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Pavia, nasce “Oasi Betlemme”: una nuova
realtà al servizio della vita e della famigliaL’amore vince contro

l’odio, la lezione 
di Liliana Segre

“Non dimentico quanto ho
vissuto e visto nel lager,
non ho perdonato, ma non
odio”. E’ uno dei messaggi
più forti trasmessi da Li-
liana Segre ai tantissimi
studenti presenti lunedì 3
febbraio al Teatro Fra-
schini, durante la cerimo-
nia nella quale il Comune
di Pavia le ha attribuito
la benemerenza civica di
San Siro. Una giornata
all’insegna dei ricordi,
terribili ma necessari, ma
anche della speranza.
“Quando si parla ai ra-
gazzi - ha sottolineato la
senatrice a vita - non si
può farlo con odio. 
Dobbiamo impegnarci
tutti a cancellare l’odio
dalle nostre vite”. Ecco
un’altra ragione di spe-
ranza che Liliana Segre
ha donato ai moltissimi
giovani che la ascoltava-
no. C’è più che mai biso-
gno di uno sguardo fidu-
cioso verso il futuro nell’e-
poca in cui viviamo, nella
quale il pessimismo e il
ripiegarsi su se stessi di
tanti adulti rischia di con-
dizionare negativamente
anche i ragazzi. Invece
no, bisogna reagire e
guardare con il sorriso al
futuro, certi che l’amore
vincerà sempre su ogni
genere di odio. Ma perché
questo accada, ha ricorda-
to Liliana Segre, dobbia-
mo bandire ogni atteggia-
mento aggressivo, a parti-
re dalle nostre esistenze
quotidiane. 
L’odio si manifesta a par-
tire da un linguaggio vio-
lento (purtroppo frequen-
te, oggi, anche in alcuni
politici): “Se si imbocca la
strada della violenza, an-
che verbale, non si sa mai
dove si va a finire - ha ri-
cordato la senatrice -.
Quello è l’inizio, poi si ro-
tola verso l’orrore”. Parole
che i nostri ragazzi (così
come ognuno di noi) devo-
no tenere impresse nella
mente e nel cuore, come
l’invito ad essere “forti e
liberi”.

VENDITA DIRETTA

Mario Melazzini: “La vita, un dono
meraviglioso anche con la malattia”

Intervista all’Ad di Ics Maugeri. Martedì 11 febbraio Giornata del Malato



Una rotatoria in piazzale
San Giuseppe, nel quartie-
re di Città Giardino, al po-
sto dell’incrocio che oggi
regola, con difficoltà, la
viabilità della zona. La
proposta (già presentata in
Comune) è dell’architetto
Alberto Arecchi, urbani-
sta, che ragiona sulla si-
tuazione della città da pa-
recchio tempo: “La prima
proposta di piano regolato-

re che avevo avanzato risa-
le al 1975, mi ero laureato
cinque anni prima al Poli-
tecnico di Milano in archi-
tettura - dice lo stesso
Arecchi, fondatore e presi-
dente dell'Associazione
culturale Liutprand, che si
occupa in particolare di
pubblicazioni sul patrimo-
nio storico e culturale del
territorio pavese -. Sono
abituato da tempo a ragio-

nare sulla viabilità e sulle
problematiche che riguar-
dano Pavia anche dal pun-
to di vista urbanistico. Per
quanto riguarda l’incrocio
di piazzale San Giuseppe,
si può dire che oggi la si-
tuazione sia praticamente
insostenibile: la viabilità è
pensata male, c’è parec-
chio asfalto inutile, il tran-
sito è difficoltoso e si com-
plica molto nelle ore di

punta a causa delle troppe
precedenze e dei diversi
stop che oggi tentano inva-
no di regolare il passaggio
delle auto. 
Io stesso, passando da
quella zona attorno alle
8.30 del mattino, ho notato
tantissimi automobilisti
disperati e a caccia di una
via di fuga verso i poveri
ponti presenti che non reg-
gono una viabilità che è
quasi da tangenziale”.    
Alla già difficoltosa situa-
zione, va aggiunta la chiu-
sura parziale del ponte a
doppio senso tra via Ghiso-
ni e viale Repubblica, nei
pressi della Questura, de-
cisa dal Comune nel no-
vembre scorso per motivi
di sicurezza: “Il ponte ri-
sulta gravemente ammalo-
rato e per riportarlo alla
sua funzionalità sarebbe
necessario un sostegno
economico ingente - com-
menta ancora l’architetto
Arecchi -. Ecco perché, rea-
lizzando la rotatoria, si ri-
solverebbe la situazione di
quello che oggi è a tutti gli
effetti uno snodo di comu-
nicazione interquartiere:
il ponte ora esistente (che
di fatto fa per due, essendo

stato a doppio senso di
marcia) verrebbe abbattu-
to e ricostruito a poca di-
stanza da quello pedonale,
agevolando il transito del-
le auto che imboccano la
rotatoria”. Il nuovo “anel-
lo” viabilistico ideato da
Arecchi prevede la costru-
zione di due nuovi diversi
ponti, per smaltire più
traffico possibile, oppure,
come detto, di uno solo (più
ampio di quello tutt’ora
presente) a doppio senso di
marcia; la rotatoria passe-
rebbe attraverso il par-
cheggio presente attual-
mente in zona. 
“Ma questo a mio avviso
non sarebbe un problema -
chiarisce ancora Arecchi -:
il parcheggio non perde-
rebbe posti e l’operazione
che ho ideato non prevede
né demolizioni né espropri
perché si basa su strade
già esistenti”. 

Si.Ra. 

DI LARA MORANO

Dopo i risultati delle elezio-
ni regionali in Calabria ed
Emilia Romagna, a Monte-
citorio sembra esserci una
rinnovata ondata di confu-
sione: unioni che vacillano
e verità che emergono. Ri-
spetto al centrodestra, tutti
i nodi sembrano venire al
pettine: uniti si vince, men-
tre si perde quando a pre-
valere è l’ambizione del sin-
golo. “L’esito del voto lascia
qualche riflessione impor-
tante - dichiara l’onorevole
Alessandro Cattaneo (For-
za Italia). Innanzitutto
esprimo la soddisfazione
per il risultato lusinghiero
ottenuto in Calabria, dove
per la prima volta c’è una
donna, la collega Iole San-
telli, alla guida. Una donna
perbene, cresciuta nel par-
tito, che sono sicuro farà be-
ne. Devo anche però guar-
dare con preoccupazione al

2,5% dell’Emilia Romagna,
dove senza dubbio abbiamo
una parte di responsabilità
come Forza Italia, perché
dobbiamo rinnovarci e ri-
lanciarci, ma c’è anche un
tema che coinvolge la coali-
zione: quando il passaggio
elettorale diventa un ‘refe-
rendum ad personam’, co-
me in parte è diventato sul-
la persona di Salvini, l’elet-
torato va in confusione, e
anche all’interno della coa-
lizione scatta un meccani-
smo di voto utile: chi sostie-
ne Salvini va a votare, ma
rimangono indietro tutti gli
altri partiti, soprattutto
quelli dell’area moderata,
con il risultato matematico
della sconfitta”. 
“Questa è l’ennesima con-
ferma - continua Cattaneo -
che Forza Italia, pur con l’o-
biettivo di un rinnovamen-
to necessario, è indispensa-
bile all’interno della coali-
zione. I nostri valori liberali
sono quelli che intercettano

il nostro elettorato che rap-
presenta una buona parte
dei cittadini votanti. Come
prima cosa vogliamo ripor-
tare al centro dell’impegno
politico il tema del lavoro, e
io mi batto senza stancarmi
per far tornare quei valori
liberali al servizio di partite
Iva e piccoli artigiani, pren-
dendo le distanze dalla ro-
vinosa ottica assistenziali-
sta portata avanti dai Cin-
questelle e, purtroppo, in
parte anche dalla Lega”. 
La sconfitta di Salvini in
Emilia Romagna sembra
aver scongiurato il ritorno
alle urne tanto agognato
dal leader del Carroccio.
“Dicevano che se avesse
vinto la Destra avrebbero
suonato al citofono di Con-
te, così come hanno fatto
con uno studente tunisino
chiedendogli se fosse uno
spacciatore o meno - com-
menta Cristian Romaniello
(Movimento Cinquestelle) -;
un messaggio politico di-

scutibile a mio avviso. Re-
sta il fatto che Salvini ha
straperso e il governo per il
momento è garantito. Un
ritorno al voto è sempre
possibile, ma per ora si va
avanti, sperando che il Pd,
visto che aveva detto che
anche in caso di sconfitta in
Emilia Romagna non sa-
rebbe cambiato nulla nella
maggioranza di governo,
mantenga la parola anche
dopo aver vinto e non pre-
tenda di avere la suprema-
zia in termini di provvedi-
menti o chiedendo un rim-
pasto”. Tutte queste situa-
zioni sospese aprono la
strada ad altre critiche. 
“Questo è un Paese che ha
una guida insufficiente - in-
calza l’onorevole Marco
Maggioni (Lega) -  e lo ve-
diamo a livello europeo, do-
ve l’Italia si è ridotta a es-
sere poco più che una com-
parsa. Anche sul piano in-
ternazionale si arranca, e
la crisi libica lo testimonia:

la Libia è sempre stata un
Paese di riferimento per
quanto riguarda l’Italia nel
contesto nordafricano, ora
rischiamo di perdere le po-
sizioni che abbiamo sempre
avuto a vantaggio della
Russia e della Turchia. Sul
piano invece più stretta-
mente interno stiamo assi-
stendo a una ripresa degli
sbarchi, in sensibile au-
mento dopo le elezioni in
Emilia Romagna. Il gover-
no non è collegato al Paese
e quindi è il caso di tornare
alle urne, così come è acca-
duto in Gran Bretagna”.

2 AttualitàVenerdì, 7 febbraio 2020

DI FRANCESCO CRAVEDI

“San Precario, Vescovo e
Martire”- Vescovo, perché
laureato, Martire, perché ri-
dotto in braghe di tela. Era il
manifesto del movimento di
protesta di quando c’era an-
cora un barlume di resisten-
za al precariato. Poi è tutto
finito in rassegnazione. I co-
siddetti “poteri forti” - finan-
za e mass media - hanno de-
cretato che “precario è bello”
e chi vi si oppone è un popu-
lista, un sovranista e un fa-
scista. I giornaloni e le tv
esaltano di continuo questo

status di sradicamento, ma
di “mani libere”. Il cinema lo
dà per scontato, presentan-
dolo come “naturale” e “feli-
ce”. Adesso nel precariato è
finita pure la casa di pro-
prietà. Pare che essa sia un
mito che riguarda le genera-
zioni passate, quando ci si
sposava per la vita, si mette-
vano al mondo figli, si trova-
va un posto fisso, e si cercava
una vita stabile. Invece l’Eco-
nomist, bibbia del Capitali-
smo, dice che è «un’ossessio-
ne» di cui dobbiamo liberarci.
Dopo aver precarizzato il
matrimonio, aver fatto politi-
che abortiste, disincentivanti
la messa al mondo dei figli,
aver precarizzato il lavoro e
reso la vita instabile, ecco
che anche la casa entra nel

mirino del Capitale. Il quale
ci vuole leggeri, senza fardel-
li, senza bagaglio e senza le-
gami. Quindi via anche la ca-
sa di proprietà! Che pertanto
sarà lecito tartassare con
una bella patrimoniale e de-
monizzare più di quanto già
non sia.  Sarà “bello” invece
l’affitto nei grattacieli delle
multinazionali dell’immobi-
liare!  Insomma, se non lo si
fosse ancora capito, il Capi-
tale ci vuole precari. Perciò
bisogna prendere esempio
dai millennial. I quali - ra-
gazzi del nuovo millennio -
sono già predisposti. Precari
un po’ per necessità - perché
esclusi dai beni di fascia alta
- un po’ per comodità, i mil-
lennial sono proni ai voleri
del Capitale. Fan colazione

al bar, pranzano al fast-food,
cenano in pizzeria, usano e
gettano felpe e magliette
quando son da lavare, dor-
mono non si sa dove, ospiti
non si sa di chi. Si iscrivono
di continuo a misteriosi ma-
ster e frequentano eterni cor-
si di formazione. Fanno lavo-
retti a tempo determinato.
Sono sempre in movimento
su e giù per treni, su e giù
per aerei low-cost, su e giù
per l’Europa e il resto del
mondo. Sono la “Generazio-
ne Erasmus”, pagati 6 mesi a
far finta di studiare, in realtà
a godersi la vita - Ursula von
der Layden docet nell’inter-
vista sul suo spensierato sog-
giorno britannico. Sono per-
ciò l’ideale per il Capitale,
perché fan girare la moneta e

non gli resta in tasca un
baiocco. Anzi, nei paesi del
Nord - anche nell’apparente
virtuosa Germania - le Ban-
che sono ben liete di prestare
loro soldi, per indurli a spen-
dere e spandere, indebitan-
dosi. Non sia mai dover ri-
nunciare alle vacanze in
estate al mare e in inverno in
montagna, perché altrimenti
s’inceppa l’industria del turi-
smo. Non sia mai non cam-
biare d’abito secondo la mo-
da, perché altrimenti s’incep-
pa l’industria dell’abbiglia-
mento. Bisogna mangiare
fuori casa, perché altrimenti
s’inceppa la catena della ri-
storazione. E il cambiare au-
to almeno ogni 5 anni? Non
sia mai! Ne andrebbe dell’in-
dustria dell’automobile! Per-

ciò, oltre che precari, anche
indebitati. E perciò ricattabi-
li. Una situazione che ha fat-
to capolino anche nel nostro
paese. Ma fintanto che i ri-
sparmi mostruosi delle no-
stre famiglie reggeranno,
non ci sarà ancora allarme
sociale. Ma quando finiran-
no, non resterà che il “reddi-
to di cittadinanza”.

San Precario MartireL’intervento
del professor
Francesco 
Cravedi

L’analisi di Cattaneo (FI) dopo le Regionali. Maggioni (Lega) chiede le elezioni politiche

“Il centrodestra vince solo se è unito”

Situata in un incrocio considerato da tanti pericoloso potrebbe risolverne la problematicità

Una rotatoria in piazzale S.Giuseppe:
la proposta dell’architetto Arecchi

Alessandro Cattaneo

Michele Maggioni

Alberto Arecchi

Cristian Romaniello

Notizie in breve

“Uno scatto e via.
Manuale di 
fotogiornalismo”
Martedì 11 febbraio alle
17.15, nel Salone Tere-
siano della Biblioteca
Universitaria di Pavia,
verrà presentata il libro
del giornalista Filiberto
Maida “Uno scatto e via.
Manuale di fotogiornali-
smo”. Con l’autore con-
verseranno Igor Poletti e
Graziano Perotti.

“Pavia nel 
Cinema. Visioni
dal mondo”

Alla multisala “Movie
Planet” di San Martino
Siccomario proseguono
le proiezioni di “Pavia
nel Cinema. Visioni dal
mondo”: la rassegna,
giunta alla settima edi-
zione, è curata da Marco
Mariani e Luigi Riganti.
Martedì 11 febbraio, alle
21, verrà proposto il film
“Joker”, del regista Todd
Philips: tra disturbi
mentali e alienazione
dalla società, l’iconico
villain diventa cult. La
rassegna è curata da
Marco Mariani e Luigi
Riganti.



“Siete uomini e donne sem-
plici che avete visto il teso-
ro che vale più di tutti gli
averi del mondo. Per esso
avete lasciato cose prezio-
se, come i beni, come crear-
vi una famiglia vostra. Per-
ché l’avete fatto? Perché vi
siete innamorati di Gesù,
avete visto tutto in Lui e,
rapiti dal suo sguardo, ave-
te lasciato il resto. La vita
consacrata è questa visio-
ne. È vedere quel che conta
nella vita. È accogliere il
dono del Signore a braccia
aperte, come fece Simeo-
ne”. Lo ha detto Papa
Francesco nell’omelia della
messa con i membri degli
Istituti di vita consacrata e
le Società di vita apostolica
in occasione della Festa
della Presentazione del Si-
gnore e XXIV Giornata
mondiale della vita consa-
crata. 
“Il tentatore, il diavolo in-
siste proprio sulle nostre
miserie, sulle nostre mani
vuote: ‘In tanti anni non
sei migliorato, non hai rea-
lizzato quel che potevi, non
ti han lasciato fare quello
per cui eri portato, non sei
stato sempre fedele, non
sei capace…’ e così via. 
Ognuno di noi conosce bene
questa storia, queste paro-
le. Noi vediamo che ciò in
parte è vero e andiamo die-
tro a pensieri e sentimenti
che ci disorientano. E ri-
schiamo di perdere la bus-
sola - ha detto il Papa -, che
è la gratuità di Dio. Perché
Dio sempre ci ama e si do-
na a noi, anche nelle nostre
miserie”. “Chi sa vedere
prima di tutto la grazia di
Dio - ha aggiunto - scopre
l’antidoto alla sfiducia e al-
lo sguardo mondano”.
Avere uno “sguardo mon-
dano”. È la tentazione che
secondo il Papa incombe
sulla vita consacrata: “È lo
sguardo che non vede più
la grazia di Dio come pro-
tagonista della vita e va in
cerca di qualche surrogato:
un po’ di successo, una con-

solazione affettiva, fare fi-
nalmente quello che vo-
glio”. 

“La vita consacrata”, ha
aggiunto Papa Francesco,
“quando non ruota più at-

torno alla grazia di Dio, si
ripiega sull’io. Perde slan-
cio, si adagia, ristagna. E
sappiamo che cosa succede
- ha osservato Francesco -:
si reclamano i propri spazi
e i propri diritti, ci si lascia
trascinare da pettegolezzi
e malignità, ci si sdegna
per ogni piccola cosa che
non va e si intonano le lita-
nie del lamento - le lamen-
tele, ‘padre lamentele’,
‘suor lamentele’ -: sui fra-
telli, sulle sorelle, sulla co-
munità, sulla Chiesa, sulla
società. Non si vede più il
Signore in ogni cosa, ma
solo il mondo con le sue di-
namiche, e il cuore si rat-
trappisce”. Così si diventa
“abitudinari e pragmatici,
mentre dentro aumentano
tristezza e sfiducia, che de-
generano in rassegnazione.
Ecco a che cosa porta lo
sguardo mondano”. Per il
Papa, “la vita consacrata,
se resta salda nell’amore
del Signore, vede la bellez-
za. Vede che la povertà non
è uno sforzo titanico, ma

una libertà superiore, che
ci regala Dio e gli altri co-
me le vere ricchezze. Vede
che la castità non è una
sterilità austera, ma la via
per amare senza possede-
re. Vede che l’obbedienza
non è disciplina, ma la vit-
toria sulla nostra anarchia
nello stile di Gesù”.
“In una delle terre terre-
motate, in Italia - parlando
di povertà e di vita comuni-
taria - c’era un monastero
benedettino andato di-
strutto e un altro monaste-

ro ha invitato le suore a
traslocarsi da loro. Ma so-
no rimaste lì poco tempo:
non erano felici, pensavano
al posto che avevano la-
sciato, alla gente di là. E
alla fine hanno deciso di
tornare e fare il monastero
in due roulotte. Invece di
essere in un grande mona-
stero, comode, erano come
le pulci, lì, tutti insieme,
ma felici nella povertà.
Questo è successo in questo
ultimo anno. Una cosa bel-
la!”.
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L’agenda del Vescovo

Papa Francesco: “La vita 
consacrata, dono al Signore”

Papa Francesco ha nominato nunzio apo-
stolico in Burkina Faso mons. Michael
Francis Crotty, consigliere di nunziatura,
elevandolo in pari tempo alla sede titolare
di Lindisfarna, con dignità di arcivescovo.
Lo riporta il bollettino della Sala stampa
vaticana. Nato a Mallow (Irlanda) il 26
marzo 1970, mons. Crotty è stato ordinato
sacerdote il 3 luglio 1994.
Si è incardinato a Cloyne. È laureato in
Storia ecclesiastica e ha ottenuto la licen-
za in Diritto canonico. È entrato nel Ser-
vizio diplomatico della Santa Sede il 1°

luglio 2001, ha prestato successivamente
la propria opera presso le rappresentanze
pontificie in Kenya, Canada, Iraq e Gior-
dania, nella Sezione per i Rapporti con gli
Stati della Segreteria di Stato e in Spa-
gna.
Papa Francesco ha annoverato tra i mem-
bri della Congregazione delle Cause dei
Santi il card. Fernando Filoni (nella foto),
Gran Maestro dell’Ordine equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. Lo ripor-
ta il bollettino della Sala stampa della
Santa Sede,  che dà notizia anche di altre

nomine presso la stessa congregazione
vaticana: il Papa ha annoverato tra i rela-
tori padre Szczepan Tadeusz Praskiewicz,
docente di Spiritualità Mariana e Teolo-
gia Dogmatica, finora consultore del me-
desimo Dicastero. Francesco ha poi anno-
verato tra i consultori della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi don Mario Torci-
via, docente di Teologia Spirituale, don
Alberto Royo Mejía, docente di Diritto Ca-
nonico e suor Mary Melone, rettore della
Pontificia Università Antonianum, a Ro-
ma.

Don Flavio Pace sottosegretario della
Congregazione per le Chiese Orientali
Il Papa ha nominato sotto-segretario della Congrega-
zione per le Chiese Orientali don Flavio Pace, officiale
del medesimo Dicastero. Ne dà notizia la Sala Stampa
della Santa Sede. Don Pace è nato a Monza il 29 luglio
1977. Dopo gli studi liceali svolti a Monza, è entrato nel
Seminario arcivescovile di Milano nel 1996. È stato or-
dinato diacono nel 2001 e sacerdote nel 2002. Ha svolto
per alcuni anni attività pastorale come vicario parroc-
chiale ad Abbiategrasso, occupandosi della pastorale
giovanile, insegnando religione nella scuola statale e
servendo come cappellano presso l’Hospice locale. Ha
conseguito la certificazione in islamistica presso il Pon-
tificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica a Roma nel
2010, collaborando poi per alcune iniziative nei rappor-
ti con l’Islam dell’arcidiocesi ambrosiana. Officiale del-
la Congregazione per le Chiese Orientali dal 2011, è
cappellano dell’Istituto “Teresa Grillo Michel” delle
Piccole Suore della Divina Provvidenza.

Un gruppo della Segreteria di Stato 
in visita al carcere di Regina Coeli
Un gruppo della Segreteria di Stato si è recato al car-
cere Regina Coeli, a Roma, “per condividere l’Eucare-
stia domenicale con i detenuti e consegnare il frutto
della solidarietà raccolta dal personale dell’istituzione
vaticana nel tempo di Avvento e di Natale a favore dei
più indigenti”. A riferirlo ai giornalisti è stato il diret-
tore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bru-
ni, rendendo noto che “al termine della celebrazione,
caratterizzata dalla preghiera dei fedeli in diverse lin-
gue, proclamata dagli Ufficiali delle sezioni linguisti-
che, dopo un breve saluto ai detenuti, i visitatori si so-
no recati anche presso la sede della VO.RE.CO, l’Asso-
ciazione di volontariato gestita dai Frati Minori Con-
ventuali, che opera nel territorio per la promozione
umana e cristiana a favore di detenuti, ex detenuti ed
emarginati della società”. 

Venerdì 7 Febbraio
9.00 Visita Ammalati e Casa 
di riposo di Linarolo
17.00 S. Messa a Linarolo
21.00 Incontro Collaboratori
Parrocchia di Linarolo

Sabato 8 Febbraio 
9.00  Scuola di Cittadinanza 
e Partecipazione 
17.00  S. Messa a Linarolo

Domenica 9 Febbraio
8.30 S. Messa a Linarolo 
10.00  Incontro Ragazzi Catechismo di Linarolo
11.00  S. Messa a Linarolo
17.00 S. Messa in Cattedrale in suffragio di Mons. Volta

Lunedì 10 Febbraio
11.00 Firma convenzione “Mai troppo umano” in Università

Martedì 11 Febbraio 
Mattino Udienze
16.00  S. Messa a Trivolzio

Mercoledì 12 Febbraio
Mattino Udienze

Giovedì 13 Febbraio
Mattino Udienze

“La vita cristiana richiede
dinamismo e richiede di-
sponibilità a camminare,
lasciandosi guidare dallo
Spirito Santo”. Lo ha detto
il Papa, durante l’Angelus
di domenica, in cui ha riba-
dito che “l’immobilismo non
si addice alla testimonian-
za cristiana e alla missione
della Chiesa”. “Il mondo ha
bisogno di cristiani che si
lasciano smuovere, che non
si stancano di camminare
per le strade della vita, per
recare a tutti la consolante
parola di Gesù”, l’invito:
“Ogni battezzato ha ricevu-

to la vocazione all’annuncio
- annunciare qualcosa, an-
nunciare Gesù -, la vocazio-
ne alla missione evangeliz-
zatrice: annunciare Gesù!”.
“Le parrocchie e le diverse
comunità ecclesiali sono
chiamate a favorire l’impe-
gno di giovani, famiglie e
anziani, affinché tutti pos-
sano fare un’esperienza cri-
stiana, vivendo da protago-
nisti la vita e la missione
della Chiesa”, la tesi di
Francesco, che si è soffer-
mato su un requisito essen-
ziale per il cristiano: lo stu-
pore. “La capacità di stupir-

si delle cose che ci circonda-
no favorisce l’esperienza re-
ligiosa e rende fecondo l’in-
contro con il Signore”, ha
spiegato il Papa: “Al con-
trario, l’incapacità di stu-
pirci rende indifferenti e al-
larga le distanze tra il cam-
mino di fede e la vita di
ogni giorno”.
“Mi associo al Messaggio
dei vescovi ed auspico che
questa Giornata sia un’oc-
casione per rinnovare l’im-
pegno di custodire e proteg-
gere la vita umana dall’ini-
zio fino al suo naturale ter-
mine” ha aggiunto il Papa

al termine dell’Angelus nel
giorno in cui la Chiesa ha
celebrato la Giornata della
vita consacrata. “È necessa-
rio contrastare ogni forma
di violazione della dignità,
anche quando è in gioco la
tecnologia o l’economia,
spalancando le porte a nuo-
ve forme di fraternità soli-
dale”, l’auspicio di France-
sco. “Vorrei che tutti noi in-
sieme in piazza pregassimo
per i consacrati e le consa-
crate che fanno tanto lavo-
ro e tante volte di nasco-
sto”, l’appello finale del Pa-
pa.

Il Papa: “L’immobilismo non si addice alla testimonianza”

Dal Vaticano 700mila mascherine
spedite in Cina per il Coronavirus
Il Vaticano ha spedito in Cina circa 600-700mila ma-
scherine per aiutare a prevenire la diffusione del conta-
gio da Coronavirus. Lo ha riferito il vicedirettore del
Pontificio Collegio Urbano, Vincenzo Han Duo, al Glo-
bal Times. A prendere l’iniziativa, insieme alla Farma-
cia vaticana e alla comunità cinese in Italia, l’elemosi-
niere del Papa, il card. Konrad Krajewski. In Vaticano,
tuttavia, non c’è “nessuna allerta” per quanto riguarda
l’epidemia del nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato ai
giornalisti Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa
della Santa Sede, specificando che “solo la Direzione di
Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano ha diramato alle autorità preposte
all’accesso allo Stato una nota informativa sul coronavi-
rus (219-nCoV)”. “Non sono in atto misure restrittive di
alcun genere poiché allo stato attuale ritenute non ne-
cessarie”, ha assicurato Bruni. Anche il Papa, durante
l’Angelus di domenica 26 gennaio, si era riferito all’epi-
demia in atto: “Desidero anche essere vicino e pregare
per le persone malate a causa del virus che si è diffuso
in Cina”, le sue parole. “Il Signore accolga i defunti nella
sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impe-
gno della comunità cinese, già messo in atto per combat-
tere l’epidemia”, l’auspicio del Santo Padre.

La Festa della Presentazione del Signore e la XXIV Giornata della Vita Consacrata

Le nomine di Papa Francesco in Burkina Faso e alla Congregazione delle Cause dei Santi



DI ELENA RITA MAGA
SEGRETARIO GENERALE

CISL PAVIA-LODI

Sono passati sotto il sole
del nostro Paese quattro
governi (Renzi, Gentiloni,
Conte 1, Conte 2), cinque
ministri dell’istruzione
(Giannini, Fedeli, Busset-
ti, Fioramonti e ora Lucia
Azzolina), sono  tanti im-
pegni assunti e sempre so-
lennemente dichiarati, ma
quasi sempre rimasti ine-
vasi, la scuola è stata  lu-
singata con promesse
spesso solo a scopo eletto-
rale.
Segue questo filo di so-
stanziale continuità   una
lunga stagione che potrem-
mo definire di speranze ri-
nate, dopo il periodo oscu-
ro dei tagli che privarono
la scuola di ingenti risorse
negli anni 2008 e seguenti.
Fino a quando, appunto,
chiusa la parentesi emer-
genziale di Monti, e tra-
scorsa quella brevissima di
Enrico Letta, che non fece
quasi nemmeno in tempo a
farle, arrivarono le grandi
promesse di Renzi (ridare
prestigio a docenti e diri-
genti, debellare la sup-
plentite, restituire alla
scuola risorse finanziarie e
di organico), riaccendendo
attese e speranze di riscat-
to dalla condizione di mar-
ginalità mortificante in cui
la scuola e il suo personale

erano stati - e si sentivano
- relegati.
Con Renzi ad onor del vero
sono anche arrivate  risor-
se, di non trascurabile con-
sistenza (circa tre miliar-
di), accompagnate però da
una legge per nulla condi-
visa dal personale della
scuola che ha acuito le ri-
valità e le divisioni con la
creazione di una valutazio-
ne del merito monetizzata
e affidata in gran parte ai
dirigenti scolastici, nono-
stante la presenza di altre
componenti nella scelta
dei criteri.
Non spese molto, nono-
stante le promesse, il Go-
verno Gentiloni, anche se
può vantare il merito di
aver concorso al rinnovo
dei contratti di lavoro pub-
blici dopo dieci anni e, in
modo particolare nel no-
stro comparto, ad una si-
gnificativa ripresa  delle
relazioni sindacali.
Non ha fatto in tempo a
mantenere le promesse il
Governo Conte 1, sostenu-
to da forze che in campa-
gna elettorale ne avevano
spese tantissime (sconfig-
gere la povertà, garantire
a tutti un lavoro, abolire il
precariato), più quella -
immancabile - di “incre-
mentare la spesa pubblica
per l’istruzione” (dai punti
programmatici del M5S); e
se quelle di Bussetti si so-
no arenate sugli scogli del-
la crisi di governo, per col-

pa della quale andò in fu-
mo il suo decreto scuola,
approvato “salvo intese” e
mai pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, restano tuttora
in stand by, in gran parte,
anche quelle che il premier
Conte ha ereditato da se
stesso nel passaggio alla
“fase 2” della sua persona-
le vicenda politica.
Di Fioramonti più ancora
delle promesse si ricorderà
la scommessa fatta accet-
tando l’incarico di ministro
(o mi danno tre miliardi, o
me ne vado); una sorta di
promessa  che, non poten-
do essere mantenuta per-
ché i fondi non sono stati
stanziati,  lo ha spinto a
presentare sotto Natale le
sue dimissioni, a dire il ve-
ro non aspettandosi - lo ha
dichiarato lui stesso in
un’intervista TV - che ve-
nissero così prontamente
accolte.
Nei pochi mesi trascorsi
alla guida del Ministero, di
promesse Fioramonti ne
ha spese comunque parec-
chie, da ultimo assicuran-
do, la sera del 19 dicembre
nell’incontro di conciliazio-
ne con i sindacati, di aver
trovato la quadra in Consi-
glio dei Ministri sulla con-

troversa questione dei fa-
centi funzioni di DSGA.
Sarà poi Lucia Azzolina,
nel frattempo subentrata-
gli come ministra dell’i-
struzione, a definire insor-
montabili gli ostacoli di
natura tecnico giuridica
che impediscono di dare
seguito alle assicurazioni
del suo predecessore.
La nuova ministra non ha
promesso risorse, ma ha
dichiarato  di voler  bandi-
re rapidamente i concorsi
(ordinari e straordinari) e
di aprire quanto prima il
cantiere per la definizione
di un sistema di recluta-
mento e abilitazioni che
dia “certezza sul futuro”.
Ha scritto di voler promuo-
vere su tutto questo un
ampio coinvolgimento (sin-
dacati, forze sociali, perso-
nale della scuola) per un
lavoro che “va fatto insie-
me”. Ed invece  l’ultimo in-
contro si è concluso con
una rottura  fra sindacati e
Amministrazione sui prov-
vedimenti attuativi del dl
126/2019 (reclutamento e
abilitazioni). Se il buon
giorno si vede dal mattino,
con la ministra difficil-
mente si potrà evitare lo
scontro.

Dal 16 al 22 marzo anche Pa-
via celebra la “Giornata Mon-
diale sull’Acqua”, una ricor-
renza istituita dall’Onu nel
1992 per accendere i riflettori
sull’importanza delle risorse
idriche nel nostro pianeta. Il
Crea, Centro Regionale di
Educazione Ambientale del
Comune di Pavia dal 2000
organizza una serie di inizia-
tive che, con diverse moda-
lità, celebrano questa giorna-
ta coinvolgendo soprattutto il
mondo scolastico. Quest’anno
il Crea, in collaborazione con
Pavia Acque, Cemav (Centro
Ricerca sulle Acque) dell’Uni-
versità di Pavia e Amici dei
Boschi vuole coinvolgere i cit-
tadini pavesi in una settima-
na di attività didattiche,
escursioni e approfondimenti
(a partecipazione libera). 
L’assessore all’ambiente del
Comune di Pavia Massimi-
liano Koch e il prof. Renato
Sconfietti del Dipartimento
di Scienze della Terra e
dell’Ambiente dell’Ateneo pa-
vese hanno presentato gli ap-
puntamenti e le iniziative.
Innanzitutto è stato indetto
un concorso fotografico (rivol-
to a tutti, bambini, ragazzi,
adulti) sul tema “Le forme
dell’acqua - ambienti natura-
li e artificiali, fenomeni parti-
colari e curiosità...a Pavia”; il
concorso accetta foto a colori
e in bianco e nero, in formato
digitale e analogico, a patto

che le peculiarità fotografate
siano in territorio pavese.
Per ottenere ulteriori infor-
mazioni e caricare gli allegati
specifici del concorso è possi-
bile consultare il sit internet
www.WWD2020.comune.pv.
it; si possono anche ottenere
informazioni utilizzando l’in-
dirizzo mai wwd2020@comu-
ne.pv.it o telefonando al nu-
mero 0382/439201. 
Le migliori foto saranno
esposte domenica 22 marzo
al Crea (via Case Basse Tor-
retta 11/13 - Pavia) nella
giornata conclusiva della set-
timana sull’acqua, giorno nel
quale saranno organizzati
una visita mattutina al Parco
della Vernavola e laboratori

didattici. Dal 16 al 20 marzo,
invece, per le scuole sono pre-
visti laboratori in aula ed
escursioni guidate negli am-
bienti d’acqua pavesi più in-
teressanti: parchi della Sora
e della Vernavola, lanche e
sorgenti a Montebolone e
Borgo Ticino. Nel pomeriggio
del 17 marzo all’Orto Botani-
co di Pavia si terrà un work-
shop sulla tutela della biodi-
versità autoctona dove ci
sarà spazio anche per specie
acquatiche. Tutte le attività
saranno gestite e coordinate
da alcuni esperti che da anni
collaborano alle tante inizia-
tive di educazione ambienta-
le del Crea.

Matteo Ranzini
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Autorevole presa di posizione del segretario generale della Cisl Pavia/Lodi Elena Maga. I politici cambiano, i problemi per la scuola restano

Scuola delusa 
dalle promesse 
non mantenute

Elena Maga

Massimiliano Koch (a sinistra) e il prof. Renato Sconfietti

Lorenzo Fioramonti Lucia Azzolina

I cittadini coinvolti in attività didattiche, escursioni e approfondimenti

Dal 16 al 22 marzo anche a Pavia
la “Giornata Mondiale dell’Acqua”

“Gotha”, 
il libro sulla 
‘ndrangheta
presentato 
al Collegio
Santa Caterina
Il giornalista calabrese
Claudio Cordova, vincitore
del premio nazionale alla
memoria del magistrato
P a o l o

Borsellino, sarà ospite
del collegio universi-
tario Santa Caterina.
L’evento, in program-
ma giovedì 13 feb-
braio alle 18, è legato
alla presentazione di
un libro scritto dallo
stesso Cordova. Si
tratta di “Gotha - il
legame indicibile tra
ndrangheta, masso-
neria e servizi devia-
ti”. Interverranno
anche Mario Andri-
go, magistrato, e
Lorenzo Bagnoli,
giornalista.



Un coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine
per garantire più sicurezza ai cittadini

“Pavia Sicura”, il prefetto e
il sindaco firmano il Patto
Una “cabina di regìa” istituita “presso la Prefettura,
quale organismo a supporto del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si riunisca pe-
riodicamente e funga da coordinamento ed interlocu-
zione con comitati o gruppi di cittadini. La stessa, no-
minata dal prefetto e coordinata da un suo delegato,
sarà costituita da un rappresentante della Questura,
dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e
dal comandante della Polizia Municipale”. E’ uno dei
passaggi più significativi del “Patto per Pavia Sicura”,
siglato martedì 4 febbraio dal prefetto Silvana Tizzano
e dal sindaco Mario Fabrizio Fracassi.  
“Questa iniziativa - ha sottolineato il prefetto - non na-
sce in seguito all’aumento di fenomeni criminosi sul
territorio, che anzi sono in calo. Però è giusto intra-
prendere tutte le strade necessarie per garantire la
maggior sicurezza possibile ai cittadini”. “Il tema della
sicurezza - ha aggiunto il sindaco - è stato al centro del-
la mia campagna elettorale dello scorso anno. E’ un ar-
gomento che va sviluppato in completa sinergia con
tutte le istituzioni della città. Pavia non deve essere
una ‘città morta’: sono felice che sia abitata da tanti
giovani. Però le regole del buon vivere civile vanno ri-
spettate da tutti: non è ammissibile disturbare la quie-
te notturna o ridurre le vie e le piazze a latrine a cielo
aperto”. Grazie all’istituzione della “cabina di regìa” in
Prefettura, si rafforzerà il rapporto diretto tra prefetto
e sindaco e tra gli uffici dei due enti, con il coinvolgi-
mento delle forze dell’ordine. E’ previsto un “ulteriore
impulso a tutte le forme di polizia di prossimità, in par-
ticolare nelle periferie”, oltre a interventi per limitare
il “degrado urbano e ambientale e il disagio sociale”. Si
punta anche a contrastare e prevenire l’abusivismo
commerciale e la contraffazione, i reati predatori (furti,
rapine, borseggi), l’abuso di bevande alcoliche, accam-
pamenti e insediamenti abusivi, lo sfruttamento della
prostituzione, la tossicodipendenza, fenomeni di de-
vianza giovanile, il gioco d’azzardo patologico e le truffe
agli anziani. Verranno sviluppati progetti anche per
migliorare la sicurezza stradale. “Con una città più si-
cura - ha concluso il prefetto - Pavia potrà sfruttare an-
cora di più la sua naturale vocazione turistica”. 

(A.Re.)

DI SIMONA RAPPARELLI

Acquistavano carburanti da
fornitori esteri ed evadevano
l’Iva attraverso un giro di fat-
ture false, per un danno all’e-
rario di ben 700mila euro al
giorno. La Guardia di Finan-
za di Pavia ha arrestato, al-
l’alba di lunedì 3 febbraio, 13
persone che facevano parte di
una vera e propria organizza-
zione criminale che contava,
tra i suoi sodali, anche perso-
ne vicine agli ambienti della
camorra e della criminalità
romana, in particolare legati
alla famiglia dei Casamonica;
oltre agli arresti (7 persone fi-
nite in carcere e 6 agli arresti
domiciliari, tutti con l’accusa
di associazione a delinquere,
falso in bilancio e autorici-
claggio), le Fiamme Gialle
pavesi, coordinate dal coman-
dante provinciale colonnello
Luigi Macchia, hanno effet-
tuato 22 perquisizioni in tut-
ta Italia e scoperto ben 100
milioni di euro sottratti all’I-

va, fatture false per 400 mi-
lioni di euro, sequestrato ca-
se, auto di lusso, gioielli, oro-
logi e portato alla luce anche
il noleggio di uno yacht da 15
mila euro al giorno. L’opera-
zione, denominata “Fuel Di-
scount”, ha toccato uno dei
settori industriali più a ri-
schio, quello dei prodotti pe-
troliferi e dei carburanti, e
non solo a danno del fisco na-
zionale, ma anche di tutte le
imprese che operano rispet-

tando la legge e la leale con-
correnza di mercato.  A inso-
spettire i militari era stato,
già nel gennaio 2019, il conti-
nuo viavai di autocisterne
contenenti idrocarburi diret-
te ad un deposito con sede a
Vigevano, riconducibile a una
società di Milano. L’indagine,
culminata come detto con
l’arresto di 13 soggetti, è sta-
ta coordinata dal procuratore
aggiunto Mario Venditti e dal
sostituto procuratore Alberto

Palermo e ha toccato diverse
città e regioni italiane: oltre
che Pavia, le attività hanno
coinvolto anche Milano, Bre-
scia, Roma, Treviso e Verona,
dove avevano sede operativa i
due più importanti acquiren-
ti che poi vendevano i carbu-
ranti direttamente ai distri-
butori. Gli artefici della frode,
infatti, stando alle accuse,
avrebbero acquistato il pro-
dotto, tramite società “cartie-
re” (produttrici di semplici

carte contabili) a loro ricon-
ducibili, da operatori con sede
in Repubblica Ceca, Cipro,
Croazia, Romania e Slovenia;
poi, grazie ad un giro di fattu-
re false complessivamente
quantificato in oltre 400 mi-
lioni di euro, riuscivano a ri-
venderlo a diversi clienti
sparsi sul territorio nazionale
o a metterlo in consumo at-
traverso distributori stradali
gestiti direttamente da loro
in Piemonte, Veneto e Lom-

bardia a prezzi molto più con-
venienti rispetto a quelli di
mercato. “A capo dell’organiz-
zazione criminale non c’erano
semplici ‘colletti bianchi’ - ha
commentato il procuratore
Capo di Pavia Giorgio Reposo
-: si tratta, invece, di un soda-
lizio di pluripregiudicati i cui
nomi sono ben noti alle cro-
nache nazionali. E le indagini
non sono ancora finite, stia-
mo chiarendo la destinazione
del denaro sottratto”.

Maxi frode all’Iva da 100 milioni di euro: 13 arresti
L’operazione “Fuel Discount” è stata coordinata dalla Procura di Pavia e condotta lunedì 3 febbraio dalla Guardia di Finanza
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La firma del Patto con il sindaco e il prefetto
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Area ex Necchi, area ex
Neca, area ex Chatillon,
area ex Snia Viscosa, area
ex Arsenale e molte altre.
Sono tutte aree dismesse
nel comune di Pavia. Com-
plessivamente, se somma-
te, parliamo di un’area di
circa 1 milione di metri
quadrati. Da 20 anni le va-
rie amministrazioni comu-
nali che si sono alternate
alla guida della città hanno
tentato di utilizzarle.
Su questa tematica si è
mosso il convegno sulla
nuova legge regionale di ri-
generazione urbana tenu-
tosi a Pavia nell’aula 4 del-
la facoltà di Ingegneria. Un
convegno promosso da
Confindustria in collabora-
zione con Regione Lombar-
dia e Università di Pavia.
La nuova legge di rigenera-
zione urbana è stata appro-
vata nel novembre scorso

da Regione Lombardia. Le
nuove norme introducono
misure di semplificazione e
incentivazione per la rige-
nerazione territoriale non-
ché per il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente.
Tra gli incentivi è previsto
uno sconto fino al 60% su-
gli oneri di urbanizzazione,
la possibilità di incrementi
delle volumetrie fino al
20%, e lo snellimento buro-
cratico, per garantire agli
investitori, tra l’altro, tem-
pi certi per la realizzazione
degli interventi. “Un im-
mobile degradato genera
problemi, è un costo per i
cittadini e rappresenta un
valore negativo per gli in-
vestitori stranieri” spiega
il consigliere regionale
Ruggero Invernizzi che ag-
giunge “anche la provincia
di Pavia potrà beneficiare
di questa legge, per tra-

sformare aree degradate
del territorio tramite una
collaborazione positiva tra
privati cittadini e ammini-
strazioni comunali”. Secon-
do Confindustria Pavia bi-
sogna investire e iniziare
ad utilizzare questo nuovo
strumento per rilanciare il
territorio. “La nuova legge
va nella direzione giusta,
ma non considera le pecu-
liarità della nostra provin-
cia: abbiamo numerose
aree dismesse, diverse tra
loro, abbandonate da an-
ni”. Ricorda Francesco Ca-
racciolo, direttore di Con-
findustria Pavia. “È impor-
tante fare lo sforzo ulterio-
re di adeguare le norme at-
tuative a realtà come la no-
stra in quanto il numero
dei possibili ambiti di rige-
nerazione urbana, la loro
estensione assoluta, la loro
dimensione relativa rispet-

to alle realtà comunali nel-
le quali si trovano, rendono
il contesto pavese non ge-
neralizzabile alla scala re-
gionale. Abbiamo un piano
strategico da sviluppare in-
sieme alle istituzioni e ai
vari stakeholders: il recu-
pero delle aree dismesse è
una questione cruciale per
favorire una nuova stagio-
ne di rilancio della compe-
titività del territorio”.
Nonostante le importanti
carenze principalmente di
natura infrastrutturale,
molte parti del territorio
della provincia di Pavia ri-
sultano di grande appetibi-
lità per nuovi investimenti
industriali. Questo grazie
alla presenza dell’Univer-
sità e del suo polo scientifi-
co e tecnologico, per la pre-
senza degli IRCCS, e per
una localizzazione privile-
giata rispetto alle aree me-
tropolitane di Milano, Tori-
no e Genova, all’interno del
corridoio Genova-Rotter-
dam e con la prossimità ad
aeroporti e porti. Attraver-
so un’analisi svolta in col-
laborazione con l’Univer-
sità di Pavia si stanno
mappando le potenzialità
di alcune aree strategiche
in chiave tecnico-urbanisti-
ca. Obiettivo del lavoro è la
definizione di un modello
operativo per la valutazio-
ne della “migliore” localiz-
zazione per l’insediamento
di nuove attività produtti-
ve sul territorio della pro-
vincia di Pavia. E la Legge
Regionale con i suoi regola-
menti d’attuazione di pros-
sima emanazione va e deve
andare in aiuto e a suppor-
to di tutto questo. 

Rigenerazione urbana, l’obiettivo
della nuova legge regionale

Nel recente convegno promosso da Confindustria e Università illustrati i contenuti
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La ex Snia (foto Marcella Milani)

La ex Necchi (foto Marcella Milani)

Il giardino dei ciliegi di Anton
Cechov al Teatro Fraschini
Gli spettacoli venerdì, sabato (20.30) e domenica (ore 16)

Continua la stagione teatrale al Fraschini di Pavia con
la rappresentazione de “Il Giardino dei ciliegi” di Anton
Cechov (1860-1904). Scritto agli inizi del 1900 l’ultimo
testo dell’autore racconta la travagliata storia di una fa-
miglia aristocratica che dopo aver vissuto nel lusso si ri-
trova in rovina ed il cui patrimonio, compreso il giardi-
no, viene messo all’asta a causa dei debiti accumulati
negli anni. Tutti i beni finiscono nelle mani di un mer-
cante, fiero di essere il padrone di un luogo e di una casa
in cui suo padre era stato servo. Lo spettacolo mette in
mostra la grande abilità compositiva del regista Ales-
sandro Serra, che crea
atmosfere stratificate
attraverso un tessuto di
sfumatura realizzato sa-
pientemente con costu-
mi, scene e luci. Lo spet-
tacolo è in programma
da oggi, venerdì (ore
20.30) a domenica (ore
16). Sabato 8 febbraio il
pubblico pavese potrà
incontrare la compagnia
dalle 18 alle 19 al caffè
Teatro. Tra gli interpreti
Arianna Aloi, Andrea
Bartolomeo, Leonardo
Capuano, Marta Cortel-
lazzo Wiel, Massimilia-
no Donato. La produzio-
ne è della compagnia Or-
sini.



DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Pavesi! Avete tempo fino al
10 febbraio per recarvi nelle
50 farmacie della provincia
aderenti alla 20ª “Giornata
del Farmaco”, un’iniziativa
di Assosalute, dei farmaci-
sti, a favore del Banco Far-
maceutico.
Il Banco Farmaceutico avrà
poi il compito, attraverso
una commissione apposita-
mente costituita, per asse-
gnare i farmaci alle associa-
zioni, scuole, pensionati, or-
fanotrofi, dove vivono citta-
dini in stato di necessità.
L’edizione 2020 è particola-
re. E’ una campagna che
avrà la durata di una setti-
mana. Infatti è partita il 4
febbraio e terminerà il 10.
L’edizione 2019 ha visto la
donazione e la raccolta di
421.904 confezioni di medi-
cinali, pari ad un valore di
3.069.505 euro. Un bel pro-
gresso a fronte delle 15mila
euro della prima edizione,
che tuttavia si svolse solo a
Milano ed in alcune farma-
cie pavesi. Ora l’iniziativa
coinvolge circa 5mila farma-
cie in tutta Italia, oltre
18mila farmacisti e più di
20mila volontari.
Come si evince dai dati è
una storia di successo e lun-
gimiranza da parte del ban-
co farmaceutico, che in que-
sto modo rifornisce di medi-
cinali 1844 enti assistenzia-
li che si occupano di soggetti
bisognosi.
A Pavia tra gli aderenti al-
l’iniziativa il dottor Roberto
Braschi della farmacia Mo-
derna di via Trento. Braschi

è altresì anche il presidente
dell’Ordine dei farmacisti
della provincia di Pavia, dal
1 luglio 1999. Da 33 anni
svolge la professione ed è
tuttora convinto dell’inizia-
tiva, che ha sempre sostenu-
to fin dalla nascita.
“La raccolta dei farmaci - af-
ferma Braschi -  ha visto per
protagonista anche l’ex pre-
sidente dell’ordine dei medi-
ci, Giovanni Belloni, dalla
spiccata sensibilità sociale,
molto coinvolto nelle asso-
ciazioni di volontariato.
Tutti i clienti delle farmacie
possono comprare un far-
maco da banco e donarlo al
Banco Farmaceutico con
una garanzia: la conoscenza
delle strutture a cui an-
dranno assegnati i farmaci.

Tra i beneficiari degli scorsi
anni i bambini delle scuole
del Dosso Verde di Pavia,
l’Anffas ed altre associazio-
ni”.
Anche il direttore di Feder-
farma Pavia (di cui è presi-
dente il farmacista Enrico
Beltramelli), Gian Maria
Gregori, plaude all’iniziati-
va e ricorda come i farmaci-
sti pavesi siano tra i precur-
sori della catena di solida-
rietà da 20 anni a questa
parte. Gregori ci comunica
che oltre 50 sono le farma-
cie, su 206, che aderiscono
all’iniziativa. E sono in con-
tinua crescita.
All’iniziativa partecipa in
prima fila anche Assosalu-
te, l’associazione nazionale
farmaci di automedicazione

(che fa parte di Federchimi-
ca), presieduta da Maurizio
Chirieleison. Il presidente
dell’organizzazione milane-
se afferma, tra l’altro “Asso-
salute è orgogliosa di parte-
cipare, fin dalla prima edi-
zione, alla Giornata di Rac-
colta del Farmaco e di con-
tribuire alla realizzazione di
un evento che, grazie alla
determinazione del Banco
Farmaceutico, è ormai di-
ventato un punto di riferi-
mento annuale e di esempio
a livello nazionale. I farmaci
senza obbligo di ricetta, da
banco, rappresentano una
soluzione efficace e semplice
per risolvere i più comuni
disturbi di salute”. 
La povertà sanitaria, che il
Banco Farmaceutico com-
batte, negli ultimi anni è
aumentata. Nel 2019 - dice
Assosalute - si è toccato il
picco di 1.040.607 confezioni
di medicinali richieste da
parte degli enti assistenzia-
li. Nel nostro Paese c’è anco-
ra tanto da fare. Tutti pos-
siamo e dobbiamo contribui-
re a tendere la mano in mo-
do concreto alle persone che
si trovano in difficoltà. 
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50 farmacisti della provincia ed i cittadini pavesi impegnati a sostenere il Banco Farmaceutico ed a combattere la “povertà sanitaria”

La ventesima Giornata 
di raccolta del farmaco

OFFERTA DI LAVORO
Si ricercano nr. 2 risorse come OPERATORE FISCALE 
per l’elaborazione e la gestione delle pratiche in FRONT  
OFFICE 730 e REDDITI PF da inserire nella Campagna 
Fiscale 2020. E’ richiesta, almeno negli ultimi 2 anni, 
esperienza lavorativa in attività similare maturata 
presso CAF e/o studi professionali. Preferibile conoscenza
del programma QWeb Zucchetti.  Ottima conoscenza 
dei dichiarativi fiscali, con specifica del 730.
Ottime doti relazionali e organizzative - precisione 
e forte spirito di collaborazione. 
Si offre contratto di lavoro: Full time e/o Part-time 
a Tempo determinato. Luogo di lavoro: Pavia

Inviare la propria candidatura a pavia@caf.anmil.it.

Join up my job, percorso per l’inserimento
lavorativo di persone con disabilità
“Join up my job” è un percorso formativo ideato da Arcobaleno dei Sogni e UILDM Pa-
via, volto all’inserimento lavorativo di persone con disabilità o disagio o in situazioni di
fragilità anche temporanea. E’ rivolto a minori e adulti dai 16 anni in su ed è gratuito.
Iniziato il 24 gennaio, termina il 30 settembre 2020 ed è ancora possibile iscriversi.
Arcobaleno dei Sogni: all’interno di una splendida cornice nella natura del Parco del Ti-
cino, l’Associazione dà la possibilità di passare la giornata con i cavalli, nell’orto, facen-
do attività di bricolage, svolgendo lavori in scuderia e all’aperto.
UILDM Pavia: sostiene la ricerca scientifica e l’inclusione delle persone con disabilità
offrendo servizi di assistenza domiciliare, trasporti e consulenza su ausili e percorsi.
Per iscriversi occorre compilare la domanda (ecco il link:
https://www.csvlombardia.it/pavia/post/join-up-my-job-corso-al-lavoro-per-soggetti-
con-fragilita/) e inviarla a
Elena 349-1796427, segreteria 345-9748353, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 o via
mail a arcobalenodeisognionlus@yahoo.it o info@sogniecavallionlus.it

Iniziato a gennaio termina il 30 settembre 2020, è ancora possibile iscriversi

La dott.ssa Cristina BraschiIl dott. Roberto Braschi



E’ stato per anni presiden-
te provinciale dell’Ordine
dei Medici di Pavia, oggi
ne è vicepresidente e conti-
nua a portare sollievo e
aiuto ai “suoi” malati. 
Da qualche settimana il
dottor Giovanni Belloni è
anche il nuovo responsabi-
le della Pastorale della sa-
lute della Diocesi di Pavia:
“E’ stato il Vescovo San-
guineti a propormi questo
incarico e io ho accettato
volentieri - dice con un sor-
riso il dottor Belloni -.  Sia-
mo solo agli inizi ma con
me lavorano attivamente
don Alberto Manelli e la
dott.ssa Lorenza Bergama-
schi, amica e grande esper-
ta delle attività della Con-
sulta. Intanto, stiamo cer-
cando di portare avanti
qualche evento che possa
caratterizzarci: il 4 marzo,

alla sede dell’Ordine dei
Medici di Pavia, parleremo
di San Riccardo Pampuri
nella sua veste di medico a
Morimondo; il confronto si
svolgerà all’Ordine perché
la nostra Sala Convegni è
intitolata proprio al dottor
Erminio Pampuri. 
L’orario dell’evento sarà
serale - chiarisce ancora
Belloni -: i partecipanti po-
tranno ascoltare gli inter-
venti del professor Mazza-
rello, docente di Storia del-
la Medicina all’Università
di Pavia, e del dottor Cal-
zavara, medico di medicina
generale, che ha accettato
di intervenire con una ri-
flessione sulla medicina di
base, professione che fu
anche del dottor Pampuri”.  
Tra le nuove proposte è
previsto anche, per il 14
marzo, il pellegrinaggio a

piedi degli operatori sani-
tari a Trivolzio, con par-
tenza dall’Istituto  scola-
stico Volta di Pavia. “Ab-
biamo intenzione di svilup-
pare altri incontri o altri
spunti di condivisione con
medici e operatori sanitari
e tutti coloro che sono coin-
volti nella sanità - precisa
ancora Belloni -. In parti-
colare al centro della no-
stra attenzione c’è il pa-
ziente cronico e fragile, la
persona (attenzione, non è
detto che sia anziana) con
una patologia invalidante,
che innesca il cosiddetto
problema socio-sanitario.
A mio parere, il vero pro-
blema non è quello sanita-
rio dal quale arrivano ri-
sposte di cura sufficienti. 
Il vero problema è quando
la malattia si interseca con
l’aspetto sociale e qui la si-

tuazione è drammatica: a
Pavia il 33% dei pazienti
con patologie croniche inci-
dono sul budget sanitario
per il 70%; e le problemati-
che aumentano perché si
alza l’età, si vive di più”. 
Oltre alla questione della
cronicità fragile, il dott.
Belloni ha intenzione di
portare all’attenzione della
Pastorale della salute an-
che la situazione della neu-
ropsichiatria adolescenzia-
le, per la quale mancano
strutture di residenzialità
leggera, e la questione del
deficit di comunicazione
tra medico e paziente: “Il
nostro compito è, certo, cu-
rare, ma anche saper an-
dare incontro all’umano”,
conclude Belloni. 

Simona Rapparelli 

Martedì 11 febbraio, alle 16, la Santa Messa 
con il Vescovo. Sarà dedicata a San Riccardo 
Pampuri, in occasione del Giubileo 

28esima “Giornata 
del Malato”, a Trivolzio
la celebrazione 

“Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro”. Questo ver-
setto biblico, tratto dal
Vangelo di Matteo, sarà il
titolo per la Giornata Mon-
diale del Malato che si cele-
brerà il prossimo 11 feb-
braio. L’invito è di ricordar-
ci dei tanti ammalati, per-
sone sole, anziani che stan-
no attraversando un tempo
particolarmente delicato
della loro vita facendo loro
capire che Gesù è, per noi

cristiani, un medico dei corpi e delle anime, l’unico in
grado di dare senso alla nostra sofferenza. 
La comunità cristiana è così chiamata a stare vicino e
accompagnare queste persone stanche e oppresse dal
peso della malattia e della fragilità. A livello diocesano
l’ufficio di Pastorale della Salute, guidato dal dott. Gio-
vanni Belloni e dalla dott.ssa Lorenza Bergamaschi, or-
mai da anni s’impegna nell’elaborare iniziative, eventi
e percorsi di formazione proprio per sensibilizzare le
comunità cristiane a questo tema molto delicato. Uno
dei nuovi progetti che l’ufficio sta cercando di realizza-
re consiste nel creare un legame tra Pastorale giovanile
e Pastorale sanitaria creando una serie di iniziative al
fine di opporsi all’attuale “cultura dello scarto” che ve-
de il malato o l’anziano non come una risorsa, ma come
un peso. In occasione della Giornata Mondiale del Ma-
lato ogni parrocchia o struttura sanitaria ha organizza-
to al suo interno momenti di preghiera, riflessione, con-
divisione con le persone sofferenti. Alcune realtà, ad
esempio, anche grazie all’aiuto del materiale fornito,
vivono celebrazioni liturgiche invitando in chiesa an-
ziani o malati coinvolgendo spesso associazioni di vo-
lontariato, pregano con il rosario meditato, celebrano il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi, oppure si reca-
no a Lourdes portando ai piedi della Madonna intenzio-
ni e suppliche. A livello diocesano Mons. Vescovo cele-
brerà la Santa Messa alle ore 16 il giorno 11 febbraio
presso la parrocchia di Trivolzio. Questa scelta è detta-
ta dal fatto che stiamo vivendo il Giubileo di San Ric-
cardo Pampuri che per anni ha curato, prima come me-
dico e poi come frate, malattie del corpo e dello spirito.

Don Alberto Manelli 

“Il nostro ruolo è quello di andare
sempre incontro all’umano” 

Il dottor Giovanni Belloni è il nuovo responsabile della Pastorale Diocesana della Salute 
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Don Alberto Manelli

Il dottor Giovanni Belloni Le problematiche aumentano perchè si vive più a lungo



DI MATTEO RANZINI

Il “medico del futuro” prende
forma a Pavia e Pisa. Ve-
nerdì 31 gennaio l’Univer-
sità di Pavia ha ospitato la
conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto
“Meet” (Medicin Enhanced
by Engineering Technolo-
gies). Si tratta di un percorso
accademico integrativo dedi-
cato agli studenti dei corsi di
laurea in medicina e chirur-
gia a Pavia e Pisa, istituito
dai quattro prestigiosi Ate-
nei delle due città: l’Univer-
sità di Pavia, Università di
Pisa, la Scuola Universitaria
Superiore Iuss di Pavia e la
Scuola Universitaria Supe-
riore S. Anna di Pisa. In un
ciclo di lezioni che si terran-

no a Pavia e Pisa (e anche in
modalità e-learning a di-
stanza) a partire dall’anno
accademico 2020/2021 i “me-
dici del futuro” saranno for-
mati su telemedicina, chi-
rurgia robotica, intelligenza
artificiale, big data, sensori
indossabili, protesica, stam-
pa 3D. Il mondo della sanità,
infatti, sta implementando
le nuove tecnologie che po-
tenziano l’attività medica
ma che richiedono una loro
comprensione per poter esse-
re adeguatamente utilizzate
a beneficio della qualità di
vita del paziente ed in un
modo che sia eticamente re-
sponsabile ed economica-
mente sostenibile. 
I 50 migliori studenti dei cor-
si di laurea in medicina e
chirurgia a Pavia e Pisa (se-

lezionati mediante un bando
e giunti al 3° anno del corso
di studi) potranno accedere a
un percorso formativo inte-
grativo sulle nuove tecnolo-
gie che sempre più impatta-
no l’attività clinica, sia dia-
gnostica che terapeutica.
Medicina e tecnologia, dun-
que, si fonderanno in questo
percorso “parallelo” all’uni-
versità e che permetterà di
acquisire 60 crediti extracur-
riculari per conseguire (dopo
la laurea) un Master di se-
condo livello. I docenti di
“Meet” saranno dei quattro
Atenei, mantenendo la rela-
tiva affiliazione ma con pos-
sibilità di “scambio” nelle
sessioni didattiche. Le lezio-
ni si terranno prevalente-
mente in presenza a Pavia e
Pisa con un’ampia parte de-

dicata all’utilizzo di stru-
menti e all’acquisizione di
competenze tecniche avan-
zate. Biomeccanica, stru-
mentazione biomedica,
bioimmagini, robotica, chi-
rurgia assistita sono solo al-
cuni degli insegnamenti che
rientreranno nel Meet, un
vero e proprio percorso di ec-
cellenza che coinvolgerà gli
studenti migliori (e maggior-
mente motivati) dei quattro
Atenei pavesi e pisani. 
“Abbiamo pensato di condi-
videre il patrimonio di cono-
scenza tecnologica e di com-
petenze didattiche per for-

mare il medico di domani”,
ha affermato il prof. France-
sco Svelto Rettore dell’Uni-
versità di Pavia alla presen-
tazione dell’iniziativa. Per il
prof. Paolo Maria Mancarel-
la Rettore dell’Università di
Pisa “non è comune che isti-
tuzioni formative d’eccellen-
za si uniscano e in tempi ra-
pidi come è avvenuto per
questi quattro Atenei; il dia-
logo tra medicina e tecnolo-
gia è ormai imprescindibile e
i medici del futuro si devono
adeguare in tempi rapidi a
questa trasformazione”. 
“La medicina sta diventando

sempre più complessa”, ha
affermato la prof.ssa Sabina
Nuti, Rettore della S.Anna
di Pisa “e richiede professio-
nisti formati nelle tematiche
legate alla bioingegneria, ma
anche all’etica e al manage-
ment sanitario”. Infine il
prof. Riccardo Pietrabissa,
Rettore dello Iuss di Pavia,
ha rimarcato come oggi “sia
consuetudine osservare me-
dico e ingegnere che collabo-
rano e come sia necessaria
una preparazione tecnica nei
laboratori, mirata alle esi-
genze specifiche di formazio-
ne tecnologica e gestionale”.

Gli Atenei di Pavia e Pisa
insieme per formare 
il “medico del futuro”

Nasce “Meet”, percorso integrativo accademico per 50 studenti eccellenti

10 SanitàVenerdì, 7 febbraio 2020

(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia)

A CIASCUNO IL SUO

Le radici cristiane
della Sirenetta

“La sirenetta” [in danese:
“Den lille Havfrue”] è una
fiaba popolare europea, scrit-
ta da Hans Christian Ander-
sen nel 1836 e poi pubblicata
nella raccolta “Eventyr. For-
talte for Børn” del 1837. La
vicenda narra la storia della
figlia del Re del Mare, la qua-
le all’età di quindici anni si
innamora di un principe
umano. Per coronare il suo
sogno, la Sirenetta stringe,
in cambio della voce, il se-
guente patto con la Strega
del Mare: se il principe si fos-
se innamorato di lei e l’aves-
se sposata, ella avrebbe otte-
nuto un’anima immortale;
altrimenti, sarebbe diventa-
ta schiuma di mare. Il princi-
pe, tuttavia, si innamora di
un’altra donna; per salvare
la Sirenetta dal suo triste de-
stino, le sue sorelle le conse-
gnano un pugnale magico,
comprato dalla Strega del
Mare barattando i propri
lunghi crini: se la Sirenetta
avesse, con quel pugnale, uc-
ciso il principe prima del sor-
gere del sole, sarebbe soprav-
vissuta. Incapace d’uccidere
l’amato, all’alba la Sirenetta

si lancia in mare, dissolven-
dosi in schiuma di mare. La
generosità della Sirenetta è,
però, premiata: assunta in
cielo da Dio come spirito
dell’aria, se compirà buone
azioni per trecento anni po-
trà accedere al Paradiso.
L’autentico finale della fiaba,
poco noto al pubblico in
quanto espunto dalla versio-
ne animata cinematografica,
rende esplicita la morale cri-
stiana che Andersen cercava
di imprimere in ogni suo rac-
conto. Nella sua autobiogra-
fia “La fiaba della mia vita”
lo stesso Andersen ha preci-
sato di non aver lasciato nel-
la fiaba che l’ottenimento di
un’anima immortale fosse
casuale: come narra la nonna
della sirenetta alla nipote,
solo gli uomini hanno un’ani-

ma immortale, mentre le si-
rene sono destinate a diveni-
re schiuma di mare. In que-
sto senso, la fiaba della sire-
netta può quindi essere in-
terpretata come un percorso
cristiano di ascesa spirituale
in cui la sirenetta, rinuncian-
do alla propria vita, ottiene
l’accesso al Paradiso (si noti
il valore salvifico delle opere
in contrapposizione al prote-
stantesimo danese). Tale ipo-
tesi si corrobora alla luce del
vero finale della fiaba, conte-
nuto nel manoscritto origina-
le, ma cassato in fase di
stampa dall’editore danese:
«Io stesso mi sforzerò di vin-
cere un’anima immortale af-
finché nell’aldilà possa ricon-
giungermi con la persona al
quale ho dato tutto il mio
cuore».        Emil Mazzoleni

Da sinistra Riccardo Pietrabissa, Paolo Maria Mancarella, Francesco Svelto, Sabina Nuti

Il cavalier Walter Ferrari è
stato riconfermato alla pre-
sidenza di una delle più im-
portanti associazioni del
mondo del lavoro, l’Associa-
zione Nazionale lavoratori
Mutilati e Invalidi del Lavo-
ro della provincia di Pavia.
La sua rielezione conferma
l’intenso lavoro ed i positivi
risultati che Ferrari ha otte-
nuto guidando da una vita
questa associazione, che in
provincia di Pavia conta cir-
ca 2000 iscritti. L’elezione è
avvenuta attraverso un col-

laudato e complesso sistema
partecipativo che ha visto
coinvolte le quattro sezioni
dell’Anmil presenti sul terri-
torio provinciale: Pavia, Vi-
gevano, Broni e Voghera.
I 39 delegati usciti dalle
quattro sezioni hanno poi
nominato un consiglio com-
posto da 7 persone, tra le
quali il presidente Ferrari
ed il vice presidente Alberto
Grilli di Codevilla.
Ad affiancare nella promo-
zione delle attività presiden-
te e vice presidente saranno

inoltre i consiglieri: Giusep-
pina Acquisto di Bressana
Bottarone, Barbara Longhi
di Pavia, Walter Meneghetti
di Bastida Pancarana, Vin-
cenzo Panio di Gambolò, An-
gelo Sordi di Pieve Porto Mo-
rone. “Quanto è stato fatto
in questi anni dall’Associa-
zione - ha detto il pavese
Ferrari, che ha ricoperto in
passato anche il ruolo di pre-
sidente Anmil della Lombar-
dia - verrà portato avanti dal
nuovo Consiglio territoriale
con rinnovato impegno sia in

favore degli associati e delle
loro famiglie che dell’intera
categoria”. Da anni l’Anmil
Pavese, che ha la sede pro-
vinciale a Pavia, in galleria
Manzoni, eroga assistenza e
supporto ai propri iscritti at-
traverso una nutrita equipe
di esperti ed ha instaurato
un costante colloquio con le
istituzioni e le parti locali
per migliorare le politiche di
prevenzione degli infortuni.
“Nel territorio pavese - dice
Ferrari - stando ai dati
INAIL dei primi 11 mesi del

2019 rispetto a quelli del
2018 la situazione rimane
preoccupante. 
Nel 2019 gli infortuni sono
stati 5035, 4991 quelli del
2018. Quelli mortali sono di-
minuiti da 9 a 8”.
“Il nostro auspicio - conclude
Ferrari - è di poter parteci-
pare attivamente alle azioni
di contrasto di questa piaga
sociale. Ci incontreremo a
breve con le aziende del ter-
ritorio e con il mondo della
scuola”.

A.A.

Anmil, Walter Ferrari confermato presidente provinciale

Walter Ferrari
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Mario Melazzini, amministratore delegato di ICS Maugeri, parla della sua esperienza personale e dell’assistenza ai pazienti cronici

DI ALESSANDRO REPOSSI

“La vita è un dono meravi-
glioso, anche in presenza del-
la malattia: lo sostengo in
forza della mia esperienza
personale. Per me la malat-
tia, che resta comunque un
percorso difficile e faticoso, è
anche un valore aggiunto”. E’
un messaggio carico di spe-
ranza quello che il prof. Ma-
rio Melazzini lancia attraver-
so questa intervista a “il Tici-
no”: ed è ancora più significa-
tivo alla vigilia della “Giorna-
ta Mondiale del Malato”, in
programma martedì 11 feb-
braio. Melazzini è stato no-
minato, nello scorso dicem-
bre, amministratore delegato
di ICS Maugeri, di cui era già
direttore scientifico: una
realtà che conosce bene,
avendovi lavorato per molti
anni con ottimi risultati. Nel
corso della sua carriera pro-
fessionale ha maturato una
lunga esperienza in ambito
sanitario, ricoprendo tra l’al-
tro l’incarico di assessore re-
gionale della Lombardia e di-
rettore generale dell’Aifa
(l’Agenzia italiana del farma-
co). Oltre alle sue riconosciu-
te qualità professionali, ha
avuto il merito di testimonia-
re con coraggio la sua condi-
zione di malato (è affetto dal-
la Sclerosi laterale amiotrofi-
ca): di questo parla anche
nell’intervista a “il Ticino”,
con particolare attenzione al
tema della vita. 
“Come medico e uomo di
scienza - sottolinea Melazzini
-, dico che la vita è un bene
che deve essere tutelato dal
momento del concepimento
fino alla sua fine naturale.
La vita comprende anche il
momento della malattia, che
non è mai desiderabile e
spesso non è preventivabile:
però fa parte dell’esistenza di
ogni donna e uomo”. Domeni-
ca 2 febbraio si è vissuta la
Giornata per la Vita: “Sono
momenti in cui tutti noi, in-
dipendentemente dal nostro
credo religioso e dalle nostre
convinzioni, dobbiamo avere
la consapevolezza di quanto
la vita sia davvero un dono
meraviglioso. Un dono che
viene maggiormente valoriz-
zato nel momento in cui acca-
de l’imprevisto, come può es-
sere un evento traumatico o
l’insorgere di una malattia:
una situazione che ci porta
ad affrontare la vita in modo
totalmente diverso da come
l’avevamo ipotizzata. Secon-
do la cultura che io definisco
del ‘benpensante’, la qualità
della vita viene misurata in
base a parametri consumisti-
ci, come la prestanza fisica di
una persona o la sua capacità
di produrre: è una corrente di
pensiero che arriva ad ipotiz-
zare il concetto di disponibi-
lità della propria vita”. 

“Accelerare il percorso
del fine vita è una deriva
estremamente 
pericolosa”

Quando si è aperto il dibatti-
to sul fine vita, Melazzini
non è stato tra i fautori del
testamento biologico: “Lo af-
fermo da medico, anche per-
ché le norme presenti, a par-
tire dal nostro codice deonto-
logico, tutelavano già le per-
sone e i pazienti. Da parte di
alcuni viene considerata una
vittoria il poter interrompere
le cure, piuttosto che accele-

rare il percorso del fine vita
sino alla depenalizzazione
del suicidio assistito: è una
deriva estremamente perico-
losa. Così rischia di venir me-
no il rapporto medico-pazien-
te, che si basa su una fiducia
reciproca: anche in questo ca-
so è una questione di sguar-
di. Una bellissima frase di
Benedetto XVI  ricorda che
‘lo sguardo che liberamente
pongo sull’altro dà dignità a
me stesso’. Un lavoro di un
neuropsichiatra canadese
spiega che ‘la dignità sta
nell’occhio del curante’, ovve-
ro di come si pone il medico
nei confronti del paziente.
Molto spesso nelle discussio-
ni sul fine vita prevalgono le
ideologie, i principi e a volte
la non consapevolezza che la
malattia, il dolore e la soffe-
renza possono far parte del
percorso della nostra vita.
Devono essere invece messi
in atto gli strumenti che ci
vengono messi a disposizione
dalla bellissima legge sulla
terapia del dolore: questo si-
gnifica accompagnare e sup-
portare nel modo migliore un
paziente nel suo percorso di
fine vita”.

“Il mio percorso con
la malattia è un valore
aggiunto”

“Considero il mio percorso
con la malattia, che non è
semplice e grazie a Dio sta
continuando, come una sorta
di valore aggiunto - spiega
Melazzini -. Nella prima fase
non è stato così, perché mi
rendevo conto dell’impossibi-
lità di coniugare i miei pro-
getti con un’inattesa condi-
zione di malato che compor-
tava una totale dipendenza
dagli altri. Il percorso di ac-
cettazione della malattia è
estremamente lungo. Con il
trascorrere degli anni, grazie
al sostegno delle persone che
mi sono vicine e a un grande
aiuto che mi è arrivato dalla
fede, il mio atteggiamento è
cambiato. La fede ha giocato
un ruolo importante nella
mia vita: sono arrivato ad
avere la consapevolezza del
mio limite. Il mio padre spiri-
tuale, Silvano Fausti, mi ha
donato il libro di Giobbe: una
lettura difficile, che però mi è
servita molto. Giobbe è in
ciascuno di noi, a partire dal
passaggio in cui spiega ‘Ti ho
conosciuto per sentito dire,
ma ora ti ho incontrato’:
un’affermazione che, da cri-
stiano, mi ha aiutato alla sco-
perta del mistero di Dio. Inol-
tre ho capito che ‘grazie alla
malattia’ ho potuto compiere
un percorso vicino alle perso-
ne a me più care, dai familia-
ri agli amici. Così sono riusci-
to a ‘patrimonializzare’ la
mia sofferenza. Non voglio
esorcizzare la malattia: però
sono riuscito ad avere la con-
sapevolezza dei miei limiti e

poter contribuire, a livello
personale e professionale, ad
aiutare gli altri”.

“La sfida del futuro 
è l’assistenza alle 
persone fragili”

“La sfida del futuro, per la

medicina, è l’assistenza alle
persone fragili - sottolinea
l’ad di ICS Maugeri -. Oggi il
30 per cento della popolazio-
ne è affetto da malattie croni-
che: in molti casi si tratta di
persone con più patologie. La
cura di questi pazienti assor-
be il 70 per cento delle risorse
del Fondo sanitario naziona-
le. Il nostro Sistema sanita-
rio, solidaristico e universali-
stico, fa il massimo ma fatica
a reggere questo peso. Un
problema legato anche alla
spesa farmaceutica: il 74 per
cento dei 30 miliardi di que-
sta spesa viene rimborsato
dal Sistema sanitario. In tale
contesto diventa fondamen-
tale la responsabilizzazione
dei medici e anche dei pazien-
ti, e dei loro familiari, nell’as-
sumere correttamente le te-
rapie. L’aderenza terapeutica
è uno strumento che aiuta il
paziente a stare meglio, ma
nello stesso tempo contribui-

sce anche alla sostenibilità
della spesa sanitaria. E’ chia-
ro però che va cambiato il mo-
dello generale, perché così
com’è configurato non è più
sostenibile”. Il prof. Melazzini
metterà ora la sua esperienza
personale e professionale al
servizio del nuovo incarico af-
fidatogli in ICS Maugeri: “A
fronte del ruolo manageriale

che mi spetta e mi compete,
non dimentico qual’ è il primo
obiettivo: la risposta alla per-
sona, che solo un’efficace or-
ganizzazione può garantire.
Una risposta che Maugeri è
in grado di dare, grazie a tut-
te le competenze che sa met-
tere in campo in perfetta inte-
razione con il Sistema sanita-
rio nazionale”.

“La vita è un dono meraviglioso, 
anche in presenza della malattia”

Il dott. Mario Melazzini

I Numeri di ICS Maugeri Spa 
Nata nel 2016 per l'attuazione del concordato di Fonda-
zione Salvatore Maugeri, la Istituti Clinici Scientifici
Maugeri Spa (66% Fondazione e 34% TCP Hospitals, so-
cietà di Trilantic Europe, fondo di private equity), ICS
Maugeri, si occupa di medicina riabilitativa specialistica
con 18 istituti in sei regioni italiane (Piemonte, Lombar-
dia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia) e un Centro di
ricerche ambientali in Veneto. Dieci dei 18 istituti sono
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS.
E' stata una delle prime Società Benefit d'Italia, a lungo
la più importante per fatturato (300 milioni). Sono 3.600
gli addetti, di cui circa 600 i medici. Presidente è Gualtie-
ro Brugger, amministratore delegato Mario Melazzini
che è anche direttore scientifico.

LA VERA CUCINA DELLA TRADIZIONE PAVESE

Frazione Ponte Carate, 3 - S.Genesio ed Uniti

Per info e prenotazioni: tel. 366/2939791
e-mail: anticaosteriabargiggia@gmail.com

Segui la nostra 
pagina facebook
Antica Osteria 

Bargiggia

a persona
(gradita la prenotazione)

Antipasto del Bargiggia - Due primi a scelta - Due secondi con contorno a scelta
1/2 acqua - 1/4 di vino della casa - caffè inclusi

(aperitivi - dessert - vini in bottiglia - amari a parte)

offerta valida 

dal 15 febbraio



DI SIMONA RAPPARELLI

Campagna Amica di Coldi-
retti lancia l’hashtag #vie-
tatosprecare e a Pavia si ri-
sponde raccogliendo ali-
menti per la Mensa del Fra-
tello di via Lomonaco, a so-
stegno di tutti coloro che
non riescono a garantirsi
un pasto quotidiano, e di-
spensando ricette e consigli
per non sprecare “nemmeno
un chicco di riso” (parola
dello chef Riccardo Carne-
vali). E’ stata presentata,
nella mattinata di merco-

ledì 5 febbraio al Palazzo
Coldiretti di Pavia in viale
Brambilla 34 l’iniziativa di
Coldiretti Pavia “No allo
spreco alimentare - #vieta-
tosprecare” che si svolgerà
nella mattinata di sabato 8
febbraio al mercato di Cam-
pagna Amica di piazza del
Carmine, punto di ritrovo
abituale di tante persone
che scelgono la spesa a chi-
lometro zero e il prodotto
proveniente dalle nostre zo-
ne: il programma prevede
la possibilità di offrire la
“spesa sospesa”, selezionata
dai clienti che vorranno

aderire all'iniziativa, alla
Mensa del Fratello, uno
showcoocking antispreco
curato dallo chef Carnevali
affiancato dalla cuoca Cin-
zia Raimondi Cominesi (ti-
tolare di azienda agricola),
la presentazione e la vendi-
ta del curioso volume
“Avanzi un altro” scritto da
Elena Vigni e che raccoglie
141 ricette antispreco (an-
che in questo caso parte del
ricavato verrà devoluto alla
Mensa del Fratello). L’ini-
ziativa è stata ideata da
Coldiretti Donne Impresa
Pavia, presieduta da Silvia

Garavaglia. “I nostri agri-
coltori producono sia cibo
che materia prima e da
sempre sono abituati a non
sprecare nulla perché cono-
scono la fatica e l’impegno
che c’è dietro ogni singola
attività”, ha sottolineato in
conferenza stampa il diret-
tore di Coldiretti Pavia, Ro-
dolfo Mazzucotelli. “Voleva-

mo lanciare un segnale e fa-
re qualcosa di concreto - ha
commentato Silvia Garava-
glia -, per questo diffondere-
mo anche il nostro decalogo
antispreco con 10 consigli
utili e semplici per tutti”.
Presente anche don Franco
Tassone, parroco del Ss.
Salvatore di Pavia e da
sempre impegnato a contra-

stare fragilità e povertà: “A
tavola si costruiscono rela-
zioni e legami e il cibo deve
essere rispettato perché è
destinato proprio alle per-
sone. Con i 5 euro di spreco
alimentare settimanale di
una famiglia, alla nostra
Mensa diamo un pasto a
ben tre persone; queste ini-
ziative sono fondamentali”.

Il progetto, che prevede anche la “spesa sospesa”, è in programma sabato 8 febbraio

Coldiretti Pavia lancia l’iniziativa
#vietatosprecare. Il ricavato 
alla Mensa del Fratello
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Abbiamo visitato un azienda leader nel settore della nuova informatica, sorta dall’intuizione di Alessandro Molina e Simone Merlini

Alessandro Molina e
Simone Merlini ci
raccontano come è
nata un’impresa che
oggi serve giganti come
Pirelli, Disney, Nazioni
Unite, Whirlpool, Max
Mara, Satispay, Avio Aero

Due amici, la musica, un bas-
so, una tastiera ed una band.
E’ nata così un’amicizia e la
storia di “Be Sharp”, azienda
pavese dal 2011 nel mondo
dell’informatica, nel “cloud
services”.
Oggi nell’azienda sorta dal-
l’intuizione di Alessandro
Molina, 35 anni e Simone
Merlini, 37 anni, lavorano 30
persone ed il fatturato è di
1,5 milioni di euro.
Incontriamo i “pionieri” del
cloud nella loro nuova sede di
via Treves 3 a Pavia, città
nella quale, nonostante le
maggiori possibilità offerte
della vicina Milano, i due
hanno deciso di continuare
ad investire.
Si sono da poco trasferiti in
una sede che potrà ospitare
fino a 60 dipendenti. Orga-
nizzata secondo un modello
di lavoro molto flessibile:  cir-
ca 600 metri quadrati in cui
trovano spazio un grande
open space, due sale riunioni,
una sala mensa, una sala re-
lax dove rifugiarsi nei mo-

menti difficili, una sala play-
station. Ed una macchinetta
del caffè che nell’ultimo anno
ha preparato più di 10mila
espressi.
“Ci siamo inseriti in un setto-
re dell’informatica che nel
2000 era completamente
nuovo – dice Alessandro Mo-
lina – Abbiamo deciso di farlo
perché ci siamo trovati bene
a lavorare insieme ed en-
trambi non avevamo l’attitu-
dine a diventare dipendenti”.

Oggi “Be Sharp”, tradotto
“essere acuto”, è ricono-
sciuta tra le aziende lea-
der del settore in Italia.
“Siamo specialisti del cloud –
ci spiega Simone Merlini,
laureato in ingegneria infor-
matica - specialmente del
cloud di Amazon Web Servi-
ces, il principale provider al
mondo. Il cloud è un modello
che ha cambiato il modo di
pensare dell’informatica.
Non si comprano più risorse
e spazio di archiviazione, ma
si affittano e si pagano al
consumo delle risorse prodot-
te da un soggetto più grande,
che ovviamente le ottimizza
in base ad una larga econo-
mia di scala. Un po’ come
funziona l’energia elettrica.
“Pagare al consumo” permet-
te di regolare l’infrastruttura
sulle diverse esigenze”.
“Un azienda ci chiama quan-

do ha bisogno di strumenti e
competenze per sfruttare i
benefici del nuovo approccio
cloud. Formiamo i dipenden-
ti e li aiutiamo a riconcepire
tutto l’insieme delle risorse
(e-commerce, portali, ecc..)
perché possano essere inseri-
ti nel cloud”.

Siete stati tra i primi in
Italia ad entrare in que-
sto mercato.
“Sì, ci definiamo per questo “i
pionieri” del cloud, che è nato
nel 2006. Simone – dice Moli-
na - ci lavora dal 2007, insie-
me ufficialmente dal 2010”.

L’azienda ha da poco
aperto una piccola sede
a Roma, ma la base ri-
marrà sempre a Pavia.
“Be Sharp”. Da cosa de-
riva?
“Dal famoso cartone anima-
to i “Simpson”. Nella serie
“be sharp” è il quartetto vo-
cale di Homer, in italiano i
“re acuti””.

Sotto il vostro logo, si
legge anche “We make it
run”.
“Disciulat – scherza Merlini –
Ci definiamo “senza cravatta”,
da noi non si trova il classico
approccio consulenziale, dove
è più importante l’apparenza
che la sostanza. Noi appunto,
lo facciamo funzionare”.

Oggi lavorate con aziende
conosciute in ambito
mondiale. Quale è stato il
vostro primo cliente?
“Vodafone, la nostra fattura
n.1. Un piccolo lavoro per la
loro azienda. Oggi i nostri
clienti sono Pirelli, Avio
Areo (azienda del gruppo
General Electric), Nazioni
Unite, Whirlpoool, Max Ma-
ra, Disney, a cui abbiamo
creato l’infrastruttura per
gestire i download degli ab-
bonamenti di Topolino sul-
l’Ipad, Zucchetti, PWC, Sa-
tispay,…”

In un settore in evoluzio-
ne è importante avere
personale qualificato e
aggiornato…
“Sì, l’età media in azienda è
27 anni. Collaboriamo con
l’università di Pavia per l’in-
serimento dei laureandi nel
mondo del lavoro. Investia-
mo molto sia sulla formazio-
ne che nella creazione di un
azienda in cui lavorare sia
piacevole e stimolante”.
Ma non è tutto. Perchè “Be
Sharp” sostiene anche la for-
mazione dei più piccoli, fin
dalle elementari, attraverso

l’associazione ComPVter.
Ed ha avuto già importanti
riconoscimenti. Premiata
dalla Camera di Commercio
come start up e spin-off di
eccellenza. Più recentemen-
te da Amazon Web Service
come partner dell’anno 2019
e per 2 volte da Regione
Lombardia per le buone
prassi di responsabilità so-
ciale, un premio conferito al-
le aziende che contribuisco-
no al benessere del territo-
rio.  Un’azienda geniale, che
fortunatamente è a Pavia.

R.A.

“BE SHARP”,  LA PIONIERA PAVESE DEL CLOUD
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La struttura di via Monte Santo ospiterà persone in fragilità abitativa. Conterà 18 posti letto

Iniziano a vedersi i risultati
del lavoro di ristrutturazione
che va avanti ininterrotta-
mente da mesi e che porterà
presto alla trasformazione
completa del primo cortile
del Collegio Sant’Agostino di
Pavia in housing sociale. For-
temente voluta dal Vescovo,
Mons. Corrado Sanguineti,
la nuova soluzione abitativa
conterà 18 posti letto (più al-
cune aree adibite a cucina,
disimpegno e momenti di co-
munità) e accoglierà adulti o
famiglie con figli minori che
si trovano in condizioni di
fragilità socio-abitativa e
persone con esigenze, sempre
abitative, a basso costo. L’ac-
coglienza sarà temporanea
ed il periodo verrà studiato a
seconda delle necessità degli
ospiti e delle problematiche
da affrontare: nell’idea della
Chiesa pavese e della Caritas
diocesana (al progetto parte-
ciperà anche il Comune che
aderisce alla Rete di Prossi-

mità) c’è infatti la creazione
di un percorso psicologico e
sociale che si realizza duran-
te la permanenza in struttu-
ra e che deve portare chi vi
partecipa al raggiungimento
di una piena autonomia nella
gestione della propria esi-
stenza e di quella del proprio
nucleo familiare. L’idea di
fondo è quella di far fronte al-
le cosiddette nuove povertà
attraverso un sostegno tra-
sversale e multidisciplinare:
la nuova soluzione abitativa
fornirà due tipi di risposta
differenti con alloggi pensati
per favorire l’autonomia e
l’inclusione sociale di persone
in condizioni di particolare
fragilità economica e relazio-
nale (destinati, per esempio,
ad ex detenuti, a coloro che
sono in uscita dalle comunità
terapeutiche, a persone
sfrattate oppure separate) e
con alloggi di ricettività tem-
poranea per coloro che pre-
sentano esigenze di abitazio-

ne a costi contenuti e di breve
durata (lavoratori in trasfer-
ta, oppure parenti di persone
ricoverate a Pavia). Migliora-
mento e integrazione sociale
dei soggetti coinvolti, spinge-
re alla ri-progettazione della
propria vita, alleviare le ten-
sioni sociali e il disagio, crea-
re un contenitore di servizi
dove l’accoglienza non è spe-
culativa ma si fa supporto e
sostegno, sono alcuni degli
scopi. La realizzazione del
nuovo housing prevede un
investimento che supera il
milione e mezzo di euro e la
gran parte dei fondi è stata
messa a disposizione da un
benefattore; la Diocesi contri-
buisce con una cifra rilevante
grazie ai contributi prove-
nienti dall’8xMille - Inter-
venti Caritativi. 
A sostenere l’operazione eco-
nomica è presente anche
Fondazione Cariplo, impe-
gnata nel sostegno e nella
promozione di progetti di uti-

lità sociale legati al settore
dell’arte e cultura, dell’am-
biente, dei servizi alla perso-
na e della ricerca scientifica;
per l’housing sociale Sant’A-
gostino di Pavia, Cariplo ha
stanziato 350 mila euro. 
Sempre per quanto riguarda
le attività della Fondazione,
ogni anno vengono realizzati
più di 1000 progetti per un
valore di circa 150 milioni di
euro a stagione; Fondazione
Cariplo ha lanciato 4 pro-
grammi intersettoriali che
portano in sé i valori fonda-
mentali della filantropia di
Cariplo, ovvero innovazione,
attenzione alle categorie so-
ciali fragili, opportunità per i
giovani, welfare per tutti.
Questi quattro programmi
ad alto impatto sociale sono:
Cariplo Factory, AttivAree,
Lacittàintorno, Cariplo So-
cial Innovation. La Fondazio-
ne si definisce spesso non un
semplice mecenate, ma un
motore di idee. 

L’Housing Sociale S.Agostino prende
forma: presto la fine dei lavori

Molte sono le sindromi per
le quali si ipotizza la natu-
ra psicosomatica, tra que-
ste un disturbo molto fasti-
dioso la cui diffusione è in
aumento: la sensibilità chi-
mica multipla (MCS). Ne
parliamo con lo psicotera-
peuta prof. Vincenzo Ca-
prioli.

“Si tratta di un disturbo
cronico - afferma Caprioli -
correlato all’esposizione
nei confronti di sostanze
chimiche: pesticidi, carbu-
ranti, tessuti sintetici, ver-
nici, fumo di sigaretta, gas
di scarico delle auto, mate-
rie plastiche, additivi ali-
mentari, detergenti, co-
smetici...Non si tratta di
allergia vera e propria ma
comunque induce disturbi,
anche gravi, di tipo respi-
ratorio, cutaneo o neurolo-
gico. Essi insorgono per
concentrazioni ambientali
anche minime della so-
stanza (o sostanze) a cui il
soggetto è sensibile. In al-
cuni casi la patologia ha ri-
svolti molto limitanti”.
Si tratta di un disturbo
riconosciuto a livello
istituzionale?
“In Italia lo è solo per alcu-
ne regioni, negli USA inve-
ce le istituzioni dichiarano
esserne affetto il 5% della
popolazione; maggior dif-

fusione implica anche
maggior considerazione.
La diagnosi è complessa,
trattandosi di malattia
multifattoriale e multior-
gano. Si sa per certo che
spostare la residenza da
aree urbane o agricole a lo-
calità di media/alta monta-
gna riduce o fa scomparire
i sintomi, ciò non è ovvia-
mente praticabile da tutti
coloro che ne soffrono. 
Altrettanto certo è che la
psicoterapia e talvolta an-
che solo gli psicofarmaci ri-
ducono i sintomi, purtrop-
po la conclusione desunta
da molti (parenti e sanitari
compresi) è deviante. 
Infatti insistere col pazien-
te sulla natura esclusiva-
mente psichica del proble-
ma non facilita affatto la
sua guarigione ma lo può
indurre a stare anche peg-
gio, non sentendosi com-
preso nel suo timore di
contaminazione”.
Qual è allora la verità?
“L’agente chimico ha cer-
tamente un ruolo nello
scatenare i sintomi, ciò
non esclude che l’ipersen-
sibilità nei confronti di es-
so poggi su una base sog-
gettiva di disagio, che avrà
pure una sua declinazione
immunitaria. 
L’errore epistemologico nel
quale mi imbatto a livello

professionale, non solo ri-
guardo all’MCS, è la ten-
denza a separare netta-
mente lo psichico dal so-
matico, quando al contra-
rio la mente ha effetti ge-
nerali sul funzionamento
organismico. 
Il paziente “liberato” da
questa concezione radicata
è quello che si accosta alla
psicoterapia e all’ipnosi
nel dovuto modo e che ne
trae i benefici; altri ri-
schiano di permanere nel
limbo dell’incertezza, rin-
correndo speranze illuso-
rie o sottoponendosi a cure
impegnative spesso senza
neppure ricavarne il sollie-
vo sperato”.

Induce disturbi anche gravi di tipo respiratorio, cutaneo o neurologico

Nuove patologie: sensibilità
chimica multipla (Mcs)

Al “Social Bistrot il Naviglio” 
di viale Sardegna la musica 
si veste di solidarietà
Al via da stasera, alle 21, la nuova rassegna di eventi 
“Social Music”, che proseguirà venerdì 14 febbraio

Una serie di incontri musicali per raccogliere fondi e sostene-
re le persone e le famiglie che vivono una condizione di soffe-
renza psichica. L’idea arriva dalla Fondazione Costantino di
viale Sardegna a Pavia, presieduta dal dottor Francesco Co-
stantino: “Il nostro Social Bistrot è uno dei laboratori sociali
di Pavia e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di orga-
nizzarvi alcuni appuntamenti musicali che possano essere un
momento di incontro e confronto da vivere insieme ma anche
una occasione per raccogliere fondi a sostegno dei nostri pro-
getti e delle persone che da noi trovano un aiuto”. La rassegna
musicale, organizzata grazie anche all’impegno di Camilla
Marchesi, collaboratrice del dottor Costantino, prende il no-
me di “Social Music” e inizierà nella serata di venerdì 7 feb-
braio dalle ore 21 con la musica live del “Powerduo Vince &
Lopez”, naturalmente nell’ampio spazio del Bar Social Bistrot
Il Naviglio, e proseguirà per i tre venerdì successivi, sempre
dalle ore 21. Il foundraising sarà attivato dalla seconda sera-
ta, fissata per venerdì 14 febbraio: il Social Bistrot, come det-
to, è uno dei laboratori sociali attualmente attivi in città e
rientra in “Fare #BeneComune”, progetto co-finanziato da
Fondazione Cariplo attraverso il programma Welfare in Azio-
ne il cui ente capofila è il Consorzio Sociale Pavese insieme ad
altri 8 partner che operano nel distretto sociale di Pavia, tra
cui anche la “Fondazione Costantino”. “Fare #BeneComune”
aiuta le famiglie con minori a carico sul territorio di Pavia a
prevenire e superare l’impoverimento economico, sociale ed
educativo: il progetto affianca le famiglie nella gestione fami-
liare, sostiene la genitorialità, promuove la salute e sviluppa
opportunità educative per i minori. Lo scopo delle serate mu-
sicali è, dunque, quello di organizzare concerti solidali al “So-
cial Bistrot” cogliendo l’essenza  del suo essere Laboratorio
Sociale, ovvero spazio di prossimità (come altri che stanno na-
scendo nei quartieri della città di Pavia e nei comuni del Con-
sorzio) per favorire l’incontro tra le famiglie e la partecipazio-
ne civica. Si.Ra.





Liliana Segre: “Cancelliamo
l’odio dalle nostre vite”
DI ALESSANDRO REPOSSI

“Imparate a non ascoltare
chi vuole presentarsi forte ai
vostri occhi, così come a quel-
li degli altri, e vi dice ‘ci pen-
so io a risolvere i vostri pro-
blemi’. Scegliete di essere voi
forti e liberi”. E’ stato questo
il messaggio che la mattina
di lunedì 3 febbraio Liliana
Segre ha rivolto agli oltre
600 ragazzi delle scuole di
Pavia, presenti al Teatro
Fraschini in occasione della
consegna della benemerenza
civica di San Siro che il Co-
mune ha attribuito alla se-
natrice a vita. Una giornata
speciale, sul tema “Memoria
e identità dei popoli”: i giova-
ni presenti conserveranno
per sempre l’incontro con
una persona che da anni por-
ta la sua testimonianza di ex
deportata (in gioventù fu pri-
gioniera al campo di Au-
schwitz), con un impegno ci-
vile che non ha eguali. 
A consegnare la benemeren-
za di San Siro a Liliana Se-
gre sono stati il sindaco Ma-
rio Fabrizio Fracassi e Nico-

la Niutta, presidente del con-
siglio comunale di Pavia. “La
presenza, qui, della senatrice
Segre - ha sottolineato il sin-
daco - è un onore e un mes-
saggio: l’antifascismo deve
essere di tutti, oltre gli stec-
cati. L’antifascismo e l’anti-
nazismo non sono bandiere
di una parte, ma patrimonio
di tutti”. “Da questa giornata
- ha affermato Nicola Niutta
- parte un invito a tutti i gio-
vani: tenete sempre acceso il
vostro cervello, agite con co-
scienza critica”. 
Dopo l’apertura musicale con
i giovani dell’ensemble “100
Cellos”, diretti dal maestro
Giovanni Sollima, la cerimo-
nia è entrata nel vivo con gli
interventi di due rappresen-
tanti della Consulta degli
Studenti della provincia di
Pavia: “E’ una giornata stori-
ca - ha affermato Federico
Crivellari, presidente dele-
gato della Consulta -.  Anche
in provincia di Pavia tanti
nostri concittadini subirono
la deportazione nei lager e
vennero uccisi, solo perché
ebrei. Seguiamo l’insegna-
mento della storia, che è

maestra di vita; l’odio non ha
senso di esistere”. Dopo la
consegna della benemerenza
a Liliana Segre, è seguita la
discussione, moderata da
Sandro Neri, direttore del
quotidiano “Il Giorno”, con
gli interventi della senatrice
a vita e dello scrittore pavese
Mino Milani (applaudito con
particolare calore anche per-
ché lunedì 3 febbraio festeg-
giava il suo 92esimo com-
pleanno).

“Voliamo alti sui fili spinati
della vita”

“L’ho detto anche nel mio re-
cente intervento a Bruxelles,
davanti al Parlamento Euro-
peo - ha affermato Liliana
Segre -: prendiamo spunto
dal meraviglioso disegno che
fece una bambina nel lager
di Terezin: una farfalla che
vola sopra i fili spinati del la-
ger. Impariamo anche noi a
essere farfalle nella nostra
vita e voliamo sempre alti so-
pra i fili spinati, di qualun-
que genere siano”. “Per 45
anni - ha continuato - non so-
no riuscita a parlare della

terribile esperienza che ave-
vo vissuto, da ragazzina, nel
lager. Ho deciso di farlo dopo
che ero diventata nonna:
qualcosa si è sciolto in me e
mi sono resa conto che era
un mio dovere testimoniare,
raccontando ai giovani, così
come ai miei nipoti, le orribili
sofferenze vissute. Nel lager
ho subìto le botte, ho sentito
l’odore della carne bruciata,
ho visto l’orrore indicibile co-
me l’ha chiamato Primo Le-
vi. Non dimentico quanto è
successo, non ho perdonato,
ma non odio. E, soprattutto
quando si parla ai ragazzi,
non si può farlo con odio.
Dobbiamo impegnarci tutti a
cancellare l’odio dalle nostre
vite. L’odio nasce in ogni si-
tuazione, anche nell’atteg-
giamento aggressivo di chi se
la prende con un altro per un
parcheggio sottratto o in cir-
costanze ancora più banali.
Quello è l’inizio, poi si rotola
verso l’orrore. Se si imbocca
la strada della violenza, an-
che verbale, non si sa mai do-
ve si va a finire”.
“Quando nei giorni scorsi so-
no stata a Bruxelles - ha sot-
tolineato ancora Liliana Se-
gre -, sono stata colpita dalla
visione dello sventolio delle
bandiere: un’immagine che
esprime l’idea di un’Europa
unita. Un pensiero che si è
rafforzato entrando poi nella
sede del Parlamento Euro-
peo: è l’Europa in cui tutti si
confrontano, un’Europa sen-
za guerra”.  “Durante l’epoca
della mia prigionia - ha ricor-
dato la senatrice a vita - ci fe-
cero marciare a piedi da un
lager all’altro. 
Doveva essere la marcia del-
la morte, in un’Europa deva-
stata dalla guerra. Ma per
noi si trasformò nella marcia
della vita: una vita meravi-
gliosa, da affrontare con la
forza di una gamba da porta-

re sempre davanti all’altra:
un cammino continuo. L’Eu-
ropa non dovrà mai più vol-
tare la faccia dall’altra parte
o manifestarsi indifferente di
fronte a chi semina odio e
violenza, facendo sentire al-
cuni diversi e invisibili. 
E’ la sensazione che provai io
quando, da bambina, fui
espulsa dalla mia scuola:
non avevo commesso nulla di
male, ma venivo considerata
diversa. Nella mia sensibi-
lità di bambina la cosa che
mi colpì di più fu l’espressio-
ne degli adulti quando mi co-
municarono l’espulsione dal-
la scuola".

Mino Milani: “Cari giovani, 
vivete con amore”

Mino Milani, nei suoi inter-
venti, ha invitato i giovani “a

vivere la vita con amore, in
tutti suoi aspetti. 
Dal ricordo di eventi tristis-
simi del passato, dovete trar-
re la forza per costruire un
futuro diverso. Fate tesoro di
incontri come questo, per
non farvi condizionare dall’o-
dio e dall’orrore che hanno
segnato parte dei secoli scor-
si. Ragazzi, non sprecate il
vostro tempo: amate, studia-
te, leggete, lavorate”. 
Al termine Liliana Segre ha
scritto un suo pensiero sul
“libro-mastro” dedicato alle
benemerenze di San Siro:
“Un ricordo di un bellissimo
incontro con i giovani di Pa-
via ai quali auguro un avve-
nire ricco di tutto ciò che la
bella Pavia permetterà loro
con il suo patrimonio cultu-
rale, umano ed artistico”.

L’invito ai giovani della senatrice, premiata dal Comune di Pavia con la benemerenza di S.Siro
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La consegna della benemerenza a Liliana Segre

Da sinistra Niutta, Segre, Milani, Neri, FracassiIl Teatro Fraschini gremito per ascoltare la testimonianza di Liliana Segre

Per la prima volta in Italia
è stato impiantato su un
paziente affetto da Malat-
tia di Parkinson un nuovo
sistema di neurostimola-
zione. L’intervento è stato
effettuato con successo lo
scorso 31 gennaio grazie al-
la collaborazione tra il
Centro Parkinson della
Fondazione Mondino di Pa-
via (nella fto) e la Neuro-
chirurgia Funzionale del-
l’Istituto Ortopedico Ga-
leazzi di Milano (gruppo
San Donato). “Il neurosti-
molatore - si legge in un co-
municato - è l’unico siste-
ma di stimolazione cere-
brale profonda in grado di
rilevare ‘on-line’ l’attività
dei neuroni cerebrali diret-
tamente dagli elettrodi im-
piantati mentre viene som-
ministrata la terapia (sti-
molazione elettrica) a pa-
zienti con Malattia di
Parkinson. 
In questo modo si realizza
un monitoraggio continuo
degli eventi cerebrali in
‘real-life’”. Questi segnali
possono essere registrati e
memorizzati sul dispositi-
vo: “in questo modo - conti-
nua la nota -, il traccia-
mento dell’attività cellula-
re consente una correlazio-
ne con lo stato clinico, con

eventuali effetti collaterali
associati alla terapia far-
macologica e con eventi
della vita quotidiana se-
gnalati dal paziente. In ba-
se a questi dati, il medico
può regolare le impostazio-
ni di stimolazione”.
L’applicazione di questo si-
stema può aprire nuove
frontiere per la cura dei
malati di Parkinson. “Que-
sto dispositivo è un punto
di svolta - sostiene Claudio
Pacchetti, direttore del
Centro Parkinson della
Fondazione Mondino di Pa-
via -: ci avvicina davvero

all'idea di una medicina
personalizzata e rappre-
senta un passo significati-
vo verso una nuova tipolo-
gia di stimolazione cere-
brale che in futuro si adat-
terà autonomamente alle
richieste di benessere del
paziente”.  Sono oltre 2mila
i pazienti con sindromi
parkinsoniane seguiti ogni
anno ambulatorialmente
alla Fondazione Mondino,
residenti in Lombardia e
nelle regioni limitrofe, e so-
no oltre 300 i pazienti rico-
verati annualmente nel re-
parto dedicato alle fasi

avanzate per le cure ad al-
to contenuto tecnologico. 
I candidati all’intervento,
selezionati al Mondino,
vengono inviati presso il
reparto di neurochirurgia
del Galeazzi dove vengono
sottoposti alla procedura
chirurgica. Nell’80% circa
dei casi si tratta di malati
affetti da Malattia di
Parkinson, ma sono tratta-
ti anche altri disturbi del
movimento come la disto-
nia e il tremore essenziale
nonché disturbi comporta-
mentali come la sindrome
ossessivo-compulsiva.

Impiantato per la prima volta in Italia su un paziente, grazie al Mondino di Pavia e al Galeazzi di Milano

Un sistema di neurostimolazione per curare il Parkinson   
Coronavirus, la Croce Rossa di
Pavia pronta ad un’eventuale
emergenza sul territorio
“Prima di tutto non bisogna fare dell’allarmismo sul Corona-
virus. Ed in caso di un eventuale e remoto caso sospetto pos-
siamo intervenire in tutta sicurezza”. Sono le parole di Gian
Luca Vicini, responsabile della sala operativa provinciale del-
la Croce Rossa di Pavia. “Il servizio del 118 - spiega Vicini - ci
ha fornito le norme comportamentali per la gestione della ma-
lattia da nuovo Coronavirus. Confermo che siamo preparati e
quindi i cittadini non devono preoccuparsi. Ma quello che mi
sento di suggerire è di evitare assolutamente allarmismo gra-
tuito”. L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha
fornito un dettagliato elenco di operazioni da mettere in cam-
po difronte ad un caso sospetto. “Una volta identificato - spie-
ga Vicini - secondo una serie di sintomi (febbre, tosse secca,
mal di gola, difficoltà respiratorie) associati a dei requisiti (per
esempio l’arrivo dalla zona di Wuhan nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi) il nostro equipaggio si deve muovere
secondo della precise indicazioni. Per esempio, oltre ai normali
dispositivi di protezione individuale previsti, deve indossare
anche la mascherina, gli occhiali e il camice in TNT. Al termi-
ne del servizio deve lavarsi accuratamente le mani”. Anche sul
paziente sono previste delle raccomandazioni operative. “Dob-
biamo far indossare al paziente la mascherina chirurgica -
spiega Vicini - La persona dovrà essere destinata al Pronto
Soccorso del Policlinico San Matteo o direttamente al Reparto
infettivi del policlinico San Matteo e siamo ovviamente obbli-
gati ad avvisare i medici di un caso sospetto in arrivo. Al ter-
mine della missione è necessariamente prevista una sanifica-
zione integrale delle attrezzature, dei dispositivi medici utiliz-
zati e di tutte le superfici interne del vano sanitario secondo
un rigido protocollo. Infine, proprio per tutelare anche i mem-
bri dell’equipaggio, dobbiamo accertarci che i nominativi del
personale siano inseriti nella scheda missione proprio perché
dobbiamo tracciare l’intera operazione”.Gian Luca Vicini, ba-
sandosi sulle indicazioni fornite da Areu, entra nel merito del
quadro clinico e della sua evoluzione in caso di sospetto. “I sin-
tomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola,
difficoltà respiratorie”.



Sabato 15 febbraio, nella Ca-
sa alloggio concessa dal Co-
mune al CAV pavese, in via
don Orione 3, sarà ufficial-
mente inaugurata una nuo-
va realtà di accoglienza, l’Oa-
si Betlemme. Gestita da
Nausicaa Ciniglio e Antonio
Cirillo, una giovane coppia di
sposi con due figlie, acco-
glierà bambini inviati dai
Servizi Sociali di Pavia su in-
dicazione del Tribunale per i
Minorenni. L’Oasi è espres-
sione della Fraternità di Em-
maus, una realtà ecclesiale
nata in Campania ed oggi
presente in diverse diocesi, in

Italia e all’estero. L’impegno
di accoglienza fa parte di un
più articolato progetto socia-
le promosso dalla federazio-
ne Progetto Famiglia, sorta
nel 2005. Una parte della Ca-
sa di via don Orione rimarrà
di competenza del CAV per le
normali attività di sostegno a
maternità difficili. Il CAV ha
fortemente voluto la collabo-
razione con la Fraternità di
Emmaus non solo per fornire
un nuovo e qualificato servi-
zio di aiuto alla vita, ma an-
che nella convinzione di po-
ter offrire al nostro territorio
la forte esperienza di carità e

preghiera che caratterizza la
Fraternità: il vero cuore
dell’Oasi Betlemme è infatti
la cappella, con la presenza
del Santissimo Sacramento.
L’inaugurazione sarà aperta
da una Messa presieduta da
S.E. Mons. Corrado Sangui-
neti, Vescovo di Pavia, cele-
brata sabato 15 febbraio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Luigi Orione.
Seguirà l’apertura ufficiale
della Casa, alla presenza del-
le Autorità e con possibilità
di visita ai locali.

Gianni Mussini, 
CAV Pavia

Sabato 15 febbraio l’inaugurazione in via don Orione

Della Diocesi di Nocera Inferiore/Sarno, è 
ispiratore e anima della Fraternità di Emmaus

OASI BETLEMME 
Una nuova realtà 
a servizio della vita 
e della famiglia

Don Silvio Longobardi
Dal Vesuvio al Ticino

Da qualche mese si sono trasferiti a Pavia da Poggiomarino per rispondere alla loro vocazione di accoglienza

I “custodi” dell’Oasi, i coniugi Cirillo/Ciniglio
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Don Silvio Longobardi è un
prete della diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno ma risiede a
Pompei; responsabile di una
casa che prepara i giovani al-
la vita sacerdotale, è ispira-
tore e anima della Frater-
nità di Emmaus, nel cui am-
bito nasce ora a Pavia l’Oasi
Betlemme.
Don Silvio, da che cosa
nasce questa collabora-
zione tra Vesuvio e Tici-
no?
È una collaborazione che na-
sce da una lunga amicizia e
dal comune impegno per la
vita nascente. Tutto questo
ha trovato una sua concreta
realizzazione nei giorni in
cui sono venuto a Pavia con
l’Urna dei santi Luigi e Zelia
Martin, i genitori di santa
Teresa di Gesù Bambino (26-
28 gennaio 2018). Nel corso
di questa peregrinatio, che
ha toccato diverse diocesi

italiane, ho chiesto agli ami-
ci del locale CAV se c’era la
possibilità di scrivere anche
a Pavia qualche pagina di
quell’esperienza di carità che
altrove aveva portato tanti
buoni frutti. La richiesta,
inutile dirlo, ha trovato im-
mediata e generosa acco-
glienza.
Che frutti si attende da
questa nuova impresa?
L’Oasi Betlemme si presenta
come una casa di accoglienza
per minori, in realtà è un se-
gno visibile di quella fede che
si traduce attraverso la ca-
rità. L’oasi è affidata alla re-
sponsabilità di Antonio e
Nausicaa, originari dei paesi
vesuviani, che hanno scelto
di lasciare la stabilità della
casa, del lavoro e degli affetti
per lanciarsi in una nuova
avventura, affascinante ma
non priva di difficoltà. Non è
mai facile sradicarsi dal pro-
prio ambiente, specie quan-
do hai due bambine ancora
piccole. È una vera e propria
vocazione missionaria. 
Vuole lasciare un mes-
saggio per i nostri letto-
ri?
Negli ultimi due anni ho
avuto modo di venire più vol-
te a Pavia ed ho sempre tro-
vato la più calorosa acco-
glienza. Sono certo che l’e-
sperienza di carità che l’oasi
propone potrà dare voce al
popolo della vita. Se la scop-
piettante fede vesuviana tro-
va nell’operosità lombarda
una sorella, potremo scrivere
pagine inedite di quel Van-
gelo che mai invecchia. 

G.M.

I coniugi Antonio Cirillo e
Nausicaa Ciniglio sono i re-
sponsabili della casa di acco-
glienza “Oasi Betlemme”. Da
qualche mese si sono trasferi-
ti a Pavia da Poggiomarino
per rispondere alla loro voca-
zione di accoglienza. Sono
due giovani lieti e sorridenti,
sposati dal 2012 e hanno due
bambine: Emanuela (6 anni)
e Daniela (2 anni). 
Antonio e Nausicaa, che
cosa facevate prima di ac-
cettare questo incarico
pavese? 
Io, Antonio, lavoravo come
operaio e Nausicaa era impe-
gnata come segretaria nel-
l’ambito della Cooperazione:
è vissuta sin da quando era
quattordicenne in un’Oasi
della Fraternità. Ci siamo fi-
danzati poco dopo l’apertura
di quell’Oasi, e abbiamo potu-
to vivere esperienze di volon-
tariato lì e anche nelle altre
realtà di Progetto Famiglia. 
Che cosa vi ha spinto a
una scelta così coraggiosa
e radicale? 
Innanzitutto il cammino di
fede all’interno del movimen-
to della Fraternità di Em-
maus. La proposta di diveni-
re custodi di un’Oasi ci è stata
fatta da chi ci accompagna in
questo cammino, ma abbia-

mo detto il nostro sì dopo un
discernimento intenso e an-
che coinvolgendo la nostra
primogenita Emanuela. Dopo
il suo “sì” abbiamo compreso
che vivere in un’oasi può do-
nare ai nostri figli l’esperien-
za più arricchente della vita!
Non siete preoccupati dal-
la complessità di questo
vostro delicato impegno
di accoglienza?
Assolutamente sì! Siamo ben

consapevoli che potremo in-
contrare esperienze delicate e
complesse; storie davanti a
cui non sapremo forse come
reagire, ma abbiamo la cer-
tezza di non essere soli: la
Fraternità, l’Associazione, gli
amici del Cav che abbiamo
qui conosciuto, resteranno al
nostro fianco pronti a suppor-
tarci in ogni difficoltà. 
Come siete stati accolti a
Pavia, nella città e nella

vostra parrocchia?
Un’accoglienza decisamente
ottima a partire dal Vescovo
con la sua affabilità; la par-
rocchia, con cui da subito ab-
biamo avuto unione di inten-
ti, sino agli amici del Cav che
ci hanno fatto trovare una
luogo accogliente, con tutti gli
spazi e gli strumenti utili per
poter avviare la nostra espe-
rienza qui.

G.M.

Il Vescovo mons.Corrado Sanguineti esprime la sua soddisfazione per la nuova casa alloggio

“L’Oasi è famiglia vera che accoglie e cresce”
“‘Oasi Betlemme’ è una
realtà bella che nasce nella
nostra Chiesa di Pavia ed è
una famiglia vera che si pre-
para ad accogliere la nuova
vita bisognosa di cura e di at-
tenzione”. Monsignor Corra-
do Sanguineti, Vescovo di Pa-
via, esprime così il suo appog-
gio alla nuova Casa Alloggio
concessa dal Comune al Cen-
tro di Aiuto alla Vita pavese,
che trova sede a Pavia, in via
don Orione 3, e che verrà
inaugurata dal Vescovo stes-
so sabato 15 febbraio. “La
nuova casa è legata alla spiri-
tualità familiare di Emmaus
e accoglie anche una piccola
cappella sorta con autorizza-
zione della Diocesi - chiarisce
ancora Mons.Corrado -: in
questo luogo prenderanno vi-

ta momenti di preghiera e di
condivisione che coinvolge-
ranno altre famiglie in un
cammino di spiritualità fami-
liare che esprime vicinanza e
sostegno; inoltre, la Casa è
retta concretamente da una
famiglia con due bambini che
presto farà esperienza di affi-
do e diventerà punto di riferi-
mento per altri piccoli in dif-
ficoltà. ‘Oasi Betlemme’ è
qualcosa di buono che inizia
a vivere anche nella nostra
Chiesa: sono certo che costi-
tuirà una bella espressione di
testimonianza familiare”. Al
centro delle attività della
nuova realtà, c’è ovviamente
la tutela della vita: “La Chie-
sa deve mantenere alta l’at-
tenzione al dono preziosissi-
mo della vita dall’inizio fino

al suo termine naturale - ha
sottolineato Mons. Sanguine-
ti -. La vita va servita nei suoi
primi passi, quando è fragile
e debole e nei momenti in cui
si spegne: va contrastata la
cosiddetta ‘cultura dello scar-
to', che spesso impone di vive-
re la vita solo se è piena e al
massimo della sua manife-

stazione. Non dobbiamo mai
dimenticare che la vita è un
dono che deve suscitare in
noi gratitudine e stupore e
che merita in ogni circostan-
za la nostra attenzione: cura-
re e accompagnare la vita che
termina è sempre indice di
umanità e civiltà”.

Si.Ra.  





Il pavese Bruno Gianini,
inventore geniale ancora
capace di appassionarsi

DI SIMONA RAPPARELLI

L’ultima trovata di Bruno
Gianini, 81 anni all’anagrafe,
pavese doc e un’inventiva che
non conosce limiti, si chiama
“Fungo Plastic”, una specie di
“chiodino” che risolve il classi-
co problema dei fori non cen-
trati, fatti per errore su lamie-
re e onduline, senza ricorrere
a silicone e rivetti. “Ma basta
poco! Un po’ di fantasia, gli at-
trezzi giusti e la voglia di ri-
solvere le cose”, dice Gianini,
che, sperimentando e diver-
tendosi, ha inventato migliaia
di oggetti e brevettato soluzio-
ni, soprattutto in campo mec-
canico, che ancora oggi fanno
parte di parecchi oggetti di
uso comune. Ma non solo, per-
ché, come tutti gli inventori
che si rispettino, Gianini ha
sempre pensato, prima di tut-
to, di essere di aiuto agli altri:
“Una delle mie ultime realiz-
zazioni è la bicicletta elettrica
a tre ruote (di cui due anterio-
ri), destinata in particolare a
persone disabili e ideata dopo
che, la scorsa estate, due per-

sone erano finite in Naviglio
durante una gita per una ma-
novra errata. Con il mio mez-
zo è molto più facile e sicuro
spostarsi senza problemi.
Tante delle mie invenzioni so-
no nate proprio per essere di
supporto a persone in diffi-
coltà, per facilitare la vita a
qualcuno che aveva un pro-

blema”. E, sempre con questo
scopo particolarmente nobile,
nel tempo sono nati “Totem”,
uno speciale sollevatore che
oggi è ancora presente e per-
fettamente in uso in tanti stu-
di di fisioterapia per aiutare
la riabilitazione di braccia e
spalle, “Bio Step”, attrezzo per
la ginnastica passiva destina-

to ad allenare femore, ginoc-
chio, caviglia e piede, l’accele-
ratore a mano sul volante per
persone che hanno perso l’uso
degli arti inferiori, la frizione

elettronica sulle auto e tanto
altro. Ultimamente Bruno ha
anche ideato una speciale
marmitta antinquinamento
che lavora con l’acqua e che
lui stesso ha già provato per-
correndo ben 100 chilometri:
“Il risultato raggiunto mi ha
soddisfatto ma mi sono spa-
ventato di quello che respiria-
mo, una massa nera che è ri-
masta nell’acqua della mia
marmitta; per questa inven-
zione attendo qualche appog-
gio per poterla commercializ-
zare”.  Come detto, dunque, in
tutte le invenzioni di Bruno
Gianini c’è sempre l’uomo al
centro: lo vediamo, infatti,
commuoversi al pensiero del-
la tragedia di Vermicino, nel-
la quale perse la vita il piccolo
Alfredino Rampi, morto in se-
guito alla caduta in un pozzo
artesiano nel 1981; “Avevo
ideato un dispositivo che
avrebbe salvato Alfredo e ave-
vo chiamato i Vigili del Fuoco

di Pavia che però mi avevano
detto che c’era già tanta gente
impegnata e io ho stupida-
mente desistito. Avrei dovuto
prendere la macchina e anda-
re là, lo avrei salvato. Ancora
oggi ho tanti rimorsi su que-
sta vicenda…”. E’ questo che
colpisce, di Bruno Gianini, il
rispetto e il pensiero costante-
mente rivolti agli altri, a chi è
in difficoltà: “L’invenzione a
cui sono più legato è quella
che permette alle persone pri-
ve di arti inferiori di guidare
le auto sportive della Ferrari -
ricorda - piaceva anche al
grande Enzo”.  Ma, in definiti-
va, qual è il segreto di un in-
ventore?  “Per me è una dote
che avevo fin da bambino,
quando le idee mi venivano di
continuo, un flusso che non si
è mai più interrotto. Di certo
ci vuole molta passione e poi
anche un pizzico di leggerez-
za: la vita è un gioco ed io ho
ancora voglia di giocare”.

Le idee realizzate nei capannoni della sua storia concessionaria

Intervista a Peter Hennessy, cattolico, una lunga carriera di giornalista e oggi il più importante storico britannico contemporaneo

Si sono appena chiuse le celebrazioni del set-
tantacinquesimo anniversario dalla liberazio-
ne dei campi di concentramento. Due sono le
frasi importanti pronunciate da Papa France-
sco in occasione della Giornata della Memoria:
“Restare indifferenti è impossibile” e “Mai
più”. Infatti è impensabile pensare di poter di-
menticare e nascondere orrori di tale livello, a
cui molti cittadini giusti si opposero già a
quell’epoca arrivando perfino a perdere la loro
vita. Ne sono stati un valido esempio i ragazzi
del Gruppo studentesco della “Rosa Bianca”
attivo principalmente a Monaco di Baviera tra
il giugno ’42 e il febbraio ’43, il più conosciuto
movimento di resistenza al regime nazista e

autore di sei volantini contro il regime di Hi-
tler. Sei appelli alla restituzione della libertà,
il bene più prezioso che era stato loro sottratto,
un totale di diecimila copie diffuse nell’arco di
otto mesi. Sei volantini che hanno decretato la
condanna a morte di alcuni dei loro autori per
preparazione di alto tradimento, condanna
eseguita con ghigliottina con relative spese di
decapitazione a carico della famiglia. Attra-
verso l’attenta lettura dei loro volantini e dei
loro diari pubblicati in seguito, il gruppo pave-
se de “I Cercatori” ha messo in musica le frasi
salienti degli scritti lasciatici dai giovani ribelli
della Rosa Bianca che amavano la filosofia, la
storia, la musica e soprattutto la vita: “Se ba-

stasse una chitarra”
Se bastasse una chitarra per costruire insie-
me/ il muro dei pensieri/ Se bastasse una chi-
tarra per spaccare / i muri e le sbarre dell’odio./
Se bastasse una chitarra per strappare / il
mantello dell’indifferenza/ Se bastasse una
chitarra e una canzone/ fatta di parole pesanti
come pietre.
Rit. Ma una chitarra da sola non basta/ Ci
vuole anche uno spirito duro/ Per camminare
con coraggio/ e annientare l’ingiustizia./
Ma serve anche un cuore tenero/ che conservi
accesa la/ la luce della libertà. Se bastasse una
chitarra per insegnare/a tutti la forza delle pa-
role./Se bastasse una chitarra per non accon-

tentarsi/ dei sogni e delle apparenze.
Comincio io a suonarla mentre aspetto /che
anche tu la prendi sotto braccio/ E ci prendia-
mo ancora per mano/ per risollevarci ogni vol-
ta che cadremo/
Rit.
Se ciascuno nel proprio piccolo cercasse di
mantenere accesa la luce della libertà e si op-
ponesse anche alle più piccole imposizioni in-
giuste, forse il mondo sarebbe migliore. Resta-
re zitti e indifferenti, come abbiamo visto, può
essere letale e portare vere conseguenze tragi-
che. 

I Cercatori (http://cercatoribellezza.al-
tervista.org/)

“La luce della libertà”, la nuova canzone del gruppo pavese “I Cercatori”

DI SILVIA GUZZETTI

“È un momento toccante,
commovente, per me di gran-
de rimpianto. Un punto nella
storia. Dopo 47 anni e un me-
se la Gran Bretagna lascia
l’Unione europea”. Peter
Hennessy, cattolico, una lun-
ga carriera come giornalista
per “Times”, “Financial Ti-
mes” ed “Economist”, prima
di diventare il più importante
storico britannico contempo-
raneo (è docente di Storia
contemporanea alla Queen
Mary University di Londra),
è rattristato. “Sono sempre
stato a favore dell’Unione eu-
ropea e penso che questo no-
stro piede in Europa fosse
uno dei pilastri più importan-
ti della nostra prosperità e
della nostra influenza sulla
scena globale”, spiega al Sir.
“Sono anche preoccupato per
la Scozia, perché penso che ci
sia una buona probabilità che
i nostri cugini scozzesi se ne
vogliano andare, con conse-
guenze devastanti per l’Unio-
ne di Inghilterra e Scozia av-
viata nel 1707”. Alle 24 ora
italiana di venerdì 31 gen-
naio, le 23 ora inglese, Lord

Hennessy ha ascoltato la
stessa musica di Bach che il
premier Ted Heath suonò sul
clavicordo, a Downing street,
il 28 ottobre del 1971, per i
suoi parenti, quando la Gran
Bretagna decise di entrare
nell’allora Comunità econo-
mica europea. “Bach ci ha fat-
to entrare”, dice, “e Bach ci
farà uscire, ma è un momento
di grande tristezza. Così mi
sono sentito quando gli euro-
parlamentari di Bruxelles
hanno intonato il ‘canto del-
l’addio’, sperando quasi che la
separazione dai loro colleghi
britannici fosse soltanto arri-
vederci”.
Professore, i britannici so-
no europeisti oppure no?
È impossibile rispondere a
questa domanda. Quando il
generale De Gaulle rifiutò la
nostra prima richiesta di en-
trare in Europa, nel 1963,
disse che i britannici avevano
un modo tutto loro di fare po-
litica, unico rispetto agli altri
Paesi europei. Penso che sia
vero. Credo che ci siamo sem-
pre sentiti diversi, pur essen-
do profondamente parte
dell’Europa. Il fatto che siamo
stati una potenza marittima,
ai margini del continente,

guardando al resto del mon-
do, ha alimentato questi sen-
timenti.
Che cosa è cambiato ri-
spetto agli inizi anni Ses-
santa, quando il premier
MacMillan voleva che il
Regno Unito entrasse in
Europa e il generale De
Gaulle si opponeva?
Penso che allora vi fosse una
forte componente ideale, per-
ché l’Europa veniva vista co-
me un modo per evitare un’al-
tra guerra. Per la Gran Bre-
tagna era importante garan-
tire che non vi fosse un altro
conflitto. C’era, però, anche
un calcolo politico. Si pensava
all’Europa come a un modo
per sostenere la nostra in-
fluenza nel mondo. La vera
domanda adesso è se, nella
nostra storia, questi quaran-
tasette anni e un mese di pre-
senza in Europa verranno vi-
sti come un’opportunità persa
oppure come uno sforzo inuti-
le.
Di che cosa è composto
l’antieuropeismo britan-
nico di questi anni?
Di molti aspetti. La questione
europea è stata, per anni,
noiosa e poi, all’improvviso,
quando ha coinvolto il proble-

ma dell’immigrazione, ha co-
minciato a preoccupare i cit-
tadini britannici. Quando la
Gran Bretagna entrò in Euro-
pa, nel 1973, cominciarono gli
anni difficili del rialzo dei
prezzi del petrolio e il nostro
Paese non condivise il benes-
sere dei primi anni della Co-
munità economica europea.
Inoltre, col passare del tempo,
l’Europa divenne sempre di
più un’unione politica e non
soltanto una questione di ac-
cordi commerciali e questo
non è mai piaciuto a chi vuole
proteggere la nostra indipen-
denza politica, la cosiddetta
sovranità. Infine i politici bri-
tannici si sono abituati a usa-
re la Ue come capro espiato-
rio, dando all’Europa la colpa
di quello che non andava nel
Paese. I primi ministri bri-
tannici, per anni, sono andati
a Bruxelles, hanno ottenuto
quello che volevano e poi sono
tornati qui e hanno comincia-
to a parlare male della Ue.
Il premier Boris Johnson
farà il bene o il male di
questo Paese?
Difficile rispondere. Può darsi
che Johnson si darà da fare
per costruire una società giu-
sta, ma certo non è guidato da

principi morali, ma soltanto
dal desiderio di rimanere pri-
mo ministro. Ha conquistato
voti che sono stati laburisti
per moltissimi anni, ma in
quelle circoscrizioni elettorali
chi lo ha votato chiede posti di
lavoro e non vedo come il go-
verno possa garantirli.
Esiste il rischio che Brexit
provochi la secessione
della Scozia?
È la mia paura più grande.
Penso che possa davvero suc-
cedere e che, se capitasse,
avrebbe un impatto psicologi-
co molto forte sul Regno Uni-

to perché, dal 1700, le nostre
storie, la nostra politica e la
nostra identità sono intrec-
ciate. Anche se a nord del val-
lo di Adriano esistono un si-
stema legale e scolastico di-
versi dal nostro, la Scozia ha
sempre arricchito il Regno
Unito scientificamente e cul-
turalmente. La perdita sareb-
be enorme. Purtroppo gli
scozzesi non amano essere go-
vernati dai conservatori e Bo-
ris Johnson rappresenta pro-
prio il politico che gli abitanti
a nord del vallo di Adriano
non eleggerebbero mai.

“La Gran Bretagna fuori dalla Ue, un grande rimpianto”

18 AttualitàVenerdì, 7 febbraio 2020



L’Assemblea triennale dell’Azione
Cattolica è certamente un bel mo-
mento per condividere spunti e rifles-
sioni sulla nostra realtà e sul nostro
impegno di laici a servizio della Chie-
sa e della società. Quest’anno il tema
dell’Assemblea di AC è “Ho un popolo
numeroso in questa città”, e ci invita
proprio a volgere uno sguardo profon-
do e pieno d’amore alla nostra comu-
nità civile prima ancora che cristiana,
al nostro “popolo”, a tutti noi cittadini
che viviamo a Pavia e nel nostro ter-
ritorio in questi anni così ricchi di pro-
vocazioni, di contraddizioni, di istan-
ze spesso non corrisposte, di preoccu-
pazioni e paure grandi almeno quan-
to speranze e desideri per il futuro.
Con questo spirito abbiamo voluto
proporre a tutta la cittadinanza, in un
luogo prestigioso e “laico” come il no-
stro Broletto, un incontro sul tema
della città, sperando di suscitare inte-
resse e dibattito, per sensibilizzare a
una partecipazione attiva alla vita
della comunità civile nella propria
città. L’incontro sarà nella serata di
giovedì 13 febbraio alle 21. Abbiamo
invitato Gianluca Galimberti, sindaco
di Cremona molto apprezzato dai cit-
tadini (è stato recentemente rieletto
con ampio consenso per il secondo
mandato), ben conosciuto e apprezza-
to anche da molti pavesi (ha studiato
a Pavia, è poi stato presidente dioce-
sano dell’AC di Cremona, e ha parte-
cipato anni fa come relatore a un no-
stro campo famiglie al Tonale), per
dialogare con lui sul tema dell’impe-
gno politico-amministrativo a servizio
della città. Al di là dello slogan “Con-
senso Con-Senso”, che richiama la ne-

cessità di operare non solo alla ricerca
di un consenso elettorale ma vera-
mente per il bene della città, vorrem-
mo che il sindaco Galimberti ci aiuti
davvero a “guardare la città con uno
sguardo nuovo”. Vorremmo davvero
ascoltare la provocazione di Papa
Francesco: “Paolo non guarda la città
di Atene e il mondo pagano con osti-
lità ma con gli occhi della fede. E que-
sto ci fa interrogare sul nostro modo
di guardare le nostre città: le osser-
viamo con indifferenza? Con disprez-
zo? Oppure con la fede che riconosce i
figli di Dio in mezzo alle folle anoni-
me?” (Angelus, 8 novembre 2019).
Gianluca Galimberti porterà la sua
testimonianza personale e relativa al-
la realtà di Cremona, non molto dissi-
mile da quella di Pavia, mentre noi
cercheremo di adattare temi e spunti
che lui ci offrirà alla nostra realtà pa-
vese. Tra tanti possibili temi di rifles-
sione che ci interpellano come cittadi-
ni (sicurezza e paura,  inquinamento
e degrado ambientale, corruzione e

antipolitica, difficoltà a fare squadra e
a elaborare strategie condivise nel-
l’amministrazione...), abbiamo alla fi-
ne individuato tre ambiti tematici,
particolarmente legati alla realtà del-
la nostra città: giovani e università,
cultura e turismo, volontariato e ser-
vizi. E su questi tre temi abbiamo
pensato di chiedere brevi testimo-
nianze ad alcuni amici pavesi, Mattia
Giglio, Antonio Rovelli e Maria Piccio,
che a Pavia da tempo si impegnano,
ciascuno con modalità diverse, ad
“animare” la realtà cittadina in questi
ambiti. E con l’aiuto di questi amici
pavesi e di altri che si uniranno, dopo
la serata del 13 febbraio vorremmo
“lanciare” un ciclo di tre incontri suc-
cessivi su questi temi. Questo piccolo
cammino socio-politico successivo si
svolgerà in sede AC (via Menocchio
43) nei seguenti giovedì sera: 5 mar-
zo, 19 marzo, 2 aprile, alle ore 21. Tro-
viamoci, parliamone insieme. 
L’Equipe di Settore Adulti con la

Presidenza Diocesana di AC

“Consenso ConSenso. Uno sguardo
nuovo sulla città”, l’incontro di Ac Pavia

Giovedì 13 febbraio alle 21.00 al Broletto il dialogo con Gianluca Galimberti

Il Vescovo Corrado Sanguineti è intervenuto alla Veglia per la Vita svoltasi il 1° febbraio nella chiesa di San Luigi Orione a Pavia

Sabato 15 febbraio si terrà la 27esima Assemblea Dio-
cesana dell’Azione Cattolica di Pavia. Sarà il momen-
to istituzionale del rinnovo delle cariche associative, il
momento in cui i soci potranno scegliere i componenti
del nuovo Consiglio Diocesano che proporrà al Vesco-
vo la terna di nomi fra cui scegliere il nuovo Presiden-
te Diocesano. Questa la ragione “istituzionale” dell’e-
vento, ma l’Assemblea Diocesana di AC è molto altro.
E’ il momento delle responsabilità assunte e condivise,
di chi ha voglia di mettersi in gioco, di dedicare tempo
ed energie all’AC e alla Chiesa. Magari ancora dopo
quanto già dato, magari lottando con una giusta stan-
chezza, magari rinunciando a un po’ di tempo per sé
perché ognuno di noi può portare un contributo unico
e prezioso al cammino dell’Associazione. E’ l’occasione
per incontrare tanti soci e amici e per parlare di Azio-

ne Cattolica di quello che è e di quello che vorrebbe o
dovrebbe essere. E’ il luogo in cui condividere speran-
ze e fatiche, in cui coltivare relazioni belle, in cui so-
gnare cose grandi. Insieme vogliamo chiederci come
l’AC può incontrare il popolo numeroso, il popolo di
Dio perché l’AC è là dove sono tutti; quale ruolo può
avere a fianco delle Parrocchie e in Diocesi; come può
farsi prossimo a chi ha bisogno; come può formare le
coscienze ed educare alla responsabilità in ogni ambi-
to di vita. Ci piacerebbe confrontarci su tutto questo
insieme ai soci e agli amici per progettare insieme il
futuro e alle Associazioni e ai Movimenti presenti in
Diocesi per coltivare una sinodalità vera. La nostra
Assemblea sarà un momento di incontro, di riflessio-
ne, di festa: vi aspettiamo!

La Presidenza Diocesana di Azione Cattolica
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Sabato 15 febbraio l’Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica

Nonostante la serata di neb-
bia pavese, è stata folta la
partecipazione alla Veglia di
preghiera tenutasi sabato
scorso, 1° febbraio, nella chie-
sa di San Luigi Orione a Pa-
via, grazie all’ospitalità del
parroco don Antonio Lecchi,
per celebrare la Giornata per
la Vita n. 42, indetta dalla Cei
(Conferenza episcopale italia-
na) sul tema “Aprite le porte
alla vita”. Ottima l’organizza-
zione, che ha visto come pro-
tagonisti don Michele Mosa e
i due don Antonio (Razzini e
Vitali) oltre ai volontari del
Cav pavese (tra cui la presi-
dente Maria Assunta Zanetti)

e della Casa dell’Accoglienza
di Belgioioso. I canti, come
sempre, a cura di don Matteo
Zambuto con il coro Laetitia
Domini. Un forte messaggio
di adesione è giunto agli orga-
nizzatori da Sandro Assanelli,
anima della milizia Pro Vita
nel nostro territorio, impossi-
bilitato a partecipare. C’è sta-
ta una novità nell’impostazio-
ne della Veglia, scandita in-
fatti su cinque decine assorti-
te di Rosario con meditazioni
tratte dall’Evangelium Vitae,
l’enciclica di San Giovanni
Paolo II di cui ricorre que-
st’anno il 25° anniversario. In
apertura del S. Rosario, è sta-

ta ricordata da Fabiano Alba-
nesi la figura di Roberto Ben-
nati, coordinatore nazionale
delle Case di Accoglienza e vi-
ce-presidente del Movimento
per la vita italiano, da poco
scomparso. Sono poi seguite, a
intervalli regolari, tre testi-
monianze davvero straordina-
rie per carità, intelligenza e
passione. Laura Boiocchi, sto-
rica volontaria del Cav pave-
se, ha parlato di una giovane
coppia che, decisa ad abortire,
ha miracolosamente rinuncia-
to al proposito dinanzi alla
targa di dedicazione del Con-
sultorio familiare (attiguo al
Cav) al Servo di Dio Giancarlo

Bertolotti, il ginecologo che
aveva fatto nascere uno dei
due: da questa rivelazione è
scaturito un vero percorso di
maturazione della coppia. Na-
dia Miazza ha invece parlato
della sua attività presso la
Casa dell’Accoglienza di Bel-
gioioso, i cui operatori, alle
prese con i bambini non di ra-
do difficili che sono proposti
dai Servizi Sociali, devono tro-
vare un giusto equilibrio “tra
professionalità e affettività”.
È la lezione del Fondatore del-
la Casa, don Leo Cerabolini, il
cui carisma è tenuto oggi vivo
da Giovanna Vitali. Da parte
sua, il dottor Paolo Vercesi, di-

rettore dei Pii Istituti di Bel-
gioioso (una storica casa di ri-
poso), ha parlato della sua
esperienza spiegando tra il re-
sto - “da laico”, come ha voluto
precisare - che preghiera e fe-
de aiutano i pazienti più an-
ziani, e hanno dunque un’effi-
cacia non solo spirituale.
Nell’omelia che ha chiuso la
Veglia, il Vescovo di Pavia,
Mons. Corrado Sanguineti, ha
ripreso spunti del messaggio
dei Vescovi per questa Gior-
nata (cfr.
https://famiglia.chiesacattoli-
ca.it/aprite-le-porte-alla-vi/). 
In particolare ha insistito sul-
la necessità di un’apertura al-

la vita umana in tutte le sue
dimensioni, dal concepimento
sino all’età anziana. Perché
abbiamo il dovere di essere
ospitali con la vita in quanto,
a nostra volta, siamo stati
ospitati. Tra i fedeli i coniugi
Nausicaa e Antonio Cirillo, re-
sponsabili della nascente Oasi
Betlemme nell’ambito della
Casa alloggio Cav di via don
Orione. Le loro due bambine,
piccole e inevitabilmente un
poco rumorose, hanno indotto
don Mosa a chiosare: “È que-
sta la musica più bella di tut-
ta la serata!”.

Loredana Bignami

L’apertura alla Vita dal concepimento al termine naturale



DI MIRKO CONFALONIERA

Una Edimes ancora a cac-
cia di continuità di risulta-
ti, questa sera  sarà di sce-
na a Castronno (palla a due
ore 21.15), compagine vare-
sina in piena corsa play-off.
I biancorossi sono reduci
dalla sconfitta casalinga di
domenica scorsa per mano
della Pall. “Le Bocce” Erba,
formazione che veleggia a
soli due punti dalla vetta
della classifica. Una partita
sicuramente migliore, come
atteggiamento e come spiri-
to rispetto al naufragio di
dodici giorni fa a Settimo
Milanese, gara nella quale
la Sanmaurense ha lottato
sin dalle prime fasi di gio-
co, dando grande battaglia
contro una squadra molto
forte e attrezzata come
quella comasca. Dopo un

inizio sotto il fuoco dei cec-
chini pavesi, gli ospiti,
però, hanno ritrovato una
grande difesa e mani calde
in attacco. Gli avversari
hanno ripreso Pavia nel se-
condo quarto e da lì in poi
sono riusciti a  condurre fi-
no alla sirena. 
Alla fine, a decretare la se-
conda sconfitta consecutiva
in casa biancorossa sono
stati alcuni dettagli ed er-
rori di distrazione su deter-
minate situazioni difensi-
ve, che gli ospiti sono stati
molto bravi a punire con
grande freddezza. Come
detto, nonostante la scon-
fitta, si sono registrati co-
munque un passo in avanti
rispetto alla debacle di Set-
timo Milanese (79-51) e
una prestazione in cui tut-
ta la squadra ha mostrato
cuore e orgoglio. Ora l’o-
biettivo da perseguire è

continuare a lavorare duro
e crescere di mentalità per
affrontare partite sulla car-
ta più alla portata, anche
se stasera sul parquet di
Castronno (9 vittorie e 9
sconfitte in questa stagio-
ne) non sarà immediata-
mente facile. 
L’altra squadra pavese im-
pegnata nel campionato di
serie C/2 maschile, ovvero
la BLS Nova Basket di Ca-
va Manara, questa sera ri-
ceve al PalaOmodei di Mez-
zana Corti (ore 21.15) la
Virtus Olona, avversaria
sulla carta battibile per
conquistare i due punti in
palio e continuare il buon
momento che vede i cavesi
al quinto posto - i biancone-
ri sono reduci dall’ottima
vittoria in quel di Luino
contro il CMT Verbano per
63-82 (Villa 20 punti, Natta
12). Vittoria anche in serie

C femminile per la Here
You Can Pavia. Le ragazze
delle PiEffePi Vision di coa-
ch Necchi hanno liquidato
fra le mura amiche la Pol.
Vobarno con un perentorio
97-68, mentre dopodomani
alle 18.30 saranno di scena

a Bresso, contro l’ASD Ba-
sket Parco Nord, formazio-
ne in fondo alla classifica e
che è invischiata nella lotta
per non retrocedere. 
Fondamentale vincere sia
domenica, sia il prossimo
turno di calendario a Corsi-

co, per recuperare qualche
posizione di classifica but-
tata via negli ultimi turni,
ma soprattutto per farsi
trovare pronte al big match
casalingo di sabato 22 feb-
braio contro la capolista
Casigasa Parre.

DI MIRKO CONFALONIERA

Si sapeva che contro Lecco
sarebbe stata una dura
prova di maturità e molto
probabilmente un lascia-
passare per le prime quat-
tro posizioni nella griglia
play-off. L’Omnia proveni-
va da due buone prestazio-
ni disputate nel giro di po-
chi giorni: la bellissima vit-
toria casalinga contro la
corazzata Padova, terza in
classifica, e il turno infra-
settimanale vincente in
quel di Soresina, dove Pa-

via aveva svolto il suo com-
pitino contro l’ultima della
classe. 
Il rientro nei ranghi di Mo-
mo Touré, non ancora al
top della forma, ma sempre
e comunque nella lista de-
gli otto scesi sul parquet,
sicuramente aveva acceso
ulteriori entusiasmi e
aspettative. L’Omnia e la
Gimar erano appaiate in
classifica, fra le fila lecche-
si gioca il pavese Giulio
Mascherpa, ex di turno, e
in palio sul campo del Pa-
laRavizza c’erano punti
importantissimi, validi per

consolidare il quarto posto
(che in chiave play-off si-
gnifica avere il fattore ca-
salingo almeno nel primo
turno) alle spalle del trio
Bernareggio, San Vendem-
miano e Padova. Gli uomi-
ni di coach Baldiraghi, ov-
viamente, hanno provato
ad accaparrarsi la posta,
tenendo il match equilibra-
to e sul filo del rasoio fino
alla fine, ma si sono dovuti
arrendere alla difesa a zo-
na lecchese e a un dram-
matico finale che ha pre-
miato gli ospiti di misura
(75-78). “All’inizio abbiamo

sbagliato l’inverosimile -
ha ammesso coach Baldi-
raghi in conferenza stam-
pa - perché il primo quarto
è stato una serie di errori
incredibili al tiro. 
La scelta di Lecco di la-
sciarci ‘troppo’ liberi, di
sbagliare, è stata giusta:
una non-difesa che è stata
assolutamente efficace,
mentre loro alla fine sono
riusciti a chiudere finaliz-
zando bene due occasioni
chiave. In sostanza, ha vin-
to la squadra che ha sba-
gliato meno e che è riuscita
a essere più cinica nei mo-
menti più importanti”.
Mancano solo dieci partite
alla fine della regular sea-
son, Pavia è ormai quasi
certa di disputare i play-
off, ma più incerto sarà
riuscire ad arrivare fra le
prime quattro posizioni
che, come già detto, com-
porterebbe un grosso bo-
nus agli spareggi post-sea-
son. 
Scivolata in sesta posizio-
ne, l’Omnia dovrà sudare
la risalita, blindando il
parquet amico da ulteriori
passi falsi e nello stesso
tempo recuperare qualche
scalpo in trasferta. Tutta-
via, i campi dove i biancaz-
zurri saranno di scena so-

no di quelli belli caldi (Le-
gnano, Monfalcone, Olgi-
nate, San Vendemiano, Vi-
gevano): la sconfitta contro
Lecco (ormai avanti 2-0 ne-
gli scontri diretti) può aver
sancito l’addio al quarto
posto? 
“La sconfitta contro Lecco
non ha rappresentato asso-
lutamente nessun passo
indietro - ha assicurato
coach Baldiraghi - Ha rap-
presentato una partita, co-
me ce ne sono state tante
altre, dove avremmo potu-
to  vincere oppure perdere,
e dove sarebbero bastati
un tiro libero diverso e una
palla persa in meno a cam-
biare il risultato finale. La
sconfitta non ha cambiato
niente: noi continuiamo a
pensare di giocarci le posi-
zioni a disposizione, cer-

cando di stare nelle otto.
Sicuramente sarebbe me-
glio arrivare quarti piutto-
sto che ottavi, ma se doves-
simo arrivare quinti, sesti,
settimi o ottavi non faremo
drammi: l’importante è ar-
rivare a questi playoff, che
sono il nostro obiettivo sta-
gionale”. 
Il PalaBertelli di San Gior-
gio su Legnano, dove Pavia
sarà di scena dopodomani
alle ore 18.00, potrebbe
non essere fra i più facili
dove riuscire a strappare
la vittoria per rimontare il
quarto piazzamento. Al-
l’andata finì 69-59 per Pa-
via in via Treves, ma la
LTC Basket occupa l’otta-
vo posto ed è reduce da tre
risultati utili consecutivi.
L’Omnia dovrà ugualmen-
te provarci.  

Basket  L’Omnia a S.Giorgio sul
Legnano per la corsa al 4° posto

Baldiraghi: “La sconfitta con Lecco non ha cambiato nulla, giochiamocela fino alla fine”

Sport Pavese

Calcio  L’Fc si avvicina
a...Pavia: domenica c’è 
il derby a Sant’Alessio
Dopo due sconfitte consecutive e dopo che la zona play-
out era arrivata a ridosso della classifica, l’FC Pavia è
rinato e ha sconfitto l’ex capolista Verbano per 2-0 fra le
mura “amiche” (sul campo neutro di Trezzano sul Navi-
glio) con una doppietta del bomber Bahirov al 6’ p.t., ap-
profittando di un’incertezza del portiere avversario, e al
21’ s.t. dal dischetto. “Questa squadra merita di più,
perché è un gruppo forte e la classifica non rispecchia il
nostro vero valore” ha dichiarato proprio il protagonista
di questa importante vittoria. I pavesi si allontanano
dalla zona retrocessione, ma i playoff sono distanti an-
cora 6 punti. Dopodomani alle ore 14.30 al campo di
Vialone andrà in scena l’atipico derby contro l’Accade-
mia Pavese, che ad oggi occupa una posizione di classi-
fica più alta degli azzurri, precisamente la sesta, nono-
stante la sonora battuta di arresto per 4-0 sul campo
della nuova capolista Busto ’81, dopo un avvio di girone
di ritorno davvero sorprendente. Sarà una bella partita,
fra due squadre che lottano a ridosso della zona play-off
e paradossalmente sarà la domenica in cui l’FC Pavia,
seppur in trasferta, per via dell’esilio forzato in terra
trezzanese giocherà la partita più vicina a Pavia. Clas-
sifica: Busto 38; Verbano 36; Varesina 34; Rhodense 33;
Vogherese 32; Accademia Pavese 27; FC Pavia, Calvai-
rate Milano, Lazzate 26; Vergiatese, Alcione Milano 25;
Settimo Milanese 22; Sestese 21; Mariano Comense 18;
Castanese 15; Fenegrò 13.  

(m.c.) 

Basket serie C  Edimes in trasferta a Castronno, Hyc a Bresso

“Salvete, amici romani et
florentini, multo die pagina
Pediludi Societatis Interna-
tionalis Mediolani nascitur.
Spero magnam amicitiam,
ante obtrectationem, futu-
ram esse. Ad maiora!”. Con
questo tweet, pubblicato lo
scorso 21 dicembre, è inizia-
ta l’avventura del profilo
Twitter “PS Internationale”,
pagina dedicata ovviamente
all’Inter e scritta tutta in la-
tino. L’ispirazione (vincente,
la pagina sta riscuotendo

parecchio successo online e
non solo) è di due giovani:
Marco Corradi, di Voghera,
laureato in Lettere Moderne
a Pavia e giornalista pubbli-
cista, e Matteo Tombolini,
27enne di Porto San Giorgio
(provincia di Fermo, nelle
Marche), laureato in Filolo-
gia Classica, che da tre anni
lavora come docente di ita-
liano e latino.
I post sono numerosi e gior-
nalieri e i tagli dei messaggi
vanno dal serio all’ironico:

“Per partire ci siamo ispirati
ad un profilo simile, che rac-
conta le imprese della squa-
dra della Roma in latino -
spiega Marco Corradi, nella
foto, che durante i suoi anni
universitari ha partecipato e
condotto anche parecchie
trasmissioni su Radio Ticino
Pavia -. Siccome abbiamo
una formazione giornalisti-
ca e siamo interisti, abbiamo
deciso di seguire la squadra
non solo per i risultati ma
proprio in tutti suoi aspetti,

per esempio calciomercato,
partite e formazioni. Ci con-
frontiamo più volte prima di
pubblicare un post per deci-
dere quali termini utilizzare
e per ragionare anche sui
nomi dei giocatori, anche
quelli declinati in latino”. Ed
ecco quindi alcune curiose e
divertenti trasformazioni, a
partire da quella di Antonio
Conte (l’allenatore diventa
l’“exercitator Antonius Co-
mes”): Lucacus (Lukaku),
Lautarus (Lautaro Marti-

nez), Samirus (Handanovic),
Godinius (Godin), Scrinia-
rius (Skriniar), Barella (Fe-
retrum - “Beh, il termine da
tradurre c’era in originale),
Ranula (Ranocchia).
La pagina, come detto, ha
già incassato parecchi favori
ed è stata raccontata anche
dal “Corriere della Sera” e
dalla “Gazzetta dello Sport”;
per trovarla e seguirla basta
anche solo riferirsi all’ash-
tag #InterLN. 

(Si.Ra.)
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Dall’intuizione di un giovane vogherese un profilo Twitter dedicato all’Inter...in latino



Non si trovano fisicamente
luoghi, in natura e nei con-
testi organizzati dall’uomo,
in cui si possa materializza-
re il silenzio assoluto. John
Cage - musicista del Nove-
cento - nella partitura inti-
tolata 4.33 era riuscito a di-
mostrare che il silenzio to-
tale non esiste: il “pezzo”,
della durata di quattro mi-
nuti e trentatre secondi
consisteva nel disporsi da-
vanti ad un pianoforte sen-
za suonarlo. In quel lasso
temporale si potevano udire
i rumori di sottofondo che si
coglievano nel silenzio della
musica non orchestrata:
John Cage voleva teorizza-
re infatti che possiamo at-
tribuire ai suoni e ai rumori
che ci circondano una va-
lenza musicale se riusciamo
a porci in una condizione di
ascolto del mondo (“per me
il significato essenziale del
silenzio è la rinuncia a
qualsiasi intenzione”). Da
questo singolare punto di
vista la musica non consiste
tanto nell’esecuzione quan-
to nell’astensione, nella ca-
pacità di percepirla intorno
a noi senza agire per crear-
ne una nuova se non quella
che deriva dalla connessio-
ne armonica tra le parti di
quella ascoltata o prodotta
dalla nostra mente.
Il silenzio è soprattutto un
luogo mentale, l’espressio-
ne di una capacità selettiva
che produce concentrazione
e immaginazione, astrazio-
ne e fantasia, riflessione e
armonia.    
Il silenzio vero, quello che
non esiste ma che percepia-

mo come luogo di appaga-
mento interiore, non ha
spazi, non ha confini, non
ha colori ma ha l’insieme
indistinto di tutte queste
cose, la somma di quelle
parti che noi gli conferiamo
con la nostra immaginazio-
ne. Il silenzio ci scava den-
tro e nel profondo può esse-
re persino rivelatore di ve-
rità nascoste. Va goduto per
quello che ci dà ma soprat-
tutto per quello di cui ci pri-
va. La parola ci rende appa-
rentemente diversi, più o
meno capaci di farci capire.
Il distacco dalle cose, che si
realizza nell’astrazione e
nel silenzio, ci fa invece
sembrare uguali nell’appa-
renza della sua impercetti-
bile decifrazione, nella sua
impenetrabilità esterna ma
anche profondamente e ra-
dicalmente differenti in
quanto a ricchezza delle vo-
ci di dentro, così sfumate e
quasi aristocratiche, asso-
lutamente personali, assor-
te, meditative, illeggibili da
fuori. Sentimenti irripetibi-
li per noi che viviamo in un
mondo pervaso da presenze
rumorose e riempitive: tutti
devono dire, spiegare, ag-
giungere, puntualizzare,
esserci.

Il pensiero di Rita 
LeviMontalcini e Kant

Avevo chiesto al Premio No-
bel Rita Levi-Montalcini
che cosa ne pensasse del si-
lenzio. Mi aveva risposto:
“Io in genere sto molto zit-
ta, preferisco il silenzio alle
parole, come condizione per

lo studio e la ricerca e come
regola di vita. Si può pensa-
re ma non è necessario par-
lare”. Ci manca il culto
dell’astrazione, del distac-
co, dell’ “absentia”. Non so a
cosa pensasse Kant quando
la sua mente ci regalò la de-
scrizione più originale, ric-
ca, sintetica ed esplicativa
dei sentimenti umani di
fronte ai misteri della vita:
“Due cose riempiono l’ani-
mo con sempre nuovo e cre-
scente stupore e venerazio-
ne, quanto più spesso e ac-
curatamente la riflessione
se ne occupa: il cielo stellato
sopra di me e la legge mora-
le in me”. Un’intuizione ge-
niale che ciascuno può de-
clinare nella propria espe-
rienza di pensiero e di me-
ditazione, che illumina con
poche, misurate parole il
senso della presenza uma-

na nell’universo: quello
esterno a noi, infinito e im-
menso e quello della nostra
coscienza, altrettanto in-
commensurabile e profon-
do. In questa ricerca intro-
spettiva, fatta di astrazione
e di lontananze, dove pren-
diamo distanza dalle cose,
finiamo per essere parados-
salmente più vicini alla no-
stra esistenza di quanto
consapevolmente ci capiti
di fare “vivendola”. 
Il ricordo e le suggestioni
dell’anima, la fantasia e i
sogni ci portano lontano ma
ci restituiscono anche una
più avvertita consapevolez-
za di sè. Il silenzio - ci inse-
gna una splendida poesia di
Attilio Bertolucci - è assen-
za che diventa più acuta
presenza.

Francesco Provinciali

La voce del silenzio, assenza/presenza
“E’ un luogo mentale, l’espressione di una capacità selettiva che produce concentrazione”

S.Messa in memoria di Maurizia Guderzo
Nel trigesimo della sua morte verrà celebrata sabato 15 febbraio alle 18 nella chiesa di San Luca a Pavia

Il binomio cucina tecnologia
può essere un felice sodalizio,
un creativo e affascinante in-
contro, dove le pietanze clas-
siche possono trovare nuova
vita e nuovi esaltanti sapori.
Cucinare è un’arte, spazio
dove l’intuizione e l’impegno,
la creatività e l’applicazione
diventano passione e discipli-
na, campo che conquista e se-
duce sguardi e palati. Allora
la cucina diventa laboratorio,
nel quale si apprende e si
crea; luogo di questa iniziati-
va culturale e didattica è l’i-

stituto Cossa di Pavia, indi-
rizzo alberghiero, dove è par-
tito il progetto “Nuove tecno-
logie e cucina”. Il professor
Alfredo Barone, responsabile
dell’iniziativa, spiega il moti-
vo di questa avventura: “una
scuola moderna deve essere
aperta a tutto ciò che si muo-
ve nel mondo per migliorare
la proposta formativa e per
fare acquisire nuove compe-
tenze ai ragazzi. Per questo,
la tecnologia può rappresen-
tare uno strumento per otti-
mizzare e supportare il lavo-

ro e l’apprendimento in cuci-
na, perché ci permette di ga-
rantire una migliore sicurez-
za dal punto di vista alimen-
tare ed ottenere consistenze
diverse o trasformare un
piatto tradizionale, in una
pietanza innovativa. Per
esempio il risotto alla mila-
nese in una spuma soffice e
vellutata, o addirittura in
una croccante cialda”. “La
tecnologia - continua il pro-
fessor Barone - ci permette di
cucinare gli alimenti a basse
temperature, garantire la si-

curezza alimentare, conser-
vare le proprietà organoletti-
che e gustative: questo ci con-
sente di esaltare al massimo
le potenzialità dell’alimento,
utilizzando meno sale e spe-
zie”. “E’ bello - conclude il
professor Barone - vedere
l’entusiasmo dei ragazzi che
partecipano con interesse e
coinvolgimento a questo pro-
getto, ciò dimostra che l’av-
ventura della conoscenza è
sfida sempre aperta al futu-
ro”.

Sandro De Bonis
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“Nuove Tecnologie e cucina” all’Istituto Cossa

Offese, minacce e violenze al campetto da calcio

Il malcostume dei genitori
Ennesimo episodio di malcostume sportivo da parte di
genitori. Questa volta l’episodio è accaduto a Verona at-
torno ad un campetto di calcio ove si “esibivano” bambi-
ni compresi tra gli otto e i dieci anni. Prima le offese e
le minacce di morte con tanto di coltello estratto dalla
tasca del giubbotto, poi l’aggressione e le botte. 
Tutto davanti ai loro figli impegnati in una partita di
calcio della categoria pulcini. La polizia ha denunciato e
colpito con il Daspo i due genitori vietando loro in tal
modo di entrare nei prossimi due anni in un campo di
calcio. L’episodio è avvenuto a Santa Lucia, un popoloso
quartiere di Verona. Nel secondo tempo dell’incontro un
albanese 38enne, padre di un baby calciatore, avrebbe
rivolto al proprio figlio rimproveri piuttosto pesanti per
lo scarso rendimento dimostrato in campo, tanto che un
altro genitore cinquantenne nordafricano, è intervenuto
richiamando l’uomo invitandolo a moderare il linguag-
gio. Tra i due è nata una discussione accesa seguita da
una colluttazione. E’ apparso ad un certo punto anche
un coltello brandito dall’albanese che ha minacciato di
morte il rivale. 
Gli altri genitori presenti, sbigottiti, hanno chiamato le
forze dell’ordine ed ai due facinorosi padri è stato impo-
sto dal questore di Verona, Ivana Petricca, l’interdizio-
ne dalla frequentazione di tutti i campi sportivi in Italia
ed in Europa. Penso che qualsiasi commento a questo
ennesimo episodio di maleducazione sia pressoché gra-
tuito. Un grande allenatore di calcio, scomparso prema-
turamente l’anno scorso, auspicava di vedere in campo
squadre di bambini orfani…

Aldo Lazzari

Cara, carissima Maurizia,
ti prego di scusarmi se, da
papà, mi permetto di darti
un ultimo pubblico saluto:
a nome di tuo marito, di
tuo figlio, di tuo fratello,
dei parenti tutti. 
E di tutti quelli che ti han-
no voluto bene. 
Quelli ai quali hai sempre
cercato di fare del bene, in-
terpretando al meglio delle
tue capacità la professione
medica cui ti eri appassio-
natamente votata, sono so-
lo in minima parte presen-
ti qui oggi di persona ma
sai bene che sono in altro
modo tutti qui accanto a te
oggi mentre ci lasci. 
Nell’attesa, s’intende, di
un altro incontro. 
Quello nel quale ci hai tu
stessa sempre insegnato a
credere. 
Permettimi dunque di da-
re qui voce soprattutto ai
piccoli ai quali a Pavia co-
me poi a Muravera, a Se-
norbì, a Cagliari Ti eri vo-
tata, volendo loro bene,

aiutandoli in quella che
era diventata la tua mag-
gior battaglia: quella per
cui eri e resti ancora cono-
sciuta a tanto più largo
raggio: per il più tempesti-
vo riconoscimento nei mi-
nori dei disturbi dell’atten-
zione e dell’apprendimento
e per agevolarne in tal mo-
do il miglior inserimento
soprattutto nella scuola,
che era il tuo maggior
cruccio. 
Dei minori e dei loro pro-
blemi avevi cominciato ad
appassionarti sin dai pri-
mi anni di Università, a lo-
ro avevi dedicato la tua te-
si di laurea, avevi conse-
guentemente rifiutato l’of-
ferta del tuo capo di un as-
sistentato che ti avrebbe
portato ai margini del
campo di battaglia, nel-
l’ambiente necessariamen-
te più ovattato delle clini-
che universitarie, lontano
da quel territorio difficile
ma anche più bisognoso di
scienza, conoscenza e amo-

re nel quale - prima a Pa-
via poi nell’amatissima
Sardegna - ti saresti im-
mersa. Ricevendo - mi per-
metterò di dirlo ancora
una volta, dato che non
puoi protestare - tanta, af-
fettuosa gratitudine. 
Non so se anche la tua vo-
cazione fosse nata dal rico-
noscimento precoce di
qualcosa che non andava
nella tua salute. 
Forse la tua stessa malat-
tia genetica, la fibrosi ci-
stica, di cui eravamo stati
portatori, senza saperlo, io
o la tua carissima mamma
e ti avevamo trasmessa,
poteva aver affinato in te il
desiderio che nei bravi me-
dici si può ben riconoscere:
quello d’essere i più diret-
ti, i più pronti soccorritori
dell’umanità sofferente.
Tu quel desiderio l’avevi
presto indirizzato dove il
bisogno d’intervento ti era
sembrato più urgente e in-
sieme più alla portata del-
le conoscenze che in ambi-

to universitario, a Pavia,
avevi acquisito al meglio.
E dunque verso quella pla-
tea di piccoli che un ritar-
dato riconoscimento di
quelle difficoltà finiva, del
tutto ingiustamente anche
se spesso incolpevolmente,
per relegare ai margini
della società. Con danno
non solo loro ma della stes-
sa società, perché tra quei
portatori di varie difficoltà
nella lettura, nel calcolo,
nell’attenzione potevano
pure celarsi dei superdota-
ti, come il sempre citato
Einstein. 
Prima, e finché la salute te
l’ha concesso, sul territo-
rio, poi creando un segui-
tissimo strumento infor-
matico, hai dato amore e
conoscenza, coraggio e
strumenti anche giuridici
di lavoro a chi si rivolgeva
a te per un consiglio, un
urgente soccorso a fronte
di difficoltà solo in parte
frutto di cattiva volontà -
che, s’intende, pure imper-

versa - ma soprattutto di
mancanza delle indispen-
sabili conoscenze. 
A quello strumento hai
smesso di lavorare proprio
solo quando le difficoltà re-
spiratorie si sono fatte
sempre più drammatiche,
infine angoscianti, ma an-
cora la sera prima della
tua ultima giornata tenevi
a rassicurarmi - via com-
puter - sulla tua buona vo-
lontà nel combattere. E
questo pur se da settimane
affidata ai bravi medici del
reparto nel quale sei infine
mancata, stremata dal
combattimento durato
un’intera vita. 
Ciao, Maurizia cara, e scu-
sami se mi prendo la li-
bertà di darti un ultimo
bacio a nome non solo dei
familiari ma di tutti i pic-
coli ai quali hai voluto tan-
to bene, coi loro genitori e
insegnanti. Ciao Maurizia.
O meglio: arrivederci!                      

Il tuo papà

Sabato 15 febbraio, nella
S. Messa delle 18 alla
chiesa di San Luca (in
Corso Garibaldi, a Pa-
via), verrà  ricordata
Maurizia Guderzo nel tri-
gesimo della sua Salita al
Cielo. Maurizia Guderzo,
nata nel 1961 a Pavia do-
ve si era laureata in Medi-
cina, è stata psichiatra e
capo scout. Da diversi an-
ni viveva in Sardegna con
la sua famiglia. Al termi-
ne del suo funerale, cele-
brato a Cagliari, il padre
Giulio Guderzo (storico e
docente emerito dell’Uni-
versità di Pavia) ha letto
questo saluto.



Le cellule staminali sono
fra i temi più affascinanti e
al tempo stesso più discussi
dell’età contemporanea: il
loro impiego nella medicina
e nella biologia infatti por-
ta con sé grandi aspettative
ma al tempo stesso implica-
zioni etiche su cui la comu-
nità scientifica e la Chiesa
hanno assunto posizioni di-
verse, che potrebbero sem-
brare antitetiche in appa-
renza ma che hanno in
realtà diversi punti di con-
tatto. In questo articolo
mettiamo a confronto il
punto di vista della scienza
e della Chiesa affidandoci
alle riflessioni del professor
Carlo Alberto Redi e del
Vescovo di Pavia, Corrado
Sanguineti, che ci hanno

gentilmente concesso un’in-
tervista sull’argomento. Il
problema etico riguarda
principalmente le cellule
staminali embrionali, che,
a differenza di quanto spes-
so si crede, non sono quelle
ricavate dai feti o dal cordo-
ne ombelicale, ma sono cel-
lule pluripotenti ottenute
dai blastocisti, ovvero em-
brioni umani ai primissimi
stadi dello sviluppo. È pro-
prio il fatto di interpretare
in modo errato la loro origi-
ne a suscitare confusione e
pregiudizio riguardo alla
questione etica secondo il
professor Redi. L’eticità
dell’impiego delle cellule
staminali si esplicita sia
sul piano della ricerca
scientifica che sul piano te-
rapeutico. (…) Al contrario
di quanto ritengono in mol-
ti anche la Chiesa è favore-
vole alla ricerca e al pro-
gresso scientifico. Il Vesco-
vo Sanguineti ritiene infat-
ti poco leale considerare la
Chiesa “oscurantista”, e
crede che questa tendenza
sia dovuta a una sorta di
pregiudizio nei suoi con-

fronti: è quindi dovere della
Chiesa “essere il più possi-
bile chiara nell’esporre la
sua posizione, nel portare
le sue ragioni e nel far capi-
re che in questo campo ciò
che muove la Chiesa è l’a-
more per il bene dell’uomo”.
La Chiesa esorta alla ricer-
ca, come dimostra un di-
scorso che Papa Benedetto
XVI tenne nel 2007 (…). La
Chiesa, però, inserisce al-
l’interno della sua riflessio-
ne una clausola, esplicitata
nell’istruzione Dignitas
personae pubblicata nel
2008 dalla Congregazione
per la dottrina della fede,
in cui si sostiene che “sono
da considerarsi lecite le
metodiche che non procura-
no un grave danno al sog-
getto da cui si estraggono
cellule staminali”, tutte
quelle pratiche che quindi
non provochino la lesione o
la morte del soggetto da cui
le cellule staminali vengo-
no prelevate. È ripudiata
quindi dal mondo ecclesia-
stico la sperimentazione
sulle cellule staminali em-
brionali poiché si ritiene

che abbiano pari dignità di
un essere umano essendo
già “vita”, e la loro morte
corrisponderebbe quindi so-
stanzialmente alla morte di
un essere umano. (…)  Le
ricerche più recenti, infine,
hanno sviluppato e più vol-
te testato la possibilità di
prelevare delle staminali
da un paziente, “corregger-
le” geneticamente e rein-
trodurle nell’organismo del
paziente stesso. Una di
queste sperimentazioni si
basa sulle cellule pluripo-
tenti indotte e prevede che
vengano disattivati tre geni
fondamentali per il ricono-
scimento della cellula da
parte del sistema immuni-
tario, per ridurre il rischio
di rigetto delle cellule da
parte dell’organismo rice-
vente, con la conseguenza,
però, di esporre maggior-
mente il paziente al rischio
di cancro. Questo comporta
una serie di implicazioni
etiche sulla cui soluzione il
mondo scientifico e quello
ecclesiastico concordano. Il
professor Redi dice infatti:
“in ambito immunogenetico

esiste un gran numero di
eventi estremamente ri-
schiosi, per questo bisogna
seguire i protocolli che or-
mai sono diventati “stan-
dardizzati”. Per rispondere
a questo dubbio bisogna
inoltre riferirsi esattamen-
te al contesto terapeutico
disponibile ed eticamente
bilanciare rischi e benefici.”
Afferma d’altra parte il Ve-
scovo Sanguineti: “La per-
sona che si sottoporrà alla
terapia deve essere infor-
mata sia dei vantaggi che
degli svantaggi della stessa

in modo che possa scegliere
consciamente se sia dispo-
sta a correre un rischio di
questo genere. Credo che
non ci sia una regola asso-
luta, ovviamente il pazien-
te deve avere una partico-
lare attenzione a preserva-
re la propria vita.” Conclu-
de poi il Vescovo dicendo
che “l’importante è che ci
sia un’informazione corret-
ta”.(…)

Noemi Frazzini
(4ª C Liceo scientifico

Taramelli di Pavia)
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Gli articoli scritti dagli studenti delle scuole di Pavia che hanno partecipato al concorso sull’ambiente

Le cellule staminali, 
dalla Scienza alla Chiesa

Centoventi in tutto le famiglie che hanno ricevuto un aiuto: la consegna avviene ogni 15 giorni

Caritas Pavia, nel 2019 distribuiti
oltre 2.300 pacchi alimentari

Noemi Frazzini alla premiazione con il Vescovo e il direttore Tarquinio

Da questo numero de “il
Ticino” pubblichiamo gli
articoli degli studenti
delle scuole della provin-
cia di Pavia che hanno
partecipato al concorso
sul tema “Buone prati-
che e stili di vita per la
salvaguardia dell’umano
e del creato”. La premia-
zione si è svolta venerdì
24 gennaio alla Sala
dell’Annunciata di Pa-
via, in occasione della
Festa dei Giornalisti. Su
questo numero vi propo-
niamo una sintesi del-
l’articolo di Noemi Fraz-
zini, studentessa della
4ªC del Liceo scientifico
Taramelli di Pavia.

DI SIMONA RAPPARELLI

Sono state in tutto ben
2.315 le borse alimentari
che la Caritas di Pavia ha
preparato e consegnato
nell’arco dello scorso anno.
Una cifra importante che
contribuisce a sostenere in
maniera fattiva tante fami-
glie e parecchie persone che
versano in condizioni di fra-
gilità economica e che de-
scrive numericamente il
servizio di sostegno alimen-
tare di Caritas che va avan-
ti da ben 15 anni: nel corso
del 2019 sono stati assistiti
circa 120 nuclei familiari e
il valore complessivo stima-

to degli alimenti consegnati
ammonta a circa 102.000
euro.
I pacchi alimentari vengono
consegnati, con scadenza
quindicinale, a nuclei fami-
liari o singole persone che
siano realmente in diffi-
coltà: stando ai dati relativi
agli accessi al Centro di
Ascolto di Caritas Diocesa-
na nel 2019, i beneficiari so-
no cittadini italiani (42%) e
stranieri (58%). 
Nel corso dell’anno, si è os-
servato un aumento sensi-
bile del numero di pacchi
consegnato settimanalmen-
te: ad inizio anno erano po-
co più di 40, ma nel mese di
dicembre hanno raggiunto

le 60 unità. Il 22% di questi
pacchi è a beneficio di per-
sone che vivono da sole,
mentre il 40% è destinato ai
nuclei familiari più nume-
rosi (3 o più persone).
La distribuzione avviene
ogni venerdì mattina nei lo-
cali di Caritas in via Alboi-
no e la borsa che viene con-
segnata, in quantità ade-
guata alla composizione del
nucleo familiare, contiene
generi di prima necessità e,
a seconda della disponibi-
lità, anche frutta, verdura e
prodotti freschi. Ove siano
presenti bambini con meno
di 3 anni, vengono conse-
gnati anche beni per la pri-
ma infanzia. Le derrate ali-
mentari provengono princi-
palmente da AGEA (Agen-
zia Europea per le Eroga-

zioni in Agricoltura), dalle
raccolte presso alcuni su-
permercati, dalle donazioni
di privati e da acquisti in
proprio.
Il servizio di distribuzione è
regolato da una serie di
azioni coordinate: il Centro
di Ascolto intercetta ed in-
dividua il bisogno, la perso-
na viene presa in carico e le
viene assegnata una tesse-
ra alimenti con validità 3
mesi (successivamente rin-
novabile) che riporta il nu-
mero dei componenti della
famiglia, infine la persona
può usufruire della borsa
alimenti.  
L’azione svolta da Caritas
in questo ambito costituisce
una preziosa occasione per
accostarsi alle famiglie in
difficoltà: spesso il bisogno

alimentare apre ad altre
necessità, per esempio di ti-
po relazionale come il biso-
gno di ascolto o di avere
punti di riferimento sul ter-
ritorio in cui si vive, per po-
ter affrontare momenti di
crisi, o anche un confronto
per compiere scelte impor-
tanti, soprattutto laddove
vi sono figli minori o in gio-
vane età.
Nella Diocesi di Pavia que-
sta attività non viene svolta
unicamente da Caritas, ma
anche da numerose realtà
parrocchiali, dai frati di Ca-
nepanova e dalla Croce
Rossa Italiana. “L’obiettivo
che ci poniamo è quello di
continuare ad assicurare la
fornitura alimentare anche
per il futuro - fanno sapere
dalla Caritas Diocesana -,

ma l’aumento delle richie-
ste e la difficoltà all’approv-
vigionamento di talune der-
rate alimentari ci porta a ri-
volgere un accorato appello
affinché ognuno si senta
partecipe di questa attività,
magari attraverso una pic-
cola donazione che può es-
sere effettuata direttamen-
te presso gli uffici di Cari-
tas (via XX Settembre 38/B,
dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12) o tramite bonifico
(IBAN IT64G 03111 11300
000000010039) indicando
nella causale ‘Sostegno ali-
mentare’. Infine, alle ditte
che trattano alimenti, l’in-
vito è a contattare i nostri
uffici al numero telefonico
331/6150175 nel caso fosse-
ro disponibili a donare par-
te dei loro prodotti”.

Stefania Viganotti, in arte 
“Jasmine Zahra”, ha 
recentemente partecipato 
al video del nuovo singolo
“ltm” di Paola Iezzi con la
rapper Myss Keta

Stefania Viganotti, in arte
Jasmine Zahra, insegnante
e coreografa di danza orien-
tale presso Loft39, un noto
studio di Pavia, è stata
chiamata ad interpretare
Salomè (in una chiave ine-
dita e completamente mo-
derna) per il nuovo singolo
della cantante Paola Iezzi,
realizzato con la collabora-
zione della nota Myss Keta,
rapper italiana particolar-
mente apprezzata dai gio-
vani per lo stile trasgressi-
vo e vibrante; il singolo, dal

titolo “LTM”, gioca sulla di-
cotomia caratteriale della
protagonista, Paola Iezzi, e
indica il punto di congiun-
zione tra il pop dal tiro in-
ternazionale con cui l’arti-
sta sta lavorando da tempo
e i suoni che caratterizzano

l’odierno panorama musi-
cale.  “Per me è stata una
bellissima esperienza - ha
detto Jasmine commentan-
do l’intensa giornata di ri-
prese effettuate nella ma-
gnifica cornice di Villa Mo-
zart a Milano -: ho avuto la
fortuna, grazie a questa oc-
casione, di vedere all'opera
grandi professioniste quali,
appunto, Paola Iezzi, can-
tautrice, musicista, disc
jockey, produttive discogra-
fica italiana, nota per i suoi
successi discografici nel
duo Paola&Chiara adesso
solista e ideatrice del singo-
lo ‘LTM’ e Myss Keta, rap-
per italiana di grande suc-
cesso che conduce attual-
mente il DopoFestival di
Sanremo insieme a Nicola
Savino”. Jasmine Zahra è
stata scelta personalmente

da Paola Iezzi per la sua
esperienza nella danza
orientale e per la sua fisi-
cità formosa e morbida che
si è adattata perfettamente
al ruolo che ha interpretato
durante le riprese del vi-
deoclip: “Mi sono trovata
davvero bene sia con le due
artiste che con tutto lo staff
- ha sottolineato la danza-
trice pavese -. Per me è sta-
to un vero onore poter mo-
strare al pubblico il fascino
della danza orientale che
da anni continuo ad ap-
profondire ed insegnare a
Pavia presso lo studio,
‘Loft39’, che ha sede in via
Riviera 39”. Le attività di
danza al “Loft39 vengono
portate avanti anche grazie
alla collaborazione con
Escandardance_Nour Aca-
demy Milano: nello studio

pavese si svolgono, oltre ai
corsi di Danza orientale,
anche Danze polinesiane,
Burlesque, Tribal fusion,
Flamenco e Flamenco Ara-
bo. Il Videoclip di “LTM”, il
cui regista è il noto Paolo
Santambrogio della

Monkey Business Creative
Studio, ha già totalizzato
quasi 200.000 visualizza-
zioni su YouTube ed è tra-
smesso in tutti i più noti lo-
cali italiani con grande suc-
cesso.

G.Tur. 

La maestra pavese delle danze orientali in un videoclip con Paola Iezzi



Domenica 2 febbraio si è
svolto il secondo congresso
diocesano del Movimento
Studenti di Azione Cattoli-
ca (MSAC) di Pavia dal ti-
tolo “Scegliamo il noi”. Per
descrivere questo evento il
segretario uscente e fonda-
tore, Giovanni Boriotti, ha
usato il titolo di un libro di

Agatha Christie, “Nella
mia fine il mio inizio”; il
congresso infatti è stato il
momento che ha segnato la
fine del primo triennio ‘di
fondazione’ e l’inizio del
nuovo. La giornata è inizia-
ta con la S. Messa, celebra-
ta dall’assistente diocesano
don Lorenzo Mancini che,

ripercorrendo alcune tappe
significative della nascita
del circolo di Pavia, ha
spiegato che “scegliere il
noi”, vuol dire conformarsi
al modo di essere di Dio,
che è relazione, che è Tri-
nità. Al termine della cele-
brazione ha avuto luogo un
primo momento di saluti
durante il quale il co-fonda-
tore ed ex segretario Mi-
chele Frigerio, ha dato la
parola agli ospiti presenti:
Carla Conti, presidente
diocesana di AC, Luca Fri-
gerio vicepresidente del
Settore Giovani di AC Pa-
via, Andrea Facciolo, dele-
gato MSAC al Ministero
dell’Istruzione in rappre-
sentanza della Segreteria
Nazionale, Sara Colombo e
Benedetta Landi, incarica-
te regionali MSAC per la
Lombardia. In tutti gli in-
terventi è stata espressa
soddisfazione e gioia per co-
me è nato e cresciuto il cir-
colo e per i frutti che ha
portato. Infine Giovanni
Boriotti ha esposto la rela-
zione di fine triennio, rac-
contando con entusiasmo e
commozione anche alcuni
momenti della “bella sto-
ria” del MSAC, in cui ognu-
no è stato e sarà indispen-
sabile per renderla unica.
Dopo la piacevole e gustosa

pausa pranzo, si sono rivis-
sute insieme agli ospiti del-
la giornata alcune tappe si-
gnificative, grazie ad alcuni
video e ad una mostra foto-
grafica. Successivamente è
iniziata la fase dei lavori
congressuali, divisa in tre
momenti: il primo di lavoro
in gruppi con la lettura e il
confronto sul documento
congressuale, il secondo
con la discussione e la revi-
sione collettiva del testo,
infine il momento delle ele-
zioni, che hanno permesso
di nominare i due nuovi se-
gretari, Daniele Frigerio e
Letizia Bottani, un nuovo
membro della équipe dioce-
sana, Pietro Tessera, e due
delegati che presenzieran-
no, con diritto di voto, al-
l’Assemblea Diocesana
dell’Azione Cattolica, il
prossimo 15 febbraio (Cri-
stina Grugni e Gabriele Ca-
renini). Al termine della
giornata si è rinnovato in
tutti il desiderio di vivere
anche il prossimo triennio
con lo stesso impegno e la
stessa passione, grati a
Giovanni e a Michele per
averci condotto fin qui ed
altrettanto fiduciosi nei
neoeletti segretari. 

Gabriele Carenini
(MSAC Pavia)

La parrocchia di Santa Ma-
ria delle Grazie, a Pavia, ha
ospitato nello scorso fine set-
timana gli eventi per la festa
di San Giovanni Bosco. Una
celebrazione particolarmente
seguita è stata la S. Messa
della mattina di domenica 2
febbraio, presieduta da don
Filippo Barbieri: insieme a
lui ha concelebrato don
Achille Longoni, direttore
dell’Opera Salesiana di Pa-

via. “E’ bello per me tornare
qui - ha sottolineato don Fi-
lippo nell’omelia -, in una co-
munità dove ho condotto per
due anni un’esperienza fon-
damentale del mio cammino.
Una comunità che va avanti,
sotto la protezione di don Bo-
sco e Maria Ausiliatrice”.
Don Filippo ha preso spunto
per la sua riflessione dalla
lettura del Vangelo: “Gli apo-
stoli chiedono a Gesù: chi è il

più grande? Allora Lui chia-
ma a sé un bambino e lo indi-
ca come il più grande. I bam-
bini nel Vangelo sono sempre
simbolo di purezza. Gesù ci
chiede di tornare all’essen-
ziale, alla purezza del nostro
cuore, anche nelle piccole co-
se della nostra vita”. “Don
Bosco - ha aggiunto don Fi-
lippo - indica due colonne per
l’esistenza di ogni persona:
Gesù e Maria. E a queste ag-

giunge anche la preghiera.
Un’indicazione che dobbiamo
fare nostra. Chiediamo a don
Bosco di proteggere i nostri
ragazzi, le nostre famiglie,
tutti noi, e che ci aiuti a cer-
care sempre l’essenza della
nostra vita: la vicinanza di
Gesù e Maria”. Dopo la S.
Messa è seguito il pranzo co-
munitario; il pomeriggio, in
oratorio, è stato dedicato ai
giochi. 

La voce dell’Apostolo
DI MICHELE MOSA

“Io ritenni infatti di non
avere altro in mezzo a voi
se non Gesù Cristo, 
e Cristo crocifisso”

“Solus Christus. Et Cruci-
fixus”. Penso che molti fer-
mandosi su queste parole ab-
biano davanti agli occhi
Martin Lutero: è infatti uno
dei cinque “Sola” che riassu-
mono, per così dire, la Rifor-
ma Protestante. In realtà -
basta fermarsi un attimo - è
il pilastro del Cristianesimo.
Lo ripeto: del Cristianesimo,
senza alcuna declinazione
confessionale: non puoi dirti
cristiano se non credi in Cri-
sto, in Cristo Crocifisso (e Ri-
sorto). Non guardo a Lutero;
apro i documenti del Vatica-

no II: «Cristo è la luce delle
genti, “Lumen gentium cum
sit Christus”». Qualcuno so-
stiene - tesi poco difendibile,
in realtà - che sia Paolo l’in-
ventore del cristianesimo: se
prendiamo sul serio le parole
che oggi ci rivolge potremmo
dire di sì. Infatti il Cristo
Crocifisso è il cuore dell’espe-
rienza del discepolo (di ogni
discepolo) così come è il nu-
cleo del messaggio dell’Apo-
stolo (di ogni apostolo): è la
“theoria, lo spettacolo” scrit-
to, diretto e recitato da Dio.
È in Croce che Dio si mostra.
Si rivela. È la Croce che fa
cadere il velo che impedisce
di contemplarlo nel suo esse-
re. Profezia: «guarderanno a
colui che hanno trafitto» (Zac
12, 10) che si compie sul Cal-
vario: «Volgeranno lo sguar-
do a colui che hanno trafitto»
(Gv 19, 37). Mi piacerebbe
che in questa settimana tro-
vaste alcuni minuti per fer-
marvi davanti alla Trinità di

Masaccio (vedi foto in pagi-
na, ndr): Maria invita i disce-
poli a contemplare Cristo
che, ricolmo dello Spirito
Santo, muore appeso a una
croce sostenuta dal Padre.
Scriveva Dietrich Bonhoef-
fer, il teologo martire dei na-
zisti: «Dio non ci salva per la
sua onnipotenza, ma per la
sua impotenza manifestata
in Cristo crocifisso». E padre
Silvano Fausti spiegava che
davanti al Crocifisso: «L’uo-
mo finalmente ritrova la sua
identità. Di persona amata
infinitamente: di Figlio. Ed è
l’essenza del cristianesimo.
Ciò che diversifica da qua-
lunque religione e che sbi-
lancia qualunque ateismo,
che è sempre la negazione di
una religione». La Croce non
è il simbolo della sofferenza;
tutt’altro. È la manifestazio-
ne della gloria di Dio. È - so-
no ancora parole di padre
Fausti - «il Cantico dei canti-
ci». Comprendiamo allora

perché Paolo dice di non sa-
pere altro che Cristo crocifis-
so. Annunciare il Crocifisso
significa farsi testimoni del
Dio-Amore.

Il 27° anniversario dalla salita al cielo di don Enzo
La Casa del Giovane di Pavia organizza diversi eventi
in occasione del 27esimo anniversario della Salita al
Cielo del fondatore, don Enzo Boschetti. Mercoledì 12
febbraio, alle 21 alla Sala Pertusati della Curia di Pa-
via (in Piazza Duomo), si terrà il convegno sul tema
“Don Enzo tra memoria e attualità: testimonianze e ri-
lettura del carisma oggi”; sono previsti gli interventi di
Rocco Rosa, Carla Torselli e dei comunitari della Casa
del Giovane. Sabato 15 febbraio, nel giorno della com-
memorazione di don Enzo, alle 18.30 S. Messa nella
cappella del Sacro Cuore celebrata da Mons. Adriano
Migliavacca. Martedì 25 febbraio, alle 16, S. Messa ce-
lebrata dal Vescovo Corrado Sanguineti alla chiesa di
Costa de’ Nobili e visita al cimitero alla tomba di don
Enzo. Durante la Quaresima saranno proposti degli in-
contri sulla spiritualità di don Enzo.

Sabato 8 febbraio la Scuola di Cittadinanza
“Il grido della terra e il grido dei poveri”: è il titolo

dell’incontro di sabato 8 febbraio della Scuola di Citta-
dinanza e Partecipazione (edizione 2019/2020) promos-
sa dalla Diocesi di Pavia. L’appuntamento è previsto
alle 9 al Salone del Terzo Millennio della Casa del Gio-
vane, in via Lomonaco 43 a Pavia. Il confronto inizierà
con un’introduzione curata dal Vescovo, Mons. Corrado
Sanguineti, e da don Dario Crotti, direttore della Cari-
tas pavese. Seguiranno poi diversi interventi, tra cui
quelli di Luciano Gualzetti, direttore della Caritas am-
brosiana, e di Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rie-
ti.

S.Messa in memoria di don Divo Barsotti
Il gruppo “S. Agostino” di Pavia della “Comunità dei Fi-
gli di Dio”, fondata da don Divo Barsotti, rende noto
che sabato 15 febbraio all 17.30, in occasione del quat-
tordicesimo anniversario della morte di don Divo, sarà
celebrata una S. Messa in suo suffragio alla cappella
del Dea (al San Matteo). L’intenzione di preghiera è
che venga concluso con esito positivo l’iter del processo
di beatificazione di don Barsotti.

Incontri di spiritualità per volontari Caritas
Riprenderanno mercoledì 12 febbraio, alle 18 alla Fon-
dazione Bianchi in via Menocchio 43 a Pavia, gli incon-
tri di spiritualità per volontari e operatori della Caritas
di Pavia. Gli altri appuntamenti sono previsti per le da-
te del 3 marzo, 8 aprile e 14 maggio. 

Adorazione eucaristica in Cattedrale
Ogni venerdì nella Cattedrale di Pavia, dopo la S.
Messa delle 9.30, si tiene l’Adorazione Eucaristica.
L’Adorazione prosegue sino alla S. Messa delle 11.
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Prefestive:
16.00: Clinica Città di Pavia.  16.30: S. Paolo (Dosso Verde). 

17.00: S. Maria delle Grazie, S. Teodoro, 
S. Giovanni Domnarum, S. Pietro, Spirito Santo, Mirabello, Cattedrale. 

17.30: Crocifisso, S. Michele, S. Gervasio, Sacra Famiglia, SS. Salvatore, 
S. Lanfranco, Torre d’Isola, S. Genesio, Clinica Maugeri (via Ferrata). 

18.00: S.Francesco, Carmine, S. Luca, S. Luigi Orione, Borgo, S. Alessandro,
S. Carlo, S. Maria di Caravaggio, Scala. 

18.30: S.Pietro in Ciel d’Oro, Canepanova, Sacro Cuore. 
19.00: Cattedrale. 19.15: Policlinico. 

Festive:
7.30: Canossiane (c.so Garibaldi). 7.45: Casottole. 

8.00: S. Gervasio, S. Lanfranco, S. Maria delle Grazie, S. Carlo, 
S. M. di Caravaggio.  8.15: Spirito Santo. 

8.30: Carmine, Sacra Famiglia, S.Alessandro, Crocifisso, Borgo, 
S. Luigi Orione, Clinica Neuro, Mirabello. 

9.00: Carceri, Massaua di Torre d’Isola, S. Primo, 
S. Pietro in Ciel d’Oro,Cattedrale, Policlinico (Forlanini), 

Sacro Cuore, Suore via Capsoni.
9.30: S.Francesco, S. Genesio, S.Maria di Lourdes, 

S.Lazzaro, Clinica Maugeri (via Ferrata) S. Luca messa 
secondo il rito di Pio V. 9.45: Spirito Santo, S. Giuseppe. 

10.00: Cimitero, S.Maria di Caravaggio, S. Alessandro, S. Carlo, Policlinico,
S. Luigi Orione, Pertusati, S. Margherita. S. Maria delle Grazie, 

Ca’ della Terra. 
10.30: S. Michele, S.Giovanni Domnarum, Carmine, SS. Salvatore, Crocifisso,

Torre d’Isola.
11.00: S.Teodoro, S. Francesco, Sacra Famiglia, S. Primo, Borgo, S. Gervasio,

S. Lanfranco, S. Pietro, S. Maria della Scala,Policlinico (Dea), Fossarmato,
S. Pietro in Ciel d’Oro, S. Genesio, Cattedrale. 

11.15: Spirito Santo, S. Luigi Orione, Mirabello. 
11.30: S. Maria di Caravaggio, S. Alessandro, Canepanova. 

12.00: Carmine, Sacro Cuore.
17.00: S.Pietro, Spirito Santo, S. Maria delle Grazie, Cattedrale. 

17.30: S. Michele, S. Gervasio, Crocifisso, Sacra Famiglia,  S. Lanfranco, 
S.Genesio, Ss.Salvatore. 

18.00: S. Francesco, Carmine, S. Luca, Borgo, S. Maria di Caravaggio, 
S. Alessandro, S. Carlo, S. Luigi Orione, S. Teodoro. 

18.30: S. Pietro in Ciel d’Oro, Canepanova. 
19.00: S. Michele, Cappella Sacro Cuore, Cattedrale. 19.15: Policlinico.

20.30: S. Gervasio.  21.00: Carmine.

Orari delle S.Messe

La festa di San Giovanni Bosco a Pavia

“Scegliamo il noi”, il congresso Msac di Pavia

La S.Messa di domenica 2 febbraio a S.Maria delle Grazie è stata presieduta da don Filippo Barbieri



«Non bisogna avere pau-
ra» (Edizioni TCP, pagi-
ne 96, euro 10,00) è il tito-
lo del libro curato da don
Michele Mosa e dedicato
a Mons. Gianfranco Poma
per il suo ottantesimo
compleanno (festeggiato il
13 settembre del 2018,
ndr). Il volume raccoglie
scritti attraverso i quali
amici ed estimatori di
Mons. Poma tributano un
omaggio alla sua persona. I
contributi mettono in luce,
come scrive Alessandro Re-
possi nella prefazione, «i
molteplici aspetti» della fi-
gura di «un sacerdote sem-
pre aperto al dialogo e all’a-
scolto, un prete, e ancor pri-
ma un uomo, che interpreta
il messaggio di Cristo e del
Vangelo essenzialmente come
amore» ed evocano il suo im-
pegno in ambito ecclesiale e
culturale. Nel suo intervento
Mons. Corrado Sanguineti si
sofferma su «un aspetto che
ha caratterizzato il cammino
e il servizio sacerdotale di
Mons. Gianfranco Poma: il po-
sto singolare che la Parola di
Dio ha avuto nella sua vita,
come studioso e docente di Sa-
cra Scrittura, come uomo che
ha avvicinato tanti fedeli al
gusto dell’ascolto e dello stu-
dio delle pagine della Bibbia».
Dopo aver ricordato il periodo
di formazione di don Poma 

«proprio negli anni del Conci-
lio e in quelli immediatamen-
te successivi», il nostro Vesco-
vo riflette su «che posto ha la
Parola di Dio nella vita di un
prete» e «in quali forme un
prete può alimentare il suo
cammino personale e il suo
ministero pastorale»; conside-
razioni che possono essere uti-
li anche per quanti desidera-
no progredire nel proprio
cammino spirituale. Walter
Minella si concentra «su alcu-
ne questioni di principio atti-
nenti al rapporto tra fede,
scienza e modernità» preci-
sando che le sue «riflessioni

sono una testimonianza di ciò
che gli pare di avere capito e
sviluppato della lezione di
amici e maestri» tra i quali
Mons. Poma. Maurizio Abbà
offre «spunti per un bloc notes
ecumenico» per riflettere sui
limiti e le prospettive del con-
fronto interconfessionale, po-
nendo domande e avanzando
considerazioni per favorire e
stimolare il dialogo tra le reli-
gioni. In particolare il pastore
della chiesa evangelica valde-
se di Pavia fa il punto sull’e-
cumenismo nella nostra città
rilevando che «qui, come al-
trove, non devono prevalere
le paure ma devono prende-
re invece il sopravvento ini-
ziative sociali ed approfondi-
menti dottrinali in “rete”,

non solo internet, ma soprat-
tutto, interazione fra persone
che s’incontrano per condivi-
dere iniziative culturali e so-
ciali». Nel primo dei suoi due
scritti, don Michele Mosa pro-
pone - come delegato diocesa-
no per ecumenismo e dialogo
interreligioso - un modo con-
creto per intraprendere con
frutto il cammino e il dialogo
tra le varie fedi. Commentan-
do brani della biografia di
Charles de Foucauld scritta
da don Mazzolari mettendo in
rilevo come il sacerdote man-
tovano «si senta in sintonia
con de Foucauld, quasi si
specchia in lui, nelle sue scelte

pastorali, nella sua spiritua-
lità», don Michele scrive che
«l’unico modo che abbiamo per
testimoniare il vangelo in ca-
sa e fuori, nella nostra Europa
scristianizzata...per aprirci al-
l’immigrato e al profugo, per
costruire ponti e non muri» è
quello di «diventare il fratello
di tutti». Nel suo secondo in-
tervento don Mosa ripercorre
- in veste di storico - le vicende
che riguardano «il volto di san
Siro» e quelle di «primo evan-
gelizzatore di Pavia». Mons.
Marco Navoni rilegge la figu-
ra di San Siro nelle opere di
don Cesare Prelini («Chronica
Sancti Syri» e «Traslatio Cor-
poris Sancti Syri Ticinensis
Episcopi») e dà conto come at-
traverso questi documenti
agiografici che «interpretano
la figura di San Siro, per tra-
smettere il ricordo ai posteri»
si è giunti a costituirlo prima
«come il padre della Chiesa di
Pavia» e poi «il santo patrono
della Chiesa e della città di
Pavia». Il volume è arricchito
da un’appendice sull’iconogra-
fia di San Siro presente nella
nostra Diocesi. La ricognizio-
ne artistica è curata da Su-
sanna Cantù e offre una pano-
ramica dei reperti, delle im-
magini antiche, dei quadri e
delle sculture in cui è rappre-
sentato il nostro Patrono e gli
episodi legati alla sua vita. 

Tino Cobianchi
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d Il Santo 
della 

Settimana
di don Luca Roveda

Il Martirologio romano ri-
corda il giorno 12 febbraio i
martiri di Abitene, in Tuni-
sia. La loro testimonianza è
molto importante, perché
sono stati fatti prigionieri
durante la celebrazione eu-
caristica e portano un mes-
saggio carico di significati.
Era stato vietato di celebra-
re l’eucaristia, ma essi ri-
sposero ai magistrati:
«Senza eucaristia non pos-
siamo vivere». Il primo martire è san Saturnino, imprigionato
insieme alla sua famiglia dal proconsole Anulino. Deportati a
Cartagine sono sottoposti a molti tormenti, nella speranza di
ottenere la rinuncia della fede, ma essi resistono alle lusinghe
e ai tormenti. Questi martiri sono stati ricordati nel Congresso
eucaristico nazionale di Bari e sono un esempio di fede in Cri-
sto e nel sacramento dell’eucaristia. Nel gran numero di mar-
tiri uccisi per la fede cristiana nell’Africa Settentrionale di
1700 anni fa, si annoverano anche 49 martiri cristiani di Abi-
tene, comunità dell’Africa Proconsolare (Cartagine), dei quali
ben 19 donne. In Tunisia durante la persecuzione dell’impe-
ratore Diocleziano, essendosi come di consueto radunati con-
tro il divieto imperiale di celebrare l’Eucaristia domenicale,
furono arrestati dai magistrati della colonia e dal presidio
militare; condotti a Cartagine e interrogati dal proconsole
Anulino, anche tra le torture tutti si professarono cristiani, di-
chiarando di non poter tralasciare la celebrazione del sacrifi-
cio del Signore; per questo versarono in diversi luoghi e tempi
il loro beatissimo sangue. Secondo una tradizione al tempo
dell’imperatore Diocleziano (243-313 d.C.) il quale aveva
emanato dei decreti restrittivi e poi di persecuzione vera e pro-
pria contro i cristiani, il vescovo Fundano della comunità di
Abitene, aveva consegnato i libri sacri alle autorità locali, se-
condo gli ordini dell’imperatore. Forse per questo gesto di ac-
condiscendenza, i fedeli preferivano seguire il prete Saturnino
nelle celebrazioni, nonostante il divieto ai cristiani di fare riu-
nioni. Queste assemblee si effettuavano nella casa di un cri-
stiano di nome Felice, oppure in quella del lettore Emerito, a
loro si aggregavano alcuni cristiani fuggiti da Cartagine.
Mentre una domenica celebravano l’Eucaristia, furono sco-
perti e condotti come prigionieri presso il tribunale della città;
i magistrati ascoltata la loro confessione di essere cristiani e
trovandoli colpevoli di riunione proibita dalle leggi, li invia-
rono a Cartagine dal proconsole Anulino, perché non compe-
tenti per un processo. Secondo S. Agostino, gli interrogatori
davanti Anulino si svolsero il 12 febbraio 304, tutti furono fer-
mi nell’affermare di essere cristiani. Gli ‘Atti’ riportano con-
tradditori ed episodi di singoli martiri del gruppo, Anulino al
termine della giornata impiegata per gli interrogatori e con-
statata la loro professione di fede cristiana, li fece rinchiudere
in carcere. Negli ‘Atti’ non è riportato come morirono, ma sem-
bra che siano stati alcuni giustiziati, altri morti di fame e tor-
ture nel carcere, comunque in tempi diversi. I loro nomi sono:
santi Saturnino, sacerdote, con i suoi quattro figli, cioè Satur-
nino il giovane e Felice, lettori, Maria e Ilarione, un ragazzo;
Dativo, o Sanatore, Felice; un altro Felice, Emerito e Ampelio,
lettori; Rogaziano, Quinto, Massimiano o Massimo, Telica o
Tazelita, un altro Rogaziano, Rogato, Gennaro, Cassiano,
Vittoriano, Vincenzo, Ceciliano, Restituta, Prima, Eva, anco-
ra un altro Rogaziano, Givalio, Rogato, Pomponia, Seconda,
Gennara, Saturnina, Martino, Clauto, Felice il giovane, Mar-
gherita, Maggiore, Onorata, Regiola, Vittorino, Pelusio, Fau-
sto, Daciano, Matrona, Cecilia, Vittoria vergine di Cartagine,
Berettina, Seconda, Matrona, Gennara. 

“Non bisogna avere paura”, il libro curato da
don Michele Mosa dedicato a mons.Poma

Un sacerdote sempre aperto al dialogo, impegnato in ambito ecclesiale e culturale

I Santi martiri di Abitene

IL VATICANO II E IL CELIBATO

Trattando del ministero e
della vita sacerdotale, i do-
cumenti conciliari ritengo-
no che il celibato abbia un
rapporto di “convenienza”
con il sacerdozio. La “Pre-
sbyterorum Ordinis” al nu-
mero 16 affronta con estre-
mo rigore l'argomento e co-
sì recita: «... il celibato, che
prima veniva raccomanda-
to ai sacerdoti, in seguito è
stato imposto per legge
nella Chiesa latina a tutti

coloro che si avviano a ri-
cevere gli ordini sacri.
Questo sacro Sinodo torna
ad approvare e confermare
tale legislazione per quan-
to riguarda coloro che sono
destinati al presbiterato,
avendo piena certezza nel-
lo Spirito che il dono del
celibato, così confacente al
sacerdozio della Nuova
Legge, viene concesso in
grande misura dal Padre a
condizione che tutti coloro
che partecipano del sacer-
dozio di Cristo con il sacra-
mento dell'ordine, anzi la
Chiesa intera, lo richieda-
no con umiltà e insistenza.
(…)».

IL CELIBATO IN VISTA 
DEL REGNO DI DIO

Agli accenni biblici e alla
scorsa storica dagli inizi
della cristianità fino ai
tempi nostri, vorrei ora ag-

giungere qualche idea che
raccolga in sintesi gli argo-
menti che sono a fonda-
mento della proposta del
celibato sacerdotale. Ricor-
diamo, anzitutto, che Ge-
sù stesso era celibe.
Questo non è un particola-
re irrilevante, dato che la
condizione celibataria non
corrispondeva affatto alle
consuetudini del mondo
ebraico. Sta di fatto che
Gesù - come ci viene ripor-
tato nel Vangelo di Matteo
19,12 - propone il suo stato
di celibe: «Vi sono altri che
si sono fatti eunuchi per il
regno dei cieli. Chi può ca-
pire, capisca». 
Questo brano ci offre l'op-
portunità di comprendere
il motivo per cui Gesù
orienti il celibato verso il
regno di Dio e chieda,
quindi, ai suoi discepoli di
lasciare ogni cosa per se-
guire lui e per mettersi al

servizio del suo progetto. Il
teologo G. Lohfink afferma
che «Gesù era celibe non
per comodità, non perché
disprezzasse la sessualità
o per paura della donna,
ma perché era affascinato
fin dal più profondo dal re-
gno di Dio». 

PREOCCUPARSI DELLE COSE
DEL SIGNORE  NON ESSERE
DIVISI

Di grande aiuto ci può es-
sere ancora una volta Pao-
lo di Tarso che, commen-
tando il brano di Matteo
sopra citato, dice: «Vorrei
che tutti fossero come me
(celibe); ma ciascuno ha il
proprio dono di Dio, chi in
un modo, chi in un altro»
(1 Corinti 7,7). Al versetto
32 del medesimo capitolo
Paolo prosegue ricordando
che «chi non è sposato si
preoccupa delle cose del Si-

gnore, come possa piacere
al Signore; chi è sposato
invece si preoccupa delle
cose del mondo, come pos-
sa piacere alla moglie, e si
trova diviso!». Per com-
prendere meglio le parole
“preoccuparsi delle co-
se del Signore” e “non
essere divisi dentro”
propongo la lettura di una
bellissima pagina di Hein-
rich Speaemeann: «Sono
stato assunto al servizio
del Fuoco. Ciò che ora più
di qualsiasi altra cosa im-
porta è che io dia fuoco. 
Praticamente questo signi-
fica che devo mantenere
indivisi il mio tempo, il
mio cuore, la mia vita, di-
sponibili alla Parola del Si-
gnore che rivela e salva,
affinché essa possa rag-
giungermi e perché io stes-
so la viva, la concretizzi, la
faccia trasparire dalla mia
esistenza e così la continui

a proporre agli altri. 
Ed è questo anche il senso
del mio celibato (…). Rima-
nere legato alla famiglia
naturale, alla moglie ed ai
figli significherebbe per
principio rimanere limita-
to rispetto alla prima
istanza che questo ambito
di relazioni pone con tutte
le responsabilità che mi
devo poi assumere». 

(Continua)

“Una voce 
fuori dal coro”
di don Matteo 
Zambuto

Circa il celibato sacerdotale (2ª parte)

A settembre il pellegrinaggio in Terra Santa con il Vescovo
C’è tempo fino al 31 marzo
per le iscrizioni, le informazioni
sono disponibili in Curia 

Toccherà le tappe più signifi-
cative della vita di un cristia-
no: il pellegrinaggio diocesa-
no in Terra Santa si prean-
nuncia come un percorso in-
teriore che porterà i parteci-
panti a scoprire i luoghi e il
tempo della vita di Gesù,
dando sostanza alle parole
che da sempre ogni cattolico
ascolta, legge e condivide e su
cui basa la propria fede. Il
pellegrinaggio si svolgerà dal
3 al 10 settembre e con i par-
tecipanti ci sarà il Vescovo di
Pavia, Mons. Corrado San-
guineti. Il pellegrinaggio in
Terra Santa è “il pellegrinag-
gio”, quello più caro ai cristia-
ni, al quale si partecipa per

rieducarsi all’ascolto, al dia-
logo, al rispetto del diverso,
alla condivisione, all’amore e
alla pace. Ogni pellegrinag-
gio deve essere un’occasione
per ritrovare le radici della
nostra fede, con la ricchezza
della Parola di Dio, che in
Terra Santa si è fatta Carne;
con il senso della preghiera e
del primato di Dio nella vita
quotidiana. Il pellegrinaggio
è una esperienza che si vive
con corpo e anima ed è un’oc-
casione per riscoprire i valori
essenziali della fede e della
vita: l’ascolto della Parola di
Dio abbinato al luogo concre-
to fa rivivere la storia del Pri-
mo e del Nuovo Testamento e
ci permette di comprendere
meglio quei luoghi dove Gesù
è nato, cresciuto, ha operato
miracoli, è morto e risorto. Il
Pellegrinaggio Diocesano co-

stituisce, dunque, un mo-
mento importante e condivi-
so, occasione per accrescere
la propria fede e confrontarsi
con i luoghi-simbolo del cam-
mino cristiano. Per conoscere
maggiori dettagli è possibile
rivolgersi al proprio parroco o
all’Ufficio Pastorale della Cu-
ria Vescovile di Pavia (piazza
Duomo, 11) al numero
0382.386511; è anche possi-

bile inviare una e-mail all’in-
dirizzo servizigenerali@dio-
cesi.pavia.it e visitare il sito
www.diocesi.pavia.it; le iscri-
zioni devono essere effettuate
entro e non oltre il 31 marzo
2020. Nelle prossime uscite
del settimanale riporteremo
esperienze e testimonianze
diverse legate al Pellegrinag-
gio in Terra Santa e le parole
del Vescovo Corrado. 



DI MATTEO RANZINI

Trasformare un bigio
mattino in una scintil-
lante giornata. E’ questo
che hanno fatto i parte-
cipanti alla premiazione
del Concorso Presepi,
sabato 1° febbraio. Il lo-
ro entusiasmo e i loro
sorrisi hanno riempito
la Sala Pertusati del Ve-
scovado di Pavia nell’in-
contro con il direttore
del nostro settimanale
Alessandro Repossi e il
Vescovo mons.Corrado
Sanguineti. “Proprio al-
la vigilia dell’ultimo Na-
tale”, ha affermato il Ve-
scovo, “Papa Francesco
ha diffuso la lettera apo-
stolica Admirabile Si-
gnum sul valore del pre-
sepe. E’ bello e significa-
tivo che nelle vostre ca-
se, nei luoghi di lavoro,
nelle parrocchie ancora
tanti si dedichino a rea-
lizzare il presepe rinno-
vando questa tradizione
e declinandola in molte-
plici significati legati al
valore della pace, dell’a-
more, della fratellanza”.
Nel corso della mattina-
ta tutti i partecipanti
(sono state quasi 90 le
foto dei presepi giunte
alla nostra redazione)
hanno ricevuto dalle
mani del Vescovo un at-
testato di partecipazio-
ne. Si è proceduto, poi,
alla premiazione (con
l’omaggio di un abbona-
mento on line a “il Tici-
no” per l’anno 2020) dei
vincitori nelle tre cate-
gorie: Adulti, Ragazzi,
Enti/Parrocchie. 
Nella categoria Adulti il
premio è andato (ex ae-
quo) ad Angelo Favari e
Giovanna Penna. Ange-
lo Favari ha realizzato il
“presepe nel comodino”
(presentato “dal vivo”
per l’occasione): la crea-
zione è frutto di uno stu-
dio del territorio dove
Gesù è venuto alla luce e
le statuine che lo com-
pongono hanno più di 60
anni, trattandosi delle

stesse che Favari (oggi
67enne) utilizzava da
piccolo nel presepe di
casa (luci interne e un
carillon con musica na-
talizia completano l’ope-
ra). Giovanna Penna ha
presentato il suo “prese-
pe all’uncinetto” (an-
ch’esso portato nella sa-
la ed esposto al pubbli-
co), un’opera scaturita
da ben due anni di lavo-
ro certosino. 
Una passione personale
che si intreccia con la
tradizione. Nella catego-
ria Ragazzi il vincitore è
stato Marco Zacchetti
che ha realizzato un
presepe molto ricco di
personaggi e dettagli,
un’opera armoniosa
frutto di una passione
nata da piccolo che non
si spegne e anzi aumen-
ta di anno in anno. Nella
categoria Enti/Parroc-
chie il premio è andato
alla Scuola Carducci di
Pavia, in particolare al-
le classi terze, quarte e
quinte; il presepe è stato
realizzato con la tecnica
della pixel art con vari
materiali di riciclo
(2.800 cubetti di 6 cm). 
Il lavoro (visibile all’in-
gresso della Scuola) è
stato coordinato dalle
insegnanti Lina Grosso
e Monica Bergamaschi
(l’opera misura 5,20 me-
tri di larghezza e 2 metri
di altezza). Dopo la ceri-
monia di premiazione e
le foto di rito (chi voles-
se le istantanee della
giornata può rivolgersi
allo studio fotografico di
Claudia Trentani in via-
le Matteotti 56 a Pavia)
l’ultimo scatto per tutti i
partecipanti è stato con
il Vescovo Sanguineti. 
La redazione de “il Tici-
no” ringrazia tutti i par-
tecipanti per la passione
con cui hanno accolto
l’invito ad aderire al
concorso e dà appunta-
mento al prossimo Nata-
le. 

La cerimonia
di premiazione
del “Concorso
Presepi” con il
Vescovo Corrado

Numerosi i partecipanti all’iniziativa de “il Ticino”

Il vincitore della categoria Ragazzi Marco ZacchettiMons.Corrado Sanguineti e Alessandro Repossi

Servizio Fotografico 
Claudia Trentani

La foto di gruppo dei partecipanti al concorso con il Vescovo

La vincitrice della categoria Adulti Giovanna PennaIl vincitore della categoria Adulti Angelo Favari

I vincitori della categoria Enti/Parrocchie Scuola Carducci Pavia classi terze, quarte e quinte

Un momento della cerimonia di sabato 1 febbraio in VescovadoIl presepe nel comodino di Angelo Favari
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L’AGGRAVARSI 
DELLA MALATTIA

Dal 1987 le condizioni fisi-
che del Servo di Dio ne se-
gnarono un deciso e pro-
gressivo peggioramento e,
in concomitanza con questi
problemi, si cominciò a ri-
proporre anche quell’esau-
rimento nervoso che l’ave-
va colpito da giovane, nel
corso del periodo trascorso
in Kuwait. Don Arturo Cri-
stani è tra quanti ha cono-
sciuto don Enzo in questo
periodo e fornisce al ri-
guardo notizie abbastanza
precise. In particolare, ri-
corda che il Servo di Dio
aveva subìto un intervento
che venne detto essere per
un’ulcera gastrica nel di-
cembre 1987; a causa di
una cattiva convalescenza
si manifestò nuovamente
quell’esaurimento nervoso
che l’aveva già colpito in
precedenza per riprendersi
dal quale andò a Vendro-
gno, senza pero� risolvere di
fatto la situazione. Lucia
Braschi, stretta collabora-
trice di don Enzo ricorda
innanzitutto che, anche nei
momenti più difficili a li-
vello psicofisico, don Enzo
riusciva a far emergere la
sua non comune fede: «Al-
cune volte diceva: “Com’è
buio, come sto male, però
se il Signore vuole così
avrà un motivo” e quindi
aveva tutte le caratteristi-
che di uno che stava male
ma allo stesso tempo era
sempre rivolto a Dio, radi-
cato in questa fede incrol-
labile». Il 19 ottobre 1990
don Enzo si rivolse alle Mo-
nache Carmelitane di Lodi,

scrivendo dalla Clinica
“Viarnetto” di Lugano in
cui era ricoverato e aggior-
nandole sulla propria si-
tuazione di salute. Dal te-
nore delle sue parole si ca-
pisce che stava lottando
contro una forte aridità
spirituale, ma riusciva co-
munque a non vacillare,
consapevole del valore cri-
stiano della sofferenza:
«Gli esaurimenti sono ter-

ribili, è proprio un po’ come
la “notte oscura” descritta
dal S. Padre Giovanni della
Croce. Comprendo ora più
che mai il valore della sof-
ferenza: si ama Gesù tanto
quanto si soffre. Accetto
questa prova che dura da
quasi tre anni in espiazio-
ne dei miei tanti peccati e
perchè il Signore doni alla
sua santa Chiesa, al Car-
melo e alla nostra piccola

Opera sante e tanto sante
vocazioni». La sopra men-
zionata Lucia Braschi evi-
denzia che, anche nei mo-
menti più duri, il Servo di
Dio, piu� che di se stesso,
sembrava preoccuparsi del
futuro dell’opera: «Ci tro-
vavamo sul terrazzo di Ca-
sa Sacro Cuore a Ronco
quando mi disse: “Da una
parte sono rassegnato a
morire, dall’altra vorrei
avere ancora del tempo per
mettere a posto un po’ le
cose, per continuare a ser-
vire, per vivere i progetti
se la Madonna me lo con-
sente”». Il fatto che il Servo
di Dio fosse preoccupato
più del futuro della sua
opera che di se stesso trova
puntuale riscontro anche
in altre deposizioni. Nono-
stante l’infermità sempre
più grave, egli, secondo
quanto evidenziato da don
Gianluigi Bosotti, si sforza-
va comunque di partecipa-
re ai momenti di vita co-
mune, specie quelli dedica-
ti alla preghiera. 

OSPITE DEL MONASTERO
DELLA SS. TRINITA’ 
A RONCO DI GHIFFA

Nel 1990, grazie all’inter-
cessione di un’amica comu-
ne, fu ospitato presso il mo-
nastero della Ss. Trinità a
Ronco di Ghiffa (Verbania);

fu l’inizio di una fruttuosa
collaborazione. L’allora
priora, Madre Maria Pia
Tei, riferisce che arrivò in
Monastero desideroso di
pace e di preghiera, ma
non potè fare a meno di
continuare a dedicarsi feb-
brilmente alla sua attività.
Questa attestazione risulta
particolarmente interes-
sante se si pensa che, negli
ultimi anni di vita, il Servo
di Dio aveva anche altri
problemi fisici oltre a quel-
li già ricordati. Ne trovia-
mo traccia nella lettera del
25 aprile 1991, diretta a
Monsignor Volta e nella
quale lo informò che era in
attesa di andare all’ospe-
dale di Vigevano per un in-
tervento alla gamba (gli
erano stati diagnosticati
una tendinite ed un proble-
ma meniscale). Il dottor Al-
do Corti l’assistette in qua-
lità di psicoterapeuta; pre-
cisamente, lo ebbe in cura
a partire dal settembre
1991 e riferisce che le con-
dizioni psicofisiche di don
Enzo non erano di certo ot-
timali. Tuttavia il Servo di
Dio mostrò da subito un at-
teggiamento di tipo colla-
borativo: a differenza di al-
tri soggetti affetti da pato-
logie simili, era molto
schietto e, inoltre, aveva
già fatto un lungo periodo
di riflessione su se stesso,

il che consentì il raggiungi-
mento di buoni risultati. 
Ovviamente poi per un tipo
di apostolato così difficolto-
so come quello da lui porta-
to avanti non mancavano
molteplici ostacoli. Il 5 ot-
tobre 1991 scrisse a condo-
mini ed amministratori di
un condominio sito in Viale
della Libertà a Pavia che
avevano mostrato timore
perchè nel locale seminter-
rato venivano ospitate pa-
recchie persone bisognose
(tra cui molti extracomuni-
tari). Precisò che nessuna
di queste persone ospitate
si era resa colpevole di una
sia pur piccola violenza fi-
sica e/o morale e fece pre-
senti ai propri interlocutori
le esigenze della carità cri-
stiana. Informò poi che, a
causa delle lamentele, era
stato costretto da qualche
giorno a sospendere l’opera
di accoglienza e che da al-
cuni mesi, con notevoli sa-
crifici e l’appoggio di altri
operatori della “Casa del
Giovane” e dello stesso Ve-
scovo, si stava cercando
una struttura più idonea e
confortevole che fungesse
da casa di accoglienza per
questi bisognosi. 

(Continua)

Casa del Giovane
di Pavia

Don Enzo Boschetti, una vita per Dio
e per i fratelli in difficoltà (21ª parte)

Gli articoli scritti dalla Casa del Giovane di Pavia per far conoscere meglio il sacerdote dichiarato “Venerabile”

Don Enzo con i cuochi della comunità di Casa Madre
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Don Antonio Montanari (nella foto), dopo un attento e pro-
lungato discernimento, mi ha chiesto di poter riprendere a
vivere la sua vocazione religiosa - ha vissuto 21 anni in
monastero dal 1980 al 2001 - in una forma compatibile con
la sua età e le sue condizioni di salute: dal prossimo 1°
marzo don Antonio lascerà la nostra Diocesi e inizierà il
servizio di cappellano presso una comunità femminile
trappista, a Blauvac, in Provenza. Per ora, resta sacerdote
incardinato nella nostra Chiesa e vivrà un primo tempo di
permanenza e di servizio, con una convezione triennale
che potrà essere rinnovata. Da parte mia, esprimo a lui
tutta la mia stima e la mia gratitudine per il servizio umi-
le e prezioso che ha svolto in questi anni nella nostra Chie-
sa e nella Chiesa sorella di Milano, nell’ambito della Fa-
coltà Teologica dell’Italia Settentrionale e del suo annesso
Centro di spiritualità, da lui diretto per molti anni. In par-
ticolare a lui va il mio grazie per il ministero vissuto tra
noi, come padre spirituale in Seminario, come guida illu-
minata per tanti sacerdoti e fedeli, come Delegato per la
formazione del clero, come Delegato per la vita religiosa e
come incaricato per la musica sacra. Confesso che mi spia-
ce, per me Vescovo e per la comunità diocesana, perdere il
dono della presenza e della sapienza di don Antonio: riten-
go, tuttavia, mio dovere riconoscere e rispettare i cammini
personali che lo Spirito fa e realizza nella vita dei membri
del nostro Presbiterio, anche quando non coincidono con le
mie attese o i miei progetti. In questo mese, provvederò
con l’aiuto del vicario, a individuare a chi affidare i diversi
incarichi ministeriali ricoperti in questi ultimi anni da don
Antonio. Lo accompagniamo con affetto nella nostra pre-
ghiera e in questa nuova tappa del suo cammino di servi-
zio al Signore, certi che Egli renderà fecondo il suo nuovo
ministero, non solo per le sorelle trappiste di Blauvac, ma
nella comunione della preghiera, per tutti noi e per la no-
stra Chiesa di Pavia.

+ Corrado Vescovo

Don Montanari nel monastero trappista di Blauvac

Comunicazione del Vescovo 
mons. Corrado Sanguineti

Un’iniziativa condivisa dalle comunità: la lettura del Vangelo di Giovanni con esperti biblisti

Itinerario Biblico alle parrocchie di San Pietro e San Carlo
Eccoci all’edizione 2020 del nostro annuale iti-
nerario Biblico. Ormai da anni, l’appuntamento
dell’itinerario biblico è diventato una “tradizio-
ne” per la parrocchia di San Pietro Apostolo in
Pavia. Dal 2015, ci ricorda il Parroco, don Ga-
briele Pelosi, l’iniziativa viene condivisa con don
Rosario e con la Parrocchia di San Carlo Borro-
meo. Quest’anno leggeremo insieme il Vangelo
di Giovanni e cercheremo, aiutati e accompagna-
ti da esperti biblisti, di muovere i nostri passi
verso un ascolto attento della Parola di Dio e
una conoscenza sempre più approfondita della
Sacra scrittura. 
Scrive Sabino Chiallá, monaco e studioso  del
Nuovo Testamento: “L’Evangelo di Giovanni, il
IV Evangelo, che per molti tratti si discosta dai
Vangeli Sinottici: è come se fosse un commento,
una interpretazione, un racconto di quello che
gli altri Vangeli narrano. 
Non soltanto perché vi sono contenuti episodi
non raccontati precedentemente, ma perché il
linguaggio stesso  presenta accenti gnostici, filo-
sofici assolutamente inediti.
Dunque non perdetevi questa bella iniziativa
che vivremo insieme nelle serate di: 

Lunedì 10 e Martedì 11 Febbraio
2020, alle ore 21.15 presso il salone
della Parrocchia San Pietro Aposto-
lo, via San Pietro in Verzolo, 1 Pavia.
Lunedì 16 Marzo 2020. Lunedì 30 e
Martedì 31 Marzo 2020.

Vi aspettiamo!

Cresima degli adulti, 
il corso primaverile

Partirà il 24 febbraio il corso prima-
verile della catechesi in vista della
Cresima degli adulti. Gli altri appun-
tamenti sono in programma il 2-9-16-
23-30 marzo e il 6-16 aprile. La cele-
brazione del sacramento si terrà do-
menica 19 aprile in Cattedrale a Pa-
via. Gli incontri si tengono al Semina-
rio vescovile (in via Menocchio 26) al-
le 21. E’ possibile iscriversi all’Ufficio
Pastorale della Curia, in piazza Duo-
mo 11 a Pavia, dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 (telefono 0382/386528).

“Maschio e femmina li creò”: il
cammino di formazione per coppie

Si terrà domenica 16 febbraio, alle
17.30 all’oratorio di Torre d’Isola, il
secondo appuntamento del ciclo “Ma-
schio e femmina li creò”: un cammino
di formazione per coppie promosso
dall’Ufficio pastorale diocesano per la
famiglia. Il titolo del nuovo incontro
sarà “Quanto sei bella”: a parlarne
sarà don Silvio Longobardi, un prete
della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno,
della Fraternità di Emmaus.

“Si può dare un senso al dolore?”:
incontro a Pavia con il Card. Ravasi

Si svolgerà martedì 25 febbraio, alle
21 nell’Aula Magna dell’Università di
Pavia, il secondo incontro del ciclo
“L’esperienza del dolore e le ragioni
della speranza”, promosso dalla Pa-
storale universitaria della Diocesi di
Pavia e dal comitato “Mai troppo
umano”. Il tema della conferenza sarà
“Si può dare un senso al dolore?”: sono
previsti gli interventi del Cardinale
Gianfranco Ravasi e di Salvatore Na-
toli. Il moderatore della serata sarà
Armando Torno.



“Dobbiamo andare orgo-
gliosi di fare parte di que-
sto Comitato, indossare
questa divisa e fare del be-
ne ogni giorno”: così la
Presidente della Croce
Rossa di Voghera Ondina
Torti ha iniziato il suo di-
scorso nella Sala Consilia-
re di Palazzo Gounela, se-
de del Comune di Voghera. 
A fare gli onori di casa c’e-
rano il Sindaco Carlo Bar-
bieri, il Presidente del
Consiglio Comunale Nico-
la Affronti, gli Assessori
Simona Virgilio e Giusep-
pe Carbone, l’Onorevole
Elena Lucchini, rappre-
sentanze dei Carabinieri
(anche i Carabinieri in
congedo), della Guardia di
Finanza e delle altre forze
dell’ordine. 
Un’attività a 360 gradi
quella del Comitato C.R.I.
di via Carlo Emanuele a
Voghera, uno dei più gran-
di d’Italia, in un territorio
molto esteso che va dai
confini tra Oltrepò e Lo-
mellina e arriva fino al
Brallo, abbracciando tutta
la Valle Staffora, grazie

anche alla Delegazione di
Varzi. I numeri sono dav-
vero importanti: circa 400
soci, tra volontari e compo-
nente giovane, e circa 35
infermiere volontarie, 36
dipendenti con 3 ammini-
strativi e 2 coordinatori
dei servizi. 
Sul fronte parco mezzi la

Croce Rossa di Voghera
può contare su 11 ambu-
lanze, 7 autovetture, 4
mezzi per il trasporto dei
diversamente abili, 1 pull-
man, 2 furgoni della prote-
zione civile, 2 camion, 3 ri-
morchi, 2 fuoristrada, per
un totale di 32 mezzi. 
Da non dimenticare poi cu-

cina e bagni da campo, il
camper con ambulatorio e
per le manifestazioni un
service audio completo,
con palco e tensostrutture.
Lo scorso anno, infine, so-
no stati percorsi circa
430.000 km., a fronte di
15.000 servizi.

In Lomellina, a Sartirana 
e Valle, gli anziani non 
sono caduti nel tranello 
dei malviventi

Grazie ai preziosi suggeri-
menti ricevuti durante gli in-
contri con i carabinieri, tre
anziani hanno sventato le
truffe che volevano realizza-
re, a loro danno, alcuni malvi-

venti. E’ successo nei giorni scorsi in
Lomellina, a Sartirana e a Valle. 
I pensionati, mettendo a frutto i con-
sigli appresi negli incontri con i mili-
tari dell’Arma (svoltisi anche nelle
chiese dopo le celebrazioni), hanno su-
bito intuito che dietro un apparente
operatore che voleva effettuare il con-
trollo del contatore del gas, si nascon-
deva in realtà un truffatore. 
Le tentate truffe sono state denuncia-
te ai carabinieri che stanno ora svol-
gendo le indagini.

In Municipio è stato illustrato il bilancio delle attività relativo all’ultimo anno

La Croce Rossa di Voghera premia
i volontari per il loro impegno
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Tre truffe sventate grazie alle “lezioni” dei carabinieri

La S.Messa è stata celebrata da don Marco Boggio Marzet 

A Trovo la sagra di San Biagio
Domenica 2 febbraio si è svolta a Trovo la sagra del patrono
San Biagio. La S. Messa solenne è stata celebrata da don
Marco Boggio Marzet, sacerdote novello che svolge il proprio
ministero presso l’Unità pastorale “San Riccardo Pampuri”.
Durante la celebrazione, nella chiesa parrocchiale gremita
di fedeli, sono stati presentati alla comunità i bambini e i ra-
gazzi che, in questo anno 2020, riceveranno i sacramenti
della confessione, dell’eucaristia e della confermazione. Al
termine della S. Messa sono stati distribuiti i tradizionali
panini di San Biagio, benedetti durante la celebrazione, e le
fette di panettone. Nel pomeriggio, dopo la recita dei vespri,
si è svolta la processione per le vie del centro storico, accom-
pagnata dalle note della banda musicale; rientrati in chiesa,
don Marco ha proposto ai presenti una riflessione sulla figu-
ra del santo patrono Biagio e sull’importanza di quanto tra-
smesso da chi ci ha preceduto nel segno della fede per la vita
attuale e futura della comunità parrocchiale. Al termine, si
è svolto un momento di adorazione eucaristica. Lunedì 3,
memoria di San Biagio, sempre don Marco ha presieduto la
concelebrazione solenne in onore del patrono e in suffragio
dei fedeli defunti. Alla presenza del parroco don Paolo Ser-
ralessandri e di don Luigi Viola, hanno concelebrato diversi
sacerdoti: don Gian Pietro Maggi, originario di Trovo, don
Riccardo Foletti, don Lamberto Rossi, don Carlo Grossi, don
Antonio Giorgi, don Marco Gatti e don Angelo Curti. Al ter-
mine delle celebrazioni di domenica e lunedì è stata bene-
detta, per intercessione di San Biagio, la gola dei fedeli pre-
senti. Riccardo Colangelo

Campagna 
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Pavia, lo “strano caso” dell’Aler: il nuovodirettore blocca dieci promozioni già decise

Sanità, la grande 
sfida di Pavia

Che futuro si prospettaper il sistema sanitariopavese? Nei prossimi an-ni la nostra sanità riu-scirà a mantenere le posi-zioni di eccellenza che siè guadagnata con meritoin passato? Le domandesono state al centro delconsiglio comunale apertoche si è svolto la sera dilunedì 4 febbraio nell’Au-la Magna del CollegioGhislieri. Al di là dellegiuste preoccupazionimanifestate dai responsa-bili di alcune strutture edagli stessi sindacati peril continuo taglio di risor-se, vale la pena rifletteresu come Pavia potrà af-frontare questa grandesfida. Oggi non si può piùfare a meno di una cabi-na di regia per la sanitàpavese: una guida affida-ta all’Ats, in collegamen-to diretto con la Regione,nella quale sia forte an-che la presenza dell’Uni-versità. Il progressivo ca-lo dei finanziamenti devefar capire a tutti che è fi-nita da tempo la stagionein cui ogni ospedale pote-va fare a suo piacimento,aprendo servizi già pre-senti in altri istituti dellacittà. Una competizionedel genere finisce perdanneggiare l’intero si-stema pavese. 
Nel rispetto dell’autono-mia degli Ircss, del Cnaoe di tutte le altre struttu-re sanitarie presenti sulterritorio, serve dunqueun controllo severo dal-l’alto che eviti inutili ecostosi doppioni. E’ ne-cessario un lavoro disquadra, per trattenere aPavia i medici più bravi(la ferita per l’addio delprof. Franco Locatellibrucia ancora) e reggerela concorrenza dei grandiospedali milanesi. E’ unimpegno che dovrà coin-volgere anche le istituzio-ni, a partire dal Comunesino ad arrivare ai nostripolitici presenti a Milano,Roma e Bruxelles.

VENDITA DIRETTA

Un nuovo cammino alla Casa delGiovane nel ricordo di don EnzoTante le novità in programma nel 2019 per la comunità fondata da don Boschetti

Vota il tuo Volontario, nuovi ingressi nella classifica del concorso

L’opinione di
Andrea Albergati

Pavia e le doti di un sindacoAlla richiesta di portare un contributo diriflessione circa quali potrebbero esserele caratteristiche essenziali  per un candidato Sindaco, il
mio pensiero non può non andare ad una illuminante ri-
flessione del Vescovo Giovanni Volta il quale, molti anni
fa, descrisse a tal proposito tre requisiti a suo avvisofondamentali: l’onestà, la competenza, l’amore per lapropria città. Dieci parole che sintetizzano bene l’insie-
me delle diverse qualità che tale figura istituzionale do-
vrebbe avere e che ci possono condurre ad una riflessio-
ne più ampia e articolata. Cosa vuol dire “essere onesto”
per chi amministra la cosa pubblica? 

Continua a pag.2



Una giornata di festa e
partecipazione, di rinforzo
della propria fede e di rin-
novato senso di comunità.
Domenica 2 febbraio il Ve-
scovo di Pavia, Monsignor
Corrado Sanguineti, ha
raggiunto il paese di Lina-
rolo, dove si fermerà in vi-
sita pastorale, presso la
parrocchia guidata da don
Marino Neri, fino a dome-
nica 9 febbraio, per cono-
scere la realtà locale e sen-
tirsi parte integrante della
comunità. “La sua presen-
za in mezzo a noi è il sim-
bolo dell’unione con tutta
la Chiesa e con il Papa, Ve-
scovo di Roma - ha detto il
parroco, accogliendo Mon-
signor Sanguineti al suo
arrivo nella chiesa di Lina-

rolo, dedicata a Sant’Anto-
nio Abate -. La visita pa-
storale è contatto persona-
le con il clero, ed è anche
contatto evangelico e azio-
ne apostolica intensa. Noi
avvertiamo un reale biso-
gno della Presenza, di cui
Lei, Eccellenza, è invera-
mento e riflesso, ed è Pre-
senza che conferma nella
Fede. Il gregge abbisogna
della Presenza del Pastore
e la visita è un evento di
Grazia”. “Inizio proprio con
Linarolo la visita pastorale
al Vicariato Secondo e rin-
grazio per questa possibi-
lità e questa esperienza,
che mi permette di starvi
vicino - ha esordito il Ve-
scovo Corrado nella sua
omelia -. Lo scopo è proprio

quello di sostenervi e inco-
raggiarvi nella fede ma an-
che nella vita di tutti i gior-
ni, vissuta da cristiani: da
qui, muovendomi sulle vo-
stre strade e condividendo
con voi tanti momenti in-
sieme, conto di animare la
vostra missione. Ogni co-
munità vive per essere luo-
go di annuncio del Vangelo
e luce che illumina la vita
di chi desidera accostarsi.
Gesù era luce viva per tutti
coloro che lo incontravano
e tutti noi possiamo diven-
tare piccole luci attraverso
cui Gesù stesso si manife-
sta nel mondo”. 
E’ il concetto dei “Santi del-
la porta accanto” tante vol-
te richiamato da Papa
Francesco che ritorna nelle
parole del Vescovo Corra-
do: “Se vogliamo essere pic-
cole luci dobbiamo vivere
l’incontro con Gesù - ha
detto ancora Monsignor
Sanguineti, coinvolgendo
anche i tanti bambini pre-
senti -: la parrocchia esiste
perché è il luogo dove in-
contrare il Signore e non è
semplicemente un posto
dove fare qualcosa. Papa
Francesco lo dice spesso:
ascoltare la sua Parola, che
ci viene trasmessa attra-
verso il Vangelo che condi-
vidiamo ogni domenica e
accogliere insieme il gran-
de dono dell’Eucaristia, ci
permette di essere rag-
giunti da Dio, che ci parla

ed è accanto a noi”. Nei
giorni scorsi Monsignor
Sanguineti ha incontrato le
associazioni e le aziende
del territorio di Linarolo, i
componenti del consiglio
comunale e della locale
protezione civile, i catechi-
sti, i bambini e i ragazzi,
ha condiviso celebrazioni e
momenti conviviali. Oggi,
venerdì 7 febbraio, il Ve-
scovo visiterà in mattinata
gli ammalati e la locale Ca-
sa di Riposo, nel pomerig-
gio parteciperà alla recita
del Santo Rosario, alla ce-
lebrazione della S. Messa e
al sacramento della Con-
fessione, alla sera alle 21
incontrerà i collaboratori
parrocchiali; domenica 9
febbraio, ultimo giorno di
permanenza, parteciperà
al catechismo mattutino
dei ragazzi, celebrerà con il
parroco la Santa Messa
delle ore 11 e condividerà il
pranzo in oratorio con tutti
coloro che vorranno salu-
tarlo. 

(Si.Ra.)

La visita pastorale di Mons. Sanguineti proseguirà sino al 9 febbraio
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L’abbraccio di Linarolo 
al Vescovo Corrado

Visite oculistiche pediatriche
grazie ai Lions oltrepadani
Anche quest’anno, per la terza edizione, il Lions Club Stra-
della Broni Montalino ha messo in campo le sue forze, in
collaborazione con la scuola dell’infanzia (istituti compren-
sivi di Stradella e Bressana Bottarone)
per la realizzazione del service nazionale “Sight for kids”,
che permetterà di attuare  uno screening precoce a livello
capillare per l’identificazione dell’ambliopia, conosciuta
anche come “occhio pigro”, condizione caratterizzata da
una riduzione della capacità visiva di un occhio che si svi-
luppa in età pediatrica e che si manifesta in tutte quelle
condizioni in cui il bambino “non usa” involontariamente
un occhio. Tale patologia, se identificata nella fascia d’età
dai 3 ai 5 anni, può essere tranquillamente curata, evitan-
do, in seguito, l’insorgenza di problematiche maggiori a li-
vello visivo.
Il test non ha natura invasiva e consiste nella valutazione,
da parte di un ortottista, del livello di visualizzazione di al-
cune immagini trasmesse al bambino con l’ausilio di un
apposito monitor. La realizzazione del progetto vedrà il
Club Stradella Broni Montalino impegnato quasi ogni
mattina per ben 3 settimane, sino al 21 febbraio prossimo,
così permettendo l’esecuzione gratuita dello screening su
un totale di circa 400 bambini nell’ambito di 9 plessi scola-
stici (Stradella via f.lli Cervi, Stradella Gavina, Arena po,
Portalbera, Robecco Pavese, Rea, Bastida Pancarana, Pi-
narolo Po, Barbianello) con la collaborazione della dott.ssa
Antonella Arbasini.
Gli esiti positivi dello screening, statisticamente intorno al
7%, verranno quindi consegnati dal Club, in forma assolu-
tamente riservata, alle scuole dell’infanzia interessate, le
quali, attraverso l’informazione ai genitori, permetteranno
di indirizzare il bambino con un sospetto di ambliopia ad
una visita oculistica/pediatrica completa, al fine di indivi-
duare la terapia più adeguata per correggere tempestiva-
mente la patologia. Un grande impegno organizzativo per
il Lions Club, generosamente ricambiato dalla concretezza
dei risultati sul territorio e dagli innegabili benefici in ter-
mini di salute sui numerosissimi bambini coinvolti.

Il Prefetto al Comune di Gerenzago
Nella mattinata di mercoledì 5 febbraio il Prefetto di Pavia
Silvana Tizzano ha visitato il Comune di Gerenzago e in-
contrato il sindaco Abramo Marinoni. L’incontro ha rap-
presentato l’occasione per far sentire la vicinanza delle
istituzioni al territorio e per colloquiare su importanti ar-
gomenti relativi all’amministrazione dei nostri centri abi-
tati. Nella foto di Mario Amato la stretta di mano al Comu-
ne di Gerenzago.

Sabato 8 febbraio, alle 15.30, a cura della delegazione
Fai Giovani Oltrepò Pavese. La raccolta risale all’ ‘800

Visita alla collezione scientifica 
e naturalistica del Liceo 
classico Grattoni di Voghera
Il Fai Giovani Oltrepò Pavese inaugura gli appuntamenti
del 2020 con un una visita guidata alla ricca e importan-
te collezione scientifica e naturalistica del Liceo classico
Grattoni di Voghera. Sabato 8 febbraio alle ore 15.30 Si-
mona Guioli, direttrice del Museo di Scienze Naturali
della città, illustrerà alcuni dei preziosi oggetti custoditi
all’interno dell’elegante edificio scolastico, costruito in
stile neoclassico nel 1933. L’intera raccolta è costituita
da oltre 1.000 campioni, tra animali, minerali, modelli
botanici e anatomici, strumenti scientifici. 
L’origine della raccolta risale alla prima metà dell’Otto-
cento e si è incrementata nei decenni grazie a importanti
donazioni (Negri, Taramelli, Maragliano). Tra gli acqui-
sti, invece, si segnalano i modelli smontabili di fiori, rea-
lizzati a mano dall’azienda tedesca Brendel alla fine del
19esimo secolo. Questi campioni sono tra i più antichi se-
gnalati e ancora esistenti. 
Infine, la collezione di circa 200 strumenti scientifici ac-
quisiti dal Liceo già a partire dalla sua fondazione nel
1861. Si tratta di manufatti unici utilizzati per l’insegna-
mento agli studenti della fisica, della chimica, della mec-
canica che uniscono al valore storico e didattico una raf-
finata bellezza.

Il Comune di Voghera ha ottenuto un finanziamento statale
da un milione e 100 mila euro che verrà utilizzato per i lavori
di adeguamento antisismico delle scuole cittadine e la manu-
tenzione del Ponte Rosso. La richiesta del settore Lavori
Pubblici del Comune era avvenuta a settembre 2019, la co-
municazione con esito positivo è arrivata nei giorni scorsi.
«Sono politiche continuative di responsabilità, azioni di pre-
venzione necessarie che una amministrazione responsabile
deve portare avanti. Il finanziamento statale, appena ricevu-
to, va a premiare i progetti presentati dagli uffici comunali
sulla manutenzione dei manufatti e dei fabbricati della no-
stra città», spiega il sindaco di Voghera, Carlo Barbieri. 
«Sono soddisfatto del lavoro degli uffici per questo importan-
te risultato destinato ad aumentare la sicurezza scolastica e
le strutture ad essa connesse. Questo contributo è già nelle
casse del Comune, ora stiamo lavorando per reperire un al-
tro finanziamento da 700 mila euro. Finora abbiamo parte-

cipato ad ogni tipo di bando, gli sforzi compiuti dagli uffici so-
no stati premiati», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici
Daniele Salerno. 
In particolare i finanziamenti stanziati sono così ripartiti: 
350mila euro destinati al completamento dei lavori per l’ade-
guamento antisismico della scuola di San Vittore;
440mila euro destinati al completamento dei lavori per l’ade-
guamento antisismico della scuola Vanoni con particolare
attenzione alle due palestre annesse in quanto inserite nel
Piano di Protezione Civile come centri di raccolta per sfollati
in caso di qualsiasi calamità; 
220mila euro destinati ad interventi di manutenzione del
Ponte Rosso con il rifacimento dei giunti e delle impermea-
bilizzazioni del manufatto e la predisposizione dei guardrail
protettivi; 70mila euro per la prevenzione incendio al museo
storico Beccari; 14mila euro per la verifica dei solai delle
scuole De Amicis e Pascoli. 

Voghera, via ai lavori di adeguamento antisismico



E’ iniziata mercoledì 5 e
terminerà martedì 11 feb-
braio la tradizionale festa
della Madonna di Lourdes
che si svolge annualmente
a Giovenzano. 
“Si tratta di una festività

molto sentita e particolar-
mente partecipata - spiega
il parroco di Giovenzano e
Vellezzo Bellini, don Ga-
briele Romanoni -. Ogni
anno si mobilitano moltis-
sime volontarie che ci sup-

portano e collaborano alla
preparazione dei dolci e al-
la pesca di beneficenza a
favore delle opere parroc-
chiali; è, certamente, un
momento di festa, ma an-
che un’occasione per sen-
tirsi comunità”. 
Nei giorni scorsi nel pome-
riggio, si è svolta la recita
del S. Rosario e sono state
celebrate le Sante Messe
accompagnate dalla sup-
plica alla Vergine; oggi,
venerdì 7 febbraio, in mat-
tinata (dalle ore 10) sono
previste l’Esposizione e
l’Adorazione eucaristica fi-
no alle 12. Al pomeriggio,
dalle 15.30 si terranno la
recita del S. Rosario, la S.
Messa e la supplica alla
Vergine; seguiranno dalle
16.30 l’Esposizione e l’Ado-
razione fino alle 20.45 (per
chi lo desidera c’è anche la
recita del vespro alle ore
18.00). In serata, sempre
venerdì, è fissata dalle ore
20.45 l’adorazione comuni-
taria e la benedizione, a
cui sono invitati in modo
particolare tutti i collabo-

ratori parrocchiali. 
Domani, sabato 8 febbraio,
in mattinata è possibile
confessarsi, al pomeriggio
dalle ore 15.30 torna la re-
cita comunitaria del Santo
Rosario e la supplica alla
Vergine; alle ore 21 in ora-
torio ci sarà il concerto del
coro CAB 74 con un reper-
torio a sorpresa. 
Il triduo vero e proprio,
guidato da fra Maggiorino
Stoppa, frate francescano
di Canepanova, inizierà
domenica 9 febbraio con la
prima Santa Messa a Vel-
lezzo fissata per le ore
9.30, cui seguiranno la
Santa Messa solenne alle
11 e, nel pomeriggio alle
15, la S. Messa per tutti i
malati e gli anziani e il sa-
cramento dell’unzione de-
gli infermi (è disponibile
un supporto per chi neces-
sita di aiuto nel trasporto,
basta contattare la parroc-
chia). 
Lunedì 10 febbraio sono
previste, nel pomeriggio
dalle 15.30, la recita del S.
Rosario e la S. Messa e

supplica alla Vergine.
Martedì 11 febbraio cade
la festa liturgica della Ma-
donna di Lourdes: alle ore
10.30 ci sarà la Concele-
brazione solenne, nel po-
meriggio dalle 15.30 la
consueta recita del S. Ro-
sario con la S. Messa e la
supplica alla Vergine e in
serata, alle 20.30, ci sarà
la celebrazione del Vespro
con la processione “aux
flambeaux” che toccherà le
vie Pavia, Partigiani, De
Gasperis, Turati, Barac-
chino, Interno e ritorno in
via Pavia.  
Da sabato 8 a martedì 11
febbraio sarà attiva la “Pe-
sca di beneficenza” a favo-
re delle opere parrocchiali
nei locali dell’oratorio vec-
chio; domenica 9 ci saran-
no le “Torte della festa”
nella chiesa di Giovenza-
no; martedì 11 torneranno
anche le “Frittelle della
Madonna di Lourdes” a
partire dalla tarda matti-
nata e dopo la S. Messa ci
sarà anche l’estrazione
della lotteria annuale. 

Fino all’11 febbraio celebrazioni religiose e momenti di aggregazione

A Giovenzano la festa 
della Madonna di Lourdes

La chiesa parrocchiale di Giovenzano
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Garlasco, 
successo per la
serata dedicata
a Simona Gualla
Il Civico Teatro Martinetti
di Garlasco ha ospitato, lo
scorso 28 gennaio, una se-
rata speciale, tutta dedica-
ta a Simona Gualla, una
giovane donna residente
nel comune lomellino, nata
con una grave disabilità
agli arti. Tema dell’evento,
con il teatro gremito di
pubblico, tra cui il cantau-
tore garlaschese Ron: “Si-
mona, miss impossible,
l’impossibilità è il mio pos-
sibile”. L’evento era orga-
nizzato dai Lions Club
“Garlasco Host Le Bozzo-
le”, “Garlasco La Torre” e
“Lomellina Riva del Po”,
sotto l’egida del Comune di
Garlasco. Simona, nono-
stante la grave disabilità,
conduce “una vita norma-
le”, come lei stessa ama sot-
tolineare, ha saputo farsi
strada nello studio e nel la-
voro, e si continua a distin-
guere per le opere di volon-
tariato che svolge. Il talk
show, magistralmente con-
dotto dal giornalista e pre-
sentatore Roberto Rasìa
dal Polo, ha dato vita a una
raccolta fondi finalizzata al
sostegno dell’Associazione
di volontariato “La Chioc-
ciola onlus”, di Garlasco.

L’indimenticato bomber di Juventus e Inter, morto recentemente, aveva 
partecipato a Spessa Po alla “Pacciada” che  ogni dicembre

Anche lui ha fatto parte degli “amici di Gianni Brera”, che ogni anno a dicembre si tro-
vano a tavola in memoria del grande scrittore e giornalista di San Zenone Po morto in
un incidente stradale il 19 dicembre del 1992. 
Pietro Anastasi, l’indimenticato bomber di Juventus, Inter, di altre squadre e della na-
zionale, morto lo scorso 17 gennaio (alll’età di 71 anni, era malato di Sla), ha sempre
manifestato la sua passione per Brera, che così aveva descritto il suo gol nella finale
degli Europei del 1968 vinta, a Roma, dall’Italia 2-0 contro la Jugoslavia: “un destro a
mezzo volo che parve un picchio inopinato”. Anastasi è stato anche ospite della “Paccia-
da” in ricordo di Brera: nella foto un suo intervento durante il pranzo, alla Pro Loco di
Spessa Po, nel dicembre del 2010 (accanto a lui Giovanni Zerbi, organizzatore di tanti
eventi in ricordo di Brera).

Pietro Anastasi, il ricordo dell’incontro con gli “amici di Gianni Brera”



Mercoledì 29 gennaio un nu-
trito gruppo di persone, più e
meno giovani, si sono ritro-
vate insieme per condividere
la ormai tradizionale “cena
dei volontari” offerta dall’o-
ratorio di Binasco al quale
prestano il loro prezioso ser-
vizio. Persone che all’orato-
rio dedicano, chi più, chi me-
no, il loro tempo libero in va-
rie attività; dalle pulizie e la-
vori di manutenzione, alla
gestione della cucina, del
bar, del cinema-teatro e del-
l’impegnativo oratorio esti-
vo. Non va inoltre dimentica-
ta la fondamentale presenza
in oratorio di coloro che svol-
gono un’azione educativa, in
particolar modo con la cate-
chesi.  Perché fare volonta-
riato in oratorio? Qualche
volta mi è stato chiesto. La
risposta è sempre sorta

spontanea: Per rendere l’ora-
torio un luogo accogliente,
educativo, dove ogni persona
si senta a “casa”. Un luogo
dove i nostri ragazzi possa-
no, tessendo positive amici-
zie, crescere alla luce di quei
valori umani e religiosi che
rendono ciascuno unico e
speciale. Ma soprattutto, co-
me ha detto don Umberto
nel ringraziare i partecipan-
ti alla cena, per il volontario
deve essere importante non
solo ciò che fa a livello prati-
co ma ciò che fa per creare
comunità. Una comunità do-
ve lo sforzo di farsi prossimo
porti a superare difficoltà e
incomprensioni. Solo così il
volontariato diventa dono e
relazione gratuita; diventa
una forma di testimonianza
cristiana.

Una volontaria

Domenica 26 gennaio in Ora-
torio a Binasco si è tenuta la
festa di Don Bosco. Durante
la Santa Messa che ha prece-
duto la festa, don Umberto ha
ricordato il santo torinese che
tanto si è speso per i ragazzi,
li cercava e accoglieva propo-
nendo loro delle alternative
alla vita di strada e alla po-
vertà e disperazione. Don Bo-
sco ha dato la possibilità a
moltissimi giovani di studia-
re o di imparare un lavoro, ha
offerto loro una speranza, ha
fatto vedere che un’alternati-
va esiste e che si può cambia-
re la propria vita mettendosi
in gioco e impegnandosi.
Fondò gli oratori per far sì
che i ragazzi avessero un po-

sto dove andare e dove ritro-
varsi, un luogo di amicizia,
crescita, relazione, studio e
lavoro, dove scoprire e far
fruttare i doni che Dio ha da-
to a ciascuno di noi. Questa
eredità viene raccolta ogni
giorno da preti, suore, educa-
tori, volontari di ogni orato-
rio. Anche quello di Binasco!
E che bello vedere il gruppo
degli adolescenti che ha orga-
nizzato e animato tutta la
giornata! La mattina hanno
tenuto un cabaret: “Bonacos-
sa and friends” si sono so-
prannominati, un’ora di risa-
te per i grandi e piccini rac-
colti nel gremito teatro.  Il
pranzo, poi, il cui ricavato è
andato in beneficio alla Cari-
tas baby hospital di Betlem-
me. Nel pomeriggio i ragazzi
hanno organizzato i giochi
per i bambini. I ragazzini del-
le medie si sono cimentati in
un impegnativo cluedo uma-
no per gli ambienti dell’orato-
rio: corse dentro e fuori, sopra
e sotto alla ricerca del colpe-
vole! I bambini delle elemen-
tari hanno giocato insieme
agli animatori nel campo, un
po’ di tempo all’aria aperta in
una tiepida giornata di sole.
E al termine un premio per
tutti! Grazie a tutti coloro che
si sono impegnati per offrire
questa bella giornata!

Mara

La “Settimana dell’Educazione”
Venerdì 31 gennaio, si è
conclusa, nel nostro Orato-
rio, la settimana dedicata
all’educazione, con un inte-
ressante incontro/semina-
rio, tenuto da Don Matteo
Zambuto,  (ex) docente di
religione anche presso il Li-
ceo Taramelli di Pavia; è
stato, tra l’altro, insegnan-
te del nostro Don Umberto.
Io sono un’adolescente, che
ha iniziato ad ottobre scor-
so il percorso Ado, dedicato
a ragazzi, come me, dai 14
ai 18 anni...Età complicata,
difficile per certi versi, ma
per me meravigliosa!
Alla serata hanno parteci-
pato non solo adolescenti, ma anche giovani e genitori.
L’argomento trattato ha preso spunto da un libro scrit-
to da Don Matteo: un viaggio nelle generazioni di gio-
vani di ieri e di oggi, confrontando le loro relazioni so-
ciali, a partire dai giovani del ‘68, periodo in cui si
scendeva in piazza per rivendicare le prime libertà, fi-
no al mondo delle relazioni di noi ragazzi di oggi.
Sono stati fatti alcuni esempi, ed è emerso chiaramen-
te che con l’avvento della tecnologia nelle nostre vite le
relazioni sono cambiate. Prima, anche 10 anni fa, ri-
spetto ad oggi per parlare con un amico si usciva per
giocare al parco o incontrarsi semplicemente per chiac-
chierare, mentre oggi comunichiamo con whatsapp con
i nostri amici, quindi il rischio è chiudersi in casa, tan-
to il cellulare ci permette di comunicare con gli altri,
anche vedersi, perché no, con una videochiamata!
Del resto tutti i genitori per trasmettere certi insegna-
menti han detto ai figli: “Ai miei tempi era diverso”, un
luogo comune, ma anche una grande verità. C’è stato
l’intervento di un genitore che sostiene i genitori stessi
si dovrebbero adeguare ai tempi attuali...Ma come?
Don Matteo ha detto che i giovani occorre frequentarli,
quindi dialogarci, ascoltarli. Un’importante riflessio-
ne, che mi ha colpito particolarmente, è stata sul fatto
che il Signore ci ha donato la vita per essere felice,
ognuno di noi dovrebbe trovare la propria strada per
raggiungere la felicità, per questo ci vuole molta Fede,
penso, e anch’essa spesso dipende dall’esempio che ri-
ceviamo dagli adulti, i nostri genitori, almeno, secondo
me. Io condivido e mi rendo conto che il cellulare è di-
ventato un protagonista del nostro tempo libero, non
solo per noi ragazzi direi, ma poi penso che se non
avessi il cellulare mi sentirei probabilmente esclusa
dal “gruppo” whatsapp, anche intesa come compa-
gnia...La tecnologia è utile, ha migliorato e facilitato
tante cose, dovremmo dosare il tempo che trascorriamo
sui social, dedicandoci anche ad una chiacchierata rea-
le, “live” con un amico, e non dovremmo mai confonde-
re il mondo virtuale con la realtà vera...Non sempre è
facile, come non lo è essere giovani oggi, certo non è
semplice neppure essere genitori, ma è un periodo del-
la vita che merita di essere vissuto pienamente, per
non avere rimpianti, e perché non ci sarà un’altra gio-
ventù...Ringrazio Don Matteo e il nostro Don Umberto
per la serata.

Sara Petronio

Nella gioia 
del risorto
Ravviva in noi, pellegrini
sulla terra, l’attesa sicura
della vita immortale, fa’
che pregustiamo fin d’ora
la tua beatitudine, mentre
ti affidiamo nella preghie-
ra i nostri fratelli defunti:
Cazzulani Alessandro
Malabarba Pierina 
Maria ved. Cusaro 
di anni 90
Porgiamo ai familiari in
lutto vive condoglianze.

Notizie da

Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

Binasco
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Oratorio, luogo di serenità e crescita

Un grazie di cuore ai numerosi volontari dell’oratorio



Buongiorno a tutti. Un
problema al piede mi co-
stringe a rimanere in casa
e a muovermi solo con
l’aiuto delle stampelle.
Non posso guidare e devo
rinunciare al mio abituale
andare lungo i fiumi, nei
parchi o per le graziose
vallate dell’Oltrepò per in-
contrare nuove specie con
cui intrattenermi.  
Durante l’estate ho co-
munque raccolto materia-
le a sufficienza e, guar-
dando i miei appunti, pos-
so tornare a quei giorni
quando, di fronte ad una
specie mai vista prima, ho
chiesto:
Chi sei? Da dove vieni?
Come ti chiami?
“Ciao, io faccio parte della
famiglia delle Plumbaga-
ceae che annovera al suo
interno un gran numero
di specie essenzialmente
ornamentali per parchi e
giardini, apprezzate per i
colori dei fiori. Tutte que-
ste essenze sono a porta-
mento cespuglioso o pos-
sono svilupparsi come del-
le liane con vita perenne e
sono originarie della fa-
scia tropicale di Asia,
Africa, America e sud Eu-
ropa; endemiche in Mada-
gascar e in sud Africa. Io

sono giunta in Europa per
ornare parchi e giardini
con i miei fiori colorati. Io
mi chiamo Plumbago auri-
culata Lam., (Jean-Bapti-
ste Lamarck, 1744-1829,
naturalista francese, pri-
mo teorico dell’eredita-
rietà dei caratteri acquisi-
ti). Alcuni autori preferi-
scono chiamarmi Plumba-
go capensis Thunb. Il mio
nome di genere, Plumba-
go, altri non è che il nome

latino di una pianta citata
da Plinio. Per quanto ri-
guarda il mio epiteto di
specie, auriculata, deriva
dal latino “auris” che si-
gnifica orecchio, declinato
in orecchietta, la sua for-
ma diminutiva. L’altro no-
me di specie, capensis, de-
riva da “Caput Bonae
Spei” Capo di Buona Spe-
ranza, una provincia di
Città del Capo in Sud
Africa, mio luogo di origi-

ne. In Italia sono cono-
sciuta come Plumbaggine
o Gelsomino azzurro.”
Mi racconti qualcosa di
te?
“I miei fusticini si diparto-
no numerosi dal suolo fino
a formare un cespuglio
compatto alto oltre il me-
tro e mezzo e sono di con-
sistenza semi legnosa,
sottili e flessibili; di colore
grigiastro nelle parti più
vecchie, verde in quelle

più giovani. Le mie foglie,
di pochi centimetri di lun-
ghezza, sono di forma ova-
le, con apice leggermente
appuntito e di un bel ver-
de che fa da sfondo al par-
ticolare colore dei fiori. I
miei fiori, di circa due cm
di diametro, sono riuniti a
forma di ombrello in
un’infiorescenza che co-
mincia a comparire già a
fine febbraio. 
Ogni singolo fiore è com-
posto da cinque petali di
una meravigliosa tonalità
che richiama il colore az-
zurro del cielo di una bella
mattinata primaverile.
Sono una specie piuttosto
vigorosa che può vivere
sia in pieno sole che in zo-
ne ombreggiate. Io sono
molto vicina a delle coni-
fere e con loro condivido il
terreno leggermente acido
ma privo di ristagni idrici.
Sono diffusa in tutto il
mondo fuorché in Austra-
lia dove vige un rigoroso
sistema di chiusura alle
specie alloctone nell’in-
tento di preservare la bio-
diversità locale. 
Mi propago per seme ma
anche, molto facilmente,
per talea anche nella sta-
gione vegetativa, quando,
con una parte erbacea del
mio fusticino, posso essere
tagliata ed interrata e ga-
rantire così la formazione

di un nuovo esemplare.”
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove ti trovi?
“Sono una pianta allocto-
na casuale in tutta Italia
e sono ben radicata in Pu-
glia nel piccolo parco della
masseria delle Monache
in comune di Torricella in
provincia di Taranto. Fra
qualche settimana comin-
cerò la mia attività vege-
tativa ma sono certa che
mi saprete conoscere an-
che altrove cercando di ri-
conoscere i miei fiori.”

Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

di Virgilio Graneroli

Gli alberi raccontano  Plumbago auriculata e il Capo di Buona Speranza

Venerdì 7 febbraio
Pavia (Rovello), Belgioioso
(S.Giovanni), Giussago
(Invernizzi), Garlasco
(Strigazzi), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Montegrappa)

Sabato 8 febbraio
Pavia (S.Maria del Borgo),
S.Martino Siccomario
(S.Raffaele), Vellezzo
(Bonadeo), Bressana 
Bottarone (Gatti), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Cervio)

Domenica 9 febbraio
Pavia (S.Michele), Vistarino
(Paleari), Sannazzaro dè
Burgondi (Centrale), 
Voghera (Gregotti), 
Vigevano (Cornalba)

Lunedì 10 febbraio 
Pavia (Petrarca), Sairano,
Trivolzio (Pizzocaro), 
Casteggio (Vigo), Voghera
(Gregotti), Vigevano (Vidari)

Martedì 11 febbraio
Pavia (Fapa), Cura 
Carpignano (Barisonzi), 

Travacò (Leonard), Stradella
(Medagliani), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Scevola)

Mercoledì 12 febbraio
Pavia (Del Bo), San Genesio,
Broni (S.Contardo), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Bottani)

Giovedì 13 febbraio 
Pavia (Dell’Università), 
Copiano (Lunghi), Zinasco
(Somenzini), Voghera
(Gregotti), Vigevano

(Moroni)

Venerdì 14 febbraio 
Pavia (S.Teresa), Pieve Porto
Morone (Coppaloni), Torre
d’Isola (S.Stefano), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(S.Ambrogio)
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NUMERI UTILI

SOCCORSO SANITARIO 118
GUARDIA MEDICA 848881818
POLICLINICO 0382/5011
MONDINO 0382/380294
MAUGERI 0382/5921
CENTRO ANTIVELENI 0382/24444
CENTRO PRENOTAZIONE OSPEDALI

DELLA REGIONE LOMBARDIA
02/999599

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
POLIZIA STRADALE 0382/5121
POLIZIA FERROVIARIA 0382/31795
PREFETTURA/QUESTURA 0382/5121
VIGILI DEL FUOCO 115
GUARDIA DI FINANZA 117
ASST PAVIA 0382/4311

CITTÀ DI PAVIA 0382/433611
EMERGENZA INFANZIA 114
COMUNE DI PAVIA 0382/3991
POLIZIA LOCALE 0382/5451
COMANDO FINANZA 0382/301262
ELETTRICITÀ ENEL 800900800
ASM FILO DIRETTO 800189600
ARPA (AMBIENTE) 0382/41221

SERVIZIO PRENOTAZIONE SANITÀ 800638638Servizi
Utili

Venerdì 7 febbraio
S.Teodoro
Sabato 8 febbraio
S.Gerolamo Emiliani
Domenica 9 febbraio
S.Apollonia
Lunedì 10 febbraio 
S. Arnaldo
Martedì 11 febbraio           
S.Dante
Mercoledì 12 febbraio         
S.Eulalia
Giovedì 13 febbraio
S.Maura

I Santi della 
Settimana

Farmacie di turno

FIAT 642 AERFER  Mirabello, Piazza S.Bernardo  Chiesa di
S.Maria Assunta  Anno 1957 Ca.  Collezione Claudio Guastoni 

Cartoline e immagini
“vintage” da Pavia
e provincia

LINK UTILI

COMUNE DI PAVIA
WWW.COMUNE.PV.IT
AZIENDA SOCIO TERRITORIALE
WWW.ASST-PAVIA.IT

POLICLINICO S.MATTEO
WWW.SANMATTEO.ORG
FONDAZIONE MAUGERI
WWW.FSM.IT

ISTITUTO MONDINO
WWW.MONDINO.IT
UNIVERSITÀ
WWW.UNIPV.IT

Nubi al mattino, pioggia leggera nel corso
del pomeriggio. Massime a 7 gradi.

Il meteo
Venerdì 7 febbraio

Nubi sparse al mattino, cielo sereno o poco
nuvoloso nel resto della giornata.

Sabato 8 febbraio

Nuvole al mattino, debole pioggia a partire
dal tardo pomeriggio. Massime a 8 gradi.

Domenica 9 febbraio

Pioggia e schiarite si alterneranno nel corso
della giornata. Venti deboli da sudest.

Lunedì 10 febbraio

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli,
temperature fra 2 e 9 gradi.

Martedì 11 febbraio

Qualche nuvola ma senza precipitazioni.
Venti assenti, massime fino a 10 gradi.

Mercoledì 12 febbraio

Pioggia e schiarite al mattino, poco 
nuvoloso dal pomeriggio. Massime a 9 gradi.

Giovedì 13 febbraio
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