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Lutto Addio al parroco, fine incisore e rinomato pittore, che aveva trasformato la chiesetta di via Farini in uno scrigno ricco di opere artistiche

Lutto In alto, don Sergio Nadotti. Qui sopra, il prete (primo a destra)
in una foto del 1962 al Campo nazionale scout sul monte Amiata.

Luca Molinari

E’
morto don Sergio
Nadotti, prete e arti-
sta. Aveva 82 anni e
da mezzo secolo era
parroco di San Tom-

maso. Originario di Calestano, si è
spento dopo essere stato ricovera-
to per alcuni giorni all’ospedale
Piccole Figlie. Assistente ecclesia-
stico dell’Ucai (Unione cattolica
artisti italiani) e per anni Consu-
lente ecclesiastico dell’Unione
giuristi cattolici, nel corso del
tempo aveva trasformato la chie-
setta di via Farini in uno scrigno
ricco di opere d’arte. Fine incisore
e rinomato pittore, don Nadotti
ha realizzato numerose opere ar-
tistiche ospitate in svariate chiese
della diocesi. «Avevo incontrato
don Nadotti sabato sera alla casa
di cura delle Piccole Figlie - rac-
conta il vescovo Enrico Solmi, a
Roma per partecipare ai lavori del
consiglio permanente della Cei -.
L’avevo trovato sereno, ironico e
acuto nel giudizio, ma anche pro-
teso verso il futuro. Di lui resta la
memoria di un sacerdote che ha
servito il Signore e la Chiesa in
modo particolare. Ricordo la sua
acuta intelligenza, lo spiccato gu-
sto artistico e anche le riflessioni

sulla condizione della città e della
chiesa. Mi mancherà molto, così
come mancherà a tanti».
Il cappellano dell’Università, don
Umberto Cocconi, ha trascorso gli
ultimi mesi al fianco di don Na-
dotti. «Era un uomo di grande
cultura, ma soprattutto un artista
- ricorda -. Grazie al suo carisma e
all’attività dell’Ucai ha saputo va-
lorizzare l’opera di numerosi ar-
tisti, la sua scomparsa lascia un

grande vuoto nel mondo culturale
locale».
Don Nadotti era amato dai suoi
parrocchiani. «Ha guidato San
Tommaso per cinquant’anni - pro-
segue don Cocconi - creando dei
legami molto profondi con i suoi
parrocchiani. Quando sabato l’ho
sostituito nel celebrare la messa
perché era ricoverato in ospedale
ho letto nei volti dei fedeli una
profonda commozione». Al mo-
mento non è chiaro a chi sarà af-
fidata la parrocchia di San Tom-
maso. La chiesa infatti è da qual-
che tempo la sede di numerose at-
tività della cappella universitaria
e ospita la celebrazione della mes-
sa nella movida ogni sabato sera
alle 22. San Tommaso inoltre fa
parte della Nuova parrocchia che
comprende la vicina Sant’Uldari -
co, San Quintino, San Vitale, San-
ta Maria Maddalena e Santa Cri-
stina.
Don Nadotti viene ordinato il 19
giugno del 1955 da monsignor Eva-
sio Colli (per il quale nutriva una
grande stima) e il primo incarico è
quello di parroco di Antesica (Lan-
ghirano). Nominato cappellano
del lavoro, gli viene affidata la
chiesa di Santa Lucia (via Cavour)
e l’assistenza spirituale del gruppo
scout Parma 5 “Max Casaburi”, che

INTEGRAZIONE SCOLASTICA/1 LA CONSIGLIERA DI ALTRA POLITICA

La Guarnieri: «Il Comune
taglia sui più deboli»
«Siamo sicuri
che l'amministrazione
spenda bene i suoi
soldi? Dubitare è lecito»
II «Prima di attuare qualunque
taglio sui servizi ai più deboli, il
Comune dovrà dimostrare con-
tro ogni ragionevole dubbio di
non avere altre possibilità e che
ci sarà in consiglio comunale e
nella città chi non accetterà pas-
sivamente che si scarichi sulla
pelle della gente l’inerzia ammi-
nistrativa di questa giunta». A
dichiararlo è Maria Teresa Guar-
nieri, capogruppo di Altra po-
litica, che interviene nuovamen-
te sulla vicenda del taglio al ser-
vizio di integrazione scolastica
per gli studenti disabili.

L'esponente di minoranza con-
testa all'amministrazione Pizza-
rotti «l’estrema superficialità
con cui tratta i problemi che col-
piscono al cuore i cittadini». E fa
alcuni esempi: «Un giorno - os-
serva - si terrorizzano le famiglie
dei disabili, le scuole e gli edu-
catori dicendo che non si sa co-
me garantire il servizio per ar-
rivare alla fine dell’anno scola-
stico, a causa dei tagli del go-
verno, e poi miracolosamente si
scopre che mancano all’appello
solo poco più di 100mila euro
rispetto al drammatico quadro
iniziale. Un altro giorno - ag-
giunge - l’assessore al Welfare
afferma che ci potranno essere
tagli anche in altri servizi, come

quelli educativi, per poi asserire,
insieme al vicesindaco Paci, che
l’amministrazione sta facendo
di tutto per ridurre al minimo
questa evenienza. Ora, l’assesso -
re al Bilancio Ferretti dichiara
che, siccome il governo potrebbe
tagliare 20 milioni di euro, l’am -
ministrazione si vedrà costretta
a tagliare addirittura la metà dei
suoi servizi, dando numeri ag-
ghiaccianti: 954 posti in meno
nei nidi, 1.255 bambini in meno
nelle scuole materne, 649 anzia-
ni in meno seguiti a domicilio e
315 in meno nei centri diurni.
Come se dietro ai numeri non ci
fossero persone, famiglie, lavo-
ratori. E come se amministrare
un Comune fosse effettuare una
semplice operazione ragionieri-
stica».

Rispetto ai tagli paventati da
Ferretti, la Guarnieri ricorda
che è lo stesso assessore ad am-
mettere che «la misura dei tagli
ad oggi è solo ipotizzata e che
devono ancora essere fatti gli
incontri con i dirigenti comu-
nali per individuare le possibili
riduzioni di spesa». E comun-
que, aggiunge la consigliera di
Altra politica, «né lui né altri
possono pensare di raccontare
che l’Amministrazione non ha
altre voci da tagliare se non i
servizi alle persone. Non ci sono
voci veramente incomprimibili
nel bilancio del Comune. Nean-
che quelle del personale. Si trat-
ta sempre di scelte». E anche qui
la capogruppo fa alcuni esempi:
«Ha senso, in una situazione co-
me l’attuale, assumere nuovi di-
rigenti, come il Comune sta fa-
cendo, o ricercare un capo di
gabinetto per il sindaco? Ha
senso spendere soldi per la tra-
duzione in più lingue dello sta-
tuto? O mantenere in residence
famiglie in difficoltà per lun-
ghissimo tempo, con un costo
astronomico, quando il Comu-
ne, come ha dimostrato la re-
cente vicenda dell’edifico degli
ex Stimmatini, ha da tempo a
disposizione immobili vuoti,
che avrebbe già potuto utilizza-
re per l’accoglienza, a un costo
molto minore? Siamo del tutto
sicuri che il Comune stia spen-
dendo al meglio i soldi? O che
stia facendo di tutto per recu-
perare le risorse? Dubitare è più
che lecito».ur.c.

Passione e valore

L'amore
per la pittura
in un'intervista
alla Gazzetta

nn «L’arte non è soltanto una

passione ma un valore». E’ quan -

to aveva affermato don Sergio

Nadotti durante un’intervista ri-

lasciata alla “Gazzetta”, sottoli-

neando come attraverso l’arte

riuscisse ad esprimere al meglio

la propria vocazione. «Se l’uomo

non capisce ciò che è bello - ave-

va dichiarato - non può capire

nemmeno quello che è Dio. Il car-

dinal Martini diceva, forse ripren-

dendo la massima di un filosofo,

che il mondo sarà salvato dalla

bellezza». La Chiesa deve perciò

essere un modo per «rileggere la

bellezza che è speranza - aveva

aggiunto il sacerdote -. Se infatti

l’uomo non spera non può che

regnare soltanto il materiali-

smo». Don Nadotti aveva anche

tracciato un bilancio degli anni

trascorsi alla guida di San Tom-

maso. «Ripensando all’evolversi

della società in questi anni - ave-

va raccontato, ripercorrendo nu-

merosi aneddoti - ci sarebbe da

scrivere un libro. La Parma del

passato era simpatica e aperta,

la vita era davvero comunitaria.

Anche gli ubriachi e le prostitute

che popolavano i borghi posse-

devano una propria umanità. Og-

gi invece la città vive nell’iso -

lamento; non esiste più la so-

lidarietà reciproca di una vol-

ta». uL.M.

Parma

Don Nadotti,
il sacerdote
che amava l'arte
Ha guidato San Tommaso per cinquant'anni
Era molto amato dai suoi parrocchiani

Ap Maria Teresa Guarnieri.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA/2 INTERVENTO

Commissione Audit:
«Questa giunta
nega diritti acquisiti»
II «Questa giunta, con il pretesto
dei tagli del bilancio, nega i di-
ritti acquisiti, pone in compe-
tizione i lavoratori fra di loro,
divide la società, viene meno ai
principi di solidarietà e di ugua-
glianza che devono essere alla
base del vivere civile, fomenta le
guerre fra poveri. Una comunità
degna di questo nome deve
mantenersi unita e collettiva-
mente chiedere che i diritti ven-
gano rispettati. Tutti, ma a co-
minciare da quelli dei soggetti
più deboli». A sostenerlo è la
Commissione Audit sul debito
pubblico, che interviene sulla vi-
cenda dei tagli al servizio di in-
tegrazione scolastica per gli stu-
denti disabili.

Un intervento in cui la com-
missione si dice «pienamente
solidale con le famiglie che stan-
no lottando per assicurare il di-
ritto dei loro figli disabili ad una
piena integrazione nella scuola e
nella società, e con gli educatori
che contestualmente si battono
per salvaguardare il loro diritto
al lavoro». E non vengono ri-
sparmiate critiche al Comune, a
cui viene contestato il fatto che
«nessun intervento è stato mes-
so in atto per mettere in discus-
sione il debito, in larga parte il-
legittimo, brutalmente scaricato
sui cittadini incolpevoli. L’am -
ministrazione ha accettato pas-
sivamente il debito e, per ripia-
narlo, non esita a tagliare “la car-
ne viva”, colpendo odiosamente

i servizi essenziali, che riguar-
dano i bisogni e i diritti dei sog-
getti più deboli».

La Commissione Audit prima
osserva che il fatto di non trovare
120 mila euro per garantire il
servizio di integrazione scolasti-
ca fino a fine anno scolastico
«manifesta la volontà della
giunta di abbassare a tutti i costi
la qualità del servizio offerto»,
poi avanza alcune proposte per
recuperare risorse. La prima è
quella di «agire chiedendo alle
banche una moratoria sugli in-
teressi del debito, con revisione
delle aliquote e una dilazione ul-
teriore nel tempo (non si capisce
perché pagare in 5 anni anziché
in 10)». Altra proposta è quella
di «lavorare sull’evasione fisca-
le, affinando gli strumenti infor-
mativi e migliorando la comu-
nicazione tra coloro che possie-
dono banche dati da incrociare e
confrontare, al fine di intercet-
tare l’evasione. E ovviamente ta-
gliando le spese inutili, a comin-
ciare dai viaggi di rappresentan-
za e dalle spese per consulenti di
immagine». Ma per la commis-
sione è necessario anche inter-
venire sul fronte delle esterna-
lizzazioni, «che hanno consen-
tito per anni di eludere i vincoli
di finanza pubblica», proceden-
do nella direzione di una rein-
ternalizzazione dei servizi, man-
tenendo i posti di lavoro con
contratti a carico del Comu-
ne». ur.c.

aveva la sede nella parrocchia di
Sant’Antonio. Negli stessi anni vie-
ne nominato assistente diocesano
dei Maestri Cattolici, degli Uomini
di Azione Cattolica e assistente del
Centro Turistico Giovanile. Parte-
cipa - assieme ad altri sacerdoti -
all’iniziativa promossa in città dal
monaco benedettino padre Paoli-
no Beltrame Quattrocchi “Missio -
ne Popolare alla città”, per pro-
muovere i valori delle fede e l’e-
vangelizzazione. Nel mondo degli
scout don Nadotti - insieme a
Franco Cassinelli, Enver Bardulla,
Aleardo Ceol - riesce ad avvicinare
ed educare ai valori cristiani diver-
se generazioni di ragazzi.
I funerali di don Sergio Nadotti
verranno celebrati domani alle 10
nella parrocchia di San Tommaso.
La salma sarà presente in chiesa a
partire dalle 8,30 per l’ultimo sa-
luto di amici e parrocchiani. Ieri
sera e quest’oggi alle 20,30 nella
stessa chiesa viene recitato un ro-
sario in memoria dell’indimenti -
cato sacerdote.u

e
Il vescovo Solmi:
«Ironico e acuto
nel giudizio,
mi mancherà
molto»

PROTESTA LETTERA ALL'ASSESSORE FOLLI

I commercianti
contro le targhe alterne:
«Non servono a nulla»
II Commercianti del centro sul

piede di guerra contro le targhe

alterne, provvedimento che l'as-

sessore Gabriele Folli ha proposto

di attuare entro breve.

«Targhe alterne a che pro? Con

questa provocatoria domanda - si

legge nel comunicato firmato da

alcuni principali rappresentanti

dei commercianti del centro in-

sieme ad Ascom - ci riferiamo alle

ultime dichiarazioni con cui l’as -

sessore Gabriele Folli propone la

possibile introduzione a breve del

sistema di targhe alterne, 5 giorni

su 7 e su tutto il territorio urbano

compreso nel perimetro delle tan-

genziali, quale nuovo strumento

per il miglioramento della qualità

dell’aria. Preso atto che le chiu-

sure del giovedì e delle cosiddette

domeniche ecologiche non hanno

portato alcun beneficio, l’assesso -

re sembra ora riscoprire come

nuova, un’antica soluzione».

«L’assessore Folli non sa che tale

proposta fu adottata già diversi an-

ni or sono, sia a Parma che sul-

l’intera regione, e che visti gli scarsi

risultati (ricordiamo ad esempio

che nel 2002, proprio in concomi-

tanza con le targhe alterne, Parma

toccò il record di sforamenti con

136 giornate oltre il limite consen-

tito) fu archiviata come inutile già a

partire dal 2005? E sa che le chiu-

sure del giovedì e delle domeniche

ecologiche furono introdotte pro-

prio in loro sostituzione? Sembra il

gatto che si morde la coda! Ora,

l’assessore ci dica chiaramente se

queste proposte hanno un puro

scopo mediatico - prosegue la nota -

o se crede veramente che l’intro -

duzione di vecchie e inutili solu-

zioni possa realisticamente miglio-

rare la qualità dell’aria. I dati uf-

ficiali dell’Arpa, a cui si dovrebbe

riferire anche lo stesso assessore

prima di definire nuove strategie,

dicono chiaramente che il traffico

dentro o fuori le tangenziali, dentro

o fuori il centro storico, non incide

seriamente sul livello di PM10.

Ricordiamo infatti che il 25 di-

cembre 2014 (Natale), il 26 dicem-

bre 2014 (Santo Stefano) e il 1° gen-

naio 2015, dunque giornate in cui il

traffico nella nostra città è tradi-

zionalmente nullo, si è comunque

sforato il limite di PM10 e il record

del dato, pari a 113, è stato rilevato

giovedì 8 gennaio 2015, giornata in

cui era in vigore il blocco del traf-

fico previsto a livello regionale. Fat-

te queste premesse, l’Assessore Fol-

li può dunque avere la certezza che

l’introduzione delle targhe alterne

non migliorerà l’aria ma creerà si-

curamente un grave disservizio al-

la cittadinanza, l’ennesimo atto a

danno delle attività commerciali, e

non solo, che vivono o lavorano in

città, a tutto vantaggio, invece, di

quelle presenti al di fuori delle tan-

genziali che sono per lo più i grandi

centri commerciali».

«I commercianti, unitamente

ad Ascom, - conclude la nota - sono

disponibili ad un confronto con

l’assessore su questo argomen-

to». u


