giorni senza sosta, perché
ogni giorno presenta una
sfida, un problema da risolvere, una mamma da aiutare, un bambino da accogliere e far crescere.
Tanti sono i volontari e le
volontarie impegnati su
questo fronte, difficile fare

Duello veronese
ha aiutato
la nascita
di 229 bambini
e sostenuto
quasi 600 donne

del bambino) che si toccano.
In questo lavoro di aiuto ci
sono tante persone che operano in modo riservato, ma
prezioso, come nel caso dei
sei farmacisti che tre giorni
alla settimana forniscono un
servizio di assistenza farmaceutica, grazie anche alla re-

ciale. Sono infatti ben 8
quelli presenti sul territorio
diocesano, dislocati in modo tale da non lasciare praticamente scoperta alcuna zona, a cui vanno aggiunti tre
Cav presenti nel territorio
dell’Est veronese, che pur
essendo in provincia di Ve-

Nel resto
della Diocesi
altri 273 bambini
e sostenute
altre 969
persone

un grazie ripaga di tanti piccoli e grandi sforzi.
Informazioni sulle attività
del Cdav possono essere richieste a info@centroaiutovitaverona.it oppure ai seguenti numeri 045.8002850
– 045.8012702.
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PUBBLIREDAZIONALE

Tutta l’offerta di Cattolica Assicurazioni
per i parroci, le parrocchie e gli altri enti ecclesiali
Dalla chiara polizza all risk alla tutela legale fino alle coperture sanitarie previste per il clero

I

l parroco è responsabile della sua comunità di fedeli non solo dal punto di vista sacramentale, liturgico e catechistico,
ma anche sotto il profilo amministrativo.
Fra i compiti che deve svolgere «con la diligenza di un buon padre di famiglia» (can.
1284 § 1) c’è quello di “provvedere alla
conservazione del patrimonio amministrato avendo cura di procurare adeguate e
sempre aggiornate coperture assicurative”, così come indica La gestione e l’amministrazione della parrocchia. Vademecum in materia amministrativa civile e canonica.
Le oltre 25mila parrocchie italiane,
centri di reale promozione per la crescita
umana e sociale, possono definirsi come
l’insieme di uno spazio specifico e delle
persone che lì convergono. Proprio per
questo il mondo assicurativo deve essere il più vicino possibile ad esse. Cattolica&Clero Secolare Parrocchia è la soluzione assicurativa nata da un’attenzione
specificatamente tecnica, di studio, e da
una relazionale, direttamente promossa
da un’unità aziendale interamente dedicata al mondo della Chiesa, del volontariato e del non profit. La forma assicurativa adottata è l’anglosassone “all risks”.
A differenza delle tradizionali polizze, copre qualsiasi rischio che si possa manifestare, eccetto quelli espressamente
esclusi dal contratto. Mentre le polizze
tradizionali possono creare di fatto problematiche interpretative, la formula “tutti
i rischi” è priva di incertezze e inequivocabile, essendo basata sulla completez-

za e su una conoscenza specifica delle
realtà coinvolte. Cattolica&Clero Secolare Parrocchia massimizza la protezione
azzerando le disomogeneità presenti sul
territorio, per condizioni di polizza e massimali.
Al prodotto per la parrocchia si affianca
la Convenzione di Tutela Legale riservata
alla Diocesi, a garanzia del rimborso delle

spese legali in sede giudiziale e extragiudiziale, sia di natura civile che penale. Si
tratta di una soluzione che permette di assicurare gli enti diocesani, con la possibilità di estendere la copertura a tutte le parrocchie, e gli enti sottoposti alla giurisdizione del vescovo come gli uffici della Diocesi, tra cui Caritas e musei diocesani, seminari e rettorie. Ai collaboratori laici che

offrono il loro contributo volontario all’interno delle parrocchie, inoltre, sono riservate agevolazioni sui prodotti utili alla tutela della persona e del loro patrimonio. In
sinergia con l’Istituto Centrale di Sostentamento del Clero, infine, la Compagnia
ha perfezionato la Polizza sanitaria del
Clero, che ha saputo imporsi negli anni
come la soluzione ad alcune delle problematiche più frequenti che può incontrare il
clero italiano, in breve, come uno strumento in grado di integrare perfettamente
le prestazioni del sistema pubblico.
La Giornata del Cuore, ideata dall’Istituto Centrale di Sostentamento del Clero in
condivisione con Cattolica Assicurazioni,
è l’ulteriore dimostrazione di una vicinanza reale al clero italiano. L’iniziativa consente a tutti i vescovi e sacerdoti italiani
(fra i 55 e i 75 anni) di effettuare uno
screening cardiologico completamente
gratuito, ed è realizzata in collaborazione
con Fondazione per il Tuo cuore-Hcf Onlus, iscritta all’Anagrafe nazionale delle ricerche del Miur, attraverso l’Associazione
nazionale medici cardiologi ospedalieri
(Anmco). Le prossime visite cardiologiche
gratuite, dopo gli appuntamenti veronesi
del 21, 22 e 23 maggio, saranno comunicate mediante l’affissione di avvisi in bacheca negli Istituti diocesani presenti nelle
varie Regioni ecclesiastiche, mail o telefonate.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni
assicurative visita www.cattolica.it.
Per La Giornata del Cuore scrivi a
buentireligiosi@cattolicaassicurazioni.it.

