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NOTIZIE

Meno studenti, ma più soldi
Rubinato: "Scuole materne

paritarie penalizzate dallo

Stato. A sostenere spese e

rincari le famiglie"

di Roberto Grigoletto

MARCA TREVIGIANA. Per essere
partite - le scuole delI'infanzia - sono
partite. Da un mese poco più. il pro-
blema è come andranno avanti, da
autunno in avanti, con il previsto rin-
caro di 150 curo sulle rette (se basta).
Simonetta Rubinato da qualche mese
è alla guida della Federazione delle
scuole materne (Fism) della Marca,
la seconda in Italia con 20'7 scuole as-
sociate e che ha celebrato quest'anno
il 50° della sua fondazione ad opera
di un ex parlamentare come lei, Lino
Annellin. "E Una realtà che garanti-
sce l'accoglienza al 65% degli alunni
dai 3 ai 6 anni (nella nostra provincia
il 70%), con un notevole risparmio di
risorse fiscali (oltre 450 milioni di curo
ogni anno) per le Istituzioni e i contri-
buenti".
Rubinato, sarà un autunno "caldo"
(si fa per dire) per le scuole dell'in-
fanzia: di che cosa avrebbero più bi-
sogno per affrontarlo?
Di avere finalmente assegnati dallo
Stato gli strumenti e le risorse finanzia-
rie Qualche numero per fare chiarezza-
il costo medio per studente alla scuola
dell'infanzia statale stabilito dal Miur
per l'anno scolastico 2021-2022 è di
curo 6.873.99, mentre il contributo me-
dio corrisposto alle nostre scuole dallo
Stato è un decimo di quella cifra, circa
700 euro all'anno a bambino.Va garan-
tita a tutti la gratuità del servizio educa-
tivo della scuola dell'infanzia, sia stata-
le che paritaria, con lo stanziamento nel
bilancio dello Stato dei fondi necessari
per consentire l'attuazione di uria effet-
tiva parità, raggiungibile peraltro con

un costo medio per alunno che è circa
la metà di quello che sostiene per la
scuola sortale.
In provincia di Treviso, nello specifi-
co, qual è lo stato di salute delle scuo-
le peri più piccoli?
Siamo in pieno "inverno demografico":
rispetto al 2008 abbiamo 33 scuole e
182 sezioni in treno, 7.166 iscritti in
meno. mentre i bambini con bisogno di
sostegno sono raddoppiati. Situazione
destinata ad aggravarsi nei prossimi
anni per [ulteriore rilevante calo delle
nascite. E' indispensabile pertanto la-
vorare da subito per costruire relazio-
ni virtuose tra le scuole (alcuni gestori
sono a buon punto, altri vanno accom-
pagnati) ottimizzare le risorse umane
ed economiche e insieme continuare a
qualificare la proposta formativa.
Giunti a questo punto come intende
muoversi la Fism?
Cori la Cooperativa Zcroseicpiù Servizi
Amministrativi (sorta di braccio opera-
tivo della Fism provinciale) vogliamo
rafforzare il supporto gestionale e am-
ministrativo alle scuole. Con le Diocesi
condividiamo la necessità di un Tavolo
permanente di confronto per condivi-
dere strategie ed azioni necessarie ad
accompagnare le scuole in situazione
dì difficoltà, fornendo risposte corret-
te alle diverse situazioni mettendo in
campo una gamma di strumenti e solu-
zioni adatte alle diverse esigenze.
E con gli enti locali, Provincia e
Comuni, non si può combinare nulla?
Stiamo lavorando anche sulle con-
venzione tra Scuole e Comuni della
Provincia: essendo i finanziamenti sta-
tali ancora una "graziosa concessione"
ed esigui quelli regionali, le grandi dif-
ferenze che rileviamo tra i contributi
erogati dalle singole Amministrazioni
comunali si riflettono sulla sostenibi-
lità o meno dei bilanci delle singole
scuole e quindi sulle rette chieste alle
famiglie. Come Fism Treviso vogliamo
esercitare il molo di sindacato e di rap-
presentanza delle scuole condividendo
con gli amministratori locali strumenti,
competenze e risorse.
Dopo tre anni di pandemia, neanche
questo si prospetta un granché...
Sarà assai impegnativo per le condizio-
ni legate al post Cov id. per l'ulteriore
diminuzione di quasi mille iscrizioni,
per la mancanza di leggi chiare e lun-
gimiranti che diano modo alle scuole

di assumere a tempo indetemúnato in-
segnanti che da anni vi lavorano, oltre
che incerto, se non a rischio, per la ca-
renza di fondi. Possiamo però vantare
(e contare) sulla qualità del progetto
educativo delle nostre scuole, con un
importante investimento in formazione
delle insegnanti e coordinatrici che in-
tendiamo continuare.
Tuttavia,  per questo e altro, sempre
di finanziamenti queste scuole abbi-
sognano, giusto?
La proposta fonnnaliva ha bisogno delle
risorse economiche che garantiscano
la sostenibilità del bilancio delle scuo-
le, che oggi devono fare i conti anche
con i pesanti rincari del costo del gas
e dell'energia elettrica che, rispetto al
2021, sono stimati dai 200 ai 400 curo
per bambino in più all'anno. Seni
contare gli aumenti dei beni e servizi
dovuti all'inflazione, cui si aggiunge-
rà l'incremento del costo del persona-
le derivante dal rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale Fism  Non possia-
mo certo pensare di scaricare sulle rette
un aumento di 40-60 euro mensili.
Ma se i soldi non dovessero arrivare?
Sarebbe davvero paradossale che dopo
gli annunci degli investimenti dedicati
nel PNRR per incrementare l'offer-
ta di servizi per l'infanzia, le nostre
scuole fossero costrette a chiudere in
default per mancanza di aiuti da parte
dello Stato.

Simonetta
Rubinato

Giovedì 20 ottobre 2022 19 Il Quindicinale
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"Un'esperienza unica". Un'iniziativa del Gruppo Ana di Vigonovo con la Scuola dell'Infanzia "G. Giol" e la Fism

"Una notte da Alpino", le Penne Nere raccontate ai bambini

A bbiarno cominciato tre-
dici anni a a costruiref1 linsieme "Una notte da

Alpino" per i bambini della
Scuola dell'infanzia "C. Giol"
di Vigonovo. !l 25-26 giugno
2022 c'è stata l'undicesima
edizione, Covid permettendo.
Una ventina i bambini, i
"grandi" della Scuola, una
trentina gli alpini del Gruppo
Vigonovo con Aurelio Cintola'
e Davide Canal, e le Maestre,
le mamme e i papa, i rappre-
sentanti di classe, i dirigenti
della Scuola con il Presidente
Valerio Cimolai, la Presidente

FISM Maria Antonietta Bian-
chi, l'Amministrazione Co-
munale con Alessandro Fel-
trin. il Delegato ANA zona Li-
venza Graziano Garlant, il Vi-
cario ANA della Sezione di
Pordenone Mario Povoledo, e
la Fanfara alpina "Madonna
delle nevi" di Aviano. Insieme
per una piccola grande testi-
monianza di fiducia nel futu-
ro.
Cose semplici: la consegna del
cappello di carta con la piu-
ma, istruzioni su come cam-
minare. marciare, stare sul-
l'attenti e sul riposo. l'appello,

l'ammaina e l'alza bandiera,
l'Inno di Marneli, il rancio de-
gli alpini, la ritirata in tenda,
il silenzio della tromba prima
della nanna. Al mattino suc-
cessivo marcia con il Trenta-
rrée la consegna del "congedi"
per bambini che ormai sanno
riconoscere il nostro tricolore.
Eapprezzarlo.
Ascolto con attenzione le pa-
role della Coordinatrice di-
dattica Marzia Moras: "L'espe-
rienza che i bambini fanno è
uniate importante. ! valori di
ispirazione cristiana che la
Scuola trasmette, il rispetto.

l'accoglienza, l'ascolto. l'accet-
tazione delle diversità, la cura
per la persona. l'autonomia.
la fiducia, la meraviglia per il
creato e per il bello, sono an-
che i vostri valori. In voiAlpi-
ni i bambini intuiscono che li
state realizzando, che non li
proclamate soltanto. una agite
nella corresponsabilità".
"Perché è possibile realizzare
una cosa significativa espe-
rienza educativa in solo 24
ore?" le chiedo. "Perché voi Al-
pini di Vigonovo, ripeto voi di
Vigonovo, vi assumete il ri-
schio di stare vicino a dei

bambini, e in questi tempi è
uri rischio collegato alla sicu-
rezza in tutti i sensi, perché
senza tante parole dimostrate
tuta affinità con noi e con i lo-
ro genitori, Ma pensi che siq
cosa da poco e che i bambini
non capiscano vedendociin-
siente? Voi godete della fidu-
cia della Scuola e dei genitori.
Vi affidano i minori consape-
voli di mostrare un altissima
atto di fiducia in chi ha atte-
stato m questi anni una repu.
razione riconosciuta dalla co-
nunità ".
La Coordinatrice ha ragione.

Stare insieme, anche per una
notte in tenda, è formazione.
Ai piccoli insegna che possono-
fida rsi sempre dl in, uomo dal
cappello cori la penna: a noi
padri e nonni insegna che il
futuro, i bambini che cresco-
no, va preparato. con il rispet-
to. l'ascolto, la solidarietà. Con
la volontà di non portar in
braccio i piccoli. ma di aiutar-
li a camminare con: le proprie
gambe. L'autonomia, uno dei
valori della Scuola, con la
quale siamo ufficialmente
"Partner nella collaborazio-
ne". Noi Alpini abbiamo la
predisposizione al fare". Sia-
mo in grado di educare, anche.
senza parole, anche solo in
una notte...

Francesco Pi lon

1
Pagina

Foglio

16-10-2022
9

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 3



1 á LA! ,;®i i 01 Avviati gli appuntamenti celebrativi della scuola

Gli 85 anni della "Angelo Custode!!

La comunità ha risposto
con curiosità e parteci-
pazione al compleanno

per gli 85 anni della Scuola
"Angelo Custode" di Fiume
Veneto, scuola paritaria che
dal 4 ottobre 1937 fino ad og-
gi ha educato generazioni di
piccoli fiumani.
"Una festa aperta a tutti per-
ché l'asilo non è dei bambini
e delle famiglie dei genitori
ma è un patrimonio dell'inte-
ra comunità - sottolineano
Lorenzo Cella, Presidente Di-
rettivo Scuola Angelo Custo-
de, e Fiorella Piccin, Presi-
dente Associazione Cantiere
Lettura - insieme con la Par-
rocchia e con il sostegno del
Comune, l'intenso program-
ma di celebrazione e di cono-
scenza storica ha confermato
la stretta collaborazione dagli
esordi e per tutta l'evoluzione
della scuola tra soggetti pub-
blici e privati, in una rete con-
creta che ha fatto crescere
l'Angelo Custode a servizio
del territorio. Villa Bice, dona-
ta dal conte Ernesto Lucio
Ricchieri con il suo parco per
diventare sede dell'asilo, dal
1953 in poi è stata luogo an-
che di tante altre attività co-
me la scuola femminile, cine-
ma, concerti, incontri".
Venerdì 30 settembre il con-
vegno nell'auditorium par-
rocchiale "La scuola dell'in-
fanzia paritaria: un'eredità da
custodire e da sviluppare",
con il dott. Bruno Forte con-
sigliere nazionale Fism che ha
ricordato che per educare i
bambini ci vuole una comu-
nità adulta (un villaggio) che
lavora sul territorio e che la
scuola dell'infanzia è un vi-
vaio di relazione umana e del-
l'importanza dì fare rete tra
scuole. Sabato 1° ottobre con
Irene Greco presso la Scuola
Angelo Custode sul tema
"Leggimi prima - l'arte di co-
municare con i bambini at-
traverso libri e storie" si è par-
lato dell'importanza di come
si legge ai bambini e non del
cosa. Domenica 2 ottobre do-
po la Messa con don Jonathan

Marcuzzo animata dal Coro
Parrocchiale e dai bambini
della Scuola dell'Infanzia si è
svolta l'apertura dei festeg-
giamenti con il saluto del Sin-
daco Jessica Canton, del Pre-
sidente dell'asilo di Bannia
Renato Mascherin, della Ma-
dre Superiore delle France-
scane di Cristo Re, suor Maria
Giuseppina. Partecipati da
grandi piccini i laboratori di
porcellana a freddo, quelli
della libreria Baobab, di rica-
mo e uncinetto a cura del
gruppo Mani Unite. Molto
apprezzate anche le visite
guidate al parco di Villa Bice
con Walter Fantuz e i giri sui
trenini d'epoca con i volonta-
ri dell'associazione Gruppo
835. Bello anche il pranzo in-
sieme sono il portico dell'asi-
lo grazie alla collaborazione
del gruppo Alpini dì Fiume
Veneto. All'interno di Villa Bi-
ce per tutta la giornata è stato
proiettato, un bel video a cu-
ra dell'Amministrazione Co-
munale con i ricordi dell'asilo
Angelo Custode. Particolar-
mente significativa la confe-
renza storica al pomeriggio

nell'auditorium parrocchiale
con gli interventi di Costanza
Brancolini "La famiglia Bic-
chieri e i suoi lasciti al territo-
rio", di Leda Santarossa "La
storia dell'Angelo Custode",
di Silvia Peressutti "Villa Bice
e il suo Parco".
"Questo compleanno arriva
in un momento non facile né
per la Scuola né per tutto il
contesto sociale e istituziona-
le - concludono il Presidente
del Direttivo Scuola Angelo
Custode Lorenzo Cella e la
Presidente di Cantiere Lettura
Fiorella Piccin - ma dobbia-
mo fare tesoro delle grandi le-
zioni che arrivano dal passa-
to, rafforzare il lavoro di rete a
tutti i livelli e rinnovare un
patto sociale tra famiglie e
istituzioni, tra comunità e ter-
ritorio per inventare concreti
passi di futuro. E per conti-
nuare la riflessione diamo ap-
puntamento al mese di di-
cembre per la presentazione
del libro di Leda Santarossa
"La comunità fiumana per
l'educazione dell'infanzia -
1937-2022: la storia di 85 anni
della Angelo Custode".
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50 anni della Fism: riconoscenti
scrutiamo il futuro
— Lauro Paoóotto

S
abato scorso con il convegno al

Centro Onisto a Vicenza la Fism

vicentina (Federazione italiana

scuole materne) ha aperto l'anno del

suo 50esimo anniversario di

fondazione. Gli anniver-

sari come i compleanni

sono molto impor-

tanti se contribu-

iscono a fare me-
moria della strada

percorsa e sopra-

tutto se aiutano a

scrutare il cammino

possibile.

E di strada le scuole
Fism ne hanno fatta dav-

vero tanta, formando genera-
zioni e generazioni di bambini e intes-

sendo relazioni importanti con migliaia

di genitori. Sicuramente moltissimi dei

nostri lettori (e anche chi scrive) devono

a una scuola dell'infanzia Fism la prima

fondamentale formazione da bambini,

un tempo in cui si gettano le basi per la

crescita successiva.

tt

La scuola Fism è in
molti casi l'unico
luogo di incontro
della comunità
ecclesiale con le
giovani famiglie.

Nel far memoria di questa storia c'è,

quindi, la consapevolezza innanzitut-
to di un debito di riconoscenza verso
queste realtà e le tante persone (suore,

mamme, papà, nonni, moltissimi volon-
tari) che negli anni con l'impegno educa-

tivo diretto o indiretto, hanno contribui-

to in modo decisivo a intessere una rete
di grande valore nella comunità locale.

Uno dei fattori fondamentali, infatti,
che contraddistingue tale esperienza e
che a livello nazionale parla sopratutto

con cadenza veneta, è da un lato essere
espressione del territorio locale a partire
dalla parrocchia e dall'altro essere uno
degli elementi propulsori dello stesso

tessuto comunitario.
Le 160 scuole dell'infanzia e nidi presen-
ti in priovincia e che si ritrovano nella

Fism costituiscono, per tutto questo,

un patrimonio di cui andare orgogliosi

e che, bisogna esserne coscienti, va cu-

stodito, valorizzato e promosso. E qui si

inserisce lo scrutare il cammino pos-

sibile e la conseguente neces-

sità di scelte coraggiose.
È indubbio che anche
per le scuole dell'in-

fanzia paritarie la
vita non sia sempli-
ce: tra glaciazione
demografica (con

conseguente calo

dei numeri), bollette

alle stelle, necessità di

ottimizzare la gestione
i problemi non mancano.

E di fronte ad essi può accade-

re che qualche comunità parrocchiale e
qualche parroco (che magari è ancora,

suo malgrado, il rappresentante legale

della stessa scuola) stia valutando di ri-

nunciarvi, passandola allo Stato.
Lo sappiamo: siamo in una stagione ec-

desiale in cui, da più parti, si evidenzia

come sia il tempo di ridurre le strutture
parrocchiali o diocesane sia perché ma-

gari non si giustificano più nel nuovo
contesto sociale e culturale, sia perché

sono economicamente troppo onerose.

È un passaggio inevitabile da affronta-
re con coraggio e lungimiranza. Certo:
è molto più semplice liberarsi di un im-

mobile e nel nostro caso di una scuola

dell'infanzia che trovare i modi per una

gestione che sia sostenibile e garantisca

una presenza di ispirazione cristiana
all'interno della comunità.

La scuola dell'infanzia Fism rappresen-

ta in molti casi l'unico luogo di incontro

della comunità ecclesiale con le giovani
famiglie e con i bambini. Un'opportu-

nità unica alla quale, ci permettiamo
di dire, non si dovrebbe rinunciare. La
chiesa nel nostro Paese, nel nostro Vene-
to è stata per tante persone (più o meno

credenti) un riferimento fondamentale
dal punto di vista sociale, culturale, valo-
riale grazie anche all'impegno concreto
e quotidiano proprio attraverso anche

delle strutture. I tempi del secolo XXI
chiedono una rivistazione del tutto, ma

noni con un gioco al ribasso, ma con la ca-
pacità a puntare a ciò che conta davvero,
a ciò che offre delle opportunità che al-
trimenti non ci sarebbero come nel caso
delle scuole paritarie Fism che sono una
frontiera al momento non sostituibile.

Buon anniversario Fism!
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VERTENZA

Nidi ~~~~~q~~~~problemi paritari, ~~~~~~~~~  
con H Comune. Procede  ~~~~~~~    a rilento
l'erogazione dei buoni ~~~~~~~~   servizio

D'Ambrosio a sinistra, e Daniele

N 
uovi problemi degli asili nido paritari con il Co- 

di Fmggia. destare
ora, è il ritardo nei pagamenti dei vouche di

conciliazione per il servizio alle famiglie, fondi euro-
peiohe|uRegionePuQ|iaimgihzzaaivohAmbiti del
Tacco d'Italia. Ad oggi le strutture private dedicate al-
l'infanzia 0-3 anni del capoluogo dauno (la quali co-
prono,uu|0onikoho.i|S8%dug|iiaöÓmöpreoonö.00n
una soglia su scala regionale di oltre il 30%) attendo--
nn ancora i| pagamento di oltre 1 milione dievm.h pa-
gamenti den'en0a.dinagda.oemuÓema3Ogiomidel-
la ricezione della fattura. Ma da marzo scorso tutto è
fermo. Ad eccezione del rimborso peril bimestre apri-
le-maggioio 2022 erogato, però, a settembre. E sol-
tanto dopo una lettera di inviata a Pala77o di Città da
Fabio Daniele, presidente dell'associazione di cate-

ria Fism Pu |i ed egli stesso titolare della struttu 
ra educativa (nido e scuola dell'infanzia) "Sorriso del
Sole", al quartiere Candelaro. E' lo stesso Daniele a
raccontare a l'Attacco l'impasse "finanziario" che sta
attanagliando i nidi foggiani. Negli scorsi giorni è sta-
to ricevuto da Maria Giuseppina D'Ambrosio, segre-
taria generale del Comune di Foggia che a giugno di
quest'anno ha assunto anche la competenza ammi-
nistrativa del Servizio sociale e prevenzione e dei
Servizio Pubblica istruzione, asilo nido e scuole del-
l'infanzia. "E' stato un incontro cordiale — esordisce
Daniele — in cui ho ra-
gioni alla dirigente. D'Ambms|u»e risposto che ui trat-
terebbe diunpmblemoattinunuua|pamona|oummi-

ninuntivo.|dioguiÚi—enbano|mwöbmDmnia|w—ne
no cominciati dopo che Carlo Dicesare è stato solle-
vato dall'incarico di Rup sui buoni servizio (una delle
diverse competenze dall li il dirigente comunale
fu destituito dalla commissione straordinaria in
un'agitata riunione raccontata da l'Attacco, ndr). Da
quel momento, con ii cambio sulla titolarità del servi-
ziovouohor.|ocmu000nujniziateapmcipitono.píno
o marzo, infatti, i nidi paritari foggiani venivano rego--
larmente rimborsati: i pagamenti awenivano a 30/45

giorni massimo dall'invio della hat-
tura. Da aprile in poi invece—con-
tinua Daniele -, i pagamenti sono
stati bloccati fino a settembre. Me-
se in cui ci è arrivata una piccola
tranche. Ma, ora, pare si stia regi-
strando un altro blocco. Questo
problema riguarda tutti gli istituti
privati 0-3 anni del territorio". Il tito-
|unadi^GorrinodelGole^riferiscm
poi di un altro meccanismo contor-
to che si frapporrebbe tra le fatture
inviate dalle strutture educative e il
saldo del Comune, e che risiede-
rebbe nella mancanza di comuni-

cazione tra gli uffici municipali. "La commissione stra-
ordinaria —spiega Daniele- ha dato direttive ai servi-
zi comunali di richiedere il certificato antimafia per
ogni pagamento. Ma il paradosso è che, avendo noi
2 contratti con il Comune di F i uno con la Pub-
b|ina istruzione e un altro con i Servizi nonia|i, en-
trambi i settori ci richiedono ogni volta la documenta-
zione. Motivo per il quale, se noi l'abbiamo inviata ad
uno dei due servizi, questo non basta per essere pa-
gati. Ho fatto notare a D'Ambrosio che, trattandosi di
due settori dello stesso Comune, basterebbe chie-
dere una volta sola il certificato in questione alle strut-
mmaduceöve.o|finydioartificomo|ovago|ohtà.Con'

venendo con me, la segretaria generale ha telefona-
to davanti ai miei occhi i dipendenti dei servizi com-
petenti chiedendo spiegazioni in merito" Umancato
pagamento pertempodeivoucherconciliazione met-
tennnpuuoindifficokú|egosionidag|)aoi|inido.1
primi a subire danno — dettaglia Daniele - sono le no-
stre educatrici e i fornitori, per i quali si 
tardare i compensi mensili. Altrimenti ci troviamo co-
stretti a ricorrere a fidi bancari. La mia, come altre
strutture del territorio, tra poche settimane non avrà
più liquidità. Il tempismo del Comune nell'erogazione
dei fondi che ci spettano si rivela dunque essenziale
per il buon andamento delle attività" 
Infine, nell'incontro tenutosi in via Gramsci, Daniele
ha fatto notare a D'Ambrosio un ulteriore disservizio
comunale a danno di nidi e scuole dell'infanzia pari-
tuöa:^HofattupmoonVe—apiega'ohnke strisce pe-
dono|ioonoatate'rifau*'ooUon$uduvanöaUonoucle
statali. Ma a Foggia le scuole per l'infanzia paritarie
hanno ii 40% dell'utenza totale mentre i nidi privati ne
coprono quasi il 100%. L'ouanziona.in termini dima'

nutenzione, per i passaggi pedonali davanti ai nostri
istituti, spesso trafficati di mamme con passeggini, è
sparita con l'insediamento della commissione stra-
ordinaria. L'amministrazione Landella, per esempio,
ha sempre proweduto a tale servizio".

fabrizio sereno
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II vescovo ha presieduto la messa di inizio anno scolastico

Perseveranza e pazienza
per riuscire con i ragazzi
Venerdì presso la chie-

sa di Santa Caterina ha avu-
to luogo la celebrazione
della Santa Messa di inizio
anno per gli insegnanti, or-
ganizzata dalle associazioni
Aimc, Fism e Uciim.
La funzione è stata ce-

lebrata dal vescovo Mar-
co Prastaro, con don Mar-
co Andina e don Francesco
Secco, e ha visto la parteci-
pazione di autorità, dirigen-
ti scolastici e numerosi inse-
gnanti di tutti gli ordini di
scuola.
Durante l'omelia il vesco-

vo ha invitato l'assemblea
a riflettere sui collegamen-
ti che la Parola di Dio letta
nel Vangelo può avere con il
nostro lavoro di educatori.
Ha inviato ad esercitare

la perseveranza e la pazien-
za, doti necessarie per avere
buoni risultati con i ragaz-
zi di cui accompagniamo la
crescita.
Ha sottolineato come, nel

nostro agire, dobbiamo cer-
care di essere tutti concor-
di per raggiungere lo stes-
so fine, poiché per educare

Don Andina, padre Marco e don Secco

un bambino ci vuole un vil-
laggio, che agisca con inten-
ti comuni. Ancor di più oggi
che siamo chiamati ad ope-
rare in una società fluida, i
ragazzi hanno bisogno di
punti di riferimento stabili.
E' di stabilità, non di ri-

gidità, quello di cui neces-
sitano, poiché, per garanti-
re una crescita in sicurez-
za, occorrono insegnamen-
ti, e quindi insegnanti, con-
cordi.
Le parole del vescovo

sono state, infine, un augu-
rio per il cammino che ab-
biamo intrapreso con que-
sto nuovo anno, che presen-
terà ancora delle salite, ma
che, con il giusto approccio,
saremo in grado di affronta-
re nel modo migliore.
La celebrazione è stata

animata dai rappresentan-
ti delle tre associazioni, in-
sieme all'Ufficio Scuola del-
la Diocesi, ed è stata accom-
pagnata dal coro dell'Aimc.

> A.C.
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L'EVENTO

Il coro dello Zecchino
alla grande festa

per bimbi e famiglie
I A pagina 14

ASSOCIAZIONI Domenica in piazza l'evento per le famiglie in occasione dei 5o anni della Fism

Una festa con il coro dello lecchino
Saranno presenti i bimbi di 52 scuole dell'infanzia. "Valori importanti sia educativi che sociali"

Giacomo Capovilla

ROVIGO - Domenica gran-
de festa in piazza Vittorio
per i 5o anni della Fism. A
partire dalle 15, il cuore del
centro storico sarà anima-
to da bambini e famiglie di
tutte le scuole della federa-
zione italiana scuole ma-
terne paritarie di Adria-
Rovigo e Chioggia, per un
momento di gioia che vuo-
le celebrare un traguardo
davvero importante.
L'evento è stato presentato
ieri mattina a palazzo No-
dari. A portare il saluto
dell'amministrazione,
l'assessore Mirella Zam-
bello che ha sottolineato la
valenza dell'operato porta-

to avanti con impegno dal-
la Fism, per le famiglie po-
lesane: "Un valore impor-
tante, sia dal punto educa-
tivo che sociale. Sarà un
momento di festa e di ri-
partenza per tutti, da vive-
re in serenità".
Ad arricchire la festa e il
pomeriggio sarà la presen-
za del Piccolo Coro dell'An-
toniano di Bologna. Il pro-
gramma è stato illustrato
da don Andrea Varliero con
Mauro Agnoletto direttore
della Fism provinciale.
L'iniziativa rientra nel
progetto Cedro 2.0 pro-
mosso dall'amministra-
zione comunale.
La festa per i cinquant'an-
ni della Fism si svolgerà
domenica 13 ottobre in

Ieri la presentazione con l'assessore Mirella Zambello e don Andrea Varliero

piazza Vittorio Emanuele
II a Rovigo, dalle 15 alle 18.
In caso di maltempo
l'evento sarà vissuto pres-
so la chiesa della Madonna
Pellegrina in Commenda.
In piazza confluiranno le
52 scuole dell'infanzia e i
nidi integrati dell'intera
nostra realtà polesana, da
Polesine Camerini a Mela-
ra, per un pomeriggio di
festa dedicato ai bambini,
ai genitori, agli insegnan-
ti e al personale, a tutte le
persone che desiderano
prendervi parte. L'ingres-
so è libero e gratuito, nel
rispetto delle norme di si-
curezza previste. Alla festa
sono stati invitati i vescovi
di Adria-Rovigo, Pieranto-
nio Pavanello, e di Chiog-

gia, Gianpaolo Dianin, i
trenta sindaci che accolgo-
no nel loro paese le scuole
materne, il prefetto Cle-
mente Di Nuzzo e il que-
store Giovanni Battista
Scali, il senatore Roberta
Toffanin e il consigliere re-
gionale del Veneto Laura
Cestari.
Ospite d'onore della festa
sarà il Piccolo Coro dell'An-
toniano diretto da Sabrina
Simoni, per la prima volta
a Rovigo. La festa è orga-
nizzata dalla direzione
provinciale della Fism, di-
retta da Mauro Agnoletto,
e rientra nel progetto Ce-
dro 2.o (Comunità educan-
ti Rovigo) promosso
dall'amministrazione co-
munale.
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O annì

Celebre H coro dell'Antoniano di Bologna con la sua fondatrice Mariele Ventre, scomparsa nel 1995

Arriva il coro dello Zecchino d'oro
ROVIGO II coro dell'Antoniano di Bologna, provi V
quello dello Zecciiino d'oro, sarà in concerto
&igienica alle 16, ti piazza Vittorio Emanuele
l per la leata dei 50 anni dellaFism, la
Federazione italiana Scuole Materne. Le.
Scuole paritarie sOno-52, in 3o comuni della:3g

incia. sta la progressiva diminuzione
degli abitanti, garantiscono mi servizio
indispensabile per la sopravvivenza dei
piccoli centri,nel rispetto della normativa
,sulikwascolastica. (Na. egl.) o'

fr
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Albinea L'edificio di via Chierici sarà riqualificato

Coabitazione
e alloggi protetti
nell'ex cascina
di Borzano
Progetto da 950mila euro pronto al via

d i Adriano Arati

Albinea Dare una risposta
a bisogni socioabitativi im-
mediati di persone in diffi-
coltà, coinvolgere la comuni-
tà e il tessuto associativo del
paese, riqualificare una stori-
caparte di Borzano. Sono di-
versi gli obiettivi alla base
del progetto da quasi un mi-
lione di euro avviato dal Co-
mune di Albinea, un percor-
so che mette al centro ilrecu-
pero del grande edificio in
via Chierici 6 a Borzano, la

Parte dei fondi
pari a 650mila euro
arrivano dalla Regione
grazie al bando
sulla rigenerazione

principale frazione del terri-
torio, di proprietà dell'ente
pubblico.

Il progetto
Si parla di una palazzina

di due piani, con un sottotet-
to e un interrato, costruita
nei primi decenni del ̀900 e
oggi inutilizzata e in stato di
degrado.
Verrà completamente risi-

stemata e messa a disposi-

zione del Servizio sociale
dell'Unione Colline Matildi-
che per delle ospitalità tem-
poranee della durata di sei
mesi (più altri sei mesi even-
tualmente rinnovabili) rivol-
ti a nuclei famigliari che ne-
cessitino di soluzioni abitati-
ve "ponte." Il costo dell'ope-
razione è di 950mila euro, di
cui 630mila euro garantiti
dal bando regionale perla ri-
generazione urbana che ha
premiato il progetto presen-
tato dal Comune di Albinea.
I fondi della Regione erano
destinati al recupero di im-
mobili e aree da destinare a
usi sociali e comunitari, co-
me nel caso borzanese.
La struttura si trova in una

posizione strategica, a lato
del borgo storico dellafrazio-
ne, vicina alla chiesa, al cam-
po da calcio e scuola dell'in-
fanzia Fism. A poche decine
di metri di distanza si trova-
no l'ufficio postale, la ferma-
ta dell'autobus, un parcheg-
gio pubblico, un mercatino
del riuso, un minimarket e
un bar. Sempre su via Chieri-
ci, poi, oltre all'imbocco
dell'anello di Ca' del Vento,
è presente uno dei principa-
li luoghi di aggregazione, la
vecchia scuola media del
paese, oggi sede del centro

ambientale Ceas, dell'asso-
ciazione di volontariato
"Amici del Ceas" e del Grup-
po archeologico albinetano.

La rïq alificazione
L'intervento di riqualifica-

zione dell'immobile preve-
de un rifacimento totale dal
punto di vista sismico, ener-
getico e della sostenibilità
ambientale, per ridurre for-
temente i costi di gestione ri-
spetto ai vecchi impianti e
migliorare la qualità abitati-
va.

L'attuale assetto vede la
presenza due miniapparta-
menti a piano terra e un ter-
zo appartamento al primo
piano. Anche su questo fron-
te vi sarà una rivoluzione to-
tale.

Il piano terra ospiterà uno
spazio comune funzionale
al co-housing, con cucina,
sala da pranzo, soggiorno, la-
vanderia, e, sul lato strada,
uno spazio pubblico/labora-
torio, dedicato ad attività so-
ciali, con servizi igienici. Ol-
tre alla possibilità di utilizza-
re l'ampia terrazza affaccia-
ta su via Chierici. Il primo
piano comprenderà un mi-
niappartamento e tre came-
re, di cui una con servizi igie-

CR
I destinatari
sono neo-
maggiorenni
in uscita
da comunità
o da affido

Anche
nuclei
mamme
e bambini
vittime
di violenza

mci propri e aue con servizi
in comune. Medesima siste-
mazione per il secondo pia-
no, grazie al recupero degli
spazi sinora non vivibili del
sottotetto.
In totale, dunque, vi saran-

no due miniappartamenti e
sei camere, oltre ai servizi co-
muni del pianterreno, per
una capienza che va da un
minimo di dieci a un massi-
mo di diciannove persone.
Gli alloggi saranno destinati
a progetti temporanei.

A i é rivolto
Gli esempi di soggetti de-

stinatari dei locali possono
essere diversi: neomaggio-
renni in uscita da comunità
o da progetti di affido, nuclei
mamme-bambino vittime
di violenza domestica, nu-
clei famigliari, anziani soli o
altri soggetti vulnerabili che
necessitino di soluzioni abi-
tative di breve periodo in at-
tesa di trovare soluzioni defi-
nitive sul mercato privato o
rientrare nella propria abita-
zione. Gli spazi a disposizio-
ne potranno essere utilizzati
anche per finalità ricetti-
vo-turistiche o rigenerative,
coinvolgendo persone inte-
ressate all'idea di abitare so-
lidale.
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La cascina
di via
Chierici 6
si trova
a Borzano.
Qui
saranno
realizzati
minialloggi
e un
appartamento
perla
coabitazione
per persone
bisognose

Coabitazione
e alloggi prolelli
nell'ex cascina
di Borzano
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Bergamo Brescia 2023
« Risorse per la pace»
Le Diocesi in campo
TODESCHINI A PAGINA 23

Cooperare nel mondo
per costruire la pace
Questa è vera Cultura

,, «Noi siamo una risorsa per la pace» è il progetto
delle due Diocesi per le scuole dell'infanzia, in vista
di Bergamo Brescia 2023. II messaggio in un libretto
MARTATODESCHINI

u i,unx m, Ponti, non muri. Per-
ché l'unicità, labellezza di ognu-
no viene allo scoperto e si valo-
rizza nell'incontro con l'altro, in
pace.Anche questa è cultura, og-
gi più che mai, ora che i ponti
vengono bombardati, ora che
Bergamo Brescia Capitale della
Cultura 2023 è alle porte.

Parte dalla convinzione che la
cooperazione internazionale è
veicolo di pace, il progetto «Noi
siamo una risorsa per la pace»
che vede la collaborazione tra le
due Diocesi con i vescovi Fran-
cesco Beschi e Pierantonio Tre-
moladae le due Province, allalu-
ce del prossimo evento del 2023.
Il tema che guiderà i bambini
delle scuole dell'infanzia di ispi-
razione cattolica sarà la fila-
strocca che ha per protagonista
il piccolo Raimondo, nome che
richiama il Mondo, e i suoi amici
Gea, Marina e Pino, colorati evi-
vi come la terra, il mare, la natu-
ra. Un mondo che ricorda la
strada del rispetto del Creato in
ogni suo aspetto.

Il gioco didattico proposto
dalla filastrocca ideata da Gio-
vanna Fidone, funzionario del
servizio Politiche sociali della

Provincia di Bergamo di concer-
to con la consigliera delegata an-
che alla Pace, Romina Russo, e
disegnata da Eva Cividini in arte
Evvabé, invita i bambini a com-
piere un percorso di conoscen-
za, a partire da sè, per arrivare
agli altri. Nella storia i protago-
nisti tengono in mano delle tes-
sere di puzzle bianchi che diven-
tano colorati solo quando si uni-
scono: da questo, Adasm-Fism
di Bergamo e Brescia hanno già
costruito progettazioni pedago-
giche ad hoc, come i laboratori
dove i piccoli vengono invitati a
pronunciare correttamente i
nomi di compagni o amici stra-
nieri proprio per riconoscere
l'altro, ognuno importante.

Il progetto coordinato da Da-
niela Noris, direttrice dell'Uffi-
cio per la Pastorale della Scuola
della Diocesi di Bergamo in col-
laborazione con Davide Guar-
neri responsabile Scuola della
Diocesi di Brescia, è uno stru-
mento che parte dall'infanzia
ma che si presta a una rilettura
adulta e consapevole, aiutati an-
che dalle parole dei due vescovi,
impresse sul retro del libretto.
«Attraverso questo sguardo ver-
so altre città, popoli e nazioni,

nel tempo si sono costruite si-
gnificative cooperazioni - spie-
ga Noris -, il che è anche un trat-
to distintivo delle due città di
Bergamo e Brescia, basta pensa-
re alle aziende, alle università
aperte al mondo, alla missiona-
rietà». Per il presidente Pasqua-
le Gandolfi «parlare ai più picco-
li di cooperazione internaziona-
le mette in gioco anche noi adul-
ti, che troppo spesso perdiamo
di vista l'importanza della fra-
tellanza e dell'aiuto reciproco» e
il collega presidente della Pro-
vincia di Brescia, Samuele Al-
ghisi aggiunge: «Una collabora-
zione molto importante, quella
tra le due Diocesi e tra le due
Province, unite non solo per
promuovere la Cultura, in vista
del 2023, ma anche per diffon-
dere messaggi di pace».
Le prime copie sono già state

distribuite alle scuole, ma ognu-
no le può richiedere dal 20 otto-
bre fino al 30 novembre a infan-
zia@curia.bergamo.it. Il contri-
buto di 1,50 euro a copia servirà
anche a sostenere la scuola di
Munaypata a La Paz, in Bolivia,
come gesto concreto di costru-
zione di ponti di cooperazione.
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Una tavola illustrata del progetto «Noi siamo una risorsa per la pace»

La consegna del sussidio al vescovo Francesco, tra Giovanna Fidone (a sinistra), Eva Cividini e Daniela Noris

Il presidente Gandolfi e la consigliera Romina Russo Samuele Alghisi, presidente Provincia di Brescia
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FINANZIAMENTI DAL COMUNE

In arrivo l20 mila euro
per le scuole paritarie

Alle materne autonome andranno 19 mila euro nel 2022, 60 mila euro nel 2023 e 41 mila euro nel 2024

A usufruire del contributo sarà la Papa Giovanni XXIII
istituto legato alla parrocchia Madonna delle Neve
•

CERVIA
MASSIMO PREVIATO

Il Comune finanzia la scuola del-
l'infanzia paritaria con 120 mila
euro nel triennio. Alle materne
autonome andranno 19 mila eu-
ro nel 2022, 60 mila euro nel
2023 e 41 mila euro nel 2024.
Sarà la scuola dell'infanzia Papa
Giovanni XXIII, legata alla par-
rocchia Madonna delle Neve, ad
usufruire del contributo.

«Il ruolo svolto dalle varie isti-
tuzioni educative — premette la
delibera—viene considerato fon-
damentale in un quadro di plu-
ralismo istituzionale e in una lo-
gica di confronto fra opzioni cul-
turali e ideali diverse. L'obiettivo
è quello di garantire il diritto di
tutti i bambini in età compresa

La chiesa della Madonna della Neve

dai 24 mesi ai 6 anni, di godere
delle pari opportunità formative
ed educative».
In quanto alle scuole confes-

sionali, il loro «forte radicamen-
to nelle comunità sociali in cui o-
perano, costituisce un patrimo-
nio di grande valore. Il loro con-
solidamento rappresenta un in-
teresse della societànel suo com-

plesso».
Chi frequenta l'infanzia pari-

taria, inoltre, difficilmente tro-
verebbe posto nelle scuole sta-
tali per motivi di capienza. Ol-
tre tutto, così si riducono le liste
di attesa della graduatoria co-
munale, per l'accesso ai servizi
educativi della prima infanzia.
La precedente convenzione era
scaduta lo scorso agosto, ma o-
ra viene rinnovata fino al 2024,
fra l'amministrazione comuna-
le di Cervia e la Fism di Raven-
na. Con Rifondazione Comuni-
sta nella maggioranza, il finan-
ziamento alle scuole confessio-
nali aveva rischiato di provoca-
re una crisi di giunta, ma ora
nessuno più sostiene di finan-
ziare esclusivamente le scuole
private.
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Cultura
Zecchino d'Oro
a Rovigo
per la festa
delle materne

Garbo a pagina X

Fism Rovigo porta in città il coro bolognese per celebrare i 50 anni di attività
L'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele H, a Rovigo, domenica dalle 15

Lo Zecchino d'Oro
fa festa con le scuole

IL CONCERTO

Una giornata speciale per ce-
lebrare e il cinquantesimo anno
dì attività della Federazione
italiana scuole matei ne. il co-
ro dello Lecchino doro arriva
in concerto a Rovigo domeni-
ca prossima, in piazza Vittorio
Emanuele. a partire dalle 15.
L'attuale direttivi) provinciale.
composto da Mauro rAinolet-
to, Ferdinando Grignolo, Cri-
stina V fidali. don Stefano Dona,
ed _ i Dainiano Formi, ha volu-
to ricordare questo anniversa-
rio con una manifestazione
unitaria per tutte le sei lede fo-
derate.
Sono 52 istituti con circa

2.1011 i.anmirini iscritti Fino ili
sei anni, oltre al dopo scuola
(fascia di ella t7-14) che racco-
glie circa 3010 frequentanti.
280 dipendenti divisi fra corpo
docente e personale rAta. 28 vo-
lontari.

FESTA DELLE SCUOLE
La festa delle scuote 0 orga-

nizzata áinËË iropcgno e dalla
partecipazione di tutte le scuo-
le l:lrSrvinCiaii CCn:>rtl!natE' da
don A.ndrca Varlicro. Saranno
presenti i vescovi di Adria-Ro-
vigo e di thiuggia, i presidenti
regionali di l'Uso: Venero e di
Fisco Nazionale. i sindaci dei
comuni nei quali sono presen-
ti le scuole F isnr e IL' a ci-
vili del territorio. Un pomerig-
gio assieme, di giochi e d i fcst:a,
dove per l'occasione sara pre-
sente, per la prima volta in Po-
lcsinc. il Coro dello ;Lecchino
d'Oro di Bologna che terrà un
G'oircl'rtiïl'tal quale si rllrii•trrl110
nel canto i bambini e le loro fa-
n;i;tilic La Fisco in Polesine è
una storia lunga cinc-rrinfa,n-
nï- inl'o.tti, era il lontano E972
quando le scuole. materne
dell'intera provincia polesana
decisero di dare vita ad una fc:-

ZECCHINO BIRO Una delle edizione del concorso canoro in tv

dertaztone che gestisse in co-
mune alcune attività proprie.
Una esperienza all'avan-

guardia, Ira le prime in Italizt e
che precedette la costituzione
della Piani Nazionale. inPatCi
era dl (i ottobre 1012 cjila7ldt},
con atto del notaio Cerni
re. anche su impulso dei vesco-
vi del (elli P° delle' dl iocL'Sl Ilote-
sanedi AdriaeCltiogs itt,l'uco-
stituita la "Associazione delle
scuote materne non statali del-
la provincia di Rovigo, Asrn
Rovi ticr".
I  anno c mezzo dopo il

ntorzo 1974. nasceva a Roma la
Federazione nazionale, Dì con-
seguenza, per l'Associazione
polesana il cambio della deno-
ntinazionc in Fism Rovigo e
l'adesione. In tutti questi anni,
la Fism Iicrvigo h<r fernitcr alle
scuole pna`i tar'ic servizi dl coor=
clinaraacntcr pedagogico. corsi
di formazione al personale, la
gestione di convenzioni con i

comuni.
In questi anni si sono succe-

duti nella laresitlenza Luciano
Zanforlin Antonio Zanfcrrlin,
Nicola M orina e Mauro  A;;n o-
Ictru_Vista la progressiva dimi-
nuzione degli abitanti in Pole-
sine, pacit  ie garantiscono
un servizio indispensabile per
la sopravvivenza dei piccoli co-

ni, nel rispetto della norma-
tiva trilla ¡imita scolastica. CO-
stituisccrno un grande rispar-
mio per le casse pubbliche: se-
condo i dati riportati dal Mini-
stero il 27 aprile 2020, il costo
medio per lo Stato di un alun-
no all'infanzia paritaria ë di
5.278.41 curu. contro 0,500
curo che lo stesso al umn o costa
in una scuola pubblica. Per
ogni bambino iscritto a una pa-
ritaria lo Stato risparmia circa
3ntila eurc, a bambino, quasi il
35 per cento.

Alessandro Garbo

Rovigo

ágc" - 
Multe in stazione, scritte aliti ci;tili

NumviPJuxml
xJlc k+Nn~i ul bimb~ 
nnminamtnAvrtra

AITva Ie k
IlGmiiiP~.uií<i

ANITARIA - ORTOPEDIA 
P

Lo Zecchino d'apro
la festa con le scuole
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puianneio]Domenica alle 15
Materne, festa in piazza

con il coro dello "Zecchino"
ROVIGO - La Fism celebra i propri 5o anni con un grande regalo
ai più piccoli (ma non solo a loro). Domenica, infatti, in piazza
Vittorio si esibirà il coro dell'Antoniano di Bologna, celebre per
lo Zecchino d'Oro.
Per la Federazione italiana scuole materne di Rovigo ricorre
infatti il cinquantesimo anno di attività. L'attuale direttivo
provinciale - composto da Mauro Agnoletto, Ferdinando Cri-
gnolo, Cristina Violali, don Stefano Donà e don Damiano Furi-
ni - ha ritenuto opportuno ricordare tale anniversario con una
manifestazione unitaria per tutte le scuole federate, che sono
52, con circa 2.400 bambini inscritti alla fascia di età o-6 anni,
oltre al segmento dopo-scuola (fascia di età 6-14) che raccoglie
circa 60o frequentanti, 280 dipendenti divisi fra corpo docente
e personale Ata e 28 volontari.
La festa delle scuole si svolgerà domenica in piazza Vittorio, a
partire dalle 15. Organizzata dall'impegno e dalla partecipazio-
ne di tutte le scuole provinciali coordinate da don Andrea Var-
liero. Saranno presenti i vescovi di Adria-Rovigo e di Chioggia,
i presidenti regionali di Fism Veneto e di Fism Nazionale, tutti
i sindaci dei comuni nei quali sono presenti le scuole federate a
Fism, e le autorità civili del nostro territorio. Un pomeriggio
assieme, di giochi e di festa, dove per l'occasione sarà presente
- per la prima volta in Polesine - il coro dello Zecchino d'Oro di
Bologna che terrà un concerto e al quale si uniranno nel canto
i bambini e le loro famiglie. Un momento di festa di aggrega-
zione a livello provinciale senz'altro unico, che desidera sotto-
lineare non solo l'impegno, la presenza ed il valore delle scuole
paritarie, ma anche il prezioso servizio che queste svolgono nel
territorio ed a favore del territorio e rimarcare il legame che
deve esserci fra scuola, territorio ed istituzioni locali.
Le scuole paritarie in Polesine sono 52, in 3o Comuni della
provincia. "Ma stanno soffrendo per gli aumenti delle utenze -
segnalano dalla Fism - sarebbe auspicabile che i Comuni se-
guissero l'esempio del mondo del volontariato fornendo un
aiuto diretto alle nostre realtà".

t) RIPRODUZIONE RISERVATA

~Pet IeyatÜvitàeddatUche ̀
une sconto aia famiglie"

111•Mall~
®

ROVIGO Li

E L'ORA OEL SUO
RIMO SMARTPHONE
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FIUME VENETO

Celebrati gli 85 anni
dell'asilo paritario
Angelo Custode

FIUMEVENETO

Buona partecipazione alle ce-
lebrazioni per gli 85 anni
dell'asilo Angelo Custode di
Fiume Veneto, scuola parita-
ria che dal 4 ottobre 1937 ha
educato generazioni di bam-
bini. «Una festa aperta a tutti
perché l'asilo non è dei bam-
bini e delle famiglie dei geni-
tori, ma è un patrimonio del-
la comunità — sottolineano
Lorenzo Cella, presidente
del direttivo della scuola, e
Fiorella Piccin, presidente di
Cantiere lettura—. Con la par-
rocchia e il sostegno del Co-
mune, l'intenso programma
di celebrazione e di cono-
scenza storica ha conferma-
to la collaborazione dagli
esordi tra soggetti pubblici e
privati». Villa Bice, donata
dal conte Ernesto Lucio Ric-
chieri con il suo parco per di-
ventare sede dell'asilo, dal
1953 in poi è stata luogo an-
che di altre attività come
scuola femminile, cinema,
concerti, incontri conviviali.
Le celebrazioni si sono

aperte col convegno nell'au-
ditorium parrocchiale "La
scuola dell'infanzia parita-

ria: un'eredità da custodire e
da sviluppare", con Bruno
Forte, consigliere nazionale
Federazione italiana scuole
materne. Irene Greco, in asi-
lo, è quindi intervenuta sul te-
ma "Leggimi prima. L'arte dì
comunicare con ibambini at-
traverso libri e storie". Spa-
zio, successivamente, alla
messa celebratadadonJona-
than Marcuzzo e animata dal
coro parrocchiale e dai bam-
bini dell'asilo. L'apertura dei
festeggiamenti è avvenuta
con il saluto del sindaco Jessi-
ca Canton, del presidente
dell'asilo di Banda Renato
Mascherin, della madre supe-
riore delle Francescane di
Cristo Re suor Maria Giusep-
pina. Seguiti i laboratori pro-
posti e apprezzate anche le vi-
site guidate al parco e i giri
sui trenini d'epoca coni vo-
lontari di Gruppo 835. E sta-
to proiettato un video con i ri-
cordi dell'asilo. Significativa
la conferenza storica nell'au-
ditorium parrocchiale con
gli interventi di Costanza
Brancolini, Leda Santarossa
e Silvia Peressutti. —

M.P.

m sIF flonLiZl nrvERE9HRvara

Gli intervenuti ala cerimonia e un laboratorio nel parco

I à,vCsVIreïnnelude.,
lan,aralnliadlCltiuigó

mr nd<, cnmil0ni:*
c lbicmvn,le sci Major
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Rigenerazione

A Modena il convegno
regionale della Fism
«Rigenerazione» è il titolo del convegno
promosso dalla Fism Emilia-Romagna in
programma sabato 8 ottobre (a partire dalle
10) al Forum Monzani di Modena. Luca
Iemmi, presidente regionale della
Federazione italiana scuole materne, ricorda
finalità e obiettivi del convegno: «Abbiamo
scelto questo tema perché dopo la pandemia
le scuole dovrebbero rigenerarsi facendo
esperienza di quello che è successo nel male
e nel bene. Rigenerazione perché puntiamo
a ripartire da dove eravamo arrivati.
Rigenerazione anche relativamente al ruolo
delle nostre scuole nel grande villaggio
educativo ricordato da papa Francesco.
Questo perché bisogna che arriviamo alla
vera parità. In caso contrario, con il calo
delle nascite e l'aumento dei costi
(soprattutto quelli energetici), non potremo
sopravvivere. Si deve rivedere il modello
della legge 62/2000 che è disattesa.
L'alternativa è ripensarla o, più
semplicemente, applicarla».
Al convegno è stato invitato Aldo Fortunati
dell'Istituto degli Innocenti di Firenze che
proporrà uno sguardo nazionale su come sta
andando il sistema integrato di educazione
0-6 anni. La sua relazione proporrà un focus
sullo stato delle scuole in Emilia-Romagna e
quali sono le problematiche che si trovano
all'interno del sistema integrato. Tra le più
importanti quella dei titoli di studio. «Non si
trovano più insegnanti con il titolo di studio
abilitante — riflette Fortunati -. Le
Università, causa il numero chiuso, sfornano
pochissimi laureati o per lo meno in numero
insufficiente peril sistema. Lo Stato
continua a fare assunzioni di insegnanti
dell'infanzia. La conseguenza? Anche per la
mancanza di contributi non riusciamo a
garantire degli stipendi equivalenti a quelli
statali e i nostri insegnanti, per fortuna non
tutti, se ne vanno».

o® M! 621=1

Giubileo dei catechisti
,‹un animino di fede.

~ 
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DAL 2 AL 9 OTTOBRE UNA MOSTRA CELEBRATIVA E TANTI EVENTI

LA SCUOLA BAIMA di Piobesi
spegne 150 candeline
PIOBESIT.SE - La scuola
dell'infanzia "Mons. Pietro
Baima" di Piobesi Torinese
festeggia i 150 anni dalla sua
fondazione e, per l'occasione,
è stata organizzata una
settimana di festeggiamenti.
Le celebrazioni si aprono
domenica 2 ottobre, alle 9:30,
con un incontro tenuto da
Rinaldo Merlone dal titolo
"Una carrellata storica: dal
teologo Albertini ad oggi",
seguito dalla messa e da una
sfilata tra le vie del paese
con la Filarmonica Piobesina
e le majorettes; al termine
rinfresco e inaugurazione
della mostra "L'asilo
infantile dal 1872 a oggi"
L'esposizione resta aperta
tutta la settimana, con orario
17-19 nei feriali, 20-22 il
sabato e 9-13 la domenica.
Per concludere, domenica 9,
alle 15:30 in oratorio, verrà
messo in scena lo spettacolo
"Buon compleanno scuola!

realizzato dai bambini e dalle
loro insegnanti.
La scuola -che oggi fa parte
della Federazione Italiana
Scuole Materne- ha avviato
la sua attività pedagogica nel
1872 su iniziativa dell'allora
parroco Albertini. Fino al 1989
la direzione è stata tenuta
dalle suore del Cottolengo.

Laura Cossó

Attualmente è presieduta
dal parroco don Tonino
Enrietto e, grazie anche al
lavoro delle maestre e al
supporto dell'Amministrazione
comunale per le spese di
gestione, accoglie circa 80
bambini di età compresa tra
i due e i sei anni, provenienti
pure dai Comuni limitrofi.
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  sabato, Ottobre 15, 2022        



Ultime notizie Oggi e Domani tornano le Giornate FAI d’Autunno

IN PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA SPORT CITTÀ  FORMAZIONE

MISTERI DI LIGURIA AGENDA CULTURA E SPETTACOLI CURIOSITÀ CONTATTI



Attualità  Politica

Unione Europea, Visita Del Presidente Toti
Negli Uffici Di Regione Liguria Di Rue Du Trone:
“Obiettivo Istituire Una Casa Liguria A
Bruxelles”
 15 Ottobre 2022   Redazione   Comment(0)

“La Liguria vive di internazionalismo, dal turismo alla logistica portuale, l’export dei nostri prodotti

agroalimentari e su questo si deve continuare a lavorare, mettendo insieme tutte le nostre

eccellenze, dall’Università all’IIT, fino alle a Istituzioni culturali come la Fondazione del Carlo Felice o

del Teatro Nazionale, con il direttore Livermore, per costruire una Casa Liguria a Bruxelles in cui

incrociare tutti questi interessi.
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Redazione

See author's posts

Credo che questo possa essere un obiettivo dei prossimi anni, soprattutto a seguito di una

pandemia che ha riallineato tutti ai nastri di ripartenza”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in visita oggi agli uffici regionali di

rappresentanza di Bruxelles, per la riapertura dopo i due anni di pandemia.

“In questi anni molto complessi l’Unione Europea ha lavorato molto – ha proseguito Toti – perché

ha cambiato il suo approccio, anche per venire incontro al caro energia che colpisce tutte le

regioni in particolare con anche l’aumento dei costi nel sistema sanitario regionale.

Un aumento che in Liguria vale 80 milioni di euro – ha sottolineato – che bisogna trovare e che

bisogna riportare sotto controllo: pertanto è opportuno essere presenti a Bruxelles e far sentire la

presenza del sistema delle Regioni.

Siamo alla viglia della nuova programmazione 2021 – 2027 di tutti i fondi strutturali e per questo ho

suggerito la possibilità di usare un pezzo non impegnato della passata programmazione sui ristori

alle imprese nazionali, facendo cadere il principio dell’aiuto di stato, per dare quindi una boccata di

ossigeno alle nostre aziende, come aveva fatto in passato la Von Der Leyen.

Si tratta di fondi già stanziati che vanno alle imprese e potrebbe essere una questione di cui la

commissione dovrebbe discutere nel prossimo consiglio, perché ci consentirebbe un ristoro

rapidissimo che non appesantisce il debito del continente”.

In occasione della visita a Bruxelles il presidente Toti ha ricevuto anche il premio da parte della

Commissione Europea per il progetto sull’invecchiamento attivo portato avanti da Regione Liguria.

“Regione è stata riconosciuta Reference Site sull’invecchiamento sano e attivo – ha detto Toti – la

premiazione è avvenuta proprio oggi ed è stata frutto di un lavoro di vari stakeholder liguri,

coordinato dall’ufficio di Bruxelles a cui hanno partecipato rappresentanti del settore pubblico –

health provider come Alisa, Comune di Genova, Regione Liguria, ospedali Galliera; dell’industria

come Riina, Si4Life, Polo Ligure Scienze della Vita (PLSV); dell’Accademia come Unige, IIT, Ircss

Policlinico San Martino, e del Terzo settore come Cepim, Aism/Fism, Istituto Chiossone, Agorà Onlus.

La rete dei reference site sull’invecchiamento sano e attivo – ha continuato Toti – è una rete di

Regioni europee attive sulle politiche socio-sanitarie per i senior. Farne parte – ha concluso – è

utile per lo scambio di buone pratiche e per collaborare sui progetti europei”.
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– NECROLOGIE DI OGGI 15 OTTOBRE 2022

– SETTE NUOVI MISSIONARI BERGAMASCHI

E’ noto che il mese di ottobre è il “Mese Missionario” e anche la Diocesi di Bergamo impegnata da 60

anni in opere missionarie non mancherà di celebrare questa ricorrenza con l’invio di nuovi Missionari

ricevendo dal Vescovo il Crocefisso Missionario. Venerdì 21 ottobre alle ore 20.30 nel Duomo di

Bergamo è in programma la veglia di preghiera con consegna del Crocifisso e il mandato

missionario del Vescovo Francesco per sette nuovi inviati della nostra diocesi. Riceveranno il

Crocefisso: Don Sergio Armentini inviato alla Chiesa di Guantanamo-Baracoa (Cuba) – Stefano Lima

per la Chiesa di La Paz (Bolivia) – Elena Profeta per la Chiesa di Abengourou (Costa d’Avorio) –

Martina e Sirio per la Chiesa di Corocoro (Bolivia) – Martina e Giovanni (con il piccolo Pietro) per la

Chiesa di Cochabamba (Bolivia) – Il vescovo consegnerà il Crocifisso anche a due Suore delle Poverelle

inviate come missionarie per la nostra diocesi: Sr. Gerardine Mibwa dal Congo – Sr. Maryline Nanjala

M. dal Kenia

3. – La LITURGIA e i SANTI del GIORNO

4. – AFORISMA del GIORNO

5. – IL PENSIERO del GIORNO

6. – BERGAMO e BRESCIA INSIEME per APRIRE STRADE di PACE

7. – 1872 – NASCE il CORPO degli ALPINI (150 anni fa)

8. – 1822 – NASCE il CORPO FORESTALE dello STATO

9. – QUANDO TUTTI si SVEGLIARONO PIU’ VECCHI di 15 GIORNI

10. – RISCALDAMENTO: ANCORA SETTE GIORNI di ATTESA

11. – LE PROSSIME SCADENZE per ARRIVARE al GOVERNO

12. – I PERSONAGGI nelle VIE di BERGAMO: (Via) MOSE’ del BROLO

13. – SIGNIFICATO del NOME “LEONARDO”

14. – PROVERBI

15. – NOVITA’ in LIBRERIA: “NON FIORI MA OPERE di BENE”

16. – I TURNI delle FARMACIE

17. CULTURA e AVVENIMENTI in CITTA’ e in PROVINCIA

18. – CINEMA a BERGAMO: “MARCIA SU ROMA”

19. – BOLLIRE la CARNE – BOLLIRE le VERDURE

20. – SEI NATO OGGI?

41^ Settimana – Giorni inizio/fine anno 288/77 – BUONA GIORNATA

   GIORNATA della CONSAPEVOLEZZA sulla PERDITA PERINATALE 

   GIORNATA MONDIALE RIDUZIONE dei RISCHI da DISASTRI NATURALI

   GIORNATA MONDIALE della RIPARAZIONE

   GIORNATA MONDIALE dell’IGIENE delle MANI

   GIORNATA MONDIALE delle DONNE RURALI

   GIORNATA MONDIALE del CAPO

   GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE sul DISTURBO dello SVILUPPO
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– La LITURGIA e i SANTI del GIORNO

Santa TERESA d’AVILA Vergine e Dottore della Chiesa, patrona degli scrittori, ammalato, orfani, dei

cordai e delle persone che sono ridicolizzate per la propria fede – Santa TECLA badessa – San

LEONARDO eremita – La Chiesa celebra la festa di altri 9 SANTI e 8 BEATI. Dal tramonto di oggi la

Chiesa celebra la XXIX Domenica del Tempo Ordinario

– AFORISMA del GIORNO

“Abbi ben chiara la cosa che devi dire, poi le parole verranno”

– IL PENSIERO del GIORNO

“Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire” La persona, ricca di

interiorità, nelle problematiche del quotidiano è guidata da una intensa vitalità spirituale che illumina la

mente e offre il coraggio delle scelte di tutti i giorni. Questa luce rappresenta la sorgente del cammino

quotidiano per maturare nella propria identità. Un simile stile di vita fonda le scelte e regala certezze

autentiche, in una intensa comunione fraterna. Padre, nelle difficoltà della vita quotidiana ci orienti a

Gesù per ritrovarvi la luce e il coraggio e per operare scelte nello stile del Vangelo. In lui riscopriamo il

grande valore della nostra esistenza. Effondi nelle nostre persone la creatività dello Spirito Santo

perché sappiamo camminare nella sua luce e regalare fiducia e speranza a tutti i nostri fratelli. Amen –

Mons. Antonio Donghi
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– BERGAMO e BRESCIA INSIEME per APRIRE STRADE di PACE

La cooperazione internazionale proposta come veicolo di Pace dove ognuno ne è protagonista e non

spettatore è il cuore della proposta al mondo della scuola ed in particolare ai più piccini in occasione del

prossimo evento Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Il Progetto vede la collaborazione tra le

due Diocesi con i due Vescovi Monsignor Francesco Beschi e Pierantonio Tremolada, delle Province

con i Presidenti Pasquale Gandolfi e Samuele Alghisi e di ADASM-FISM. Uno strumento che parte

dall’infanzia ma che si presta ad una rilettura adulta e consapevole. Questa la finalità della filastrocca

“Noi siamo una Risorsa per la pace”. Il protagonista è il piccolo Raimondo, nome che richiama il

Mondo e i suoi amici: Gea, Marina e Pino. Il libro a fisarmonica è un formato giocoso con un messaggio

implicito: da muro diventa strada di condivisione, rispetto, tolleranza. Nel retro lo skyline arcobaleno delle

due città, in richiamo a Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e le dichiarazioni “Noi siamo una

Risorsa per la Pace perché…” da parte dei Vescovi delle due Diocesi e dei Presidenti delle Province. E’

stato lasciato uno spazio dove il bambino può disegnare/scrivere ed essere protagonista del “suo essere

Risorsa”. Il materiale si presta ad essere veicolo didattico per le scuole dell’infanzia e non solo. Il

progetto è stato coordinato da Daniela Noris direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Scuola della

Diocesi di Bergamo in collaborazione con Davide Guarneri responsabile Scuola della Diocesi di

Brescia, mentre la filastrocca è stata scritta da Giovanna Fidone, funzionario del servizio Politiche

Sociali della Provincia di Bergamo e psicoterapeuta, di concerto con la consigliera delegata a Cultura –

Pari Opportunità – Fragilità e Politiche Sociali Romina Russo e disegnata da Eva Cividini in arte

Evvabé. A.D.A.S.M.- F.I.S.M. Bergamo e Brescia hanno già costruito progettazioni pedagogiche ad hoc,

inserite nel contesto culturale, artistico e naturalistico delle due città. Sia le Diocesi che le

Amministrazioni Provinciali provvederanno alla distribuzione di: una lettera a tutti gli studenti di tutte le

scuole, la stampa di una scheda didattica e un documento a tutte le parrocchie delle due Diocesi

– 1872 – NASCE il CORPO degli ALPINI (150 anni fa)

Le Penne Nere sono «made in Novara». A ideare il corpo degli Alpini è stato infatti il generale Cesare

Magnani Ricotti, nato a Borgolavezzaro nel 1822 e morto cento anni fa. Era il 1872, Magnani Ricotti,

dopo essersi fatto un nome guidando le truppe dalla guerra di Crimea alla battaglia di San Martino, era

stato nominato Ministro della Guerra e aveva deciso di riformare l’esercito. Sono una sua idea i distretti

militari, l’aggiornamento tattico dei reparti, il miglioramento del rancio per la truppa, l’introduzione delle

stellette sulle uniformi. Non si trattava solo di riorganizzazione militare, dietro c’era un’idea politica: per

Magnani Ricotti l’esercito permanente era il «mezzo insostituibile per agevolare la fusione fra gli Italiani

delle varie regioni». Tra le novità del generale novarese c’è anche l’istituzione del Corpo degli Alpini,

reparti che dovevano garantire la «difesa delle porte di casa», sulla falsariga delle truppe tirolesi e

svizzere, una punta avanzata dell’esercito. Magnani Ricotti aveva capito quanto fosse importante la difesa

dei confini a ridosso delle montagne, per questo aveva dato vita agli alpini

– 1822 – NASCE il CORPO FORESTALE dello STATO
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(200 anni fa) Per ricostruire la storia del Corpo Forestale dobbiamo andare indietro nell’Ottocento ai

tempi del re Carlo Felice di Savoia. A questo regnante, infatti, è attribuito il prodromo del corpo con le

regie patenti da cui il 15 ottobre 1822 crea l’Amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei

boschi nel Regno di Sardegna. A distanza di 11 anni, Re Carlo Alberto di Savoia torna a occuparsi di

gestione del territorio e riorganizza anche il corpo. Suddivide i Regi Stati di terra ferma in 21 circondari,

separati, a loro volta, in distretti e mandamenti. Ogni circondario ha il suo ispettore, ogni distretto un

capo guardia. La guardia, nello specifico, si occupa di vigilare sui boschi, garantirne la conservazione e

migliorare, in generale, il patrimonio forestale. La costituzione del Regno d’Italia segna un cambiamento

in tutto il Paese e anche per la storia dei forestali. Nel 1877, infatti, il Regio decreto numero 4239 si

staglia come prima legge per il comparto, ponendo l’attenzione sull’importanza della conservazione del

territorio e la difesa di questo dal fenomeno del dissesto idrogeologico.

– QUANDO TUTTI si SVEGLIARONO PIU’ VECCHI di 15 GIORNI

(440 anni fa) – Fu così che tutti quelli che andarono a dormire giovedì 4 ottobre 1582 si svegliarono più

vecchi di undici giorni perché secondo il nuovo Calendario Gregoriano con lo scoccare della mezzanotte

si era entrati nel venerdì 15 ottobre 1582. Sulla facciata della basilica di Santa Maria Novella nel 1572

furono collocati alcuni singolari strumenti astronomici. Uno gnomone che aveva il compito di illuminare la

formella dell’Annunciazione che decora il pulpito esattamente il giorno del capodanno fiorentino, cioè il

25 marzo. Un altro gnomone che fungeva da orologio solare e una sfera armillare che permise al

cosmografo Ignazio Danti di individuare l’esatto momento dell’equinozio di primavera. La sfera armillare

è costituita da due cerchi di rame interconnessi: uno verticale e uno obliquo. Ogni giorno il sole,

illuminando il cerchio verticale forma un’ombra ovale sulla facciata della Chiesa. L’ombra è lunghissima

all’alba, si restringe a mezzogiorno per poi allungarsi sempre più fino al tramonto. Anche l’altro cerchio

proietta la sua ombra sulla facciata individuando il viaggio diurno del sole sull’equatore celeste. Il giorno

dell’equinozio le due ombre si riducono a due righe e formano una croce perfetta. E’ quello il momento in

cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. Grazie alle misurazioni di Niccolò Copernico, pubblicate

qualche anno prima nel De Revolutionibus orbium coelestium libri sex e ai rilevamenti dello stesso Danti

fu possibile determinare precisamente la durata di un anno solare: 365 giorni 6 ore 9 minuti e 10 secondi.

Questo significava che nel 1582 si erano perduti dieci giorni rispetto al Concilio di Nicea durante il quale

si era stabilita la data della Pasqua

– RISCALDAMENTO: ANCORA SETTE GIORNI di ATTESA

Quest’anno per accendere i termosifoni a Bergamo e hinterland (zone alta montagna è già possibile)

bisognerà aspettare il 22 ottobre, mentre nel 2021 la data scelta per l’avvio della stagione termica

era stata proprio quella del 15 ottobre, oggi. Il rinvio è stato deciso dal ministero della transizione

ecologica, che nei giorni scorsi ha elaborato un piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas

naturale, con l’obiettivo di “realizzare da subito risparmi utili per prepararsi a eventuali interruzioni delle

forniture di gas dalla Russia”, chiaramente condizionate dalla guerra in corso in Ucraina. Tra misure di

contenimento e risparmi volontari, è atteso un minor consumo per 8,2 miliardi di metri cubi, stando ai

calcoli del ministero. Nel piano l’Italia è stata divisa in zone, dalla A – le più calde – alla F, le più fredde,
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che non hanno restrizioni. Milano e tutta la città metropolitana si trovano nella fascia E: per

questo riscaldamenti accesi dal 22 ottobre per un massimo di 13 ore al giorno, un’ora in meno rispetto

alle regole dello scorso anno. Cambia anche la data di stop: i caloriferi andranno spenti una settimana

prima rispetto al 2021, quindi dal 7 aprile 2023 niente più termosifoni accesi. Le riduzioni per il

riscaldamento, previste dal decreto del Mite, hanno comunque delle esenzioni: “Non si applicano agli

edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici

adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso

deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati

prevalentemente a energie rinnovabili”, si legge infatti nel documento del ministero

– LE PROSSIME SCADENZE per ARRIVARE al GOVERNO

Una volta eletti i presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Repubblica di prassi convoca le

consultazioni. Se le elezioni dei presidenti non avranno intoppi, la finestra per le consultazioni si

potrebbero aprire già dal 17-18 ottobre. Sempre per prassi salgono al Quirinale gli ex presidenti della

Repubblica (in questo caso ci potrebbe essere una telefonata con il presidente emerito Giorgio

Napolitano), i due presidenti appena eletti e i rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento.

Solitamente vengono sentiti i capigruppo a cui normalmente si uniscono i leader dei partiti. Se il risultato

è chiaro le consultazioni sono veloci, due o tre giorni, e si concludono con l’incarico a un presidente del

Consiglio entro poche ore dalla conclusione. Anche in questa occasione il Presidente non ha nessuna

intenzione di perdere tempo, visto che ci sono scadenze urgenti che incombono, dalla scrittura della

manovra al vertice del G20 in Indonesia. Se sorgono problemi tra i partiti, si può procedere a più giri di

consultazioni. La formazione più lunga di un governo tocca il record di 88 giorni, per la nascita del

governo Conte 1. A normare la formazione del governo c’è l’articolo 92 della Costituzione che recita: “Il

Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i

ministri”. Una volta che il presidente della Repubblica conferisce l’incarico al presidente del Consiglio,

questi solitamente accetta con riserva e conduce sue ‘consultazionì con i partiti disposti a sostenere il

suo esecutivo. Si comincia a formare un programma e a stilare una lista di ministri. Davanti a un risultato

netto di solito in uno o due giorni anche queste consultazionì si concludono

– I PERSONAGGI nelle VIE di BERGAMO: (Via) MOSE’ del BROLO

Nato a Bergamo nella seconda metà dell’XI secolo – morto a Ravenna(?) post 1157, è stato un

Arcivescovo, poeta, grammatico e traduttore italiano. Citato per la prima volta da Pinamonte da

Brembate nel 1230, è stato per molto tempo al centro di numerose dispute volte ad identificarne la

collocazione temporale. Nel basso medioevo e nei secoli successivi era infatti ipotesi comune collocarlo

tra il VI ed il VII secolo, facendolo appartenere alla famiglia Mozzi (come affermato dal Pellegrino) o,

secondo l’ipotesi del Lupi, alla famiglia Albani. A tal riguardo, Padre Donato Calvi sosteneva che questi

fosse segretario dell’imperatore bizantino Giustiniano, il quale gli commissionò una descrizione di

Bergamo, la sua città. L’infondatezza di tutte queste teorie fu evidenziata, all’inizio del XVIII secolo, da

Ludovico Antonio Muratori che nella sua opera Rerum Novarum Scriptores indicò Mosè Del Brolo vissuto
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tra l’XI ed il XII secolo, evidenziando il fatto che lo scrittore bergamasco faceva riferimento al Vescovo di

Bergamo Ambrogio, vissuto anch’egli nel XII secolo. Da qui fu scritta la sua biografia. Fu avviato agli

studi religiosi giungendo fino all’ordinazione. Durante questo periodo si appassionò agli studi classici,

tanto che il fratello Pietro, di qualche anno più grande e parroco nella chiesa cittadina di di

Sant’Alessandro (così come documentato in atti del 1125), gli donò libri e classici di cultura latina e

soprattutto greca. Intraprese un viaggio, avvenuto in seguito alla prima Crociata quando Venezia allacciò

importanti contatti con l’oriente, nella città di Costantinopoli al fine di apprendere la cultura e lingua

greca. Qui acquistò un gran numero di libri antichi e ben presto si guadagnò un’ottima reputazione, tanto

da meritarsi il titolo di “Magister” (che gli permise di accedere agli insegnamenti) e da partecipare a

numerose dispute teologiche. La notorietà gli permise di essere incluso nella cerchia degli addetti

imperiali prendendo parte, nel 1128, alla spedizione dell’imperatore Giovanni Comneno sul Danubio

contro gli ungheresi, ricoprendo il prestigioso incarico di segretario. Un’altra situazione che lo vide

ricoprire ruolo di assoluto rilievo fu la conferenza, indetta dall’imperatore Lotario nel 1136 al fine di

redimere una disputa religiosa tra ambasciatori greci ed esponenti latini, presieduta dall’imperatore

Giovanni Comneno e dal patriarca di Costantinopoli. Negli anni successivi fece ritorno in patria,

fermandosi prima a Bergamo, dove insegnò in scuola di grammatica e canto istituita dal vescovo

Ambrogio, per trasferirsi poi nella città di Vercelli dove fu docente nella scuola vescovile. Successivi

spostamenti lo portarono alla cattedra di diritto a Bologna, per rivestire poi la carica di Arcivescovo di

Ravenna dal 1144 al 1154. Numerose sono le sue opere custodite nelle principali biblioteche europee, tra

le quali la Nazionale di Parigi, la Marciana di Venezia e di Lipsia. Inoltre a lui è stata recentemente

attribuita la traduzione interlineare latina ad alcune opere poetiche greche custodite nella Nazionale di

Parigi. La sua principale opera è considerata il “Pergaminus”, si tratta di un poemetto scritto in un

periodo compreso tra il 111 e il 1130, che descrive la città di Bergamo e le zone limitrofe. Il testo, anche

se scritto in uno stile né classico né brillante, risulta quindi essere un’importantissima testimonianza

diretta sulle condizioni sociali, economiche e politiche della città orobica del XII secolo, custodito nella

Biblioteca della Diocesi di Bergamo. In internet è riportato l’elenco delle sue principali opere e delle sue

epistole.

– SIGNIFICATO del NOME “LEONARDO”

Il nome deriva dal longobardo Leonhard. Prende origine dall’unione di due parole: leo, “leone” e da hard,

“forte, coraggioso”. Il suo significato è dunque “forte come un leone”. E’ il nome del celeberrimo artista e

scienziato del Rinascimento, Leonardo da Vinci. Il nome è ancora oggi molto popolare in Italia (è

stabilmente nella Top 20 dei nomi più usati per neonati da oltre 10 anni). Oggi San Leonardo. In Italia

portano questo nome circa 101.452 persone di cui il 23,4% in Puglia, 10,1% in Lombardia

– PROVERBI

“Prima di un canto, Dio ascolta un pianto”

“Accidia ottusa, nessuna scusa”

“Chi va pianino fa buon cammino”
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– NOVITA’ in LIBRERIA: “NON FIORI MA OPERE di BENE”

Autore: Elisa Fuksas – Narrativa – pag. 256 – costo € 19,00 – trama: Due anni or sono, la protagonista di

questo romanzo era in piedi, la notte di Pasqua, nel battistero di Firenze; aveva quarant’anni e, dopo un

anno di avvicinamento e studio della religione cattolica, aveva deciso di battezzarsi. Un coro di santità ed

eccezioni, dalla famiglia al confessore, al vescovo, a lei stessa, ai passanti; le incertezze e le certezze

che rendono umani, l’accesso a un’eternità a venire; la santità, anche, perché no. La protagonista di

questo romanzo, e del precedente – Ama e fai quello che vuoi, successo di pubblico e critica – si chiama

Elisa Fuksas, come l’autrice, ed è Elisa Fuksas, almeno nelle intenzioni e nei desideri. Soprattutto nella

ricerca. Questo nuovo libro, a metà tra videogioco e romanzo cavalleresco, racconta le vicende della

protagonista che si mette alla ricerca, nel cimitero del Verano a Roma, della tomba di famiglia

– I TURNI delle FARMACIE

“Sempre, sempre mamma mia ricca o povera che tu sia”

*** TURNO DIURNO durante il giorno, per sapere i turni si può chiamare il Numero Verde

Gratuito 800.356114 “Pronto Farmacie” attivo 24 ore su 24.

*** TURNO NOTTURNO: (da questa sera ore 21 a domani 16 ottobre ore 9) Per sapere i turni si

può chiamare il Numero Verde Gratuito 800.356114 “Pronto Farmacie” attivo 24/24 – consultare il

sito www.federfarma.bergamo.it

*** CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) tel. 116117 attivo dalle ore 20 alle ore 8

nei giorni lavorativi – 24 ore su 24 nei giorni di sabato e domenica (fino le ore 8 di lunedì) e
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CULTURA e AVVENIMENTI in CITTA’ e in PROVINCIA

– CINEMA a BERGAMO: “MARCIA SU ROMA”

Critica **** – film documentario – durata 97 minuti – consigliato + 13 anni – trama: Archivi inediti. Il 28

ottobre del 1922 i fascisti marciano sulla capitale, nell’evento che segna l’avvio del ventennio

mussoliniano. Mark Cousins ripercorre le cause e le tappe di quel momento storico attraverso materiali

dell’Istituto Luce e film dell’epoca come A noi! di Umberto Paradisi, È piccerella di Elvira Notari. Le libere

associazioni tipiche del regista diventano una meditazione sul fascismo dal punto di vista della cultura

dell’immagine. Un documentario su Roma, sull’Italia e sul fascismo che si interessa alla semiotica e alla

psicologia dei simboli che li pervadono. Lo firma Mark Cousins, voce fuori dal coro, autore sui generis,

festivi.

BERGAMO – Circolo Artistico Bergamasco (Palazzo ACI) – fino al 20 ottobre – Mostra di pittura

autunnale – apertura pomeridiana

BERGAMO – Biblioteca A. Mai (Città Alta) – fino al 30 ottobre – Mostra “L’arte della persuasione”

ingresso libero e gratuito – Possibilità di visitare la Biblioteca

BERGAMO – Sentierone e limitrofi –fino al 16 ottobre – Mercantanti in fiera

BERGAMO – Fiera –fino al 16 ottobre – Sposi in Fiera 2022

BERGAMO – Fiera – dal 28 ottobre al 1 novembre – Fiera Campionaria 2022

BERGAMO – Celadina – 16 ottobre dalle ore 11 alle 18 – Apertura straordinaria della Villa dei

Tasso – Visite guidate

BERGAMO – Borgo Canale – 16 ottobre dalle ore 12 – Apertura, con visita guidata alla casa

natale di Gaetano Donizetti

BERGAMO – Teatro Creberg – 16 ottobre ore 15 – spettacolo musicale: “Cuori in canto” Gruppo

di ragazzi di varie “voci bianche” di Bergamo, di Bologna, ecc…

MONASTEROLO del CASTELLO – Parco Leopardi – fino al 23 ottobre – il “Parco delle zucche”

ROVETTA – Parco Comunale – fino al 16 ottobre dalle ore 18 – Oktoberfest

SAN GIOVANNI BIANCO – Oneta – 16 ottobre dalle ore 15 – Natura – storia e tradizioni nella

patria di Arlecchino – visite guidate – laboratorio e spettacoli

SONCINO – Centro – 23 ottobre dalle ore 9 – Sagra delle radici amare

TORRE BOLDONE – Auditorium – 17 ottobre ore 20,30 – Incontro: “il genocidio armeno”

nell’ambito “Molte fedi sotto lo stesso cielo”

TREVIGLIO – Lungo il naviglio di Ermanno Olmi – 16 ottobre dalle ore 7,30 – Un tour per

ripercorrere il viaggio di nozze degli sposini dell’Albero degli Zoccoli – imbarco sul barcone

d’epoca – info tel. 0363 301452

TREVIGLIO – Teatro nuovo – 16 ottobre ore 21 – incontro con Toni Capuozzo
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che i più conoscono per la serie-fiume sulla storia del cinema The story of film

– BOLLIRE la CARNE – BOLLIRE le VERDURE

Probabilmente, tutti sanno come bollire la carne. Ma sapete qual è la differenza tra carne bollita e carne

lessa? La carne bollita la si prepara cuocendo il pezzo di carne in acqua bollente, quando l’acqua è già

calda, mentre la carne a lesso la si ottiene immergendo il pezzo quando l’acqua è ancora fredda, e quindi

a inizio cottura. Il tempo di cottura varierà a seconda del taglio, del tipo di carne e della ricetta. Anche le

verdure possono essere cotte tramite bollitura: basta immergerle in acqua bollente e lasciare che il

calore le cuocia e le ammorbidisca. L’acqua che bolle può essere usata tuttavia anche solo per

sbollentare le verdure (sia surgelate, sia fresche), per ammorbidirle solo un attimo prima di procedere

con la cottura prevista

– SEI NATO OGGI?

Se siete nati in queste date, siete tra le persone più intelligenti. Spesso gli altri vi considerano

l’intellettuale del gruppo, le vostre conoscenze sono estese e sapete sempre come cavarvela. Siete in

grado di risolvere i vostri problemi e potete uscire da qualsiasi situazione facendo appello alla vostra

ragione. Avete lo stampo del maestro e siete portati a imporre il vostro credo agli altri. Avete un forte fiuto

psicologico, dinamismo psichico e una notevole forza di volontà. La vostra logica è evidente. Amate ogni

nuova esperienza che vi insegni qualcosa di nuovo. Avete bisogno d’affetto, di sicurezza e di

radiciLUNARIO A BERGAMO e in PROVINCIA: Il SOLE sorge alle ore 07.35 e tramonta alle ore 18.39

– Durata del giorno ore 11.04 (-3 minuti rispetto a ieri) – Durata della notte ore 12.56 (+3 minuti rispetto

a ieri) – La LUNA calante (visibile al 62%) sorge oggi alle ore 21.44 e tramonta domani alle ore 14.36

 Almanacco di oggi

Tagged in: almanacco, notizie

Mostra i commenti
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Lauro Paoletto

Sabato scorso con il convegno al Centro Onisto a Vicenza la Fism
vicentina (Federazione italiana scuole materne) ha aperto l'anno
del suo 50esimo anniversario di fondazione. Gli anniversari come i
compleanni sono molto importanti se contribuiscono a fare
memoria della strada percorsa e sopratutto se aiutano a scrutare il
cammino possibile.

Sabato scorso con il convegno al Centro Onisto a Vicenza la Fism

vicentina (Federazione italiana scuole materne) ha aperto l’anno del

suo 50esimo anniversario di fondazione. Gli anniversari come i

(Foto: Fondazione

Somaschi)

EDITORIALE

50 anni della Fism:
riconoscenti scrutiamo il
futuro
14 Ottobre 2022
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compleanni sono molto importanti se contribuiscono a fare memoria

della strada percorsa e sopratutto se aiutano a scrutare il cammino

possibile.

E di strada le scuole Fism ne hanno fatta davvero tanta, formando

generazioni e generazioni di bambini e intessendo relazioni

importanti con migliaia di genitori. Sicuramente moltissimi dei

nostri lettori (e anche chi scrive) devono a una scuola dell’infanzia

Fism la prima fondamentale formazione da bambini, un tempo in cui

si gettano le basi per la crescita successiva.

Nel far memoria di questa storia c’è, quindi, la consapevolezza

innanzitutto di un debito di riconoscenza verso queste realtà e le tante

persone (suore, mamme, papà, nonni, moltissimi volontari) che negli

anni con l’impegno educativo diretto o indiretto, hanno contribuito in

modo decisivo a intessere una rete di grande valore nella comunità

locale. Uno dei fattori fondamentali, infatti, che contraddistingue tale

esperienza e che a livello nazionale parla sopratutto con cadenza

veneta, è da un lato essere espressione del territorio locale a partire

dalla parrocchia e dall’altro essere uno degli elementi propulsori

dello stesso tessuto comunitario.

Le 160 scuole dell’infanzia e nidi presenti in priovincia e che si

ritrovano nella Fism costituiscono, per tutto questo, un patrimonio di

cui andare orgogliosi e che, bisogna esserne coscienti, va custodito,

valorizzato e promosso. E qui si inserisce lo scrutare il cammino

possibile e la conseguente necessità di scelte coraggiose. È indubbio

che anche per le scuole dell’infanzia paritarie la vita non sia semplice:

tra glaciazione demografica (con conseguente calo dei numeri),

bollette alle stelle, necessità di ottimizzare la gestione i problemi non

mancano. E di fronte ad essi può accadere che qualche comunità

parrocchiale e qualche parroco (che magari è ancora, suo malgrado,

il rappresentante legale della stessa scuola) stia valutando di

rinunciarvi, passandola allo Stato.

Lo sappiamo: siamo in una stagione ecclesiale in cui, da più parti, si

evidenzia come sia il tempo di ridurre le strutture parrocchiali o

diocesane sia perché magari non si giustificano più nel nuovo

contesto sociale e culturale, sia perché sono economicamente troppo

onerose. È un passaggio inevitabile da affrontare con coraggio e

lungimiranza. Certo: è molto più semplice liberarsi di un immobile e

nel nostro caso di una scuola dell’infanzia che trovare i modi per una

gestione che sia sostenibile e garantisca una presenza di ispirazione

cristiana all’interno della comunità.

La scuola dell’infanzia Fism rappresenta in molti casi l’unico luogo di

incontro della comunità ecclesiale con le giovani famiglie e con i

bambini. Un’opportunità unica alla quale, ci permettiamo di dire,

non si dovrebbe rinunciare. La chiesa nel nostro Paese, nel nostro

Veneto è stata per tante persone (più o meno credenti) un riferimento

fondamentale dal punto di vista sociale, culturale, valoriale grazie

anche all’impegno concreto e quotidiano proprio attraverso anche

delle strutture. I tempi del secolo XXI chiedono una rivistazione del

tutto, ma non con un gioco al ribasso, ma con la capacità a puntare a

ciò che conta davvero, a ciò che offre delle opportunità che altrimenti

non ci sarebbero come nel caso delle scuole paritarie Fism che sono
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Medolla, ciclo di incontri per le famiglie della scuola
d’infanzia paritaria “Benassi”

MEDOLLA – Sostenere il ruolo educativo dei genitori riveste un importante mandato a cui
la scuola è chiamata a rispondere, se davvero vuole realizzare un’alleanza educativa che sia
coerente con le dichiarazioni dei patti di corresponsabilità firmati all’inizio di ogni anno.

Da questi presupposti, e grazie al contributo di ODV Diogene e della pediatria di
Comunità del distretto di Mirandola, nasce il ciclo di incontri denominato “EDUCARE ED
EDUCARSI” rivolto alle famiglie della scuola d’infanzia paritaria Laura Benassi di Medolla
ed allargato a quanti desiderano partecipare.

Il progetto proposto ha come obiettivo prioritario valorizzare il ruolo educativo delle
famiglie, accompagnandole nell’affascinante, quanto difficile, compito di promuovere la
crescita dei bambini e delle bambine, tra difficoltà oggettive e aspettative dei genitori.

In ottica di comunità educante allargata, gli incontri sono rivolti a tutte le figure -genitori,
nonni, insegnanti- che a diverso titolo hanno un ruolo importante nella cura dei bambini e
delle bambine dai 3 ai 6 anni di età.

Il titolo di ogni singolo incontro è rappresentato da un verbo dell’educare, declinato al
modo infinito per sottolineare l’affascinante inesauribilità del ruolo educativo: non si
finisce mai di educare ed educarsi!

In ogni appuntamento, a seconda del tema trattato, l’esperta o l’esperto coinvolti
cercherà di accompagnare i genitori nella riflessione sul ruolo educativo, di dare
suggerimenti e strategie semplici per migliorare da subito la relazione con i bambini e le
bambine, di fornire indicazioni concrete per salvaguardarne la salute e la crescita.

Gli incontri si svolgeranno in presenza: in base al numero degli iscritti la sede sarà la scuola
dell’infanzia paritaria FISM Laura Benassi, in via San Matteo 12, a Medolla o al Centro
Raggio di Sole” situato di fronte alla scuola stessa.

Per ragioni organizzative gli incontri, sebbene aperti a tutti, sono a numero chiuso.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SCRIVERE A QUESTO INDIRIZZO MAIL:
materna.laurabenassi@gmail.com 

ricerca sul sito      
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FAMIGLIA E SOCIETÀ

Natalità: Rete Gvn, il 18
ottobre alla Lumsa il
convegno “Il futuro è
giovane…. ma i giovani
hanno ancora il desiderio di
generare la vita?”
13 Ottobre 2022 @ 18:00

Si terrà martedì 18 ottobre dalle ore 16 nella Sala Pia

dell’Università Lumsa di Roma il convegno “Il futuro è

giovane…. ma i giovani hanno ancora il desiderio di generare la

vita?” organizzato dalla Rete per la Giornata della vita nascente

(Gvn) costituita da più di 40 associazioni italiane che hanno

scelto di collaborare per tentare di arginare il declino

demografico – ogni anno secondo l’Istat si registrano circa

15mila nascite in meno – e far emergere il valore e la positività

dell’esperienza genitoriale. Primo obiettivo, spiegano, “ottenere,

QUOTIDIANO ITA  ENG

FAMIGLIA E SOCIETÀ 

NATALITÀ: RETE GVN, IL 18 OTTOBRE ALLA
LUMSA IL CONVEGNO “IL FUTURO È GIOVANE….
MA I GIOVANI HANNO ANCORA IL DESIDERIO DI
GENERARE LA VITA?”
18:00

RELIGIOSI 

EDUCAZIONE: UNIVERSITÀ DI PALERMO, LAUREA
HONORIS CAUSA IN SCIENZE PEDAGOGICHE A
DON FERNÁNDEZ, RETTOR MAGGIORE DEI
SALESIANI
17:59

BIOETICA 

 SUICIDIO ASSISTITO: AMCI, FEAMC, CIF,
CROCEROSSINE E FORUM SANITARIO “REGIONI
DIANO PIENA ATTUAZIONE ALLA LEGGE 38/2010”
17:49

RITRATTO 

BIELORUSSIA: IL PREMIO NOBEL PER LA PACE
BALIATSKI, CHE NEGLI ANNI ’90 LAVORÒ
ALACREMENTE PER LA RINASCITA DELLA CHIESA
CATTOLICA NEL PAESE
17:41

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: IN ITALIA
ATTUALMENTE 539.023 PERSONE POSITIVE
(+45.705 NUOVI CASI). 236 PAZIENTI IN TERAPIA
INTENSIVA, ALTRI 66 DECESSI
17:38

ADOZIONE 

FESTIVAL ABILITÀ DIFFERENTI: CARPI, IL 17
OTTOBRE LA TESTIMONIANZA DI LUCA
TRAPANESE E SUA FIGLIA ALBA
17:29

13 ottobre 2022 L

ROMAx

PALERMOx

ITALIAx

BIELORUSSIAx

ROMAx

CARPIx
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anche in Italia, nella data del 25 marzo, una Giornata nazionale

della vita nascente” in cui “riportare al centro l’importanza della

vita che nasce, fugare dubbi e timori sulla maternità, informare

sulle buone pratiche e sugli aiuti messi in campo da

amministrazioni pubbliche e da privati a sostegno di chi desidera

diventare genitore”. Dopo i saluti del rettore Francesco Bonini e

del cardinale presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, il

presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo presenterà e

commenterà gli ultimi dati relativi alla paternità e alla maternità,

in riferimento all’età in cui oggi si tende a diventare genitori.

Porteranno il loro contributo, fra gli altri, l’economista Leonardo

Becchetti; Alessio Rinaldi, sindaco e promotore di politiche per

la natalità; Andrea Mazzi, coordinatore Rete per la Gvn;

Giacomino Taricco, firmatario proposta di legge Gvn. Modererà

l’incontro Monica Mondo giornalista di TV2000. Della rete Gvn

fanno parte fra gli altri Associazione Comunità Papa Giovanni

XXIII; Associazione italiana ginecologi ostetrici

cattolici; Associazione medici cattolici italiani-Amci;

Associazione nazionale famiglie numerose;  Centro studi

Rosario Livatino; CitizenGo; Famiglie nuove-Movimento dei

focolari; Federazione italiana scuole materne;

Fondation Jérôme Lejeune; Forum delle associazioni socio

sanitarie; Movimento per la vita; One of us; Rete mondiale di

preghiera del Papa (Apostolato della preghiera); Sermig; Unione

cattolica farmacisti italiani.

MEDIA 

DIOCESI: ASCOLI PICENO E AIART, IL 15 OTTOBRE
EVENTO FORMATIVO “GENERAZIONI A
CONFRONTO NELL’ERA DIGITALE”
17:25

CELEBRAZIONI 

DIOCESI: PADOVA, IL 16 OTTOBRE RITO DI
AMMISSIONE AL CATECUMENATO PER 13
PERSONE
17:10

PRETI 

DIOCESI: VENEZIA, INAUGURATA A ZELARINO LA
NUOVA CASA SACERDOTALE “MADONNA
NICOPEIA”
16:53

ANNIVERSARI 

DIOCESI: FIDENZA, UNA SETTIMANA GIUBILARE
PER I 300 ANNI DELLA CONSACRAZIONE DEL
SANTUARIO ALLA GRAN MADRE DI DIO
16:50

PACE 

UCRAINA: COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, “IL
15 OTTOBRE DIGIUNIAMO PER SOSTENERE IL
DIALOGO”
16:46

CONVEGNO 

SANTA SEDE: FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
PER LA GIOVENTÙ, MONS. GIULIODORI
(UNIVERSITÀ CATTOLICA) “GMG PROFEZIA
CONTINUA”
16:43

CONVEGNO 

SANTA SEDE: FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
PER LA GIOVENTÙ, PRESENTATI IL NUOVO LOGO
E IL SITO
16:42

CONVEGNO 

SANTA SEDE: FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
PER LA GIOVENTÙ, DA 30 ANNI A SOSTEGNO
DELL’EVANGELIZZAZIONE DEI GIOVANI. OGGI
INCONTRO IN VATICANO
16:39

ASCOLI PICENOx

PADOVAx

VENEZIAx

FIDENZAx

ROMAx

VATICANOx

VATICANOx

VATICANOx
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BREAKING NEWS RODIGINO PROVINCIALE

Home  Breaking News  Rovigo, domenica sarà la festa dei bambini e delle famiglie (video)

Rovigo, domenica sarà la festa dei
bambini e delle famiglie (video)

Domenica 16 ottobre alle 15 in piazza Vittorio Emanuele a
Rovigo ci sarà la festa dei bambini e delle famiglie con il
coro dell’Antoniano

Domenica grande festa in piazza Vittorio Emanuele II per i 50 anni della Fism. A partire dalle

Giovedì, 13 Ottobre 2022    

Cerca
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15, il cuore del centro storico sarà animato da bambini e famiglie di tutte le scuole della
Federazione italiana scuole materne paritarie di Adria-Rovigo e Chioggia, per un momento di
gioia che vuole celebrare un traguardo davvero importante. L’evento è stato presentato
questa mattina a palazzo Nodari.

L’assessore Zambello: “Un momento di festa da vivere in serenità“

A portare il saluto dell’amministrazione, l’assessore Mirella Zambello che ha sottolineato la
valenza dell’operato portato avanti con impegno dalla Fism, per le famiglie polesane. “Un
valore importante, sia dal punto educativo che sociale. Sarà un momento di festa e di
ripartenza per tutti, da vivere in serenità”. Ad arricchire la festa e il pomeriggio sarà la
presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. Il programma è stato illustrato da don
Andrea Varliero con Mauro Agnoletto direttore della Fism provinciale. L’iniziativa rientra
nel progetto Cedro 2.0 promosso dall’amministrazione comunale.

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Scarica il file: https://www.lapiazzaweb.it/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-13-at-19.22.17.mp4?_=1

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Scarica il file: https://www.lapiazzaweb.it/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-13-at-19.21.15.mp4?_=2

TAGS bambini comune di rovigo famiglie Federazione Italiana Scuole Materne Fism rovigo Scuole Materne
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Lo Zecchino d'Oro in piazza a Rovigo

Per celebrare la Fism e i suoi 50 anni a servizio dei bambini, "il nostro
futuro" ROVIGO ‐ Una festa in piazza per spegnere cinquanta candeline. La
festa per i cinquantanni della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) si
svolgerà domenica 13 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo, dalle
15 alle 18. In piazza confluiranno le cinquantadue scuole dellInfanzia e i nidi
integrati dellintera realtà polesana, da Polesine Camerini a Melara, per un
pomeriggio di festa dedicato ai bambini, ai genitori, agli insegnanti e al
personale, a tutte le persone che desiderano prendervi parte. Lingresso è
libero e gratuito, nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Alla festa sono stati invitati i vescovi di Adria‐Rovigo,
Pierantonio Pavanello, e di Chioggia, Gianpaolo Dianin, i trenta sindaci che accolgono nel loro paese le scuole
materne, il prefetto Clemente di Nuzzo e il questore Giovanni Battista Scali, il senatore Roberta Toffanin e il consigliere
regionale del Veneto Laura Cestari. Ospite donore della festa sarà il Piccolo Coro dellAntoniano diretto da Sabrina
Simoni, per la prima volta a Rovigo. La festa è organizzata dalla direzione provinciale della Fism, diretta da Mauro
Agnoletto, e rientra nel progetto C.ed.ro 2.0 (comunità educanti Rovigo) promosso dallamministrazione comunale di
Rovigo. In caso di maltempo levento si svolgerà nella chiesa della Madonna Pellegrina in Commenda. Il piccolo Coro
dellAntoniano per la prima volta a Rovigo Il Coro dellAntoniano nasce nel 1963 in occasione della settima edizione
dello Zecchino dOro, i suoi primi componenti sono i bambini protagonisti delle prime edizioni. Lidea di poter
accompagnare i solisti durante lesecuzione dei brani dello Zecchino dOro non è che il punto di partenza. Il Coro
dellAntoniano, intitolato alla memoria della sua fondatrice e direttrice originaria Mariele Ventre, è infatti ben presto
diventato una vera e propria scuola di canto e di vita, testimone di molte iniziative e fonte di ispirazione per
moltissime esperienze corali italiane e non solo. Oggi il Coro dellAntoniano conta 65 elementi tra i 4 e 12 anni di età.
Le lezioni di canto si svolgono negli spazi dellAntoniano di Bologna tre volte alla settimana, per un paio di ore. I
bambini sono suddivisi in gruppi, in base alle proprie vocalità: imparano le parti nei propri settori e, successivamente,
fanno prove dinsieme. Dal mondo e verso il mondo. Dato interessante di questi ultimi anni è la presenza di bambini di
varie nazionalità tra cui quella argentina, bengalese, ucraina, filippina. Questa ricchezza vocale e culturale si amplia di
anno in anno, grazie ai nuovi ingressi e ha permesso di allargare il repertorio con brani in lingua inglese, cinese,
spagnola, tedesca, francese, latina, araba, russa, finlandese, greca e vietnamita. Il Coro dellAntoniano si ispira ai valori
della tradizione francescana: solidarietà, uguaglianza, attenzione agli ultimi rispetto per ogni creatura, amore. Al coro
è conferito il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa
principalmente di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale. Ruolo raccontato così da Giampaolo Cavalli,
direttore dellAntoniano: "Da sempre il Coro costituisce un progetto che, attraverso la forza della musica e del canto
dei bambini, è in grado di ispirare e creare gioia, amore e solidarietà. Il suo titolo di Portavoce della Solidarietà
dellAntoniano, ci rende ulteriormente fieri dei nostri bambini che rappresentano uninfanzia pulita, semplice, giocosa e
di ispirazione per tanti altri bambini". Nel 2003, inoltre, il Coro dellAntoniano è stato nominato Goodwill Ambassador
dellUnicef Italia "perché attraverso la forza comunicativa e il linguaggio universale della musica e del canto
interpretato dai bambini possa trasmettere un messaggio di pace e di speranza a tutti i loro coetanei, senza distinzione
di nazionalità, religione, sesso, lingua e razza". "In un momento di preoccupazione per la gestione ordinaria delle
nostre realtà educative ‐ riprende il direttore ‐ a causa dellaggravarsi del costo delle utenze, della bassa natalità che il
nostro Polesine sta vivendo dopo la crisi pandemica e nel corso di una tensione internazionale, vogliamo rispondere
con un momento di festa, focalizzandoci sul futuro, sulla nostra speranza: i nostri bambini". Adottare si può! Torna
l'appuntamento settimanale con le possibilità di adozione. Conosciamo più da vicino i dieci cuccioli del Rifugio Cipa di
questa settimana: Orlando è un meticcio maschio sterilizzato, taglia media. È un cagnolino molto dolce, inizialmente
diffidente, ma desideroso di coccole e contatto. Grazie al lavoro dei volontari e alle istruzioni delleducatrice cinofila sta
imparando a prendere fiducia nelluomo. Per lui stiamo cercando una famiglia composta da persone amorevoli,
pazienti e dai modi delicati, che la facciano vivere in casa e lo adottino come cane unico. Venite qualche volta in
Rifugio a conoscerlo, poi potrete andare a casa tutti insieme. Clavis è un meticcio maschio sterilizzato, taglia piccola. È
un giovanotto inizialmente timido che prende coraggio quando capisce che non gli si vuole far del male. Sta
imparando ad andare a passeggio al guinzaglio e per lui stiamo cercando una famiglia composta da persone adulte (le
corse e le urla dei bambini potrebbero metterlo in difficoltà) e dai modi delicati, che lo faccia vivere in una casa
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tranquilla. Venite qualche volta in Rifugio per fare conoscenza, poi potrete andare a casa tutti insieme. Edmund è un
meticcio maschio sterilizzato, taglia media contenuta. È un cagnolino giovane e timido. Inizialmente è diffidente con
gli estranei ma quando capisce che non gli si vuole far del male pian pianino si scioglie e diventa curioso. Deve
imparare ad andare a passeggio al guinzaglio e per lui stiamo cercando una famiglia composta da persone adulte dai
modi gentili, che lo facciano vivere in casa. Venite qualche volta in Rifugio a trovarlo per fare conoscenza, poi potrete
andare a casa tutti insieme. Eracle è un incrocio Border Collie maschio, sterilizzato, taglia media. E un cane stupendo e
molto sveglio. Va a passeggio al guinzaglio ed è adatto a famiglie composte da persone adulte che lo vogliano tenere
come unico cane. Se siete persone dinamiche, con a disposizione un giardino e state cercando un amico da
coinvolgere nelle attività allora Eracle fa per Voi! Venite qualche volta in Rifugio a fare conoscenza, poi potrete andare
a casa tutti insieme. Artù è un meticcio maschio sterilizzato, taglia media. È un cucciolone pieno di energia e vitalità!
Adora trascorrere del tempo in compagnia con i volontari e ha già imparato ad andare a passeggio al guinzaglio. Per
lui stiamo cercando una famiglia, composta da persone dinamiche, che lo accolga nella propria vita e lo coinvolga
nelle proprie attività quotidiane. Venite qualche volta in Rifugio a trovarlo, poi potrete andare a casa insieme. Acrux è
un meticcio maschio sterilizzato, taglia medio‐piccola. Inizialmente è timido e pauroso ma poi quando capisce che non
gli si vuole far del male si scioglie diventa curioso e socievole. Va a passeggio al guinzaglio e apprezza molto la
compagnia di persone dai modi delicati in quanto lo aiutano a sentirsi più a suo agio. Per lui stiamo cercando una
famiglia amorevole composta da persone adulte, che lo faccia vivere in casa. Venite qualche volta in Rifugio per fare
conoscenza, poi potrete andare a casa tutti insieme. Tequila è una meticcia bracco tedesco femmina sterilizzata, taglia
media. È una cagnolina davvero dolce! Grazie allaiuto dei volontari, coordinati dalleducatrice cinofila Veronica
Ferrarese, ha già imparato ad andare a passeggio al guinzaglio. Per lei stiamo cercando una famiglia composta da
persone dinamiche (anche con bambini) che la faccia vivere in una casa tranquilla e la adotti come cane unico. Venite
qualche volta in Rifugio per fare conoscenza, poi potrete andare a casa tutti insieme. Texas è un meticcio Amstaff
maschio sterilizzato, taglia media. È un cane dal carattere forte che si lega molto a chi gli dedica tempo e attenzioni.
Va a passeggio al guinzaglio ed è adatto a famiglie composte da persone adulte che lo tengano come unico cane. Per
lui stiamo cercando una famiglia che conosca la razza e che la sappia gestire correttamente. Un proprietario che lha
gestito in modo errato e non lha accudito a dovere lha già avuto, e Texas è arrivato in Rifugio, ora ha bisogno di
qualcuno che lo tratti come merita. La nostra educatrice cinofila è a disposizione per dare i consigli utili per iniziare al
meglio la nuova vita insieme. Venite qualche volta in Rifugio per fare conoscenza, poi potrete andare a casa tutti
insieme. Tom è un incrocio Foxhound maschio, sterilizzato, taglia media. E un cane bellissimo che adora andare a
passeggio al guinzaglio. Ha un carattere forte e conosce i comandi base del seduto e del terra. Per lui stiamo cercando
una famiglia che lo faccia vivere in un ambiente tranquillo come unico cane dato che non apprezza la compagnia dei
suoi simili. Una casa con un bel giardino in cui scorrazzare pacifico sarebbe lideale. Con gli estranei è diffidente quindi
se siete interessati a lui venite a trovarlo qualche volta in Rifugio prima di portarlo a casa. Wilde è un meticcio maschio
sterilizzato, taglia medio‐piccola. E un cagnolino dal passato molto duro, gli piace fare piccole attività educative e
apprezza le persone dai modi delicati. Per lui stiamo cercando una famiglia composta da persone adulte (le corse e i
giochi dei bambini lo metterebbero in difficoltà) amorevoli e che lo facciano vivere in casa. Venite qualche volta in
Rifugio per fare conoscenza, poi potrete andare a casa tutti insieme. Il Rifugio CIPA gestito dalla Lega Nazionale per la
Difesa del Cane sez. Rovigo è aperto al pubblico tutti i giorni con le seguenti modalità: ‐ previo appuntamento (da
f i ssare  contat tando l  a ssoc iaz ione  te le fon icamente  a l lo  0425/476835,  t ramite  mai l  sc r ivendo a
legadelcanerovigo@gmail.com oppure tramite i social network Facebook e Instagram); ‐ sarà consentito lingresso ad
un massimo di due membri per nucleo familiare; ‐ gli appuntamenti verranno fissati in modo da rispettare lingresso di
un nucleo familiare per volta; ‐ indossando mascherina e guanti (o utilizzando gel igienizzante mani); ‐ rispettando le
distanze di sicurezza. Le attività di volontariato sono riprese nel rispetto delle norme di comportamento anti contagio.
Ci vorranno ancora tempo, pazienza e rispetto delle regole per tornare alla normalità ma sappiamo che gli utenti
apprezzeranno tutte le precauzioni adottate a tutela della loro salute e di quella del personale del Rifugio. Questi e
tanti altri simpatici musetti li trovate al Rifugio C.I.P.A. di Fenil del Turco (RO), Via Argine Zucca n° 3/E ‐ tel. e fax
0425/476835   mai l :  legadelcanerovigo@gmail .com   s ito:  www.legadelcanerovigo.com ‐  Facebook:
facebook.com/legadelcanerovigo  Twitter: twitter@legadelcane  Youtube: rifugiocipatv.
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Mercoledì 12 Ottobre 2022

Vie di bellezza. Tra contesti e
linguaggi. Secondo appuntamento
del convegno “a tappe” per il mondo
della scuola
Secondo appuntamento sabato 15 ottobre, dalle 15 alle 17, del convegno“ in quattro tappe”
dedicato al mondo della scuola: Vie di bellezza: tra contesti e linguaggi, iniziato il 1 ottobre con la
partecipazione del teologo don Andrea Toniolo e della biblista suor Elena Bosetti, che hanno
approfondito il tema “Bellezza: porta verso Dio”.

12/10/2022

In questo secondo incontro la declinazione sarà Cercatori di bellezza grazie alla presenza del
monaco e liturgista Goffredo Boselli, che tratterà il tema Il rito, la bellezza del gesto, e della storica
dell’arte oltreché docente di storia del costume e della moda ed esperta in antropologia
culturale Sara Paci Piccolo, con la relazione Fiabe, giocattoli e videogame: quale bellezza? Là dove
gli stereotipi sono duri a morire.

Sarà un viaggio tra il senso e la pregnanza dei “gesti” e un’indagine nel linguaggio ludico (dal più
classico al più tecnologico) nelle sue pontenzialità e capacità di bellezza.

Goffredo Boselli, monaco e liturgista è dottore in teologia a l’Institut Catholique di Parigi e ha
conseguito il Master in Storia delle religioni e antropologia religiosa all’Université Sorbonne Paris
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10/10/2022
Concerto in memoria di Edith Stein. Mercoledì
12 ottobre alle 18 a Palazzo Zacco-Armeni
Mercoledì 12 ottobre alle ore 18 presso Palazzo
Zacco-Armeni in Prato della Valle n° 82 si terrà un
evento dedicato ad Edith Stein nel giorno del suo
compleanno e nel primo centenario del battesimo. 

04/10/2022
Dal 2024 tutti i dispositivi avranno un unico
caricabatteria
Approvata dal Parlamento Europeo la norma che
obbliga i produttori a dotare 13 tipi di dispositivi di
ingresso Usb-C entro il 2024 ed entro il 2026 la
misura si estenderà anche ai computer portatili.
Basterà quindi un unico caricabatterie per utilizzare
strumenti diversi con un risparmio di 250 milioni di
euro all'anno e l'abbattimento di 11 mila tonnellate
di rifiuti.

04/10/2022
Csv Padova. Workshop "Sport e Inclusività"
dedicato a Volontari ed Organizzatori di eventi
Sociali e Sportivi il 10 ottobre a Padova
GEA Cooperativa Sociale in collaborazione con
il CSV - Centro Servizio Volontariato di Padova e
Rovigo organizzano il workshop “Sport e
Inclusività”, lunedì 10 ottobre 2022, presso la Sala
Comunale di Via Curzola 15 a Padova, Quartiere
Arcella, dalle 16.30 alle 18.30.

28/09/2022
3-9 ottobre. Per un mondo senza etichette:
inclusione e innovazione. La settimana della
dislessia
D a l  3  a l  9  o t t o b r e ,  l e  s e z i o n i  p r o v i n c i a l i  e  i

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK
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IV. Per vent’anni è stato responsabile della liturgia del Monastero di Bose dove ha insegnato liturgia
nello Studium. Membro del Comitato scientifico dei Convegni Liturgici Internazionali di Bose di cui è
stato curatore fino allo scioglimento del Comitato scientifico e all’interruzione dei convegni. Dal
2003 collabora con la Commissione Episcopale per la Liturgia della Conferenza Episcopale Italiana e
dal 2005 è membro della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale.

Sara Paci Piccolo è docente di Storia del costume e della moda, Storia dell’arte, antropologia
culturale e di tecniche sartoriali, come drappeggio e sartoria storica. Dal 1994 collabora ed ha
collaborato con Istituti di istruzione superiore come il Polimoda di Firenze, il Fashion Institute of
Technology di New York, il Politecnico di Milano, lo IED, l’Università di Firenze, la Kent State
University, la New York University – Villa La Pietra di Firenze.

Autrice di molte pubblicazioni ed esposizioni sui temi della storia del costume, dell’arte,
dell’iconografia – sia nazionali che internazionali – partecipa regolarmente a convegni del settore,
si occupa con approccio multidisciplinare del rapporto tra corpo, immagine, moda e società.
Altrettanto importante la sua ricerca su abbigliamento, sartoria e moda dal punto di vista storico e
tecnico.

Per partecipare all’appuntamento è necessario iscriversi al sito: www.fismpadova.it/convegno2022
 e compilare l’apposito form scegliendo la partecipazione on line (con la possibilità di rivedere
l’incontro anche in altri momenti) o in presenza all’auditorium Casa Madre Teresa di Calcutta di
Sarmeola di Rubano.

Cercatori di bellezza è il secondo di quattro incontri che compongono un unico convegno,
organizzato dall’Ufficio per l’Educazione e la Scuola della Diocesi di Padova in collaborazione con
FISM Padova, pensato per insegnanti, educatori e formatori, ma aperto a chiunque fosse interessato
ad approfondire il tema scelto: la bellezza.

Gli appuntamenti successivi a cui è ancora possibile iscriversi sono:

– sabato 29 ottobre, ore 15-17 con l’incontro sul tema Belli dentro – belli fuori e la partecipazione
della psicanalista Marisa Galbussera, vicepresidente del Cif Padova e della psicologa e
psicoterapeuta dell’associazione oncologica San Bassiano, Elena Pasquin;

– sabato 12 novembre, ore 15-17, con l’incontro sul tema Il linguaggio della bellezza, e la
partecipazione del teologo e architetto Andrea Dall’Asta e dello storico dell’arte e direttore del
Museo diocesano di Padova, Andrea Nante.

Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare e il programma dettagliato
su: www.fismpadova.it/convegno2022

Fonte: Ufficio Stampa Diocesi di Padova

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Comunicato stampa

coordinamenti regionali Associazione Italiana
Dislessia promuovono oltre 150 incontri in presenza
e online gratuiti, per sensibilizzare l'opinione
pubblica sui disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA), in collaborazione con istituti scolastici,
università, amministrazioni locali, enti culturali e del
terzo settore. Appuntamenti anche in Veneto
organizzati dalla sezione regionale.

Padova Città
il territorio

11/10/2022
Dottor Clown Padova. Nasi rossi per lenire la
malattia
Dottor Clown Padova compie vent’anni e continua la
sua attività per i bambini ricoverati a Padova, anche
se solo dalle finestre, e per i pazienti dell’ospedale di
Piove di Sacco. L’obiettivo è uno: strappare un
sorriso che alleggerisca l’angoscia della malattia

11/10/2022
La solidarietà su ruote. A Padova la Cucina
mobile di Progetto Arca distribuirà oltre cento
pasti caldi ai senza  ssa dimora
L’idea è nata durante il lockdown, quando la mensa
era chiusa e molti senza fissa dimora non riuscivano
a trovare da mangiare.

11/10/2022
In ricordo della nonna. Una ciocca di capelli
per le pazienti oncologiche
Zac! Un colpo secco e via 40 centimetri di capelli.

11/10/2022
Il 14 ottobre al teatro don Bosco. Un concerto
da non perdere, a sostegno degli studenti e le
famiglie in dif coltà economiche
Un concerto da non perdere, a sostegno degli
studenti e le famiglie in difficoltà economiche è
quello che si tiene venerdì 14 ottobre al teatro Don
Bosco di via San Camillo de Lellis a Padova
all’interno dell’omonimo istituto salesiano.

Ultim'ora

Storie per immagini

«Signore, che io veda di nuovo!». L'Ufficio per
il catecumenato degli adulti

>

Oratori. Un ventennio di... Noi>
Facoltà teologica del Triveneto. Il 21 e il 22
ottobre giornata di studi su "Coscienza e
umanità". Focus sul nostro centro prospettico

>

Politica: card. Zuppi, “in Europa varie forme
d’odio e razzismo manipolate da imprenditori
dell’allarme sociale”

>

Comece: vescovi europei in assemblea a
Bruxelles. Mons. Crociata (vicepresidente) al
Sir, “ritrovare la via del dialogo per ricostruire
la pace”

>

Finalmente la legge delega nazionale. I
sindacati: “Ora la riforma delle Ipab”

>

Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente
533.451 persone positive. +47.763 nuovi casi

>

Caregiver e decisione del Comitato Onu,
Anffas: “Nuova legge non più rinviabile”

>

Adhd, in partenza un Centro per l’età adulta
al Policlinico di Tor Vergata

>

Dalle portinerie di quartiere agli empori
solidali, ecco il quadro delle "Comunità
intraprendenti" in Italia

>
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 11, Ottobre 2022 Gazzetta della Spezia Redazione Contatti Pubblicità Inserzioni ed Annunci Lavora con noi
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dimensione font   

Toti: "Vogliamo istituire una Casa Liguria a Bruxelles" 

Autore: Regione Liguria  

La Regione è stata premiata dalla Commissione Europea per il progetto sull'invecchiamento
attivo.

Pubblicato il: 11-10-2022

"La Liguria vive di internazionalismo, dal turismo alla logistica portuale, l'export dei nostri
prodotti agroalimentari e su questo si deve continuare a lavorare, mettendo insieme tutte le
nostre eccellenze, dall'Università all'IIT, fino alle a Istituzioni culturali come la Fondazione del
Carlo Felice o del Teatro Nazionale, con il direttore Livermore, per costruire una Casa Liguria a
Bruxelles in cui incrociare tutti questi interessi. Credo che questo possa essere un obiettivo dei
prossimi anni, soprattutto a seguito di una pandemia che ha riallineato tutti ai nastri di
ripartenza". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in visita agli u ici regionali di
rappresentanza di Bruxelles, per la riapertura dopo i due anni di pandemia.

"In questi anni molto complessi l'Unione Europea ha lavorato molto - ha proseguito Toti -
perché ha cambiato il suo approccio, anche per venire incontro al caro energia che colpisce
tutte le regioni in particolare con anche l'aumento dei costi nel sistema sanitario regionale. Un
aumento che in Liguria vale 80 milioni di euro - ha sottolineato - che bisogna trovare e che
bisogna riportare sotto controllo: pertanto è opportuno essere presenti a Bruxelles e far sentire
la presenza del sistema delle Regioni. Siamo alla viglia della nuova programmazione 2021 –

In

evidenza
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2 / 3

GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

11-10-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 47



Vota questo articolo (0 Voti)

2027 di tutti i fondi strutturali e per questo ho suggerito la possibilità di usare un pezzo non
impegnato della passata programmazione sui ristori alle imprese nazionali, facendo cadere il
principio dell'aiuto di stato, per dare quindi una boccata di ossigeno alle nostre aziende, come
aveva fatto in passato la Von Der Leyen. Si tratta di fondi già stanziati che vanno alle imprese e
potrebbe essere una questione di cui la commissione dovrebbe discutere nel prossimo
consiglio, perché ci consentirebbe un ristoro rapidissimo che non appesantisce il debito del
continente".

In occasione della visita a Bruxelles il presidente Toti ha ricevuto anche il premio da parte della
Commissione Europea per il progetto sull'invecchiamento attivo portato avanti da Regione
Liguria.

"Regione è stata riconosciuta Reference Site sull'invecchiamento sano e attivo - ha detto Toti -
la premiazione è avvenuta proprio oggi ed è stata frutto di un lavoro di vari stakeholder liguri,
coordinato dall'u icio di Bruxelles a cui hanno partecipato rappresentanti del settore pubblico
- health provider come Alisa, Comune di Genova, Regione Liguria, ospedali Galliera;
dell'industria come Riina, Si4Life, Polo Ligure Scienze della Vita (PLSV); dell'Accademia come
Unige, IIT, Ircss Policlinico San Martino, e del Terzo settore come Cepim, Aism/Fism, Istituto
Chiossone, Agorà Onlus. La rete dei reference site sull'invecchiamento sano e attivo – ha
continuato Toti – è una rete di Regioni europee attive sulle politiche socio-sanitarie per i senior.
Farne parte - ha concluso - è utile per lo scambio di buone pratiche e per collaborare sui
progetti europei".

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna quotidiana.
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INTERNAZIONALE

Regione Liguria premiata dalla Commissione
Europea per il progetto sull’invecchiamento attivo
Toti in visita negli uffici liguri di Rue du Trone: "Obiettivo istituire una Casa Liguria a Bruxelles"

di Redazione

11 Ottobre 2022

8:53

 COMMENTA



 2 min

 STAMPA

 

Bruxelles. “La Liguria vive di internazionalismo, dal turismo
alla logistica portuale, l’export dei nostri prodotti
agroalimentari e su questo si deve continuare a lavorare,
mettendo insieme tutte le nostre eccellenze, dall’Università
all’IIT, fino alle a Istituzioni culturali come la Fondazione del
Carlo Felice o del Teatro Nazionale, con il direttore Livermore,
per costruire una Casa Liguria a Bruxelles in cui incrociare tutti
questi interessi. Credo che questo possa essere un obiettivo
dei prossimi anni, soprattutto a seguito di una pandemia che
ha riallineato tutti ai nastri di ripartenza”. Così il presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti in visita oggi agli uffici
regionali di rappresentanza di Bruxelles, per la riapertura
dopo i due anni di pandemia.
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“In questi anni molto complessi l’Unione Europea ha
lavorato molto – ha proseguito Toti – perché ha cambiato il
suo approccio, anche per venire incontro al caro energia che
colpisce tutte le regioni in particolare con anche l’aumento dei
costi nel sistema sanitario regionale. Un aumento che in
Liguria vale 80 milioni di euro – ha sottolineato – che bisogna
trovare e che bisogna riportare sotto controllo: pertanto è
opportuno essere presenti a Bruxelles e far sentire la presenza
del sistema delle Regioni. Siamo alla viglia della nuova
programmazione 2021 – 2027 di tutti i fondi strutturali e per
questo ho suggerito la possibilità di usare un pezzo non
impegnato della passata programmazione sui ristori alle
imprese nazionali, facendo cadere il principio dell’aiuto di
stato, per dare quindi una boccata di ossigeno alle nostre
aziende, come aveva fatto in passato la Von Der Leyen. Si
tratta di fondi già stanziati che vanno alle imprese e potrebbe
essere una questione di cui la commissione dovrebbe
discutere nel prossimo consiglio, perché ci consentirebbe un
ristoro rapidissimo che non appesantisce il debito del
continente”.

In occasione della visita a Bruxelles il presidente Toti ha
ricevuto anche il premio da parte della Commissione Europea
per il progetto sull’invecchiamento attivo portato avanti da
Regione Liguria.

“Regione è stata riconosciuta Reference Site
sull’invecchiamento sano e attivo – ha detto Toti – la
premiazione è avvenuta proprio oggi ed è stata frutto di un
lavoro di vari stakeholder liguri, coordinato dall’ufficio di
Bruxelles a cui hanno partecipato rappresentanti del settore
pubblico – health provider come Alisa, Comune di Genova,
Regione Liguria, ospedali Galliera; dell’industria come Riina,
Si4Life, Polo Ligure Scienze della Vita ﴾PLSV﴿; dell’Accademia
come Unige, IIT, Ircss Policlinico San Martino, e del Terzo
settore come Cepim, Aism/Fism, Istituto Chiossone, Agorà
Onlus. La rete dei reference site sull’invecchiamento sano e
attivo – ha continuato Toti – è una rete di Regioni europee
attive sulle politiche socio‐sanitarie per i senior. Farne parte –
ha concluso – è utile per lo scambio di buone pratiche e per
collaborare sui progetti europei”.

     

Più informazioni
  invecchiamento attivo  regione liguria
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Martedì, 11 Ottobre 2022  Sereno o poco nuvoloso

Toti a Bruxelles: "Costruiamo qui una Casa Liguria in cui incrociare gli
interessi della Regione"
L'auspicio è poter costruire una "Casa Liguria" nel cuore pulsante dell'Unione Europea in cui incrociare cultura, tecnologia, gastronomia e turismo

Redazione
11 ottobre 2022 09:09

ostruire una "Casa Liguria" nel cuore pulsante dell'Unione Europea in cui incrociare cultura, tecnologia, gastronomia e turismo: questo è

l'auspicio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in visita agli uffici regionali di rappresentanza di Bruxelles, per la riapertura

dopo i due anni di pandemia.

"La Liguria vive di internazionalismo - ha detto - dal turismo alla logistica portuale, l’export dei nostri prodotti agroalimentari e su questo si deve

continuare a lavorare, mettendo insieme tutte le nostre eccellenze, dall’Università all’Iit, fino alle a Istituzioni culturali come la Fondazione del

Carlo Felice o del Teatro Nazionale, con il direttore Livermore, per costruire una Casa Liguria a Bruxelles in cui incrociare tutti questi interessi.

Credo che questo possa essere un obiettivo dei prossimi anni, soprattutto a seguito di una pandemia che ha riallineato tutti ai nastri di ripartenza”.

"Usiamo i fondi per i ristori alle imprese nazionali"

“In questi anni molto complessi l'Unione Europea ha lavorato molto - ha proseguito Toti - perché ha cambiato il suo approccio, anche per venire

incontro al caro energia che colpisce tutte le regioni in particolare con anche l’aumento dei costi nel sistema sanitario regionale. Un aumento che

in Liguria vale 80 milioni di euro che bisogna trovare e che bisogna riportare sotto controllo: pertanto è opportuno essere presenti a Bruxelles e

far sentire la presenza del sistema delle Regioni. Siamo alla viglia della nuova programmazione 2021\2027 di tutti i fondi strutturali e per questo
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ho suggerito la possibilità di usare un pezzo non impegnato della passata programmazione sui ristori alle imprese nazionali, facendo cadere il

principio dell’aiuto di stato, per dare quindi una boccata di ossigeno alle nostre aziende, come aveva fatto in passato la Von Der Leyen. Si tratta

di fondi già stanziati che vanno alle imprese e potrebbe essere una questione di cui la commissione dovrebbe discutere nel prossimo consiglio,

perché ci consentirebbe un ristoro rapidissimo che non appesantisce il debito del continente”.

Il premio per il progetto sull'invecchiamento attivo

In occasione della visita a Bruxelles il presidente Toti ha ricevuto anche il premio da parte della Commissione Europea per il progetto

sull’invecchiamento attivo portato avanti dalla Regione Liguria.

“Siamo stati riconosciuti Reference Site sull’invecchiamento sano e attivo - ha detto - la premiazione è avvenuta proprio oggi ed è stata frutto di

un lavoro di vari stakeholder liguri, coordinato dall’ufficio di Bruxelles a cui hanno partecipato rappresentanti del settore pubblico - health

provider come Alisa, Comune di Genova, Regione Liguria, ospedali Galliera; dell’industria come Riina, Si4Life, Polo Ligure Scienze della Vita

(Plsv); dell’Accademia come Unige, Iit, Ircss Policlinico San Martino, e del Terzo settore come Cepim, Aism/Fism, Istituto Chiossone, Agorà

Onlus. La rete dei reference site sull’invecchiamento sano e attivo – ha continuato Toti – è una rete di Regioni europee attive sulle politiche

socio-sanitarie per i senior. Farne parte - ha concluso - è utile per lo scambio di buone pratiche e per collaborare sui progetti europei”.

© Riproduzione riservata
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INTERNAZIONALE

Regione Liguria premiata dalla Commissione
Europea per il progetto sull’invecchiamento attivo
Toti in visita negli uffici liguri di Rue du Trone: "Obiettivo istituire una Casa Liguria a Bruxelles"

di Redazione

11 Ottobre 2022

8:53

 COMMENTA



 2 min

Bruxelles. “La Liguria vive di internazionalismo, dal turismo
alla logistica portuale, l’export dei nostri prodotti
agroalimentari e su questo si deve continuare a lavorare,
mettendo insieme tutte le nostre eccellenze, dall’Università
all’IIT, fino alle a Istituzioni culturali come la Fondazione del
Carlo Felice o del Teatro Nazionale, con il direttore Livermore,
per costruire una Casa Liguria a Bruxelles in cui incrociare tutti
questi interessi. Credo che questo possa essere un obiettivo
dei prossimi anni, soprattutto a seguito di una pandemia che
ha riallineato tutti ai nastri di ripartenza”. Così il presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti in visita oggi agli uffici
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 STAMPA

 
 
 

regionali di rappresentanza di Bruxelles, per la riapertura
dopo i due anni di pandemia.

“In questi anni molto complessi l’Unione Europea ha
lavorato molto – ha proseguito Toti – perché ha cambiato il
suo approccio, anche per venire incontro al caro energia che
colpisce tutte le regioni in particolare con anche l’aumento dei
costi nel sistema sanitario regionale. Un aumento che in
Liguria vale 80 milioni di euro – ha sottolineato – che bisogna
trovare e che bisogna riportare sotto controllo: pertanto è
opportuno essere presenti a Bruxelles e far sentire la presenza
del sistema delle Regioni. Siamo alla viglia della nuova
programmazione 2021 – 2027 di tutti i fondi strutturali e per
questo ho suggerito la possibilità di usare un pezzo non
impegnato della passata programmazione sui ristori alle
imprese nazionali, facendo cadere il principio dell’aiuto di
stato, per dare quindi una boccata di ossigeno alle nostre
aziende, come aveva fatto in passato la Von Der Leyen. Si
tratta di fondi già stanziati che vanno alle imprese e potrebbe
essere una questione di cui la commissione dovrebbe
discutere nel prossimo consiglio, perché ci consentirebbe un
ristoro rapidissimo che non appesantisce il debito del
continente”.

In occasione della visita a Bruxelles il presidente Toti ha
ricevuto anche il premio da parte della Commissione Europea
per il progetto sull’invecchiamento attivo portato avanti da
Regione Liguria.

“Regione è stata riconosciuta Reference Site
sull’invecchiamento sano e attivo – ha detto Toti – la
premiazione è avvenuta proprio oggi ed è stata frutto di un
lavoro di vari stakeholder liguri, coordinato dall’ufficio di
Bruxelles a cui hanno partecipato rappresentanti del settore
pubblico – health provider come Alisa, Comune di Genova,
Regione Liguria, ospedali Galliera; dell’industria come Riina,
Si4Life, Polo Ligure Scienze della Vita ﴾PLSV﴿; dell’Accademia
come Unige, IIT, Ircss Policlinico San Martino, e del Terzo
settore come Cepim, Aism/Fism, Istituto Chiossone, Agorà
Onlus. La rete dei reference site sull’invecchiamento sano e
attivo – ha continuato Toti – è una rete di Regioni europee
attive sulle politiche socio‐sanitarie per i senior. Farne parte –
ha concluso – è utile per lo scambio di buone pratiche e per
collaborare sui progetti europei”.

     

Più informazioni
  regione liguria   giovanni toti
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«Se vogliamo davvero in tempo ragionevole aumentare la quantità di energia

elettrica prodotta da fonti rinnovabili è necessario un immediato

cambiamento a livello normativo: burocrazia zero per chi vuole installare

pannelli solari e pale eoliche, riduzione dell’estensione delle ampissime

aree vincolate del nostro Paese. Altrimenti saranno necessari anni e anni.

Basta con le ipocrisie tutte italiane: tutti parlano di rinnovabili, ma se

qualcuno prova a installare una pala eolica partono, immediati, proteste e

ricorsi».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di ritorno dalla in

visita agli uffici regionali di rappresentanza di Bruxelles, per la riapertura

dopo i due anni di pandemia.

«Arrivando nel porto di Anversa – spiega Toti − un particolare balza subito

all’occhio: nello scalo, e nelle aree circostanti, ci sono centinaia di

Istituzioni & Politica Europa

Energia, Toti: «Burocrazia
zero per pannelli solari e
pale eoliche e ridurre le
aree vincolate»
Durante la visita di rappresentanza nei palazzi Ue l'idea di istituire una Casa
Liguria a Bruxelles e il premio alla Regione per il progetto sull'invecchiamento
attivo
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gigantesche pale eoliche, ed enormi spazi ricoperti di pannelli solari. Sono

ovunque: all’interno dei terminal, lungo le strade, sulle dighe foranee, anche

in mezzo all’estuario del fiume e direttamente in mare. Di fronte a tutte

quelle istallazioni, la prima domanda che sorge è: quante di quelle pale e di

quei pannelli solari sarebbero state approvate in Italia dai vari enti preposti,

e in che tempi?»

A margine del viaggio di rappresentanza in Belgio e restando in tema

energia ha dichiarato: «In questi anni molto complessi l’Unione europea ha

lavorato molto perché ha cambiato il suo approccio, anche per venire

incontro al caro energia che colpisce tutte le regioni in particolare con

anche l’aumento dei costi nel sistema sanitario regionale. Un aumento che in

Liguria vale 80 milioni di euro che bisogna trovare e che bisogna riportare

sotto controllo: pertanto è opportuno essere presenti a Bruxelles e far

sentire la presenza del sistema delle Regioni. Siamo alla viglia della nuova

programmazione 2021 – 2027 di tutti i fondi strutturali e per questo ho

suggerito la possibilità di usare un pezzo non impegnato della passata

programmazione sui ristori alle imprese nazionali, facendo cadere il

principio dell’aiuto di stato, per dare quindi una boccata di ossigeno alle

nostre aziende, come aveva fatto in passato la Von Der Leyen. Si tratta di

fondi già stanziati che vanno alle imprese e potrebbe essere una questione

di cui la commissione dovrebbe discutere nel prossimo consiglio, perché ci

consentirebbe un ristoro rapidissimo che non appesantisce il debito del

continente».

La visita negli uffici di Regione Liguria di Rue du Trone è stata l’occasione

per immaginare un nuovo progetto, istituire una Casa Liguria a

Bruxelles. «La Liguria vive di internazionalismo, dal turismo alla logistica

portuale, l’export dei nostri prodotti agroalimentari e su questo si deve

continuare a lavorare, mettendo insieme tutte le nostre eccellenze,

dall’Università all’Iit, fino alle a istituzioni culturali come la Fondazione del

Carlo Felice o del Teatro Nazionale, con il direttore Livermore, per costruire

una Casa Liguria a Bruxelles in cui incrociare tutti questi interessi. Credo che

questo possa essere un obiettivo dei prossimi anni, soprattutto a seguito di

una pandemia che ha riallineato tutti ai nastri di ripartenza».

A Bruxelles Toti ha ricevuto anche il premio da parte della Commissione

europea per il progetto sull’invecchiamento attivo portato avanti dalla

Regione. «È stata riconosciuta Reference Site sull’invecchiamento sano e

attivo, la premiazione è avvenuta proprio oggi ed è stata frutto di un lavoro

di vari stakeholder liguri, coordinato dall’ufficio di Bruxelles a cui hanno

partecipato rappresentanti del settore pubblico – health provider come Alisa,

Comune di Genova, Regione Liguria, ospedali Galliera; dell’industria come

Riina, Si4Life, Polo Ligure Scienze della Vita; dell’Accademia come Unige, Iit,

Ircss Policlinico San Martino, e del terzo settore come Cepim, Aism/Fism,

Istituto Chiossone, Agorà Onlus. La rete dei reference site

sull’invecchiamento sano e attivo è una rete di Regioni europee attive sulle

politiche socio-sanitarie per i senior. Farne parte è utile per lo scambio di

buone pratiche e per collaborare sui progetti europei».
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10 ottobre 2022

Mons Castellucci “rigenerare a partire dai bambini”

Al convegno Fism a Modena anche il presidente della regione Bonaccini: l’impegno a sostenere il settore delle scuole materne

“Rigenerare, tema del vostro incontro, rappresenta oggi quello di cui abbiamo bisogno. C’è una realtà da rigenerare dopo la pandemia. Ci sono delle realtà che devono essere messi in pista per rigenerare a partire
dai più piccoli”.

Lo ha detto questa mattina l’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, Mons. Castellucci, vice presidente della Cei, portando il suo saluto ai partecipanti al convegno “Rigenerazione” promosso dalla
Fism regionale Emilia Romagna presso il Forum Monzani di Modena.

Per il presule c’è una parola nel “vostro compito di educatori che oggi viene spesso abbinata ad altro e cioè all’emergenza.

E’ la parola carità, nome stesso di Dio. Carità è abbinata, nell’immaginario collettivo – ha spiegato Mons.Castellucci – ad interventi riparativi che seguono ferite di ogni genere, ferite spesso profonde. Ma c’è una
carità, altrettanto importante, che è la carità educativa.

Quanto più prevale l’amore in campo educativo meno ci sarà bisogno di interventi riparativi successivamente, perché vi è stato un investimento preventivo.

A me pare che questo è insito nel vostro lavoro e per questo vi dico grazie. Grazie – ha quindi concluso il vice presidente della Cei –  per l’impegno a formare nuovi cittadini.

E questo parte dai bambini che vanno sempre considerati persone che è, poi, il metodo educativo della Fism. Ringrazio poi la Fism perché nelle sue scuole è sempre considerata la persona. La Fism ha capito che
essere cattolici significa recuperare l’esatta definizione della parola cattolico.

Uno sguardo universale che è parte integrante del suo Dna”. Molte le relazioni in programma a Modena tutte concentrate sul sistema integrato 0-6 nella prospettiva nazionale e regionale, occasione per
affrontare nodi critici, ma pure per presentare best practices delle realtà FISM provinciali.

Al convegno anche il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha illustrato le nuove opportunità e i nuovi bandi che la regione offrirà alle scuole pubbliche e convenzionate.

Dialogando con Luca Iemmi, presidente della Fism regionale e membro della presidenza nazionale, il Governatore, riconoscendo il ruolo delle scuole Fism e la loro qualità, ha manifestato l’impegno a sostenere
l’intero settore coprendo con la stessa attenzione, come auspicato, non solo la fascia 0-3 ma anche quella fra i 3 e i 6 anni. 

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram

Mons. Castellucci e Bonaccini al Convegno Fism

Leggi altri articoli di Società

Seguici sui social Login Cerca Carrello

La LibertàNotizie e RubricheVideoPodcastEdizione Digitale NegozioAbbonamentiFoto

1

LALIBERTA.INFO
Pagina

Foglio

10-10-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 58



Appuntamenti

Un convegno a Vicenza per fare memoria del percorso svolto 
e per considerare le sfi de che attendono la Federazione
Sabato 8 ottobre al Centro Onisto interverranno il vescovo Beniamino e la professoressa Barbara Rossi.

Sabato 8 ottobre a partire dalle 9 
presso il Centro Diocesano Mons. 
Onisto di Viale Rodolfi  16, si svolgerà 
il tradizionale appuntamento di aper-
tura dell’anno formativo. 

L’edizione 2022 del convegno ha un 
signifi cato particolare perché rappre-
senta anche l’occasione per festeggia-
re un traguardo importante per la Fe-
derazione: il 50° anniversario di Fism 
Vicenza. Il convegno rappresenta così 
il primo di una serie di eventi che si 
terranno fi no alla prossima primvera.

Fism Vicenza – Federazione Italia-
na Scuole Materne è nata per espres-
sa volontà della C.E.I. Ad essa fanno 
riferimento 160 Scuole dell’Infanzia 

autonome di ispirazione cristiana, e 
paritarie in base alla legge 62/2000, 
distribuite nella provincia di Vicenza.

Il convegno intende a� rontare il 
delicato e complesso tema della cura 
pedagogica nella sua declinazione di 
servizio e di costruzione di una comu-

nità di azioni, sguardi e percorsi. 
«Nell’ambito delle celebrazioni del 

cinquantesimo della Fism di Vicenza, 
l’attenzione - spiega il presidente pro-
vinciale Lago - sarà rivolta al servizio 
che è stato o� erto nel tempo ma so-
prattutto alle sfi de che caratterizzano 
l’oggi e che ci chiedono di interrogarci 
sul valore unico e prezioso delle no-
stre scuole. Siamo scuole di comuni-
tà, e come tali dobbiamo realizzare il 
nostro progetto di tessere relazioni, 
costruire ponti, desiderare incontri 
per dare impulso ad un processo di 
pensiero in cui i bambini, le famiglie, 
la comunità tutta vengano messe al 
centro».

All'appuntamento aarà presente il 
vescovo di Vicenza mons. Beniamino 
Pizziol che interverrà dopo l'apertura 
dei lavori da parte del presidente Marco 
Angelo Lago. Alle 9.45 è quindi prevista 
la relazione della professoressa Barbara 
Rossi, docente all'Università Cattolica 
e consigliera nazionale Fism, che par-
lerà su "La cura della Fism per i bambi-
ni, le famiglie e la comunità. Una storia 
lunga 50 anni".

Seguirà la presentazione del piano 
della formazione 2022-2023 a cura 
del Gruppo Pedagogico e del Gruppo 
Inclusione. quindi il Consiglio diret-
tivo presenterà una iniziativa rivolta 
alle Scuole Fism. 

La Fism Vicenza compie 50 anni 
e festeggia il traguardo innan-
zitutto con un convegno il cor-

rente sabato 8 ottobre che si terrà al 
Centro A. Onisto a Vicenza con inizio 
alle ore 9 e avrà come titolo “Scuo-
le e nidi Fism: 50 anni insieme!”. Lo 
speciale “compleanno” rappresenta 
anche l’occasione per fare il punto 
sulla presenza e sulle prospettive 
delle scuole paritarie dell’infanzia 
con il presidente provinciale Marco 
Angelo Lago che abbiamo raggiunto 
telefonicamente. 

«Le scuole dell’infanzia e i nidi in-
tegrati della Fism dopo la pandemia 
stanno vivendo una fase assoluta-
mente positiva - ci spiega il presiden-
te -. Il problema demografi co c’è ov-
viamente anche nelle nostre scuole, 
ma possiamo dire che in molti casi, 
specie nelle scuole con il nido integra-
to, è spostato avanti nel tempo. At-
tualmente, infatti, registriamo molte 
nuove iscrizioni e questo per il gran 
lavoro che viene fatto in molte delle 
nostre realtà, per i servizi che riuscia-
mo ad o� rire. È molto apprezzata, ad 
esempio, la disponibilità oraria che 
molte scuole o� rono con l’accoglien-
za già alle 7 fi no anche alle 18 di sera, 
con un servizio che ha sempre un 
contenuto didattico. È inoltre apprez-

zata la qualità della proposta nel suo 
insieme».

Dopo 50 anni dunque le scuole 
Fism si dimostrano ancora capaci 
di stare sul mercato. Quali sono i vo-
stri punti di forza?

«Sicuramente una serie di servi-
zi che offriamo non da oggi fanno 
delle nostre scuole dei punti di ec-
cellenza. Ma oltre a questo credo 
sia decisivo il nostro modo di inten-
derci come espressione concreta di 
una comunità, di una parrocchia. 
In occasione di questo “complean-

no” stiamo chiedendo alle nostre 
scuole, al nostro personale, a chi è 
coinvolto in vari modi nelle nostre 
realtà che senso ha oggi una propo-
sta come la nostra. Vedremo cosa 
emerge da questo confronto impor-
tante». 

Lei che idea si è fatto?
«Personalmente sono convinto che 

quello che c’è di diverso tra una scuo-
la statale e la nostra è proprio il no-
stro essere espressione di una comu-
nità, è questo legame speciale che fa 
sì che ci dovrebbe essere una forte 
identifi cazione della comunità. È 
questo un patrimonio grande che va 
valorizzato.  Se non c'è questo lega-
me la nostra presenza ha poco senso. 
Per questa ragione abbiamo invitato 
al convegno oltre il personale della 
scuola, anche i componenti dei con-
sigli pastorali. In questa logica le no-
stre scuole consentono un rapporto 
importante con le giovani famiglie, 
che vengono incontrate e accompa-
gnate. La scuola di comunità non si 
occupa solo di bambini. Le nostre 
scuole devono anche accogliere le fa-
miglie e le fragilità delle famiglie di 
oggi». 

Concretamente cosa comporta 
sostenere una scuola di comunità 
come le vostra?

«Signifi ca che è la comunità che la 

sostiene e che ci sono i lai-
ci che collaborano. Oggi 

questo è fondamenta-
le pensando al carico 

di questioni che i 
parroci si trovano 
a gestire».

In questi 50 
anni la Fism 
è stata fonda-
mentale per far 

crescere queste 
scuole dal punto di 

vista organizzativo, 
dei contratti, del rispet-

to della normativa. Oggi a 
che punto siete e quali sono le pros-
sime frontiere?

«Il lavoro su questi versanti è sta-
to fondamentale e va ringraziato 
chi si è fatto carico di tutto questo 
(pensiamo per esempio al tema del-
la sicurezza degli ambienti). Ora la 
frontiera è quello di sviluppare delle 
reti tra le scuole per ottimizzare le 
risorse e ridurre le spese. Al riguar-
do comincia ad esserci più di qual-
che esperienza positiva per esempio 
di accordo di rete, che mostra come 
questo sia possibile e come anzi que-
sta sia la strada da percorrere per far 
fronte alle molte di�  coltà che co-
munque ci sono». 

Anniversario 

Fism, 50 anni di rapporto vitale
con la comunità

Lauro Paoletto

Il presidente provinciale Marco Angelo Lago analizza 
l'attuale situazione delle materne paritarie.

Marco Angelo Lago.
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La Fism in numeri.
Era il settembre 1972 quando 
un grupo di 16 persone anima-
te da una stessa visione educa-
tiva si riunì e diede vita all'As-
sociazione degli Asili e Scuole 
Materne non statali (Adasm) 
oggi Fism (Federazione italiana 
scuole materne). Da allora stra-
da ne è stata fatta molta e oggi 
la federazione conta 
160 scuole dell'infanzia
61 Sezioni Primavera
59 Nidi integrati e Nidi
per un totale di 12.586 bambini.
Lavorano nelle diverse scuole 
1629 persone di cui 
824 docenti e insegnanti di so-
stegno
255 educatrici o educatori
81 Educatrici Sezione Primavera
550 personale ausiliario, di se-
greteria, cuoche/cuochi e altro 
personale

La scuola 
di comunità 
non si occupa solo 
di bambini. Deve 
anche accogliere 
le realtà familiari 
e le fragilità 
delle famiglie di oggi.

Le scuole Fism 
puntano 
a costruire ponti.
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La città insegnata dai bambini
A ll’ombra dei palazzoni di via Turri, pro-

prio nel mezzo di quel quartiere cittadi-
no più volte definito problematico, c’è un 

giardino con al centro la scuola per l’infanzia 
FISM “Elisa Lari”. La direttrice, Carmela Adani, 
ci ha chiamato perché vuole raccontarci come 
i bambini che frequentano l’asilo non fermino i 
loro sguardi sulle alte pareti di cemento grigio, ma 
partendo dalla loro bella scuola siano andati alla 
scoperta anche delle tante bellezze della città.

Il progetto è partito lo scorso anno scolastico 
ed ha coinvolto due sezioni: quella dei Tigrotti 
dai 3 ai 5 anni e quella degli Orsetti tutti di 

5 anni. L’iniziativa aveva lo scopo di abituare i 
bambini all’osservare le cose che stanno intorno, 
ad indugiare un momento per poter guardare 
meglio e ad accorgersi di tante cose interessanti 
che sfuggono sicuramente ad un’occhiata super-
ficiale. Viviamo in un mondo che va troppo velo-
ce, con una marea di cose che ci sfuggono e sono 
sicuro che - e Carmela Adani me lo ha conferma-
to - ci sia stata la volontà di abituare i bambini a 
fermarsi, a sostare per qualche attimo in più. E 
Sosta#RE è proprio il titolo dell’iniziativa.

Si è partiti osservando le piantine stradali e 
le cartine geografiche, cercando di realiz-
zare, attraverso l’osservazione, una grande 

mappa della scuola, con le varie sezioni, le porte 
e le finestre, la cucina e i vari atelier. In questo 
modo i bambini hanno iniziato ad apprendere 
le prime nozioni di spazio e orientamento. Si è 
passati poi a una mappa più grande, quella della 
città di Reggio Emilia, dove erano stati eviden-
ziati i monumenti principali. 

Le uscite per vedere di persona i palazzi, le 
chiese, insomma i monumenti disegnati 
sulla piantina è stata la parte più viva e 

interessante, questo detto proprio dai bambini. 
Armati di macchina fotografica, i piccoli alunni 
si sono cimentati anche in un’accurata docu-
mentazione, che, una volta portata a scuola e 
proiettata su grandi fogli bianchi, è servita ai 
bambini per ricavare dei grandi disegni dei mo-
numenti visitati, che ci crediate o no veramente 
fatti bene. L’attenta osservazione dei bambini 
ha anche dato l’occasione per ricostruire, sulla 
mappa della città, i principali monumenti con i 
mattoncini della Lego.

Ma l’avventura non è finita; girando per 
il centro ci si è accorti della presenza 
di un sacco di cartelli stradali e davanti 

alle inevitabili domande dei bambini, una volta 
in sezione, si è creata l’occasione di una serie 
di belle lezioni sul comportamento che si deve 
tenere quando, anche a piedi, si è a passeggio 
per le vie di Reggio. Insomma qualche ora di 
una buona Educazione civica, materia tolta dai 
programmi scolastici nel 1990 e, per fortuna, 
ripristinata da poco in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado.

Il progetto ha suscitato anche l’interesse 
dell’Amministrazione scomunale. I bambini 
coinvolti sono stati invitati al Binario 49, lo 

spazio pubblico in zona stazione, e assieme 
all’architetto Francesco Bombardi hanno elabo-
rati alcune interessanti ipotesi di interventi per 
rendere il quartiere di via Turri più affascinante 
e vivibile. Ne è nata anche una pubblicazione 
che verrà presto messa a disposizione di tutti, 
soprattutto di coloro che vorranno a ripetere 
questa bella esperienza.

Giuseppe Maria Codazzi


