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Terre d'Acqua, automobilisti più virtuosi 
Ma le multe fioccano per chi telefona 
Nel 2011 sanzioni calate del 42%. Su cellulari e cinture vince il vigile 

PER LUIGI TROMBMA 

PERSKETO – 
OLTRE TRE MILIONI di euro 
di multe in un anno e in testa alla 
classifica del multato c'è chi gui-
da con il telefonino all'orecchio 
mentre in fondo invece ci sono 
quelli fermati alla guida ubriachi. 
Le sanzioni sono state elevate dal-
la polizia municipale di Terre 
d'Acqua che ha redatto il docu-
mento di bilancio dell'attività 
svolta nel 2011, 
«A due anni dall'avvio della no- 
stra nuova impostazione organiz- 
zativa 	 spiega il comandante 
Giampiero Gualandi 	è possibi- 
le trarre alcune considerazioni e 
fare un'analisi dell'evoluzione su-
bita dagli eventi 'sentinella' che 
devono allarmare chi fa i controlli 
sulla strade e quindi anche i no-
stri vigili. Il primo dato molto si-
gnificativo è quello s ull'autotra-
sporto. Siamo infatti passati dalle 
2110 multe elevate nel 2009, alle 
1887 del 2010, per finire alle sole 
1220 del 2011, con calo verticale 
di ben 890 pari ad oltre il 42% del 
dato di partenza». 

SECONDO Gualandi, il quadro 
complessivo è peraltro in linea 
con questa tendenziale riduzione 
degli accertamenti. Se si conside-
ra che la somma corrispondente 
al totale delle multe fatte nel 2009 
era di 3.495.882 euro mentre nel 
2011 quella somma si è ridotta a 
3.089.175 euro. 

• uesta buona notizia 	 conti- 
nua Gualandi 	conferma la vali- 
dità dell'effetto preventivo rappre- 

sentato non solo e non tanto dalla 
paura di essere multato. Ma so-
prattutto degli incontri con i con-
ducenti di mezzi pesanti. A fronte 
di questa importante sensibilizza-
zione ottenuta sugli automobilisti 
e non solo, c'è stato purtroppo un 
aumento di altri tipi di contrav-
venzioni, in particolare quelle re-
lative all'uso delle cinture di sicu-
rezza e del telefonino», 

A PARERE del comandante di 
Polizia municipale, l'aumento è 
di tipo esponenziale, sia per le 
multe per mancato uso delle cin-
ture, che per l'uso irregolare dei 
telefoni cellulari. Le sanzioni per 
le cinture sono infatti passate da 
207 nel 2009 a 944 nel 2011. Men-
tre per i cellulari partendo da 40 
nel 2009 si è arrivati a 128 nel 
2011. 
Nonostante i controlli di veicoli 
che circolano sulle strade di Ter-
re d'Acqua siano sempre molto 
frequenti (8002 è il numero dei ve-
icoli controllati), è rimasto inva-
riato il numero dei casi di man-
canza dell'assicurazione Rea (188 
contro 213 del 2010); così come il 
numero di coloro trovati con un 
tasso alcolico superiore ai limiti, 
«Il dato rilevante però — conclu-
de Gualandi — è quello relativo 
al numero di controlli svolti. In-
fatti se è vero che nel 2011 sono 
state 49 le violazioni connesse 
all'alcool, così come 45 erano sta-
te nel 2010, è altrettanto vero che 
la verifica del tasso alcoolico è sta-
ta effettuata ben 2.757 volte. Il 
che riduce ad 1,6% la porzione 
dei trasgressori rispetto al totale». 
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PERSICETO Mercato 
della domenica delle Palme 
Domenica 1 aprile a Persiceto si terrà 
come di consueto il mercato 
straordinario della domenica delle 
Palme. L'appuntamento è in piazza 
del Popolo dalle 8 alle 13. 
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La rivol 
-Basta lavorare in nei" 

press LITE 
29/03/2012 

la Repubblica 

JENNER MELME 

ALBINO (BERGAMO) —I sacer-
doti ringraziano il Signore per il 
cibo portato in tavola: risotto 
primavera, pollo e verdure. I sa-
grestani pre gano prima e dopo il 
pasto. Non sembra proprio di 
essere a una riunione della 
Fiom. Eppure, nelle pause di 
questo "ritiro spirituale dei sa-
cristi" dove si medita su "la fa-
miglia, illavoro, la fe sta", il mon-
do normale non è tagliato fuori. 
Si parla infatti di contratti, di 
straordinari, ferie e riposi. E so-
prattutto di un mestiere, quello 
del sagrestano, che potrebbe 
dare uno stipendio a migliaia di 
persone. «E invece noi sacristi 
regolarmente assunti, siamo 
pochi, troppo pochi. La nostra 
associazione, la Fiudacs — dice 
Maurizio Bozzolan, presidente 
nazionale — è nata già nel 1970 
ma gli iscritti sono 850 in tutto. A 
Milano, dove io lavoro, su mille 
parrocchie ci sono 85 sacristi re-
golari, e metà di loro sono pen-
sionati». In Italia ci sono 25.800 
parrocchie, e in quasi tutte c'è 
un sagrestano che un tempo 
aveva un ruolo preciso nella ge-
rarchia: era al terzo posto, dopo 
il parroco e il cappellano. Ades-
so è una nebulosa, in un mondo 
dove ci sono i volontari veri e 
quelli che risultano tali solo per-
ché non hanno nessuna busta 
paga. 

Non sarebbe male, un posto 
da sagrestano. L'ultimo con-
tratto, firmato pochi mesi fa, 
prevede 1,260 euro al mese e da 
quest'anno, per la prima volta, 
ci sarà anche la quattordicesi-
ma, Un mese di ferie e altri 10  

giorni di congedo per "esercizi 
spirituali e aggiornamento li-
turgico professionale". Nelnuo-
vo contratto, anche l'obbligo di 
controllare e pulire il sagrato. 

«Con la crisi che c'è — dice il 
presidente della Fiudacs (Fede-
razione italiana unioni diocesa-
ne addetti al culto sacristi) le 
domande M assunzione non 
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mancano. Solo io ricevo almeno 
due o tre telefonate al giorno. Ie-
ri mihachiamato un cami onista 
che aveva perso il lavoro. Certo, 
prima di metterci alla ricerca, ci 
informiamo. A chi è stato a Mes-
sa l'ultima volt a dieci anni ffi, di-
ciamo che quello del sagrestano 
non è il mestiere giusto». E pre-
cisa: «Nel contratto c'è scritto 
che il sacrista deve avere un "ot-
timo comportamento morale, 
religioso e civile". ll nostro è un 
lavoro delicato. C'è il licenzia-
mento per giusta causa'  per dif-
fusione di notizie riservate, co-
nosciute in ragione di servizio, 
riguardanti l'attività pastorale e 
il ministero sacro svolto nella 
chiesa". Ma la cosa più difficil_e è 
trovare nuovi mosti di lavoro, an-
che perché certi preti, che han-
no il sagrestano nonin regola, da 
questa campana proprio non ci 
sentono. La nostra Confindu-
stria si chiama Faci — Federa- 

zione tra le associazioni del cl-
roinitalia. e ci dice sempre che 
le parrocchie non possono 
spendere tanto. Ci sono però 
anche le parrocchie ricche, con 
più di 10,000 fedeli, e anche 
quelle non ci ascoltano. Abbia-
mo chiesto alla Faci di fare un 
censimento dei sagrestani, per 
poter mettere sotto contratto 
chi già lavora magari da anni, 
Non ci hanno nemmeno rispo-
sto». 

Maurizio Bozzolan lavora —
dalle 7,30 alle 12 e dalle 15,30 al-
le 19,30—nella chiesa diSant'A-
gostino di Milano. «Ricordo il 
sagrestano del mio paese, a 
Fratta Polesine, nei primi anni 
`60. Affittava a 20 lire le seggiole 
in chiesa, portava nelle case le 
candele della Candelora e l'uli-
vo. Riceveva un po' di soldi, sa-
lami, uova e vino. Non aveva sti-
pendio ma riusciva a vivere con 
le offerte e lavorando nei campi 
del p arro co». Insomma, i preca- 

ri non sono un'invenzione mo-
derna.«Una strada ri Sa rebbe-- 
dice Aldo Doliana, sagrestano a 
Tesero e vicepresidente nazio-
nale della Fiudacs—per trovare 
nuovi posti di lavoro. Bastereb-
be destinare parte dell'8 per mil-
le a corsi di formazione per sa-
grestani e per dare loro uno sti-
pendio vero, pagando ad esem-
pio i contributi, Si potrebbero 
creare subito 5.000-10,000 po-
sti, sarebbe un aiuto anche all'e-
conomia. Qui n elTrentino inve-
ce solo 6 sacristi hanno la busta 
paga. Gli altri risultano volonta-
ri, come del resto sono io, che 
però ho 63 anni, ho fatto l'im-
prenditore e me lo posso per-
mettere. Agli altri il parroco al-
lunga i soldi per una pizza e ma-
gari qualche centinaio di euro 
Natale, ma nessuno di loro rie-
sce a mantenere una famiglia». 

C'è anche un consulente del 
lavoro, per la Fiudacs. «Il sagre-
stano costa— dice il dottor Car- 

lo Balzarini — il volontario no. 
Devo dire però che fra i parroci, 
più che volontà di fare lavorare 
in nero, ci sono approssimazio-
ne e superficialità. Certo, il con-
fine fra volontariato e lavoro ne-
ro è molto sottile. Quando un sa-
grestano chiede di essere assun-
to, noi dobbiamo dimostrare 
che già esiste un rapporto di su-
baltemità e di continuità. Se ci 
sono queste condizioni e il par-
roco non accetta il contratto, ci 
rivolgiamo al vescovo, che spes-
so interviene e ci dà ragione». 
Monsignor Luciano Vindrola fi-
no a ieri ha guidato la Faci, la 
Confindustria dei sacerdoti ed è 
ancoraparrocoaBeaulardinVal 
Susa. «Un tempo c'erano i preti 
ricchi che gozzovigliavano e 
quelli poveri che tiravano la cin- 
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ghia. Ora tutti ricevono fra gli 
800 e i 900 euro al mese. Chi può 
permettersi di pagare 1.200 cu-
ro a un sagrestano?». 

«Anche mio padre Primo —
racconta monsignor Ernesto 
Vecchi, vescovo emerito a Bolo-
gna— era sagrestano a Decima 
di Persiceto, Le sue entrate? Co-
me si usava allora, raccoglieva le 
"primizie" dai contadini, Gra-
no, canapa, uva che poi vende-
va. Ma per mantenere noi figli 
doveva fare anche il calzolaio. E 
stato il Concilio Vaticano II a 
cambiare tutto, quando ha sta-
bilito che la parrocchianon è del 
prete ma della comunità, e i fe-
deli sono chiamati a farsi carico 
delle pulizie, dell'assistenza alla 
liturgia, del catechismo...». ll 
cammino della Fiudacs, l'asso-
ciazione chevorrebbe diventare 
una timida Fiom dei sagrestani, 
sembra davvero in salita. 

RIPRODUZIONE RiSERVATA 

La rivolta dei sagrestani 
Basta lavorare in nero" 

Migliaia sonovolontari,pochi assunticonun contratto da 1.260 ettro 
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