove possibile di un
metro, proiettando in classe
un film già visto.
Con una principale diffe-

renza: la mascherina dai sei
anni in poi andrà tenuta sem-
pre, anche seduti al banco fin
dal primo giorno di scuola, e
sarà il fattore determinante,
più del distanziamento, che
diventerà secondario lì dove
le strutture scolastiche non
saranno adeguate.
Insomma, ragazzi un po'

più vicini, ma mai senza di-
spositivi di protezione. E
quel che è più importante,

studenti tutti in presenza, in
classe e faccia a faccia con i

propri professori, che attual-
mente in Veneto sono vacci-
nati per 1'86 per cento, men-
tre sarebbero oltre la metà i
ragazzi dai dodici anni in su
già immunizzati.
In vista del 13 settembre,

data fatidica di rientro sui
banchi, l'Ufficio scolastico re-
gionale del Veneto su tutto
questo è già stato chiaro.
Quello che invece manca so-
no tutte le ultime direttive
ministeriali, non ancora com-
plete anche se le prime scuo-
le hanno già aperto i battenti.
E' il caso, a Venezia, delle
scuole d'infanzia paritarie in
partenza tra l'1 e il 6 settem-
bre.
«Nel quadro dei regola-

menti ci sono ancora delle
falle — spiega Stefano Cec-
chin, referente della Fism di
Venezia e del Veneto — il seg-
mento 0-3 anni non è mai sta-

«Il Green pass?
Se non valido, dopo

cinque giorni di assenza
non giustificata seguirà

l'allontanamento
dal luogo di lavoro»

to citato dal Ministero, non
facendo parte della scuola
dell'obbligo, e non ci sono
ancora state fornite tutte le li-
nee guida. Noi abbiamo scel-
to quindi di partire con nor-
me forse più restrittive, ma
più sicure. Faremo ogni gior-
no un triage d'ingresso, con
il controllo elettronico del
Green pass al personale e con
la misurazione della tempe-
ratura per tutti, anche per i
bambini». Una norma, que-
st'ultima, che non sarebbe ri-
chiesta ma che le scuole d'in-
fanzia paritarie veneziane
metteranno in campo ugual-
mente: «La misurazione del-
la febbre non è obbligatoria
ma noi la facciamo lo stesso;
i bambini sono tra loro a con-
tatto, sotto i sei anni, e senza
protezioni. E vige ancora, per
il momento, la quarantena di
quattordici giorni per tutti
coloro che entrino in contatto
con un positivo — spiega Cec-
chin — Preferiamo fare tutto

quanto è possibile per scon-
giurare questo rischio, che
costituisce un peso non indif-
ferente per i genitori».
E poi c'è il nodo Green

pass. «Siamo obbligati a con-
trollarlo a tutto il personale
che entra a contatto con la
scuola: insegnanti, personale
ausiliario, educatrici, volon-
tari. Insomma, chiunque»
precisa Cecchin. E se la spun-
ta non dovesse risultare ver-
de, lì comincerebbero i pro-
blemi: «Se il Green pass non
risultasse valido, la persona
non potrebbe entrare e al
quinto giorno di assenza va-
lutata come non giustificata,
entrerebbe in gioco l'allonta-
namento non retribuito dal
luogo di lavoro».
Un problema che in tanti

sperano di non incontrare.
Solo in Fism sarebbero una
ventina - su 170 - i lavoratori
non vaccinati, un centinaio
circa tra i 9mila dipendenti in
Veneto, che in questi giorni
potrebbero correre ai ripari.

Maria Paola Scaramuzza

..
Ceechin.Fun Nel V~iro dei re,, 4  nticihnn,JelleMle ,
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irosi ß,fl (son) Parola
d'ordine «presenza» per
la Físm, la Federazione
Italiana scuole materne
che ha messo a punto un
piano con linee guida per
la ripresa delle attività nel
nuovo anno scolastico.
«Si ritiene assoluta-

mente necessario dare
priorità alla didattica in
presenza - hanno detto
dalla Fism - quale "mo-
mento imprescindibile e
indispensabile nel per-
corso di sviluppo psico-
logico, di strutturazione
della personalità e
dell'abitudine alla socia-
lizzazione, la cui mancan-
za può negativamente tra-
dursi in una situazione di
deprivazione sociale e
psico affettiva delle futu-
re generazioni».
Le scuole dell'infanzia e

i servizi dagli O ai 3 anni
continueranno le attività
in presenza come già
nell'anno scolastico pre-
cedente salvo diverse in-
dicazioni che dovessero
venire da Ordinanze Re-
gionali nel caso di au-
mento di contagi e/o pas-
saggio in zona rossa.
«Per garantire il ritorno

alla pienezza della vita
scolastica, dunque, è es-
senziale che il personale
docente e non docente, su
tutto il territorio naziona-
le, assicuri piena parte-
cipazione alla campagna
di vaccinazioni - si legge
nelle linee guida Fism -
contribuendo al raggiun-
gimento di un'elevata co-
pertura vaccinale e alla ri-
presa in sicurezza delle at-
tività e delle relazioni pro-
prie del fare scuola. E ne-
cessario che la comunità
scolastica, dopo aver svol-
to un ruolo fondamentale
nel promuovere la cono-
scenza ed il rispetto delle
regole anti Covid, operi
per far comprendere il va-
lore della vaccinazione,
sia nella sua dimensione
di prevenzione del con-
tagio e tutela della salute
soprattutto dei soggetti
più fragili, sia quale vei-
colo per la piena ripresa
della vita sociale del Paese
e, in particolare, della

normale vita scolastica».
Un appello viene lan-

ciato anche alla collabo-
razione con le famiglie.
«E altresì indispensabi-

le prosegua la collabora-
zione di studentí e fami-
glie per l'osservanza delle
regole di comportamento
atte a contrastare la dif-
fusione dell'epidemia».

PRIMO
PIANO

Lo mn^suo V.C,M1,51.11IC, i  , MmaLgvuwm«.kW.[rea

«Serietà nell'organizzazion
E' la richiesta lanciata dzlL'Ad3e nazionale
pet nspoudere alle domandrdelle famiglie

t i4

L'omdo delle iezlool roma normale in tolti. i pi
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I NODI DELL'ISTRUZIONE

Prof senza Green pass diserta la scuola
Materne, nessun problema con i genitori
MESTRE

Un insegnante rispedito a ca-
sa, perché sprovvisto della
certificazione verde, da mer-
coledì obbligatoria per acce-
dere a scuola. È accaduto
nell'istituto comprensivo di
Camponogara, paese della
provincia che, tra no vax e no
green pass, proprio 11oi1 rie-
sce a trovare pace.

«All'accesse nell'istituto,
ho chiesto all'insegnante di
mostrarmi la certificazione
verde. Lui mi ha risposto che
non cc l'aveva. Quando gli
ho detto che, essendone
sprovvisto, non sarebbe potu-
to entrare a scuola, lui non
ha battuto ciglio e se ne è an-
dato» racconta il dirigente
Luigi Zennaro, presidente
provinciale dei presidi, pro-
vando a quantificare il feno-
meno, «Tutte le scuole vene-
ziane, all'entrata in vigore
della misura, hanno registra-
to alcuni problemi. Io stesso
ho dovuto chiedere a 3-4 ope-
ratori di scaricare il Green
pass, perché si erano presen-
tati soltanto con il certificato
di avvenuta vaccinazione o
con l'esito nega Livo di un tal-ri-
pone.Tn buonafede, ede, credeva-
noiosse sufficiente. Quando
ho spiegato che avevo biso-
gno anche della ccr tificazio-
ne verde, l'hanno scaricata
subito. In generale, cornun-
que, credo che i non vaccina-
ti siano in media uno o due
per istituito».
Anche allo Zuccante, mer-

c:oledi, è stato registrato un
intoppo con un paio di lavora-
tori, ma tutto sì è risolto nel
giro di breve. ,Non avevano i
requisiti per accedere a scuo-
la. Dispiaciuti, si sono impe-
gnati a chiarire le cose e a re-
golarizzare al più presto la si-
tuazione, cosa che è tempesti.
vamente avvenuta» spiega il
preside Marco Macciantelli.
Intanto, mercoledì è tornata
in classe parte dei primi stu-
denti degli asili nido. «Alcu-

ne educatrici, sottoposte so-
lo di recente alla prima vacci.
nazione, entreranno in servi-
zio al decorrere del 1Sesirllo
giorno dalla som111inistrazrl)-
nc della dose, spiega il presi..
dente della Fini] y,;c°deaa zio -
ne delle scuole ilaa. terme ) Ste-
fano Cecehin.

Il circuito ha deciso di chie-
dere il Green pass anche ai ge..
nitori che, impegnati nell'in-
serimento dei bimbi, trascor-
reranno più ore all'interno
della scuola. <Abbiamo invia-
to una comunicazione allefa-
rliiglie e nessun genitore si è
presentato privo della certifi-
cazione» spiega Cecc.hrn.—

LB.
AiRPo.7ll:liKlW: idSEbiVnfA

Si pi sini, pio;da <li dilYidc':_,'~ÿ~ 
y...., nnirul,ll~l'iuedü nu ~~ i

~:^^,^•...:»...^7 .^': : ~- _-
C hiha¡wriuiifmÓ6+m ..
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F' tialàu. boom di. ricoveri
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Nido, boom d'iscrizioni
Creata un'altra sezione

Da sinistra: Riolfi, Beghini, Cinquanta Zag, Torei, don Facchinetd

Passa da tre a quattro sezioni,
per accogliere 30 bambini dai
primi mesi ai 3 anni, il nido
integrato alla scuola
dell'infanzia don Ulisse
Bertoldi di Sant'Ambrogio di
Valpolicella. La scuola
parrocchiale paritaria,
aderente alla Fism, si è dotata
di una nuova stanza con
bagni, fasciatoio e tutto
l'occorrente per accogliere
dall'anno 2021-22 altri otto
bimbi, accontentando così i
neo genitori in lista d'attesa e
ampliando il servizio offerto
alle famiglie. Sono cinque le
educatrici a disposizione dei
piccoli e l'inserimento del
primo bimbo al nido, di soli
quattro mesi, è avvenuto a
fine agosto. Coni primi di
settembre iniziano gli
inserimenti e le attività anche
per i più grandicelli. Per l'anno
scolastico educativo 2021-22,
tra l'altro, è boom d'iscrizioni
anche alla materna che si
trova nella stessa struttura,
ma con ingressi e aule
separate: dopo annate con in
media 50 iscritti, sono 80 i
piccoli alunni dai 3 ai 6 anni
che saranno seguiti dalle
cinque insegnanti operative
nella scuola, coordinate da
Marta Beghini. «Un numero
alto di iscrizioni che ci ha
sorpreso, ma non più di tanto»
ammette la presidente del
Comitato di gestione della
scuola don Bertoldi,

Francesca Cinquanta. «In
questi anni la scuola ha
lavorato molto bene e ora ne
stiamo raccogliendo i frutti.
Le richieste per il servizio del
nido sono sempre numerose
e per poter accogliere 8 nuovi
iscritti abbiamo investito
notevoli risorse ed eseguito i
lavori per arrivare preparati a
settembre».La nuova ala del
nido nella struttura scolastica
in via Marconi è stata
inaugurata dal Comitato di
gestione venerdì 27 agosto
con una cerimonia riservata -
per evitare assembramenti - a
cui hanno partecipato il
personale scolastico e la
coordinatrice del nido
integrato e della scuola
dell'infanzia don Bertoldi
Marta Beghini, il parroco di
Sant'Ambrogio don
Francesco Facchinetti, il
sindaco ambrosiano Roberto
Zorzi, il consigliere delegato
all'istruzione Luciano Tonel e
l'assessore ai servizi sociali
Emily Riolfi. «Grazie a
educatrici, insegnanti, genitori
e ai collaboratori storici della
scuola che da anni si
adoperano da volontari per il
buon funzionamento della
scuola». Continuerà inoltre la
collaborazione con la pittrice
Sofia Ines Musumano e le
attività in favore dell'arte, della
comunità sorda e, per finire,
della comunicazione non
verbale. C.M.

Primaia, lutto è pronto
trame la palestra nuova

I cinti I)n ter<ritsrti
e il mnuo cil castello

~ 
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EDIZIONE DELLA TESTATA "SETTEGIORNI"-SARONNESE, BASSA COMASCA, TRADATESE E VALLE OLONA

Accoglierà bambini dai 24 ai 36 mesi e avrà a disposizione spazi e strumenti educativi dedicati

Alla Saporiti fiorisce la sezione Primavera
TRADATE (can) Sta per sbocciare
la classe primavera della Saporiti.
La paritaria di via Mameli è infatti
la prima scuola dell'infanzia di
Tradate ad instaurare questa
nuova sezione, destinata a bam-
bini da 24 a 36 mesi, una realtà
prevista dal Miur fin dal 2006 ma
ancora poco difusa che si pone
come «ponte» tra l'asilo nido e la
scuola dell'infanzia.
«Da tempo nella nostra scuola

accoglievamo bambini anticipa-
tari (cioè coloro che compivano
tre anni entro il mese di aprile),
ma negli ultimi anni è fortemente
aumentata la richiesta da parte
delle famiglie di poter accogliere i
fratellini più piccoli», spiega la
direttrice Rita Macchi.

«Si è trattato di uno sforzo
importante per la nostra scuola,
che ha richiesto notevole inve-
stimento non soltanto economi-
co ma anche organizzativo, che
ha ottenuto l'ok da parte dell'Ats
e della Fism», prosegue Macchi.
«La classe avrà dei ritmi diversi,
adeguati all'età dei bambini. Per
questo abbiamo trasformato una
delle nostre aule al piano terra,
con giochi e arredi su misura,
tutti in materiali naturali, ed an-
che parte del giardino è stata
appositamente strutturata; ab-
biamo inoltre allestito un angolo
nanna al piano superiore
dell'edificio, per garantire una
migliore qualità del riposo. An-
che il personale educativo sarà
appositamente formato per que-
sta fascia d'età. Non manche-
ranno momenti di relazione con
le altre classi e verranno previste

delle attività di intersezione, in
un'ottica di continuità pedago-
gica».
La sezione Primavera seguirà

gli stessi orari delle altre classi,
compresi quelli di pre e post

scuola (dalle 7.30 alle 17.45):
«Abbiamo fatto di tutto per an-
dare incontro il più possibile alle
famiglie», conclude Macchi. «Sia-
mo contenti anche di poter as-
sicurare che tutto il personale

della scuola (sia i docenti, che gli
ausiliari, che il personale di cu-
cina e i volontari) è vaccinato ed
in possesso di green pass. Una
sicurezza in più per i nostri iscritti
e le loro famiglie».

„ . Non hrnala figlia, calci, pugni evetrata
- in frann uni al Pronto soccorso: denunciato..-:... 
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Il Mattino
TORNANO IN AULA 6.800 BAMBINI

Riaprono oggi nidi e materne
E i dirigenti controllano i certificati
Presto una piattaforma che semplificherà la procedura. «Assurdo essere trattati come ristoranti»

sospensione dal servizio e badiamo le perplessità già ri- terne gestite dal Comune. Ai
dalla retribuzione dei non levate nei giorni scorsi, ma bambini e alle famiglie è arri-
vaccinati dopo il quarto gior- speriamo che possano esse- vato anche il saluto scritto fir-
no di assenza considerata in- re superate entro breve e che mato dal sindaco Sergio
giustificata. Spetterà al presi- prevalga il buon senso». Giordani e dell'assessora Cri-
de, in base alle necessità del stina Piva: «Confidiamo m ol-
momento, decidere per la PRIMI COLLEGI DOCENTI to nel senso di responsabilità
nomina di un supplente per Intanto tra oggi e lunedì so- e altruismo per iniziare que-
un determinato periodo. no stati convocati tutti i pri- st'anno scolastico con fidu-

mi collegi dei docenti nelle cia e serenità. L'emergenza
ASSUNZIONI singole scuole. Quasi tutti, sanitaria non ci deve far di-
Durante il collegamento di in base alla deroga concessa menticare il riconoscimento
ieri pomeriggio, iniziato alle dal Ministero, saranno effet- dei diritti dei più piccoli che
15, tra il Ministero dell'Istru- tuati on line. Pochissimi sono sempre il nostro obietti-
zione e tutti i dirigenti, il re- quelli convocati in presenza, vo principale». A proposito
sponsabile del dipartimento tra cui quello che si terrà allo delle scuole comunali, il sin-
Risorse umane e Finanziarie Scalcerle. Anche tante riu- dacalista della Cgil-Funzio-
Jacopo Greco, ha comunica- nioni con i genitori sono sta- ne Pubblica, Enrico Ciligot,
to che saranno stanziati fon- te organizzate a distanza, co- ha inviato a Palazzo Moroni
di per assumere, sia tra i do- un comunicato in cui preci-
centi che tra gli Ata, nuovo me quella in programma il 6 sa: «Le punizioni decise dal
personale per potenziare le settembre per i genitori dei Comune nei confronti dei
misure anti-Covid. «Prendia- ragazzi di prima del Marche- non vaccinati non sono state

si. concordate per niente con il
mo atto di quanto ci è stato sindacato, ma sono frutto
comunicato» sottolinea Enri- APERTURA ASILI esclusivamente di una scelta
co Ghion, preside del liceo ar- Ainaugurare oggi l'anno sco- comunale che, in fondo, non
tistico Pietro Selvatico e lastico sono i 6.800 bambini fa altro che applicare quanto
coordinatore provinciale di degli asili nido comunali, di il Governo ha già deciso a li-
Anp per le superiori, «noi ri- quelli della Fism e delle ma- vello nazionale con un appo-

sito decreto».

Felice Paduano/PADovA

Le previsioni sono state ri-
spettate. Da oggi, in tutte le
scuole statali, il preside e i
suoi delegati —per lo più assi-
stenti amministrativi della
segreteria— devono control-
lare se i docenti e il persona-
le Ata abbiano in tasca o sul
telefonino il Green pass.

LE VERIFICHE

A disposizione l'App Verifica
C19, con la quale controlla-
re il QR Code che devono esi-
bire tutti i docenti e gli Ata
vaccinati. Il controllo quoti-
diano sarà effettuato sino al
giorno in cui il Ministero
dell'Istruzione metterà a di-
sposizione dei presidi una
piattaforma tecnologica che
non renderà più obbligato-
rio il controllo dei vaccinati

giorno per giorno. Confer-
mata, poi, la procedura della

L'ira dei presidi: 'Regole all'ultimo In hnito»

Riaprono oggi nidi e i Dal erne
E i dirigenti eonwollano i eeruilkati

HI
•ancon91 palo _

PerlegoldopertIlledell 80%

A scuola controllo quotidiano del Green pass
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MONTECCHIA Poche ore e i piccoli torneranno nella scuola dell'infanzia Monsignor Beggiato ripristinata

Riapre l'asilo ferito dal tornado
Impegno corale per i bambini
Comune, Alpini, comunità parrocchiale, cittadini, tutti hanno contribuito per l'edificio
I ristori non sono arrivati; il vescovo monsignor Pizziol ha detto «La ferita si è suturata»

Paola Dalli Cani

•• Ventiquattro ore e saran-
no i bambini a riportare alla
vita la scuola dell'infanzia pa-
ritaria. Monsignor Beggiato.
Dopo l'inaugurazione che do-
menica ha permesso solo a
una ristretta rappresentanza
istituzionale di presenziare
alla conclusione dei lavori di
ristrutturazione dell'edificio
che un anno fa fu scoperchia-
to dal tornado, saranno do-
mani i piccoli a festeggiare la
ripartenza.
Sono 72 gli iscritti della

scuola e ci sono ancora posti
liberi. A entrare per primi sa-
ranno quelli della sezione dei
piccoli che lunedì accoglie-
raxmo medi e grandi. Doma-
ni riparte anche il nido «Il pe-
scialino girotondo» che ha vi-
sto quasi triplicare gli iscrit-
ti, passando da 10 a 27 bam-
bini.

li tornado del 29 agosto
2020 sconvolse Montecchia
due giorni prima della riaper-
tura della Beggiato, ma an-
che del varo del nido, nato
dall'unione di quello avviato
dalla paritaria e di un nido
privato costretto dalla pande-
mia a chiudere: si diedero
tutti una mano e questi servi-
zi, essenziali per le famiglie,
partirono senza scossoni.
Merito di una mobilitazione
che vide all'opera decine di
volontari quando la parroc-
chia di Santa Maria mise a
disposizione gli spazi alterna-
tivi del Centro parrocchiale.
Il nido partì regolarmente in
via Monsignor Beggiato e do-
po 20 giorni, grazie ai lavori
di adeguamento sui quali il
Comitato di gestione investì
oltre 50 mila euro, venne
aperta anche la sede provvi-
soria della Beggiato. Uno

SuorAnna

sforzo enorme, contenuto
dal punto di vista economico
in un minimo ritocco alle ret-
te che quest'anno rimango-
no congelate, accompagnato
da quello della parrocchia
per provvedere all'avvio del
ripristino della villa storica
dove quasi un secolo fa partì
la scuola materna.

Esattamente un anno dopo,
questo taglio del nastro, che
ha avuto il sapore della pau-
ra, della fatica ma soprattut-
to della speranza.
Ci vorrà forse un mese per-

ché la gru che occupa quasi
metà del cortile per ilavori di
restauro della chiesetta dei
Santi Pietro e Biagio possa re-
stituire gli spazi ai piccoli: in-
tanto, a renderlo accoglien-
te, ci hanno pensato gli alpi-
ni del Gruppo di Montec-
chia, che alla Beggiato sono
sempre stati particolarmen-
te legati.
Insegnanti, educatori, colla-

boratori, rappresentanti del
volontariato e delle imprese
che hanno messo a disposi-
zione «professionalità anda-
te oltre le competenze», isti-
tuzioni: il piccolo parterre dí
ospiti ha voluto rappresen-
tarli tutti nel giorno in cui, co-
me ha detto il vescovo di Vi-
cenza Monsignor Beniami-

no Pizziol, «la ferita dopo un
anno viene suturata». «Grati-
tudine e relazione», le parole
cardine attorno alle quali, se-
condo Luciana Brentegani
(presidente della Federazio-
ne italiana scuole materne di
Verona), vivere questa ripar-
tenza iniziata un anno fa. «Il
29 agosto eravamo già in pie-
di», il ricordo fiero del sinda-
co Attilio Dal Cero.
Poi un imperativo, «dobbia-
mo impegnarci tutti perché
questa scuola continui» ed
una promessa alla burocra-
zia che non ha fatto arrivare
a Montecchia né ristori né ri-
sposte certe, «continueremo
a chiedere a chi non ci ha ri-
sposta e non ci arrenderemo
riai».

Monsignor Franco Coffetti,
ex parroco e presidente
uscente della Beggiato, ha
mischiato gioia e stanchezza
dando alla giornata un solo
senso, quello del ringrazia-
mento: don Federico Mar-
cazzan, parroco che gli era su-
bentrato un anno fa e che sta
per cedere l'impegno a don
Adriano Preto Martini, guar-
da con gli occhi della speran-
za alla piccola comunità che
è la scuola ma anche all'ama-
ta chiesa primigenia, ferita
dal tornado, quella di San
Salvatore, e al suo antico
campanile ancora decapita-
to.
Le risorse arrivate alla par-

rocchia dall'8 per 1000 e
dall'assicurazione, cioè 355
mila euro, sono bastate appe-
na per far rinascere la scuola
e rimettere in sesto la vicina
chiesetta: Provvidenza, la pa-
rola messa in campo, con gli
occhi che guardano in su co-
me faranno quelli dei bambi-
ni scoprendo i due pregevoli
dipinti venuti alla luce, sui
soffitti del primo piano, du-
rante i lavori di restauro. -

••
Lo spazio deì piccoli

Disegni e decorazioni dei bambini

Attilio Dal Cero e Luciana Brentegani con il vescovo Pizziol

•

- ~~-
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Un interno della materna
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V vescovo (al centro) monsignor Beniamino Pizziol benedicelápertura della scuola dell'infanzia  Monsignor Beggiato rc-,csead171c DI LUIGI piacene

Riapre l'asilo ferito dal Iminado
Impegno corale peri bambini
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Riapre l’asilo ferito dal tornado Impegno
corale per i bambini

Il vescovo ﴾al centro﴿ monsignor Beniamino Pizziol benedice l’apertura della scuola
dell’infanzia Monsignor Beggiato FOTOSERVIZIO DI LUIGI PECORASuor Anna

Il vescovo ﴾al centro﴿ monsignor Beniamino Pizziol benedice l’apertura della scuola
dell’infanzia Monsignor Beggiato FOTOSERVIZIO DI LUIGI PECORASuor Anna

Ventiquattro ore e saranno i bambini a riportare alla vita la scuola dell’infanzia paritaria
Monsignor Beggiato. Dopo l’inaugurazione che domenica ha permesso solo a una
ristretta rappresentanza istituzionale di presenziare alla conclusione dei lavori di
ristrutturazione dell’edificio che un anno fa fu scoperchiato dal tornado, saranno domani i
piccoli a festeggiare la ripartenza. Sono 72 gli iscritti della scuola e ci sono ancora posti
liberi. A entrare per primi saranno quelli della sezione dei piccoli che lunedì
accoglieranno medi e grandi. Domani riparte anche il nido «Il pesciolino girotondo» che
ha visto quasi triplicare gli iscritti, passando da 10 a 27 bambini. Il tornado del 29 agosto
2020 sconvolse Montecchia due giorni prima della riapertura della Beggiato, ma anche
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del varo del nido, nato dall’unione di quello avviato dalla paritaria e di un nido privato
costretto dalla pandemia a chiudere: si diedero tutti una mano e questi servizi, essenziali
per le famiglie, partirono senza scossoni. Merito di una mobilitazione che vide all’opera
decine di volontari quando la parrocchia di Santa Maria mise a disposizione gli spazi
alternativi del Centro parrocchiale. Il nido partì regolarmente in via Monsignor Beggiato e
dopo 20 giorni, grazie ai lavori di adeguamento sui quali il Comitato di gestione investì
oltre 50 mila euro, venne aperta anche la sede provvisoria della Beggiato. Uno sforzo
enorme, contenuto dal punto di vista economico in un minimo ritocco alle rette che
quest’anno rimangono congelate, accompagnato da quello della parrocchia per
provvedere all’avvio del ripristino della villa storica dove quasi un secolo fa partì la scuola
materna. Esattamente un anno dopo, questo taglio del nastro, che ha avuto il sapore della
paura, della fatica ma soprattutto della speranza. Ci vorrà forse un mese perché la gru che
occupa quasi metà del cortile per i lavori di restauro della chiesetta dei Santi Pietro e
Biagio possa restituire gli spazi ai piccoli: intanto, a renderlo accogliente, ci hanno
pensato gli alpini del Gruppo di Montecchia, che alla Beggiato sono sempre stati
particolarmente legati. Insegnanti, educatori, collaboratori, rappresentanti del
volontariato e delle imprese che hanno messo a disposizione «professionalità andate
oltre le competenze», istituzioni: il piccolo parterre di ospiti ha voluto rappresentarli tutti
nel giorno in cui, come ha detto il vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol, «la
ferita dopo un anno viene suturata». «Gratitudine e relazione», le parole cardine attorno
alle quali, secondo Luciana Brentegani ﴾presidente della Federazione italiana scuole
materne di Verona﴿, vivere questa ripartenza iniziata un anno fa. «Il 29 agosto eravamo
già in piedi», il ricordo fiero del sindaco Attilio Dal Cero. Poi un imperativo, «dobbiamo
impegnarci tutti perché questa scuola continui» ed una promessa alla burocrazia che non
ha fatto arrivare a Montecchia né ristori né risposte certe, «continueremo a chiedere a chi
non ci ha risposto e non ci arrenderemo mai». Monsignor Franco Coffetti, ex parroco e
presidente uscente della Beggiato, ha mischiato gioia e stanchezza dando alla giornata
un solo senso, quello del ringraziamento: don Federico Marcazzan, parroco che gli era
subentrato un anno fa e che sta per cedere l’impegno a don Adriano Preto Martini, guarda
con gli occhi della speranza alla piccola comunità che è la scuola ma anche all’amata
chiesa primigenia, ferita dal tornado, quella di San Salvatore, e al suo antico campanile
ancora decapitato. Le risorse arrivate alla parrocchia dall’8 per 1000 e dall’assicurazione,
cioè 355 mila euro, sono bastate appena per far rinascere la scuola e rimettere in sesto la
vicina chiesetta: Provvidenza, la parola messa in campo, con gli occhi che guardano in su
come faranno quelli dei bambini scoprendo i due pregevoli dipinti venuti alla luce, sui
soffitti del primo piano, durante i lavori di restauro.•.

Football news:
La Juventus ha dato Dragushin in affitto a Sampdoria, Fajoli‐in Cremonese
Ribery è vicino al passaggio a Verona
Il Barcellona ha confermato il Contratto di locazione di Luc de Jong con opzione di
riscatto
Atlético ha affittato Griezmann con un obbligo di riscatto. Il barcellona lo ha acquisito per
120 milioni di euro nel 2019‐m
Griezmann si trasferirà All'Atlético, Luc de Jong a Barcellona. Le transazioni sono state
fatte in tempo
Chelsea ha annunciato L'affitto di Saul da Atletico. I club sono riusciti a organizzare un
trasferimento
Il PSG ha affittato il difensore dello Sporting Mendes di 19 anni con un'opzione di riscatto
per 40 milioni di euro
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Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

Football sport nouvelles
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
Ai Direttori generali dell’Amministrazione centrale e regionale
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici preposti agli Uffici scolastici
regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Rappresentanti nazionali federazioni scuole paritarie: AGIDAE,
FIDAE, FISM, ANINSEI, FOE

Nota 30 agosto 2021, AOODPIT 1259 DOWNLOAD

Reg. Trib. Lecce n. 662 del 01.07.1997 - ISSN

1973-252X

Direttore responsabile Dario Cillo

FACEBOOK

Edscuola
17 minuti fa

Educazione&Scuola Newsletter n.
1128 Agosto 2021 - XXVI Anno
Su Educazione&Scuola Edscuola
anche su: Facebook: Twitter:
YouTube: Flipboard: Notizie
Piano Scuola Convocata per il 31
agosto una conferenza di servizio
dei dirigenti delle istituzioni
scolastiche statali con il Ministro
sull'avvio dell’anno scolastico
2021/2022 Progetti in
collaborazione con il Terzo
Settore Candidature sino al 31
agosto 2021…...

https://www.edscuola.eu/wordpre
ss/?p=147637

Edscuola
14.260 "Mi piace"

Mi piace Condividi

NOTE AVVISI CIRCOLARI

NOTA 30 AGOSTO 2021,
AOODPIT 1259

LUNEDÌ 30 AGOSTO 2021  EDSCUOLA

Educazione&Scuola©

AGOSTO: 2021

L M M G V S D

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

« Lug   

ARCHIVIO

Seleziona il mese

CATEGORIE

Seleziona una cat

egoria

Edscuola       NEWS NORME TEMI RUBRICHE RASSEGNE CRONOLOGIA SCUOLA E TERRITORIO

1

    EDSCUOLA.EU
Data

Pagina

Foglio

31-08-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 20



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-08-2021
4aLbérbáL ~ m~~

Si è spento don Ennio Munari
Fondo la parrocchia di Roncina

126luglio don Ennio(Enio) Muna-
ri è deceduto nella canonica della
parrocchia di Roncina, dove vive-

va assistito dalla fedelissima badante
e dai nipoti. Don Ennio era nato il 28
maggio 1924 a San Valentino di Ca-
stellarano ed era stato ordinato sacer-
dote dal vescovo Socche il 29 giugno
1949. Due anni fa aveva festeggiato
i 70 anni di sacerdozio. II 27 maggio
di quest'anno era stato colpito dalla
morte del fratello don Battista.

D
on Ennio è indissolubilmente
legato alla parrocchia di Ron-
cina, 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 comprende-
va 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.

%i on Ennio fu inviato in una
zona della città caratteriz-
zata da forti contrappo-

sizioni, 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 Spi-
rito 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 indiriz-
zata al vescovo Massimo.

el 1952 don Munari fu no-
minato 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 ma-
terna 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, ancor oggi un
punto di riferimento per i giovani
dell'unità pastorale.

el 2016 il vescovo Camisasca
ha nominato don Muna-
ri 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 partico-
lare - scrisse il Vescovo a don Ennio
in quella occasione - la tua preoccu-
pazione 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':

¡V I I suo carattere affabile e so-
cievole - 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 perla sua capacità
di mediare e dialogare, è diventato
amico anche di chi non frequentava
la comunità parrocchiale'.

u~ on Ennio - aggiunge
don Ghinolfi - è da tutti
ricordato come il padre

di Roncina. Il suo lungo ministero
sacerdotale accanto alle persone del
quartiere lo ha portato ad accompa-
gnare 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 con-
tenimento del contagio. Tante sono
le persone che quotidianamente gli
hanno fatto visita, per un saluto, una
preghiera e per ricevere la benedi-
zione da un sacerdote padre e amico
che non ha mai mancato di testimo-
niare il suo amore per il suo Signore
anche nel momento della prova'.

A
nche 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 comu-
nità di Roncina.
ll cammino con l'Azione Cattolica
portò don Munari a diventare vice
assistente degli adulti di AC dal 1982
al 1986.

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

I
l funerale del sacerdote è stato
presieduto dal vescovo Massimo
Cansasca nella stessa chiesa di

Roncina il 28 luglio (si vedano la foto
qui sopra e il servizio a pagina 5).
I resti mortali di don Ennio sono
sepolti nel cimitero di Scandiano.
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Fondo la parrocchia di Roncina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 22



1

Data

Pagina

Foglio

31-08-2021
5aLbérbáL ~ m~~

Sacerdote della misericordia
B

ellissimi sono i ricordi che ho
di don Ennio, sacerdote dalle
mille risorse e dai mille impe-

gni: assistente dell'Azione Cattolica
adulti, assistente - consulente della
FISM, carissimo amico di famiglia,.
essendo in stretto contatto con mio
papi, allora presidente della FISM.
Si definiva con tanta modestia
"povero prete dl campagna" e devo
dire che, per certi versi nel senso più
nobile del termine, lo era: semplice,
affabile, alla mano, di buon senso,
misericordioso.

S
i, perché tra le tante facce dì
don Erutto ho avuto la fortuna,
anzi per meglio dire, la grazia di

sperimentare con lui la misericordia
del Signore, nelle tante confessioni
in cui si percepiva di essere davvero
preziosi agli occhi dì Dio.
Ecco don Ennio confessore: si tra-
sformava, si commuoveva, sem-
pre parole di incoraggiamento, di
stimola
Uscivi e ti sentivi fresca e rinnovata.
Ho portato da don Ertalo tante ami-
che che mi chiedevano di un confes-
sore e anche loro, alla fine, uscivano
dalla confessione ricche e serene,

D
on Ennio assistente di Azione
Cattolica: forse la prima veste
ufficiale in cui l'ho conosciu-

to, anche se già aveva profuso il suo
impegno come assistente del Centro
Turistico Giovanile. Lo ricordo ad
una delle prime riunioni di Presiden-
za a cui io, fresca segretaria, parteci-
pava I suoi Interventi erano misurati,
pacati e concreti. Dimostravano un
grande amore e un forte senso di
appartenenza all'Azione Cattolica e
alla parrocchia.
Era stato lui tra l'altro, a partecipare
come rappresentante dei parroci a un
raduno mondiale dei parroci al Ars.

E
tnfatti un altro grande amore di
don Ennio era la sua parroc-
chia, la sua amata parrocchia

Nello prima fotografia, scatftata in occasione di un incontro reggiano della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), al centro i
vescovo monsignor Giovanni Paolo Gibertini; al suo fianco sono l'assistente ecclesiale don Ennio Munari e il professor Sandro Chesi
presidente della Federazione. Nell'altra immagine, un bel primo piano di don Ennio, ritratto da Giuseppe Maria Codazzi.

di Roncina intitolata alla "Sacra
famiglia" dove, finché ha potuto,
ha continuato anche come parroco
emerito a svolgere la sua missione di
sacerdote. Tanti, infatti, parrocchiani
e non, continuavano a rivolgersi a
lui in una parrocchia che don Ennio
aveva visto nascere, crescere e am-
pliarsi fin dai lontani anni 50.

na delle ultime volte in cui
ci siamo visti, quando mi ha
accompagnato alla porta, il

suo sguardo era rivolto verso l'asilo,
proprio a fianco della Chiesa, l'asilo

"Ettore Bacchi" che ben dal 1951
aveva visto passare per i suoi spazi
generazioni e generazioni di bimbi,
asilo che, alcuni anni fa, aveva dovu-
to, permotivi economici, chiudere i
battenti.

D
on Ennio si era sempre
prodigato per i piccoli e per
la loro educazione cristiana

tanto da entrare come assistente e
consulente nella FISM, Federazione
italiana scuole materne cattoliche.
Quante telefonate di riflessione e di
dialogo con mio papà! f contributi

alle scuole materne, le mostre che
rendevano la nostra FISM uno dei
punti di forza della FISM Naziona-
le, le convenzioni e gli accordi con
l'allora ministro Bersani, i Convegni
nazionali.:. quanti ricordi!

D
on Ennio era tutto questo,
anche se è difficile darne
ed averne davvero un'idea

completa.

A
bbiamo celebrato lo scorso 4
agosto la festa del Santo Cu-
rato d'Ars, umile e modesto

sacerdote che con le sue confessioni
e le sue prediche è stato capace di
"Incendiare" Ars e non solo.
All'inizio del paese di Ars c'è una
statua in cui si vede un giovane
curato che, appena arrivato in
prossimità del paese, chiede ad un
pastorello la strada.
E alle spiegazioni del ragazzo
risponde: "lo ti indicherà la via del
cielo".
Ecco cosa è stato don Ennio per me
e per tanti di noi.

Maria Chesi
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L' ECO DI BERGAMO ,

CURE DENTALI E DISABILITA': AL PAPA GIOVANNI VISITE E CONTROLLI GRATUITI PER 400
BAMBINI

Cure dentali e disabilità: al Papa Giovanni visite e controlli gratuiti per 400 bambini
Facebook
Cure dentali e disabilità: al Papa Giovanni visite e controlli gratuiti per 400 bambini
Al via il progetto, grazie all'accordo con l'Adasm, Associazione scuole materne paritarie.
Mariani: si fa prevenzione. Sertori: famiglie entusiaste.
Aiutare i più deboli, giovani e giovanissimi con disabilità, per sensibilizzare le famiglie
sull'importanza della prevenzione orale nelle persone con maggiori fragilità e per
sviluppare programmi che permettano un programma di protezione destinato a una fascia
di popolazione, per la quale è complicato accedere e ottenere le necessarie cure dentali.
Sono gli obiettivi ambiziosi di un nuovo accordo tra l'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo
e la Adasm-Fism, Associazione scuole d'infanzia paritarie di ispirazione cristiana-
Federazione italiana scuole materne: si contano almeno 400 bambini in età prescolare che
hanno problemi di disabilità, dall'autismo alla sindrome di Down, da patologie
neurologiche a malattie rare, per i quali una visita per problemi odontostomatologici è un
momento assai delicato, e che richiede particolari competenze.
«La fase sperimentale di questo accordo si è già sviluppata nel corso dell'estate - sottolinea
Umberto Mariani, direttore dell'Unità di Odontoiatria e Stomatologia dell'Asst Papa
Giovanni -; entreremo nella fase più strutturata con il mese di settembre. La platea di
bambini con diversi gradi di disabilità ai quali possiamo offrire questo nuovo servizio,
grazie all'accordo con Adasm, oscilla intorno alle 400 unità, e l'obiettivo principe è quello
di avvicinare le famiglie a una cultura della prevenzione dentale e alle opportunità che noi
possiamo offrire, come professionalità e attrezzature d'avanguardia. Abbiamo già visto 43
bambini, a tutt'oggi, e va detto che nella fascia d'età dei piccoli, che va da O a 6 anni,
abbiamo avuto dei riscontri che ci incoraggiano: 38 casi visitati non presentavano carie, di
questi per 2 soggetti abbiamo proposto una seconda visita fra 8 mesi per una valutazione
su probabili problemi di cattiva postura e di necessità di correzioni ortodontiche, un caso
invece sui 43 visitati aveva una situazione di carie diffuse, una di decalcificazione e
soltanto due con problemi più importanti che richiamano interventi di correzione
chirurgica. Ci piace sottolineare la disponibilità mostrata dalle famiglie: è fondamentale
che si diffonda la necessità di una cultura della prevenzione dentale, è importante che i
genitori sappiano come educare i propri figli a una corretta igiene dentale quotidiana e
come comportarsi. In caso di bambini disabili, infatti, le cure odontostomatologiche sono
ancor più fondamentali per una crescita corretta, anche per limitare i i disagi e le
problematiche, spesso importanti, che questi piccoli devono affrontare per le patologie di
cui soffrono».
LA COMUNITÀ DE L'ECO DI BERGAMO
Accedi per leggere gratuitamente l'intero articolo e tutti gli approfondimenti. Inserisci
username e password del tuo account.
Se non hai ancora un account:
Richiesto per l'accesso al sito
Richiesta per accedere

[ CURE DENTALI E DISABILITA': AL PAPA GIOVANNI VISITE E CONTROLLI GRATUITI PER 400
BAMBINI ]
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Al «Papa Giovanni»
Cure dentali e disabili
Visite per 400 bimbi
A PAGINA 15

Cure dentali e disabili
Visite e controlli gratis
per 400 bambini
Asst Papa Giovanni. Al via progetto, grazie all'accordo
con l'Adasm, Associazione scuole materne paritarie
Mariani: si fa prevenzione. Sertori: famiglie entusiaste
CARMEN TANCREDI

Aiutare i più deboli,
giovani e giovanissimi con disa-
bilità, per sensibilizzare le fami-
glie sull'importanza della pre-
venzione orale nelle persone
con maggiori fragilità e per svi-
luppare programmi che per-
mettano un programma di pro-
tezione destinato a una fascia di
popolazione, per la quale è com-
plicato accedere e ottenere le
necessarie cure dentali. Sono gli
obiettivi ambiziosi di un nuovo
accordo tra l'Asst Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo e la Ada-
sm-Fism, Associazione scuole
d'infanzia paritarie di ispirazio-
ne cristiana-Federazione italia-
na scuole materne: si contano
almeno 400 bambini in età pre-
scolare che hanno problemi di
disabilità, dall'autismo alla sin-
drome di Down, da patologie
neurologiche a malattie rare,
per i quali una visita per proble-
mi odontostomatologici è un
momento assai delicato, e che
richiede particolari competen-
ze.

«Lafase sperimentale di que-
sto accordo si è già sviluppata
nel corso dell'estate - sottolinea
Umberto Mariani, direttore

I I II

Umberto Mariani

dell'Unità di Odontoiatria e
Stomatologia dell'Asst Papa
Giovanni -; entreremo nella fa-
se più strutturata con il mese di
settembre. La platea dibambini
con diversi gradi di disabilità ai
quali possiamo offrire questo
nuovo servizio, grazie all'accor-
do con Adasm, oscilla intorno
alle 400 unità, e l'obiettivo prin-
cipe è quello di avvicinare le fa-
miglie a una cultura della pre-
venzione dentale e alle oppor-
tunità che noi possiamo offrire,
come professionalità e attrez-
zature d'avanguardia. Abbiamo
già visto 43 bambini, a tutt'oggi,
e va detto che nella fascia d'età
dei piccoli, che va da O a 6 anni,

abbiamo avuto dei riscontri che
ci incoraggiano: 38 casi visitati
non presentavano carie, di que-
sti per 2 soggetti abbiamo pro-
posto una seconda visita fra 8
mesi per una valutazione su
probabili problemi di cattiva
postura e di necessità di corre-
zioni ortodontiche, un caso in-
vece sui 43 visitati aveva una si-
tuazione di carie diffuse, una di
decalcificazione e soltanto due
con problemi più importanti
che richiamano interventi di
correzione chirurgica. Ci piace
sottolineare la disponibilità
mostrata dalle famiglie: è fon-
damentale che si d iffonda la ne-
cessità di una cultura della pre-
venzione dentale, è importante
che i genitori sappiano come
educare i propri figli a una cor-
retta igiene dentale quotidiana
e come comportarsi. In caso di
bambini disabili, infatti, le cure
odontostomatologiche sono
ancor più fondamentali per una
crescita corretta, anche per li-
mitare i i disagi e le problemati-
che, spesso importanti, che
questi piccoli devono affronta-
re per le patologie di cui soffro-
no».
Va rimarcato che tutte que-
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II progetto coinvolge 224 scuole per oltre 17 mila bambini

ste visite inserite nel progetto
sono gratuite. «E un progetto
molto importante, che coinvol-
ge 224 scuole, per oltre 17 mila
bambini, dei quali quasi 400
con problemi di disabilità. I pri-
mi riscontri che stiamo otte-
nendo dalle famiglie sono entu-
siasti, sia per le tempistiche sia
per l'utilità delle visite che sono
gratuite, così come eventuali
necessità di intervento che do-
vessero emergere in seguito a
questi controlli - spiega Gio-
vanni Battista Sertori, presi-
denze Adasm-Fism di Bergamo
-. Un accordo che si è potuto ot-
tenere grazie alla sensibilità
dell'Asst Papa Giovanni di Ber-
gamo, del dottor Umberto Ma-
riani e di Leonio Callionì, refe-
rente per i rapporti con il pub-
blico per l'Asst. Teniamo molto
a questo accordo, perché siinse-

risce all'interno di un percorso
più ampio, a partire dalla colla-
borazione con la Fondazione
Angelo Custode, grazie alla qua-
le molte famiglie dibambini con
disabilità hanno già potuto ot-
tenere l'erogazione di 338 tera-
pie, divario tipo, aprezzi decisa-
mente calmierati; un percorso
che porta a uno sviluppo di in-
terventi più strutturali per una
educazione alla salute più in ge-
nerale, che deve partire proprio
dalle scuole materne. Ora, con
l'accordo per i controlli odonto-
iatrici, i genitori vengono infor-
mati della possibilità di queste
visite direttamente dalle scuole
materne, che raccolgono le ma-
nifestazioni di interesse ele tra-
smettono all'Unità di Odonto-
iatria dell'ospedale, che in tem-
pi molto rapidi fissa gli incontri
con i piccoli pazienti. Poter ora

contare su visite di controllo e
di prevenzione odontoiatrica
per i nostri bambini con disabi-
lità è di grande importanza, per
prevenire problematiche futu-
re e assicurare alle famiglie di
questibambiniun sostegno nel-
l'affrontare il futuro».

Per i piccoli che vengono ac-
colti al «Papa Giovanni» per
queste visite di controllo e di
prevenzione odontoiatricaven-
gono assicurati «premi» simbo-
lici, spiega Umberto Mariani:
«Un modo per incoraggiarli e
farli sentire importanti, per es-
sere stati visitati: kit con denti-
frici e spazzolino, piccoli gadget
che diffondano la cultura della
prevenzione». Il progetto, in-
tanto, marcia a tutta velocità:
già per domani, 31 agosto, sono
fissate altre 11 visite.

ORIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'INIZIATIVA

Petizione per sostenere
le materne parrocchiali
SACLE

A Sacile la petizione "Prima
i bambini — gratuità e parità
per l'infanzia" raccoglie fir-
me anche on line nella cam-
pagna lanciata da Fism: l'av-
viso è sull'ingresso della ma-
terna Maria Bambina. «La
crisi di risorse dopo i lockdo-
wn—ha segnalato la Federa-
zione delle scuole materne
— ha messo in ginocchio
molte scuole materne par-
rocchiali». La petizione ri-
mette al centro il problema
delle risorse statali da po-
tenziare perle scuole parita-

rie.
«La legge di parità c'è da

21 anni—segnala Fism—ma
chiede pari doveri e dimen-
tica spesso i pari diritti. Ep-
pure le scuole confessionali
fanno servizio pubblico,
senza fini di lucro».

Oltre 2 mila 500 bambini
in Friuli occidentale sono
iscritti nelle strutture par-
rocchiali. Le materne par-
rocchiali a Sacile sono quat-
tro: in piazza Duomo, a Ca-
volano, a Camolli-Casut e
San Odorico. 

No alla caccia riallaNig,ra ddosel
ifancltettci per racroOtte firme

1MbjEEN
1.17---1,‘, ,94
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