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L’INIZIATIVA
Presentato
il "rendering"
della struttura: sarà
un edificio in legno,
con un tetto verde,
avrà finestre di
colore diverso per
rompere la
monotonia del
grigio dei casermoni.
Ospiterà 60 alunni
da zero a tre anni

IL FATTO

Un’idea
condivisa
da tanti
È il 2018, quando in
occasione del 25°
anniversario
dell’assassinio del
beato padre Pino
Puglisi, viene lanciato il
progetto di costruire
un asilo nido a
Brancaccio, il quartiere
di Palermo dove il
sacerdote beato è nato
e dove è stato ucciso
dalla mafia. A proporre
l’idea il Centro Padre
Nostro voluto dal prete
martire e la fondazione
“Giovanni Paolo II” con
il sostegno di Avvenire.
Durante la visita di
papa Francesco a
Palermo nel 2018, il
Pontefice benedice il
progetto.

Don Pino, l’asilo diventa realtà

Prende forma a Palermo, nel quartiere Brancaccio, il progetto di un “nido” dedicato al prete ucciso
«Sarà una struttura sostenibile e all’avanguardia, verrà incontro ai bisogni delle famiglie in difficoltà»
GIACOMO GAMBASSI

C’

è già l’asilo nido sognato da padre Pino
Puglisi per il quartiere dimenticato di Brancaccio a Palermo. Almeno in quelli che i tecnici chiamano “rendering”, ossia nelle immagini
virtuali allegate al progetto definitivo consegnato all’amministrazione comunale del capoluogo siciliano. In legno, con
un “tetto” verde che copre il terrazzo-attico, avrà finestre ognuna di un colore diverso dall’altra che rompono la monotonia del grigio dei casermoni
e il degrado che le palazzine
“sgarrupate” lasciano trasparire. E la scuola porterà il nome
del prete beato ucciso dalla
mafia, primo martire delle cosche che la Chiesa ha riconosciuto. Padre Puglisi era nato
qui. E ci è tornato da parroco
per appena tre anni, prima di
essere freddato nel 1993 da Cosa Nostra all’ingresso di casa.
Colpevole – agli occhi dei boss
locali, i fratelli Graviano – di voler riscattare il quartiere con il
Vangelo sotto braccio che traduceva in promozione umana
e sociale. «E proprio dai bambini bisogna partire, sosteneva
don Pino. Perché in un contesto che ancora soffre dell’oppressione malavitosa la prima

Ecco come
si può
contribuire

sfida è quella educativa. Sono i
piccoli che permettono di cambiare la mentalità e di realizzare quella “rivoluzione evangelica” cara al beato», racconta
Maurizio Artale, presidente del
Centro Padre Nostro, il presidio che il sacerdote aveva fondato nell’agglomerato per contribuire a sconfiggere l’illega-

lità e l’emarginazione.
È il Centro che ha voluto realizzare «l’ultimo sogno di padre
Puglisi», come Artale definisce
l’asilo che ospiterà 60 alunni da
zero a tre anni. Con l’appoggio
dei familiari del “prete del sorriso”. A cominciare dai fratelli
che nel settembre 2018 avevano fatto benedire il progetto a
Il murale dedicato a
don Puglisi e, sotto,
il progetto dell’asilo

Un gesto concreto di solidarietà per
realizzare l’ultimo sogno di padre Pino
Puglisi, il prete siciliano ucciso dalla mafia
il 15 settembre 1993 a Palermo. È il nuovo
asilo nido per i bambini di Brancaccio, il
quartiere dimenticato dove il sacerdote

papa Francesco quando Bergoglio, nella sua visita a Palermo, si era fermato in preghiera
nell’angolo di Brancaccio in cui
il è era stato assassinato e aveva incontrato i parenti.
Più di tre milioni di euro il costo. In parte finanziato dallo
Stato con il via libera del precedente governo Conte. Per costruire il plesso il Centro ha
messo a punto una rete che
coinvolge l’arcidiocesi di Palermo e la fondazione “Giovanni
Paolo II”, la onlus toscana per lo

beato è stato assassinato. Si può
contribuire attraverso: bonifico bancario
intestato a fondazione Giovanni Paolo II
utilizzando l’Iban
IT84U0503403259000000160407 (va
inserito anche l’indirizzo di chi versa nel

sviluppo che da anni si impegna accanto a Brancaccio. Dagli uffici della fondazione è uscito il progetto. «Sarà una
struttura all’avanguardia nel segno della sostenibilità, che intende venire incontro alle famiglie in difficoltà», spiega il direttore della “Giovanni Paolo II”,
Angiolo Rossi. Un contributo
fondamentale è arrivato dalla
“comunità” di Avvenire: attraverso i fondi donati dai lettori e
dalla stessa società editoriale
Nei. «Adesso serve l’ultimo sfor-

campo causale); bollettino sul conto
corrente postale n. 95695854 intestato a
fondazione Giovanni Paolo II, via Roma, 3
- 52015 Pratovecchio Stia (AR). Causale:
“Asilo Don Puglisi”; carta di credito o
PayPal sul sito www.ipiccolidi3p.it.

zo per completare il percorso e
consentire che l’idea si concretizzi – fa sapere il vescovo Luciano Giovannetti, emerito di
Fiesole e presidente della fondazione –. Nei volti dei ragazzi,
specie quelli che vivono ai margini, riconosciamo il Bambino
di Betlemme. Accogliendo
l’Emmauele, il Dio con noi, siamo chiamati a rendere la nostra società più umana, più degna dei bambini di oggi e di domani. E l’asilo è un segno».
Il terreno dove sorgerà la scuola è stato concesso dal Comune. Il Centro Padre Nostro si farà
carico anche di parte delle spese di gestione. «Nonostante attacchi e minacce che non fermeranno mai la nostra azione
– ammette Artale – il quartiere
ha capito l’importanza dell’iniziativa ed è al nostro fianco». Il
cantiere dovrebbe aprirsi nel
2020. E, annuncia il presidente,
nel settembre 2021, all’inizio
dell’anno scolastico, il plesso
accoglierà i primi piccoli. «Padre Puglisi – conclude Artale –
diceva che se ognuno va qualcosa si può fare molto. Noi ne
siamo convinti». Così convinti
che l’iniziativa “Oltre i margini:
urban walking per le vie di
Brancaccio” promossa in queste settimane per far scoprire la
periferia di Palermo farà tappa
anche nell’area dove nascerà
l’asilo da cui il 28 e il 29 dicembre partiranno due passeggiate di solidarietà. Camminate
durante le quale è prevista l’inaugurazione di quattro murales con le icone della Madonna
del Soccorso e di don Puglisi
che saluteranno chi entra e chi
esce dall’ex fortino della mafia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA STORIA DI SOLIDARIETÀ A MILANO

L’abbraccio del Don Orione a Ludovica
A 4 anni affetta da una malattia rara: i compagni si vaccinano per non farla ammalare
FULVIO FULVI

È

un abbraccio solidale,
un gesto di accoglienza e
apertura all’altro che rischiava di passare inosservato
in questi giorni che precedono
il Natale in una metropoli come
Milano. Per fortuna non è stato
così. Dal 13 dicembre la piccola Ludovica, quattro anni e mezzo, nonostante abbia gravi problemi motori e cognitivi, può
giocare liberamente con gli altri bambini della scuola d’infanzia Don Orione, di viale Caterina da Forlì, periferia ovest
del capoluogo lombardo. È affetta da una rarissima malattia
genetica, l’encefalopatia necrotizzante acuta (esistono solo
due casi in Italia) e, se entra in
contatto con virus come l’influenza, può essere aggredita da

un’infiammazione al tessuto cerebrale in grado di provocare
gravi e irreparabili danni al cervello. Il vaccino influenzale però
non è obbligatorio e il rischio di
contrarre anche un semplice
raffredore in un asilo è molto facile. La signora Eleonora, mamma di Ludovica, non si è data
per vinta: voleva che la figlioletta non fosse privata della gioia
di stare insieme agli altri bambini e si è data da fare. la coordinatrice e il direttore dell’asilo
si sono subito resi disponibili ad
aiutarla e hanno organizzato un
incontro con i genitori della
classe dove sarebbe stata destinata Ludovica. Eleonora ha raccontato loro la storia della piccola chiedendo a tutte le famiglie di far vaccinare i bambini.
E così è stato. Non solo, anche
le mamme e i papà degli altri i-

IL CASO A BRESCIA

Su richiesta della
mamma, tutta la scuola
dell’infanzia si è
mobilitata per impedire
che la piccola
contragga l’influenza:
il virus potrebbe infatti
provocarle irreparabili
danni cerebrali
scritti all’asilo hanno seguito il
loro esempio. Il direttore sanitario del Don Orione ha dato a
tutti la possibilità di vaccinarsi
direttamente nell’ambulatorio
della struttura.
«Quando ho iscritto Ludovica
all’asilo – racconta la mamma –
non avrei immaginato di poter
essere testimone di questa storia meravigliosa. Quello che è
stato fatto da parti di tutti, ge-

nitori e istituto Don Orione insieme, è un grande gesto di umanità, solidarietà e responsabilità civile che ha permesso alla mia bimba per la prima volta
in vita sua, di poter giocare con
altri bambini. Spero che questo
gesto sia di esempio per l’accoglienza di tutti i bambini fragili
come Ludovica e che se oggi è
una realtà eccezionale un giorno diventi la normalità di una
società civile».
Nei primi giorni di vita Ludovica era sana. Ma a nove mesi prese l’influenza. Il pediatra la visitò: sembrava tutto “normale”,
solo un po’ di febbre, niente di
serio. Il giorno seguente però,
dopo aver fatto colazione, era
ancora seduta sul seggiolone
quando ebbe un primo conato
di vomito. «Mentre la stavo sorreggendo – ricorda Eleonora –

mi resi conto che non si muoveva più e non reagiva alla mia
voce, e capimmo che aveva perso conoscenza». La piccola venne portata immediatamente al
pronto soccorso, fu intubata e
trasferita in terapia intensiva.
Peggiorò rapidamente fino ad
arrivare, in pochi giorni, al coma farmacologico. La diagnosi
di encefalite virale fu presto
chiara, confermata dalla risonanza magnetica e da altri esami. Subì lesioni cerebrali permanenti: emiparesi sinistra,
mano e gamba destra si muovevano appena. Fu sottoposta
più tardi a riabilitazione ma a
14 mesi prese un virus parainfluenzale. Il suo calvario proseguì. Cure e terapie quotidiane
hanno alleviato finora dolori e
disagi. Ma Ludovica è una bambina splendida, sempre sorri-

dente, molto affettuosa, espansiva, curiosa, dolcissima. E alla
scuola dell’infanzia “Don Orione” adesso può trascorrere
qualche ora insieme ai suoi coe-

tanei. «Da loro sta imparando,
per imitazione – afferma la
mamma – tanti piccoli gesti che
prima non conosceva».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IERI LA FIRMA DEI SINDACATI

Sedicenne si confida con psicologi della scuola
ed evita il matrimonio combinato dai genitori

Nuovo contratto dei medici, arrivano 200 euro in più al mese

A

D

vrebbe dovuto sposarsi ad
appena 16 anni in un matrimonio combinato. Invece, grazie alla prevenzione fatta dalla scuola, la giovane bresciana ha evitato un destino che
sembrava già segnato dalle decisioni della sua famiglia. Adesso le
forze dell’ordine e le altre istituzioni stanno vigilando perchè la
ragazza non torni nel mirino dei
parenti e venga costretta a ciò che
non vuole fare. La giovane, di origini pachistane, era stata promessa sposa a un parente che vive in Pakistan e che sarebbe molto più grande di lei. È stata lei stessa, che vuole studiare e costruire
la sua vita in Italia, a chiedere aiuto allo sportello psicologico della
scuola del centro cittadino che

frequenta (è iscritta al terzo anno
di un istituto superiore). Da qui,
infatti, grazie al preside e agli insegnanti, sono scattate le misure
di protezione che le hanno consentito di evitare le nozze, che erano già state programmate. Del
caso sono state informati carabinieri e polizia che hanno avviato
le indagini del caso per verificare
l’esistenza di responsabilità penali. Informata anche la procura
presso il Tribunale dei minori di
Brescia. saranno gli assistenti
spociali del Comune a vigilare
sulla ragazza aiutandola a superare anche la paura di ritorsioni
da parte dei familiari, dai quali
potrebbe essere presto allontana.
Giulio Isola
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opo 10 anni di attesa, atto finale nella sede dell’Aran (Agenzia di rappresentanza negoziale per le pubbliche Amministrazioni) dove le organizzazioni sindacali, senza eccezioni, hanno firmato in via
definitiva il Contratto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria 2016-2018
entrato in vigore dalla mezzanotte di
ieri. Arretrati ed aumenti economici saranno corrisposti a partire da gennaio
2020: in busta paga ci sarà un incremento di 200 euro lordi mensili per i
130mila professionisti del Servizio sanitario nazionale.
La definisce una «bella notizia» il ministro della Salute Roberto Speranza, per
il quale «i nostri medici sono una risorsa preziosa per il Paese». Si riparte, afferma il ministro, «con gli aumenti salariali, con la valorizzazione della car-

riera, con le tutele ai più giovani e alle
donne, e con il sostegno per le situazioni di disagio». Infatti, sottolinea, «si
è andati a migliorare, in alcuni casi a
raddoppiare, le indennità per i medici
che fanno le guardie notturne e festive
e che lavorano nei pronto soccorso». Ed
ancora: «Ora i giovani medici precari
possono cumulare i periodi di lavoro
diversi e ottenere dopo 5 anni il primo
scatto di 5.500 euro all’anno. E per i medici più anziani c’è la possibilità di essere esonerati dalle guardie».
È un «risultato importante» anche per il
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ed il presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità, Sergio Venturi. Si tratta di «un contratto di ripartenza, che finalmente chiude una fase buia di 10 anni senza rinnovo che ha determinato ripercussioni ne-

gative con uno svilimento del livello economico e un mancato turn-over – afferma Carlo Palermo, segretario del
maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao-Assomed –.
Ora si può guardare in avanti. Già da domani possiamo guardare al contratto
2019-21 e auspichiamo un rinnovo in
tempi rapidi». Parla di «grande risultato»
anche la Fp-Cgil Medici che però ribadisce la richiesta di un piano straordinario di assunzioni.
A regime il costo annuo del contratto
sarà di 518 milioni annui, ma non è mancato un distinguo: la federazione CimoFesmed – che già lo scorso luglio non accettò di firmare il pre-accordo – ha infatti
affermato di essere stata «costretta a firmare un contratto iniquo» ed ha annunciato che metterà in campo «azioni
di contestazione, ricorsi sul tema della

retribuzione individuale di anzianità,
sull’orario di lavoro e sui diritti dei medici in extramoenia».
Tante le novità, a partire dai nuovi ruoli
per fare carriera anche se non si diventa primari, per un totale di 9mila posizioni. I nuovi ruoli prevedono un incremento economico e vi si accede attraverso una selezione da parte dei manager e dirigenti sanitari sulla base di 3 criteri che sono la casistica professionale,
la capacità di utilizzo delle tecnologie e
i “curricula”. Valorizzati poi i giovani neoassunti e il lavoro «disagiato» dei camici bianchi nei Pronto soccorso e nelle
guardie mediche. Per i neo-assunti è prevista una quota iniziale di stipendio di
posizione fissa di 1.500 euro, e c’è anche
un incremento economico sulle guardie mediche di circa 2mila euro l’anno».
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