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SAN GIOVANNI LUPATOTO. Un libro sulla storia della «Ciccare.lli»

«Pia opera», i servizi
_) sociali sono nati qui
«Ha anticipato la moderna cura della persona»
Sarà presentato domani, alle
18, al teatro Astra, il volume
«Monsignor Giuseppe Ciccarelli e la Pia Opera, protagonisti della storia della comunità
lupatotina nei secoli XIX e
XX>>; libro scritto a più mani
ed edito.· con il determinante
sostegno della Fondazione Pia
Opera e del Comune. TI libro è
l'ennesima fatica degli storici
e ricercatori del Comitato Radici che scandaglia la storia locale.
Dice Roberto Facci, presidente di. Radici: «TI contenuto
non riguarda soltanto il sacerdote fondatore della Pia Opera e lo stesso istituto per anziani, ma spazi a sulle vicende che
hanno coinvolto il paese, costituendo di fatto un altro tassello della storia di San Giovanni
negli anni compresi fra i primi
decenni del1800 e la metà del
1900».
Le 540 pagine del volume sono articolate in 15 capitoli.
Spiccano quello dedicato allo
sviluppo industriale di San
Giovanni e quello sulla dominazione austriaca. Segue un
capitolo che riguarda l'assistenzaa Verona il quinto è tutto dedicato a monsignor Ciccarelli, dalle sue origini familiari
alle sue opere (la Pia Opera
fondatanell885, ma anche l'asilo e l'ospedale) e alla sua
esperienza pastorale. Sulla vita del suo successore, monsignor Luigi Boscaini, è incentrato il capitolo successivo. Di
don Boscaini si ricordano le innumerevoli opere religiose e
sociali e si ricostruisce il suo
molo nel fallimento della Cassa Rurale.
Il capitolo più lungo del libro
è dedicato alle Sorelle della Mi-

sericordia, presenti per 110 anni, dal 1885 al 1995, alla Pia
Opera. In esso si riferisce dell'assistenza agli anziani, negli
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asili, nel Convitto e nella Scuola di Lavoro guidata da suor
Monsignor GIUSEPPE CICCARELLI
e la l'lA Ol'ERA
Eurosia, senza tralasciare la
~~~delLa """" ddb co•uiJ.ì - . . colonia di Prun e l'apostolato
nei soeo6l XIX e x:<
in fabbrica L'ottavo capitolo è
dedicato ai personaggi illustri
lupatotini vissuti fra Otto e Novecento. Un capitolo riguarda
il servizio religioso in Pia Opera Ciccarelli.
n capitolo successivo riguarda l'edificio della Pia Opera e
• -l
ricostruisce come si è costituitoecomeèevolutotraacquisizioni e ampliamenti.
Chiudono i due capitoli incentrati sul cambiamento organizzativo della Pia Opera,
t>IS
fra gli anni Ottanta e Novanta
Monsignor Carlo Vinco, pre- La copertina del libro
sidente della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli commenta il riamo che questa ricerca aiuti
libro. «Accogliamo questo la- tutti a valorizzare le nostre orivoro storico letterario con gini, a riconoscere il lavoro in
grande gioia e lo consegniamo cui oggi siamo impegnati e a
a quanti condividono la vita pensare al futuro con sperandella Pia Opera Ciccarelli». za».
«Grazie a questo prezioso
«Questa pubblicazione approfondisce dati, grazie al recente studio, ricco di documenti e foritrovamento di nuovi elemen- tografie,
abbiamo
ti. Ma la sua caratteristica prin- l'opportunità di ripercorrere
cipale è quella di inserire lana- duecento anni di storia lupascita e lo sviluppo dell'ente al- totina>>, commenta il sindaco
l'interno della vita di San Gio- Federico Vantini. «L'operato
vanni. Ad esempio,. della Pia di monsignor Ciccarelli, insieOpera emerge l'adattabilità ai me alla Pia Opera che ne porta
tempi e alle situazioni nuove. il nome, ha anticipato nei temLa fortuna e la grandezza del pi la moderna cura della personostro Ente, sembra risiedere na, fornendo un servizio qualiin un'anima che ha sempre in- ficato dall'infanzia alla vectuito i cambiamenti e ha sem- chiaia; in queste pagine, che ci
pre apportato gli adattamenti riportano indietro nel tempo,
necessari, sia a livello struttu- ritroviamo le radici di quell'atrale, passando dal ricovero al tenzione verso i più bisognosi,
concetto di "residenzialità'; che ha fatto crescere fino ad
sia a livello gestionale. Ci augu- oggi la nostra cOinunità>>.eR.G.
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