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IL GESTO

Sull’isola distrutta
dalle onde due
settimane fa il

desiderio di aiutare
gli altri è più forte

della rabbia: «Se
non possiamo

raccogliere alimenti
qui, lo faremo

altrove». Da Nord
a Sud, ecco chi

si mobilita e dove

VIVIANA DALOISO

a notte che il mare è entrato
dai balconi, sull’isola di Pel-
lestrina, Gio-

vanni era per stra-
da, di ritorno dal la-
voro. «All’improvvi-
so mi sono trovato a
nuotare». E a nuoto
è arrivato a casa
sua: davanti alla
porta il muso di u-
na barca, tutt’intor-
no i pezzi della sua
vita che galleggiavano. «Non so spie-
gare quello che ho provato. La La-
guna per noi è sempre stato tutto. In
quel momento è diventata mostro, è
diventata buio». E col buio, in que-
sti giorni, bisogna convivere: le case
distrutte, gli impianti elettrici e gli e-
lettrodomestici spazzati via, i su-
permercati e i negozi chiusi o aper-
ti qualche ora al giorno, coi prodot-
ti sottovuoto sui banchi e il fresco da
dimenticare.
È in queste condizioni, mentre il re-
sto d’Italia si prepara a celebrare la
Colletta alimentare di domani in
13.000 punti vendita da Nord a Sud,
che le zone alluvionate attorno a Ve-
nezia stanno organizzando la tradi-
zionale raccolta di alimenti destina-
ti ai poveri. Che sono quelli di sem-
pre – centinaia di persone assistite
tutto l’anno con pacchi alimentari e
aiuti – ma anche quelli di adesso, gli
anziani isolati e rimasti senza nulla
dopo l’“acqua granda”, le famiglie
che hanno visto la propria casa spaz-
zata via col frigorifero e i fornelli del
gas. Giovanni Zennaro, presidente
del Banco di solidarietà di Pellestri-
na e responsabile della Colletta sul-
l’isola, non si è arreso: «Ci siamo su-
bito interrogati su come si potesse
chiedere alla nostra gente, che ha
perso tutto, di donare qualcosa. A
Pellestrina abbiamo una Coop, che
sta ancora lavorando a singhiozzo, e
due negozi di alimentari che sono
rimasti chiusi». Riempire i camion e
organizzare la raccolta era impossi-
bile, «ma nessuno dei volontari ha
voluto rinunciare e, ciò che è più
commovente, anche molti dei miei
concittadini hanno chiesto comun-
que come si potesse partecipa-
re».Tutti in barca allora, al Lido di Ve-
nezia, per una raccolta che que-
st’anno farà anche la parte di Pelle-
strina: «La buona notizia che ci ha
accompagnato è che per la prima
volta ha aderito anche un’altra cate-
na di supermercati, la Prix, mobili-
tata proprio in seguito all’alluvione.
Come se tanto male, alla fine, fosse
arrivato per portare del bene» dice
Giovanni. E anche la Laguna, alla fi-
ne, cercasse di farsi perdonare.
Alla mobilitazione delle isole si ac-
compagna quella di Venezia: qui da
meno di un mese, il 7 novembre, ha
aperto un Emporio Solidale. Cinque

L
le famiglie assistite, che stanno cre-
scendo a vista d’occhio: il Comune
vi sta indirizzando tutti i nuclei che
hanno bisogno, a decine in questo

momento di straor-
dinaria difficoltà
per la città. «Il gesto
che compirete do-
mani nei vari luo-
ghi della città rap-
presenta un segno
di sicura speranza,
di ripresa e di ripar-
tenza – ha detto ai
volontari il patriar-

ca Francesco Moraglia in occasione
della messa celebrata il 22 novembre

scorso proprio coi volontari della
Colletta –. Il vostro è un gesto che va
oltre ciò che materialmente realizza
ed è importantissimo per il signifi-
cato che riveste. I gesti, talvolta, par-
lano più di mille parole; voi ci dite
che l’altro vi sta a cuore».
E proprio il dono gratuito per l’altro
è il cuore pulsante della Colletta ali-
mentare, che unisce 145mila volon-
tari da Nord a Sud e che garantisce
ogni anno a 7.569 strutture caritati-
ve (mense per i poveri, comunità per
minori, banchi di solidarietà, centri
d’accoglienza, ecc.) di poter aiutare
più di un milione e mezzo di perso-
ne bisognose in Italia, di cui quasi
345mila sono bambini. «Per noi il ge-
sto della Colletta – spiega Giovanni
Bruno, presidente della Fondazione
Banco Alimentare – ha innanzitutto
una valenza educativa che dà senso
all’azione sociale. Questo gesto ci e-
duca e testimonia a tutti che è pos-
sibile cambiare pezzi di vita, resti-
tuirli alla dignità e alla speranza,
spezzando l’indifferenza». Le regole
per partecipare sono sempre le stes-
se: fare la spesa materialmente nei
punti vendita che aderiscono all’i-
niziativa, donando ai volontari gli a-
limenti di cui necessitano maggior-
mente le strutture caritative che si
rivolgono al Banco (ovvero: alimen-
ti per l’infanzia, tonno in scatola, ri-
so, olio, legumi, sughi e pelati, bi-
scotti). Oppure contribuire alla Col-
letta facendo la spesa online (sul si-
to collettaalimentare.it, grazie all’a-
desione di Carrefour e Esselunga) o
ancora sostenere la solidarietà con
un sms al numero 45582 (da 2 a 5 eu-
ro il valore delle donazioni), attivo
dal 3 novembre al 10 dicembre.
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A sinistra:
alcuni volontari del
Banco alimentare
alla Colletta
organizzata
l’anno scorso
in un supermercato
di Venezia

econdo il “Global Burden of
Disease Study”, le malattie
neurodegenerative sono la

prima causa di disabilità nel
mondo, e il morbo di Parkinson
– che domani, 30 novembre, ce-
lebra la sua Giornata Nazionale
– è quella che cresce più rapida-
mente di tutte. In Italia colpisce
circa 270mila persone, ma nel
2040 ci si attende un raddoppio
di questa cifra. 
Con un esordio intorno ai 60 an-
ni, il Parkinson è una malattia del
sistema nervoso centrale tipica
della terza età. Oggi un malato di
Parkinson ha la stessa aspettati-
va di vita di un anziano sano e
convive con la malattia per di-

verse deca-
di. Ma in che
modo? «Vedi
il tuo medi-
co due volte
l’anno per
mezzora, il
resto del
tempo ti au-
togestisci»,
spiega Sara
Riggare, una
paziente
svedese so-
cialmente

tra le più attive nel mondo. 
Enorme anche il carico emotivo
ed assistenziale che grava sulle
spalle di chi assiste questo gene-
re di malati (nel 66% dei casi, se-
condo un’indagine di Parkinson
Italia, si tratta del coniuge). 
Una ricerca della “European
Parkinson’s Disease Association”
a questo proposito segnala che
i pazienti più soddisfatti sono
quelli affiancati da un infer-
miere specialistico che coordi-
na i vari interventi degli altri o-
peratori sanitari. 
Questo modello di “presa in cari-
co” arriva adesso anche in Italia,
grazie ad una start up milanese
che si chiama ParkinsonCare. «O-
gni paziente ha un infermiere de-
dicato da chiamare ogni volta che
ha bisogno di confrontarsi su
qualcosa, siano essi sintomi, dub-
bi sui propri comportamenti o
preoccupazioni di vario genere. È
un infermiere che fa da ponte con
il medico curante, per sollevarlo
da problemi non medici e per aiu-
tarlo a intervenire con maggiore
prontezza quando ce n’è davvero
bisogno», precisa Orientina Di
Giovanni, direttore generale del-
la società ed ex caregiver. «Anche
se non possiamo guarire i pa-
zienti – aggiunge – siamo certa-
mente determinati a rendere la
loro vita più serena e più sicura».
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LA GIORNATA NAZIONALE

Un infermiere 
“speciale”
per i malati 
di Parkinson

Per le 270mila
persone che
sono affette
da questa 
patologia in
Italia, arriva
un modello
innovativo 
di “presa 
in cura”

UNA RIFLESSIONE SUL CONVEGNO DI ROMA DEDICATO ALLE SCUOLE PARITARIE

Il diritto all’istruzione? Ecco perché ha bisogno della libertà di scelta educativa
n Italia il sistema scolastico è e-
gualitario sulla carta, ma nei fat-
ti non consente ancora di supe-

rare le differenze di partenza tra stu-
denti legate al contesto familiare e
sociale, anzi le consolida: non tutti gli
studenti hanno pari accesso a un in-
segnamento di alta qualità e questa
disuguaglianza può spiegare gran
parte dei divari di apprendimento
osservati tra gli alunni più favoriti e
quelli svantaggiati. I dati raccolti dal-
l’Ocse dimostrano inoltre come l’al-
ta percentuale di abbandono scola-
stico in Italia sia determinata princi-
palmente dalle risorse economiche
di cui dispongono le famiglie. Per-
ché il sistema formativo italiano pos-
sa perseguire gli obiettivi fissati dal-
la Costituzione, bisogna condivide-
re l’urgenza delle quattro principali

questioni giuridiche e normative po-
ste dal documento della Cei, tutte
peraltro strettamente concatenate
tra loro: la discriminazione degli stu-
denti, per ragioni economiche, nel
loro diritto ad apprendere; la non an-
cora completa attuazione delle pre-
scrizioni della legge 62/2000 per ga-
rantire l’autonomia e la sostenibilità
delle scuole paritarie, anche in rap-
porto alla libertà di insegnamento;
la mancanza di una effettiva libertà
di scelta educativa, sia per gli stu-
denti sia per i genitori, dovuta anche
al forte divario economico tra la gra-
tuità della scuola statale e l’onero-
sità di quella paritaria, che è intera-
mente a carico delle famiglie; la ca-
renza, infine, di un’adeguata valo-
rizzazione professionale dei docen-
ti delle scuole paritarie, penalizzati

sotto molteplici aspetti rispetto ai lo-
ro omologhi delle scuole statali.
Come affermato dal cardinale Bas-
setti in occasione del convegno te-
nutosi a Roma qualche giorno fa e
intitolato "Autonomia, parità e li-
bertà di scelta educativa in Italia e in
Europa", «finché gli Italiani non a-
vranno la scelta educativa vera non
potranno esercitare fino in fondo la
loro libertà educativa. Questo in sen-
so laico non religioso. Perché – ha
detto il presidente della Cei – noi non
avremo una scuola
paritaria finché non ci
sarà un adeguamen-
to economico». Non è
un caso che negli ulti-
mi anni siano scom-
parse oltre mille scuo-
le cattoliche su 9mila

e si siano persi oltre 160mila alunni:
dati che manifestano la crisi in cui
versano le scuole cattoliche senza le
quali è doveroso sottolineare il siste-
ma scolastico non starebbe in piedi.
Nel suo intervento, sempre a quel
convegno, la presidente del Senato
Casellati ha ribadito che la cultura
costituisce «la più grande ricchezza
che ogni individuo può acquisire e
mettere a frutto in un percorso di vi-
ta aperto al prossimo, alla colletti-
vità, al confronto e al dialogo». L’i-

struzione è «un
diritto di ogni per-
sona, che acqui-
sta una dimensio-
ne e una portata
così ampia da rea-
lizzarsi con il di-
ritto fondamenta-

le di libertà, dignità e autonomia del
singolo individuo».
All’incontro c’era anche l’Agesc con
il presidente Giancarlo Frare, invita-
to come relatore, che ha riflettuto sul
valore della persona, il diritto costi-
tuzionale alla libertà di istruzione e
di insegnamento, la libertà di scelta
educativa. «A vent’anni dalla Legge
sulla Parità si rende necessario com-
pletare il discorso sulla parità tra
scuola statale e non statale, supe-
rando le decennali contrapposizioni
tra scuola statali e paritarie, sulla le-
gittimità del loro finanziamento, sul-
la loro natura pubblica o privata – ha
detto –. Se al centro sta la persona
con i suoi diritti alla libertà di inse-
gnamento e di apprendimento, si po-
ne l’esigenza, per le istituzioni, di far
sì che quei diritti vengano garantiti.

In particolare deve essere eliminata
la grave disparità esistente tra alun-
ni con disabilità della scuola statale
e quelli che frequentano le scuole pa-
ritarie». 
Il diritto all’istruzione ha bisogno
della libertà di scelta educativa. Sa-
rebbe utile una riflessione, da parte
di tutte le Istituzioni, sulla via sug-
gerita dall’Ocse di finanziamenti mi-
rati alle famiglie più povere, o una at-
tenta valutazione di proposte come
quella contenuta nel documento
della Cei relativa alla determinazio-
ne di un «costo standard di sosteni-
bilità per allievo». «Intendiamo – sot-
tolinea il presidente Frare – tornare
a chiedere per i genitori la piena li-
bertà di scelta in campo educativo,
che la legge 62/2000 non è riuscita
ancora a risolvere».

I

L’appello del
presidente dell’Agesc
Frare per la completa
attuazione della legge
62/2000: «Guardare
ai numeri dell’Ocse»

Le parole del patriarca
Moraglia ai ragazzi

con le pettorine gialle:
«Il vostro gesto vale
più di mille parole».
Tra le calli l’impegno
dell’Emporio solidale

«Noi, alluvionati, alla Colletta»
Da Pellestrina al Lido di Venezia, la carica dei volontari mobilitati per la raccolta destinata ai poveri
«C’è chi ha perso tutto e vuol donare lo stesso». Domani il rito della solidarietà si ripete in tutta Italia

I numeri
della spesa
che salva
gli ultimi

1,5 milioni
I poveri che vengono
raggiunti ogni anno
dagli aiuti alimentari
raccolti nel giorno
della Colletta

7.569
Le strutture caritative
(mense per i poveri,
comunità per minori,
centri d’accoglienza)
che smistano gli aiuti

145mila
I volontari che
partecipano alla
Colletta alimentare,
raccogliendo la spesa
fuori da 13mila negozi

5,5 milioni
Gli italiani che hanno
partecipato alla
Colletta, donando cibo
per i poveri, soltanto
l’anno scorso

8.200
Le tonnellate di cibo
raccolte nella scorsa
edizione della Colletta
alimentare. Oltre
300mila i bimbi aiutati

Duemila ospiti
per il pranzo

(in banca)

Un pranzo solidale con musica e arte a 2mila
persone e famiglie in situazione di fragilità. È
l’iniziativa promossa per il mese di dicembre da
Intesa Sanpaolo, che aprirà numerose sue sedi
in Italia ai poveri. I dipendenti del gruppo, incluse
le funzioni di vertice, parteciperanno come

volontari per accogliere gli ospiti stando con loro
ai tavoli. Inoltre, contribuiranno con donazioni in
buoni pasti e giorni di ferie i cui corrispettivi nei
prossimi mesi andranno a sostenere mense ed
empori solidali Caritas, proseguendo la vita del
progetto oltre il mese di dicembre (tanti le

iniziative filantropiche dell’istituto, che dedica
ogni anno 3,5 milioni di interventi per garantire
pasti, indumenti, medicinali e posti letto ai
bisognosi). Il progetto si svolge in dieci città:
Torino, Milano, Padova, Vicenza, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce.
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