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18GAllETTA DI MANTOVA

Ha guidato la Fondazione
della Comunità Mantovana Onlus

In montagna con la moglie in una foto di anni fa

Verbalizzò l'apertura
e la chiusura
dell'arca dei Sacri Vasi
LA STORIA

a vita di Mario Nicoli-
ni è stata ricca di
esperienze sia pro-

 / fessionali che extra.
Cristiano, per tradizione di
famiglia è stato il notaio per
il verbale di apertura e chiu-
sura dell'arca in cui, nella
cripta di Sant'Andrea, sono
custoditi i Sacri Vasi del Pre-
ziosissimo Sangue di Gesù.
Nella parrocchia di Santa
Maria del Gradaro è stato at-
tivo come catechista per gli
adulti e nell'organizzare cor-
si biblici. Altra sua attività è
relativa al Lions Club Manto-
va Host, di cui fu per anni
consigliere, poi vicepresi-
dente e nel 1985-1986 presi-
dente. Per quanto riguarda
l'impegno sociale fu uno dei
primi fautori dell'accoglien-
za dei migranti, negli anni
'90 del secolo scorso, quan-
do il fenomeno era una novi-
tà, non se ne conoscevano le
conseguenze, né si sapeva
quanto sarebbe durato e
quale portata avrebbe as-
sunto: un periodo in cui Ni-
colini raccolse consensi e
dissensi, ma al netto di ciò si
può senz'altro dire che a lui
va il merito, allora, di avere
aperto Mantova all'acco-
glienza degli stranieri. Fu
per diverso tempo presiden-
te della Fondazione Comu-
nità Mantovana Onlus, con
sede presso Assindustria in
via Portazzolo: se c'erano
soldi da spendere, attraver-
so i bandi il settore privile-

giato da finanziare era il wel-
fare su progetti di associa-
zioni di volontariato, enti e
istituzioni no profit del terri-
torio: prima l'assistenza so-
dale e socio sanitaria (a nzia-
ni, disabili, giovani fragili in
stato di difficoltà), poi arte,
storia e cultura, festival e
musica. Nicolini fu un politi-
co del sociale, senza mai es-
sere iscritto ad alcun parti-
to. La Gazzetta di Mantova
del 9 del luglio 2014 raccon-
ta di una cospicua somma as-
segnata per sistemare l'im-
mobile della Congregazio-
ne delle suore dell'Incorona-
ta di Borgoforte, dedicato
all'accoglienza di profughi:
vitto, alloggio, mediazione
linguistica, scuola di italia-
no e assistenza legale per 11
persone. Altra somma im-
portante era destinata a pro-
seguire un intervento educa-
tivo integrato alla scuola Al-
lende di Lunetta dove erano
presenti 27 etnie diverse: si
trattava «di interventi per
fornire ai bambini strumen-
ti linguistici e di ragiona-
mento per interpretare ciò
che sono, per leggere il con-
testo che li circonda, e per-
corsi educativi strutturati ri-
volti a genitori e adulti del
quartiere. La funzione sareb-
be duplice: aiutare a preve-
nire situazioni di sofferenza
e marginalità e favorire la ri-
tessitura di trame relaziona-
li». Mario Nicolini ha realiz-
zato la sua esistenza anche
per questo. —

G.S.

Addio al nn[aio. Mario Mcoloti
Un vitali lavnro a solidarietà
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