
VILLAFRANCA. Oltremille partecipanti aDossobuono alraduno perlagiornatadi inizioanno

Fondiperlescuoleparitarie
«Siriconoscailnostroruolo»
Brentegani,presidentediFism
«Assicuriamoil70percento
dellarichiestadiiscrizioni
Eppureicontributisonoincalo»

Laplatea all’auditorium Calzedonia aDossobuonodurante laconferenza sullescuole paritarie

Maria Vittoria Adami

Il 70 per cento del «fabbiso-
gno» di scuole materne e asi-
li integrati a Verona e provin-
cia è coperto dalla Fism. «Ed
è tempo che questa ricchezza
sia riconosciuta». È l’appello
lanciato sabato, all’audito-
rium Calzedonia di Dosso-
buono, per la giornata di av-
vio dell’anno scolastico, dalla
Federazione italiana scuole
materne di stampo cattolico
che a Verona gestisce 177
scuole e 72 nidi integrati, per
la maggior parte tramite co-

mitati di genitori volontari,
per 15.500 bambini: 14mila
delle materne, 1.300 nei nidi
e 250 delle scuole elementari
o medie. Un piccolo esercito
seguito da 1.200 insegnanti
ed educatori che si sono in-
contrati sabato, appunto.

Numeri imponenti, eppure
«il nostro ruolo non è ricono-
sciuto adeguatamente dagli
enti pubblici», ripete da tem-
po Ugo Brentegani, presiden-
te Fism Verona: «I trasferi-
menti statali sono in costan-
te calo, i contributi regionali
arrivano con ritardi cronici e
metà dei Comuni veronesi

non investono con lungimi-
ranza in questo settore».

Villafranca fa eccezione. Da
anni garantisce un contribu-
to annuale di circa un milio-
ne di euro per i suoi oltre 700
alunni, nelle otto materne lo-
cali, con cinque nidi integra-
ti. La città è per questo legata
a doppio filo con la Fism che
ha anche una villafranchese

alla vicepresidenza, France-
sca Balli, presente all’incon-
tro sabato a fianco del vesco-
vo Giuseppe Zenti, e di Silvia
Bacilieri di Fondazione Cat-
tolica, Rita Ruffoli, della Fon-
dazione San Zeno che sostie-
ne le scuole Fism, e Marisa
Golo, amministratore delega-
to del gruppo Calzedonia che
ha messo a disposizione gra-

tuitamente l’auditorium. So-
no intervenuti anche i sinda-
ci di Verona e Villafranca, Fe-
derico Sboarina e Mario Fac-
cioli che hanno sottolineato
l’importanza delle scuole pa-
ritarie e la necessità della vici-
nanza delle istituzioni a un
«percorso educativo con pre-
cisi valori», ha detto Sboari-
na. Una vicinanza che a Villa-

franca si traduce con un mi-
lione di euro l’anno spalmato
sui bambini residenti iscritti
alle paritarie locali, che
quest’anno sfiora i 1.400 eu-
ro, come ha ricordato Faccio-
li: «Pur in anni di crisi econo-
mica, abbiamo voluto garan-
tire un contributo che porta
il nostro Comune a essere da
tra i più virtuosi in Veneto: lo
facciamo perché sta alla poli-
tica creare le condizioni per
la crescita sociale».

Durante la mattinata si è
parlato anche di educazione
ed è stato presentato il volu-
me L’appartenenza nell’esse-
re, sintesi della pedagogia Ze-
roSei della Fism.

Il libro, pubblicato con il
contributo di Cattolica, rias-
sume le linee guida redatte
dal coordinamento educati-
vo ZeroSei composto da 17
persone e seguito da Laura
Campagnari e Francesca Bal-
li, e per la parte scientifica da
Caterina Spillari.

«Siete figure eccezionali e
avete un compito indispensa-
bile nella formazione dei fan-
ciulli: dovete educare, cioè ti-
rar fuori il meglio di ogni
bambino, nell’autenticità»,
sono le parole rivolte agli in-
segnanti dal vescovo Zenti, af-
fiancato dall’assistente eccle-
siastico della Fism don Do-
menico Consolini. «Vedere
una platea così gremita è
emozionante e rende eviden-
te la ricchezza del nostro
mondo», ha aggiunto Brente-
gani. «Sostenere le famiglie e
la formazione dei bambini in
tutto il territorio, fin dai pri-
missimi anni di vita, è impor-
tante perché l’accesso
all’istruzione getta le basi per
una crescita armonica». Un
testimone che raccolgono an-
che i comitati di genitori
«che in modo volontario si as-
sumono la responsabilità del-
la gestione, consci che se la
famiglia è la sede prima
dell’educazione dei bambini,
la scuola dell’infanzia è un
aiuto prezioso per sviluppare
in modo globale la loro perso-
nalità e, pertanto, va sostenu-
ta con coraggio».•
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MOZZECANE. Progetto seguitodal Comune

Dababysitteraicompiti
AprelaBancadeltempo
L’associazioneraccoglie
leprimeadesioni inpaese
Loscambiodi oretra soci
aumenta la qualità della vita

CASTELD’AZZANO

Stasera
inparrocchia
riunione
dellapastorale

SOMMACAMPAGNA. Scuola Sant’Andrea

CorsoEmmausaiPiosi
Aperteleiscrizioni
Programmaditre giorni
conapprofondimenti
suBibbia e paroladi Dio
Iltermine èil 5 novembre

La Banca del Tempo, l’asso-
ciazione di promozione socia-
le nella quale investire tempo
libero per alcune prestazioni
acquistando il diritto alla lo-
ro restituzione con altre, è di-
ventata operativa anche a
Mozzecane. Per ora le adesio-
ni sono otto ma è sempre pos-
sibile iscriversi contattando
il 392.437130600 o banca-
tempoxTempo@gmail.com.

I primi passi del progetto so-
no seguiti e coordinati
dall’ufficio comunale servizi
alla persona. Dopo questo
primo anno di attività però
sarà gestito direttamente
dall’associazione TempoX-
Tempo di Mozzecane.

Il progetto, appena partito,
ha già fatto registrare i primo
scambi con attività di giardi-
naggio, cucito e piccole ripa-
razioni elettriche. I soci attua-
li offrono nel concreto presta-

zioni quali: attività di babysit-
ter, aiuto compiti saltuario,
compagnia a persone anzia-
ne a fronte della restituzione
delle ore con altre prestazio-
ni di altri soci. Per iscriversi
all’associazione quindi poter
usufruire di questa opportu-
nità non è necessario avere
capacità particolari ma solo
la disponibilità e voglia di fa-
re, si chiede il pagamento di
un’iscrizione di 20 euro per
la necessaria copertura assi-
curativa.

I membri dell’Associazione
si incontrano ogni primo gio-
vedì del mese alle 20.40 in
municipio. È possibile cono-
scere le attività dell’associa-
zione sulla pagina Facebook
dedicata. Il presidente
dell’Associazione Gianni Zeb-
ba dichiara che a breve sarà
anche operativa una Wha-
tsapp per creare un punto di
incontro tra domanda e offer-
ta delle attività disponibili.
Intanto è possibile ottenere
informazioni rivolgendosi
all’ufficio comunale Servizi
alla persona.•V.C.

SOMMACAMPAGNA

L’arcivescovo
diFerrara
inconferenza

LauraCampagnari,Francesca Balli, ilvescovo GiuseppeZentie Ugo Brentegani

Brevi

VIGASIO.AForette,frazioneacavallotraiterritoricomunalidi
Casteld’AzzanoeVigasio,sonostateasfaltatelestradedicon-
fine dei due comuni: via Isotta Nogarola, sulla quale si affaccia
la chiesa parrocchiale, e via San Martino, la strada di ingresso
alpaeseper chi viene daVerona. V.L.

Asfaltatele stradediconfine
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LUGAGNANO
PRESENTAZIONE
DELLIBRO SUDONNE
EGRANDEGUERRA
Giovaedì alle 20.30, nella
baita degli alpini di via Ca-
duti del Lavoro, sarà presen-
tato il libro Le donne nella
Grande Guerra 1915-18. Re-
latore sarà il generale Ro-
berto Rossini, co-autore del-
la pubblicazione. F.V.

VIGASIO
SERATECON LOTTERIA,
CABARETE CONCERTO
ALLAFIERADELLA POLENTA
Stasera estrazione a premi
alla Fiera della polenta. Do-
mani alle 21.30, cabaret e
musica con El bifido e la Lar-
ryBand e giovedì, dalle 21, si
esibirà la Diapason Band,
che proporrà il concerto-tri-
buto a Vasco Rossi. LU.FI.

SCUOLABUS.Scontio
serviziscolasticigratuiti
aicittadiniche nehanno
diritto.IlComune ha
apertoi termini perla
presentazionedelle
domandeper l’esonero,o
lariduzione, del
pagamentodelle rette
dellamensa e dello
scuolabusper l’anno
scolasticocorrente. Le
richiestepossonoessere
presentateentroil30
ottobre.Ilregolamento ei
modulida compilare
possonoessere
consultatie scaricatidal
sitointernet
municipale. LU.FI.

Vigasio

Oggi alle 20.45 nella parroc-
chia di Castel d’Azzano il vica-
rio episcopale per la pastora-
le, monsignor Alessandro Bo-
netti, e l’equipe diocesana in-
caricata delle unità pastorali,
incontrano i parroci e i consi-
gli pastorali di Castel d’Azza-
no, Azzano, Forette, Isolalta
e Vigasio. Scopo della riunio-
ne è quello di aiutare le comu-
nità a capire meglio cos’è una
unità pastorale e come proce-
dere nel cammino per la sua
attuazione.

Sono invitati tutti i compo-
nenti dei consigli pastorali
delle cinque parrocchie e
quanti laici desiderano capi-
re in che direzione si è chia-
mati a muoversi come parroc-
chie. L’unità pastorale è un
insieme di parrocchie vicine
tra loro e affini per quanto ri-
guarda il tipo di territorio (in
montagna, in una grande cit-
tà, nelle periferie) e le condi-
zioni di vita degli abitanti
(per esempio un insieme di
piccole frazioni che gravita-
no tutte attorno ad un unico
paese principale). Tante dio-
cesi stanno sperimentando
questo tipo di organizzazio-
ne pastorale per cercare di
far fronte ad alcuni proble-
mi: oggi la mobilità delle per-
sone è molto ampia e i ristret-
ti confini delle parrocchie
hanno perso quasi del tutto il
significato che avevano in
passato almeno fino agli anni
Sessanta; è necessario unire
le forze per coordinare me-
glio alcuni settori della vita
pastorale, come ad esempio
le attività della Caritas, la for-
mazione dei catechisti, la pre-
parazione al matrimonio; il
costante calo del numero dei
preti rende necessario abban-
donare la formula tradiziona-
le per cui in ogni parrocchia
era presente un parroco resi-
dente.•V.L.

La parrocchia, con il coordi-
namento dell’equipe naziona-
le della scuola di evangelizza-
zione sant’Andrea, promuo-
ve per il 17, 18 e 19 novembre
il CorsoEmmaus, innamorar-
si della parola di Dio. Le iscri-
zioni si chiudono il 5 novem-
bre. Il corso farà ripercorrere
la strada da Gerusalemme ad
Emmaus in compagnia di Ge-
sù Risorto, e arderà il cuore
con il fuoco delle Scritture
per trasformare in testimo-
nial della sua morte e risurre-
zione. Questo non è propria-
mente un corso, ma un pri-
mo contatto con la Parola,
con Gesù-Parola. Sei i temi
del corso: il cammino di Em-
maus; sette immagini della
Parola; sette effetti della Pa-
rola; L’alleanza con la Paro-
la; La sinagoga di Israele; La
cena di Emmaus. Il corso si
tiene all’interno della coope-

rativa I Piosi, in via 2 giugno.
La quota d’iscrizione è di 40
euro. Non sono previsti i per-
nottamenti. Ogni partecipan-
te deve portare la Bibbia. Si
parte col programma alle 20
di venerdì 17 novembre con
l’accoglienza, la presentazio-
ne del corso e, a seguire, lo
svolgimento del primo argo-
mento; termine alle 23. Saba-
to 18 e domenica giornate in-
tere dalle 8,30 alle 19 (dome-
nica 17,30), con pranzo com-
preso. Come sottolineano i
promotori, «destinatari sono
tutti coloro che desiderano vi-
vere un’esperienza profonda
dell’Amore di Dio. Parteci-
pando a tutto il programma
del corso permetterà ai parte-
cipanti di vivere al meglio
un’esperienza di grazia in cui
la parola entra nel profondo
del nostro cuore».

Le adesioni si ricevono fino
a domenica 5 novembre. In-
fo, Tiziano 045.515377 (ora-
rio negozio) e miletisia@ti-
scali.it; Luciana
340.3747580 (dalle 18) e luci-
sartori@hotmail.it.•L.Q.

Giovedì alle 20,30 nel teatro
parrocchiale Virtus, è in pro-
gramma una conferenza su
Martin Lutero, con relatori
monsignor Luigi Negri, arci-
vescovo emerito di Ferra-
ra-Comacchio, e il professor
Giovanni Bresadola, docente
di Storia e Filosofia; modera-
tore sarà don Tommaso Peva-
rello.

Organizza l’associazione
culturale La Pieve in collabo-
razione con la parrocchia
sant’Andrea.

Come tiene a sottolineare la
presidente dell’associazione
Laura Zanella, si tratta di
una speciale opportunità per
conoscere ed approfondire il
tema della Riforma prote-
stante e del Luteranesimo,
sotto l’aspetto storico e teolo-
gico, in relazione anche col
tempo presente, in occasione
dei 500 anni dalla nascita. I
relatori sono molto conosciu-
ti e particolarmente padroni
dell’argomento. Pertanto, si
prospetta una serata molto
interessante».•L.Q.
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