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oi riusciamo a documentare solo una parte dell’imponente quanti-
tà di denaro che viene versato ogni anno nelle casse della Chiesa 

cattolica. 
NN
      I politici, spesso più o meno indifferenti tanto all’etica pubblica 
quanto alla difesa della laicità delle istituzioni, quando non fanno a 
gara nell’assecondare l’invadenza e la cupidigia dell’ecclesia, pur-
troppo si guardano bene dall’opporsi. 
      Mentre nel corso di una drammatica crisi economica, aggravata 
da uno spropositato debito pubblico, litigano per i tagli qua e non 
là, nessuno sembra accorgersi dei fiumi di denaro pubblico che flui-
scono ininterrottamente da tutti i livelli amministrativi alla Chiesa, 
senza nessuna flessione per le ristrettezze di uno Stato in difficile 
equilibrio  finanziario,  ma nondimeno sfacciatamente  prodigo solo 
con essa. 
      Ognuno se la cava con lo scaricabarile... ma tutti osservano un 
assoluto tabù nei confronti della costosissima Casta clericale.
      In particolare, gli amministratori degli Enti Locali (Comuni, Pro-
vince, Regioni) elevano frequentemente i più commoventi lamenti 
per la mancanza i soldi per gli asili, per l’assistenza agli anziani, agli 
invalidi, ecc. e la popolazione, specie quella bisognosa di assistenza 
e sostegno, si rassegna ignara che la penuria esiste solo per essa. 
      Tuttavia, tagli o non tagli governativi, i soldi, guarda caso, ci 
sono sempre per i finanziamenti alla Chiesa cattolica, nonostante il 
suo immenso patrimonio immobiliare, il  privilegio dell’8 per mille 
(persino delle quote non espresse…), l’8 cento sugli oneri di urba-
nizzazione secondaria, l’esenzione dell’ICI anche per gli immobili a 
destinazione commerciale…
      Molti cittadini pare non sentano il bisogno di indignarsi quando 
vengono a sapere della costante quantità di denaro pubblico che 
viene regalato in vari modi alla ricca confessione cattolica, distraen-
dolo dai servizi a favore di tutti i cittadini. L’ideologia cattolica non 
contempla la distinzione fra  sacro e profano e il rispetto delle per-
sone diverse da quelle della sua parte. 



      Ma non è giusto che anche noi, che ci onoriamo di non apparte-
nere a questa religione tanto ipocrita quanto prepotente, si debba 
contribuire per la manutenzione dei  suoi  edifici,  i  costi  della sua 
propaganda, dell’indottrinamento e delle innumerevoli iniziative di 
penetrazione sociale.
      Per non parlare di lauti stipendi e pensioni a cappellani, inse-
gnanti, ecc. a carico del bilancio statale.
      I devoti fedeli pare non intendano mantenere l’imponente ap-
parato clerico-burocratico, la pompa rituale, le attività di richiamo 
ludico-sportivo-assistenziali della loro istituzione religiosa e preten-
dono di mungere uno Stato del quale, di diritto, quella cattolica non 
è più la religione ufficiale, giusta la revisione del 1984 del pur fami-
gerato Concordato mussoliniano. “Pacta sunt servanda” ?... 
      L’etica “non negoziabile” cattolica non considera immorale l’in-
fedeltà  ai  patti,  per  quanto  solennemente  sottoscritti,  quando ci 
sono di mezzo i suoi interessi materiali.
      I taccagni fedeli vorrebbero andare in paradiso in carrozza, fa-
cendosi pagare i conti delle loro costose devozioni dagli altri.
      Sarebbe ora che confidassero di più della loro “Provvidenza” e, 
se non basta, che allargassero la “loro” borsa… o si accontentassero 
di meno…
 

GENNAIOGENNAIO

       Un comunicato stampa regionale in data 29 dicembre 2009 ci informa di 
un provvedimento preso dalla giunta su proposta dell'assessore veronese Val-
degamberi. Le vocazioni diminuiscono e l'età media aumenta anche tra i reli-
giosi. Nel Veneto risiedono 1660 religiosi anziani non autosufficienti. Hanno la-
vorato all'ordine ed alle dipendenze dei  propri  ordini  religiosi,  che,  probabil-
mente li avranno adeguatamente assicurati per garantire loro una serena vec-
chiaia. 
      Di diverso avviso è Valdegamberi che sembra conoscere la vita di ciascuno 
di loro: “Hanno trascorso una vita al servizio delle comunità o nelle missioni di-
slocate prevalentemente nei luoghi più impervi del mondo al servizio dei più  
poveri e ora la loro famiglia è rappresentata dai confratelli delle comunità reli-
giose che forniscono loro l’assistenza e il calore degli affetti. Il provvedimento  
della Regione sostiene questo impegno e garantisce un’assistenza adeguata,  



realizzata dalle comunità di appartenenza, inserendosi a pieno titolo nell’ambi-
to dell’assistenza domiciliare che, nella programmazione regionale, cerchiamo  
di favorire sempre più per permettere all’anziano non autosufficiente di conti-
nuare a vivere e di essere curato in un ambiente a lui noto e familiare”. 
      All'uopo la giunta ha stanziato a favore di ottantaquattro comunità religio-
se del Veneto ben  tre milioni e mezzo di euro di contributi, a valere sul Fondo 
regionale per le politiche sociali del 2009. Ha aggiunto Valdegamberi: "Il prov-
vedimento della Regione sostiene questo impegno e garantisce un’assistenza  
adeguata, realizzata dalle comunità di appartenenza, inserendosi a pieno titolo  
nell’ambito  dell’assistenza  domiciliare  che,  nella  programmazione  regionale,  
cerchiamo di favorire sempre più per permettere all’anziano non autosufficien-
te di continuare a vivere e di essere curato in un ambiente a lui noto e familia-
re”.  Nella provincia di Verona ne beneficiano 24 strutture con un milione 656 
mila euro di contributi.
 

         In via Martin Faliero n. 99 (Verona-Saval) ha sede l'associazione italiana 
amici del presepio. L'aggettivo "italiana" non indica che l'associazione agisce in 
tutta Italia. Per quanto se ne sa, organizza una "Rassegna del presepio tradi-
zionale ed artistico" nel quartiere del Saval. L'associazione (parrocchiale) si ri-
volge agli enti pubblici per essere finanziata. La giunta provinciale aveva deli-
berato in data 10/12/09 un contributo di 1.500 euro. 
      L'associazione, invece di rallegrarsi, deve essersi lamentata perché preve-
de un disavanzo di 5.400 euro per la rassegna 2009/10. La giunta provinciale 
ha riconosciuto il proprio errore e con un'altra delibera del 22/12/09 ha inte-
grato il finanziamento con altri 500 euro con la motivazione che  "l'iniziativa 
promuove la formazione della persona umana attraverso la più ampia diffusio-
ne della cultura".

      Non molti decenni fa è stato costruito nel comune di Brentino-Belluno, tra 
la st. 11 e l'autostrada del Brennero, un santuario denominato "Cristo della 
strada". Una volta all'anno c'è un raduno di autotrasportatori cattolici con tanto 
di messa. Visto dalla Giunta provinciale si tratta di "un luogo simbolo e un pun-
to di aggregazione per i soggetti che esercitano l'attività di autotrasporto in  
quanto ogni anno vi si celebra la giornata di ritrovo e di ringraziamento degli  
autotrasportatori veronesi". Il ritrovo si attua in ore diurne. 
      Il comune di Brentino-Belluno ha pensato alla realizzazione di un interven-
to di illuminazione presso il Cristo della strada per una spesa di circa 10.000 
euro ed ha chiesto un contributo alla Provincia. La Giunta provinciale, con deli-
bera del 17/12/09 ha deciso di concedere 6.000 euro ritenendo che l'intervento 
contribuisca "a valorizzare le tradizioni e la memoria storica della comunità lo-
cale ed alla crescita dei valori sociali e culturali di una parte rilevante, anche  
sotto il profilo economico, della comunità locale". 



      D'altra parte la relazione previsionale  e programmatica 2009/10 prevede-
va "attività di sostegno, anche finanziario, ad iniziative pubbliche e private fi-
nalizzate allo sviluppo delle componenti non infrastrutturali  del sottosistema  
provinciale dei trasporti, al miglioramento del traffico e della mobilità provin-
ciali e, in particolare, la possibile erogazione di contributi a favore del santuario  
Cristo della Strada". 

 
       B 16 ha detto che la Natività non è una fiaba, però alla base viene inter-
pretata come una fiaba. Lo dimostra le svariate ambientazioni del presepe. A 
Peschiera del Garda, ma non solo, il presepio viene allestito sott'acqua. 
      Il circolo Noi (oratorio parrocchiale) di Sustinenza di Casaleone ha pensato 
di realizzare un "Presepio Artistico ambientato nella città d'Assisi in occasione  
degli 800 anni della Regola Francescana". Questa idea audace e straordinaria 
"consente di perseguire l'obiettivo dell'art. 5 comma 4 dello Statuto provinciale  
che prevede la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la più ampia  
diffusione della cultura". 
      Con questa motivazione che spazza via tutti i giudizi di inutilità delle Pro-
vince, la Giunta provinciale del 10/12/2009 ha deciso di dare un contributo di 
1.000 euro a fronte di una spesa dichiarata di 1.750 euro. Dalla delibera sem-
bra che le associazioni beneficiarie siano due: Circolo Noi di Sustinenza di Ca-
saleone e Diocesi di Verona, con sede in Piazza IV Novembre n.1 37052 Verona 
e non iscritte all'albo provinciale, requisito essenziale per accedere ai contributi 
ordinari. Sollecitiamo qualche consigliere provinciale che ci legge a voler con-
trollare.

 
     Il presepio può essere vivente e non vivente. Desumiamo questa distinzio-
ne dal fatto che a Terrazzo è stata organizzata la "XV Rassegna del Presepe Vi-
vente" da parte della Pro-loco. Se si tratta di una rassegna, è probabile che i 
presepi viventi siano numerosi, presentati con successione cronologica o in lo-
calità diverse. Comunque le spese vive del presepio vivo devono essere più 
consistenti di quelle che si incontrano con il presepio morto. Nella fattispecie il 
costo preventivato è di 9.000 euro, con grande conforto degli affamati, poveri 
e bisognosi. 
      La giunta provinciale ha deciso un contributo di 1.500 euro con la solita 
motivazione che l'iniziativa consente  "la promozione della   formazione della 
persona umana" (delibera 276/2009). Si desume da ciò che gli assessori pro-
vinciali distinguono tra persona umana e persona non umana. 
       Il "Circolo Noi Villaggio Monte Pastel-Pedemonte Diocesi di Verona" si è li-
mitato ad organizzare un solo "presepio vivente della parrocchia". Anche que-
sta iniziativa consente "la più ampia diffusione della cultura e di valorizzazione  
delle tradizioni locali". La giunta provinciale ha premiato la parrocchia con un 
contributo di 1.000 euro a fronte di una spesa preventivata di 1.500 euro.
 



     Nell'ottobre 2009 è stato ricordato il 244° anniversario della consacrazione 
della chiesa SS Filippo e Giacomo di Bonavicina. Nell'ambito dei festeggiamen-
ti è stata organizzata la "1^ Festa del Bollito con Pearà". La Provincia (delibera 
307/2009) ha partecipato ai festeggiamenti con un contributo di 1.000 euro 
dato che l'anniversario della consacrazione "intende promuovere, tra l'altro, i  
prodotti tipici e comprende una mostra di attrezzi agricoli tradizionali" e consi-
derato che  "lo statuto provinciale include fra gli  obiettivi  fondamentali  della  
Provincia la salvaguardia e lo sviluppo delle attività economiche con particolare  
riguardo alle produzioni agricole, industriali, artigianali".
 

     Ci siamo occupati ancora del circolo "Noi le ali", l'oratorio della parrocchia di 
via Brunelleschi 6 (zona stadio), che deve avere santi protettori nelle pubbliche 
amministrazioni veronesi. La giunta provinciale del 22/12/2009 ha deliberato 
un contributo di 2.000 euro a favore di detto circolo per "allestimento sala per 
l'aggregazione dei giovani". 
      La procedura non è stata regolare. Il vice segretario generale della Provin-
cia a proposito della conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ha 
scritto: "Non è stata svolta la prevista istruttoria in quanto la proposta è stata  
presentata direttamente in Giunta. Si richiama il parere espresso dal responsa-
bile del servizio sulla regolarità tecnica" e costui ha espresso parere non favo-
revole  "per le motivazioni espresse nella scheda istruttoria agli atti", scheda 
che non è nella nostra disponibilità, ma che  qualche consigliere di minoranza 
potrebbe controllare. 
      La motivazione data a questo regalo natalizio non è per nulla convincente: 
"l'art. 5, comma 3, dello statuto provinciale include fra gli obiettivi fondamen-
tali della Provincia il perseguimento di un sistema globale e integrato di sicu-
rezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia, anche avvalendo-
si delle associazioni sociali e di volontariato, al fine di una migliore qualità della  
vita per tutti". 

      La parrocchia di San Bernardino ha presentato al comune di Verona una 
domanda in data 17/11/2009 "per ottenere un contributo per l'acquisto di gio-
chi da esterno per bambini da installare presso l'Oratorio Patronale". La parroc-
chia ha allegato alla domanda un preventivo di spesa di 3.468 euro, Iva com-
presa. La giunta comunale, nella seduta del 9/12 ha espresso parere favorevo-
le all'erogazione di un contributo di 3.000 euro. 
      In data 18/12 il sindaco Tosi ha autorizzato la spesa in questione ed in 
data 21/12 il funzionario Giorgio Carra emetteva la determina di impegno della 
spesa di 3.000 euro. I frati di San Bernardino hanno molto gradito questi augu-
ri di Natale. Il testo della determina è consultabile all'albo pretorio comunale 
fino al 18/1/2010.



      Il "Circolo Noi La Sorgente di Parona", cioè l'oratorio parrocchiale, in nome, 
per conto e nell'interesse della parrocchia ha organizzato un Grest estivo per 
ragazzi da 6 a 14 anni. L'oratorio ha svolto l'attività direttamente a mezzo pro-
pri aderenti e volontari senza fini di lucro. L'inizio e la fine della giornata del 
Grest, di solito, è caratterizzata dalla recita collettiva delle preghiere. L'oratorio 
parrocchiale ed il grest sono strumenti della chiesa cattolica per il reclutamento 
infantile e giovanile. 
      Tuttavia, la determinazione dirigenziale n. 6508 del 14/12/2009 ritiene che 
questa attività parrocchiale sia di interesse generale perché coinvolgerebbe "la 
cittadinanza della Circoscrizione attraverso la partecipazione dei ragazzi dai 6  
ai 14 anni" tale da giustificare un contributo di 250 euro. 
      
 
      La seconda circoscrizione ha ravvisato "la necessità di provvedere all'orga-
nizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative per il Natale 2009 nei quartieri  
circoscrizionali di Quinzano, Avesa e Parona" e non, invece, negli altri quartieri, 
"volti a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e storico dei quartieri  
e la partecipazione dei cittadini in un'ottica di socializzazione e l'aggregazione,  
in occasione delle festività natalizie, con rappresentazioni del presepio e di cori  
di bambini". 
      Fatta questa considerazione, la seconda circoscrizione ha ritenuto  "indi-
spensabile individuare nel  tessuto associazionistico della  Circoscrizione 2^ i  
soggetti ai quali affidare il servizio di organizzazione e realizzazione delle ini-
ziative sociali e culturali." Per combinazione (ma guarda il caso, alle volte!), si 
sono fatte avanti le parrocchie S. Giovanni Battista, S. Martino vescovo e SS 
Filippo e Giacomo che hanno proposto di effettuare il servizio autonomamente 
(!) individuato come necessario dalla circoscrizione. 
      La circoscrizione ha colto la palla al balzo ed ha "ritenuto di procedere al-
l'assegnazione del servizio in economia alle Parrocchie", compensandole con 
322 euro cadauna (Iva esente) per un totale di 966 euro. 
      Quanto posto tra virgolette non è tratto da uno spettacolo di Beppe Grillo, 
ma dal testo della determinazione dirigenziale n. 6415 del 10/9/2009, con fir-
ma illeggibile.  
 

       Nello scorso novembre avevamo segnalato un concorso pubblicizzato dal 
sito dell'Ufficio scolastico provinciale di Verona: "Infanzia e vita di Gesù". Tor-
niamo sull'argomento perché un nostro lettore ci ha scritto di dare un'occhiata 
alla delibera 275/2009 della giunta provinciale. Il  regolamento del concorso 
prevede che i poster vincitori sulla fantasiosa (infanzia e) vita di Gesù saranno 
esposti nella prossima rassegna dei presepi in Arena e che le classi vincitrici 
avranno un diploma d'onore, oltre a doni di Bauli. Si tratta, quindi, di un con-
corso a costo zero. 



      La giunta provinciale non deve aver letto il regolamento del concorso e così 
ha deciso di dare alla "Associazione Verona per l'Arena", promotrice del con-
corso, un contributo straordinario di 3.000 euro a fronte di un "disavanzo di-
chiarato" di 6.000 euro. La ridicola motivazione, poi, afferma che "l'iniziativa 
promuove la formazione della persona umana attraverso la più ampia diffusio-
ne della cultura del territorio e delle tradizioni locali". Il tutto sulla base dell'art. 
10, comma 2, del regolamento provinciale secondo il quale "i contributi straor-
dinari devono essere finalizzati a: a) interventi umanitari e solidaristici a favore  
di comunità in condizioni di particolare bisogno; b) iniziative straordinarie, di  
particolare rilievo per la loro collocazione ambientale e temporale".
 
    
      Il comune di Verona ha organizzato un iniziativa dal titolo "Natale vero 
2009" per "sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della solidarietà inter-
nazionale, consentendo alle associazioni locali operanti nella cooperazione di il-
lustrare i propri progetti". Lo veniamo a sapere dalla delibera della giunta pro-
vinciale n. 313 del 22/12/2009 con la quale viene dato all'uopo un contributo 
di  1.500 euro  al  comune di  Verona a  fronte  di  un disavanzo dichiarato  di 
21.500 euro. 
      Sarà stato anche un Natale vero, ma la cittadinanza non è stata sensibiliz-
zata e neppure un euro è andato alla solidarietà internazionale. Ci sembra che 
l'iniziativa non abbia attinenza con il  primo punto all'o.d.g. della giunta del 
16/12/2009 relazionato dal sindaco Tosi:"Interventi in materia di cooperazione 
internazionale  proposti  dall'associazione  Bertoni  cooperazione  e  sviluppo  in  
Georgia, dall'A.V.S.I. in Nigeria e dal Collegio missioni africane nella Repubbli-
ca democratica del Congo"
 

      Quando i cattolici mettono insieme il loro tempo e le loro risorse per attivi-
tà filantropiche, ci leviamo tanto di cappello, anche se sappiamo che questa at-
tività è strumentale per l'organizzazione e per la c.d. evangelizzazione. Quando 
vogliono fare beneficienza con i soldi pubblici, è un'altra cosa. Sia ben chiaro 
che noi critichiamo gli amministratori pubblici che finanziano le attività stru-
mentali della chiesa cattolica. 
      La Giunta provinciale ha deciso di dare 2.500 euro alla "Conferenza S. Vin-
cenzo di San Bernardino" (delibera 313/2009) per "sostentamento famiglie ed 
anziani in difficoltà" a fronte di una spesa dichiarata di 5.000 euro, cioè il 50%. 
Stranamente, la Conferenza risulta avere sede in via Luigi Negrelli 7, cioè in 
una zona lontana da San Bernardino.
 

      La parrocchia "Decollazione di S. Giovanni Battista" (Quinzano) non ha nul-
la da spartire con il decollo degli aerei. Decollazione è sinonimo di decapitazio-
ne, cioè far cadere il capo mediante taglio del collo. Ai cattolici fa piacere ricor-
dare questi fantasiosi ed allegri eventi del passato. La Decollazione ha organiz-



zato l'estate scorsa un grest, cioè un'iniziativa per attirare ragazzini al fine di 
reclutarli, organizzarli, evangelizzarli. 
      La Decollazione ha dichiarato alla seconda circoscrizione che l'attività è 
stata svolta direttamente a mezzo propri aderenti e volontari senza fini di lu-
cro, cioè senza spese di personale, ed in data 27/11/2007 ha presentato una 
richiesta di contributo. La circoscrizione ha deciso di dare 750 euro consideran-
do che "liniziativa in esame si conforma alle indicazioni del programma di man-
dato dell'Amministrazione Comunale, attraverso il coinvolgimento delle asso-
ciazioni presenti sul territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà per  
sviluppare un senso di appartenenza al territorio ed alla comunità della popola-
zione e che la stessa si pone in termini strumentali al perseguimento degli in-
teressi della comunità amministrata dal Comune di Verona". 
      Come abbiamo rilevato più volte, una parrocchia cattolica non è una asso-
ciazione.
 

      L'Azione cattolica italiana, sezione di Verona, ha promosso un Festival del-
l'arte 2010 in collaborazione con il Centro di pastorale adolescenti e giovani.   
      Il concorso è tutto interno alla chiesa cattolica, perché è "rivolto a gruppi 
giovanissimi di Azione Cattolica e gruppi adolescenti parrocchiali di età com-
presa tra i 15 e i 18 anni che saranno invitati a cimentarsi in produzione di ci-
nema, teatro, musica, danza, arti figurative e fotografia". 
      L'Azione cattolica si è rivolta al comune di Verona per avere un contributo 
e l'assessorato alle politiche giovanili, retto dal clericale Benetti, ha stanziato 
2.500 euro per l'iniziativa premettendo che "il Festival dell'Arte punterà sulla  
produzione artistica come mezzo educativo e strumento di riflessione con l'o-
biettivo di affrontare alcune tematiche di vita e di fede con gli adolescenti", 
come si legge nella determinazione dirigenziale 6441 dell'11/12/2009. 
      Precisa il documento che si tratta "di spesa che comporta una scelta a ca-
rattere discrezionale in merito agli obiettivi specifici e alle priorità nell'ambito  
delle finalità individuate". 
      Più che discrezionale la scelta di spesa ci sembra arbitraria. L'iniziativa del-
la chiesa cattolica è diretta, con la scusa dell'arte, ad agganciare ed a rafforza-
re nella fede gli adolescenti, che l'assessorato vuol far passare per obiettivo di 
"interesse generale".

          Dice la determinazione del comune di Verona n. 5966/2009 che "la Parroc-
chia San Giacomo Maggiore ha organizzato una festa in piazza, svoltasi dal 24  
al 27 luglio 2009, allo scopo di incentivare l'aggregazione dei residenti e non  
intorno alla parrocchia intesa come punto d'incontro e di scambio di rapporti  
interpersonali". 
      Si è trattato, cioè, di una iniziatica strumentale per attrarre persone verso 
la chiesa cattolica, per farsi conoscere e fare opera di proselitismo. Sia chiaro, 
noi non abbiamo nulla contro la teologia del divertimento. Se così fanno la vo-



lontà del loro dio, nulla da obiettare. Il fatto che ci disturba è che la parrocchia 
abbia presentato, in data 11/6/2009 (cioè, anticipatamente) il conto al comune 
di Verona, chiedendo un contributo di 1.200 euro, che qualche fedele servitore 
del comune aveva promesso al parroco. 
      La dirigente dottoressa Paola Corsini ha determinato di accogliere in pieno 
la domanda della parrocchia, "preso atto del parere favorevole espresso dal  
Sindaco ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4, comma 5 del citato Regola-
mento per la concessione dei contributi in data 29.06.2009". 
      I pareri del sindaco Tosi al regalo di soldi pubblici alla chiesa cattolica me-
ritano la riconoscenza e l'amicizia del vescovo Zenti.

 
       La parrocchia S. Pietro Apostolo (nel ricco Borgo Trento-Verona) "per la 
ricorrenza dell'Anno Giubilare e del 50° anniversario di fondazione della Par-
rocchia" ha voluto organizzare tre concerti  "a mezzo dei propri parrocchiani e  
volontari senza fini di lucro". Però, ha presentato alla seconda circoscrizione 
un'istanza per avere un contributo. 
      Chiedete e vi sarà dato.  Premesso che è stata realizzata una "attività di 
interesse generale", visto che "i concerti sono rivolti a momenti di aggregazio-
ne tra le famiglie e i parrocchiani", che "la Parrocchia non persegue fini di lu-
cro" e che il consiglio di circoscrizione  "ha deciso in massima l'accoglimento 
della  domanda  e  la  misura  del  contributo  da  erogare  indicandolo  in  €  
1.000,00", il funzionario dirigente (firma illeggibile) ha determinato di assegna-
re alla parrocchia San Pietro Apostolo un contributo di mille euro.  
      Il funzionario dirigente attesta che sono stati prodotti "atto costitutivo e 
statuto dell'associazione". Ci sembra che qui ci sia almeno un falso perché la 
parrocchia non è un'associazione.
 

      Nella determina dirigenziale 6169/2009 del comune di Verona la responsa-
bile circoscrizionale dott. Morena Urioli afferma "è necessario provvedere all'af-
fidamento di incarico per lo svolgimento di un concerto natalizio". 
      La necessità sembra essere stata rilevata dal parroco di S. Maria Addolora-
ta, addolorata forse perché pensava che la necessità del concerto non venisse 
soddisfatta. Al fine del soddisfacimento è necessario concludere un contratto 
con una ditta tecnicamnete attrezzata alla bisogna. 
      "Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al-
l'affidamento di incarico per la realizzazione di musica gospel presso la Parroc-
chia di S. Maria Addolorata il giorno 12/12/2009", la sera precedente Santa Lu-
cia, quando molti genitori sono impegnati nei preparativi. "La ditta è stata indi-
viduata a seguito d'indagine di mercato fra almeno tre ditte che prestano lo  
stesso servizio". 
      La diligente funzionaria ha, quindi, determinato "di affidare alla ditta Happi 
Day Group il servizio per lo svolgimento concerto natalizio presso  la Parroc-



chia S. Maria Addolorata il giorno 12 dicembre 2009 verso la corresponsione di  
euro 600,00 tramite procedura in economia."

      La IV^ circoscrizione di Verona ha indetto un concorso a premi per l'anno 
scolatico 2009/2010 tra gli alunni del quartiere. I premi consistono in buoni ac-
quisto di materiale vario di cancelleria per un importo complessivo di 1.900 
euro. Come ciascuno di voi può pensare "è necessario provvedere all'organiz-
zazione tecnico-logistica della cerimonia di premiazione presso il Teatro Alba di  
via S. Elisabetta a S. Lucia nel mese di maggio 2010". Non si può pretendere 
che i bambini siano premiati nel loro abituale ambiente scolastico! 
      La cicoscrizione ha considerato che "la Parrocchia di Santa Lucia Extra è  
stata individuata in quanto proprietaria dell'unico teatro presente sul territorio  
di Santa Lucia" ed ha preso atto che "la Parrocchia di S. Lucia Extra ha propo-
sto di effettuare il servizio di organizzazione tecnico-logistica della cerimonia di  
premiazione del concorso, apertura, chiusura e pulizia del teatro Alba a S. Lu-
cia, di ricezione del pubblico, servizio antincendio, di evacuazione e conduzione  
degli impianti elettrici per il prezzo di Euro 480", senza alcun sovrapprezzo per 
i posti a sedere e per l'aria ivi respirata.
       La circoscrizione non si è fatta scappare l'affare ed ha accettato la cristia-
na disponibilità della parrocchia, decidendo di darle i 480 euro richiesti (deter-
mina 6256 del 4/12/2009).
 

     Domenica  8 dicembre 2009 è stata una delle varie feste della Madonna 
cattolica. Proprio per quel giorno la prima circoscrizione di Verona ha voluto 
realizzare un "concerto natalizio denominato Tributo a Maria". Guarda un po', 
guarda un po', la parrocchia della SS. Trinità è venuta incontro al bisogno cir-
coscrizionale dichiarando la propria disponibilità ad ospitare l'evento. 
      La parrocchia, così, aveva l'opportunità di attirare gente in chiesa e di ave-
re un concerto gratis. Ma la parrocchia non si è accontentata di questa gratuita 
opportunità di un Tributo alla sua Maria; ha chiesto anche il compenso di 150 
euro "fornendo il servizio di guardiania, accoglienza e cortesia (comprensivo di 
distribuzione di cioccolata calda e pandoro) e di pulizia finale" (determinazione 
dirigenziale 5885/2009). 
      E' noto che le chiese vuote rimangono più pulite. La circoscrizione a mag-
gioranza clericale è stata molto contenta della possibilità di dare 150 euro alla 
parrocchia.

      A Verona, in zona stadio, c'è una parrocchia cattolica dedicata ai fantasiosi 
"Santi Angeli Custodi". Il parroco ha ritenuto opportuno organizzare una "Festa 
Patronale, tenutasi dal 9 al 13 settembre 2009". Secondo la mitologia cattolica 
ogni  essere  umano avrebbe un  suo  angelo  custode,  nel  mondo sarebbero, 



quindi, oltre sei miliardi. Dedicare a loro una festa in zona stadio è un po' come 
dedicarla all'umanità. 
      Forse, è per questo che il consiglio della 3^ circoscrizione ha deliberato al-
l'unanimità che "tali iniziative rivestono una particolare rilevanza socio-cultura-
le, in quanto finalizzate ad offrire ai ragazzi canali di comunicazione attraverso  
i quali poter esprimere le loro potenzialità sia a livello culturale che artistico  
espressivo e a promuovere occasioni di aggregazione e socializzazione" e con-
seguentemente ha deciso di dare alla parrocchia un contributo 1.300 euro (de-
libera 39/2009).

       La cattolica "Associazione Famiglie Insieme di San Zeno" (Mozzecane) ha 
organizzato uno spettacolo natalizio dal titolo "La notte di Natale" per sabato 
19/12/2009 in una tecnostruttura allestita appositamente. 
      All'organizzazione cattolica si è associato il comune di Mozzecane, scari-
cando le spese sullo stesso. Il comune ci ha messo 2.300 euro, comprensivi dei 
600 euro andati alle tre scuole materne cattoliche che hanno partecipato all'e-
vento (Ruffini di Mozzecane, Miniscalchi di San Zeno e Beato G. Baldo di Grez-
zano). A ciascuna di esse sono andati 200 euro per "acquisto materiale didatti-
co". 
      L’assessore Zerminiani  che ha proposto l'adozione della deliberazione di 
giunta merita almeno 100 giorni di indulgenza plenaria.

FEBBRAIOFEBBRAIO

      I "giovani appartenenti alla Comunità cristiana Cenacolo" avevano chiesto 
il patrocinio del comune di Caldiero per il loro musical biblico "Credo". La giun-
ta  comunale  li  prese  sul  serio  e  concesse  il  patrocinio  con  delibera  del 
18/9/2009, quando il musical era già stato eseguito "grazie alla disponibilità e 
collaborazione  dell'Azienda  Speciale  Terme  di  Giunone",  azienda  comuna-
le. Quando c'è il "Credo" di mezzo non si bada a spese. 
      Il "Credo" implica il credere che le spese saranno a carico della comunità 
dei credenti e dei  non credenti. Sono cose incredibili, ma i non credenti paga-
no per il credo dei credenti. 
      In una nota dell'Azienda pervenuta al Comune in data 11/12/2009 "sono 
evidenziate tutte le spese sostenute per la realizzazione del musical, per un to-
tale di € 12.801,48 e la contestuale richiesta di intervento economico a soste-
gno di tale somma". 
      La giunta comunale ha deciso di dare un contributo di 8.000 euro all'Azien-
da, in modo che non tutto il peso ricada sul prezzo d'ingreso alle Terme.  
      Non è cosa di tutti i giorni che la dea Giunone assista al "Credo" di un Dio 
uno e trino.



 
      
      Scrive la giunta comunale di Negrar che "le scuole dell’infanzia di Negrar,  
Arbizzano, Montecchio e Fane svolgono un servizio importante per il territorio  
del Comune di Negrar e che, in assenza di istituzioni pubbliche, accolgono nu-
merosi bambini delle famiglie residenti a Negrar e nelle altre frazioni" e che le 
"famiglie, per provvedere all’inserimento dei figli in un ambiente educativo, im-
portante per lo sviluppo psicologico e sociale, devono iscrivere i bambini alla  
scuola paritaria in quanto la scuola dell’infanzia pubblica non è in grado di ac-
cogliere tutte le richieste".
      Per essere più chiari: la mancanza della scuola pubblica per l'infanzia co-
stringe i genitori (atei e non atei) a rivolgersi alle scuole cattoliche. Le risorse 
pubbliche, invece di convergere nel servizio della scuola pubblica per tutti, ven-
gono dirottate verso la scuola privata cattolica. Il comune di Negrar versa già 
un contributo ordinario alle scuole paritarie cattoliche. Con una recente delibe-
ra di giunta ha deciso un contributo straordinario di 22.000 euro: 5.740 per la 
scuola  di  Arbizzano,  14.270  per  quella  di  Negrar;  1.000  per  Montecchio  e 
1.000 per Fane. 
      Con un'altra delibera la giunta comunale di Negrar ha deciso contributi a 
varie associazioni che "svolgono un ruolo importante sul territorio comunale a  
favore della cittadinanza, promovendo momenti culturali e di aggregazione so-
ciale": al gruppo Noi (cioè all'oratorio parrocchiale) 200 euro per "manifesta-
zione di Natale" e 500 euro alla parrocchia della Maternità di Montecchio per "la 
festa dei maroni", il cui contenuto religioso è fuori discussione.
 

        L'efficienza della giunta cattoleghista di Oppeano è esemplare. In data 
30/12/2009 la parrocchia dei Santi Giacomo e Anna di Vallese di Oppeano pre-
sentava al comune una nota con la quale chiedeva l’erogazione di un contribu-
to straordinario per la sistemazione di un guasto all’impianto campanario della 
chiesa di Vallese per un ammontare presunto di euro 5.500. 
      Con delibera n. 252 dello stesso giorno (30/12/2009) la giunta comunale 
concedeva un contributo di 3.000 euro e, rilevata l'urgenza del provvedimento, 
decideva l'immediata eseguibilità della delibera. Non essendoci più disponibilità 
nell'apposito  capitolo  di  bilancio  (Contributi  vari)  si  andava a prelevare  dal 
"Fondo di riserva".
      
 
       La segreteria del sindaco Tosi, con nota in data 29/2/2008, aveva asse-
gnato al presidente della 2° circoscrizione un fondo per le spese di rappresen-
tanza di 464,60 euro in carico sul bilancio 2009. Come voi anche noi siamo 
perplessi sulla data 29/2/2008, ma così leggiamo nella determinazione dirigen-
ziale n. 6400 del 10/12/2009. 
     Il presidente della circoscrizione ha pensato di disporre 240 euro del det-
to fondo per una "inserzione con messaggio augurale e fotografia dei consiglie-



ri, in occasione del periodo natalizio, su L'altro giornale". Questo è un giorna-
letto di ispirazione cattolica che viene distribuito gratuitamente mediante servi-
zio postale. Dice la determinazione che il giornaletto  "intrattiene da anni un 
positivo rapporto di collaborazione con la Circoscrizione 2°". Una mano lava 
l'altra.
 

       Oggetto di una delibera della giunta comunale di Caldiero: "Politiche gio-
vanili. Assegnazione contributi economici alla parrocchia di Caldiero e all'asso-
ciazione Noi di Caldierino, per le attività 2009". Le politiche giovanili del comu-
ne di Caldiero vengono decise e fatte dalla parrocchia e dall'oratorio parroc-
chiale. Il comune paga "premesso che l'Ente locale realizza e sviluppa obiettivi  
educativi, culturali e ricreativi sia attraverso proprie iniziative che attraverso  
autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali". 
      Alla parrocchia San Pietro Apostolo sono andati 2.000 euro per il Grest  "ri-
tenuto di evidenziare la valenza educativa e ricreativa dell'iniziativa, realizzata  
in un periodo, l'estate, che diversamente, per molti ragazzi, potrebbe significa-
re isolamento dai propri coetanei/amici, e di sottolineare che la Parrocchia ,  
per favorire e non precludere a nessuno la partecipazione alle attività del Gre-
st, si avvale della collaborazione gratuita di volontari e opera un'oculata ge-
stione delle spese".    
      Alla associazione Noi Caldierino si è "ritenuto, anche alla luce delle prece-
denti contribuzioni, di assegnare un contributo una tantum di € 500,00 quale  
gesto di sostegno ed approvazione delle attività ricreative". Il sostegno e l'ap-
provazione vanno indirettamente anche alle preghierine ed alle attività religio-
se connesse.
 

       È stato rinnovato per il 2010 l'affare (per la parrocchia) tra IV^ circoscri-
zione e parrocchia di Santa Lucia Extra. Dell'affare ci eravamo occupati anche 
lo scorso anno. La parrocchia è proprietaria di un campetto sportivo che dà in 
affitto alla circoscrizione per l'allenamento delle squadre sportive con sede in 
circoscrizione, comprese quelle che fanno capo alle parrocchie. Il canone annuo 
è di 2.650 euro, il rimborso forfettario per la manutenzione è di 4.550 euro ed 
800 euro sono previsti per consumo di luce, acqua e gas. 
      Nel 2009 la parrocchia aveva richiesto 250 euro per il consumo di luce, ac-
qua e gas. Quest'anno la richiesta della parrocchia è più che triplicata. Nella 
determinazione dirigenziale in data 26.1.2010, a firma della dottoressa Roberta 
Cordioli non c'è nessuna giustificazione di questo vertiginoso aumento. Tanto, 
nessuno controlla, tranne il circolo UAAR di Verona.

      Una lettrice ci ha fatto avere la deliberazione n. 162 del 22/12/2009 della 
giunta comunale di Nogara, che ha per oggetto la "ripartizione della quota dei  



proventi  derivanti  dagli  oneri  di urbanizzazione secondaria per gli  interventi  
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi". 
      Beneficiarie dei soldi pubblici sono due parrocchie cattoliche di Nogara per 
un totale di 62.114,25 euro. Con il detto provvedimento sono andati 45.409,50 
euro alla "Parrocchia San Pietro Apostolo e Cuore Immacolato di Maria in ordi-
ne all'intervento sulla chiesa omonima e specificatamente per la realizzazione  
di vetrate e telai aperture abside - sostituzione impianto di amplificazione -  
controsoffittature cartongesso navate, tinteggiatura a stralci" e 20.704,75 euro 
alla "Parrocchia di San Pietro Apostolo e San Gregorio Magno, in località Casel-
le, in ordine all'intervento edilizio operato sulla chiesa omonima e specificata-
mente per la manutenzione straordinaria e restauro delle facciate della coper-
tura."  
      All'ingordigia della chiesa cattolica non basta l'8 per mille e chiede soldi 
pubblici anche per sostituire l'impianto di amplificazione. Voi, invece, lo sosti-
tuite con i vostri soldi o vi tenete quello vecchio. Se non l'avete, portate pa-
zienza.
 

        Lunedì 22/2, la cronaca elettorale dell'Arena riportava i contributi pubblici 
per due chiese di Verona: Ognissanti alla Croce Bianca e Beata Vergine Maria a 
Borgo Nuovo. I maxiassegni sarebbero stati consegnati dall'assessore regionale 
Giorgietti  (nuovamente candidato): 102 mila euro per la prima chiesa e 50 
mila per la seconda. Alla chiesa di Ognissanti sono andati anche 58 mila euro 
da parte del comune. 
      Sembra che la Beata Vergine Maria venga completamente abbattuta e poi 
rifatta con una spesa di 916 mila euro, in parte provenienti dalla Cei. I progetti 
sono da adunate oceaniche: "Il centro parrocchiale sarà in grado di accogliere  
tutti gli undicimila abitanti della zona", battezzati e non battezzati, atei e cre-
denti, cattolici e di altre religioni.

       La determina dirigenziale del comune di Verona n. 6580 del 15/12/2009 
ha per oggetto: "assegnazione contributo a Parrocchia SS. Filippo e Giacomo  
per la realizzazione della festa Corpus Domini 2009 nel quartiere Parona". 
      La festa del Corpus Domini venne istituita da papa Urbano IV nel 1264 per 
celebrare il sacramento dell'eucaristia con "lo scopo di mettere in risalto il dono 
della presenza di Dio in un sacramento visibile". La festa venne istituita perché 
l'anno prima (1263) ci fu il "miracolo di Bolsena": un sacerdore boemo, che du-
bitava della transustanziazione, mentre celebrava la messa avrebbe visto sgor-
gare sangue dall'ostia consacrata. 
      Il liquido rosso non fu mai sottoposto ad esame di laboratorio. 
      La determina dice che la festa del Corpus Domini di Parona "è finalizzata a 
promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini in un'ottica di socializza-
zione e aggregazione, coinvolgendo la cittadinanza della Circoscrizione" e con-
siderato che "la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo ha dichiarato che l'attività è  



stata svolta dal medesimo a mezzo propri aderenti e volontari senza fini di lu-
cro". 
      La determina "considerato che l'iniziativa è specificamente legata al tessu-
to sociale della Circoscrizione ed il suo principale scopo di pubblico interesse è  
quello di valorizzare la partecipazione attiva della cittadinanza alla realizzazio-
ne di  inziative di particolare valore sociale e culturale, specificamente legate al  
territorio di riferimento" ha assegnato un contributo di 400 euro a detta par-
rocchia per la realizzazione della festa del Corpus Domini. 
      Quante acrobazie da Bolsena a Parona per 400 euro!

 
       A Bussolengo la giunta comunale ha distribuito nel 2009 15.389 euro per 
gli interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi con le entrate deri-
vanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Le opere finanziate riguardano: 
rifacimento della copertura della canonica, adeguamento degli impianti esisten-
ti,  pavimentazione esterna, sistemazione lucernario,  tinteggiature, manuten-
zione straordinaria manto di copertura della chiesa e installazione pompa di ca-
lore e condizionatori per riduzione consumi energetici. 
      Gli enti beneficiati sono l'Associazione Cristiana dei Testimoni di Geova 
989,18 euro a fronte di una richiesta di contributo non specificato; parrocchia 
di Santa Maria maggiore 4.800 euro a fronte di una richiesta di 34.597 euro; 
parrocchia Cristo Risorto 4,800 euro a fronte di una richiesta di 133.350 euro; 
Padri  Missionari  Redentoristi  4.800 euro a fronte di  una richiesta di  21.350 
euro. 

MARZOMARZO

Il carrozzone culturale che regala soldi al Vat  icano  
(dal sito UAAR 3 marzo 2010)

     Un articolo di Carmelo Lopapa per Repubblica ha raccontato oggi le gesta di Arcus Spa, so-
cietà per lo sviluppo dell’arte, il cui capitale è interamente detenuto dal ministero dell’economia. 
     La società sembra avere come unico scopo quello di erogare finanziamenti a pioggia, e nel-
l’elenco dei beneficiari figurano anche tanti enti ecclesiastici. 
    Uno di questi è addirittura extraterritoriale, in quanto appartenente allo Stato della Città del  
Vaticano: la Pontificia università gregoriana, destinataria tra il 2010 e il 2011 di 1.500.000 euro 
per il restauro dei suoi cortili. 
    Somme che si vanno ad aggiungere al quasi milione di euro già ottenuto con la ripartizione 
del gettito statale dell’otto per mille.

 

        Punto di forza (verso i clericali) o di debolezza (verso i laici) nella campagna 
elettorale del candidato Massimo Giorgetti è quanto distribuito dal suo assesso-
rato in cinque anni a favore delle parrocchie e degli oratori: quasi 60 milioni di 
euro per 1200 interventi in tutto il Veneto. 

http://www.unigre.it/
http://www.arcusonline.org/
http://www.repubblica.it/cronaca/2010/02/28/news/arcus_la_societ_per_la_cultura_che_regala_le_mance_di_stato-2458569/
http://www.uaar.it/news/2010/02/28/carrozzone-culturale-che-regala-soldi-vaticano/


      La provincia di Verona, che costituisce il suo collegio elettorale, ha avuto 
un trattamento di riguardo: "90 interventi di restauro dei beni monumentali (8 
milioni di euro); 170 interventi per edilizia di luoghi di culto (7 milioni di euro); 
40 interventi per i patronati (2 milioni di euro); 50 interventi per impianti spor-
tivi negli oratori (3 milioni di euro)" (Arena 28/2), cioè "venti milioni di euro 
per 350 interventi nelle parrocchie o comunque per gli edifici di culto e gli ora-
tori". 
      Giorgetti si vanta di questa scelta "per l'importanza che riveste nell'ambito  
della vita quotidiana, per la rappresentatività della tradizione religiosa".

      Nella scorsa newsletter avevamo riferito una notizia apparsa sull'Arena il 
22/2: finanziamento di 50 mila euro della Regione alla chiesa Beata Vergine 
Maria, su un totale di spesa di 916 mila euro. Il giorno dopo l'Arena ha pubbli-
cato un altro articolo secondo il quale il centro parrocchiale della Beata Vergine 
Maria costerà più di due milioni di euro. "Seguirà la realizzazione della nuova 
chiesa finanziata dalla Cei". 
     La domenica precedente (21/2) l'assessore regionale Massimo Giorgetti 
avrebbe "consegnato un maxi assegno di 500 mila euro" per il centro parroc-
chiale, cioè dieci volte maggiore di quello pubblicizzato il giorno precedente.  
      Qualcuno, Giorgetti o la parrocchia o altri per loro, deve aver tirato le orec-
chie al direttore dell'Arena. "Giorgetti da sempre incoraggia  nei quartieri citta-
dini la ripresa degli oratori" che svolgerebbero  "una funzione educativa e so-
prattutto di accoglienza per i nostri giovani". I preti dicono, invece, che i giova-
ni fuggono dagli oratori.

     Grande gaudio vi apporterà questo annuncio evangelico: "Sarà sottoposta a 
un intervento di restauro la facciata del duomo che dà su piazza Vittorio Ema-
nuele II. L'intervento richiederà un investimento di 26 mila euro e sarà finan-
ziato con soldi pubblici" (Arena 23/3). 
      Grande gioia ne trarranno, in modo particolare, i poveri, i disoccupati ed i 
precari. Siamo andati a cercare la delibera in materia del consiglio comunale, 
approvata ad unanimità di voti. L'ente beneficiato è la parrocchia San Giuseppe 
di Bovolone. L'opera finanziata è  "l'eliminazione di errati interventi contro lo  
stazionamento dei piccioni e riproposizione ex novo di dissuasori metallici po-
sati su copertine di piombo (intervento riguardante tutti gli elementi di faccia-
ta)". 
      Perché la parrocchia non si è rivalsa contro coloro che hanno fatto gli errati 
interventi? Infischiandosene del fatto che il piccione è il simbolo dello Spirito 
Santo, la parrocchia ha preferito battere cassa al comune richiedendo l'8% de-
gli oneri di urbanizzazione secondaria per allontanare i piccioni. Il consiglio co-
munale ha impegnato tutto il provento dei prossimi tre anni: 10.000 euro per il 
2010,  altri  10.000  per  il  2011  e  6.589,82  per  il  2012,  per  un  totale  di  
26.589,82 euro.



       La giunta comunale di San Martino Buon Albergo, con la delibera n.226 
del 30/12/2009, ha deciso di dare un contributo straordinario di 2.900 euro 
"alla  parrocchia  di  San Martino  vescovo per  la  riparazione dell'orologio  del  
campanile". Nella narrativa della delibera, però, si dice che "sulla facciata della 
chiesa parrocchiale è posto un orologio, ben visibile ai passanti, tanto da non  
renderne necessaria l'installazione di un altro da parte del Comune"; sulla fac-
ciata e non sul campanile. Ma la contraddizione è scusabile perché la richiesta 
del parroco era arrivata soltanto il giorno prima (29/12) e nella fretta è più fa-
cile commettere errori. 
      La richiesta del parroco era "supportata da alcune considerazioni sull'utilità  
pubblica dell'orologio che, divenuto per la nostra comunità un tradizionale rife-
rimento, così come storicamente le campane scandivano i tempi della città, og-
gigiorno segna il  trascorrere della  giornata,  tenendo viva una consuetudine 
cara ai cittadini".

      Ci è stata segnalata la determinazione provinciale n.950 del 22/2/2010. Da 
essa veniamo a sapere la liquidazione a favore dell'Istituto Canossiano con 
sede  in  via  San  Giuseppe  n.  15  (San  Zeno)  della  bella  sommetta di  euro 
74.748,56 dopo che "con determinazione n. 6933 del 14/12/2009 è stato liqui-
dato il primo acconto di 36.600,00 euro, pari al 30% dell’importo complessiva-
mente dovuto, a seguito della presentazione della relazione di avvio delle atti-
vità del progetto affidate". Si dà "atto che la spesa è finanziata con fondi per  
funzioni trasferite dalla Regione". 
      Si tratterebbe delle spese per "la realizzazione del progetto di attività di  
orientamento <Opportunità a garanzia del diritto di istruzione e formazione>".  
      Non si capisce perché Regione e Provincia non realizzino i loro progetti at-
traverso le strutture e le scuole pubbliche invece di finanziare così massiccia-
mente un istituto di suore. Le vie del finanziamento pubblico alla chiesa cattoli-
ca sono infinite.

      Vi sono molte scelte (amministrative e di spesa) che il comune di Verona 
fa attraverso determine dirigenziali, al di fuori dalla volontà e dal controllo de-
gli organi democraticamente eletti. 
      Ci è stata segnalata la determinazione n.524 del 9/2/2010 riguardante la 
spesa di ben 44.040 euro. In essa si premette "che il problema della presenza 
dei colombi in città è in progressivo incremento" e dieci righe dopo "si registra 
un calo dei soggetti giovani e una situazione sanitaria migliorata rispetto agli  
anni precedenti", grazie alla campagna di sterilizzazione avviata negli anni pre-
cedenti. 
      Rilevata, da parte vostra, la contraddizione, il dirigente ing. Andrea Bom-
bieri determina di affidare la campagna 2010 di somministrazione del farmaco 
Ovistop alla cooperativa sociale "Il Samaritano" di Lungadige Matteotti 8 dietro 



compenso di 44.040 euro, pari all'unico preventivo richiesto ed ottenuto. L'o-
perazione appare un modo di finanziamento della Caritas, il cui responsabile è 
don Giuliano Ceschi, che ha appunto sede in lungadige Matteotti 8.
 
          La chiesa dei Santi Apostoli (Verona) aveva subito danni per i lavori di sca-
vo nella piazza adiacente. "Sono a buon punto i lavori di restauro e messa in  
sicurezza della copertura e della volta della chiesa" (Arena 16/3). Il costo com-
plessivo dell'intervento è di oltre 800 mila euro. Sborsati come risarcimento dei 
danni da parte di chi ha effettuato gli scavi? Dalla Cei con l'8 per mille? Dalla 
ricca Diocesi? Dai facoltosi fedeli? 
      Per il momento il parroco ha raccolto più di 400 mila euro grazie ai finan-
ziamenti della Regione, del Comune, della Fondazione Cariverona, della Came-
ra di Commercio e della Banca Popolare.
 
       La sede del Circolo Noi (oratorio parrocchiale) di Casette di Legnago ha 
restaurato e ristrutturato la propria sede. "Nella palazzina di 400 metri quadra-
ti, che al piano terra ospita un grande salone, il bar e la sala giochi e al piano  
superiore una decina di aule..." (Arena 14/3). Ci sono voluti 500 mila euro, di 
cui 100 mila finanziati dalla Regione e 80 mila coperti dalla Fondazione Carive-
rona. Tra qualche giorno ci saranno le elezioni regionali ed i 500 iscritti al cir-
colo Noi avranno modo di ringraziare il candidato ex assessore. 
      E gli altri, che sono la maggioranza?

      La Società San Vincenzo De' Paoli-Conferenza San Felice di via Taormina 
24 (Borgo Nuovo) nel mese di gennaio 2010 avrebbe organizzato iniziative di 
sostegno alle persone sole e bisognose del quartiere, spendendo 1.100 euro. 
      Ci sono cattolici che amano fare la carità con i soldi pubblici. 
      La detta Conferenza vincenziana, "con nota P.G. n.26375 del 12 novembre 
2010" ha chiesto un contributo di 1.100 euro alla terza circoscrizione. La data 
futura risulta dalla determina dirigenziale n.1047 dell'8 marzo 2010 a firma del 
dott. Alessandro Marani. 
      Sulla  base  di  quanto  deciso  dal  consiglio  di  circoscrizione  in  data 
25/1/2010, la determina assegna alla cattolica organizzazione vicenziana un 
contributo di 300 euro  "considerato che l'iniziativa in esame si conforma alle  
indicazioni  del  programma di mandato  dell'Amministrazione  Comunale,  con 
particolare riferimento allo sviluppo della promozione culturale decentrata, at-
traverso il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio, in attuazio-
ne al principio di sussidiarietà per sviluppare un senso di appartenenza al terri-
torio ed alla comunità della popolazione e che la stessa si pone, in termini  
strumentali, al perseguimento degli interessi della comunità amministrata dal  
Comune di Verona".
 



      Nella stessa determinazione dirigenziale del comune di Verona (n.196 del 
4/3/2010) l'Associazione Chiese Vive ha indifferentemente sede in piazza Duo-
mo 35 ed in piazza Vescovado 7, ma la somma che le dà il comune è ben fissa 
in 50 mila euro. 
      L'associazione è stata costituita dalla Curia nel 1994 per la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio artistico di proprietà ecclesiastica. La valorizzazione 
consiste nel far pagare ai turisti l'entrata in alcune chiese. 
      Dalla determinazione si capisce che l'entrata nei detti siti religiosi avviene 
anche con la Verona Card emessa dal Comune.
      Il Comune vende la Card ai turisti e dà 50 mila euro alla Curia, pardon, al-
l'associazione.

      Ci siamo già occupati di don Paolo Biasi, parroco di Forette di Vigasio, con-
dannato per pedofilia dal tribunale di Spoleto per fatti  avvenuti  quando era 
parroco "missionario" da quelle parti. Don Paolo Bassi è ritornato alla ribalta 
della cronaca, questa volta per un altro motivo: il consiglio comunale di Vigasio 
ha approvato all'unanimità un contributo di 18 mila euro alla sua parrocchia 
per il rifacimento del tetto della chiesa.
 

       Sul filo della chiusura della campagna elettorale l'assessore regionale Mas-
simo Giorgetti ha ricordato, e l'Arena ha pubblicato (25/3), che la giunta regio-
nale, su sua proposta, ha deliberato due stanziamenti per chiese cattoliche ve-
ronesi. Il primo stanziamento è di 40 mila euro a favore della parrocchia San 
Zeno Maggiore per restaurare l'altare delle anime e per altri lavori di restauro 
interno. Il secondo stanziamento è di 30 mila euro per lavori di ristrutturazione 
interna della chiesa dello Spirito Santo (quartiere Catena). 
      Non sono sufficienti i fondi dell'8 per mille a favore della Cei né quelli dell'8 
per cento sugli oneri di urbanizzazione secondaria stanziati dal Comune.
 
    

      La spesa è modesta, ma è la finalità che ci ha colpito. La determina n. 51 
del 19.1.2010 del comune di Zevio ha come oggetto:"Assunzione impegno di 
spesa di euro 600 per partecipazione del Sindaco alla visita istituzionale, cultu-
rale e religiosa a Cracovia". Una visita istituzionale del sindaco di Zevio a Cra-
covia ci lascia alquanto perplessi, anche se non abbiamo letto il testo della de-
termina che non è disponibile online. 
      Siamo convinti che una visita culturale e religiosa del sindaco a Cracovia 
dovrebbe essere sostenuta a sue spese. Che cosa c'entra una visita religiosa 
con il Comune? Tra l'altro, dalla determina n.35 del  14.1.2010 veniamo a co-
noscere che "il compenso spettante agli amministratori comunali e relativo im-
pegno di spesa per il 2010" è di 116.295,84 euro.



      La giunta comunale di Buttapietra, con la delibera n.10 dell'11/2/2010, ha 
assegnato alla scuola materna cattolica "Regina della pace"  un contributo eco-
nomico di € 25.676,00 in acconto all’importo anno 2010, che sarà assegnato 
con successivo provvedimento, contenuto nella convenzione che  l'amministra-
zione intende sottoscrivere dopo l’approvazione del bilancio di previsione. L'ac-
conto è pari a due dodicesimi del contributo annuale che si intende concedere. 
Il contributo annuale dovrebbe essere, quindi, di 154.056 euro.
 
     
   
       Se non andiamo errati, nel comune di Gazzo Veronese ci sono soltanto 
scuole materne private cattoliche, per la precisione quattro: a Maccaccari, Ron-
canova, Correzzo e Gazzo. Le quattro scuole sono finanziate da Stato, da Re-
gione, da Comune, oltre che dalla retta a carico delle famiglie. La chiesa catto-
lica non ci mette niente, se non le preghierine ed il segno della croce da impar-
tire ai giovanissimi utenti. 
      In attesa di approvare le nuove convenzioni, la giunta comunale ha deciso 
un contributo di 71 mila euro a favore delle quattro scuole private per il perio-
do gennaio/giugno 2010.

APRILEAPRILE

        La determina dirigenziale del comune di Verona n.1396 del 24/3/2010 ha 
per oggetto: "Accertamento entrata di € 180.828,27 della Regione Veneto-Ac-
conto dei finanziamenti per le scuole dell'infanzia per l'anno 2010". 
      Subito abbiamo pensato che si trattasse delle scuole d'infanzia comunali. 
Poi siamo andati a vedere la delibera della giunta regionale che decideva lo 
stanziamento ed abbiamo scoperto che  la giunta regionale aveva  "stanziato 
14 milioni di euro per supportare le scuole d'infanzia non statali nei costi di ge-
stione", che sono prevalentemente cattoliche, impegnando subito "la somma di 
€ 7.000.000,00 al cap. 100012 del bilancio di previsione 2010 a favore delle n.  
1.189 scuole dell’infanzia non statali di cui all’allegato A."
 

       Nel numero scorso avevamo riferito di una determina del comune di Ze-
vio avente per oggetto:"Assunzione impegno di spesa di euro 600 per parteci-
pazione del Sindaco alla visita istituzionale, culturale e religiosa a Cracovia".  
      Un nostro lettore ci ha inviato un comunicato stampa della Provincia in 
data 2 marzo 2010 riguardante una "Missione veronese a Cracovia. Provincia e  
Curia insieme per allacciare rapporti culturali ed economici". 
      Alla conferenza stampa di presentazione della "missione a Cracovia, orga-
nizzata  dalla  Provincia  e  dalla  Curia" erano  presenti  il  presidente  Giovanni 



Miozzi, don Flavio Bertoldi, delegato del Vescovo e direttore dell'Ufficio pasto-
rale sport, tempo libero e pellegrinaggi, il sindaco di Zevio Paolo Lorenzoni. 
      Dice il comunicato stampa "La Provincia, che si è fatta capofila delle ammi-
nistrazioni comunali veronesi, conferma così il suo ruolo di coordinamento del  
territorio. La Curia invece attesta ancora una volta la vicinanza al mondo del  
lavoro così in difficoltà in questo periodo". 
      Disoccupati, precari, cassintegrati ringraziano la Curia per questa sua sen-
sibilità dimostrata con il viaggio a Cracovia. 
      Lungi dalla Curia ogni ipocrisia e dalla Provincia ogni servilismo.
 

        Ci siamo occupati altre volte della Associazione Rivela, di derivazione cielli-
na, che si è assunta il compito di far girare per paesi e parrocchie le mostre 
presentate al Meeting di Rimini. Ce ne siamo occupati non per il modesto valo-
re culturale, ma per il fatto di ripetuti finanziamenti da parte degli enti pubblici. 
     L'ultimo che abbiamo trovato è nella delibera n. 84 dell'1/4/2010 della 
giunta provinciale. Rivela aveva chiesto un contributo di 8 mila euro (l'appetito 
vien mangiando), la giunta ha concesso 3 mila euro "per la realizzazione del 
Progetto di Mostre Itineranti 2010. L'iniziativa promuove la più ampia diffusio-
ne della cultura, ed in particolare dell'arte".

      Malgrado gli attacchi ricevuti per la chiesa concessa ai luterani (scismatici, 
secondo i contestatori), il vescovo Zenti è stato molto generoso con i cattolici 
tradizionalisti anticonciliari (oltre che anti-illuministi, anti-rivoluzione francese, 
ecc), concedendo loro la chiesa di Santa Toscana ed incardinandovi financo il 
pretino brasiliano Vilmar Pavesi. 
      I cattolici sono sostenitori ed elettori delle amministrazioni catto-leghiste. 
Abbiamo visto la settimana scorsa i finanziamenti per le Pasque veronesi con-
cessi sia dal Comune sia dalla Provincia. 
      Oggi vi porgiamo un'altra buona novella: la giunta provinciale, con la deli-
bera 84/2010, ha erogato mille euro (ne erano stati richiesti 2.250) al Coordi-
namento Una Voce delle Venezie-sezione di Verona  "per la realizzazione del 
programma 2010 di esibizioni corali e strumentali di musica sacra [durante le  
funzioni di culto dei tradizionalisti] nel periodo febbraio-luglio presso la chiesa  
rettoria di S. Toscana a Verona. L'iniziativa promuove la formazione della per-
sona umana attraverso la più ampia diffusione della cultura ed in particolare  
della musica antica e sacra." 
      L'associazione beneficiaria risulta avere il codice fiscale di una persona fisi-
ca (CVDMRL33R071003L) ed avere sede sociale, probabilmente, presso la resi-
denza di detta persona fisica in via del Bersagliere 31.



       Dalla determina dirigenziale del comune di Verona n. 1532 del 31/3/2010 
veniamo a sapere che "con nota del 4 febbraio 2010 l'Associazione Gruppi di  
Volontariato Vicenziano, con sede in Verona via Prato Santo 15/B, ha inoltrato  
all'Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia richiesta di patrocinio e di contribu-
to economico per la realizzazione di alcune iniziative previste in occasione del  
350° anniversario della scomparsa di San Vincenzo de Paoli". 
      La giunta del 10 marzo avrebbe deciso un contributo di 2.000 euro. Abbia-
mo usato il condizionale perché non abbiamo visto la relativa delibera. C'è sta-
to invece un decreto del Sindaco (n. 66 del 16/3/2010) che ha deciso patroci-
nio e contributo. 
      Le spese per il festeggiamento di un santo vissuto quattro secoli fa vengo-
no imputate al capitolo 16640  "iniziative per il terzo settore-sostegno per la  
cooperazione". 
 
  
      Non esiste una delibera della giunta comunale di Verona con la quale sia 
stato deciso il contributo al comitato delle Pasque veronesi. La responsabilità 
politico-amministrativa  di  sovvenzionare  la  carnevalata  di  questo  gruppo di 
estremisti cattolici è stata scaricata completamente sulle spalle di un funziona-
rio (dott. Gabriele Ren) il quale ha firmato la determina 1716 del 12/4/2010 
che stanzia 10.000 euro a  favore del gruppuscolo preconciliare. 
      È vero che la determina viene stesa dopo aver preso atto "che la Giunta 
Comunale nella seduta del 17/03/2010 ha approvato il programma delle mani-
festazioni commemorative dell'anniversario delle Pasque Veronesi 2010 nonché  
la concessione di un contributo di Euro 10.000", ma non viene citato l'atto am-
ministrativo con il quale questa volontà si sarebbe manifestata, perché la deli-
bera non esiste. 
      Nell'atto amministrativo esistente (determina) non risulta neppure chi e 
quando abbia presentato la richiesta al Comune e per quale importo. Si sa sol-
tanto che il Comitato delle carnascialesche Pasque ha chiesto in data 9 aprile 
un consistente anticipo di 5.000 euro.
 

      A Locara di San Bonifacio esiste un edificio denominato "Chiesetta di San 
Francesco",  di  proprietà privata. I  proprietari  l'hanno concesso in comodato 
gratuito per 30 anni all'Associazione S. Francesco. 
      L'associazione comodataria ha eseguito dei lavori di restauro per un am-
montare  di  101.280,50  euro.  La  giunta  comunale,  con  delibera  n.  53  del 
18/3/2010 ha deciso di contribuire con una somma di 15.000 euro.

      La decisione ha tutta l'aria di una cambiale elettorale giunta a scadenza. Ci 
sono appena state le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale.
       Il "Comitato per le celebrazioni in onore di San Zeno patrono di Verona", 
senza un codice fiscale e con sede genericamente in via San Procolo (cioè in 



parrocchia), con domanda protocollata il 18/3/2010, ha chiesto alla Provincia 
un contributo di 11 mila euro. L'abate di San Zeno, don Gianni Ballarini, era in 
precedenza parroco di Isola della Scala, dove era ed è sindaco il presidente 
della Provincia. 
      La domanda è stata accolta immediatamente dalla giunta del 1° aprile per-
ché le celebrazioni di San Zeno rientrano nel servizio di  "valorizzazione della 
cultura popolare-identità veneta-manifestazioni locali per il tempo libero". Inol-
tre, l'iniziativa "consente di perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle tradi-
zioni locali previsto dallo Statuto provinciale e promuove la formazione della 
persona umana attraverso la più ampia diffusione della cultura". 
      E pensare che qualcuno vorrebbe eliminare le province come enti inutili! 
L'utilità per preti e dintorni, invece, è molto evidente.
 

       Ci sembra strano che il comune di Brenzone abbia realizzato "una manife-
stazione religioso-culturale 'Via crucis vivente' della Santa Pasqua 2010", come 
dice la delibera 84/2010 della giunta provinciale. Probabilmente le cose sono 
andate così: la parrocchia ha organizzato il pio spettacolo ispirato ai fantasiosi 
eventi ed ha chiesto soldi al Comune. 
      Dalla delibera provinciale si capisce che lo spettacolino è costato ben 11 
mila euro e nessuno di voi vorrà che la parrocchia di Brenzone sopporti sulle 
sue spalle spirituali un peso economico del genere. Il Comune si è rivolto alla 
Provincia che ha erogato 1.500 euro per "perseguire l'obiettivo della collabora-
zione con gli Enti Territoriali e Locali del territorio veronese". 
      È una sinergia a carico di Pantalone, la vera Passione dei cattolici veronesi.

MAGGIOMAGGIO

         
       Il comune di Verona ha firmato nel 2005 un accordo con la cattolica Fism 
(Federazione italiana scuole materne) in base al quale si è assunto l'obbligo di 
erogare annualmente un contributo economico alle scuole d'infanzia cattoliche, 
fissandone criteri e modalità di erogazione. Per il corrente anno scolastico il 
contributo complessivo assegnato è di euro 2.360.000. 
      Dalla determina dirigenziale 1723/2010 veniamo a conoscenza delle scuole 
e degli istituti beneficiari: Scuole Aportiane, Istituto Sorelle Minime della Carità 
di Maria Addolorata detto Istituto Campostrini,  Congregazione delle Figlie di 
Gesù, Scuola materna San Pio X, Procura Generale dell'Istituto delle Religiose 
Carmelitane della Carità, Istituto Suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze, 
Piccole Figlie di San Giuseppe, Scuola materna Principessa Iolanda, Scuola ma-
terna San Giovanni Evangelista, Scuola materna Nori Princivalle, Casa Genera-
lizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia, Scuola materna Santa 
Maria Regina, Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia, Scuola 



materna Santa Scolastica, Associazione scuola materna San Vincenzo, Suore 
della Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute, Scuola materna 
Angelica, Scuola materna di Castiglione, Scuola materna Madonna di Campa-
gna,  Scuola  dell'infanzia  Maria  Immacolata,  Scuola  materna  Cetti  Bianca, 
Scuola materna Angeli Custodi, Scuola materna Marchesi da Lisca, Scuola ma-
terna S. Maria Assunta di Santa Maria in Stelle e parecchie altre, compresa la 
Casa Secolare delle Dimesse di Padova.
 

      L'assessore alle politiche giovanili del comune di Verona, Alberto Benetti, 
applica nei confronti dei giovani la dottrina sociale della sua chiesa, cioè di dare 
soldi pubblici alla chiesa stessa. 
      La denominazione dell'assessorato, invece che alle politiche giovanili, po-
trebbe essere indifferentemente "alla diffusione della fede" oppure "al sostegno 
delle parrocchie" oppure "all'incentivazione degli oratori" et similia. 
      L'assessore dà indicazioni (probabilmente non scritte) ai funzionari, i quali 
determinano spese sotto propria responsabilità anche se scrivono che il  "pre-
sente provvedimento è effettuato nel rispetto delle indicazioni dell'Assessore  
alle Politiche Giovanili, trattandosi di spesa che comporta una scelta a caratte-
re discrezionale in merito agli obiettivi specifici e alle priorità nell'ambito delle  
priorità individuate", come dice  il  dott.  Giovanni  Uderzo  nella  determina  n. 
1544 del 1°/4/2010. 
      Nella fattispecie, l'obiettivo specifico e la priorità individuata dall'assessore 
Benetti è il "sostegno delle spese sostenute dal Circolo Noi della parrocchia Sa-
cra famiglia per la realizzazione di alcune iniziative formative e culturali rivolte  
ai ragazzi e adolescenti e alle loro famiglie". 
      Certo è il contributo di 1.000 euro, indeterminate sono le iniziative. Viene 
da pensare che nella zona ci sia qualche galoppino che procura preferenze al 
Benetti nella campagna elettorale. 
 

      Il comune di Sorgà è proprietario di un edificio scolastico in località Ponte-
passero. Da 50 anni l'edificio è occupato dall'asilo parrocchiale, sembrava in 
"comodato gratuito". Dal 2005 il comune cerca di rientrare in possesso dell'edi-
ficio per ospitarvi una scuola materna statale. La cattolica Fism (Federazione 
italiana scuole materne),  subentrando all'asilo parrocchiale,  è ricorsa al  Tar 
contro la delibera comunale di revoca del comodato e di sgombero dell'edificio. 
      Il Tar ha dato ragione al comune, anzi nel corso del giudizio si è scoperto 
che la parrocchia aveva occupato abusivamente l'edificio, perché non aveva al-
cun titolo. La parrocchia deve sgomberare l'edificio entro il prossimo 10 luglio 
ed il parroco don Luigi Pizzini può essere contento se il comune non gli chiede 
l'affitto arretrato di 50 anni.
 



      La determina dirigenziale del comune di Verona n. 135 del 12/3/2010 ri-
guarda una strana spesa dell'assessorato all'istruzione retto da Albero Benetti, 
che lascia i bambini giù dai pulmini e taglia a destra ed a manca. 
      Ha per oggetto: "Affidamento di arrampicata individuale presso parete at-
trezzata di Avesa e cordata in gruppetto rivolto ad allievi frequentanti le Scuole  
dell'Infanzia Comunali dal 26 aprile al 14 maggio 2010 alla Associazione Spor-
tiva Confini Vaganti" e con una spesa di 1040 euro. 
      È un'idea veramente inusuale quella di far fare roccia ai bambini dell'asilo 
oppure la detta Associazione appartiene ad una categoria usuale a ricevere sol-
di dall'assessorato retto da Benetti. Così siamo andati a vedere in internet. Ab-
biamo trovato che l'associazione Confini Vaganti è un'emanazione della Curia e 
che già collabora con la Pastorale scolastica della diocesi veronese.
 

      "Premesso che la Circoscrizione intende attribuire, per l'esercizio finanzia-
rio in corso, contributi alle associazioni culturali e/o sportive senza fine di lucro  
per la realizzazione di attività di interesse generale da effettuarsi nel territorio  
della Circoscrizione e che, a tale scopo, sono stati previsti specifici stanziamen-
ti", dice la delibera dirigenziale del comune di Verona n. 1588 del 6/4/2010.  
      Premesso questo, il dott. Maurizio C. Flora stabilisce che la parrocchia di 
San Francesco d'Assisi è una associazione, senza precisare se culturale o spor-
tiva. 
      Sicuramente il dott. Flora non si è laureato in giurisprudenza o in altro cor-
so di laurea che comporti un minimo di studio di diritto. Definire una parrocchia 
una associazione è una grossa bestialità. Ma la parrocchia francescana aveva 
presentato, in data 26/10/2009, una istanza per avere un contributo e, visto 
che i soldi non arrivavano, l'aveva reiterata in data 10/2/2010. L'evento cultu-
rale sarebbe stato la presentazione di un libro sulla stessa chiesa di San Fran-
cesco. 
      Che spese ci siano a presentare un libro quando si ha la sala propria e la 
gratuità della comunicazione,  deve essere un altro mistero della fede e del 
clientelismo clericale. Comunque, la delibera ha deciso di dare un contributo di 
200 euro, che non è una grande somma, ma è indicativa di come questa gente 
succhi in tutte le maniere dalle risorse pubbliche.

       L'acronimo Noi significa Nuovi oratori italiani, che sono organizzazioni reli-
giose a livello parrocchiale. Gli oratori devono inventarsi ed attuare iniziative 
per attirare giovani in parrocchia e per tenerveli legati. Il circolo Noi di Pizzolet-
ta di Villafranca ha pensato di organizzare un Meeting Rock  per il pomeriggio 
di sabato 8 maggio con "l'esibizione di band giovanili emergenti locali". 
      Le vie del Signore sono infinite e può darsi che qualcuna passi anche per il 
rock. Probabilmente quella del rock si incrocia con il "progetto giovani" del Co-
mune di Villafranca. Il circolo Noi ha chiesto al comune il patrocinio ed un po' 
di soldi. La giunta comunale, con la delibera n. 60/2010, ha soddisfatto la ri-



chiesta dell'associazione religiosa sia per il patrocinio sia per il contributo di 
200 euro.
      La delibera richiama la L.R. 17/2008 "la quale assumendo la partecipazio-
ne e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari: riconosce i giovani come  
una risorsa della comunità; riconosce l'assunzione di responsabilità, la socializ-
zazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani come strumenti per  
la crescita individuale e della comunità; garantisce e promuove l'esercizio della  
cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autono-
ma  partecipazione  alle  espressioni  della  società  civile e  alle  istituzioni 
regionali".
 
        La parrocchia di Cristo risorto di Bussolengo fa inserire in tutte le buche 
per le lettere della zona territoriale di sua competenza, e quindi anche dei di-
versamente religiosi, il suo bollettino di informazioni. Un nostro lettore ci se-
gnala che sull'ultimo numero, datato 23/4/2010, c'è un "Angolo economico" nel 
quale si dà conto di entrate e spese. 
      Alla voce "raccolte per aiuto ai poveri" c'è anche un contributo di 1700 
euro da parte del comune di Bussolengo. Ci capita di vedere delibere di giunte 
comunali con le quali vengono stanziati contributi a favore di cittadini indigenti, 
le cui domande vengono vagliate dagli assistenti sociali o altri dipendenti pub-
blici.  A Bussolengo si affida questa funzione pubblica ad un parroco cattolico. 
Buona regola sarebbe che i cattolici facessero la "carità" (strumentale al reclu-
tamento o alla tenuta dei fedeli) con i loro mezzi. 
      Sia chiaro, noi non ce la prendiamo con la parrocchia bensì con il comune.

       L'oratorio, come dice la parola stessa, è un luogo in cui si va a pregare. I 
preti, poi, hanno chiamato oratorio quel complesso di ambienti destinati alle 
attività ricreative per giovani e ragazzi, strumentali al reclutamento e all'indot-
trinamento. 
      Già alle scuole medie la gran parte di frequentatori abbandona gli oratori.  
Il fatto dovrebbe essere irrilevante per le pubbliche istituzioni, le quali, even-
tualmente, dovrebbero offrire una alternativa ai ragazzi in fuga dagli oratori.  
      Qualcuna, invece, vuole che gli oratori continuino ad essere frequentati . "E 
per dimostrarlo e, se possibile, rinvigorire l'attività degli oratori scaligeri,  la  
prima circoscrizione promuove domenica all'oratorio di San Zeno la Festa del  
gioco e dello sport" (Arena 6/5). 
      Matteo Gelmetti, presidente della prima circoscrizione, vuole "rilanciare gli  
oratori della circoscrizione come luoghi di incontro e punto di riferimento per le  
famiglie". Siamo andati a vedere il sito della prima circoscrizione. Non abbiamo 
trovato nessuna delibera dedicata all'argomento. C'è, però, un volantino inte-
stato alla prima circoscrizione ed al comune nel quale si promette un "rinfresco 
a tutti i partecipanti ai giochi" ed "un premio a tutti i partecipanti". La firma è 
di Matteo Gelmetti. Anche i soldi necessari ce li mette lui? 



      Qualcuno ci ha informato che a questa festa comunal-parrocchiale erano 
presenti poche decine di persone. 
      Nello stesso giorno, invece, c’è stato "Un serpentone colorato composto da 
oltre duemila ciclisti, con almeno 6-700 bambini: l'undicesima edizione di Bim-
bimbici, la manifestazione di sensibilizzazione all'uso delle due ruote organizza-
ta dagli Amici della Bicicletta, che ha visto sfilare per le vie del centro città  
questo corteo di grandi e piccini, si conferma un appuntamento capace di ap-
passionare i veronesi che, anche se il tempo era un po' incerto, hanno aderito  
numerosi e con entusiasmo all'iniziativa" (Arena 10/5). 
     Tutti sullo stesso piano: bambini battezzati e non battezzati, di genitori 
sposati in comune o sposati in chiesa o coppie di fatto, che frequantano l'ora di 
religione o non la frequentano. E' stata una festa laica senza ghettizzazione o 
autoghetizzazione in base alle credenze religiose degli adulti.

 
       È da anni che non ci occupiamo di don Renzo Zocca, già parroco del popo-
loso quartiere del Saval ed esiliato dal precedente vescovo nella piccola frazio-
ne di Ferrazze senza darne motivazione alle "pecorelle".
      Il vescovo Zenti l'ha mandato come parroco nella frazione Santa Lucia di 
Pescantina, dove don Zocca sembra aver avuto i natali. Don Zocca ci ricompare 
in una delibera della giunta di Pescantina (n. 87/2010) avendo egli chiesto "l’u-
tilizzo gratuito delle strutture comunali ubicate all’interno dell’area San Giusep-
pe di Ospedaletto per l’organizzazione di un pranzo comunitario in occasione  
della celebrazione della Prima Comunione dei bambini della parrocchia di Santa  
Lucia"; ed avendo pure "chiesto all'Amministrazione Comunale di voler conce-
dere il patrocinio all'evento". 
      La giunta comunale ha accolto entrambe le richieste e così, forse per la 
prima volta in Italia, abbiamo il patrocinio di un comune per la Prima Comunio-
ne.

         "Chiesa & valori" titolava l'Arena (11/5) per annunciare la ristrutturazio-
ne dell'oratorio parrocchiale di Santa Maria Assunta (Golosine). Come sempre 
si tratta di sani valori economici e immobiliari. "I lavori, durati tre anni, hanno 
comportato un onere economico di quasi 600mila euro. Ma la realizzazione del  
progetto non sarebbe stata possibile senza l'aiuto di enti come Fondazione Ca-
riVerona (per 160mila euro), Comune (in 5 anni, 76mila euro), Regione Veneto  
(36mila euro), Banca Popolare (23mila)". Non viene nominato lo IOR (istituto 
per le opere religiose), la ricchissima banca vaticana. 
      I nostri lettori saranno soddisfatti nell'apprendere che ci saranno stanze 
nuove per la scuola di catechismo, dove i figli degli altri saranno indottrinati. La 
chiesa cattolica ha il suo tornaconto a dedicare particolare cura per gli uomini 
politici e per gli esponenti del mondo bancario.
 



       A San Giovanni Ilarione c'è la scuola materna cattolica "Papa Luciani", che 
riceve finanziamenti dalla Regione. Il Comune ha realizzato un avanzo di am-
ministrazione di 14 mila euro ed il consiglio comunale ha deciso "di trasforma-
re 10mila euro dell'avanzo di amministrazione in un contributo straordinario a  
favore della scuola dell'infanzia paritaria" (Arena 12/5). 
      Straordinario perché il Comune dà a questa scuola cattolica 50 mila euro 
all'anno come contributo ordinario. Anche l'anno scorso il comune aveva dato 
alla stessa scuola un contributo straordinario di 17 mila euro, sui 18.580 di 
avanzo di amministrazione. La scuola è cattolica perché i bimbetti imparano e 
recitano le preghierine, il cui contenuto difficilmente possono capire.

       Nella fotografia si vede un signore con la fascia tricolore inginocchiato. Ac-
canto a lui c'è un ufficiale dei carabinieri in divisa. Sono il sindaco e il coman-
dante dei carabinieri di Montreforte. Sono inginocchiati davanti ad una statua 
colorata con toni dorati. 
      Dice l'articolo che è "l'amata statua della Madonna in Trono" (Arena 15/5). 
La somiglianza è pari a quella di una statua di Venere con Venere o ad una sta-
tua di Minerva con Minerva. Con la fantasia si vede quello che si vuol vedere. 
      "Monteforte si è consegnata nelle mani di Maria cercando riparo sotto il  
suo manto ed invocando la sua protezione". 
      Anche questo è il cattolicesimo reale nel veronese. Contenti loro, contenti  
tutti. Ma un'altra volta il sindaco Carlo Tessari non indossi la fascia tricolore.  
      Oltre la fede e la devozione, poi, ci sono i soldi. 
      Con la delibera del consiglio comunale n. 9 del 26/4/2010 si è decisa la 
spesa annua di 215 mila euro come "contributo  a scuole materne gestite da 
privati o da ordini religiosi", che sono (o dovrebbero essere) sempre privati.   
 

       Il comune di Oppeano, negli ultimi mesi, ha regalato 9 mila euro alla par-
rocchia del capoluogo. "Tale cifra è servita a coprire, in parte, le spese per la  
sistemazione delle cinque campane della torre e il sistema di elettrificazione  
del concerto" (Verona Fedele). A Vallese i cittadini non cattolici da tempo non 
erano più disturbati dai sacri bronzi, perché da decenni la torre campanaria era 
stata abbattuta. 
      Il comune di Oppeano ha pensato di dare un contributo straordinario per 
ripristinare il suono campanario: 3 mila euro per rinnovare l'impianto di diffu-
sione sonora con altoparlanti collocati sul tetto della chiesa di Vallese. 
      Già che c'era, il comune ha dato altri 9 mila euro "per rifacimento dell'into-
naco e la tinteggiatura della facciata della chiesa". Il comune di Oppeano ha 
potuto dare qualcosina anche alla parrocchia di Ca' degli Oppi: 2 mila euro per 
il restauro di due vetrate.



       Presso l'amministrazione comunale di Verona non c'è un assessore che 
abbia la competenza dei rapporti con la chiesa cattolica. Tutti gli assessori sono 
competenti. A seconda dei rapporti di conoscenza o di clientela, curia vescovi-
le, parrocchie, associazioni o fondazioni si rivolgono a questo o a quello. Così si 
aumenta la possibilità di succhiare risorse pubbliche. Un lettore ci ha inviato 
l'ordine del giorno della giunta comunale del 12/5/2010. 
      Al punto 11 Alberto Benetti, assessore alle politiche giovanili e alla scuola, 
relaziona su "Promozione lavoro - Comunità San Benedetto: richiesta di contri-
buto". 
      Al punto 15 l'assessore Marco Padovani relaziona su "Servizi progettuali  
culturali per i quartieri - Coordinamento decentramento - Gruppo scout Verona  
24 - Parrocchia della Fraternità-22/23 maggio. Richiesta messa a disposizione  
ed utilizzo gratuito di 20 biciclette".
      Al punto 20 l'assessore Daniele Polato relaziona su "Patrimonio -Conces-
sioni amministrative - Concessione di frazione di area comunale sita in via Die-
tro SS. Apostoli 2 a favore della parrocchia SS. Apostoli ad uso cortile". 
      Al punto 21 l'assessore Alberto Benetti relaziona su "Patrimonio -Assegna-
zione in uso gratuito della sala 27 - Padiglione 2/C del compendio ex arsenale  
per prove musical 'L'era dell'Acquario' a cura della fondazione L'Ancora Onlus". 
Si tratta della fondazione di don Renzo Zocca. 
      E cose simili avvengono spesso quando la giunta comunale di Verona si 
riunisce.

      La giunta comunale di Bardolino si è riunita il giorno 15/4/2010 e con la 
delibera n. 102, ha deciso di dare alla scuola cattolica dell'infanzia "San Miche-
le" di Calmasino un contributo straordinario di 1.055 euro per la "necessità di 
sostituire l'aspirapolvere ormai irreparabile e diversi utensili di cucina usurati e  
inutilizzabili". 
      Siamo stati curiosi di vedere qual era il contributo ordinario. Praticamente, 
il comune mantiene la scuola cattolica. L'amministrazione comunale eroga an-
nualmente alla scuola materna cattolica "un contributo complessivo generaliz-
zato per tutti i bambini frequentanti pari alle spese sostenute dalla scuola per  
stipendi, contributi obbligatori e trattamento di fine rapporto relativi al perso-
nale in servizio nonché per forniture di gas metano".
     Saremmo curiosi di conoscere se ci sono ed a quanto ammontano i contri-
buti statali e regionali oltre che la retta pagata dai genitori.
 

       La deliberazione della giunta comunale di Garda n. 52 del 5/3/2010 aveva 
per oggetto: Approvazione progetto "Gr. Est. Parrocchiale estate 2010", da te-
nersi nei mesi di luglio e agosto 2010, a cura di "Noi associazione-oratori e cir-
coli" di Garda - Concessione contributo. Dice la delibera che il comune di Garda 
è da sempre sensibile alle iniziative socio-culturali rivolte ai giovani e che, in 
particolare, apprezza questa iniziativa pensata dalla parrocchia di Garda  "per 
accogliere, al termine dell'anno scolastico, i ragazzi nell'ambiente sereno della  



parrocchia". Così  la  giunta ha deciso  di  concedere  un contributo  di  20.000 
euro. 
      Tra le persone coinvolte nell'organizzazione ci saranno anche due suore ed 
un prete, una garanzia che non ci saranno soltanto giochi ed altre attività ludi-
che ma altresì momenti di preghiera, di probabile gradimento per i genitori cat-
tolici praticanti. Il comune nulla ha pensato per i figli dei diversamente religio-
si.
 
 
      La giunta comunale di Oppeano, con la delibera n. 54 del 19/3/2010, si è 
occupata della raccolta differenziata della carta del 2009. Giustamente si può 
osservare che per la raccolta del 2009 si doveva programmare alla fine del 
2008. Si apprende che  "sono state da tempo avviate trattative con i gruppi  
parrocchiali di Oppeano e Cadeglioppi", ma nulla era stato deliberato. 
      A cose fatte si ritiene "congruo erogare un contributo di Euro 0,070/Kg per 
il servizio di raccolta rifiuti di imballaggio a base di cellulosica (carta e cartone) 
svolto dai gruppi suddetti", un servizio non delegato e non appaltato, ma as-
sunto spontaneamente dalle parrocchie. Non si capisce, poi, se il materiale rac-
colto sia stato venduto in proprio dalle parrocchie, ricavandone già un compen-
so. 
      La giunta comunale ha deciso di erogare un contributo di euro 12.997,60 al 
gruppo parrocchiale di Oppeano, nella persona del legale rappresentante don 
Giuseppe Facci, parroco pro-tempore di Oppeano, ed uno di  euro 6.163,60 al 
gruppo parrocchiale di Cadeglioppi nella persona del legale rappresentante don 
Michelangelo Bacilieri, parroco pro-tempore di Cadeglioppi. 
      Come sempre, i preti lavorano per "il bene comune" gratis et amore Dei.  

LUGLIOLUGLIO

     Il dirigente del settore istruzione del comune di Verona, con la determina di 
impegno n. 291 del 9/6/2010, premesso, considerato, ritenuto varie motiva-
zioni, verificata la necessaria copertura finanziaria, visti alcuni provvedimenti, 
rilevato che vi sono state certe deliberazioni, ha determinato l'erogazione di 
300.000 euro a favore degli istituti paritari associati all'A.GE.S.C. (associazione 
genitori scuole cattoliche della provincia di Verona) come contributo per l'anno 
scolastico 2009/10. 
    I beneficiari sono: Sorelle Minime della Carità Maria Addolorata detto Isti-
tuto Campostrini,  Procura Generale dell'Istituto religioso delle Religiose Car-
melitane della Carità-Roma (per l'istituto De Vedruna), Istituto Salesiano Don 
Bosco, Istituto Don Mazza, Seminario Vescovile di Verona (per l'istituto Gian 
Matteo Giberti),  Suore della Compagnia di  Maria per l'educazione delle sor-
domute (Fortunata Gresner), Istituto Sorelle della Misericordia, Congregazione 
delle  Figlie  di  Gesù,  Cooperativa  Cultura  e  Valori,  Casa  Generalizia  del  Pio 
Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia, Congregazione Piccole Figlie di S. Giu-
seppe, Scuole Aportiane, Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, Scuola Apo-



stolica Bertoni,  Scuola Carmelitane di  S.  Teresa di  Firenze,  Istituto Antonio 
Provolo. 
      La spesa di 300.000 euro viene imputata al cap.9100-000 del bilancio 
2010 (contributo scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche non 
statali), che non ha subito nessun taglio. 

 
      Sono molte le associazioni che operano nel territorio di Villafranca. Con la 
delibera n 88 del 10/6/2010 la giunta comunale ha effettuato la ripartizione dei 
contributo tra le associazioni per l'anno 2009.
       Il totale dei contributi risulta di 85.989 euro. La parte del leone è andata 
alle  associazioni  cattoliche.  Gli  oratori  parrocchiali  hanno  ricevuto  com-
plessivamente 18.450 euro; la Caritas Duomo 5.400 euro; la San Vincenzo 
3.600 euro; il Convento Frati Capuccini 5.000 euro; i gruppi missionari cattolici 
1.700 euro;  Unitalsi  (pellegrinaggi)  2.400 euro;  Azione Cattolica  950 euro; 
Cepef (Centro pastorale educazione familiare) 4.000 euro; Scout cattolici 6.500 
euro; altre organizzazioni cattoliche (Piccola fraternità, associazione Amici casa 
S. Benedetto, Sesta opera, Amici del servo di Dio don G.Girelli, ecc.) 3.350 
euro. 
      Vi sono altre sigle beneficiarie, delle quali non conosciamo la collocazione 
religioso-ideologica.  Comunque,  alle  organizzazioni  cattoliche  sono  andati 
sicuramente 51.350 euro, pari al 60% del totale.
 

      La Parrocchia di Soave ha chiesto un contributo straordinario al comune 
perché sta organizzando un viaggio "formativo" di alcuni giovani a Roma. La 
giunta comunale  (delibera 98/2010)  "considerato che la Parrocchia di Soave 
segue da anni i  giovani soavesi  con progetti  che mirano alla valorizzazione  
delle loro qualità ed a renderli coscienti della loro individualità all’interno della  
comunità" ha concesso un contributo di 500 euro. 
      Noi credevamo che i progetti della parrocchia mirassero a reclutare ed a 
formare giovani cattolici. Contributi più consistenti vengono chiesti e concessi 
per  gli  edifici.  Il  comune  aveva  già  dato  alla  parrocchia  un  contributo 
straordinario (una tantum) di 60 mila euro per il restauro della  chiesa di San 
Girolamo sita nella frazione di Castelletto.  
      Ora il parroco pro-tempore monsignor Luigi Verzè ha chiesto "un contri-
buto straordinario a fronte di una posizione debitoria della Parrocchia stessa  
dovuta  al  restauro  della  Chiesa  di  San  Girolamo di  Castelletto". La  giunta 
(delibera 78/2010)  ha ritenuto  "di compartecipare alle spese per il restauro  
della Chiesa di San Girolamo con un ulteriore importo di €. 5.000,00 a favore a  
della Parrocchia San Girolamo di Castelletto di Soave nella persona del Parroco  
pro-tempore Don Luigi Verzè con sede a Soave (VR)".



       L'associazione S. Vincenzo della parrocchia di San Zeno (Verona), invece 
di raccogliere fondi tra i cattolici associati e simpatizzanti per le sue opere di 
carità, si è rivolta alla Provincia. 
      La Giunta provinciale ha concesso 2.400 euro (delibera 142 del 17/6/2010) 
motivando che i soldi  sono serviti  per  "sostegno materiale delle famiglie in  
difficoltà, degli emarginati, anziani, ammalati, cercando di portare sollievo di  
spirito,  giustizia  e  carità  a chi  soffre,  senza distinzione di  razza,  ideologia,  
religione ed origine". 
      Come abbia fatto la giunta a sapere che è stata portata anche giustizia, 
rimane un mistero della fede.
 
    
      La parrocchia Sacra Famiglia di Verona, nella propria autonomia economica 
e culturale, aveva deciso di organizzare in chiesa un concerto di un gruppo 
gospel  il  5/1/2010.  "Con  nota  4/2/2010  la  Parrocchia  Sacra  Famiglia  ha  
presentato  [alla  V^  circoscrizione]  una  richiesta  di  sostegno  economico  
ammontante ad € 1.320 quale concorso spese alla già avvenuta esecuzione del  
concerto". 
      Evidentemente, qualche esponente politico legato alla parrocchia da un 
rapporto di fede e di clientela elettorale aveva dato assicurazioni. Con la de-
termina  dirigenziale  2961  del  14/6/2010  veniva  dato  alla  parrocchia  un 
contributo di 350 euro. Tralasciamo, pietosamente, la motivazione. 
      La Sacra Famiglia ha anche un gruppo carnevalesco che vuole realizzare 
un carro allegorico del Principato Sacra Famiglia per il carnevale 2011. Con la 
determina n.2960 sempre del 14/6/2010, la V^ circoscrizione ha erogato un 
contributo di 750. 
      Esultano coloro che si trovano da tempo in quaresima per precarietà o 
disoccupazione o cassa integrazione.
 

      La giunta comunale di Garda, con la delibera n.109 dell'11/6/2010, ha 
deciso  di  determinare  in  complessivi  145.000  euro  (limite  massimo) 
l'ammontare del  contributo  spettante alla scuola d'infanzia cattolica statale 
"Angelo e Sebastiano Bacchini" di Garda, per il servizio di istruzione materna 
per  l'anno  2009,  "come  previsto  dalla  Convenzione  per  il  triennio  
01.01.2007/31.12.2009  dando  atto  che  l'80%  dell'onere  per  spese  del  
personale,  comprensivo  di  contributi  e  TFR,  calcolato  sull'importo  di   Euro  
241.865,30  risultante  dal Conto Economico  per  l'esercizio 2009   presentato  
dalla  predetta Scuola dell'Infanzia  e  pervenuto al ns. Protocollo n. 7699 in  
data  14.05.2010,   è  pari   a  Euro  193.492,24  quindi  superiore  al  limite  
massimo di contributo stabilito". 
      Si capisce che la scuola cattolica aveva tentato d'avere un supplemento di 
contributo,  non accontentandosi  dell'aumento  in  arrivo  con l'anno solare  in 
corso. 



      Mentre in tutta Italia si attuano tagli alla scuola pubblica, il  consiglio 
comunale  di  Garda  con  la  delibera  n.  34  del  28.12.2009,  ha  approvato  la 
nuova  convenzione  con  la  detta  scuola  cattolica  per  il  triennio 
2010/2011/2012, la quale prevede l'aumento a 162.000 euro del limite annuo 
massimo di  contributo  comunale rispetto  al  precedente  importo  di  145.000 
euro. 

      La parrocchia SS. Nicolò e Severo di Bardolino ha deciso per fatti propri di 
stampare  15.000  pieghevoli  illustrativi,  in  tre  lingue,  della  propria  chiesa 
intitolata ai due famosi santi. La spesa è stata di 5.400 euro. Poi, la parrocchia 
si è rivolta alla Provincia, dove pure ha un santo protettore, per ottenere un 
contributo. La giunta provinciale ha deciso (delibera n.137 del 9/6/2010)  di 
regalarle  1.500 euro, ritenendo che l'iniziativa rientri  tra  "le attività straor-
dinarie di particolare rilievo per la loro collocazione ambientale e temporale e  
per la specificità della situazione, allo scopo di contribuire alla realizzazione e  
alla crescita dei valori umanitari, sociali e culturali della comunità provinciale". 
    Insomma,  l'iniziativa  rientra  tra  quelle  che  presentano  "carattere  di 
straordinarietà  in  quanto hanno una chiara  rilevanza  a livello  provinciale  e  
nazionale, oltre che essere occasione importante per la promozione turistica e  
per la valorizzazione del territorio veronese". 
      Il funzionario responsabile di ragioneria ha osservato che la spesa incide 
direttamente sul patto di stabilità e non è finanziata dalla Regione.
 

      Appare strana la determinazione dirigenziale n.2801 del 7/6/2010 della 
VII^ circoscrizione, voluta sicuramente da qualche periferico esponente politico 
per motivi di clientela elettorale. La determinazione premette che nel 2006 era 
stata impegnata una spesa di 300 euro per una visita guidata affidata al CTG, 
organismo turistico della Diocesi, e che non era "stata realizzata per mancanza 
di adesioni". 
      Forte di questo successo, la VII^ circoscrizione, con la determinazione in 
esame, ha impegnato altri 300 euro per un'altra visita guidata affidata sempre 
al CTG, che tanto entusiasmo aveva suscitato quattro anni fa. Una clausola 
ritenuta  essenziale  della  convenzione  con  il  CTG  è  "modalità  e  tempi  di  
effettuazione delle visite agli orti". L'iniziativa avrebbe un carattere educativo-
culturale.
 

      La parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù aveva deciso di chiudere il 
mese di maggio, dedicato alla Madonna, con una festa della famiglia. La festa 
aveva  un  carattere  musicale  e  ludico.  La  religione  non  appariva  neppure 
all'orizzonte. La parrocchia, per fare festa alle spalle degli altri, aveva chiesto 
alla V^ circoscrizione un sostegno economico di 2.000 euro, applicando il solito 
detto evangelico "chiedi molto che qualche cosa ti sarà dato". 



      Il consiglio di circoscrizione, per dimostrare l'utilità della sua esistenza, 
nella  seduta  del  17/5/2010,  ha  deliberato  di  concedere  alla  parrocchia 
richiedente 500 euro, con un guadagno netto di  1.500 euro per il  pubblico 
erario rispetto alla domanda iniziale. 
      La responsabile della V^ circoscrizione, Alina Comper, ha impegnato la 
somma concessa, motivando, tra l'altro, che avrebbe visto "atto costitutivo e 
statuto  dell'associazione". Dato  che  la  parrocchia  non  è  un'associazione, 
abbiamo forti dubbi che ne siano stati visti l'atto costitutivo e lo statuto.

       Con nota pervenuta al prot. n. 6221 del 03.06.2010 Don Vittorio Girelli in 
qualità  di  Presidente  del  Circolo  Noi  S.  Zeno  ha  trasmesso  richiesta  di 
contributo  finalizzato  alla  copertura  delle  spese  per  l’organizzazione  delle 
attività 2010. Pervenuta a chi? Al comune di Mozzecane. 
      Il Sindaco ha portato la richiesta in giunta, che ha ritenuto la domanda di 
don Girelli  "meritevole  di  approvazione". La delibera di  giunta ha deciso di 
"erogare  a  Don  Vittorio  Girelli  –  Presidente  del  Circolo  Noi  S.  Zeno"  un 
contributo di 700 euro. La somma è modesta, ma è una conferma che anche a 
Mozzecane l'attività dell'oratorio parrocchiale è a carico del comune.

     Dalla delibera n. 40 del 18/5/2010 della Giunta comunale di Pressana 
veniamo a conoscenza che in detto paese c'è un "centro diurno anziani gestito 
dal  Comune con  affidamento  alla  Parrocchia  di  Pressana con  l'associazione  
Caritas" come da delibera 33/2010. Ciò significa che il centro è gestito dalla 
parrocchia a spese del comune. 
      La parrocchia "ha offerto la disponibilità a collaborare nell'organizzazione  
del  soggiorno  marino  degli  anziani" sempre,  naturalmente,  a  spese  del 
comune. La parrocchia ha provveduto anche al trasporto dietro pagamento di 
980  euro.  Dalla  delibera  non risulta  che  il  comune abbia  interpellato  altre 
agenzie di viaggio oltre alla parrocchia.
 

   L'Arena  del  7/7  ha  pubblicato  una  lettera  di  mons.  Mario  Gatti:  "...la 
domenica,  rovinata  non  solo  dagli  atei,  ma anche  da  molti,  troppi,  che si  
dichiarano ancora credenti." 
      Il monsignore si sbaglia anche questa volta: gli atei non avendo l'obbligo di 
assistere alla messa, o ad altre ripetitive e noiose cerimonie religiose, non si 
rovinano la domenica, ma possono disporne come meglio loro aggrada.
 
 
     Le parrocchie cattoliche del veronese hanno competenze diversificate e 
remunerate ed i comuni spesso ne approfittano per affidare loro funzioni anche 
molto  particolari,  che  possono  essere  valorizzate  alla  luce  del  messaggio 
evangelico. 



      Il  consiglio comunale di Monteforte d'Alpone con la delibera n.16 del 
12/6/2010  ha  approvato  una  "convenzione  tra  il  comune  di  Monteforte  
d'Alpone e la parrocchia di Monteforte d'Alpone per servizio raccolta di ma-
teriali ferrosi". 
      La convenzione ha validità retroattiva. Parte infatti dall'1/1/2010 e andrà 
fino a tutto il 2014. Si capisce che la parrocchia ha già iniziato la raccolta per 
conto proprio e adesso vuole ottenere soldi anche dal comune. 
      La convenzione, firmata dal parroco don Alessandro Bonetti, conferma che 
la parrocchia vende i materiali ferrosi e si tiene i soldi. Il comune le dà inoltre 
un  contributo  per  ogni  chilogrammo  raccolto  con  una  spesa  complessiva 
prevista di 2.200 euro.

       Il sito del comune di Torri del Benàco non pubblica le deliberazioni dellla 
giunta  e  del  consiglio  comunale  e  le  determinazioni  dei  dirigenti.  Però,  il 
rapporto  di  informazione  democratica  con  i  cittadini  è  assicurata  con  la 
pubblicazione deii manifesti del comune. 
    Abbiamo, così, potuto prendere visione del manifesto "festa del patrono/San 
Filippo/26 maggio 2010". L'inizio del manifesto rende onore all'impostazione 
laica dell'amministrazione comunale:  "ore 10.00 Santa Messa di devozione in  
onore di San Filippo - Chiesa Parrocchiale Pfarrkirche - Gottesdienst zu Ehren  
vom Patron S. Filippo Parish church - Solemn mass in honour of the town’s  
patron Saint Filippo". 
      La  messa  devozionale  si  è  ripetuta  alle  18  dopo  l'apertura  stands 
gastronomici delle 17.
 

     Il circolo Noi Tomba Extra, cioè l'oratorio parrocchiale, ha organizzato il 
Grest 2010 ed ha chiesto alla V^ circoscrizione un contributo di 1.800 euro per 
le spese di organizzazione. In tempi di ristrettezze conomiche, la circoscrizione 
ha deciso di concedere soltanto 400 euro. 
      La determinazione dirigenziale (n.2976 del  14/6/2010),  motivando la 
concessione,  è  molto  generosa  nei  riconoscimenti.  L'iniziativa  avrebbe  un 
"particolare  riferimento  alla  valorizzazione  della  famiglia  e  delle  esperienze  
comuni finalizzate a migliorare la qualità della vita ". 
      Il Grest ha in programma, oltre le preghierine, anche una visita alle terme 
di Giunone ed una a Gardaland. 
 

       Dice la Regione che l'anno scorso il 20 settembre, proprio nell'anniversario 
di  Porta  Pia  (ironia  dei  tempi  che  attraversiamo),  il  parroco  della  micro 
parrocchia  di  San  Bartolomeo  Apostolo  di  Ronconi  di  Sant'  Anna  d'Alfaedo 
aveva "chiesto un contributo per la realizzazione dei lavori di realizzazione [la  
ripetizione non è nostra] di un'area ricreativa-sportiva nella zona antistante la  
chiesa  parrocchiale,  che  risulta  di  particolare  importanza  per  consentire  lo  



svolgimento delle iniziative che, in particolare [altra ripetizione non nostra]  
d'estate, vengono promosse anche per le varie parrocchie nel territorio".  
      Ronconi è una frazione che dista neppure due chilometri dal capoluogo, si 
trova a 945 m.l..m. e conta solamente 93 abitanti.  Se non andiamo errati, 
anzi,  la  microparrocchia  da  anni  non  esiste  più  perché  inglobata  nell'unità 
pastorale della Lessinia occidentale. 
      Ne sappiamo qualche cosa noi per via di uno sbattezzo. Scriveva il parroco 
che l'importo dei lavori al lordo di Iva ed oneri per la sicurezza ammontava 
154.479,51 euro. La Regione, data la crisi che viviamo, non poteva regalare 
più di un contributo di 100.000 euro. 
      La stessa microparrocchia aveva avuto assegnato un altro contributo di 
100.000 euro  per l'intervento di rifacimento della copertura e consolidamento 
statico della chiesa parrocchiale  con la deliberazione della giunta regionale n. 
1049 del 06 maggio 2008. 

 
   Il  consiglio  comunale  di  Zevio  ha  approvato  con  voto  unanime  la 
deliberazione n. 21/2010. Al comune era pervenuta una domanda di contributo 
da parte della parrocchia SS. Nome di Maria di Bosco che per restauro conser-
vativo delle pareti e delle decorazioni pittoriche dell’abside e rifacimento delle 
vetrate  aveva un preventivo  di  spesa di  75.500 euro  al  netto  dell’I.V.A.  Il 
contributo votato dal consiglio a favore della parrocchia è stato di 16.000 euro.
 

    Il  Centro  don  Pedrollo-assoc.Noi,  cioè  l'oratorio  parrocchiale,  di  San 
Gregorio di Veronella ha organizzato, come avviene da qualche anno,  "Expo 
giovani 2010-Ballo ma non sballo", tre giorni di divertimento senza alcol.
      Il  costo della manifestazione sarebbe stato di 5 mila euro. La giunta 
provinciale  ha  dato  un  contributo  di  500  euro  perché  l'evento  collabora  al 
perseguimento  "di  un sistema globale  e  integrato  di  sicurezza  sociale  e  di  
tutela attiva della persona e della famiglia" (delibera 142/2010). 
      Con la medesima delibera sono stati concessi altri 500 euro all'ass. Noi di 
Cerro  Veronese  perché  aveva  organizzato  "conferenze  sul  tema  'ritrovarsi  
genitori oggi' per trasmettere alle nuove generazioni i valori base dell'esistenza  
e dell'integrazione fede-vita". 
      L'utilità dell'ente Provincia di Verona si manifesta soprattutto in questa 
integrazione fede-vita.

      L'Azione Cattolica di Verona ha una casa a San Giovanni in Loffa (S. Anna 
d'Alfaedo) ed ha pensato di ristrutturarla. Dal sito dell'associazione riportiamo i 
passaggi di quest'anno: 25 gennaio  "presentate in presidenza di AC le 3 ver-
sioni del progetto"; 30 gennaio "La commissione economica e lo studio di Pro-
gettazione incontrano don Gino Zampieri (economo della diocesi di Verona), 
mons. Giuseppe Pellegrini (Vicario generale della diocesi di Verona), per illu-
strare le varie opzioni dei progetti elaborati. 



      La diocesi è fortemente decisa per procedere con l'ipotesi "B" (ristruttura-
zione generale e ampliamento della casa) anche se questa è la più onerosa da 
sostenere"; 11 febbraio "Presentazione in curia della domanda di contributi alla 
Fondazione Cariverona per l'anno 2010"; 18 febbraio "Incontro con l'assessore 
Regionale Massimo Giorgetti per valutare la possibilità di accedere a qualche 
bando promosso dalla Regione Veneto per le strutture denominate oratori"; 23 
marzo "La Regione Veneto ha deliberato un contributo di 200.000 € grazie al-
l'interessamento degli assessori regionali Massimo Giorgetti e Stefano Valde-
gamberi"; 16 aprile "La commissione economica incontra don Giampietro Fasa-
ni (economo della CEI e già assistente diocesano della Azione Cattolica Verona) 
per valutare un possibile contributo della CEI"; 3 maggio "Presentata alla Ban-
ca Popolare di Verona una nuova richiesta di contributi al progetto di ristruttu-
razione". 
      Il regalo di 200 mila euro alla Diocesi di Verona è stato fatto con la delibe-
ra della giunta regionale n.934/2010.

        La parrocchia di Santa Maria Maggiore di Monteforte in data 31.01.2010,  
a fronte delle sue limitate disponibilità finanziarie, ha chiesto alla Regione un 
contributo straordinario per il finanziamento  della costruzione di una gradinata 
ad uso attività parrocchiale "la cui realizzazione entro l'estate consentirebbe di  
dare l'invio ad importanti attività di aggregazione e formazione giovanile, nel-
l'ambito dell'attività pastorale della parrocchia".  
      Il costo previsto dell'opera era di 159.155,25 euro. La giunta regionale ha 
deciso di dare 100.000 euro ( BUR n.37 del 4/5/2010). 
      Il questo periodo di crisi economica non è chi non veda la priorità dell'atti-
vità pastorale della parrocchia di Monteforte d'Alpone per aggregare e formare 
i giovani mediante una nuova gradinata.
      I soldi sono stati prelevati dal capitolo di spesa "Interventi regionali in ma-
teria di edilizia pubblica". 

       Dal BUR n.37 del 4/5/2010, citato sopra, abbiamo appreso la delibe-razio-
ne  della  giunta  regionale n.  938/2010. La  scuola  parrocchiale  dell'Infanzia 
"Don Agostino Rossi" di Ronco all'Adige, in data 27.02.2010, aveva chiesto alla 
regione  un contributo straordinario per la realizzazione dell'isolamento termico 
dell'edificio scolastico, del costo preventivato per lavori di € 70.924,42 di fon-
damentale importanza per conseguire sostanziosi risparmi energetici, precisan-
do che tali lavori costituiscono il completamento delle opere di sistemazione 
dell'edificio già realizzate, che hanno completamente assorbito i fondi a dispo-
sizione della scuola. 
      La parrocchia aveva individuato la Divina Provvidenza nell'istituzione  Re-
gione, la quale non ha potuto esimersi dal concedere un contributo di 30.000 
euro, impegnando la maggior parte della somma (21.880,90 euro) su un capi-
tolo del bilancio di previsione per l'anno 2011. 
      Quando c'è la volontà clerico-politica, tutto si può.



 

       La Commissione Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato del Consiglio 
Pastorale della parrocchia San Zeno di Colognola ai Colli in collaborazione con 
le suore del Cenacolo della Carità, hanno avviato nel mese di maggio un'inizia-
tiva a sostegno delle famiglie che, per motivi economici, hanno grande difficol-
tà ad acquistare i prodotti alimentari di prima necessità. 
      Poiché anche la Commissione, il Consiglio Pastorale, la Parrocchia e le suo-
re del Cenacolo hanno difficoltà a sborsare il denaro necessario di tasca pro-
pria, la parrocchia di San Zeno, in data 21/5 si è rivolta al comune e la giunta 
comunale  ha subito deliberato un contributo straordinario di 200 euro. 
      In compenso, alla scuola dell'infanzia cattolica "Maria Immacolata" di Stra' 
di Caldiero il contributo comunale per il 2010 è stato fissato in 21.303,83 euro, 
pari al 32% del costo del personale, inferiore al massimo previsto dalla com-
venzione del 60% perché i bimbi frequentanti residenti a Colognola sono pochi 
e non sufficienti a formare una sezione. 
  

      "Con nota del 3/3/2010 la parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù ha  
presentato una richiesta di sostegno economico ammontante a € 1.000 per le  
spese da sostenere in occasione della gestione del Grest 2010". Il consiglio del-
la V^ circoscrizione ha deciso (il 17/5/2010) di dare un contributo di 300 euro. 
      La responsabile della V^ circoscrizione, Alina Comper, nella determinazio-
ne dirigenziale n. 2962 del 14/6/2010, ha motivato che il Grest favorisce "l'in-
tegrazione sociale della persona rimovendo le cause che possono creare feno-
meni di emarginazione o situazioni di bisogno o di solitudine". 
      Inoltre, verranno effettuate "attività ricreative in città o luoghi specifici". I 
luoghi generici, quindi, sono esclusi. 
      Il circolo Noi Cadidavid (cioè l'oratorio parrocchiale) si è rivolto sempre alla 
V^ circoscrizione per avere un contributo di 1.500 euro per il Grest. Anche qui 
è stato deciso un contributo di 300 euro con le stesse motivazioni. 
 

       Il Centro Campostrini, delle suore omonime, aveva presentato alla Provin-
cia una richiesta di contributo per degli incontri dedicati a "Verona storico-reli-
giosa". Con la delibera n. 109 del 4/6/2009 la giunta aveva deciso di dare 
3.000 euro alle suore. 
      Le religiose non avevano fretta di ricevere i soldi, tant'è che hanno presen-
tato la documentazione necessaria in data 30/3/2010. Finalmente, con la de-
terminazione numero 3618 del  05/07/2010 la  provincia ha potuto liquidare 
alla Fondazione Centro Studi Campostrini il contributo di 3.000 euro. 
      Gli incontri delle suore appaiono molto costosi. Forse, perché paga Panta-
lone?
 

AGOSTOAGOSTO



      Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è sorto nel 1944 come Opera della Gio-
ventù Italiana di Azione Cattolica. Il primo articolo dello statuto non lascia dub-
bi: il CSI "promuove un movimento sportivo che vive l’esperienza dello sport  
come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione socia-
le, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia".  
      E l'art 15 stabilisce: "A tutti i livelli dell’associazione partecipa un consu-
lente  ecclesiastico,  nominato  dalla  competente  autorità  ecclesiastica,  con  il  
compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I. attra-
verso l’esercizio del suo servizio ministeriale". 
      La determina del comune di Verona n. 3088/2010 non accenna all'impegno 
evangelizzatore, ma si limita a dire che "il Centro Sportivo Italiano opera nel  
campo della promozione sportivo fisica-motoria e ludico ricreativa, realizzando  
vari progetti sia in ambito scolastico che extra scolastico". In particolare ne ha 
svolto uno "nelle scuole dei quartieri di Borgo Roma, Golosine e Veronetta con  
la finalità di coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nella formazione di uno  
spazio creativo all'interno delle scuole". 
      A progetto realizzato, il CSI ha chiesto al Comune un contributo di 1.000 
euro. Senza che vi sia stata, ufficialmente, una decisione della giunta, di un as-
sessore o delle circoscrizioni, la dirigente dott.ssa Paola Corsini si è assunta la 
responsabilità di erogare il contributo richiesto di 1.000 euro. 
      Sicuramente, c'è stato un assessore incognito (ma ben conosciuto in Curia) 
che le ha dato l'ordine o il benestare dell'erogazione. L'importante è di erogare 
sempre e comunque alle organizzazioni cattoliche, anche se nella motivazione 
è scritto "visto di derogare il contributo". Un lapsus? Forse, l'inconscio sa che si 
tratta di una deroga a favore della chiesa cattolica. 
      Che ci sia un qualche assessore che "spinge" ci ha convinto anche la deter-
mina 2837 dell'8/6/2010 con la quale vengono concessi 500 euro al CSI  per 
un evento di atletica leggera risalente al 21/9/2009.

      La parrocchia Spirito Santo di Verona (via Magellano) in data 22/2/2010 ha 
chiesto un contributo economico straordinario alla regione "per realizzare i la-
vori urgenti di riorganizzazione dei luoghi liturgici e razionalizzazione degli ac-
cessi e dei servizi centrali". 
      Adduceva la parrocchia di avere "limitate risorse economiche a dispo-sizio-
ne" e che l'urgenza era dovuta alla imminente "consacrazione della chiesa  che 
si terrà nel 2011". 
      L'importo dei lavori era di 46.028,40 euro. La regione avrebbe potuto ri-
spondere fornendo l'indirizzo della Cei o della Curia veronese, più idonee alla 
bisogna e fornite di ampi patrimoni mobiliari e immobiliari, oppure avrebbe po-
tuto  invitare  a procrastinare la consacrazione a quando gli  utilizzatori  finali 
avessero fornito sufficienti fondi. La giunta regionale, invece, ha deliberato di 
regalare alla detta parrocchia la somma di 30.000 euro (delibera 938/2010).
 



      Il comune di Verona ha un assessorato alle politiche giovanili, retto dal pio  
Alberto Benetti, molto sensibile ai desiderata della Curia. Detto assessorato ha 
organizzato per l'estate 2010 degli scambi internazionali giovanili, uno come 
ospitante, gli altri come ospitato. 
      Il campo ospitante internazionale si è svolto dal 5 al 14 luglio non a Verona 
bensì nell'entroterra di Bardolino presso l'istituto salesiano Tusini, quelli all'e-
stero si sono tenuti o si terranno: uno in Spagna, due in Germania, uno in Ce-
chia, uno in Belgio ed uno in Gran Bretagna. 
      L'assessorato ha affidato al Centro Turistico Giovanile di Verona (che è un 
organismo della Curia) "il servizio educativo e di accompagnamento dei giovani  
partecipanti" (determina 2810/2010). 
      L'assessorato ha interpellato anche l'associazione Noi Verona, cioè l'orga-
nizzazione degli oratori parrocchiali. Il CTG si è impegnato a mettere a disposi-
zione un certo numero di "educatori", non meglio qualificati per titolo di studio 
e per esperienza. Non è neppure previsto che siano regolarmente assunti, sia 
pure temporaneamente, dal CTG. Di solito si tratta di giovani che ne approfit-
tano per fare una vacanza, spesati di viaggio, vitto ed alloggio. 
      L'assessorato si è impegnato a corrispondere al CTG un compenso di 8.000 
euro, senza pretendere che gli "educatori" siano dei dipendenti del CTG. Non è 
possibile, quindi, sapere quanto di quegli euro rimarrà all'organizzazione della 
Curia e quanto andrà ai giovani precari.

 
       L'Agesci è l'associazione degli scout cattolici attraverso la quale la chiesa 
cattolica si propone di educare cristianamente i giovani. Niente da obiettare se 
le spese vengono sostenute dalla chiesa stessa e dai genitori cattolici dei ra-
gazzi. 
      La giunta comunale di Tregnago (delibera 99 dell'1/7/2010) ha deciso di 
erogare un contributo economico di 1.000 euro all'Agesci Val d'Illasi 1  "per 
l’acquisto di materiali vari necessari poter effettuare attività all’aperto durante  
i campi estivi". 
      Con una delibera precedente (n.99/2010) la Giunta comunale aveva deciso 
un contributo di 300 euro a favore della Società Campanaria di Centro, che 
suona gratuitamente per la chiesa cattolica ed a danno di chi vorrebbe dormire 
tranquillamente.
 

      L'Agesci si dà da fare anche a Mozzecane ed ha proposto al comune di in-
teressarsi  "per la pulizia di alcune aree verdi del territorio comunale, in parti-
colare per l’attività di raccolta rifiuti, svuotamento dei cestini e pulizia degli  
stessi, a fronte di un contributo economico finalizzato al finanziamento del ser-
vizio in oggetto".
      La pulizia riguarderebbe quattro giardinetti pubblici. La giunta comunale ha 
accolto la proposta degli scout cattolici, stabilendo un compenso di 600 euro, 



precisando che "il rapporto di collaborazione non costituisce rapporto di lavoro  
subordinato" e che  "l’Amministrazione comunale si  impegna ad assumere a  
proprio carico tutti gli oneri relativi al materiale per la pulizia delle aree verdi".
 

     Nel territorio del comune di Arcole ci sono tre scuole d'infanzia cattoliche 
dai nomi allegri e fantasiosi: San Giuseppe, Madonna di Fatima, S. Maria Mad-
dalena. Il Comune corrisponde annualmente alle tre scuole dei contributi ordi-
nari. Le risultanze del bilancio 2010 danno agli amministratori una ulteriore di-
sponibilità. 
      La Giunta comunale (delibera n.100 del 20/5/2010), riconoscendo "l'ampio 
ruolo educativo e sociale svolto dalle Scuole Materne, nonché il ruolo di soste-
gno e aiuto offerto dagli Asili Nido integrati alle famiglie di Arcole e Frazioni  
con  entrambi  i  genitori  che  lavorano",  ha  deciso  di  erogare  un  contributo 
straordinario di 25.000 euro a favore delle tra scuole cattoliche  "fissando un 
contributo doppio per ogni bambino frequentante il nido e residente rispetto a  
quello erogato per ogni bambino frequentante la materna e residente".
 

     Il sito del comune di Castel d'Azzano ci mette a disposizione l'oggetto delle 
delibere della giunta comunale ma non il testo. Comunque, anche così abbiamo 
potuto constatare che ogni mese c'è una delibera a favore della chiesa cattoli-
ca. La delibera n. 82 del 15/6/2010 aveva per oggetto: "Ripartizione della quo-
ta dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli inter-
venti concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi". 
      La delibera n. 97 del 13/7/2010 aveva per oggetto: "Riconoscimento con-
tributo economico al circolo Noi San Gaetano di Rizza, al circolo San Giovanni  
Bosco-Forette ed alla parrocchia Santa Maria Annunziata per la realizzazione  
dei diversi Grest parrocchiali". 

SETTEMBRESETTEMBRE

      Il vescovo Zenti e l'assessore regionale Massimo Giorgetti sono stati foto-
grafati  a Mazzurega, un po' imbarazzati,  con un tamburello in mano (Arena 
22/8). Avevano partecipato entrambi, il  giorno precedente, all'inaugurazione 
della palazzina parrocchiale dell'area sportiva, che comprende anche un campo 
per tamburello. 
      La presenza del politico era giustificata dal fatto la Regione Veneto aveva 
"destinato un contributo di 68 mila euro per i lavori di rifacimento e sistema-
zione delle ex scuole elementari, che ora ospitano spogliatoi e un piccolo bar  
per l'area sportiva", cioè Giorgetti era stato il promotore del regalo di 68 mila 
euro alla chiesa cattolica. __._,_.___
      Giorgetti è un politico che applica la dottrina sociale della chiesa, come vie-
ne interpretata dal vescovo Zenti. La promozione e l'organizzazione dell'attività 



sportiva,  che tanto bene si  intreccia con l'evangelizzazione,  rimane uno dei 
compiti fondamentali della chiesa cattolica veronese.

        La giunta comunale di Verona, con la delibera n.277 del 4/8/2010, ha ap-
provato una convenzione tra Comune e Diocesi di Verona "per l'insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia comunali". Relatore non pote-
va che essere l'assessore Alberto Benetti, l'uomo della Curia all'interno dell'am-
ministrazione comunale. 
      Non abbiamo notizia di simili convenzioni stipulate da altri comuni della 
nostra provincia. L'insegnamento della religione cattolica ai bambini dai 3 ai 6 
anni nelle scuole pubbliche è uno degli aspetti più inumani dell'inciviltà cattoli-
ca. Perché non ci siano dubbi, la motivazione della delibera cita anche "il Codi-
ce canonico promulgato il 25/01/1983, ed in particolare il Titolo III -L'educa-
zione Cattolica, artt. 793-821". 
      Dalla convenzione appare la preoccupazione della chiesa cattolica che la 
formazione delle sezioni e degli orari sia fatta in modo tale da non facilitare i 
genitori che non intendono dare in pasto i loro figli al precoce indottrinamento 
ideologico. 
      Non c'è nessun impegno a favore dei non avvalentesi. Si sottolinea, inve-
ce, che  "l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in  
possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano [vescovo] e da esso  
non revocata, nominati d'intesa con l'ordinario diocesano".

__._
      Dalla determinazione dirigenziale  n.3395 del 6/7/2010 del comune di Ve-
rona, a firma di Franco Marchiori, veniamo a sapere che esiste una associazio-
ne "Coro dei Concerti Spirituali di Verona", che prende nettamente le distanze 
dai concerti materiali e che nell'ambito di quelli immateriali trova la giusta pace 
dei sensi nella nicchia dei concerti spirituali. Si tratta di una associazione senza 
fini di lucro impegnata, tra l'altro, nei servizi liturgici. 
      La chiesa cattolica ha invitato il detto Coro a tenere un concerto di musica 
sacra presso la basilica di San Zeno il 3/5/2010. La musica sacra deve essere 
una sottospecie della musica spirituale, caratterizzata dalla sacralità del penta-
gramma e delle note musicali. Vi hanno partecipato 23 soci senza fini di lu-
cro. Il Coro, poco avvezzo alla materialità del territorio, ha chiesto alla 2^ cir-
coscrizione un contributo di 400 euro per il concerto a San Zeno. 
      Questo edificio si trova nel territorio della 1^ circoscrizione, mentre il pro-
gramma della 2^ circoscrizione prevede l'erogazione di contributi per le attività 
da effettuarsi nel territorio della circoscrizione stessa. Conveniamo che si tratta 
di quisquilie, vista l'extraterritorialità della chiesa cattolica. 
      Il grave è che il consiglio della 2^ circoscrizione abbia sorvolato sulla que-
stione della legalità territoriale ed abbia approvato l'erogazione del contributo 
materiale al coro spirituale nella riunione del 15/4/2010. La determinazione in 
esame ha fatto il resto.



     A Verona c'è un Coro Ecumenico. Sappiamo che l'ecumenismo è un movi-
mento fondato cento anni fa a Edimburgo che si propone la riunificazione delle 
varie chiese cristiane, ma non sappiamo perché il Coro di Verona sia qualificato 
dall'aggettivo: o perché i coristi appartengono a varie chiese cristiane o perché 
propone canti delle varie chiese od altro ancora. 
      A stanare il Coro Ecumenico dalle catacombe ci ha pensato l'associazione 
"Un Atelier Musicale a Verona", che non ha fini di lucro, la quale ha organizzato 
un "concerto pasquale con il Coro Ecumenico di Verona presso la Parrocchia di 
San Francesco". 
      Malgrado l'aggettivo, il concerto non aveva fini ecumenici, ma aveva "lo 
scopo di riunire intorno alla Parrocchia di San Francesco tutti i parrocchiani in  
occasione della festività pasquale", cioè una finalità tutta interna alla chiesa 
cattolica. 
      L'Atelier si è rivolto alla 2^ circoscrizione per avere un contributo, che lo 
ha concesso nella misura di 150 euro (determina 4204 del 10/8/2010).

     Difetto nostro o del sito di Nogarole Rocca, non riusciamo a conoscere le 
delibere di questo comune. Doppiamente grazie, quindi, al lettore che ci ha in-
viato la determinazione n. 107/2010 contenente i "beneficiari di provvidenze di 
natura economica erogate nell'anno 2009". Vi abbiamo trovato: 500 euro a fa-
vore della commissione vicariale Villafranca-Valeggio; 250 euro per il circolo 
ACLI; due erogazioni a favore del circolo Noi San Zeno (oratorio), la prima di 
650 e la seconda di 3.500 euro; a favore della scuola cattolica A. De Mori un 
primo contributi di 6.000 ed un secondo più sostanzioso di 144.945 euro; per 
la scuola cattolica di Vigasio sono stati erogati 6.525 euro; alla parrocchia San-
ta Maria Assunta sono stati regalati 8.500 euro per il restauro della statua lapi-
dea di San Donato.

      In questi anni abbiamo dato più volte notizia di elargizioni fatte dal comu-
ne di Caldiero a favore della chiesa cattolica: contributi alle parrocchie, agli 
oratori comunali, ai grest, ecc. Il Comune si trova ora nella necessità di co-
struire nuove aule delle scuole elementari. 
      Non ha chiesto nessun contributo alla chiesa cattolica, che pur vi invierà 
suoi funzionari per l'insegnamento della religione cattolica, regolarmente paga-
ti con soldi pubblici. Il Comune ha chiesto soltanto di poter utilizzare alcune 
stanze della casa "Giovanni Paolo II", in abbondanza per la parrocchia, per 
mettervi alcune aule delle elementari dal prossimo 1° settembre fino al 30 giu-
gno 2012. Il civico senso di collaborazione della parrocchia ha portato all'accet-
tazione della richiesta.  "Il  Comune verserà alla parrocchia in totale 64 mila  
euro, quale canone di locazione dei locali" (Arena 29/8).



      L'Istituto Sorelle della Misericordia (proprietario di Villa S. Giuliana) ha ri-
tenuto opportuno la realizzazione di murales "Uguali e diversi per brillare insie-
me nello sport" in occasione delle "Olimpiadi di quartiere 2010". L'Istituto, di-
chiarando che "l'attività è stata svolta dal medesimo direttamente a mezzo del  
proprio personale dell'ospedale senza fini di lucro", ha chiesto un contributo 
alla 2^ circoscrizione. 
      Visto che si tratterebbe di un'attività di interesse generale, il consiglio di 
circoscrizione ha deciso di erogare un contributo di 700 euro alle ricche Sorelle 
della Misericordia, confermando ancora una volta l'utilità delle circoscrizioni del 
comune di Verona per la chiesa cattolica, nelle sue varie articolazioni. 
      La determinazione dirigenziale n. 3393/2010 ha dato esecuzione alla deci-
sione, dimostrando agli scettici che anche in tempo di crisi qualche cosa di utile 
si riesce a fare.

     L’assessorato alle politiche giovanili (Alberto Benetti) del comune di Verona 
ha ottenuto 25.000 euro dalla Fondazione Cariverona per "FormAZIONE e Ani-
mAZIONE: progetto di attività di formazione, supervisione e animazione nei  
luoghi dell'aggregazione giovanile". 
      Il comune ne ha aggiunto quasi altrettanti fino ad arrivare a 48.551,80. 
Con la determina dirigenziale n. 4221 dell'11/8/2010 è stato deciso "di affidare 
l'organizzazione, la realizzazione e la conduzione dei percorsi nell'ambito del 
progetto  Formazione  e  Animazione,  verso  la  corresponsione di  complessive 
Euro 48.551,80 a: Cooperativa l'Albero, Fondazione Toniolo, Cooperativa Cul-
tura e Valori, Fondazione Atlantide, Associazione Studenti Point, Centro Patora-
le Adolescenti Giovani, Associazione Ascolta la Musica.it, Parrocchia Santa Cro-
ce, Parrocchia S. Maria Addolorata, Parrocchia S.Maria Assunta",  cioè quasi 
l'intero malloppo è andato ad organizzazioni della chiesa cattolica.

      Gli amministratori veronesi si dichiarano federalisti, dicono di essere per 
l'autonomia dei comuni, ma quando ci sono di  mezzo gli interessi economici 
della chiesa cattolica calano le brache ideali e mostrano tutta la loro disponibili-
tà alla piovra ecclesiastica. 
      C'è una legge regionale del Veneto (44/1987) che stabilisce che i comuni 
debbano destinare l'8% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione se-
condaria agli edifici per il culto. La norma è stata superata dall’art. 3 del d. lgs. 
n. 267/2000 che riconosce l’autonomia finanziaria ai comuni. Gli amministratori 
comunali hanno la facoltà di non attribuire ad altri soggetti le entrate derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Ma Tosi e soci non si avvalgono di 
questa facoltà e, mentre tagliano le spese sociali a destra ed a manca, conti-
nuano a dare generosamente soldi pubblici alla chiesa cattolica. Non si tratta di 
spiccioli ma di somme consistenti. 
      Dalla determinazione dirigenziale n.4206 del 10/8/2010 veniamo a sapere 
che la giunta Tosi ha regalato 256.000 euro alla chiesa cattolica veronese (del 



suo sodale Zenti) per il 2010 utilizzando il canale dell'8% degli oneri di urba-
nizzazione secondaria. 
      Per gli amanti delle notizie precise, ecco l'elenco dei soggetti beneficiari: 
parrocchia Cuore Immacolato di Maria 5.867 euro, parrocchia dei Santi Nazaro 
e Celso 26.396 euro, parrocchia di San Massimo 17.133 euro, congregazione 
oratorio S. Filippo Neri 13.586 euro, parrocchia Santa Maria della Pace 11.836 
euro, parrocchia San Nicolò all'Arena 73.648 euro, parrocchia Madonna della 
Salute 2.541 euro,  parrocchia Santa Maria  Assunta-cattedrale  26.747 euro, 
parrocchia Santa Maria Assunta-Golosine 17.553 euro, parrocchia San Pietro 
Apostolo 43.013 euro, parrocchia Sacra Famiglia 17.680. 

      Non sappiamo se degli oltre 8.000 comuni italiani vi sia qualche altro co-
mune, oltre a quello di Verona, che abbia stipulato un accordo con l'AGeSC 
(Associazione genitori scuole cattoliche). L'accordo prevede un contributo an-
nuo del comune agli istituti scolastici cattolici. 
      La giunta ha approvato l'accordo con la delibera n.280 del 4/8/2010. Nella 
giunta non ci sono persone del  mondo della scuola (pur essendovi quattro lau-
reati, di cui tre avvocati, su quattordici membri) o che comunque abbiano il co-
raggio di fare le pulci a quanto affermato dai funzionari di Zenti. Ad esempio, 
la legge sulla parità scolastica parla di "scuole private paritarie", mentre nel-
l'accordo si definisce "scuola pubblica paritaria" quella dei preti e delle suore. 
      Se la scuola fosse pubblica, non avrebbe bisogno di essere paritaria (a 
quella pubblica). L'AGeSC è l'associazione dei genitori degli alunni frequentanti, 
ma stipula la convenzione "per conto degli enti gestori degli istituti scolastici 
paritari" i quali sono costituiti "da enti religiosi, enti e associazioni di natura 
pubblica e privata, associazioni, cooperative". 
      Basta che i preti si autodefiniscano "padri" e le suore "madri" per farli di-
ventare genitori cattolici. In realtà si tratta di imprese economiche della chiesa 
cattolica che gestiscono scuole che insegnano materie cattoliche (matematica, 
fisica, chimica, scienze naturali, lingue, ragioneria, educazione fisica, ecc.). 
      Il mostro giuridico non fa alcun distinzione tra frequentanti residenti nel 
comune di Verona e non residenti. Il mostro prevede che il contributo del co-
mune di Verona vada per il 55% all'istituto scolastico (del quale il 30% per 
agevolazioni sulle rette scolastiche, il 15% per corsi di recupero, il 10% per ag-
giornameto del personale docente), il 40% destinato alle famiglie, il 5% desti-
nato  all'AGeSC  provinciale.  Per  il  2010  il  contributo  all'AGeSC  è  stato  di 
300.000 euro. 
      Agli istituti statali, invece, non va alcun contributo, neppure per l'acquisto 
della carta igienica. Sul mostro, partorito dalla coppia di fatto Zenti-Tosi, si è 
avuto il silenzio assoluto del mondo politico, di quello sindacale scolastico e di 
quello dei mezzi di informazione.
 



      La giunta comunale di Arcole, presieduta dalla deputata catto-leghista Gio-
vanna Negro, non perde occasione per dare soldi alla chiesa cattolica. Abbiamo 
sott'occhio una serie di delibere di quest'anno. 
      È stato dato un contributo straordinario di 25.000 euro alle tre scuole ma-
terne cattoliche: San Giuseppe di Arcole, Madonna di Fatima di Gazzolo e San-
ta Maria Maddalena di Volpino (del. n. 100). 
      È stata concessa una elargizione di 500 euro a favore della parrocchia San 
Bartolomeo Apostolo di  Gazzolo per la Sagra dell'Immacolata 2010 (del.  n. 
86). 
      Sono stati dati 500 euro alla parrocchia di Santa Maria Maddalena "a risto-
ro parziale delle spese che saranno affrontate in occasione dei festeggiamenti  
in onore del Santo Patrono della Parrocchia di Volpino" (del. n.85). 
      Non potevano mancare 500 euro a favore della parrocchia di San Giorgio 
in Arcole "a sostegno della manifestazione culturale denominata Primavera Mu-
sicale, che avrà luogo presso il Santuario di Santa Maria dell'Anzana" (del. n. 
84).

 
      Il consiglio comunale di Bardolino ha deliberato di riservare per il 2010 una 
quota degli oneri di urbanizzazione pari a 16.504 euro per opere concernenti le 
chiese ed altri edifici religiosi. 
      Hanno presentato in comune domanda di contributi la parrocchia di SS. Ni-
colò e Severo di Bardolino che dichiara di dover spendere (come chiesa dei po-
veri) 398.083,20 euro per "manutenzione straordinaria della copertura con so-
stituzione dell'orditura lignea secondaria, restauro dell'orditura principale, posa  
di guaina e di coppi in laterizio" e la parrocchia di San Michele Arcangelo di Cal-
masino che avrebbe una spesa di 16.134,00 euro + IVA per "rifacimento com-
pleto dei serramenti con legno e vetro termoisolanti; sistemazione dell'impian-
to di riscaldamento e idrico". 
      La giunta comunale (delibera 151/2010) così, stranamente, ha deciso: 
"preso atto che i lavori da eseguirsi presso la Parrocchia di Calmasino verranno  
finanziati in parte con contributo della Regione Veneto e che, pertanto, si ritie-
ne di proporre l'erogazione del contributo nei termini seguenti: Parrocchia San  
Michele Arcangelo frazione di Calmasino: pari al 100% dell'8% dei proventi de-
gli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nel 2010". 
      Cioè, il comune copre l'intera spesa ed in più ci sarà un contributo regiona-
le (deciso o promesso da chi?).
 

     "Rivela" è una associazione veronese della galassia Comunione e Liberazio-
ne. Come abbiamo scritto più volte, Rivela ricicla le mostre che vengono alle-
stite al meeting di Rimini e le fa circolare soprattutto per parrocchie e oratori 
del veronese. La determinazione provinciale 3856 del 16/7/2010 ha liquidato 
2.000 euro a Rivela "per le mostre itineranti coinvolgenti 30 luoghi del territo-
rio veronese". Le parrocchie promuovono e la provincia paga.



 
      Ci siamo occupati ancora del CTG (Centro turistico giovanile), una organiz-
zazione della Diocesi di Verona che si occupa di turismo. Non sappiamo se il 
CTG venda i propri servizi anche ai privati ed alle parrocchie o se attinga risor-
se soltanto chiedendo contributi agli enti pubblici. 
      La delibera n.162 dell'8/7/2010 della giunta provinciale ha assegnato al 
CTG un contributo di 1.000 euro  "per recupero visita e valorizzazione delle  
trincee e fortificazioni della grande guerra nella montagna veronese". Il CTG 
aveva chiesto 5.000 euro, su uno scoperto preventivato di 8.700 euro. 
      Il CTG ha presentato alla V° circoscrizione una richiesta di sostegno econo-
mico di 900 euro "per l'organizzazione e realizzazione del progetto culturale Un  
volto nuovo per Borgo Roma" che "prevede la realizzazione di 5 incontri serali  
nel mese di ottobre 2010 in una sala parrocchiale". 
      Con la determina 4194/2010 la richiesta è stata accolta. Poco tempo fa 
avevamo visto che il  servizio  per le politiche giovanili  del  comune di  Vero-
na aveva  assegno  8.000  euro  al  CTG  per  una  collaborazione  negli  scambi 
2010.
 

      Per insegnare la religione cattolica ai bambini dai 3 ai 6 anni delle scuole 
d'infanzia del comune di Verona nell'anno scolastico 2010/2011, l'amministra-
zione comunale spenderà 141.729,60 euro,  oltre agli  oneri  riflessi.  Qualche 
settimana fa avevamo dato notizia della convenzione tra comune di Verone e 
diocesi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole d'infanzia co-
munali. 
      La diocesi è passata subito all'incasso. Il vescovo ha indicato al comune i 
nominativi delle sei insegnanti che dovrà assumere: Lina Elena Bianco, Olga 
Sara Canton, Lisa D'Amore,  Elena Piacentini,  Luminita Tudosà, Alice Zanoni 
(determinazione 4465 del 31/8/2010). 
      Il comune, al di fuori di qualsiasi concorso e graduatoria, le ha assunte fino 
al 31 agosto 2011. La precedenza nel lavoro va alle buone cattoliche. Cercate 
prima di tutto Dio ed il posto di lavoro vi sarà dato. Rimane l'inciviltà cattolica 
dell'indottrinamento dei pargoli.

OTTOBREOTTOBRE

      La giunta comunale di Nogara ritiene rilevante "sotto il profilo dei valori  
sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità" l'organiz-
zazione del Grest parrocchiale, che è attuato per avvicinare e per tenere legati 
alla chiesa cattolica i ragazzini. Per sostenere questa "specifica iniziativa d'inte-
resse generale", la giunta ha accolto la reiterata richiesta della parrocchia S. 
Pietro  Apostolo ed ha deciso di  dare un contributo di  2.000 euro (delibera 
82/2010). 
 



      Sembra che ad Isola della Scala le parrocchie non abbiano l'oratorio par-
rocchiale Noi bensì un centro ricreativo parrocchiale, cioè un centro che fa di-
vertire i fedeli. Però, la ricreazione ricorda anche la Creazione fermamente af-
fermata dalla Bibbia e ribadita dalla chiesa cattolica in polemica con gli atei 
evoluzionisti.  La  delibera  112/2010  della  giunta  comunale  ci  informa che il 
C.R.P. di Pellegrina aveva chiesto al comune un contributo di 10.000 euro per 
le attività ricreative organizzate nel 2010 (Grest estivo, campo scuola a Bosco-
chiesanuova, festa del bambino, gita sulla neve). 
      La giunta comunale ha accolto la richiesta, ma riducendo il contributo a 
2.000 euro. Il resto dovranno mettercelo i cattolici interessati o la parrocchia.  
      Il C.P.R. circolo S. Giorgio di Tarmassia aveva chiesto un contributo di 
2.100 euro (per Grest estivo e festa con gli anziani). La giunta comunale ha 
assegnato la somma di 1.000 euro. Comunque, rimane valido il detto evangeli-
co: chiedete, chiedete, qualche cosa vi sarà dato.

       l comune di Verona ed altri comuni del veronese, dove ci sono grandi pro-
prietà immobiliari di enti religiosi, dovrebbero seguire l'esempio del comune di 
Verbania. Questo comune ha intimato ad un istituto religioso di pagare l'Ici per 
un suo immobile destinato a casa per ferie, a pagamento e, quindi, all'esercizio 
di un'attività commerciale. L'istituto religioso ha fatto ricorso davanti alla Com-
missione tributaria di Verbania che ha dato ragione al Comune. 
      A Verona ci sono istituti religiosi proprietari di edifici nei quali viene eserci-
tata un'attività recettivo-alberghiera e non pagano l'Ici. Chiediamo al Comune 
di notificare a detti istituti avvisi di accertamento Ici. 
      La sentenza di Verbania è stata resa nota dal Sole-24 Ore del 15 agosto e 
ripresa da numerosi siti, tra i quali Ultimissime dell'UAAR.
 

      Anche il comune di Negrar rinuncia all'autonomia finanziaria assicuratagli 
dalla legge ed aderisce all'indicazione regionale di destinare l'8% dei proventi 
di urbanizzazione secondaria alle chiese ed altri edifici per il culto. Evidente-
mente, il comune di Negrar ha soldi in eccesso rispetto ai suoi compiti istituzio-
nali ed ai bisogni della generalità dei cittadini. 
      Hanno presentato domanda: 1) la parrocchia della maternità della Beata 
Vergine Maria di Montecchio con la richiesta di 22.000 euro per "interventi su 
edifici aventi caratteristiche di interesse storico, artistico monumentale" e 2) 
l'Associazione dei Testimoni di Geova di Negrar con la richiesta di 18.000 euro 
per "interventi per i quali si richiede un finanziamento di natura indifferibile ed 
urgente di salvaguardia mediante sistemi di sicurezza". La giunta comunale ha 
deliberato  di  dare 13.964 euro alla  parrocchia della  maternità  della  BVM e 
8.611 euro ai Testimoni.
 
      Il comune di Bardolino ritiene che sia di interesse generale l'impianto mi-
crofonico della parrocchia San Michele Arcangelo di Calmasino. Il parroco, co-
noscendo il  retto giudizio della giunta comunale, ha presentato domanda di 



contributo per l'acquisto dell'impianto microfonico della chiesa parrocchiale. La 
giunta comunale con la delibera n. 157/2010 ha deciso un contributo di 1.200 
euro. Ancora una volta si fa pagare ai non cattolici ed ai religiosamente indiffe-
renti le comodità destinate al gregge dei fedeli.
 

      Don Piergiorgio Mortaro, parroco della parrocchia di S. Fabiano e Sebastia-
no di Maccacari, ha chiesto al comune di Gazzo Veronese un contributo econo-
mico per il Grest estivo da organizzare nelle parrocchie di Maccacari, Correzzo 
e Gazzo Veronese. 
      Le spese di gestione dell’iniziativa erano state previste nell’importo com-
plessivo  16.000  euro. Il  parroco faceva  presente  che  le  famiglie  avrebbero 
compartecipato nella spesa per circa 8.000 euro. La giunta municipale, con la 
delibera n.62/2010, ha concesso un contributo di 2.000 euro  considerato "che 
i grest estivi rappresentano un valido strumento per impegnare i ragazzi nel  
periodo estivo con attività varie e per favorire la aggregazione tra coetanei; -  
che le parrocchie si impegnano nella organizzazione dei grest ma non hanno le  
risorse proprie per sostenere le spese di gestione troppo onerose per le fami-
glie". Si  presume che i  6.000 euro mancanti  siano stati  forniti  dalla  Divina 
Provvidenza. 
 
      Ci vengono segnalate tre delibere della giunta comunale di Legnago riguar-
danti l'assegnazione di contributi alle parrocchie cattoliche. Per "l’attività socio-
ricreativa svolta dalle parrocchie nel periodo estivo in favore dei minori" e "ri-
tenuto di valorizzare tali attività con l'erogazione di un contributo economico di  
euro 500,00 a ciascuna delle Parrocchie del territorio" la giunta comunale ha 
stanziato la somma di 3.500 euro (delibera 152/2010). 
      Per  "sostenere l'attività di alcune associazioni anche in relazione agli  
eventi dalle stesse organizzate e rilevante per la comunità e viste le richieste  
presentate per sollecitare l'intervento", la giunta comunale ha assegnato un 
contributo di 900 euro all' ACR- Associazione Cattolica Ragazzi ed un contribu-
to  di  500  euro  al  Circolo  Noi  Porto  (oratorio  parrocchiale)  con  la  delibera 
210/2010. 
      La giunta comunale, senza ricordarsi che aveva già dato con la delibera 
152, ha privilegiato la parrocchia di San Vito con un ulteriore contributo di 500 
euro per "Grest estivo 2010" e, già che c'era, ha regalato alla scuola cattolica 
"S. Martino" di Vigo 400 euro per "Grest estivo mese di luglio 2010" ed alla 
parrocchia San Antonio di  Padova di  Casette altri  1.000 euro per "Progetto 
Bambini Ucraini" (delibera 164/2010). 
      Tutte piccole somme, si dirà, ma nel territorio veronese è un continuo stil -
licidio a favore della chiesa cattolica.

      Ammonta a 164.949 euro il contributo che il comune di Cologna Veneta si 
è impegnato ad erogare alle tre scuole d'infanzia cattoliche "C. Steeb", "Giardi-
no della pace" e "S. Andrea" per il 2010, in base alla convenzione con scadenza 



31/12/2011. La somma è stata stabilita sulla base di 750 euro per bambino 
frequentante e residente. Alla scuola C. Steeb vanno 104.250 euro, alla scuola 
Giardino della pace 60.675 euro, alla scuola S. Andrea 24.000 euro.
      Per la manutenzione ordinaria è previsto, inoltre, un contributo di 6.000 
euro. A questi contributi comunali si devono aggiungere quelli regionali, che, 
sempre per il 2010, ammontano a 14.733,84 per la scuola Steeb, a 13.000 
euro per la scuola Giardino della pace, a 9.971,32 per la scuola S. Andrea. 
      Naturalmente, i contributi pubblici servono anche per l'insegnamento della 
religione cattolica, cioè per far imparare a memoria ai pargoli qualche preghie-
rina, per raccontare loro qualche vecchia storiellina e per abituarli al tipico se-
gno scaramantico.
 
 
       Anche il comune di San Martino Buon Albergo non utilizza l'autonomia fi -
nanziaria garantita dalla legge e preferisce attribuire ad altri soggetti parte del-
le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Per altri soggetti 
intendiamo la chiesa cattolica. 
      L'unica richiesta pervenuta è stata quella della parrocchia di Marcellise, che 
ha programmato opere per 366.828,80 euro. Dalla delibera di giunta (n.183 
del 27/8/2010) non si capisce di quali opere si tratti. La giunta ha deciso di at-
tribuire  alla  parrocchia  di  Marcellise  tutta  la  somma  disponibile  e  cioè 
32.814,08 euro. Malgrado i tagli statali, il comune di San Martino ha fondi in 
abbondanza.
 

      "Oggetto: impegno di spesa per organizzazione di una cena per i volontari  
che hanno prestato servizio in occasione del 500° anniversario dell'apparizione  
dell'immagine della Madonna del Frassino", così è intestata la determinazione 
n.533/2010 del comune di Peschiera. L'immagine apparsa ad un contadino, in 
preda ai morsi della fame o ai fumi dell'alcol, è una statuina. 
      Essendo pochi i frati del Frassino, causa la crisi delle vocazioni, "è stato or-
ganizzato mediante la collaborazione di molti volontari del paese, un accurato  
servizio di assistenza ed accoglienza ai pellegrini". Il comune si è sentito in do-
vere di offrire una cena ai collaboratori dei frati, impegnando una somma di 
2.405 euro. 
      Gli amministratori non perdono occasione per manifestare il loro clericali-
smo. In questi giorni in centro paese c'è un manifesto del comune per publiciz-
zare la "Festa Beato Andrea". Il programma prevede il primo giorno la "Pre-
ghiera comunitaria in preparazione della festa del Patrono" e nei giorni succes-
sivi sante messe ed altre attività goderecce. Il manifesto ci tiene a precisare 
che c'è "il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda".



            Le tre parrocchie di Oppeano hanno presentato al comune domande di 
contributi da prelevare sull'8 per cento dei proventi derivanti dalle opere di ur-
banizzazione secondaria. 
      La parrocchia di Oppeano adduceva una spesa di 19.686 euro "per l'elettri-
ficazione e la manutenzione della campane"; quella di Cadeglioppi una spesa di 
7.041 euro "per il restauro di n. 2 vetrate artistiche"; quella di Vallese una spe-
sa di 15.000 euro "per la manutenzione straordinaria della facciata con rifaci-
mento intonaco e tinteggiatura". 
      Il consiglio comunale (delibera 32/2010) ha deciso di dare 9.000 euro alla 
prima parrocchia, 2.000 euro alla seconda e 9.000 euro alla terza per un totale 
di 20.000 euro. C'è da osservare che la chiesa cattolica di Oppeano si trova in 
una situazione economica florida. Infatti, il consiglio comunale, con una suc-
cessiva delibera (n.45/2010) decideva di acquistare un fabbricato (sito in via 
Roma, adiacente alla torre civica) di proprietà della parrocchia di Santa Maria 
Addolorata e San Giovanni Battista di Oppeano per la somma di 210.000 euro. 
      La chiesa cattolica ai comuni non regala mai niente.

      La parrocchia di San Martino di Peschiera del Garda ha deciso di installare 
"un impianto condizionatore nel teatro della chiesa parrocchiale" (determina 
n.557/2010). Non si capisce bene se la chiesa parrocchiale sia considerata un 
teatro o se la chiesa parrocchiale sia composta anche di un teatro. Comunque 
sia, il parroco ha deciso di stare meglio lui, i chierichetti e gli spettatori cattolici 
che frequentano quegli ambienti nel periodo caldo. 
      Chi di noi ha installato un impianto condizionatore a casa propria si è an-
che sobbarcato le relative spese. La dottrina sociale della chiesa, in questi casi, 
prevede invece che le spese parrocchiali siano scaricate, in tutto o in parte, 
sulle pubbliche istituzioni. Il parroco di San Martino si è rivolto al comune ed il 
comune ha deciso di dare 3.000 euro.

      Le quattro parrocchie che si trovano nel territorio di Pescantina hanno de-
ciso di istituire il grest estivo per attrarre i giovani e contribuire con i giochi e le 
preghiere alla loro educazione cattolica.
      Premesso che lo statuto prevede  "che il Comune ispira la sua azione a  
principi della promozione delle attività culturali, sportive, e del tempo libero  
della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giova-
nile ed anziana", l'amministrazione comunale ha deciso di concedere alle quat-
tro parrocchie, dietro richiesta dei relativi parroci, un contributo complessivo di 
20.000 euro così suddiviso: parrocchia di Pescantina  6.784 euro, parrocchia di 
Balconi 7.776  euro, parrocchia  di  Settimo  4.224  euro,  parrocchia  di  S.  Lu-
cia 1.216 euro (determina 292/2010).



      Il parroco di Pastrengo, don Alberto Antonioli, in qualità di presidente della 
scuola d'infanzia "Carlo Alberto", si è rivolto al comune per avere un contributo 
straordinario. La sua lettera è in data 20/5, cioè ad anno scolastico pratica-
mente concluso. 
      Dice il prete che la scuola ha assunto, per l'anno scolastico 2009/2010, 
una insegnante di sostegno per dieci ore settimanali per una bambina con gra-
ve disturbo del comportamento. La giunta, con la delibera n.85 del 4/9/2010, 
ha deciso un contributo straordinario di 15.000 euro. Non contestiamo il contri-
buto, ma il fatto che non ci sia la garanzia che il personale pagato con denaro 
pubblico venga assunto senza discriminazioni  di  carattere  ideologico-religio-
so. Il parroco decide e poi presenta al comune il conto a pie' di lista.
 

      Le scuole cattoliche d'infanzia di Oppeano, "Arcobaleno" di Vallese" e "Ai 
caduti" di Oppeano, non sono in grado di effettuare il coordinamento didatti-
co con il personale interno ed hanno dovuto ricorrere a personale esterno per 
tale funzione. 
      Nell'anno 2008 hanno rispettivamente speso per questo intervento esterno 
11.190,16 euro e 4.835,52 euro. A parecchio tempo di distanza, cioè verso la 
fine del 2009, le due scuole cattoliche si sono rivolte al comune per avere un 
contributo straordinario. Evidentemente, con un atto di clientelismo qualcuno 
aveva promesso o si era impegnato. 
      Da notare che nelle convenzioni tra comune e le due scuole d'infanzia non 
sono previste contribuzioni economiche per personale esterno di coordinamen-
to didattico. La giunta comunale, con la delibera n.106/2010, ha deciso di dare 
5.595,08 euro alla scuola di Oppeano e 2.417,52 euro a quella di Vallese. 
      Ad maiorem dei gloriam.
 

      Abbiamo dato notizia in data 1°/9 della convenzione tra Comune e Diocesi 
di Verona "per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia 
comunali". L'Arena ne ha dato notizia esattamente un mese dopo, venerdì 1° 
ottobre. 
      Non vogliamo dire che siamo più veloci dei giornalisti professionisti a dare 
le notizie. Noi abbiamo riferito della delibera della giunta comunale che ha ap-
provato la convenzione. L'Arena ha aspettato a dare la notizia quando c'è stata 
la firma ufficiale della convenzione, probabilmente dietro convocazione della 
Curia. Il quotidiano cattolico pubblica la fotografia dell'evento: il vescovo Zenti 
che firma e l'assessore Benetti che osserva con rispettosa compiacenza. Essen-
do l'Arena un quotidiano, presumiamo che la firma sia avvenuta il 30/9.  
      Dopo la firma delle parti l'intesa ha giuridicamente vigore. 
      Noi ci domandiamo: perché Zenti ha designato con anticipo le sei inse-
gnanti che il comune avrebbe dovuto assumere? Perché il comune le ha assun-
te con la determina dirigenziale  n. 4465 del 31/8/2010? Quando si tratta di 
chiesa cattolica, prima si compiono i fatti e poi si mettono le toppe giuridiche.



 

     Con la determina della provincia n. 5001 del 28/9/2010 è stato deciso di li-
quidare all'Istituto per le Opere di Religione (IOR) di Roma, "con vincolo di de-
stinazione della somma ricevuta alla disponibilità del Fondo di Beneficenza Ca-
ritas Georgia, la somma di euro 2.500,00 pari al saldo del 10% del contributo 
concesso, per il progetto di aiuto umanitario-solidaristico di assistenza socio-u-
manitaria domiciliare a Tbilisi in Georgia". 
      Nel febbraio dello scorso anno la giunta provinciale, a richiesta del Fondo 
(cioè, di qualche prete) aveva assegnato un contributo di 25.000 euro. La pro-
vincia di Verona contribuisce così alla campagna di propaganda e di recluta-
mento dei preti cattolici in Georgia.

      Il circolo Noi Gesù Divino Lavoratore, cioè l'oratorio parrocchiale, cerca di 
attrarre e mantenere legati i giovani alla chiesa cattolica nei modi più vari. Non 
potendo organizzare un convegno su "messaggio cristiano ed il rock", avendo 
poco da dire come sulla verginità della Maria, ha pensato di promuovere alla 
fine d'agosto una manifestazione denominata "Giovani e Rock", che molto at-
tiene alle tematiche della fede. 
      La manifestazione si è tenuta nel parco di San Giacomo. Il circolo musical-
evangelico ha chiesto un contributo di 1.000 euro alla 5^ circoscrizione. Il con-
siglio di circoscrizione, nella seduta del 1°/9/2010, ha accolto la richiesta ed ha 
assegnato un contributo di 500 euro a sostegno della detta manifestazione.
 

      Eurosia, chi era costei? Forse, neppure i componenti del Comitato per San-
ta Eurosia di Mizzole ne sanno qualche cosa. Il comitato, infatti, non ha come 
finalità quello di ricordare, onorare, festeggiare, omaggiare Santa Eurosia, ma 
"ha come finalità il ripristino e la manutenzione del capitello e oratorio di Santa  
Eurosia  presso  la  frazione  di  Montorio" (determina  dirigenziale  di  Verona 
n.4749 del 20/9/2010). 
      Il Comitato per raggiungere la detta finalità non ha badato a spese ed ha 
sborsato ben 20.350 euro. Poi, si è rivolto al comune per avere un contributo 
ed il sindaco Tosi ha autorizzato la spesa di 1.000 euro.

       A Cologna Veneta la scuola d'infanzia cattolica "Giardino della Pace" ha ri-
tenuto opportuno o necessario sostituire la caldaia. Per sostenere la spesa si è 
rivolta prima alla regione e poi al comune. 
      Dice la delibera della giunta comunale n.23/2010: "Verificato che la spesa 
sostenuta ammonta a complessivi € 22.764,56.= e che il contributo regionale 
concesso è pari a 10.039,56.=, equivalente al 36,67% della spesa sostenuta", 
ciò verificato la giunta ha deciso di concedere un contributo economico straor-
dinario di 5.000 euro. 
      Chiediamo l'aiuto dei vari cultori di matematica che annoveriamo tra i no-
stri lettori. A noi sembra che il contributo regionale sia pari al 44,10 della spe-



sa denunciata. Quando si tratta di dare soldi alle strutture della chiesa cattoli-
ca, spesso le amministrazioni pubbliche fanno le verifiche ed i conti a spanne.

     Don Gianluca Colato è presidente della fondazione "Madonna di Lourdes 
Onlus" di Cerea ed è riuscito ad avere un appalto dal comune di Oppeano. La 
giunta  comunale  di  Oppeano  ha  deciso  di  stipulare  (delibera  n.170  del 
12/7/2010) una convenzione con detta fondazione "per la gestione di interven-
ti socio-assistenziali in favore di persone che si trovino in stato di emarginazio-
ne, di disagio fisico e psichico, in stato di bisogno economico, sociale, morale  
ed umano". Naturalmente, i preti si impegnano a fare gli interventi non "per 
amore di Dio" ma dietro pagamento in euro. 
      Il comune si obbliga ad "erogare un contributo fisso mensile a far data dal  
momento dell’ingresso per ogni alloggio occupato" e di "erogare un eventuale  
ulteriore contributo mensile da valutare caso per caso, qualora gli utenti inseri-
ti siano privi dei mezzi di sussistenza". 
      Da ciò si capisce che se gli utenti hanno mezzi di sussistenza pagano sia 
loro sia il comune. I cattoleghisti di Oppeano affidano i servizi socio-assisten-
ziali ai preti sia che i cittadini bisognosi degli interventi siano cattolici o non 
cattolici o religiosamente indifferenti.

     La parrocchia di San Massimo, Gruppo caritativo San Vincenzo de' Paoli, il 
12 maggio 2010 ha presentato alla 3^ circoscrizione la richiesta di un contribu-
to di 600 euro "per l'acquisto di generi alimentari per le fasce deboli della po-
polazione del territorio, nell'anno 2009". 
      Il gruppo caritativo si era autotassato o aveva raccolto tra i fedeli i soldi 
necessari per l'acquisto dei generi alimentari. Poi, come gruppo caritativo San 
Vincenzo, cioè come gruppo cattolico, li aveva distribuiti ai bisognosi. Attività 
fin qui encomiabile. A distanza di mesi è scattata la promessa politico-clientela-
re di qualche amministratore della 3^ circoscrizione. "Vi prometto che la circo-
scrizione qualche cosa vi darà". 
      Con la determina dirigenziale n. 4899 del 28/9/2010 la circoscrizione ha 
assegnato alla parrocchia un contributo di 300 euro". È una cifra modesta, si 
dirà. Appunto, neppure per cifre modeste questi cattolici fanno la carità di ta-
sca propria.
 

      La Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri ha ritenuto opportuno 
organizzare delle Celebrazioni Filippiane  "nel  periodo maggio-giugno 2010 a 
commemorazione di San Filippo Neri, compatrono della Città di Verona". Non 
sapevamo che accanto a San Zeno ed a San Pietro Martire (e delinquente) fos-
se patrono di Verona anche San Filippo Neri. Ammettiamo anche di non sapere 
quale sia la funzione del patrono di una città. 



      La commemorazione comprendeva "la presentazione di una fiction e di un  
recital musicale presso il Teatro Filippini e nella serata del 2 giugno 2010 un  
concerto conclusivo nella Chiesa di San Fermo Minore di Bra (Filippini)". 
      Alla 1° circoscrizione "la Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri ha  
presentato la richiesta di un contributo per le spese di stampa e pubblicità di  
un opuscolo illustrativo delle Celebrazioni Filippiane". 200 euro aveva speso al-
l'uopo la Congregazione e 200 euro le ha liquidato la circoscrizione con una de-
termina (4870/2010) a firma dell'arch. Franco Cacciatori.

      Il comune di San Martino Buon Albergo ha come santo protettore San Mar-
tino vescovo di Tour. Non sappiamo quando e come e da chi sia stato scelto il 
santo francese come protettore. Dicono gli studiosi che dove sorge la chiesa di 
San Martino (la parrocchiale del capoluogo) esisteva un tempio pagano dedica-
to al dio Bono Evento. 
      Non dicono gli studiosi se i cristiani abbiano comperato l'edificio dai pagani 
o se ne siano impossessati manu militari come avveniva un po' ovunque. Forse 
per questo il gonfalone del comune è rappresentato da un guerriero a cavallo, 
armato di corazza e lancia nell’atto di affrontare una battaglia. 
      Pur non essendo previsto nello statuto del comune un santo patrono, la 
giunta comunale ha deciso di stanziare ben 6.000 euro per la festa del patrono 
2010 (delibera n.196 del 5/10/2010). Il santo patrono tutela soltanto i cattolici 
praticanti che non muoiono e che non si ammalano.

       Per le famiglie, specialmente quelle in cui entrambi i genitori lavorano, c'è  
il problema d'avere un supporto nella gestione dei figli durante le vacanze esti-
ve. La legge attribuisce tale compito agli enti locali. La maggior parte dei co-
muni del veronese, però, non organizza nessun servizio specifico e si limita a 
dare soldi alle parrocchie che istituiscono i Grest (gruppi estivi). 
      A dire il vero, c'è qualche comune che organizza in proprio dei Centri esti -
vi. Siamo rimasti sorpresi nel trovare tra questi comuni anche Cerro Veronese. 
Probabilmente, ci siamo detti, la parrocchia non ha istituito il grest. Non è pen-
sabile che il comune di Cerro entri in concorrenza con la parrocchia.
      La delibera n. 43/2010 della giunta comunale ha stabilito dove, come, 
quando dovesse svolgersi il Centro estivo, stabilendo di darlo in appalto a "So-
cietà/Cooperativa sociale/Associazione" e fissando il costo complessivo dell'ap-
palto in 7.272 euro.  
      A carico delle famiglie sarebbe rimasta l'iscrizione ed eventuali costi di tra-
sporto. Tra i costi di gestione considerati c'era anche il "tesseramento CSI". Il 
progetto  sottintendeva che a vincere  l'appalto sarebbe stato  il  CSI (Centro 
sportivo italiano), organizzazione che fa capo alla Diocesi. I bambini parteci-
panti sarebbero stati obbligatoriamente tesserati al CSI.
 



      La Giunta comunale di Verona ha affidato alla cooperativa Cultura & Valori 
la realizzazione di un "Percorso di formazione per Baby sitter" (delibera n.322 
del 15/9/2010) nell'ambito degli "interventi a sostegno del miglioramento del-
l'occupabilità rivolti a persone adulte che desiderano inserirsi o reinserirsi nel  
mercato del lavoro, giovani e donne". 
      Dubitiamo che alla fine del "percorso" ci sia un aumento della domanda di 
baby sitter. Quello che appare certo è che il sostegno del comune è a favore 
della cattolica Cultura & Valori, con un contributo di 15.000 di euro. 
      Cultura & Valori fa parte del gruppo Cercate, nome che "deriva dall'invito 
del Vangelo: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33), ed esprime la convinzione che fi-
darsi del Vangelo motiva ancora di più a volgere lo sguardo ai bisogni umani e 
diventa criterio di discernimento operativo a servizio delle persone". 
      In particolre Cultura & Valori gestisce alcune scuole cattoliche. Questi cat-
tolici hanno cercato "prima il regno di Dio" e per caso sono capitati  a loro con-
tinui incarichi e contributi dagli enti pubblici e un moderno edificio in via Bra-
mante. 

     A Grezzana c'è il consultorio cattolico Famiglia & Comunità, che riceve già 
consistenti contributi regionali. Come ciò non bastasse il consiglio comunale di 
Grezzana, premesso che comune e consultorio "hanno interessi e intenti comu-
ni", che il comune vuole collaborare con il consultorio "per l’attuazione di pro-
getti riguardanti problematiche territoriali", che il consultorio  "risponde ai di-
versi  bisogni della  famiglia e della persona", ha recentemente deliberato di 
dare al consultorio cattolico la discreta sommetta di 34.000 euro per gli anni 
2010/2011.
 

      Ci sono degli amministratori pubblici nel veronese che ignorano che la 
chiesa cattolica riceve un grande contributo dallo stato con l'8 per mille e che 
ha un rilevante patrimonio immobiliare in parte inutilizzato e, quindi, monetiz-
zabile. A Bardolino hanno preso il via i lavori per la manutenzione straordinaria 
della chiesa parrocchiale (Santi Nicolò e Severo). 
      Sembra che il costo previsto sia di 450.000 euro. Ebbene, all'ultimo consi-
glio comunale il gruppo «La Forza del Fare» ha presentato una mozione perché 
il comune sborsi subito un contributo di 150/200.000 euro. 
      Ha illustrato la mozione il consigliere Pietro Mischi: «La chiesa è un bene 
della comunità e non del parroco. E noi, che rappresentiamo la comunità, sia-
mo obbligati a dare una mano» (Arena 14/10). Mischi dovrebbe ripassare, se 
le ha, le sue nozioni giuridiche: gli edifici della chiesa cattolica sono della chie-
sa cattolica e guai a chi glieli tocca. La chiesa cattolica non è la comunità. 
      A frequentare la chiesa è il 20/30% della popolazione. La maggioranza del 
consiglio comunale ha votato contro la mozione, ma il sindaco De Beni ha an-
nunciato l'intenzione di «destinare un contributo per la parrocchia».



       Mettiamo che la parrocchia di Santa Lucia Extra volesse organizzare un 
concerto in vista del Natale per attirare i fedeli presso il teatro parrocchiale. Le 
converrebbe promuovere il concerto a proprie spese? No. Le cose, infatti, sono 
andate diversamente. 
      Dalla determina n.4707 del 16/9/2010 veniamo a sapere che la 4^ circo-
scrizione intende organizzare un concerto di musica spiritual e gospel, nel pe-
riodo natalizio, il 7 dicembre 2010, presso il teatro Alba, ad entrata libera. "L'i-
niziativa sarà abbinata ad una raccolta di fondi a scopo benefico a favore di  
un'Associazione di volontariato del territorio". 
      Caso strano, viene da pensare ad una associazione cattolica. Dato che il 
teatro Alba è della parrocchia, la circoscrizione decide di affidare il servizio tec-
nico-logistico dell'evento alla parrocchia per il prezzo di 600 euro. La realizza-
zione dello spettacolo, invece, viene affidato all'associazione Tribù per il prezzo 
di 3.480 euro. La parrocchia prende due piccioni con una fava.
 

      In località San Benedetto di Peschiera del Garda c'è una scuola d'infanzia 
di proprietà della parrocchia e gestita da una associazione di genitori dei bam-
bini frequentanti la scuola stessa. Insomma, si tratta di una scuola parrocchia-
le. Il consiglio comunale, con la delibera n.49 del 21/9/2010, ha approvato la 
convenzione tra il comune e detta associazione. 
      Con la convenzione il comune si obbliga ad erogare, a concorso delle spese 
di gestione della scuola d'infanzia "Augusta Nob. Rossi ved. Pasti" un contribu-
to pari alla differenza tra tutti i costi di gestione ed i ricavi, compresi i contribu-
ti di altri enti, ed escluso soltanto il contributo del comune. La parrocchia, cioè, 
ha una sua scuola dove insegnare le preghierine ed il segno scaramantico della 
croce ai pargoli e non ci mette un euro. 
      Al contributo comunale c'è un limite: non potrà essere superiore a 1.500 
euro per bambino iscritto, ma il limite sarà annualmente aggiornato per effetto 
della svalutazione. Essendo la capienza della scuola di 52 bambini, il contributo 
comunale potrà arrivare fino a 78.000 euro. Anche per l'altra scuola d'infanzia 
cattolica sita nel territorio comunale ("Sacra Famiglia") è previsto un contributo 
annuale per bambino di 1.500 euro.

      A Legnago c'è un'associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", fondata da 
don Oreste Benzi, una figura controversa, soprattutto per i suoi giudizi sulle 
coppie di fatto e sull'omosessualità ("Non esiste scientificamente l'omosessua-
lità, è una devianza"). La detta associazione ha intenzione di assumere delle 
iniziative per il terzo anniversario della morte di don Benzi. 
      Non sappiamo di quali iniziative si tratta e non ci interessano. Sono fatti  
loro. Tuttavia, secondo il costume cattolico, l'associazione ha chiesto un contri-
buto al comune a sostegno di dette iniziative. La giunta comunale, con la deli-
bera n.241 del 13/10/2010 ha deciso di sostenere le iniziative con un contribu-



to di 300 euro, "in considerazione della rilevanza sociale, del ruolo e delle atti-
vità svolte".
 

      La delibera della giunta comunale di Soave n. 151 del 14/9/2010 ci infor-
ma che "sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2005 è stata pubblicata la legge  
n. 159 del 31.07.2005, che istituisce la celebrazione della “Festa dei nonni” il 2  
ottobre di ogni anno, allo scopo di conferire la dovuta importanza al ruolo svol-
to dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale e che regioni,  
province e comuni possono promuovere,  nell’ambito della loro autonomia e  
delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni". 
      In applicazione della legge, la giunta ha ritenuto opportuno "organizzare 
anche a Soave una giornata di festa per celebrare l’importante figura dei nonni  
in data 03 ottobre, in quanto per ragioni organizzative non è possibile il 02 ot-
tobre e di demandare l’organizzazione dell’evento al Circolo Noi-San Lorenzo di  
Soave", naturalmente con un contributo straordinario di 1.500 euro.
      L'oratorio parrocchiale, un tempo specializzato nei confronti dei giovani, ha 
riconvertito parzialmente la sua professionalità nei confronti dei vecchi. 
      Con un'altra delibera di giunta (n.161/2010) si è deciso un secondo contri-
buto straordinario di 500 euro a favore dell'oratorio Noi a sostegno delle spese 
da sostenersi per l’organizzazione dei corsi di attività motoria per anziani anno 
2010. Non è detto se i corsi sono gratuiti e se sono tenuti da personale profes-
sionalmente idoneo.
 

NOVEMBRENOVEMBRE

            Con una richiesta pervenuta al comune di Mozzecane il 7.10.2010, don 
Vittorio Girelli, parroco della Parrocchia di San Zeno in Mozzo, ha richiesto il 
patrocinio ed un contributo economico da parte del comune in occasione della 
mostra “La Sindone ci parla ancora oggi” prevista per il periodo dal 1 al 17 ot-
tobre 2010, nel teatro parrocchiale di San Zeno. La Sindone è notoriamente un 
falso medioevale. 
      Che la chiesa cattolica la usi per sollecitare la fede delle sue "pecorelle"  
non desta meraviglia, ma che un comune si presti alla presa in giro dell'inge-
nuità e dell'ignoranza ci sembra piuttosto grave. 
      La giunta comunale ha concesso a don Girelli un contributo di 1.500 euro, 
premesso che la legge  "assegna ai Comuni compiti di promozione ricreativa" 
(infatti, c'è da ridere) e "dato atto che la predetta mostra è un avvenimento di  
grande rilevanza e di sicuro prestigio per il Comune di Mozzecane". 
      Se questo è il prestigio, povero Mozzecane!
 
      La giunta provinciale con la delibera n. 221 del 21/10/2010 ha assegnato 
all'Associazione Baldo Festival un contributo di 7.000 euro per l'iniziativa di re-
cupero e di restauro della chiesetta San Michele a Gaium di Rivoli Veronese. 



      Dubitiamo che l'Associazione Baldo Festival sia proprietaria dell'edificio, 
che è in disuso da molto tempo. L'Associazione ha dichiarato alla provincia una 
spesa di 40.030,20 euro. Con la stessa delibera sono stati  assegnati  3.500 
euro alla Comunità frati Servi di Maria - convento Santa Maria della Scala di 
Verona - per il restauro del paramento esterno della chiesa Santa Maria della 
Scala per il quale avrebbero speso 30.877 euro. 
      Il convento di Santa Maria della Scala è proprietario degli edifici che si af-
facciano su via Scala e adiacente via Stella, con negozi e appartamenti che 
rendono succulenti affitti. Potrebbe provvedere al restauro dei suoi edifici an-
che senza il contributo della provincia.

      Nel territorio del comune di Verona ci sono 31 scuole dell'infanzia comuna-
li, 17 statali e 37 paritarie (quasi tutte cattoliche). Le scuole cattoliche sono or-
ganizzate nella FISM (Federazione italiana scuole materne). La Giunta comuna-
le di Verona, con la delibera n. 356 del 20/10/2010, ha approvato un accordo 
con la FISM. 
      L'art.11 dell'accordo stabilisce: "L'ammontare delle risorse comunali da de-
stinare alle scuole d'infanzia è determinato dalla Giunta nell'ambito del Piano  
Esecutivo di Gestione sulla base delle disponibilità annualmente accertate, che  
per l'anno 2010 ammontano a 2.360.000".
      Ci sarebbe quanto meno da pretendere che a fronte di un così rilevante 
contributo pubblico, da aggiungersi a quello regionale ed a quello statale, il co-
mune avesse richiesto l'assenza di qualsiasi discriminazione ideologico-religiosa 
sia per l'assunzione del personale sia per l'ammissione dei bambini.  
      Invece, sappiamo che il personale deve dare garanzie di essere cattolico e 
che, almeno qualche scuola, pretende il certificato di battesimo per l'ammissio-
ne dei bambini. 
      L'art.10 della convenzione richiede che la quota mensile a carico delle fa-
miglie non sia "inferiore né superiore al doppio della quota medesima applicata  
nelle scuole d'infanzia comunali cittadine".

      In una zona della 7° circoscrizione del comune di Verona si trova la parroc-
chia di Santa Maria della Pace. La parrocchia ha deciso opere per la valorizza-
zione dell'area oratoriale. 
      Dalla determina dirigenziale n.5449 del 26/10/2010 veniamo a sapere che 
la parrocchia ha provveduto direttamente alla realizzazione delle opere, a  pro-
pria cura e spese. La spesa complessiva sarebbe stata di 81.538,84 euro più 
Iva, ma la determina fa un po' di confusione dicendo più sotto che l'importo 
complessivo è stato di 35.000 euro Iva compresa. 
      Quello che importa è che la determina autorizza il pagamento di 35.000 
euro  alla  parrocchia.  Il  contributo  era  stato  deciso  dalla  delibera  di  giunta 
n.1676 del 19/5/2010.
 
 



      Alcuni di noi hanno un brutto ricordo del catechismo. Eravamo piccoli pic-
coli e quelli ci inculcavano nozioni metafisiche che non potevamo capire (e che 
non capiamo neppure adesso), ci plagiavano, ci impaurivano con il peccato, l'e-
ventualità della morte, l'inferno per l'eternità e via divertendo. 
     Quelli fanno il loro mestiere, che comprende l'indottrinamento ed il soggio-
gamento dell'infanzia, ma non ci era mai capitato di trovare un comune che 
collaborasse sfacciatamente in questa missione della chiesa cattolica. La deli-
bera della giunta comunale di Torri del Benaco n.155 del 29/9/2010 ha per og-
getto: "Servizio di trasporto per il catechismo per l'anno scolastico 2010/11".  
      Qualche giorno prima era pervenuta in comune la richiesta della parrocchia 
“Santi Pietro e Paolo Apostoli” di Torri del Benaco per avere "il servizio di tra-
sporto con il pulmino per i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di I° gra-
do delle comunità parrocchiali di Torri e Pai che partecipano all'attività di cate-
chismo". 
      La giunta comunale "considerati importanti nella crescita dei ragazzi gli in-
contri comunitari di catechismo come momento di crescita e riflessione sulla  
religione cristiana" ha accolto  la  domanda della  parrocchia,  autorizzando la 
spesa di 1.900 euro.

       La giunta cattoleghista del comune di Oppeano, con la delibera n.205 del 
4/10/2010,  ci  informa  "che  l’Amministrazione  Comunale  promuove  il  Grest  
Estivo per i bambini delle scuole del Comune", mentre tutti credevano che fos-
sero le parrocchie. 
      La giunta dà atto "che tale iniziativa è stata attuata in collaborazione con 
le Parrocchie di Oppeano, Cadeglioppi, Vallese e Villafontana, attraverso ani-
matori da loro scelti", cioè dalle parrocchie. Conseguentemente, la giunta ha 
deciso di concorrere al finanziamento del Grest "mediante la corresponsione di  
un contributo di Euro 12.000,00, da imputarsi alla Funzione 4, Serv. 5 Int. 5  
(ex cap. 890) “Spese per attività parascolastiche”, del Bilancio di Previsione  
2010". 
      Il Grest che è notoriamente una attività parrocchiale per tenere i bambini 
legati alla chiesa cattolica diventa per il comune di Oppeano una attività para-
scolastica. La somma è stata così distribuita: 4.636,53 euro alla parrocchia di 
Oppeano, nella persona del parroco don Giuseppe Facci; 2.202,09 euro alla 
parrocchia di Cadeglioppi, nella persona del parroco don Michelangelo Bacilieri; 
3.608,98 euro alla parrocchia di Vallese, nella persona del parroco don Gianni 
Gennaro; 1.552,40 euro alla parrocchia di Villafontana, nella persona del par-
roco don Silvio Zonin. 
      I parroci avranno buona memoria nel giorno delle elezioni.

      I genitori di San Pietro in Mozzo hanno in loco una sola scuola per l'infan-
zia, la parrocchiale "Enrico Miniscalchi", quelli di Grezzano si trovano nella stes-
sa situazione, hanno la sola scuola parrocchiale "Beato Giuseppe Baldo".  
      Quando non ci sono alternative, se non con grave disagio, non si può par-
lare di libera scelta. Ma per la giunta comunale di Mozzecane le due scuole par-



rocchiali  "sono l'espressione diretta di una precisa e libera scelta dei genitori  
nell'educazione dei figli". 
     La giunta comunale ha stipulato un'intesa con le due scuole parrocchiali, 
che prevede annualmente un contributo per sezione di 11.000 euro e un con-
tributo per bambino residente di 694 euro. La spesa prevista per l'anno in cor-
so è di 113.400 euro e per la durata della convenzione (2010/2013) di 340.200 
eur.

            La parrocchiale polisportiva C.S.I.  A.S.C.I. (con sede legale a Verona in 
piazzetta San Giorgio 11) al fine di legare o di tenere legati i giovani alla chiesa 
cattolica, ha organizzato un Centro  Estivo Junior, rivolto ai giovani dai 13 ai 16 
anni. 
      La partecipazione era a pagamento. La determina dirigenziale n.5510 del 
29/10/2010 ha stabilito l'erogazione di un contributo di 2.000 euro a favore 
della polisportiva per il detto servizio. 
     La decisione è stata presa direttamente dall'assessore Alberto Benetti, sem-
pre disponibile a qualsiasi richiesta proveniente da qualsiasi ramo della chiesa 
cattolica. 
     Si legge, infatti, nella determina: "L'intervento finanziario di cui al presente 
provvedimento è effettuato nel rispetto delle indicazioni dell'Assessore alle Po-
litiche Giovanili, trattandosi di spesa che comporta una scelta a carattere di-
screzionale in merito agli obiettivi specifici e alle priorità nell'ambito delle fina-
lità individuate".

      Pio X, con l'enciclica Vehementer nos (1906), condannò la separazione tra 
Chiesa e Stato. Noi, invece, vediamo tale separazione come uno dei presuppo-
sti per la laicità dello Stato. Data la mentalità medioevale di Pio X, siamo rima-
sti stupiti nel venire a conoscenza dell'iniziativa "S. Pio Rock B Side". 
      Che cosa c'entra quel papa con il rock? Poi, abbiamo capito che San Pio X 
non c'entra niente. L'iniziativa era dell'Associazione Noi S. Pio X Biondella, cioè 
dell'oratorio della parrocchia S. Pio X (Borgo Venezia). 
      L'associazione ha chiesto alla 6° circoscrizione un contributo di 600 euro 
per il rock di Pio X. La circoscrizione, visto che l'associazione promuove l'aggre-
gazione, "in particolare delle giovani generazioni attraverso l'oratorio ed il cir-
colo nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati", ha deciso di accor-
dare un contributo di 400 euro (determina 5565 dle 2/11/2010).

      Nel bilancio 2010 del comune di San Bonifacio il cap.280 ha per oggetto 
"Contributi alle scuole materne paritarie", che sono quelle parrocchiali. L'am-
montare è di 142.500 euro.  Con la determina 403/2010 si è erogato un primo 
contributo per l'anno in corso, pari al 50% del fondo complessivo. Con la re-
cente determina 567 dell'11/10/2010 si sono distribuiti altri 71.250 euro alle 
quattro  scuole  cattoliche:  25.404,50  alla  scuola  P.  Crosara,  23.165  alla  A. 
Caucchiolo, 4.517,50 alla Santa Lucia (Lobia) e 18.163 alla scuola Sacro Cuore 
di Maria (Locara). 



      Le quattro scuole cattoliche hanno ricevuto nel 2010 anche contributi dalla 
regione Veneto, rispettivamente: 14.733,84 euro, 12.393,98 euro, 9.971,32 
euro, 11,362,86. La chiesa cattolica ha il monopolio delle scuole d'infanzia a 
San Bonifacio. 
      Tutti i bambini utenti devono subire l'insegnamento della religione cattolica 
che fa parte del "pacchetto educativo", senza possibilità di attività alternative. 
Genitori atei, agnostici e diversamente credenti o si adeguano o si arrangiano, 
e pagano per l'indottrinamento cattolico dell'infanzia.
 

     La parrocchia del santi Fermo e Rustico di Colognola ai Colli aveva chiesto 
al  comune un contributo straordinario per la sistemazione degli  accessi alla 
scuola  materna  ed  all’asilo  nido  parrocchiali  con  una  spesa  presunta  di 
20.000,00 euro.  La giunta comunale ha avuto il pudore di non assumere sulle 
finanze del comune l'intera spesa parrocchiale e così ha limitato il contributo a 
19.900 euro. Già che c'era, con la medesima delibera, ha deciso di dare alla 
parrocchia ulteriori 3.000 euro quale "contributo per l’utilizzo del campo sporti-
vo parrocchiale in occasione della Sagra dei Bisi", senza esserne stata richie-
sta. 
     Un'altra parrocchia del comune, Annunciazione di Maria Vergine in Pieve, ha 
pure chiesto un contributo straordinario per i lavori di costruzione di un muro 
lungo Via Santa Maria Antica con una spesa presunta di 10.000 euro. Poi, la 
spesa effettiva è risultata di 9.500 euro più Iva. 
    La giunta ha deciso l'erogazione di un contributo di 10.400 euro. I lavori 
straordinari parrocchiali sono pagati da tutti i contribuenti, atei, agnostici e di-
versamente credenti compresi.

      Nel programma delle attività culturali, ambientali, sociali e sportive della IV 
circoscrizione per l'anno 2010 "è stato previsto un apposito finanziamento per  
la collaborazione con le associazioni e le parrocchie del territorio per la realiz-
zazione di attività di particolare rilevanza culturale, sociale e sportiva, anche  
tramite l'erogazione di contributi". 
      La collaborazione con associazioni cattoliche e parrocchie consiste in que-
sto: quelle decidono per conto loro iniziative per tenere legati i fedeli o acqui-
sirne di nuovi e poi presentano il conto alla circoscrizione. 
      Con la determina n.5434 del 25/10/2010 è stato erogato un contributo di 
450 euro alla parrocchia di San Giovanni Evangelista per l'organizzazione della 
Festa della comunità parrocchiale, tenuta nel mese di settembre, ed un contri-
buto di 250 euro all'oratorio parrocchiale "Circolo NOI Vr 11 Golosine" per un 
triangolare di basket femminile.

*****************************



La Regione Veneto stanzia 2,2 m  ilioni   
di euro per chiese e oratori

      Un comunicato stampa regionale (del 16 novembre 2010) ci fa sapere che 
“la Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Gior-
getti, ha approvato il secondo riparto dei contributi, per complessivi 2,2 milioni  
di euro, finalizzati al restauro e alla manutenzione delle chiese e dei patronati”.  
      La Regione del Veneto è l’unica in Italia che finanzia sistematicamente 
questo tipo di interventi, trascurando il fatto che la chiesa cattolica gode già 
dell’8 per mille ed ha grandi risorse proprie.  “Finanziare questo tipo di inter-
venti – precisa l’assessore Giorgetti – conferma ancora una volta la nostra vici-
nanza al territorio e alle sue esigenze ed istanze”. Questa vicinanza noi la chia-
miamo, piuttosto, clientelismo elettoralistico. 
      Aggiunge Giorgetti che: “le chiese, i patronati e gli istituti religiosi delle  
nostre città sono luoghi unici di dialogo e di incontro, dove vengono trasmessi,  
soprattutto ai giovani, quei valori e quegli ideali che appartengono alla nostra  
storia e alla nostra cultura, o dove le persone anziane hanno la possibilità di ri-
trovarsi e di stare insieme, superando la solitudine”. In particolare la provincia 
di Verona avrà a disposizione complessivi 525.869,23 euro. 
      Al di là della retorica di Giorgetti, la Regione va a pagare il riscaldamento 
di alcune parrocchie: 30 mila euro per l’impianto di riscaldamento della parroc-
chia di San Giuseppe all’Adige (Basson), 34.352 euro alla parrocchia della Sa-
cra Famiglia per reinstallare l’impianto di riscaldamento oppure perché si met-
tano in regola con la legge come la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria 
(Tempio Votivo) che ha avuto 11.400 euro per rifare e mettere a norma l’im-
pianto elettrico o la parrocchia di Santa Maria Assunta (Golosine) alla quale 
vanno 25.736 euro per interventi di conformità impiantistica. 
      Alla parrocchia di Santa Maria Maddalena, di Novaglie, sono stati assegnati 
20 mila euro per ristrutturare la canonica. A San Nicolò all’Arena vanno 51 mila 
euro per restauri della chiesa e alla parrocchia dei Santi Nazario e Celso (Vero-
netta) 51 mila euro per il restauro conservativo degli apparati lignei e delle de-
corazioni parietali.

*********************************

      L'ultimo numero del Bollettino della Diocesi di Verona (che è il ritardatario 
n.1 gennaio-febbraio-marzo 2010) pubblica il "Rendiconto relativo alla eroga-
zione delle somme attribuite alla Diocesi dalla Conferenza episcopale italiana 
ex art.47 della legge 222/1985 per l'anno 2009", cioè dell'8 per mille. La Cei 
ha dato alla Diocesi di Verona 2.852.856,96 euro; di questi 1.441.849,20 sa-
rebbero stati spesi per "esigenze di culto e pastorale" e 1.411.007,76 per "in-
terventi caritativi". 
      Neppure un euro è stato speso per integrare il reddito del clero secolare, 
che sarebbe lo scopo principale dell'8 per mille alla chiesa cattolica. Ma andan-
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do a spulciare nelle due sezioni si scopre che, come negli scorsi anni, il grosso 
della spesa è stato per il mattone, cioè per l'edilizia. 
      Ad esempio, tra gli interventi caritativi è compresa la spesa di 1.000.000 di 
euro per il "progetto casa Perez"; si tratta di "somma messa a disposizione per 
la realizzazione e ristrutturazione di Centri di assistenza ospedaliera e sociale 
per sacerdoti anziani".  
      Nella prima sezione, "esigenze di culto e pastorali", troviamo 140.000 euro 
per "nuovi complessi parrocchiali", 249.999,20 euro per "conservazione o re-
stauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici",  400.000 
euro per "manutenzione strordinaria di case canoniche". 
      La somma delle quattro voci edilizie indicate è di 1.789.999.20 euro, cioè 
quasi il 63% della somma complessiva. Invitiamo i nostri lettori a confrontare 
questi dati con quanto verrà detto nella prossima campagna pubblicitaria della 
chiesa cattolica per l'otto per mille.

      
      Un comunicato stampa del comune di Verona del 26/10 informava che l'as-
sessore alle politiche giovanili Alberto Benetti aveva presentato in mattinata il 
concorso "Alla scoperta dell'Africa sulle tracce di Daniele Comboni" rivolto alle 
scuole di ogni ordine e grado di Verona e provincia. Vi si diceva che "l'iniziativa 
è promossa dall'assessorato alle Politiche giovanili, dall'Associazione culturale 
"Rivela" e dalla Diocesi in collaborazione con i Missionari Comboniani di Vero-
na, l'Ufficio Scolastico Provinciale". 
      In realtà, l'iniziativa è promossa dalle organizzazioni cattoliche che sono 
riuscite a rimorchiare il comune, tramite Benetti, per il finanziamento e la di-
sponibilità di spazi comunali e l'USP per la diffusione nelle scuole pubbliche. Ri-
cordiamo che Rivela è una emanazione di Comunione e Liberazione, che avrà a 
disposizione il Palazzo della Ragione dal 19/3 al 3/4/2011 per una mostra dal 
titolo  "Cento cuori per amare l'Africa. L'avventura missionaria di San Daniele  
Comboni". Rivela si tiene ben stretto l'assessore Benetti e lo lecca accademica-
mente nel suo sito chiamandolo dott. Alberto Benetti. 
      Il concorso sarebbe stato più di attualità e più stimolante se comune di Ve-
rona e USP avessero invitato gli studenti a "scoprire l'Africa sulle tracce degli  
immigrati africani a Verona".

      "Premesso che la Circoscrizione intende attribuire contributi alle associa-
zioni  culturali  e/o  sportive" la  determina  del  comune  di  Verona  5624  del 
5/11/2010 scambia la parrocchia Gesù Divino Lavoratore per una associazione 
mentre associazione non è. I parrocchiani non sono soci, non vengono convo-
cati una volta all'anno in assemblea per eleggere le cariche sociali, sono "fede-
li" quando va bene e "pecorelle" quando devono essere tosati. Il parroco non 
viene eletto dai parrocchiani, ma viene nominato e trasferito per volontà di-
screzionale e insindacabile del vescovo. 
      Tuttavia, la determina fa passare la parrocchia per associazione per poterla 
beneficiare  con quella  motivazione.  La parrocchia  aveva presentato  in  data 



25/10/2010  "una richiesta di contributo complessivo di 1.000,00 euro per la  
realizzazione della rassegna teatrale Andiamo a Teatro da effettuarsi presso il  
Teatro Blu, di proprietà parrocchiale". La rassegna ha lo scopo di attirare e te-
nere legati i fedeli alla parrocchia. La circoscrizione ha deciso un contributo di 
600 euro.

      10 - Il responsabile della segreteria del sindaco Tosi, tale Alberto Marchesi-
ni, ha stilato la determina n. 44 dell'11/11/2010 con la quale ha autorizzato la 
spesa di 1.000 euro a favore del Circolo Noi di San Nazaro di Verona a titolo di 
contributo. "Il Parroco Don Massalongo Orfeo in qualità di legale rappresentan-
te del Circolo Noi di S. Nazaro di Verona ha presentato richiesta di un contribu-
to per la realizzazione della copertura del palco per l'oratorio della chiesa". 
      Il Circolo Noi è l'oratorio parrocchiale, ma che cosa sia l'oratorio della chie-
sa proprio non lo sappiamo e tanto meno che abbia un palco e che questo ab-
bia una copertura. 
      Una qualche confusione deve averla anche il Marchesini visto che ha con-
cesso il contributo "atteso che le attività oggetto del contributo non contrasta-
no con il vigente Regolamento...", scambiando un manufatto per un'attività.  
      Poi il Marchesini dice che ha richiesto il "bilancio consuntivo della manife-
stazione". Si tratta di una motivazione alla c... di cane. Importante è sempre il 
risultato: dare soldi ai preti. 

      A Sanguinetto "la chiesa di Santa Maria delle Grazie è tornata all'antico 
splendore" (Arena 25/11). Dal punto di vista artistico l'edificio è piuttosto mo-
desto. Modesta, tuttavia, non è la cifra spesa per il restauro: 350 mila euro, 
dei quali 104 mila dati dalla Regione. Se la Regione impiegasse i soldi che di-
rotta  sugli  edifici  religiosi  nella  tutela  idrogeologica  del  suolo,  ci  sarebbero 
meno inondazioni e minori disastri.

      Che le parrocchie organizzino concerti per attirare fedeli-fedeli e fedeli-tie-
pidi in chiesa nel periodo natalizio (cioè nel mese di dicembre) non ci meravi-
glia. La parrocchia di San Nazaro e Celso di Verona, invece di seguire questa 
strada e poi chiedere un contributo alle pubbliche istituzioni, si  è accordata 
precedentemente con la 1^ circoscrizione. Così, il concerto natalizio diventa un 
servizio pubblico.
      La 1^ circoscrizione ha affidato "il servizio di realizzazione di un Concerto  
Natalizio nella chiesa di San Nazaro, sabato 11.12.2010 a favore dell'Orchestra  
di Fiati Harmonie" con un impegno di spesa di 1.200 euro. Per far partecipare 
la gente, la circoscrizione ha anche pensato di affidare il "servizio di materiale 
pubblicitario a favore della ditta Newartonline", con un impegno di spesa di 528 
euro (determina 5891 del 17/11/2010). 
      Con una somma del genere il circolo UAAR di Verona riesce a pubblicizzare 
decine di proprie iniziative. Quando manca la fede, si risparmia.
 



      La determina dirigenziale n.5920 del 18/11/2010 del comune di Verona ha 
provveduto all'erogazione di contributi a favore di "soggetti appartenenti al pri-
vato sociale ed al volontariato, per iniziative ritenute meritevoli di sostegno".  
      Non sappiamo se la parrocchia di Santa Croce appartenga al privato socia-
le o al volontariato, ma sappiamo che è una diramazione territoriale della chie-
sa cattolica con il compito del reclutamento infantile e giovanile e del manteni-
meto dei fedeli nella fede con appropriati riti. 
      La determina assegna a detta parrocchia la somma di 1.000 euro "per le 
spese  relative  alla  realizzazione  di  un  progetto  a  sostegno  delle  giovani  
coppie". Le giovani coppie cattoliche di Santa Croce non si sostengono con l'en-
tusiasmo e l'amore della loro giovanile età. Hanno anche bisogno del progetto 
realizzato  della  parrocchia.  Non  ridete:  la  somma  è  stata  imputata  al 
cap.16640 "iniziative per il terzo settore, sostegno per la cooperazione" del bi-
lancio 2010.

      Il comunicato stampa n. 2175 della Regione Veneto (30/11/2010) informa 
che la Giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Massimo 
Giorgetti (veronese), ha deliberato un ulteriore finanziamento di 1.301.970,74 
euro "per il  restauro e la manutenzione del patrimonio edilizio religioso del Ve-
neto". 
      Come al solito, si afferma che "tutti gli interventi finanziati rispondono a  
precise esigenze segnalate dal territorio attraverso i comuni di appartenenza e  
sono finalizzati a opere di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento  
conservativo e ristrutturazione di edifici dedicati al culto e di strutture dedicate  
alla socializzazione come oratori, sale parrocchiali, spazi per l’attività dell’asso-
ciazionismo". 
      La segnalazione dal territorio significa che si tratta di finanziamenti a ca-
rattere clientelare ed elettoralistico. In calce al comunicato stampa c'è un invi-
to ai cittadini: "2 euro per il Veneto: sms 45501. Conto Corrente Solidarietà: 
Unicredit SpA – intestazione “Regione Veneto – Emergenza Alluvione Novem-
bre 2010” – CODICE IBAN:..". 
      La Regione doveva dare l'esempio ed utilizzare per l'emergenza alluvione 
quei 1.301.970,74 euro. La somma stanziata per la provincia di Verona è di 
155.598,05 euro, neanche tanto questa volta. Alla parrocchia del Santo Nome 
di Maria Vergine di Fagnano (Trevenzuolo) sono andati 28.520,83 euro per il 
"progetto della copertura e opere interne di adeguamento funzionale (impianti 
tecnologici, ecc.) al Centro ricreativo "NOI" e opere di rifacimento solaio e risa-
namento copertura della Sacrestia". Alla parrocchia di Santa Maria della Pace 
dono toccati 38.327,22 euro per "rifacimento impianto di aerazione e rifaci-
mento e tinteggiatura dei bagni della Canonica", che è la casa del parroco.
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      La parrocchia di San Pietro Apostolo è stata beneficiata di 51.000 euro per 
"realizzazione rivestimento in pietra su facciata principale ed intervento alle  
facciate esterne.”      
      Alla parrocchia di SS. Nome di Maria ci Bosco (Zevio) hanno dato 37.750  
euro per "restauro conservativo delle pareti (superfici di pareti interne) e dei  
soffitti  e delle decorazioni  pittoriche dell'abside, deumidificazione e restauro  
degli apparati lapidei (basamenti)  e rifacimento delle vetrate".
      A proposito della nostra nota sul precedente finanziamento, segnaliamo 
l'articolo pubblicato sull'ultimo Venerdì di Repubblica dal titolo "Chiese e oratori  
sul libro paga di Zaia alluvionato.” 
      Mentre il Veneto conta i danni per il maltempo (e chiede aiuto allo stato), 
la Regione (che ha già assunto i preti nelle ASL come consiglieri spirituali) tro-
va oltre due milioni per gli istituti religiosi. 

       Con la delibera 211 del 26/10/2010 la giunta comunale di Vigasio ha deci-
so di dare 213.300 euro per l'anno scolastico 2010/11 alle tre scuole materne 
cattoliche che si trovano nel territorio comunale: don Gedeone Massaggia di Vi-
gasio, Maria Ausiliatrice di Forette e quella di Isolalta, che si trova in un edificio 
del comune. 
       A Vigasio c'è anche una scuola materna statale, "che non è attualmente in 
grado di accogliere altri utenti, essendo giunta al limite della capienza". I geni-
tori, quindi, sono necessitati a collocare i figli nelle scuole materne cattoliche 
perché non vi sono più posti in quella statale. 
      Non risulta che il comune abbia chiesto l'istituzione di ulteriori sezioni nella  
scuola statale; preferisce, invece, finanziare quelle cattoliche, che sono pure fi-
nanziate da contributi regionali.

       Spesso i cattolici organizzati si mimetizzano per attirare meglio gli ignari. 
Esempio tipico è quello dell'Opus Dei; l'organizzazione si trova a Verona dietro 
il paravento delle residenze universitarie RUI. 
      Più modestamente il Gruppo Promozionale Quartiere Trieste non è altro 
che il gruppo parrocchiale di quel quartiere. Ha sede c/o parrocchia S. Maria 
Addolorata in via Saliceto 3. Il primo articolo dello statuto dice del  gruppo: "La 
sua opera di volontariato, pur ispirandosi ai valori del Cristianesimo, è aperta  
alla collaborazione di tutti, nell’intento di promuovere un autentico servizio al-
l’uomo". Tutto questo dovrebbero ben conoscerlo la 6^ circoscrizione ed il Co-
mune di Verona. 
      La determina 651 del 30/11/2010 decide di far prendere al Comune, che 
delega alla circoscrizione, un'iniziativa che è del gruppo parrocchiale:  "Consi-
derato che è necessario provvedere all'affidamento di servizio di realizzazione  
di un evento denominato Festa della Famiglia con giochi, attività sportive, la-



boratori ed un piccolo rinfresco, rivolto alle famiglie del territorio e previsto per  
la primavera del 2011". 
      Su questa necessità nessuno dei nostri lettori avrà dei dubbi come non 
avrà dei dubbi a chi è stato assegnata l'organizzazione di tale servizio. Avete 
indovinato: al Gruppo Promozionale Quartiere Trieste c/o parrocchia. Il comune 
corrisponderà 680 euro.
 

       Scrivevamo sul numero 2 di ottobre  della Santa Messa al "Family Hap-pe-
ning", un evento che dopo essere passato da alcuni comuni del veronese era 
arrivato all'Arsenale. L'evento era organizzato da alcune formazioni cattoliche, 
tra esse avevamo riconosciuto come capofila Rivela di derivazione CL. I cattoli-
ci avevano fatto figurare la 2^ circoscrizione come promotrice e coorganizzatri-
ce. Adesso il Comune salda il conto. 
      La determina 6097 del 26/11/2010 assegna 4.275 euro alla associazione 
"La compagnia della lampada" di Milano "per la realizzazione di una manifesta-
zione socio-cultutale e ludica, dedicata alla famiglia, denominata Family Hap-
pening, presso l'ex Arsenale-periodo 2-3 ottobre 2010". 
      Non saremmo meravigliati se venissimo a sapere che anche la Compagnia 
della lampada è di derivazione ciellina. Detta associazione era apparsa nel ve-
ronese qualche mese fa, perché aveva  organizzato "Vacanza elementari" pres-
so la tenuta Cervi a Prada, dell'istituto Provolo. I genitori erano "invitati a vive-
re questa esperienza con noi alla grande festa di domenica 20 giugno, parteci-
pando ai giochi e alla S. Messa finale, ore 15.00".

      La Fondazione Toniolo è il centro culturale della Diocesi di Verona. A diri-
gerla si trova un prete nominato dal vescovo. La Fondazione ha dichiarato alla 
Provincia di Verona d'aver avuto un disavanzo di 3.000 euro per aver organiz-
zato o partecipato a  "incontri e dibattiti per studenti sulle devianze giovanili  
per le scuole di 1° e 2° grado nelle circoscrizioni 4^ e 5^ di Verona" ed ha 
chiesto un contributo. 
      Non ci risulta che la Fondazione Toniolo abbia competenze ed abbia matu-
rato esperienze nel campo delle devianze giovanili. La giunta provinciale, con-
siderato che tra gli obiettivi fondamentali della Provincia c'è il "perseguimento 
di un sistema integrale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della  
persona e della famiglia, anche avvalendosi delle organizzazioni sociali e del  
volontariato, al fine di migliorare la vita per tutti" ha deciso di concedere alla 
Fondazione Toniolo un contributo di 1.500 euro "pari al 50% del disavanzo di-
chiarato". 
      E qualcuno insiste nel dire che la Provincia è un ente inutile!

      In sostituzione della tradizionale iniziativa "Natale Vero"  il Settore Pianifi-
cazione Organizzazione Integrazione Sociale del comune di Verona ha voluto 
organizzare l'iniziativa denominata "Gran Galà Natale Buono Musik Skate Art". 



"Parte del ricavato sarà devoluta alla Caritas diocesana  a beneficio delle popo-
lazioni vittime della recente alluvione" (determina 6407 del 10/12/2010). 
      Non si capisce perché i soldi debbano andare alla Caritas diocesana invece 
che ai comuni di Soave, di Monteforte e altri interessati dall'alluvione. 
      Poi, si deve notare che per ricavato non si intende l'utile al netto dei costi  
di produzione, perché una parte dei costi se li accolla il comune di Verona. La 
partecipazione del comune di Verona  consiste "nell'assicurare mediante fondi  
propri, le prestazioni ed i servizi necessari all'ideazione letteraria, alla creazio-
ne e realizzazione del logo, allo studio e alla progettazione grafica della campa-
gna pubblicitaria con lo sviluppo dei vari coordinati". 
      Non avendo il comune propri uffici capaci di queste incombenze, la relativa 
attività è stata affidata a Coo'ee Italia srl (con sede a Verona in via Volto San 
Luca 31) per la modica cifra di 9.000 euro.

      Abbiamo visto di recente l'oculata attenzione della parrocchia di Fane (Ne-
grar) al suo campo specifico di competenza tanto da accollarsi per quasi ven-
t'anni un falso prete. 
      Adesso la parrocchia vuole spingersi ad occupare altri ambiti che travalica-
no la cura delle anime. Sono fatti suoi e delle sue pecorelle, ma diventano fatti 
di tutti quando il Comune di Negrar si mette a farle da spalla, foraggiandola di 
risorse economiche. 
      Da una recente delibera di giunta veniamo a sapere che in data 13/01/10 
"il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali comunicavano al Reverendo Padre  
Adrian Cristinel Bulai la disponibilità a proporre alla Giunta Comunale l’ero-ga-
zione di un contributo preventivato in € 2.400,00 per l’anno 2010 a favore del-
la Parrocchia di Fane al fine di compartecipare alle spese per l’attivazione di un  
servizio di pubblico interesse consistente nell’apertura dell’ambulatorio di un  
medico di medicina generale addetto all’Assistenza Primaria convenzionato".
      La delibera in parola ha erogato la somma imputandola al cap. 3235 “Con-
venzioni varie per finalità sociali” dell’E.F. 2010. 
      Non conoscevamo prima d'ora una convenzione sanitaria tra un comune e 
una parrocchia cattolica.

      La Giunta comunale di Mozzecane ha pensato di fare un sostanzioso regalo 
di Natale alle parrocchie del territorio. Per farvi fronte ha attinto all'8% degli 
oneri di urbanizzazione secondaria pagati dai cittadini. 
      Il parroco della parrocchia di San Zeno Vescovo in San Zeno in Mozzo ave-
va chiesto "un contributo per la sostituzione della caldaia della chiesa per una  
spesa prevista di euro 25.000,00 più Iva" ed il parroco della parrocchia di S. 
Lorenzo di Grezzano aveva chiesto "un contributo per i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria consistenti nella realizzazione di nuovo impianto di  
amplificazione della chiesa, installazione impianto di riproduzione audio delle  
campane, manutenzione della gradinata della chiesa, realizzazione di una nuo-



va rampa per disabili di accesso alla chiesa e per manutenzione dell’orologio  
del campanile per una spesa complessiva prevista di euro 50.113,08". 
      Da notare la precisione di questa virgola zero otto. La giunta comunale con 
la delibera n.144 del 9/12/2010, preso atto "dell’accordo concluso tra il parro-
co della Parrocchia di San Zeno Vescovo in San Zeno in Mozzo ed il Parroco  
della Parrocchia di S. Lorenzo di Grezzano prodotto in data 03-12-2010 al prot.  
11592 secondo il quale convengono nel ripartire il  fondo disponibile nel se-
guente modo:  euro 22.000,00 alla Parrocchia di San Zeno Vescovo in San  
Zeno in Mozzo; euro 30.000,00 alla Parrocchia di S. Lorenzo di Grezzano; euro 
14.798,81 a residuo per le richieste di contributo degli anni successivi",  si è 
adeguata alla volontà ed all'accordo dei parroci, decidendo conformemente.

      La delibera n.212 del 30/11/2010 della giunta comunale di Castelnuovo ha 
per  oggetto  "Progetto  benessere  nelle  scuole  dell'infanzia  anno  scolastico  
2010/2011". 
      Più prosaicamente la delibera ha deciso di dare ulteriori 2.660 euro alle 
scuole d'infanzia cattoliche trovando la copertura nel seguente modo: 
€ 1.000,00 dal capitolo denominato “Iniziative formative a favore dei genitori e 
degli alunni” del bilancio di previsione 2010" e € 1.660,00 dal capitolo denomi-
nato “Interventi socio educativi a sostegno della famiglia”. 
      La scuola cattolica benificia di fondi destinati ai genitori, agli alunni ed alla 
famiglia. 

   Abbiamo sommato i contributi che abbiamo documentato nell'ultimo anno 
(luglio 2009/giugno 2010) elargiti da Comuni, Provincia e Regione alla Chiesa 
cattolica di Verona. 
     Il totale è risultato pari a 36.408.698 euro. Da notare che noi documentiamo 
solo  una  piccola  parte  dei  contributi  dati  dagli  enti  locali  alle  strutture  ed 
organizzazioni della chiesa cattolica.  
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