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Insegnanti, ancora aggressioni
Maestra minacciata a Caserta. Foggia, corteo per il vicepreside

La Comunità Pastorale "Santi Quattro

Evangelisti" in Monza si unisce al dolore

di don Alberto Colombo per la morte

della sua

mamma

TERESA DOSSENA IN
COLOMBO

che in questi anni abbiamo conosciuto ed

apprezzato.

Il funerale si terrà oggi 22 febbraio ore

14.45 presso la chiesa di San Bartolomeo

in Brugherio.

MONZA, 22 febbraio 2018

I preti del decanato di Monza, con il

Vicario Episcopale, si uniscono a don

Alberto Colombo nell’affidare al Signore

della vita la

mamma

TERESA DOSSENA IN
COLOMBO

e pregano perché possa riaprire gli occhi

e contemplare il volto del Padre

misericordioso e grande nell’amore.

MONZA, 22 febbraio 2018

I preti 2003 della Diocesi di Milano si

stringono attorno a don Alberto Colombo

e ai suoi familiari, e pregano per la

mamma

TERESA
affidandola al Signore Gesù che

"risorgendo, distrusse la morte e rinnovò

la vita".

MILANO, 22 febbraio 2018

il Seminario arcivescovile di Milano si

unisce con l’affetto e la preghiera, a don

Alberto e ai suoi familiari per invocare la

gioia eterna di Dio per la

mamma

TERESA DOSSENA IN
COLOMBO

e chiede una grazia di conforto per tutti

coloro che soffrono per questo lutto.

VENEGONO INFERIORE, 22 febbraio

2018

GIULIO ISOLA
CASERTA

ncora violenze contro inse-
gnanti. Una maestra di 35 an-
ni, dell’istituto “Edmondo De

Amicis” di Succivo (Caserta), è stata
aggredita dalla madre di un’alunna
che l’avrebbe prima offesa verbal-
mente e poi strattonata con violen-
za. É avvenuto lunedì, ma è stato de-
nunciato ieri dalla docente ai cara-
binieri.
L’aggressione è avvenuta all’orario di
uscita dei ragazzi, quando il papà di
un’alunna della materna l’ha affron-
tata in aula dopo aver visto la figlia
che piangeva; poco dopo l’uomo è
uscito con la bambina lasciando il
posto alla moglie che, infuriata, si è
scagliata contro la maestra.
L’insegnante ha riferito di aver subi-
to una violenta aggressione verbale
da parte della donna, con offese ad
alta voce davanti a genitori con i
bambini. La donna avrebbe poi strat-
tonato con veemenza la maestra
spingendola verso il muro. La situa-
zione è tornata alla calma anche per
l’intervento dei presenti, con la 35en-
ne che si è allontanata ed è stata poi
medicata dal 118; non ha riportato
conseguenze fisiche ma uno stato
d’ansia.
Non è la prima volta che in scuole
del Casertano avvengono episodi di
violenza con gli insegnanti nel ruo-
lo di vittime. Il primo febbraio scor-
so, nell’Istituto Superiore “Bachelet-
Majorana” di Santa Maria a Vico, la
professoressa Franca Di Blasio fu ac-
coltellata al viso da uno studente
17enne della sua classe; il ragazzo
voleva farsi togliere la nota che la do-
cente gli aveva messo perchè non vo-
leva farsi interrogare. L’adolescente
è ancora oggi nel carcere minorile
per lesioni aggravate.
Intanto, è stato sottoposto a proce-
dimento disciplinare l’insegnante di
Casteller di Paese (Treviso) minac-
ciato e picchiato dai familiari di un
alunno che aveva rimproverato. Il
professor Giuseppe Falsone è ogget-
to di un procedimento disciplinare
da parte della dirigente scolastica co-
me «un atto dovuto a sua garanzia»,
mentre ha formalizzato nelle scorse
ore ai Carabinieri una denuncia nei
confronti del genitore per percosse,
minacce, interruzione di pubblico
servizio e resistenza a pubblico uffi-
ciale. «Dobbiamo rimettere in ordi-
ne i principi, a partire dai doveri, dal
rispetto delle regole e dei ruoli», ha
scritto l’assessore veneto all’istru-

A
zione, Elena Donazza, in una lettera
inviata al docente.
L’insegnante, secondo quanto ha ri-
ferito, è stato preso a spintoni e ceffo-
ni da un genitore per aver rimprove-
rato suo figlio, invitandolo ad uscire
durante la ricreazione. Aveva voluto
inviare una lettera al ministro Fede-

li denunciando di essere stato ab-
bandonato dall’istituto dopo l’epi-
sodio.
Infine, sono state più di 500 - so-
prattutto docenti, ma anche studenti
e genitori di alunni - le persone che
ieri hanno sfilato in corteo per le stra-
de del centro di Foggia per chiedere

«dignità e sicurezza nelle scuole», do-
po l’aggressione compiuta il 10 feb-
braio scorso dal padre di uno stu-
dente nei confronti del vicepreside
della scuola media “Murialdo” che il
giorno precedente aveva rimprove-
rato il ragazzo. Al corteo, partito pro-
prio dalla scuola media teatro del-
l’aggressione, ha partecipato anche
la preside, Ida La Salandra. «Questo
succede quando chi ha governato e
chi governa – ha detto il segretario
provinciale della Flc Cgil, Angelo Ba-
sta – si lascia andare a frasi del tipo
“docenti fannulloni” e si colpisce
quella che è la dignità dei docenti e
il ruolo istituzionale. Chiediamo ri-
spetto e dignità e sicurezza per chi
svolge il proprio ruolo e politiche e
azioni che ridiano dignità e rispetto
per chi lavora nella scuola».
«Noi chiediamo alla politica e anche
all’amministrazione scolastica – ha
detto il segretario regionale della Ci-
sl Scuola, Roberto Calienno – di in-
tervenire per ridare organi e struttu-
re adeguati e mettere i docenti nelle
migliori condizioni per lavorare al
meglio per l’istruzione degli alunni».
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Parma, salvata la scuola più antica
Accordo tra le suore domenicane e una cooperativa di servizi

L’iniziativa

Il magazine digitale
dell’Ospedale
pediatrico mette a
fuoco il rapporto
bambini-cibo. Rischi
da non sottovalutare

Bambino Gesù, vademecum contro l’obesità Università Europea di Roma, aperto l’anno
Il vescovo Leuzzi: formare l’uomo di domani

Roma. L’obesità infantile rappresenta
oggi una delle grandi emergenze sanita-
rie dei Paesi ad alto sviluppo e l’Italia de-
tiene, in Europa, uno dei primati negati-
vi di bambini e adolescenti con eccesso
di peso. Per questo A Scuola di Salute, il
magazine digitale realizzato dall’Istituto
Bambino Gesù per la Salute del Bambi-
no e dell’Adolescente, diretto da Alberto
Ugazio dedica il prossimo numero a o-
besità, anoressia e bulimia, patologie dif-
ferenti che hanno in comune il corpo dei

ragazzi, la loro psiche e il rapporto con il
cibo. Gli specialisti del Bambino Gesù
propongono consigli pratici per ridurre
l’apporto calorico e diminuire il conte-
nuto dei grassi, «ma più che la prescri-
zione di diete - spiegano -, spesso disat-
tese, l’educazione alimentare, specie del-
l’adolescente, deve essere volta a stimo-
lare comportamenti autonomi e corret-
ti», che comprendono anche un’attività
fisica regolare (almeno 60 minuti al gior-
no). Per i genitori il suggerimento di ri-

volgersi comunque al pediatra, perché
anche il bambino con semplice sovrap-
peso può presentare già in età precoce
delle complicanze rilevanti come il fega-
to grasso (steatosi epatica), livelli elevati
di insulina, trigliceridi, colesterolo, uri-
cemia e pressione arteriosa aumentata.
L’approccio dovrà essere personalizzato,
perché anche se alla base dell’obesità
possono esserci fattori comuni (familia-
rità, sedentarietà, cattive abitudini ali-
mentari) ogni bambino è diverso.

Roma. L’Università «deve essere al servizio
della persona umana, del vero sviluppo so-
ciale, culturale ed economico, della grande
potenzialità che sono i giovani, vera speran-
za di una nazione». Con queste parole il ret-
tore, padre Pedro Barrajón, ha inaugurato ie-
ri l’anno accademico dell’Università Euro-
pea di Roma. L’umanizzazione della società,
ha aggiunto, «dovrà iniziare all’interno del-
la vita universitaria, che dovrebbe essere an-
che un tirocinio all’esercizio delle virtù sociali
che possono limitare l’individualismo e la ri-

cerca sfrenata dei propri interessi». Prospet-
tiva condivisa anche dal vescovo di Teramo-
Atri, Lorenzo Leuzzi che ha sottolineato: «Di
fronte alle attese dell’Europa l’Università non
può trasformarsi in un centro professiona-
le, sia pure di alta specializzazione, ma deve
preparare professionisti capaci di costruire
una nuova realtà storica». Alla cerimonia ha
inviato un messaggio anche la ministra Va-
leria Fedeli, secondo cui con la formazione
e con la ricerca, l’Università deve aiutare a
coltivare gli studi che educano le coscienze».

MATTEO BILLI
PARMA

inisce un’epoca a Par-
ma. Le attività educati-
ve fondate a fine 1700

dalle suore Maestre Luigine
passano a una cooperativa pri-
vata. È di ieri, infatti, la firma
del preliminare per la cessione
da parte delle Domenicane
della Beata Imelda – che nel
2002 si sono fuse con le Lui-
gine – delle scuole paritarie
dell’infanzia e primaria “San-
ta Rosa” e quelle secondarie
di primo e secondo grado
“P.G.E. Porta”, a Proges, coo-
perativa sociale di servizi alla
persona, aderente a Lega-
coop, nata vent’anni fa nella
città emiliana.
Un comunicato congiunto tra
la Congregazione e la coop
spiega alcuni dettagli dell’ac-

F

cordo operativo dal 1° settem-
bre prossimo e chiude, per il
momento, un caso rilanciato
in questi mesi proprio da Av-
venire. «Il messaggio che vo-
gliamo dare – dichiara Marco
Papotti, responsabile della li-
nea educativa di Proges – ri-
volto soprattutto alle famiglie e
agli insegnanti, è che l’espe-
rienza del “Porta” e del “Santa
Rosa” prosegue. Dopo un in-
tenso e costruttivo dialogo ab-
biamo firmato un accordo con

cui ci impegniamo a dare con-
tinuità al progetto formativo
della scuola mantenendo il
corpo docente, il personale A-
ta e amministrativo e l’orien-
tamento cattolico che con-
traddistingue l’istituto». Impe-
gni dichiarati «non negoziabi-
li» fin dall’inizio delle trattative
sia dalla Congregazione sia dal
comitato dei genitori in rap-
presentanza delle famiglie dei
270 studenti. «Siamo consape-
voli che è necessario un raffor-

zamento dell’offerta formativa
– continua il nuovo gestore –
per aumentarne l’attrattività e
per creare un progetto cultu-
rale forte e competente. Valu-
teremo quali azioni mettere in
campo a tal fine. Ma la storia di
questa scuola non andrà di-
spersa». Parole che hanno con-
vinto le Imeldine: «Esprimia-
mo fiducia nel rapporto e nel-
l’alleanza che si è costituita con
Proges e che consentirà una
brillante prosecuzione dell’at-

tività scolastica, nel rispetto di
quell’orientamento cattolico
che l’ha traghettata fino ad og-
gi con la stima di tutta la città»,
afferma suor Gemma Bini, rap-
presentante della Congrega-
zione. Soddisfazione anche da
parte dei genitori: «I tre punti
cruciali sono stati accettati an-
che perché siamo rimasti uni-
ti come famiglie. Inoltre Proges
ha annunciato un piano di in-
vestimenti e per noi questo e
la solidità della cooperativa so-
no una garanzia» dice Radwan
Khawatmi, portavoce delle fa-
miglie. Infine l’appello di Pro-
ges alla città: «Siamo certi che
anche altri soggetti del sistema
educativo, istituzionale e reli-
gioso di Parma ci sosterranno
in questo, perché la pluralità e-
ducativa è senz’altro una ric-
chezza e una risorsa per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi gestori
hanno assicurato 
il mantenimento

dell’orientamento
cattolico

La docente è stata
strattonata con violenza. 
A Treviso, provvedimento

disciplinare per prof
insultato e minacciato. E lui
scrive alla ministra Fedeli

uasi subito la mente è
volata al miracolo euca-
ristico di Siena del 1730.
Un tabernacolo del ’500
sepolto per mesi sotto le

macerie della chiesa di Santa Maria
Assunta di Arquata, distrutta dal ter-
remoto del 2016. Il dubbio ormai di
aver perduto questa opera tanto ca-
ra ai parrocchiani. Poi il ritrova-
mento in un magazzino dove, setti-
mane fa, i carabinieri del nucleo Tu-
tela beni culturali lo aveva riposto
con cura sottraendolo alle intempe-
rie. E infine l’apertura, con all’inter-
no la pisside che, ben chiusa, mante-
neva intatte quaranta ostie. Perfet-
tamente conservate. «Si sentiva an-
cora il profumo, è qualcosa che ci
commuove – sono le prime parole del
vescovo di Ascoli Piceno, monsignor
Giovanni D’Ercole – è un segno di

speranza per tutti. Ci dice che anche
Gesù è terremotato come tutti, ma è
uscito vivo dalle macerie».
Non riesce a trattenere le lacrime
neppure don Angelo Ciancotti, sa-
cerdote della cattedrale di Ascoli Pi-
ceno, che per primo ha avuto tra le
mani quel ritrovamento. Madre di
Pescara del Tronto e padre di Arqua-
ta del Tronto, dopo il sisma del Cen-
tro Italia il parroco si è impegnato
per recuperare «quei pezzi della mia
storia e della storia di tanti, a cui la
gente è affezionata», dice. Qualche

Q
settimana fa è riuscito a riportarlo,
impolverato e malmesso, nella sa-
grestia della chiesa principale di A-
scoli. «Il problema era aprirlo – rac-
conta – ma la mia passione per le
chiavi dei tabernacoli mi ha aiuta-
to». In un cassetto dove custodisce la
sua collezione c’era una chiave sin-
gola ed ha iniziato da quella. «Al pri-
mo colpo il tabernacolo si è aperto –
prosegue emozionato – dentro la pis-
side era orizzontale, ma chiusa. E al
suo interno il corpo di Cristo dopo
più di un anno e mezzo intatto, sia

nel colore che nella forma e nell’o-
dore. Nessun batterio o muffa come
capita a tutte le ostie dopo qualche
settimana. E invece quelle, ad un an-
no e mezzo di distanza, sembravano
fatte il giorno prima».
Allora si è sentito come Giovanni
Paolo II che davanti al miracolo eu-
caristico di Siena esclamò: «Ecco la
presenza». La stessa frase che adesso
don Angelo continua a ripetere a chi
insieme a lui ha assistito al «prodi-
gioso e inspiegabile ritrovamento».
Per chi ha fede, «e per me è un mira-
colo – dice – ma soprattutto un mes-
saggio per tutti: è un segno che ci ri-
chiama alla centralità dell’Eucare-
stia». E inoltre, secondo lui, è un in-
no alla speranza per i giovani: «Ge-
sù ci dice io ci sono, sono in mezzo a
voi. Fidatevi di me».
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Il caso di Arquata a 18 mesi dal sisma

Ostie trovate intatte nel tabernacolo
«C’era Gesù sotto le macerie»

ALESSIA GUERRIERI

CEI

Oggi convegno su usura,
azzardo e mass media
«Usura, azzardo e mass media» è il
titolo di una tavola rotonda che si terrà
questa mattina nella Sala Congressi
della Cei (via Aurelia, 796) su iniziativa
della Consulta nazionale antiusura in
collaborazione con la Fisc. L’incontro al
quale parteciperà Domenico Cuttaia,
commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura, si propone non
solo la denuncia della piega sociale,
ma anche il racconto delle buone
pratiche e la formulazione di proposte
in sede governativa e parlamentare per
arginare l’usura e le sue cause. Il
programma si aprirà con i saluti di don
Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio
comunicazioni sociali della Cei, e dei
presidenti dell’Ordine dei giornalisti,
Carlo Verna e dell’Ucsi, Vania De Luca.
Conclusioni di monsignor Alberto
D’Urso, presidente della Consulta.

La firma
dell’intesa

ieri a Parma
tra le

religiose e i
responsabili

della
cooperativa

sociale
Proges


