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Celebriamo stasera la S. Messa per dire grazie a Dio e a tante persone, vive e defunte, per il 50° anniversario 

dalla fondazione della FISM provinciale di Modena che dà l’avvio ad un percorso itinerante di incontri, 

proposte ed iniziative che si svilupperà nei prossimi mesi in tutto il territorio provinciale modenese per 

celebrare questo importante anniversario della nostra Federazione e rilanciare nel territorio il nostro lavoro 

ed il nostro servizio per bambini, famiglie e comunità. 

Il 19 maggio 1972 nasce a Modena l’associazione delle scuole materne non statali “Maria Assunta” grazie 

alla visione culturale dell’infanzia ed all’opera di fondatrici e fondatori che con grande generosità e con 

sguardo lungimirante sulle strutture educative di ispirazione cristiana esistenti nel territorio provinciale 

modenese decidono di associarsi e fondano l’associazione.  In questi 50 anni sono tantissime le collaboratrici 

ed i collaboratori che hanno lavorato per la FISM e le scuole FISM con professionalità, passione e generosità. 

Alcuni di questi fondatori della FISM provinciale Modena nel 1972 oggi sono qui in Cattedrale con noi e a 
loro va il nostro GRAZIE per l’impegno profuso sia all’inizio che in tutti questi anni.  
 
FONDATORI VIVI presenti :  
-Madre Maria Grazia Tambalo      -Maestro Gianfranco Pavesi   
-Avv. Giorgio Guidetti                    -Don Franco Tonini  
FONDATORI VIVI assenti : -Don Giulio Roncaglia                    -Don Benito Poltronieri  
Collaboratori importanti presenti:  
Prof.ssa Ornella Capucci Pavesi        Dott.ssa Fiorella Magnani 
EX PRESIDENTI provinciali VIVI assenti:  
Mons. Giuseppe Verucchi               Don Giovanni Braglia che oggi non hanno potuto essere presenti 
 
E vogliamo ricordare nella preghiera con animo grato e riconoscente i FONDATORI del 1972 che sono già 
DECEDUTI e per i quali offriamo questa S. Messa di suffragio: 
-Don Sergio Mantovani 
-Don Ivo Rubbiani 
-Don Antonino Leonelli 
-Don Mario Rocchi 
-Don Carlo Berselli 
-Don Antonio Baraldi 
-Don Romeo Caselgrandi 
-Don Luigi Benetti 
-Don Giovanni Bagnaroli 
-Suor Costanza Bernardi 
-Suor Teresa Radaelli 
-Suor Diana Galli 
-Suor Ebe Fiumana 
-Suor Senatrice Gardini 

-Suor Elena Jodi 
-Suor Solidea Piovan  
-Suor Francesca Chicco  
-Suor Maria Tomezzoli 
-Suor Celeste Fecheris 
-Maestro Gustavo Zanotti 
-Maestro Novello Scorzoni 
-Maestro Germano Rustichelli 
-Maestro Francesco Tassi 
-Ragionier Manrico Capatti 
-Dottor Renzo Marchetti 
-Preside Omero Rebecchi 
-Attilio Gobbi 
-Pietro Scacchetti 
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E un affettuoso e grato ricordo anche a Suor Saula Carminati, che non è tra le fondatrici ma ha lavorato per 
la FISM provinciale per tanti anni fin dagli inizi. 
 
Ricordiamo nella preghiera anche la dr.ssa Adriana Querzè, venuta a mancare ieri, insegnante, pedagogista, 
dirigente scolastico e Assessore all’Istruzione del Comune di Modena, che ha collaborato in diverse occasioni 
con la FISM. 
 
Salutiamo con affetto i parenti qui presenti dei fondatori e delle fondatrici defunti e le Consorelle delle 
numerose Religiose che abbiamo ricordato. 
 
Due anni dopo la scelta di Modena, Il 1° marzo 1974 a Roma, per volontà della Conferenza Episcopale 

Italiana, si costituisce anche a livello nazionale la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), alla quale 

l’Associazione locale aderisce. 

La FISM è ancora oggi l’organismo associativo dei servizi educativi 0-3 anni e delle scuole dell’infanzia non 

statali cattoliche e di ispirazione cristiana che orientano la loro attività all’educazione integrale della 

personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo, della vita e dell’educazione. 

La FISM è stata, ed è tuttora, importante organismo associativo per lo sviluppo e la crescita educativa delle 

scuole e servizi educativi federati, per la sensibilizzazione del Paese su tematiche riguardanti la cultura 

dell’infanzia, la libertà di scelta educativa delle famiglie, il pluralismo educativo e il fondamento democratico 

delle nostre Istituzioni. 

Alla fine degli anni 90’ e agli inizi degli anni 2000 ci sono state rilevanti novità legislative nazionali e della 

Regione Emilia Romagna riguardanti il nostro sistema di istruzione e formazione che hanno dato vita a nuovi 

importanti assetti organizzativi. L’autonomia e la parità scolastica hanno favorito la nascita e 

l’implementazione del Sistema Nazionale di Istruzione di cui le scuole FISM rappresentano ad oggi il 35% 

dell’offerta. 

La FISM, grazie soprattutto al servizio prezioso e professionalmente qualificato svolto dal coordinamento 

pedagogico, con i suoi 8 pedagogisti (Barbara, Daniela, Paolo, Roberta, Sara, Silvia, Stefania e Valentina) e al 

Consiglio direttivo (Alfonso, Daniela, Don Andrea, Claudio, Don Bruno e Don Ivano) si propone fini di servizio 

per gli associati e rappresenta le scuole nei rapporti con le istituzioni, in particolare con le Amministrazioni 

Comunali. 

Le 70 scuole associate FISM della provincia di Modena costituiscono il maggior raggruppamento di scuole 

non statali e alcune di esse sono presenti nel territorio modenese da più di 100 anni. Tutte hanno conseguito 

la parità scolastica e, pertanto non sono scuole private, ma paritarie e fanno parte del Sistema Nazionale 

d’Istruzione offrendo un servizio pubblico; in 22 scuole è presente il servizio educativo 0/3 anni dove è stato 

avviato il processo di accreditamento regionale. Attualmente il numero dei bambini accolti nella fascia 0-6 

anni da strutture aderenti a FISM Modena è di 4.900 bambini. Il personale educativo e docente impegnato 

è di 435 persone, il personale di cucina e ATA 200 persone. 

Oggi siamo qui per dire grazie ai Gestori, alle Coordinatrici interne, alle insegnanti ed educatrici, ai volontari, 

alle famiglie ed a tutto il personale perché con il loro lavoro quotidiano portano avanti il progetto educativo 

di ispirazione cristiana. 

Purtroppo in questi ultimi anni, anche a motivo del generale e preoccupante calo delle nascite, abbiamo 

visto una drastica diminuzione degli iscritti e la chiusura di alcune strutture. Per citare solo gli ultimi anni da 

6000 bambini siamo passati a circa 4.900 e da 74 a 70 scuole, con conseguente calo di personale impiegato. 
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Il calo delle nascite, una legge di parità non ancora compiuta per gli aspetti di natura economica e per 

l’auspicata gratuità per le famiglie anche delle scuole paritarie penalizzano le nostre strutture. 

Numerosissime sono le Istituzioni con cui collaboriamo: l’Ufficio Scolastico Territoriale di Modena (ex 

Provveditorato agli studi), Provincia, Comuni, Coordinamento Pedagogico Territoriale e distrettuale, 

Università, scuole secondarie di secondo grado, AUSL, Centro di Consulenza per la famiglia diocesano, Gruppi 

per l’integrazione e l’inclusione, varie agenzie educative e formative del territorio anche sportive, culturali e 

musicali. 

E a tutti voi diciamo un grande GRAZIE e confermiamo l’impegno a proseguire secondo il progetto e i valori 

degli inizi. 

Prima della benedizione finale: 

Ora vi viene consegnato un segnalibro, a ricordo di questa celebrazione. Un piccolo segno di riconoscenza 

per tutti voi che siete intervenuti.      

Ora vogliamo dare un piccolo segno di riconoscenza ai Fondatori del 1972 qui presenti e ai Collaboratori 

storici della FISM (in seguito porteremo un pensiero anche ai Fondatori e Collaboratori che stasera per motivi 

di salute non hanno potuto essere presenti) 

 
Dopo la benedizione vi invitiamo tutti per scambiarci un saluto e per un semplice brindisi presso i locali della 
Mensa Ghirlandina, in via Leodoino, laterale a sinistra di via Sant’Eufemia. 
 

Don Alberto Zironi 
Presidente Provinciale FISM-Modena 


