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Editoriale
Dott.Giovanni Belloni
Responsabile Pastorale
Diocesana della Salute

Caso Bivio Vela: per la Cna “Il Comune ha
dimenticato l’unico polo produttivo di Pavia”

Teatro Fraschini, i palchi verranno
restituiti alla loro antica bellezza
Ripartire dalla paura
del Coronavirus
In queste ultime settimane la nostra società è stata attanagliata dalla paura del Covid-19. Sono stati giorni confusi dove si
sono evidenziati scontri
tra le autorità scientifiche, emergenza sanitaria,
assenza di coordinamento
tra le istituzioni, disposizioni su disposizioni governative e regionali
spesso contraddittorie.
Un dato certo è che il coronavirus possiede una
forte contagiosità, ma fortunatamente è poco letale. Tutto quello che ciascuno di noi ha vissuto in
questo periodo ha concesso a noi stessi momenti di
riflessione e ha comunque
messo in evidenza come
questa circostanza abbia
“scombinato i nostri piani
e ci ha costretto a prendere sul serio la nostra situazione esistenziale e risvegliati dal nostro torpore”. In alcuni casi abbiamo constatato un avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani e di
vedere il nemico ovunque.
Reputo che sia fondamentale in base alla nostra intelligenza e coraggio ripristinare legami sociali,
culturali ed economici.
Dobbiamo superare il timore del contatto con l’altro per non essere fagocitati da egoismi. Dobbiamo
intercettare persone a noi
vicine che ci possano aiutare a superare questa
circostanza.

Foto Claudia Trentani

Il direttore generale Francesca Bertoglio presenta l’intervento di restauro
Coronavirus, le ricadute sull’economia
pavese. I ristoratori della provincia
di Pavia chiedono il sostegno delle
istituzioni. Sul territorio aumentano
i contagiati: S.Matteo sotto pressione
pagg. 5/6/7/8/9

Scuola

Città

Gli studenti
del Liceo
TaramelliFoscolo
di Pavia hanno
sperimentato
un progetto
sul cortometraggio

Cinque nuovi
alloggi concessi
dal Comune
a Pavia per
accogliere le
donne vittime
di violenza

Diocesi

L’evento

Dal 13 giugno
al 27 settembre
torna la Passione
di Sordevolo

L’incontro

Quaresima
Scuola
di Carità 2020:
di Cittadinanza:
le iniziative
sabato 14 marzo
promosse dalla
il convegno
Chiesa di Pavia.
all’azienda
La S.Messa delle
“Acqua&Sole”
Ceneri a Trivolzio di Vellezzo Bellini

VENDITA DIRETTA

Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540
Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242
www.riseriacusaro.it
info@riseriacusaro.it

2

Attualità

Venerdì, 6 marzo 2020

La testimonianza di un ragazzo che ha partecipato al progetto “Leggere il cinema  scrivere in Video”

Pavia, gli studenti del TaramelliFoscolo
hanno sperimentato il cortometraggio
Imparare a scoprire la magia del cinema ed in generale del linguaggio video
insieme ad un vero esperto
come Roberto Figazzolo.
L’occasione è stata fornita
agli studenti del Taramelli-Foscolo di Pavia: “I ragazzi sono stati davvero entusiasti di aver partecipato
- ha commentato la dirigente scolastica, la prof.
Silvana Fossati -; l’esperienza è piaciuta talmente
tanto che hanno pensato di
scrivere un articolo sia per
far conoscere il progetto a
cui hanno partecipato e sia
per raccontare la loro esperienza e valorizzare la loro
attività”. Ed ecco, di seguito, lo scritto dello studente
Alessandro Garbagna, che
ben riassume emozioni e
coinvolgimento di tutti i
partecipanti.

Al Liceo Scientifico Taramelli ci sono personaggi che
definirei quasi iconici e che
non possono mancare: Roberto Figazzolo è uno tra
questi. Ormai da anni parte
integrante della famiglia
del Taramelli, quest'anno
Roberto ha portato alla
scuola un nuovissimo progetto: “Leggere il cinemascrivere in video” (finanziato dal MIUR) che ha spopolato tra i ragazzi (gli iscritti
tra Taramelli e Foscolo sono
stati infatti circa 160). Esso
consisteva nella realizzazione di semplici cortometraggi
che, successivamente, due
docenti universitari (Rocco
Moccagatta dell’Università
IULM di Milano e Vittorio
Prina docente del Politecnico di Milano) avrebbero revisionato e analizzato. Ogni
gruppo ha lavorato in ma-

niera estremamente diversa
e abile: c’era chi aveva le
idee chiare per la scelta del
tema, chi è entrato in crisi
ed è stato un’ora a decidere
cosa andare a rappresenta-

re e chi è stato punzecchiato
dagli spunti provocatori offerti dallo stesso Figazzolo.
Cortometraggi che vogliono
essere mini film, interviste
personali, piccole scenette
comiche, esposizioni di fatti
e molto altro ancora. Ecco
cosa ne è uscito. Nonostante
questo apparente disordine
e questa anarchia tra i lavori, è stato però evidente
quale fosse il filo conduttore
tra tutti i lavori.
Scrive il docente Prina: “Mi
accorgo di quanto simili siano le inquietudini adolescenziali mie e loro e anche
di quanto siano fortunati
oggi: non è cosa scontata vivere un’esperienza di questo
tipo, concepita e condotta da
Roberto Figazzolo, poter
esprimere la loro creatività,
le loro consapevolezze, i loro
dubbi e inquietudini di fron-

te a una macchina da presa
costruendo questi corti e vivendoli come un’opportunità sincera”. In ogni sorriso
di noi ragazzi, che ci siamo
improvvisati attori per
qualche ora, in ogni nostra
risata e in ogni nostro
sguardo trapela la nostra
essenza, gioventù allo stato
puro. Ed era proprio questo
lo scopo del regista Figazzolo che vuole far arrivare, a
chi guarda il video, quella
semplicità così intricata che
pervade la mente di ogni
teenager. Se oggi noi ragazzi siamo considerati da molti “zombie apatici” che vivono in un mondo a parte, Roberto è riuscito insomma a
far riemergere quella spontaneità e quell’innocenza
che sembrava ormai andata
persa.
Alessandro Garbagna

In maggio dieci ciclisti ripercorreranno un percorso storico che rese omaggio alla Brigata Pavia

“Dal Ticino all’Isonzo” in bici con il Velo
Club Pavia sulle orme di una gara del 1919
Ripercorrere, a distanza di
un secolo, la corsa ciclistica
Pavia-Gorizia che la “Gazzetta dello Sport” organizzò
nel 1919 per rendere omaggio alla Brigata Pavia e al
suo tentativo, datato 1916, di
liberare Gorizia dagli austriaci. L’iniziativa è dell’associazione Velo Club Pavia
di San Genesio, che ha deciso
di rievocare una gara storica,
organizzata in un’unica edizione, evidenziando il sodalizio tra le città di Pavia e Gorizia e facendo memoria dei
settecentomila uomini che
hanno combattuto e perso la
vita durante la Grande
Guerra. “La gara si svolgerà
dal 5 all’8 maggio e prevede
quattro tappe – ha chiarito
Paolo Covre, ideatore della
corsa e membro del Velo
Club durante la conferenza
stampa di presentazione
svoltasi giovedì 27 febbraio
nella sede Ascom di Corso
Cavour a Pavia -: la prima
sarà Pavia-Mantova passando da Cremona (per un totale
di 140 Km), poi Mantova-Castelfranco Veneto (125 Km),
Castelfranco Veneto-Udine

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

Il Preside del Liceo “Volta”
di Milano, nel lodevole tentativo di tranquillizzare i
suoi studenti circa i danni
del coronavirus, ha fatto
però una raccomandazione
forse impropria. Ha infatti
suggerito agli scolari di andarsi a leggere i capitoli
XXX e XXXI de “I Promessi
Sposi”, i famosi capitoli della peste del 1630 a Milano e
in Lombardia. Se voleva significare che tanto poi il coronavirus scomparirà – non
prima d’aver messo in ginocchio salute ed economia
– la lettura manzoniana calza a pennello. Ma se gli

(135 Km) e Udine-Gorizia,
ultima breve tappa di 40
Km, per un totale di 440 chilometri. L’ultima tappa è volutamente più breve per lasciare spazio all’incontro con
le istituzioni cittadine goriziane e alla cerimonia fissata
per la chiusura della manifestazione sportiva. All’iniziativa parteciperanno 10 ciclisti come numero simbolico,
saranno accompagnati da un

motociclista che farà da apripista e da un autista che
chiuderà la carovana. Tutti
indosseranno una divisa vintage e personalizzata”. L’iniziativa gode del patrocinio
del Comune di Pavia, è sostenuta da Camera di Commercio, Associazione Commercianti, Fondazione Comunitaria e da “I Verdi di Gorizia”. Presenti alla conferenza
stampa anche il direttore di

Ascom Giampiero Guatelli e
l’assessore allo sport del Comune di Pavia, Pietro Trivi:
“Siamo orgogliosi di concedere il patrocinio del Comune a
questa bella iniziativa - ha
commentato Trivi -. Così lo
sport diventa veicolo di storia, tradizione, cultura ed
anche enogastronomia. Una
iniziativa che mi auguro possa proseguire anche per altri
percorsi”. Tornando al 1919,

i ciclisti che corsero dal Ticino all’Isonzo, tutti militari,
portarono a Gorizia il tricolore italiano, segnando simbolicamente l’ingresso della
città nel Regno d’Italia e la
squadra dei bersaglieri ciclisti che vinse la corsa venne
celebrata anche dalla “Domenica del Corriere” con una
tavola disegnata dal grande
Achille Beltrame.
(Si.Ra.)

Una nuova
casa editrice
in provincia
di Pavia
Il suo nome
è O.D.E.:
“Orizzonte
degli Eventi Edizioni”. E’ una
casa editrice costituita lo scorso 7 febbraio a
Marzano. La titolare è Barbara Parodi (nella foto), che
si occupa anche della selezione dei manoscritti e dell’editing (la revisione e messa punto redazionale, che
viene effettuata prima dell’invio in composizione del
testo consegnato dall’autore). Insieme a lei lavorano
anche una collaboratrice nel
settore editoriale, una grafica, un addetto al marketing
e l’ufficio legale. Lo slogan
che accompagna O.D.E. è:
“Dalla prima all’ultima pagina: andata e ritorno per
un mondo lontano”. “La
O.D.E. ‘Orizzonte degli
Eventi Edizioni’ – sottolinea
Barbara Parodi – nasce
dall’idea che ogni libro costituisca un viaggio, un’avventura alla scoperta di personaggi e storie. L’Orizzonte
degli Eventi è un non-luogo,
una porta oltre la quale si
cela l’ignoto e ogni autore è
una via d’accesso verso un
universo da scoprire. La
O.D.E. Edizioni vuole portare il lettore al centro del
progetto e offrire all’autore
una Casa editrice”. “Siamo
una realtà editoriale che si
muove lungo tre rotte – continua la titolare -: la fiducia
verso l’autore, l’amore per il
nostro lavoro, il rispetto del
lettore. Curiamo i nostri testi in tutti gli aspetti, seguendo e supportando l’autore in un lavoro di squadra,
senza richiedere alcun contributo. Come editore cerchiamo desiderio e ardente
inclinazione al raccontare.
Ciò che proponiamo è un
viaggio attraverso la storia,
un’esperienza capace di travolgere il lettore e lasciare
un’emozione”. La mail per
mettersi in contatto o per
mandare manoscritti è:
ode.edizioni@gmail.com
“Accettiamo ogni genere letterario – spiega Barbara
Pariodi -: narrativa, romanzi storici, rosa e horror. Il
calendario editoriale per il
2020 è già stato stilato; tra
poco apriremo la selezione
per il 2021”.

Coronavirus e la lezione de “I Promessi Sposi”
alunni – come da comunicato – devono riporre fiducia
nelle autorità scientifiche e
statali, il Preside ha forse
fatto una specie d’autogol.
Manzoni – documenti minuziosi alla mano – dice proprio il contrario. La peste in
Lombardia è tutta opera
dell’uomo - e non di Dio. E’
infatti stata portata dai
Lanzichenecchi, che, discesi
dalla Valtellina lungo il Lago di Como, sono andati a
porre d’assedio Mantova. E
fin qui l’analogia regge. Anche nel Lodigiano il coronavirus è stato portato dallo
straniero o da viaggi in terra straniera. Ma d’ora il poi
la fiducia che gli alunni devono riporre nelle autorità
va a farsi friggere. Ora come
allora le autorità scientifiche e statali si sono fatte
trovare impreparate. Di

fronte a pochi che hanno segnalato il pericolo – là il
protofisico Settala, qui il
prof. Burioni – all’inizio le
autorità hanno fatto spallucce. Là il viceré Ferrer –
quello del “Pedro adelante…con juicio”, che è tutto
un programma – non ha voluto sentir ragione, perché i
Lanzichenecchi erano al soldo della Spagna, della quale
egli era funzionario.
Quindi una presa di posizione ideologica, contro la
realtà dei fatti. Anche qui:
“Sciacalli” sono stati definiti
“quelli che speculano su
una normale febbriciattola”,
perché l’allarme veniva da
parte politica avversa. Tra
l’altro – da quanto è risultato da informazioni di stampa – la commissione “scientifica”, che ha consigliato il
Governo attuale, era presie-

duta da un ginecologo e non
comprendeva nessun virologo. Solo una settimana dopo
si è corso ai ripari, nominando un virologo di chiara
fama. Anche là, nel cosiddetto “secolo della scienza”,
la suddetta scienza non ha
saputo far altro che consigliare la quarantena, un
provvedimento che viene
dalla saggezza sperimentale degli antichi e attraversa
tutto il Medioevo. Gli Spartani già nel 430 a. C. – come
racconta Tucidide – in fretta e furia han tolto d’assedio
Atene, colpita dalla peste, e
se la son data a gambe levate, loro che non hanno mai
indietreggiato di fronte a
nessun nemico. Segno che
con virus e batteri non c’è
santo che tenga. E oggi siamo ancora lì, alla quarantena, nel secolo delle “magni-

fiche sorti e progressive”. Il
vaccino – se tutto andrà bene – interverrà a epidemia
conclusa, come un Capitan
Fracassa,
minacciando:
«dov’è il virus? Dov’è? Che
lo stermino io! Lo riduco in
polpette!». Anche sul piano
etico e civico, Manzoni ci è
guida per segnalare come la
peste metta in luce il peggio
e il meglio dell’uomo.
Già Boccaccio nell’introduzione del Decameron, ha descritto come la peste di Firenze avesse ridotto i rapporti umani. Non ci si fidava più di nessuno, neanche
degli amici più cari né dei
parenti più stretti. Manzoni
però, a fronte di questi casi
diffusi, mette anche in risalto esempi fulgidi di eroismo.
Soprattutto quello dei Frati
Capuccini nei Lazzaretti.
Anche oggi, per fortuna, la

società civile sta mettendo
in campo – a fronte di episodi di ordinaria follia - quelle
risorse di generosità fattiva
e concreta che non sono
scomparse in Italia.
Pensiamo a quei medici e
infermieri, che hanno prestato i primi soccorsi a quasi mani nude e che ora vengono premiati dallo Stato
con indagini della Procura,
rimproveri e scarichi di responsabilità.

Papa Francesco

Il Papa all’Angelus: “Non dialogare con la tentazione”
“Gesù non dialoga con il
diavolo”. Lo ha ricordato
domenica il Papa, nel primo Angelus di Quaresima,
in cui ha ricordato che
quando viene tentato “Gesù risponde al diavolo con
la Parola di Dio, non con
la sua parola”. “Nella tentazione tante volte noi incominciamo a dialogare
con la tentazione, a dialogare con il diavolo: ‘Sì, ma
io posso fare questo…, poi
mi confesso, poi questo,
quell’altro…”, ha detto il
Papa: “Mai dialogare con
il diavolo”, l’imperativo.

“Gesù fa due cose con il
diavolo”,
ha
spiegato
Francesco: “lo scaccia via
o, come in questo caso, risponde con la Parola di
Dio”. “State attenti: mai
dialogare con la tentazione, mai dialogare con il
diavolo”, ha ripetuto il Papa: “Anche oggi Satana irrompe nella vita delle persone per tentarle con le
sue proposte allettanti;
mescola la sua alle tante
voci che cercano di addomesticare la coscienza. Da
più parti arrivano messaggi che invitano a ‘lasciarsi

tentare’ per sperimentare
l’ebbrezza della trasgressione”. L’esperienza di Gesù ci insegna, invece, che
“la tentazione è il tentativo di percorrere vie alternative a quelle di Dio: ‘Ma,
fai questo, non c’è problema, poi Dio perdona! Ma
un giorno di gioia prenditelo…’ – ‘Ma è peccato!” –
‘No, non è niente’. Vie alternative, vie che ci danno
la sensazione dell’autosufficienza, del godimento
della vita fine a sé stesso.
Ma tutto ciò è illusorio:
ben presto ci si rende con-

to che più ci allontaniamo
da Dio, più ci sentiamo indifesi e inermi di fronte ai
grandi problemi dell’esistenza”. “Vi chiedo un ricordo nella preghiera per
gli Esercizi spirituali della
Curia Romana, che questa
sera inizieranno ad Ariccia”. Lo ha chiesto il Papa
per l’Angelus della prima
domenica di Quaresima.
“Purtroppo, il raffreddore
mi costringe a non partecipare, quest’anno”, ha annunciato Francesco: “seguirò da qui le meditazioni”.

Il Pontefice ribadisce la sua vicinanza ai malati di Coronavirus e agli operatori sanitari

Papa Francesco: “Silenzio, preghiera
e digiuno in questa Quaresima”
“Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai
malati del Coronavirus e
agli operatori sanitari che li
curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro
che si stanno impegnando
per assistere i pazienti e
fermare il contagio”. È l’appello lanciato dal Papa, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che, come di
consueto, concludono l’appuntamento del mercoledì
in piazza San Pietro con i
fedeli. È la terza volta che
Francesco interviene pubblicamente sul Covid 19.
Durante l’udienza generale
del 12 febbraio scorso aveva
elevato una preghiera “per i
fratelli cinesi che soffrono
questa malattia così crudele. Che trovino la strada
della guarigione il più presto possibile”. Una preghiera anche dopo l’Angelus del
26 gennaio: “Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno
della comunità cinese già
messo in atto per combattere l’epidemia”. Chiedersi
“cosa significa spiritualmente il deserto, per tutti
noi, anche noi che viviamo
in città”, l’invito al centro
della catechesi odierna, all’inizio del cammino quaresimale che comincia oggi,
Mercoledì delle Ceneri, e
che tra quaranta giorni ci
porterà a celebrare la Pasqua, “cuore dell’anno liturgico e della fede”. “La Quaresima è il tempo propizio
per fare spazio alla Parola
di Dio. È il tempo per spegnere la televisione e aprire

Aperti gli archivi
vaticani
di Pio XII
Il 2 marzo, il giorno della ricorrenza dei 144 anni dalla
nascita e gli 81 dall’elezione
di Pio XII, si sono aperti agli
studiosi gli archivi vaticani
che conservano le carte del
suo lungo pontificato. Si
tratta di un’apertura straordinaria, perché in anticipo
rispetto ai tempi previsti –
di solito 75 anni dal periodo
in questione e Pacelli muore
nel 1958 – e poiché l’interesse per quelle carte è fortissimo. Sono milioni di fogli, ordinati e catalogati, relativi
alla molteplice attività pontificia, nell’arco dei quasi
vent’anni del regno di Pio
XII. A fronte di questa mole
imponente di documenti,
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L’agenda del Vescovo
Martedì 10 Marzo
Mattino Udienze
Mercoledì 11 Marzo
Mattino Udienze
Giovedì 12 Marzo
Conferenza Episcopale
Lombarda a Caravaggio
Venerdì 13 Marzo
Mattino Udienze
Sabato 14 Marzo
9.00 Scuola di Cittadinanza
e Partecipazione

Nomine
Vescovili
Mons. Vescovo ha
nominato don Giulio
Lunati Padre spirituale
del Seminario maggiore.
Don Pietro Varasio è
Don Giulio Lunati
stato nominato Incaricato per la formazione permanente del clero.

Don Pietro Varasio

L’incontro con i Legionari di Cristo
“Sono felice di questo incontro con voi alla conclusione di
una tappa del cammino che state percorrendo sotto la
materna guida della Chiesa. Voi, Legionari di Cristo, avete da poco concluso il Capitolo generale e voi, consacrate
e laici consacrati del Regnum Christi, le vostre assemblee
generali. Sono stati eventi elettivi dei nuovi governi generali, conclusione di una tappa del cammino che state facendo. Ciò significa che esso non è compiuto, ma deve proseguire”. Lo si legge nel discorso di Papa Francesco trasmesso ai partecipanti al Capitolo generale dei Legionari
di Cristo, e alle assemblee generali del Regnum Christi.
“I comportamenti delittuosi tenuti dal vostro fondatore, il
padre Marcial Maciel Degollado, che sono emersi nella loro gravità, hanno prodotto in tutta l’ampia realtà del Regnum Christi una forte crisi tanto istituzionale quanto
delle singole persone. Infatti, da una parte non si può negare che egli stato il fondatore ‘storico di tutta la realtà
che rappresentate, ma dall’altra non lo potete ritenere come un esempio di santità da imitare. È riuscito a farsi
considerare un punto di riferimento, mediante una illusione che era riuscito a creare con la sua doppia vita. Di
fronte alla scoperta di questa situazione, la Chiesa non
ha fatto mancare la sua sollecitudine materna e vi è venuta incontro con diversi mezzi, ponendovi accanto persone di grande sensibilità umana e pastorale, nonché di
riconosciuta competenza giuridica”.

la Bibbia. È il tempo per
staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo”, il triplice imperativo del Papa.
“Quando ero bambino – la
testimonianza fuori testo –
non c’era la televisione, ma
c’era l’abitudine di non
ascoltare la radio in Quaresima: è deserto”. Poi il riferimento, sotto forma di denuncia, alla temperie del
nostro tempo: “Viviamo in
un ambiente inquinato da
troppa violenza verbale, da
tante parole offensive e nocive, che la rete amplifica”.
“Oggi si insulta come se si
dicesse: ‘Buona giornata’”,
il monito a braccio: “Siamo
sommersi di parole vuote, di
pubblicità, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a
sentire di tutto su tutti e riquelli per i quali l’interesse è
rovente riguardano un arco
temporale ristretto e un argomento specifico. Sono le
carte della seconda guerra
mondiale e, in particolare,
quelle dei tragici mesi dell’occupazione nazista di Roma (settembre 1943 – giugno 1944) e, nello specifico, i
documenti che abbiano a che
fare con la posizione di Pio
XII di fronte all’immane tragedia della Shoah. Un tema
delicato, da quando al Papa
viene imputato un sostanziale disinteresse per la sorte degli ebrei, anche di quelli
rastrellati a Roma, il 16 ottobre del 1943, e deportati ad
Auschwitz, qualche giorno
dopo. Per gli archivi di Pio
XII, dunque, gli studiosi –
perché solo essi vengono ammessi alla consultazione di
questo tipo di materiale – si
concentreranno su quella
documentazione. Un’opera

schiamo di scivolare in una
mondanità che ci atrofizza
il cuore”. “E non c’è by pass
per guarire questo, soltanto
il silenzio”, la proposta a
braccio per una Quaresima
come occasione per una
“santa ecologia del cuore”.
Oggi, invece, “fatichiamo a
distinguere la voce del Signore che ci parla, la voce
della coscienza, la voce del
bene”. La Quaresima, allora, può diventare un tempo
“per rinunciare a parole
inutili, chiacchiere, dicerie,
pettegolezzi, e dare del ‘tu’
al Signore”.
“Digiunare non è soltanto
dimagrire: digiunare è andare proprio all’essenziale.
È cercare la bellezza di una
vita più semplice”,
la puntualizzazione del Pa-

pa a proposito di una delle
tre pratiche quaresimali.
“Come il pane, più del pane
ci occorre la Parola di Dio, ci
serve parlare con Dio, ci
serve pregare”, la proposta:
“Perché solo davanti a Dio
vengono alla luce le inclinazioni del cuore e cadono le
doppiezze dell’anima. Ecco
il deserto, luogo di vita, non
di morte, perché dialogare
nel silenzio col Signore ci ridona vita”. “Proviamo di
nuovo a pensare a un deserto”, l’invito ai 12mila in
piazza: “Il deserto è il luogo
dell’essenziale. Guardiamo
le nostre vite: quante cose
inutili ci circondano! Inseguiamo mille cose che paiono necessarie e in realtà
non lo sono”. “Quanto ci farebbe bene liberarci di tante

realtà superflue, per riscoprire quel che conta, per ritrovare i volti di chi ci sta
accanto!”, esclama Francesco: “Anche su questo Gesù
ci dà l’esempio, digiunando.
Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare all’essenziale”. “Anche oggi, vicino a
noi, ci sono tanti deserti. Sono le persone sole e abbandonate”. Nell’ultima parte
dell’udienza, il Papa si sofferma sul deserto come
“luogo della solitudine”.
“Quanti poveri e anziani ci
stanno accanto e vivono nel
silenzio, senza far clamore,
marginalizzati e scartati!”,
l’appello: “Parlare di loro
non fa audience. Ma il deserto ci conduce a loro, a
quanti, messi a tacere, chie-

senz’altro utile che potrà
contribuire a ricostruire, in
modo storiograficamente attendibile, un periodo tanto
travagliato. Per farlo ci
vorrà tempo, da dedicare alla lettura e allo studio delle
carte. Almeno dieci anni di
lavoro – dice monsignor Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano –
per scrivere un buon saggio
storico. Il rischio è che, invece, i libri comincino a uscire
molto presto: “Ci sarà qualcuno mosso dalla voglia di
scoop che – afferma Pagano
– tirerà fuori l’acqua calda”.
Ma è un rischio che va corso.
Aspettando queste carte, intanto, però, alcune cose possono essere già dette. Innanzitutto, appare, ormai, un’ipotesi piuttosto convincente
quella che riguarda la genesi
delle accuse contro Pacelli,
messo sul banco degli imputati per i suoi “silenzi”, di

fronte alla Shoah. Dopo la
guerra, per un ventennio circa, Pio XII viene lodato per
la sua opera umanitaria, anche da parte di molti esponenti del mondo ebraico. Nel
1958, Golda Meir, figura di
spicco della politica israeliana e, allora, ministro degli
esteri piange la morte di Pacelli, affermando: “Quando il
martirio più spaventoso ha
colpito il nostro popolo durante i dieci anni del terrore
nazista, la voce del Pontefice
si è levata in favore delle vittime. Noi piangiamo la perdita di un grande servitore
della pace”. Le accuse contro
Pio XII esplodono il 20 febbraio 1963, quando, a Berlino, viene rappresentata la
pièce teatrale Der Stellvertreter (Il Vicario), scritta da
Rolf Hochhuth. L’incubazione dell’accusa è lunga. Arriva dal mondo intellettuale
cattolico francese del dopo-

guerra e trova – però – terreno di coltura e nutrimento
nel clima della “guerra fredda”. Molti studiosi sono convinti che Pio XII sia vittima
della propaganda sovietica,
che vede in lui un amico
dell’Occidente. Pacelli rinuncia a pronunciamenti
pubblici contro i nazisti per
non scatenare una reazione
ancora più bestiale. Questa
sua linea, negli anni del confronto Est-Ovest, gli viene
imputata strumentalmente.
In secondo luogo, bisogna ricordare che moltissimi dei
documenti riguardanti il
pontificato nel periodo della
Seconda guerra mondiale
sono già pubblici. Sono Les
Actes et documents du
Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale, undici volumi di carte vaticane,
pubblicati tra il 1965 e il
1981, per volere di Paolo VI,
e curati dai gesuiti Pierre

dono in silenzio il nostro
aiuto. Tangi sguardi silenziosi che chiedono il nostro
aiuto”. Preghiera, digiuno,
opere di misericordia: è “la
strada nel deserto quaresimale”, perché “nel deserto
si apre la strada che ci porta
dalla morte alla vita”. “Entriamo nel deserto con Gesù, ne usciremo assaporando la Pasqua, la potenza
dell’amore di Dio che rinnova la vita”, assicura Francesco: “Accadrà a noi come a
quei deserti che in primavera fioriscono, facendo germogliare d’improvviso, dal
nulla, gemme e piante. Coraggio, entriamo in questo
deserto della Quaresima,
seguiamo Gesù nel deserto:
con Lui i nostri deserti fioriranno”.
Blet,
Angelo
Martini,
Burkhart Schneider e Robert Graham. Una miniera
di informazioni. Poco lette. E
poco citate. Negli Actes ci sono moltissime altre carte che
testimoniano l’attività della
Santa Sede in favore dei perseguitati. Un terzo punto riguarda l’ospitalità concessa
a tanti ricercati dai nazisti:
ebrei, oppositori politici, renitenti alla leva. Renzo De
Felice calcola che, a Roma,
quasi quattromilacinquecento ebrei trovino scampo
in strutture ecclesiali. Si
tratta di conventi, ospedali
cattolici, parrocchie. Ma anche strutture della Santa
Sede: il Vaticano, San Giovanni in Laterano, la Basilica di San Paolo, Castelgandolfo. Esistono, poi, documenti che raccontano come
la disposizione di aprire le
porte ai perseguitati giunga
direttamente dal Papa.
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I lavori saranno
svolti tra il 2020
e il 2021.
Il direttore generale
Francesca Bertoglio:
“Verranno
restituiti alla loro
antica bellezza”
DI

ALESSANDRO REPOSSI

Un nuovo importante intervento di restauro per il
Teatro Fraschini di Pavia,
il gioiello del Bibiena inaugurato nel 1773. Nelle prossime settimane partiranno
i lavori “conservativi e di
elementi architettonici” dei
palchi. Il progetto esecutivo, promosso dalla Fondazione Teatro Fraschini, è
stato redatto dallo studio
dell’architetto Giuseppe
Maggi di Pavia. La spesa
complessiva sarà di 98.500
euro.
“Il cantiere sarà attivo in
particolare nell’estate di
quest’anno e in quella del
2021 – spiega Francesca
Bertoglio, direttore generale della Fondazione –. Ma
già durante l’attuale stagione, compatibilmente al
calendario degli spettacoli,
verranno avviati gli interventi.
L’obiettivo è arrivare alla
fine del 2021 con un Teatro
con tutti i palchi restaurati
e restituiti ai loro colori originali: adesso sono coperti,
per la maggior parte, da
una vernice grigia. Verranno anche sostituiti i velluti
e delle ‘sedute’. Inoltre saranno realizzati importanti
lavori in tema di sicurezza,
a partire dall’impianto di
illuminazione della sala. Il
restauro verrà realizzato
con il contributo del Comune di Pavia e di Fondazione
Cariplo”.
Al Fraschini sono presenti
palchi di diverse epoche: alcuni risalgono al Settecento, al momento dell’inaugurazione, altri al secolo successivo, altri ancora sono di
più recente realizzazione:
“C’è una stratificazione storica – spiega il direttore generale –, ma anche diverse
tipologie: alcuni palchi presentano stucchi particolari,
altri sono decorati da affreschi. Di conseguenza saranno diverse le tecniche
che dovranno essere utilizzate nell’intervento di restauro. Questo progetto in
realtà era da tempo nel cassetto: qualche anno fa era

Città

Teatro Fraschini, parte
il restauro dei palchi
Servizio fotografico
Claudia Trentani
stata svolta un’indagine. Il
mio impegno è stato quello
di trovare i fondi per consentire di realizzarlo”. Ma i
lavori al Fraschini non si
esauriranno con i palchi: “Il
prossimo obiettivo – anticipa Francesca Bertoglio –
sarà quello di intervenire
sul soffitto: un’opera importante per la quale dobbiamo ancora trovare i fondi.
Inoltre anche la facciata
del Teatro necessiterebbe
di un restauro: un intervento per il quale potremmo usufruire degli incentivi recentemente introdotti
per questo genere di lavori”.

IL PROGRAMMA
DEI LAVORI
Il programma per il restauro dei palchi del Teatro
Fraschini di Pavia prevede,
dopo l’allestimento del cantiere, i lavori sugli intonaci
e le superficie murarie decorate: verranno anche rimosse incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica.
Saranno inoltre realizzati
interventi di pulitura su intonaci non decorati ancora
ben aderenti alla muratura, oltre alla rimozione di
quelli visibilmente ammalorati e irrecuperabili. E’
prevista anche la rimozione
manuale dei rappezzi realizzati con materiali inadeguati (come la malta cementizia); saranno inoltre
realizzati nuovi intonaci
nelle zone precedentemente scoperte, eseguiti con
malta di calce naturale ed
inerti fini selezionati e del
tutto simili a quelli originali. Verranno inoltre realizzate operazioni di stuccatura, reintegrazione pittorica
e protezione finale. E’ previsto anche il restauro delle
parti in stucco e delle parti
lignee. Infine il programma
prevede anche un importante intervento di rimozione e sostituzione dell’impianto elettrico, compresa
la fornitura e posa in opera
di componenti e nuovi corpi
illuminanti.

Il direttore generale commenta la chiusura forzata
legata all’emergenza coronavirus. “Servirà un sostegno
concreto dal Ministero, a rischio posti di lavoro”

“Speriamo di rivedere presto il
Fraschini gremito di pubblico”
L’emergenza sanitaria legata
al contagio da coronavirus ha
fatto saltare le ultime due
settimane di spettacoli al
Teatro Fraschini di Pavia
(quelle in cartellone dal 23
febbraio all’8 marzo). Un grave problema, di natura economica ma non solo, sul quale
riflette Francesca Bertoglio,
direttore generale della Fondazione Teatro Fraschini.
“Nei giorni scorsi – spiega –
abbiamo avuto a Parma una
riunione dei Teatri di tradizione. La decisione di prorogare la chiusura per un’altra
settimana, che è stata voluta
da Regione Lombardia d’accordo con il Governo, era attesa. Purtroppo tutto il sistema organizzativo ne ha risentito: la questione naturalmente non riguarda solo il Fraschini, ma tutti gli altri Teatri con i quali siamo in contatto. I danni prodotti da questa emergenza sono quelli legati
alla mancata effettuazione degli spettacoli previsti nelle
ultime due settimane, per i quali sarà tutt’altro che semplice poter prevedere delle date di recupero”. Ma la questione, come detto, non si riferisce solo al programma saltato in questi ultimi giorni: “E’ tutta una filiera che viene
danneggiata – sottolinea il direttore generale –. Noi come
Teatri stiamo cercando di salvaguardarci dal fatto che poi
questa emergenza si ripercuoterà in tutti i parametri ministeriali: i contributi che riceviamo vengono stabiliti infatti in base a dati quantitativi che ora verranno inevitabilmente falsati, ed è per questo che chiediamo che si tenga
conto della situazione eccezionale nella quale ci siamo trovati costretti ad operare. Inoltre siamo preoccupati per tutte quelle figure professionali, come attori, tecnici, lavoratori autonomi o a chiamata, che hanno perso giornate lavorative che non recupereranno: ci auguriamo che possano
essere previsti degli ammortizzatori sociali in grado di aiutarli. Infine c’è un altro tema cruciale: oltre a non riuscire
a risanare questa situazione, perché ormai siamo verso la
fine della stagione e non abbiamo ‘finestre’ di calendario
dove ricollocare le produzioni saltate, dovremo fare i conti
con l’onda lunga di un problema che farà sentire i suoi effetti anche nei prossimi mesi. Un effetto negativo che si ripercuoterà sui Cinema, che stavano vivendo una stagione
positiva, e sui Teatri. Per combattere il pessimismo e la
paura chiediamo che parta una campagna positiva per ridare fiducia al pubblico: i Teatri di tradizione, che rappresentano dei presidi culturali di grande importanza nei loro
territori di riferimento, sono luoghi di comunità, connessi
anche al commercio e al turismo. Ci auguriamo davvero
che il Ministero ci sia vicino, per consolidare un sistema
che rischia di pagare per lungo tempo questa emergenza.
Non dimentichiamo che tanti Teatri vivono di contributi
privati che sono garantiti da aziende che oggi, a loro volta,
si trovano ad affrontare seri problemi e in futuro potrebbero decidere di tagliare parte dei loro investimenti per la
cultura”. Pur consapevole delle difficoltà del presente,
Francesca Bertoglio cerca di guardare con fiducia al futuro, nella speranza di poter presto vivere una serata di festa
con il Teatro Fraschini gremito di pubblico. “Appena sarà
possibile riapriremo: potrà esserci qualche defezione, ma
sarà comunque una grande riconquista per tutti il momento in cui ci si ritroverà a Teatro con il desiderio di condividere un importante momento di comunità. In fondo questa
emergenza un aspetto positivo, se vogliamo, lo propone:
aver ‘spento’ così d’improvviso luoghi di cultura come Teatri, Cinema e Musei, ha fatto capire a tanti quanto siano
importanti nella nostra vita”.
(A.Re.)
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Le opinioni e la situazione di chi gestisce un’attività commerciale e il commento del Direttore di Ascom Pavia Gian Pietro Guatelli

Coronavirus: le ricadute sul commercio pavese
SIMONA RAPPARELLI
“Possiamo tranquillamente
dire che è un vero e proprio
caos e che non sarà facile
rialzarsi in tempi brevi da
una situazione come quella
che stiamo vivendo”. A dirlo
è il direttore di Ascom Pavia
Gian Pietro Guatelli, che ha
espresso le sue preoccupazioni a margine di una recente conferenza stampa
sottolineando come la gestione dell’arrivo del Coronavirus in Lombardia sia
stata fin troppo allarmistica: “I negozi hanno cercato
di rimanere aperti, di garantire il servizio, ma la
gente che in questi giorni ha
scelto di uscire anche solo
per una passeggiata si può
contare sulle dita di una
mano. I negozi sono vuoti,
non ci sono clienti. Noi stiamo cercando in tutti i modi

di essere di supporto ai nostri associati, ma la situazione è davvero al limite;
non si tratta di pochi giorni
di stop, ci vorrà tempo per
ritornare ai ritmi precedenti
anche perché il commercio a
Pavia funziona anche sull’indotto che si distribuisce
tra ospedali e Università.
Penso anche al comparto turistico – ha sottolineato ancora Guatelli –: sono a conoscenza del fatto che tante
persone hanno disdetto prenotazioni di vacanze sia a
Pasqua che già per il mese
di giugno: c’è stato un allarme ingiustificato che avrà
pesanti ricadute”.
E basta fare un giro tra i bar
di piazza Vittoria per capire
che la situazione non è semplice: se si vuole pranzare o
semplicemente mangiare un
panino c’è l’imbarazzo della
scelta sia all’esterno che al-

l’interno dei locali, tutti i posti sono liberi: “Il calo si è
sentito chiaramente - dicono
Paolo e Francesco Metti, titolari del Bar Lux -. I nostri
clienti ‘veterani’ ci garantiscono un po’ di ‘microlavoro’
ma a causa del panico eccessivo le persone non si muovono, sembra ci sia il coprifuoco. E poi questa situazione si innesta su un calo generale precedente, già esasperato dalla troppa concorrenza”.
Calo drastico della clientela
confermato anche da altri
esercizi commerciali: “Se c’è
qualche passante non entra,
per paura – commenta Laura Comaschi, titolare del
Roma Cafè di via XX settembre –. Il calo si è visto
subito già da sabato 22, il
giorno seguente all’annuncio dell’arrivo del Coronavirus in Lombardia. Se all’ini-

zio si poteva pensare che
magari la cosa dipendesse
dal ponte di carnevale, da
mercoledì 26 si è capito che
non era così perché la situazione è progressivamente
peggiorata. Qualche timido
segnale è arrivato nei giorni
successivi, ma sempre con
tanti timori”.
A pesare sui negozi del centro anche la chiusura delle
scuole e la sospensione delle
lezioni all’Università, che ha
provocato il ritorno a casa
(anche per paura) di tanti
studenti. A fare le spese dello “stop da Coronavirus” anche alberghi e strutture ricettive che ospitano persone
in attesa di ricoveri o visite
ospedaliere con i loro familiari: numerose le disdette
di prenotazioni sia per timore che per temporanea sospensione di alcune attività
ospedaliere.

A fine marzo è programmata l’assemblea straordinaria dei soci che valuteranno la situazione finanziaria dell’ente

Il “Consorzio Pavia Export” a rischio chiusura
“Dalla scorsa settimana
siamo in balia di annullamenti di manifestazioni
ed eventi fieristici, alcune aziende hanno il timore che il loro personale
venga bloccato alle frontiere o agli ingressi a fiere organizzate da altri
stati, c’è una grandissima preoccupazione che ci
pone in forte difficoltà
nella gestione finanziaria
del nostro Consorzio”.
Sono state un’autentica

doccia fredda le parole
del presidente del Consorzio Pavia Export Carlo
Bottarelli, che durante
una conferenza stampa
annunciata a stretto giro,
ha anticipato la riunione
straordinaria dei soci che
si svolgerà alla fine del
mese di marzo e che non
preannuncia nulla di positivo: “Le istituzioni nazionali non hanno inserito nulla nella manovra
Finanziaria che potesse

Sospensione temporanea delle rate concordate

La solidarietà di Ubi
Banca alle imprese
e alle famiglie
Ubi Banca ha adottato
importanti misure di solidarietà nei confronti
delle imprese e delle famiglie danneggiate dal
cosiddetto “Covid - 19
Coronavirus”, l’influenza che ha fortemente
frenato l’economia lombarda e delle altre regioni del nord a causa della
sua improvvisa ed inaspettata diffusione sul
territorio italiano. La
misura stabilita dal noto
gruppo bancario riguarda la clientela residente
e tutte le aziende operative nei comuni oggetto
dell’ordinanza prescrittiva. In particolare, si
tratta dei comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano,
ch rientrano in quella ch
è stata definita ed identificata come la “Zona
Rossa”, area del primo
contagio.
Ecco, in dettaglio, quali
sono le iniziative che
Ubi Banca h deciso di
avviare per alleviare il
peso di spese obbligatorie su famiglie e singoli

che rischiano di pagare
un conto salato: si tratta
in particolare della sospensione temporanea
del pagamento delle rate
dei finanziamenti a favore di imprese e famiglie direttamente interessate dall’emergenza
Coronavirus; questo è il
provvedimento più importante preso da UBI
Banca direttamente a
sostegno della propria
clientela. La misura, decisa in tempi brevi anche per dare risposte
concrete e per far fronte
alla richiesta di tanti
soggetti, è destinata ai
residenti, alle aziende
con sede operativa nei
comuni oggetto dell’ordinanza di prescrizione e
interdizione e alle aziende che più in generale
sono state penalizzate
nello svolgere l’attività a
causa dell’emergenza.
L’intervento prevede la
possibilità di sospendere
per 3 mesi il pagamento
delle rate di mutui erogati a persone fisiche e
di finanziamenti erogati
alle imprese, è prevista
inoltre la possibilità di
proroga qualora dovesse
protrarsi l’emergenza.

sostenere economicamente i consorzi, cosa di cui
mi sono interessato su
delega dell’Associazione
Rete Export Italia interpellando il Mise e il Ministero Affari Esteri. Avevamo chiesto un contributo per gli anni 2019,
2020 e 2021 di cinque milioni all’anno per i 60
consorzi nazionali: non ci
è stato concesso nulla per
il 2019, sono arrivati
700mila euro per il 2020

Coldiretti:
“La campagna
non si ferma”
“Gli agriturismi situati nelle
zone rosse ed in quelle limitrofe sono vuoti ma le disdette toccano comunque punte
del 50% lungo tutta la Penisola per le oltre 23mila strutture presenti in Italia”. È
quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che ha
annunciato la mobilitazione
degli agricoltori contro la
paura in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto
con i primi aiuti all’economia
nelle zone colpite dal Covid19. “I necessari e tempestivi
aiuti alle imprese – sottolinea Coldiretti – vanno accompagnati da un’iniezione
di fiducia per combattere la
psicosi e far ripartire il Paese
e per questo la rete degli
agricoltori di Campagna
Amica ha avviato la mobilitazione social ‘La campagna
non si ferma’ per promuovere
la bellezza delle aree rurali e
la bontà dell’enogastronomia
in Italia anche con le testimonianze dirette degli imprenditori che stanno vivendo il momento di difficoltà”.
“La campagna non si ferma”,
sottolinea
l’associazione,
“non è uno slogan; la campagna non si può fermare, le attività continuano, gli animali
non smettono di alimentarsi
e i gli agricoltori non smettono di produrre alimenti buoni e sani; i mercati degli agricoltori rimangono aperti per
portare il miglior cibo italiano ai cittadini, così come gli
agriturismi”.

e 1 milione di euro per il
2021 e il 2022.
Quello che i consorzi raccoglieranno si assesta
quindi tra i 12 e i 15 mila
euro ciascuno. Capisco le
problematiche economiche di questi ultimi mesi,
ma non c’è stata data alcuna risposta e le piccole
e medie imprese ne stanno facendo le spese da
troppo tempo”.
Insomma, su una situazione non semplice carat-

terizzata da pochissimo
sostegno a livello centrale, si è innestato anche il
Coronavirus: “Già le imprese sono in difficoltà
per loro conto - ha concluso Bottarelli - quindi durante l’assemblea straordinaria i circa 50 soci dovranno decidere se il consorzio è ancora un ente
interessante per intervenire a suo sostegno oppure trarre le conseguenti
conclusioni”.

Carlo Bottarelli

Bosisio
Dal 1955 a Pavia
Oreficeria orologeria

Fedi nuziali
pezzi unici
Bosisio

Sì, per
sempre...

Pavia
Viale Cremona 20
Tel. 0382.466074

l’arte orafa
al servizio
dei vostri
sogni
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Un tema di grande attualità. L’analisi dello studioso, titolare del centro di Logoanalisi e Ipnositerapia

Coronavirus e immunità, l’intervento
del professor Vincenzo Caprioli

Vincenzo Caprioli
I contributi culturali che servono a ridurre il panico ed a
chiarire comportamenti ma
anche atteggiamenti più
consoni sono preziosi. Come
sempre l’esperto di psicologia, prof. Vincenzo Caprioli,
incontrato nel suo studio di
San Martino Siccomario, ci
dà la sua visione in chiave
psico-sociale.
Come ritiene che le istituzioni a livello nazionale abbiano affrontato l’influenza cinese che ha
presto contagiato tutto il
mondo?
“Misure draconiane andavano adottate subito - afferma
Caprioli - il governo è stato

un po’ incerto in fase iniziale che alla fine è responsabile
del non contagio in chi ha
per non apparire “discriminatorio”. L’epidemia (anche avuto contatti a rischio o della guarigione
se non definita
senza
consetale) avrà il suo “La serenità,
guenze”.
corso ed a queCosa intende
sto punto è più la coerenza di
importante che pensare ed agire dire col fatto
che la dimenciascuno adotti nell’interesse
sione immucomportamenti proprio e delle
nitaria è socorretti senza
persone care
stanziale?
per questo ri“Intendo dire
nunciare a vive- sono una forma
che ad oggi non
re. Virologi, epi- di profilassi dal
ci sono cure
demiologi e Isti- valore inestimabile”
preventive
e
tuzioni pongono
quelle ad infel’accento sul rischio infettivo, certamente zione avvenuta non sono ririlevante, tralasciando però solutive, ma orientate a sinla dimensione immunitaria tomi e complicanze. É quindi

soprattutto la reattività immunitaria di ogni singolo individuo a poterlo proteggere
o a fargli superare bene la
malattia. Il tasso di mortalità sembra attorno al 2% (la
Sars lo aveva al 10%) e comunque anche influenze
meno gravi hanno determinato decessi tra persone particolarmente fragili”.
Quale atteggiamento è
più opportuno nei confronti del rischio?
“Il panico non aiuta ad affrontare la quotidianità, né
predispone l’organismo a difendersi dal virus. Dopo aver
adottato regole e misure
prudenziali che le autorità

La riflessione di monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo pavese di San Miniato

“Coronavirus: è un’emergenza
sanitaria, non un flagello di Dio”

MONS. ANDREA MIGLIAVACCA
(VESCOVO DELEGATO
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
TOSCANA PER LA PASTORALE
DELLA SALUTE)

DI

Stiamo tutti seguendo, con attenzione e anche con un po’ di apprensione,
le notizie riguardanti la diffusione
del “coronavirus”. Insieme alle notizie della cronaca, alle indicazioni che
ci vengono date dalle Istituzioni, alle
dovute attenzioni, il dibattito e la riflessione si sofferma anche sull’interpretazione di quanto sta accadendo,
su quale messaggio questa situazione stia dando all’umanità intera.
Qualcuno ha addirittura fatto allusione ad un “flagello” di Dio, a seguito delle cattiverie del nostro mondo.
Sembra utile un contributo alla riflessione per leggere in modo oggetti-

vo una situazione che anzitutto è definita dalle coordinate della epidemiologia, un ambito nel quale non ci
è possibile entrare non avendo la necessaria competenza. La riflessione
dunque si può soffermare su quale
sguardo ci offre la fede nel vivere la
particolare situazione di emergenza
dovuta alla diffusione di questa sindrome influenzale.
Il Dio di Gesù Cristo, il Padre che la
Bibbia e i Vangeli ci svelano è un Dio
che salva, un Dio la cui natura è la
misericordia, un Padre che ha inviato il suo Figlio per la nostra salvezza.
Nelle varie situazioni che si incontrano nella vicenda umana è questo
il volere di Dio che si deve cercare: il
desiderio e la operosità del Padre che
salva, del Padre che ama, di Colui
che è il Signore della vita.
Non ci parlano di Dio coloro che, come profeti di sventura, intravvedono
nelle drammatiche vicende umane,
come la guerra o gravi situazioni di
malattia e di contagio, la mano di
Dio che punisce o che si fa volutamente più pesante per indurre alla
conversione. Dio invita alla conversione, sostiene il bene con l’amore,
con la misericordia, con la vita.
Il Dio di Gesù Cristo è il Dio svelatoci dal Cristo che si incontra nel Vangelo anche come portatore di vita e di
guarigione. Nel segno dei miracoli di
guarigione operati da Gesù si scopre
la vera volontà di Dio nei confronti
del male e anche della malattia. Dio
è colui che guarisce, che contrasta il
male, che riporta la vita, e anche nelle vicende drammatiche della malattia e della morte non smette di essere
il Vivente che salva.
Nella parola di Gesù la prova, la sofferenza e il pericolo per una situazione anche drammatica, non esprimono un’opera diretta del Padre per richiamare al bene il suo popolo, ma
possono diventare occasione di rifles-

sione sul senso della vita e sulla esigenza permanente di conversione.
Ci può aiutare dunque riflettere sulla particolare situazione che stiamo
vivendo e che ci raggiunge all’inizio
della Quaresima, il tempo per eccellenza della penitenza e della conversione. Non è Dio che ci punisce, non
stiamo vivendo l’inizio dell’apocalisse o la fine dei tempi, ma stiamo affrontando una emergenza e una vicenda che appartiene alle dinamiche
della storia dell’umanità. Per tutti
noi questo tempo, questa “prova”,
può diventare occasione di rinnovata
conversione, uno stimolo a riflettere
sul senso della vita e sulla sua caducità, sulla autenticità della nostra
esistenza e per il credente sulla fiducia data alla parola del Maestro.
L’Apostolo Giacomo ricorda che Dio
“non tenta nessuno” (Giacomo, 1,13),
Dio non punisce con la “prova”, ma ci
invita a vivere questo tempo come
rinnovata occasione per affidarci a
Lui, scoprirlo come il Dio della vita,
convertirci per credere alla sua Parola. E così conclude Giacomo: “Ogni
buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce” (Giacomo
1,17). Da Dio possiamo sempre
aspettarci solo il bene, anche di fronte alla delicata vicenda della diffusione di questa malattia; a Lui ci
possiamo affidare e lo preghiamo
perché ci assista, ci protegga, ci salvi; Lui ci invita a rinnovata conversione per essere luce e testimonianza
di Vangelo, per smascherare gli egoismi che la paura mette in luce e renderci più umani.
Sia così la Quaresima che abbiamo
iniziato in modo così singolare: un
tempo di grazia, un tempo propizio
per la nostra conversione e per un
rinnovato sguardo al Dio che ama e
che salva e insieme all’altro come
fratello da custodire.

suggeriscono, occorre smettere di pensare al contagio
ma a sé stessi, ossia alla propria condizione psico-fisica.
Sia la suscettibilità a patologie infettive che la possibilità di superarle senza conseguenze non dipendono soltanto dal contatto con l’agente trasmissibile; condizione
questa necessaria al contagio ma non sufficiente. Un’alimentazione sana e non abbondante può essere utile;
ancor di più lo è il pensiero
di essere indispensabili, per
le persone vicine e per la collettività. Panico è invece credere di essere esposti a casualità cieca, dover soltanto

isolarsi e che potrebbe non
bastare. La storia ci insegna
che situazioni come quella
che stiamo vivendo hanno
intrinseche potenzialità rigeneranti dell’individuo e
della società; ne apprezzeremo l’effetto a posteriori,
scampato il pericolo. Per il
momento ha senso ricompattare i legami famigliari e riscoprire valori autentici. É
un’occasione per mettere ordine dentro di sé ed accorgerci di quanto sia insensata
la vita per come ci viene organizzata da molti decenni,
a danno del pianeta e nostro”.
Come coltivare le autonome potenzialità difensive?
“Energie vitali e impulsi autodistruttivi coesistono dentro ciascuno. Ogni forma di
pericolo (non soltanto infettivo) trova terreno fertile laddove contraddizioni e spinte
autolesive siano radicate. La
serenità, la coerenza di pensare ed agire nell’interesse
proprio e delle persone care
sono una forma di profilassi
che nessuno considera ma il
cui valore è inestimabile”.
A.A.

“Non è la nostra buona volontà o l’eventuale nostra
santità a salvarci, ma Colui che ha voluto farsi uomo”

L’Amore al tempo
del coronavirus
Qualche tempo fa, sembrano passati anni ma forse sono
due mesi, anche sui media laici trapelava il dibattito sul
valore dell’Eucarestia, come uno degli aspetti della questione dell’ordinazione di uomini sposati per portare il Sacramento anche ai villaggi sperduti nella foresta amazzonica dove raramente arriva il Sacerdote. A noi cattolici occidentali sembrava un dibattito astratto e lontano, da noi
si celebrano tante Messe, spesso quasi deserte, la questione su cosa sarebbe la Chiesa senza l’Eucarestia ci sembrava scontata, una cosa su cui riflettere leggendo magari la
lettera pastorale del nostro Vescovo, ma non molto legata
alla vita quotidiana. Poi è cominciata questa strana Quaresima, con la celebrazione eucaristica delle Ceneri che il
Vescovo Corrado ha voluto trasmettere dalla chiesa di Trivolzio ma alla quale il Popolo non ha potuto partecipare “in
presenza”, per via dell’epidemia. Non è detto che San Riccardo, il Medico Santo, avrebbe approvato. Lui ha affrontato la Spagnola, senza antivirali, senza modelli epidemici,
senza terapie intensive e persino senza gel disinfettante.
Tuttavia, proprio perché oggi abbiamo queste cose ma abbiamo un numero finito di posti in terapia intensiva, penso
che comunque sarebbe stato d’accordo che è responsabilità, anche della Chiesa, fare quanto possibile per contenere il numero di contagi e in proporzione il numero di coloro
che hanno bisogno di cure avanzate. Tanti di noi si sentono, per fortuna e per questa volta, in grado di superare il
nuovo virus come un’influenza, tuttavia nessuno può averne la certezza e ci sono molte persone fragili che non possono permettersi questa sicurezza. Per questo è il momento di riscoprire che l’Eucarestia è Rendimento di Grazie e
Mistero che si compie per mezzo del Sacerdote, a ricordarci
che non è la nostra buona volontà o perfino l’eventuale nostra santità a salvarci ma l’Amore di Colui che ha voluto
farsi uomo. Questo Mistero è celebrato per il momento anche per noi dal Vescovo Corrado e dai nostri sacerdoti e abbiamo, qui e oggi, molti strumenti per collegarci a loro. Il
momento tuttavia è propizio anche per scoprire che quello
che dobbiamo fare in memoria di Lui è anche impegnarci
per gli altri e stare vicini ai più deboli e soli utilizzando
tutti i mezzi che sono possibili, anche se dobbiamo fermarci a due metri. Anche la nostra associazione, nel suo piccolo, ha un sito internet e una pagina Facebook, che vogliono
essere strumenti per stabilire relazioni, diffondere la Parola e essere vicini. Frequentemente ci si lamentava del
fatto che le relazioni virtuali sostituiscono quelle reali.
Adesso che le relazioni reali sono per forza di cose limitate,
è il momento di dare valore e senso a quelle virtuali diffondendo la Buona Notizia e magari bloccando le bufale. Preghiamo e speriamo che quando questo momento sarà passato, saremo in grado di scoprire nuovamente il senso e la
bellezza di quelle reali.
Francesco Frigerio (Azione Cattolica Pavia)
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I ristoratori
della provincia di
Pavia chiedono
il sostegno
delle istituzioni
“Servono un taglio della Tari e aiuti economici”.
Campagna social per recuperare la fiducia dei clienti
“Non basta aver prorogato
a fine marzo il pagamento
della prima rata della Tari. L’emergenza è di tale livello, che servono misure
più concrete a partire dal
taglio della tassa sui rifiuti, oltre all’introduzione di
altri sgravi fiscali e anche
un sostegno per eventuali
periodi di cassa integrazione dei nostri dipendenti”.
E’ quanto richiedono i ristoratori pavesi e i pro-

prietari dei pub, che si sono riuniti lo scorso venerdì
28 febbraio a Pavia per
studiare possibili iniziative per far fronte all’emergenza coronavirus (la foto
è di Claudia Trentani,
ndr). A presentare le richieste di un folto gruppo
di titolari di locali di Pavia
e provincia è stato Marco
Ricciardella, titolare del
ristorante “Cascina Vittoria” di Rognano. Numerosi

i partecipanti alla riunione, tra cui anche Miriam
Bassi, della “Trattoria Angolo di Casa”, e Fiorenzo
Detti, di “Detti e Spiriti”.
“Al più presto – ha spiegato Ricciardella – chiederemo un incontro con Comune, Provincia, Camera di
Commercio e Regione
Lombardia. La provincia
di Pavia, come gran parte
dell’Italia, vive di turismo
e piccole imprese come le

nostre. Non possiamo essere lasciati soli in questo
momento così difficile”. In
seguito all’emergenza coronavirus, molti ristoranti
e pub della provincia di
Pavia sono rimasti desolatamente vuoti e gli incassi
sono crollati: “Come possiamo fare, in una situazione del genere, a continuare a pagare gli stipendi
ai nostri dipendenti? Le
istituzioni devono ascol-

tarci, a partire da quelle
che rappresentano il territorio”.
I ristoratori pavesi hanno
anche deciso di promuovere una campagna sui social
per riconquistare la fiducia dei clienti: “Promuoveremo una serie di messaggi e immagini positive – ha
spiegato Ricciardella – accompagnati dagli hashtag
#Pavianonsiferma, #ForzaPavia. #PaviaNonMolla-

re. Serve un’informazione
più equilibrata: non si può
continuare a diffondere il
panico tra le persone. Vanno abbassati i toni”. Per
sostenere la loro iniziativa, i ristoratori pavesi
stanno pensando anche di
chiedere ad alcuni personaggi famosi di Pavia (come Max Pezzali e Gerry
Scotti) di affiancarli in
questa campagna social.
(A.Re.)

Oltre cento i contagiati in provincia di Pavia
Al San Matteo i pazienti
ricoverati tra terapia
intensiva, malattie infettive
e pneumologia

Alla sera di martedì 3 marzo era di 122 il numero dei
contagiati da coronavirus
in provincia di Pavia.
Un’ottantina i pazienti ricoverati al San Matteo di
Pavia, tra i reparti di terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia.
Un numero destinato a sa-

lire, considerata la tendenza dei primi giorni di questa settimana. Sempre nella serata del 3 marzo la
Protezione Civile aveva
fornito il dato di 2.263 malati per coronavirus in Italia, con un incremento di
428 persone rispetto a lunedì 2 marzo, e 79 i morti,
27 in più. Proprio in conseguenza di questi nuovi dati
sull’emergenza sanitaria, è
arrivato il via libera al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con
le nuove misure per combattere il coronavirus.

L’agenda è stata illustrata
dal premier Giuseppe Conte ai capi-delegazione della
maggioranza e ai capigruppo di tutte le forze
presenti in Parlamento.
Il primo passo sarà sanitario, con una serie di indicazioni da dare ai cittadini.
Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno
per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio,
semmai, potranno avveni-

re solo a porte chiuse.
Il Governo mira anche a
potenziare il sistema sanitario, con un aumento del
50% dei posti nelle terapie
intensive, quelle più sotto
pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del
deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento. Le opposizioni sono uscite deluse dall’incontro. Sul nostro sito www.ilticino.it sono presenti aggiornamenti
quotidiani
sulla situazione pavese,
lombarda e nazionale.

Marostica e Maroni srl
Manutenzione e conduzione
centrali termiche con delega
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L’emergenza Covid19 e l’intervento dell’Opi. “Una figura chiave del sistema sanitario nazionale”

L’Opi ricorda la fondamentale
figura dell’infermiere

Luigia Belotti

Gli ordini professionali lombardi degli infermieri e precisamente gli Opi di Pavia,
Bergamo, Cremona, Milano Lodi-Monza Brianza, Brescia, Lecco, Varese, Como,
Brescia e Sondrio, hanno
preso posizione sull'emergenza Covid-19 o Coronavirus. Nel loro comunicato ribadiscono il concetto che
“senza infermieri non c’è alcun Servizio Sanitario Nazionale”. Nel comunicato diffuso in provincia di Pavia
dalla presidente dell’Opi,
dott.ssa Luigia Belotti si evidenziano alcuni concetti di
seguito esposti.
“L’emergenza Coronavirus,
il COVID-19, di queste settimane ha messo in evidenza
l’impegno, lo sforzo e la competenza degli infermieri
nell’assistenza specialistica
e intensiva ai cittadini affetti
da SARS-CoV-2. La carenza
di infermieri nel SSN, e la
dedizione e la passione che
questi professionisti della sanità mettono in campo, è da
anni richiamata dagli Ordini
professionali all’attenzione
delle istituzioni e dei media:
sorprende che si sia dovuta
attendere una emergenza
sanitaria di questa portata

per apprendere “mediaticamente” che non è possibile
alcuna sanità senza infermieri. La professione infermieristica da anni sostiene il
Sistema Sanitario Nazionale, nonostante le discutibili
politiche che hanno portato a
vincoli stringenti rispetto alle esigenze organiche ospedaliere ed alle necessità di
assistenza infermieristica
nelle famiglie e nelle comunità. Come Ordini degli infermieri lombardi stiamo collaborando incessantemente
con le istituzioni nazionali e
regionali relativamente all’emergenza COVID-19, sostenendo le misure adottate anche laddove abbiamo preso
solo atto di interventi che suscitano dubbi e perplessità
quali, per esempio, le modalità di reclutamento in emergenza del personale infermieristico: dalla chiamata
degli infermieri in pensione

all’affrettata anticipazione
delle sessioni di laurea. Allo
stesso tempo si moltiplicano
le segnalazioni dei colleghi
relativamente alla esiguità
dei dispositivi di protezione
individuale e alla difficoltà a
disporne per potere svolgere
il proprio lavoro di assistenza in sicurezza. Ciononostante, i nostri infermieri
nelle corsie e sui territori
stanno dando il meglio con
competenza scientifica e appassionata umanità, certamente in collaborazione, al
fianco dei medici, dei professionisti sanitari e tecnici, degli operatori sociosanitari,
ma ancora di più accanto ai
pazienti, alla loro malattia e
ai rischi che essa stessa comporta per chi cura e si prende
cura. In relazione alle professioni mediche, infermieristiche, sanitarie e tecniche,
oggi invitiamo i media e gli
organi di stampa a una co-

municazione più attenta,
pertinente e rigorosa, a una
chiara identificazione delle
professioni coinvolte, delle
rispettive responsabilità e
dei rischi che si assumono e
che esercitano nel quotidiano lavoro con l’ammalato, sia
esso il paziente affetto da coronavirus, sia esso il cittadino fragile affetto da patologie croniche e invalidanti.
Gli infermieri sono da sempre al fianco dei cittadini, sono uno dei pilastri del SSN,
ma senza infermieri non c’è
alcun SSN. Oggi più di ieri!”.
Da evidenziare che negli ultimi 10 anni il personale sanitario è calato di 47mila
unità, 10mila medici e 37mila infermieri. Da rilevare anche che la professione infermieristica in Italia è poco remunerata, nonostante i forti
rischi ai quali in alcune situazioni è sottoposta questa
figura professionale.

Laurearsi al tempo
del coronavirus: a Pavia
la tesi si discute online
Sedute di laurea sul web, con studenti provenienti anche da qualsiasi parte del mondo, per potersi guadagnare l’agognata meta anche durante l’epidemia di coronavirus che ha colpito in particolare la Lombardia. Mercoledì 4 marzo a laurearsi sono stati ben un’ottantina di
studenti appartenenti alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia che hanno potuto discutere la loro tesi “da remoto”, davanti a commissioni di docenti riuniti
in diverse aule della sede del Cravino e collegati tramite
il web. Diverse le provenienze dei laureandi, chi da vicino, chi dall’Italia e chi pure dall’estero: un’esperienza
particolare che ha compreso anche ben 250 uditori (tra
amici e parenti) che hanno potuto seguire la discussione
e la proclamazione (con tanto di applauso finale), grazie
alla tecnologia di Skype Business, che ha anche permesso ai laureandi di condividere documenti e filmati e mostrare slides ai docenti. L’Ateneo pavese, che nel frattempo ha anche avviato le lezioni a distanza (in particolare nelle facoltà umanistiche) grazie al ricorso alla propria piattaforma di condivisione KiroLab, ha effettuato
ad inizio settimana una sessione di prova che ha coinvolto circa 140 utenti, per verificare che tutto procedesse per il meglio: di fatto, visto che la prima prova era
stata un successo, si è deciso di avviare la sessione delle
discussioni di laurea successive, anche per evitare che i
tempi si allungassero a dismisura ed in maniera sterile.
Senza intoppi, quindi, le (prime) lauree online di mercoledì 4 marzo, che, come detto, potevano comprendere un
numero massimo di 250 uditori, ai quali è stata assicurata anche la possibilità di interagire in modalità audio.
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Sport

Panathlon  Serata di cultura
conviviale sul tema
“Lo Sport all’Università”

Sport Pavese
Otto partite alla fine. Nasello: “Un sosta che non ci voleva, sta a noi non cercare alibi”

Basket  L’Omnia Pavia si allena a
porte chiuse in attesa di rigiocare
DI

MIRKO CONFALONIERA

E’ un periodo veramente irreale per lo sport pavese e
non solo. Ce ne ricorderemo
per parecchi anni di questi
giorni di partite rinviate e di
allentamenti tenuti a porte
chiuse. Le disposizioni sanitarie per arginare gli eventuali contagi dal virus Covid19 stanno inevitabilmente
propagando gli effetti anche
sugli sport cittadini, fra cui
calcio e pallacanestro. L’Omnia Basket, che stava infilando un filotto di prove vincenti e convincenti, agganciando il quarto posto nel
campionato di serie B, si è vista fermare sul più bello. Per
ora si allena al PalaRavizza
(e a porte chiuse). Questo fine settimana il campionato
sarebbe stato sospeso ugualmente per permettere di disputare le Final Four di Coppa Italia, ma il popolo biancoblù si aspettava di poter
recuperare almeno la gara
interna contro la Juvi Cremona, saltata lo scorso 16
febbraio per permettere a un
giocatore in forza ai cremonesi di partecipare alle partite della nazionale macedone. Poi è scoppiato il caso
“Coronavirus” e Pavia ha
fatto appena in tempo a
espugnare con una bella vittoria il caldo palestrone di

Monfalcone, entrando di diritto fra le prime quattro del
girone. Da lì in poi non si è
più giocato. I ragazzi di coach Baldiraghi si sono allenati in via Treves in uno scenario simile a quello di un film
di fantascienza distopica:
porte chiuse, rigide misure
di distanza, accesso agli spogliatoi solo due per volta e
nessuna certezza su quando
ripartirà la stagione vera e
propria. Solo martedì sera è
arrivata la notizia che la
partita casalinga contro la
Robur Varese (in programma lo scorso 1 marzo) sarebbe stata recuperata mercoledì prossimo, ma a porte
chiuse. Ferdinando Nasello è

un giocatore dell’Omnia Basket. Toscano, ala-centro della squadra di coach Baldiraghi, sta vivendo anche lui come tutti i suoi compagni questi giorni strani e assurdi,
dove per vincere l’incertezza
e un po’ di genuina paura si
combatte con un sorriso e un
umore sempre allegro e
spensierato. “E’ chiaramente una situazione molto strana, però noi stiamo continuando ad allenarci con la
solita serenità che ci contraddistingue senza troppi
allarmismi – ha commentato
il giocatore senese – Chiaramente non stiamo vivendo
una situazione facile, perché
avevamo ottenuto una continuità che, purtroppo, per
queste pause forzate ci renderà difficile la ripresa”.
Qual è il bilancio del campionato fin qui svolto e quali sono, fra le prossime avversarie che l’Omnia affronterà,
quelle che temete maggiormente? “La stagione è partita indubbiamente con qualche difficoltà, però nel corso
delle settimane e dei mesi la
situazione è sicuramente migliorata. Non era facile partire subito bene, perché c’era
un organico quasi completamente nuovo, fuorché 2-3
elementi ed era anche prevedibile un inizio un po’ difficoltoso. A oggi credo che possiamo definirci soddisfatti

della stagione, anche se chiaramente si può sempre migliorare. Sulle prossime avversarie temiamo tutte le
trasferte, perché siamo arrivati a un punto in cui ogni
trasferta sarà veramente difficile e fare punti in qualsiasi
campo sarà un terno al lotto.
Anche le partite casalinghe,
comunque, saranno tutte
delle ‘finali’, perché ormai
chiunque lotta per qualcosa”.
Questa pausa è arrivata
sfortunatamente proprio in
un bel momento per Pavia:
ha un po’ spezzato la continuità di risultati positivi?
“In tutta la stagione abbiamo subìto tanti stop, come
quelli dovuti dai problemi
del palasport, però siamo
sempre stati bravi a riprendere il cammino. Quando
una squadra entra nel giro
di partite vinte, soprattutto
in trasferta, acquisisce tanta
fiducia e interromperlo così
forzatamente può essere un
problema. Sta a noi, comunque, non cercare alibi ma,
anzi, migliorare ciò che prima non riuscivamo a trovare
per via delle tante partite di
fila o creare quel qualcosa di
squadra più mirato. Da parte nostra ci sarà sempre il
massimo impegno, cercando
il miglior modo possibile di
fare bene e di rendere orgogliosi di noi sia la società che
i nostri tifosi”.

“Lo Sport all’Università”
è stato il tema della serata di cultura sportiva e
conviviale organizzata
dal Panathlon Club Pavia al Campus Acque.
Relatori: Cesare Dacarro
e Stefano Ramat, rispettivamente attuale Presidente del CUS e futuro
Presidente che sarà al
comando della società
pavese a partire dal 5
marzo 2020. Gli interventi preceduti da emozionanti video delle performance
degli atleti giallo blu, hanno riguardato soprattutto la situazione attuale che vede la società in piena espansione
nonostante i continui sostanziosi tagli effettuati ai bilanci dalla Regione Lombardia. Gli sforzi dell’attuale dirigenza sono tutti rivolti a cercare nuove risorse per supportare le varie discipline e mantenerle a livello di vertice. La sezione Canoa attualmente è quinta nella classifica generale della FICK e posizioni eccellenti occupano
come sempre il canottaggio e l’arrampicata sportiva. I
College Sportivi, unico esempio in Italia, sono il fiore
all’occhiello dell’Università di Pavia, strutture in cui
atleti di alto livello vengono ospitati per poter continuare la loro pratica agonistica e nel contempo proseguire
gli studi accademici. La serata è stata illuminata dalla
presenza della campionessa di canottaggio e di Costal
Rowing Arianna Bini, testimonial della possibilità di coniugare lo studio con lo sport praticato ad altissimo livello. Ha partecipato, infatti, ai Mondiali Under 23 a Sarasota in Florida ed ha vinto i Mediterranean Beach Games nel 4X+ del 2019. Gradito ospite della serata è stato
Simone Forlani, campione del mondo nel 4 di coppia ai
Mondiali del 1999 a S.Caterina ed attuale triatleta di
valore.
Aldo Lazzari

BASKET C/2 – L’Edimes si rinforza con l’ingaggio dell’ala Hernan Sindoni
DI

MIRKO CONFALONIERA

Sulla scia delle serie maggiori, anche i campionati regionali seniores, giovanili e minibasket sono stati sospesi
fino a domenica 8 marzo
compresa. Per cui anche la
serie C/2 di pallacanestro os-

serverà un altro turno di riposo forzato e l’Edimes Sanmaurense Pavia, impegnata
proprio in serie C ‘silver’, ne
ha approfittato per mettere
a segno un importante colpo
di mercato: completerà la
stagione dei biancorossi
Hernan Sindoni, ala di 198
centimetri che nelle ultime

stagioni ha viaggiato tra
Reggio Calabria (A2 e giovanili), San Severo (B), Costa
Volpino (B) e Alessandria
(C/1), prima del ritorno a casa all’inizio di questa annata
con Barcellona Pozzo di Gotto (C/2), dove ha chiuso la
sua esperienza con quasi 15
punti di media a partita.

Classe 1997, Sindoni si è appena trasferito a Milano per
ragioni professionali e si è
potuto così già aggregare al
gruppo di coach Federico Zanellati. Le prime parole di
Hernan da giocatore della
Edimes Sanmaurense sono
state: “Sono molto contento
di aver accettato questa sfi-

da. Mancano ancora diverse
gare prima della fine della
stagione e dobbiamo combattere tutti insieme per
raggiungere gli obiettivi che
ci siamo prefissati”. Un
rinforzo importante per la
società di via Folla di Sotto,
che vuole chiudere al più
presto il discorso salvezza.

Classifica: Robbio 34; Marnatese 30; Cerro Maggiore
28; Erba, Cava Manara 26;
Castronno 24; Settimo Basket, Virtus Olona, Venegono, Groane Lentate 20; Daverio 18; Verbano-Luino 16;
Casorate Sempione, Voghera 14; Sanmaurense Pavia
12; Bernareggio 10.

Il centro LiberaMente ha ora a disposizione nuove case destinate all’accoglienza

Cinque nuovi alloggi a Pavia per
le donne vittime di violenza
Sono cinque in totale le nuove abitazioni che il Comune
di Pavia ha concesso in comodato d’uso gratuito al
Centro antiviolenza Liberamente e destinate ad accogliere altrettante donne vittime di violenza. La buona notizia è stata presentata nella
mattinata di lunedì 2 marzo
in Comune a Pavia, alla presenza di Barbara Longo, assessore alle Pari Opportunità, di Anna Zucconi, assessore ai Servizi Sociali e di
Paola Tavazzi e Francesca
Salvini, rispettivamente presidente e vicepresidente del
Centro Antiviolenza di Pavia. Ora, dunque, sale a sei il
numero totale di appartamenti destinati alle donne

che hanno subìto violenza di
genere, visto che i cinque alloggi (completamente ristrutturati e che rientrano
nell’ERP, l’Edilizia Residenziale Pubblica in capo al Comune) si vanno ad aggiungere all’unico appartamento,
ad indirizzo segreto, che viene gestito direttamente dal
Centro pavese. “Di questi
cinque nuovi appartamenti
due sono considerate case rifugio e tre sono destinate a
donne che si trovano in una
condizione di semi autonomia - ha chiarito Paola Tavazzi, presidente del centro
antiviolenza LiberaMente -.
Nessun alloggio è ad indirizzo segreto, due sono destinati
a donne con medio livello di

rischio oppure ad alto rischio
se provenienti da fuori regione, gli altri tre sono a basso
rischio e per coloro che stanno subendo casi di violenza
economica; si tratta di donne
che cercano un posto temporaneo dove alloggiare mentre
cercano di rendersi indipendenti con un lavoro e con una
occupazione. Naturalmente
le donne possono essere accolte con i loro figli”.
Nel 2017 il Comune di Pavia
aveva aderito al Bando di
ATS (attuativo della dgr
6070/2016) volto a promuovere interventi di incremento del numero di centri antiviolenza, case rifugio e altre
strutture residenziali o adeguare quelle già esistenti ai

sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 e del “Piano regionale antiviolenza: “Si
tratta di un traguardo importante - ha commentato
l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune Barbara
Longo -: Questo progetto era
stato avviato durante l’operato della giunta Depaoli e il
comodato d’uso gratuito durerà per cinque anni. Ci sembra un passo decisivo che dimostra che non ci occupiamo
di violenza di genere solo in
certe ricorrenze ma tutto
l’anno”. “Abbiamo collaborato strettamente tra assessorati per portare a compimento questa iniziativa e questo
è importante - ha precisato
l’assessore Zucconi -. Anche

Da sin. Paola Tavazzi, Anna Zucconi, Francesca Salvini, Barbara Longo
l’assessorato ai Servizi Sociali, tra l’altro, può segnalare il
nominativo di una donna che
necessita di trovare un posto
dove poter abitare”.
Per quanto riguarda l’anno
2019, sono state in totale 391
le donne accolte dal centro
Antiviolenza di Pavia di cui
il 66% sono italiane e il 44%
straniere; 135 sono le donne
che si sono rivolte, sempre

nel 2019, al pronto soccorso
di Pavia in seguito a percosse
e aggressioni: “Il 74% delle
donne che si sono rivolte al
nostro centro hanno subìto
violenze fisiche, il 46% invece economiche - ha precisato
Francesca Salvini -. Il 31%
delle donne vittime di violenza ha denunciato chi le ha costrette a subirla”.
Simona Rapparelli

Medicinali
Veterinari
Omeopatici
Naturali
Fitoterapici
Cosmesi
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speciali
Cosmetologia
Autoanalisi

via Trento, 5 - 27100 Pavia - Tel. 0382/466919
www.farmaciamodernapavia.it
Orari di apertura
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8.30-12.30
15.00-19.30
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9.00-12.30
15.00-19.00

Prima infanzia
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Area Bivio Vela-Riso Scotti

Le segnalazioni e proteste di alcuni imprenditori, titolari di aziende artigiane. Evidenziano la scarsa attenzione sull’area Bivio Vela di Comune e Asm

Michele Bonfoco “Buche,
strade disastrate e assenza
di trasporti pubblici e bus”

Michele Bonfoco
E’ l’unica azienda in possesso di automezzi in grado di elevare all’altezza
delle famose 100 Torri pavesi persone o cose. Parliamo della Bonfoco, che quest’anno taglia il traguardo

dei 40 anni di attività.
L’azienda è leader di interventi per specifici lavori in
quota, con piattaforme ed
autopiattaforme in grado
di elevare personale od oggetti da un minimo di 8 fi-

no a 46 metri di altezza.
A fondare l’azienda situata
sull’area del Bivio Vela in
via Aschieri, un mitico
personaggio dell’imprenditoria pavese: Loris Bonfoco.
La ditta, dotata di 11 piattaforme aeree e 8 autopiattaforme, pratica il noleggio
con operatore o “a freddo”...
A dirigerla attualmente
uno dei figli del fondatore.
Si tratta di Michele Bonfoco. Anche lui lamenta lo
stato di degrado dell’area
Bivio Vela-Riso Scotti.
“Proprio di fronte alla mia
sede ed accanto alla costruzione nota come “la piramide”, da mesi giacciono
macerie edili. Certamente
non sono state abbandonate da imprese della zona”.
Non è l’unica piccola discarica abusiva sul territorio
che attende l’intervento
del Comune e/o della sua
azienda municipalizzata.

Il capannone e i mezzi della ditta Bonfoco
Anche per Michele Bonfoco
l’area risulta degradata
per strade dissestate, alcune delle quali pericolosamente praticabili, marciapiedi non completati, verde incolto, servizi di trasporto pubblico inesistenti. “Il nostro quartiere - afferma Michele Bonfoco - rispecchia lo stato di abbandono generale della nostra
città. La nostra zona artigianale ne è una conseguenza. Al mattino, quando mi reco al lavoro in auto

Un’altra testimonianza del degrado in cui da troppi anni è abbandonata l’area artigianale di Pavia

mi colpiscono quelle persone o ragazzi che camminano sul ciglio della strada in
viale Lodi. Sono possibili
vittime di incidenti stradali visto l’intenso traffico
automobilistico che li sfiora. Possibile che negli anni
il Comune ed i suoi amministratori non abbiano mai
pensato ad una pista ciclabile e ad un adeguato servizio di trasporto pubblico?
I pedoni sono costretti a
camminare anche nell’erba dei prati vicini. Le corse

dei bus per gli alunni della
Fondazione Clerici sono ridotte al minimo sindacale”.
Cosa chiedete al Comune?
“Una sistemazione delle
strade e dei marciapiedi,
interventi di Asm più continui ed anche un potenziamento delle linee internet e della fibra ottica, che
qui arriva molto depotenziata alterando il lavoro di
molte imprese”.
A.A.

Parla il titolare della “Carrozzeria Emiliana”

Protection: “Area lasciata agli inquinatori” “Viale Lodi sprovvisto
Protection antincendio è
un’azienda che quest’anno
celebra i 45 anni dalla nascita. Si occupa di impianti antincendio per la sicurezza di
imprese ed ambienti, della
vendita e manutenzione di
estintori, di porte tagliafuoco
e materiale pompieristico.
Ha una decina di dipendenti
e collaboratori. Ha sede
nell’area artigianale Bivio
Vela-Riso Scotti, in via Ponzio. Per avere un giudizio
sullo stato del quartiere e
sull’operato del Comune riguardo i pubblici servizi,
parliamo con la signora Tiziana Bincoletto, moglie del
titolare. La signora, oltre a
lavorare nella sede aziendale, vive in via Ponzio con la
famiglia da 15 anni.
“Siamo in una zona dimenticata dalle istituzioni. L’area

è meta di inquinatori che
scaricano macerie, anche vicino alla cascina Colombarone Marozzi e di fronte al centro di cottura del Comune di
Pavia. Per molti giorni ci
hanno lasciato senza la campana per la raccolta differen-

ziata del vetro. Le strade, come via Angelo Scotti, presentano delle voragini e sono
impraticabili; non esiste una
pista ciclabile in viale Lodi;
non esiste un servizio bus
pubblico. E’ una vergogna.
Controlli da parte del Comu-

ne? Nessuno!” “Basti dire
che quando brucia una lampada ai lampioni delle strade
- afferma la signora Bincoletto - siamo noi che leggiamo il
numero dell’impianto e dobbiamo segnalarlo al Comune”.
A.A.

La ditta antincendio Protection

L’amaro sfogo di un professionista che risiede al Bivio VelaRiso Scotti

“Paghiamo il Comune per
dimenticanze e disservizi”
Egr. sig direttore,
in qualità di cittadino desidero portare alla sua attenzione lo stato di degrado in cui versa la zona (via
Aschieri, via Saragat e
contigue) in cui abito.
Ecco in sintesi i disservizi
rilevati:

Giuseppe Rindone
Continuano le prese di
posizione di esponenti
delle 35 famiglie residenti alla cascina Colombarone Marozzi di
via Aschieri 40. Di particolare rilievo l’intervento di un importante
professionista della sanità pavese, il dentista
Giuseppe Rindone, che
di seguito riportiamo.
A.A.

1) Strade in penose condizioni di manutenzione con
buche evidenti che diventano vere
voragini sul
tratto antistante la Riso
Scotti.
2) Abbandono di cospicue
quantità di spazzatura e
oggetti vari quali mobili ed
elettrodomestici in disuso.
3) Carenza di contenitori
per il recupero del vetro

(rimossi da più di tre mesi
e mai più reintegrati nonostante le numerose segnalazioni all’ASM)
4) Assenza di contenitori
per il verde. Faccio presente che tutte le abitazioni
della zona hanno un giardino e quindi gli inquilini
sono costretti a caricare il
verde sulla macchina per
andare a cercare dei contenitori (sempre strapieni)
nelle zone limitrofe.
5) Manutenzione del verde
pubblico inesistente.
6) Mancanza totale di un
servizio di autobus per i
residenti della zone e per i
lavoratori delle aziende artigianali.

di piste ciclabili
e marciapiedi”
La carrozzeria Emiliana è
una delle più prestigiose
firme del mondo automobilistico pavese, dove anche
le vetture più esclusive, incidentate, necessitano di
particolari attenzioni.
Le sue origini risalgono al
1968, mentre la sede del
Bivio Vela in via Ponzio fu
inaugurata nel 1983.
Il fondatore, uno dei maestri di questa professione,
Giusto Poldi Allai, mancò
prematuramente nel 2015.
Ora l’azienda è condotta
dai figli. Uno di questi, Simone, testimonia la sua
delusione nei confronti dell’atteggiamento di disinteresse di Palazzo Mezzabarba per l’area.
“Vuole un elenco di proble-

mi irrisolti e che da anni
attendiamo? - afferma Simone Poldi Allai - presto
detto: il trasporto pubblico
manca, le strade sono più
che dissestate, un lungo
tratto di viale Lodi che porta al nostro quartiere è privo di marciapiedi e pista ciclabile.
L’Asm si è vista solo per lavare le strade in questo periodo di Coronavirus, la cura del verde è precaria”. Simone Poldi Allai è un uomo
di poche parole. Non aggiunge altro. Pare però
molto pessimista anche sul
futuro dell’area e dell’interesse degli amministratori
e della politica per i problemi dell’unico polo produttivo rimasto a Pavia.

7) Totale assenza di piste
ciclabili. Percorrere in bicicletta il tratto di strada
statale che porta al quartiere Vallone è decisamente pericoloso in quanto
molto trafficato stretto e
notevolmente dissestato.
A questo punto mi domando quale possa essere la
causa di questa totale dimenticanza, visto che i cittadini della zona pagano
per questi servizi che non
sono in realtà erogati.
Non so bene a cosa potranno servire queste poche righe. Probabilmente resteranno lettera morta come
le numerose segnalazioni
già fatte a chi di dovere,
ma valeva la pena di provarci.

L’entrata della Carrozzeria Emiliana

Area Bivio Vela-Riso Scotti
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Dopo la protesta degli abitanti di Cascina ColombaroneMarozzi interviene l’importante sindacato degli artigiani della provincia di Pavia

Per la Cna il Comune
ha dimenticato l’unico
polo produttivo di Pavia
Una veduta esterna dell’impresa Omega
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Le ferme e documentate
proteste di alcune decine di
cittadini per lo stato di abbandono in cui versa il loro
quartiere, l’area artigianale Bivio Vela-Riso Scotti, è
soltanto la punta dell’iceberg di un malumore diffuso. Un risentimento, nei
confronti di un’amministrazione comunale che da
anni non pone adeguata attenzione alle periferie ed
alla scarsa qualità dei servizi che questa zona da
troppo tempo lamenta. La
protesta non emerge esclusivamente dai semplici cittadini e dalle famiglie che
quotidianamente vivono la
zona, ma anche dagli imprenditori di una cinquantina di attività sorte in 40
anni.
Attività artigianali, industriali, commerciali, sanitarie e della pubblica istruzione. E pensare che a volere che quest’area venisse
destinata ad attività produttive fu proprio il Comune di Pavia, negli anni ‘80.
Era l’epoca dei sindaci Elio
Veltri e Giorgio Maini. Furono lanciate, da Palazzo
Mezzabarba,
campagne
promozionali per presentare l’area a particolari favorevoli condizioni.
Lo ricorda la titolare di un
impresa, la “Omega” di via
Ponzio, specializzata nel
tranciare e trafilare enormi
lastre di metallo.
Si tratta di Marialisa Boschetti. L’imprenditrice è
pure presidente della CNA,
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato, l’importante e unica associazione
tra artigiani che abbia dimensioni provinciali.

Marialisa Boschetti titolare dell’impresa Omega e presidente Cna

La stessa Boschetti è membro della Giunta della Camera di Commercio di Pavia. A lei abbiamo chiesto
di spiegare la precaria si-

tuazione dell’area Bivio Vela-Riso Scotti.
Ne può parlare con cognizione di causa. L’impresa
Omega che dirige, con i

Nelle tre immagini lo stato di degrado della zona, delle strade, delle aree verdi

suoi soci, è lì da 36 anni. E’
stata tra le prime ad insediarsi.
“Per la nostra attività, in
un primo tempo a Travacò
Siccomario,
cercavamo
un’area a Pavia. Attraverso la CNA, ai tempi presieduta da Italo Betto (ex sindaco di Voghera, ndr), uno
dei nostri soci venne a conoscenza di quest’area e
della possibilità di capannoni rilevabili a condizioni
agevolate, attraverso una
convenzione con il Comune
e finanziamenti di Artigiancassa. Ci insediammo
prima su una piccola area,
poi nella sede attuale, sempre in via Ponzio. All’epoca
si nutrivano grandi speranze per l’economia pavese e
lo sviluppo dell’area. Si insediarono tante imprese.
Era un periodo ricco di fermenti socio-economici. Mi
ricordo alcune delle prime
attività che scelsero questa
area: Tronconi e Zaliani,
Gi.Te alluminio, Eti di
Muggiati e Sacchi, carrozzeria Emiliana di Giusto
Poldi Allai, tipografia Spinetta e tante altre”.
Il comune, allora, aveva
fatto “ponti d’oro” alle
aziende artigiane che
sceglievano l’area. Sulla
quale anni dopo sorse
pure un’industria di respiro internazionale come la Riso Scotti.
“Sì - dice Boschetti - rispondeva ad un piano per
gli insediamenti produttivi. Solo per attività artigiane. L’amministrazione comunale promuoveva gli insediamenti”.
Ed ora? 30 anni dopo
Pavia, dopo aver perso
migliaia di posti di lavorio e decine di aziende,
come tratta l’unico polo
produttivo rimasto?
La risposta della presidente della CNA appare determinata.
“E’ dal 1984 che ci battiamo, come CNA, per questa
zona. Ed ora ci sono ancora
più motivi di 30 anni fa.
Tutti si devono rendere

conto che questo è l’unico
polo produttivo rimasto a
Pavia. Ma sembra che solo
l’amministrazione comunale se lo sia dimenticato. E
voglio sottolineare che questo disinteresse non ha colore politico. Sono passate
molte amministrazioni di
sinistra, di centro e di destra”.
Sull’area non si sono visti sindaci, assessori ai
lavori pubblici o alle attività produttive o assessori
all’ambiente.
Non si sono visti per fare sopralluoghi. Non si
sono visti per apprendere le necessità ed i problemi di pubblica utilità
per le aziende. Lo sguardo del leader pavese
della CNA mi pare eloquente quanto la risposta.
“Tutti i candidati sindaci e
schiere di esponenti politici, dagli anni ‘80 ad oggi,
sono venuti a farci visita, a
farsi spiegare temi e problemi delle aziende. Ma
questo è accaduto solo durante le campagne elettorali. Poi, dell’area e delle
imprese, se ne sono sempre
disinteressati. Noi come
CNA abbiamo sempre portato avanti un’opera di sensibilizzazione nei confronti
dell’amministrazione. Personalmente ho chiesto
spesso a sindaci ed assessori alle attività produttive di
venire a vedere l’area ed a
constatare in quale stato di
degrado sia ridotta. Non è
mai stata dotata di adeguati servizi. 20 anni fa chiedevamo una cabina telefonica, cassette per la posta.
Ci furono negate. Ad oggi,
dal 1984, i marciapiedi non
sono ancora asfaltati o ci
cresce l’erba. Le strade presentano pericolose buche. I
trasporti sono inesistenti. I
ragazzi tra i 16 e i 18 anni,
apprendisti che desiderano
lavorare, mi chiedono come
raggiungere l’azienda. Non
possono mica sacrificare i
genitori per farsi trasportare tutti i giorni sul posto

di lavoro. Per i ragazzi della Fondazione Clerici esiste
la corsa di 1 bus. Ma per gli
operai non esiste alcun
mezzo pubblico. E ritengo
che l’utenza, tra l’industria
Riso Scotti, le altre aziende
artigiane, le altre attività
insediatesi e le famiglie
della cascina residenti, sia
sufficiente per un adeguato
trasporto pubblico. La zona
poi non presenta alcuna segnaletica che evidenzi o valorizzi il polo produttivo.
La cura del verde è insufficiente,
l’illuminazione
scarsa, il degrado e la sporcizia sono una costante”.
Boschetti riflette qualche
istante e quasi sfiduciata
aggiunge:
“E’ come se Pavia, i suoi
amministratori, si vergognassero di avere questa
area e si rifiutassero di
averne cura. Non si sono
resi conto, in questi anni,
che questo rimane l’unico
polo produttivo della città”.
La presidente della CNA è
amareggiata. E’ evidente la
latitanza di chi è nelle istituzioni. Assessori o dirigenti che siano. Personaggi
pagati dalla comunità per
perseguire gli interessi leciti dei cittadini.
“Troppo disinteresse - aggiunge Boschetti - si fanno
vivi solo in campagna elettorale. Eppure questa è
un’area attiva, dove le
aziende hanno pagato fior
di oneri di urbanizzazione,
versano cospicui importi
per tasse e Tari.
E dove ricevono visite da
fornitori e clienti, anche
dall’estero. Io ho recentemente ricevuto un cliente
dalla Germania. Mi sono
vergognata di averlo dovuto accogliere in un contesto
così degradato”. Boschetti
aggiunge “L’assessore alle
attività produttive dovrebbe promuovere l’area, migliorarne i servizi ed avviare un’azione di marketing
alla ricerca di altre attività
artigiane da insediare sul
territorio”.
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Al via il bando regionale per la dotazione del telelavoro: pronto il supporto per le aziende

“Smart working”: Fondazione
Le Vele al fianco delle imprese

DI

SIMONA RAPPARELLI

“Mai come nei frangenti di
questi giorni si è rivelato fondamentale per tante aziende
ricorrere
allo
Smart
Working, consentendo ai propri dipendenti di lavorare da
casa. E noi siamo pronti a
supportare le imprese seguendole passo per passo nell’avvio e nello sviluppo di piani aziendali specifici”.
Sono dirette e chiare le parole di Livia Andolfi, direttrice
della Fondazione Le Vele,
all’indomani della pubblicazione del nuovo bando di Regione Lombardia (datato 20
febbraio) dedicato alla promozione del cosiddetto Smart
Working, conosciuto anche
come telelavoro, ovvero la

SMART WORKING: ECCO COSA OFFRE
LA FONDAZIONE LE VELE
 Consulenza per l’analisi dei fabbisogni aziendali
e supporto alla stesura e all’adozione del Piano
di smart working e relativo accordo aziendale
 Attività di formazione al personale sottoscrittore
dell’accordo ed avvio e monitoraggio del progetto
pilota
 Supporto all’acquisto degli strumenti tecnologici
finalizzati all’implementazione del piano di smart
working
 Supporto alla richiesta finanziamento pubblico
a Regione Lombardia per l’ottenimento
del voucher a copertura delle spese
Contatti: 0382 466.854
info@levelepavia.it
info@fondazionelevele.it

possibilità di lavorare dalla
propria abitazione disponendo di una buona connessione
Internet e di alcuni supporti
tecnologici previsti per tale
uso. “La Fondazione Le Vele
segue tutto il processo che le
aziende e le imprese devono
obbligatoriamente seguire
per partecipare al bando regionale - ha precisato ancora
Andolfi -: affianchiamo le imprese in ogni passaggio burocratico previsto e in maniera
del tutto gratuita perché i costi delle nostre prestazioni
sono già comprese nel bando
regionale. Sappiamo bene come sia importante essere
pronti anche su queste tematiche che fino a ieri magari
non sembravano una priorità
ma che oggi, alla luce dei fatti
accaduti di recente, diventano fondamentali per poter
portare avanti diverse attività. Ecco perché incoraggiamo le aziende ad agire in
tempi brevi ed a contattarci
subito, in modo tale da rispettare i vari passaggi ed ottenere il prima possibile le coperture dei costi agevolando sia
il proprio personale che la
produttività, che in questo
momento ha necessità di essere mantenuta”.
“Lo smart working ed in generale il ricorso a tecnologie
informatiche per la gestione
del lavoro è una pratica che
guarda al futuro e affonda le
sue radici nell’oggi – ha precisato il Presidente della Fondazione, il Prof. Leonardelli:
in questi giorni di confusione
dovuta al Coronavirus abbiamo subito attivato anche i
corsi in FAD (la Formazione

I bonus idrici per 16mila famiglie pavesi
Le famiglie con un reddito
Isee inferiore a 8265 euro
l’anno potranno usufruire
di un bonus idrico. Lo hanno concordato congiuntamente i sindacati Cisl, Uil
e Cgil d’intesa con l’Amministrazione provinciale di
Pavia. L’accordo prevede
un’agevolazione tariffaria,
che verrà riconosciuta sul
consumo dell’acqua dell’abitazione di residenza di
prima casa, ai nuclei familiari ed ai singoli utenti residenti nel territorio pavese che si trovino ovviamente in condizioni di comprovato disagio economico e
sociale.
Gli utenti diretti, cioè intestatari di una fornitura domestica, godranno dell’agevolazione attraverso una
decurtazione in bolletta,
pari al valore del bonus
idrico riconosciuto, mentre
gli utenti condominiali riceveranno un contributo
attraverso un accredito sul
conto
corrente

Livia Andolfi
a Distanza) per permettere ai
nostri studenti di non perdere le lezioni e di arrivare puntuali alle sessioni d’esame”. I
corsi in FAD sono partiti nel
pomeriggio di martedì 3 marzo e coinvolgono un’ottantina
di persone tra studenti e personale docente. Il Bando promosso dalla Regione prevede
due diverse azioni: l’accesso a
servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione
del piano di smart working e
l’acquisto di strumenti tecnologici per attivare in via pratica il telelavoro; le domande
potranno essere presentate
dal 2 aprile 2020 fino al 15 dicembre 2021 ma è necessario
muoversi da subito contattando la Fondazione Le Vele,
anche perché la tipologia di
procedura utilizzata è a sportello; possono accedere al

bando le imprese iscritte al
Registro delle Imprese della
Camera di Commercio e i
soggetti in possesso di partita
Iva, è necessario che l’impresa abbia un minimo di 3 dipendenti in regolarità contributiva. Per quanto riguarda
gli importi, il bando li differenzia a seconda della quantità dei dipendenti per un
massimo di 22.500 euro per
l’impresa che ne ha più di 30;
l’agevolazione è concessa a
fondo perduto e sotto forma
di voucher aziendale. L’ottica, dunque, è quella della riduzione del vincolo del luogo
dove si svolge la prestazione
lavorativa, lasciando al lavoratore la piena libertà di scelta: l’obiettivo è di incrementare la sia la produttività
aziendale che il benessere di
chi lavora.

A CIASCUNO IL SUO
(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia)

The end of Gioconda. Il nobile
sdegno d’Isabella d’Aragona

bancario/postale, oppure
tramite assegno circolare.
Nello specifico l’accordo
prevede un bonus integrativo di 40 euro per coloro
che già percepiscono il bonus idrico sociale nazionale (istituito da Arera, in ottemperanza alla legge nazionale) e cioè per i nuclei
familiari con indicatore
Isee inferiore a 8265 euro.
Cisl, Uil e Cgil sostengono
inoltre di aver ottenuto un
importante ampliamento

della platea di beneficiari,
attraverso l’estensione del
bonus alle famiglie con indicatore Isee fino a 12500
euro, che riceveranno un
erogazione tra i 90 e i 75
euro ed è previsto un bonus di 70 euro per le famiglie con indicatore Isee fino a 18mila euro e 3 figli a
carico. Cisl, Uil e Cgil hanno calcolato che oltre
16mila famiglie potranno
beneficiare delle agevolazioni.

Pavia, dal 9 al 20 marzo via Rezia chiusa
per lavori. Previsti percorsi alternativi
La Società E-Distribuzione dovrà provvedere alla posa di una nuova linea elettrica in bassa tensione in via Rezia, nel tratto compreso tra via Cardano e via Cardinal Riboldi, nel
periodo dal 9 al 20 marzo.
Al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dello scavo e delle operazioni di posa della
linea elettrica, il tratto di strada verrà chiuso alla circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle
ore 19.00 per l’intero periodo interessato dai lavori.
Pertanto, il raggiungimento di via Cardinal Riboldi sarà garantito da appositi percorsi alternativi

Il metodo ermeneutico
iconologico che qui propongo per analizzare il
celeberrimo ritratto nel
titolo (anche a seguito
della splendida mostra
pavese “Looking for Monnalisa”) appare assai
semplice e riprende sia la
lezione di Panofsky e di
Propp che l’antico approccio di tipo “anagogico”,
cioè focalizzato sulle dinamiche interne semantico-strutturali dell’opera
quale corpo narrativo dotato di una sua coerenza
interna. In sintesi: “leggere l’opera con l’opera
stessa”. Un approccio che
può vedersi anche quale
sensibilità neo-aristotelica e tomista, dove la conoscenza è amplesso adesivo, che fa emergere l’oggetto quale sinolo e quale
entelechìa. Cogliere l’essenza e le unicità del dipinto, tentare di esaurirne ogni esplicabilità ricostruttiva, prima di ricorrere ai discorsi comparativi e analogici, sempre a

rischio di sincretismi appiattenti.
Confidando su questo
“numerus clausus” di
possibili letture ho proceduto facendo mia la filosofia ermeneutica di
Francesco Bacone (con il
suo procedere per esclusione e per elenchi individualizzanti) e quindi sono
giunto ad individuare
quattro elementi che mi
sembrano essenziali nel
sottolineare
l’identità
specifica dell’opera, escludendo in prima battuta
ogni interesse invece
identificativo sulla persona ritratta. Prima definire l’opera, poi ricavare da
tale definizione, se possibile, l’ambito entro il quale discorrere su chi sia il
soggetto narrato, non il
contrario. Si tratta quindi
di invertire il baricentro
dell’analisi. Questi quattro elementi ritrattistici,
a mio parere decisivi, sono i seguenti: primo, la
donna appare vestita in
modo semplice, dimesso,
non appariscente. Un dato di interesse che contrasta radicalmente con la
totalità dei ritratti uma-

nistico-rinascimentali dove la dama nobile sfoggia
acconciature e vesti sgargianti nei colori, ricche
nei dettagli, e quasi sempre
impreziosite
da
gioielli. Qui abbiamo una
dama in sottotono, con
vestiti semplici, quasi
spersonalizzanti, e dai colori scuri, terricoli; secondo, la dama porta un velo,
e un velo scuro. Il velo appare segno e veste assolutamente chiara nel suo
senso che può essere solamente duplice: o segno di
fidanzamento (o da giovane sposa), oppure velo vedovile. Qui sembra un velo da vedova, per il colore
scuro del velo e l’età non
più così giovane del soggetto, secondo i canoni
del tempo; terzo, la dama
è celebre, e ce lo dimostra
quel dipinto di Luini prima citato che ne riprende
l’inconfondibile fisionomia, come pure lo conferma il fatto che Leonardo
dipinge solo dame di corte, con una scelta di committenza ducale, non certo sua. (continua)
Giacomo Maria Prati
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Grande successo per l’incontro svoltosi nell’Aula Magna dell’Università di Pavia. Il critico ha definito Leonardo “il primo fotografo della storia”

Vittorio Sgarbi incontra il genio Leonardo da Vinci
fisionomia della regina, che
somiglia al soggetto di uno
dei capolavori dell’arte universale. Leonardo lo si potrebbe, inoltre, definire il
più contemporaneo di ogni
avanguardista di inizio Novecento: produceva idee che
si rivelavano poi bozze di
oggetti indispensabili, anche nell’era 2.0 e oltre,
quando ormai quasi ogni
nostra azione è mossa da
un meccanismo digitale. Un
altro paragone viene legato
a Duchamps, nell'ambito
del concettualismo, ovvero
quell’arte che rende il disegno, da schizzo su carta a
una materia concreta. Non
ancora sufficienti i paragoni, Sgarbi accenna ad etichettare Leonardo come il
primo vero fotografo della
storia, poiché il suo ragionamento funzionava come
il principio della focalizzazione nell’apparecchio fotografico, sia quello analogico
sia quello digitale. Infine, il
critico d’arte commenta
una carrellata di elementi

artistici: affreschi, disegni e
sculture, facendo emergere
la magistrale eleganza e
completezza delle tecniche
grafiche ne “La Vergine delle Rocce” e ne “Il Cenacolo”,
una delle opere presenti a
Milano, che persone da tutto il mondo ci invidiano.
L’espressività che Leonardo
colse nei visi dei commensali e la prospettiva, tecnica
introdotta da Giotto, da lui
raffinata, che dispone il
gruppo a triangolo, sul cui
vertice è posto Gesù, dimostra il rispetto verso un Uomo che non voleva essere
considerato superiore agli
altri, pur sapendo che fosse
il Salvatore del Mondo.
Leonardo pare fosse ateo,
ma riconosceva la grandezza umana. Acclamato, poi,
da chiunque, Leonardo non
aveva una grande stima di
sé e questo senso di insoddisfazione personale lo si può
intravedere nel suo autoritratto e qui compaiono occhi delusi e una smorfia
malinconica. Un incontro di

La cornice universitaria
apre le sue porte all’esperto
di arte italiana per eccellenza e ad un uomo che soggiornò nella nostra città
cinquecento anni fa e ne lasciò le proprie tracce. L’appuntamento, svoltosi lo
scorso 19 febbraio nella magnifica Aula Magna dell’Università di Pavia, ha costituito una tappa del progetto, dislocato in più date e
luoghi, alla valorizzazione
delle opere di Leonardo da
Vinci, conosciuto meglio come “Il Genio”. Dopo la visione di un cortometraggio, girato lungo le attrattive della cittadina di provincia, ad
opera del giovane e dinamico videomaker, Marco Rognoni, è giunta la tanto attesa entrata del più diretto
tra i comunicatori nel nostro Paese. Ben noto per le
sue accese discussioni in
campo politico, quando,
però, si tratta di parlare
d'arte, egli sembra cadere
in un’estasi che lo rende un
poeta, pur senza esuberare

in figure retoriche. Il suo
ruolo è stato quello di narrare alcune delle sue riflessioni presenti nel libro, appena pubblicato da “La Nave di Teseo”, che porta un
sottotitolo impegnativo (“Il
genio dell’imperfezione”,
ndr): in apparenza, addirittura potrebbe sembrare offensivo; in realtà, esso descrive con una sola espressione l’eclettismo dell’artista. Infatti, Leonardo detestava rispettare committenze e regole della buona
società. Inoltre, egli stesso
non amava la perfezione
nelle proprie opere. Un particolare che ha destato una
curiosità accesa, tra i partecipanti, è che, proprio a Pavia, egli ebbe la prima intuizione, per dipingere “La
Gioconda” e non in un momento casuale: a metà del
Quattrocento, grazie al re
Ludovico il Moro, Leonardo
e Isabella d’Aragona si incontrarono e strinsero una
solida amicizia. Egli potrebbe anche aver attinto alla

tale bellezza merita però di
essere concluso con un cenno di ottimismo che non è
difficile da inserire se pensiamo al sublime valore che
Raffaello suo contemporaneo gli conferisce nel quadro “La Scuola di Atene”,
Leonardo è rappresentato
da Aristotele, come l'empirismo fatto a uomo. La morale di un monologo durato
circa due ore è la seguente:

“Senza Conoscenza non si
va da alcuna parte” e con
questo “inno al Sapere”,
Vittorio Sgarbi si è congedato in mezzo a un fragore
di applausi, con il desiderio
nostro di riaverlo ancora
tra noi, per altre ricchezze
morali che giovano anche il
benessere personale e sociale.

Il prof. Emanuele Gallotti saluta affettuosamente suo fratello Gianpaolo.

“Lettera a mio fratello, in pensione dal 1° febbraio”

Carissimo Gianpaolo, non mi
sembra vero che dal 1° febbraio (dopo 42 anni e una settimana di servizio effettivo e
a 62 anni di età) tu sia arrivato alla pensione. Ricordo
quando fosti battezzato presso la chiesa del Policlinico
San Matteo di Pavia dove sei
nato nel 1957; avevo 16 anni.
Per il Battesimo, era venuto
appositamente da Borgo San
Siro, dove allora abitavamo, il
parroco don Francesco Bovone, mentre tuo padrino fu

l’avv. Gian Paolo Ferrari di
Pavia, amico di papà. Ricordo
anche quando a 6 anni, per la
prima volta, suonasti l’organo
nella chiesa parrocchiale di
Borgo, accompagnando, in occasione di una celebrazione
natalizia, i tuoi amici Dario
Anastasi e Telesforo Buttarelli, che cantarono “Astro del
ciel”. A 14 anni eri già l’organista della stessa chiesa, dove
un gruppo di cantori allietava
le varie celebrazioni liturgiche. Sì, perché giovanissimo
avevi incominciato a prende-

re, ma questo non è sfuggito
alle persone che hanno lavorato accanto a te e che ti hanno ‘vissuto’ prima come amico
e poi come collega. Con immenso affetto, i tuoi colleghi”.
Carissimo fratello, condivido
pienamente e ti auguro di godere un pensionamento ricco
di benedizioni celesti, con
tanta riconoscente gratitudine - anche a nome di Anna,
nostra sorella - per quanto facesti per i nostri genitori. Un
forte abbraccio, tuo fratello

re lezioni di pianoforte a Vigevano dal maestro Lino
Gobbi, docente al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Ricordo che il tuo insegnante diceva: “E’ forse l’allievo più bravo che abbia mai
avuto, ma il più difficile da
gestire!”. Dopo il diploma, superati vari concorsi, scegliesti
di lavorare per la Milano-Serravalle, dove sei rimasto fino
al pensionamento. Nel frattempo, ti trasferisti a Cielo
Alto di Gropello Cairoli, quindi a Carbonara al Ticino e,

ora in pensione, hai preso la
residenza definitiva a Spotorno, centro rivierasco frequentato dalla nostra famiglia fino
dagli anni Cinquanta. Al termine della tua vita lavorativa, i tuoi colleghi ti hanno
scritto questo biglietto: “Pensavi di riuscire ad andartene
in punta di piedi, eh? Ma noi
non potevamo certo farti partire senza lasciarti un piccolo
pensiero a ricordo degli anni
che abbiamo trascorso insieme sul lavoro. Per le giornate
belle e quelle nate storte e fi-

nite anche peggio; per le risate, per gli scherzi, ma anche
per le delusioni e le amarezze; per quando siamo stati
d’accordo su tutto e per quando invece abbiamo discusso, a
volte anche litigato. Per i favori che ci hai fatto, per i turni che ci hai cambiato, per essere stato puntiglioso e ordinato anche per noi (lazzaroni
impenitenti). Insomma per
tutto questo e non solo, ti ringraziamo. Forse la società di
cui facciamo parte, non ha
compreso appieno il tuo valo-

Raffaella Pasciutti
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Sono Claudio Macchia, immobiliarista titolare di 3 società, e l’avvocato Alessandra Quatrini

Apolf, il Comune di Pavia nomina
i nuovi membri del Cda
Il Comune di Pavia ha rinnovato la propria rappresentanza all’interno del
Consiglio di Amministrazione dell’Apolf, l’Agenzia
Provinciale per l’orientamento il Lavoro e la Formazione. L’istituzione che
da 30 anni forma centinaia
di giovani nel settore alimentare e della ristorazione attraverso corsi di qualifica triennale e quadrien-

nale per aiuto cuochi, panettieri, pasticceri e operatori di sala bar, è di proprietà al 70% del Comune
di Pavia, il restante 30% lo
detiene la provincia.
Il sindaco Mario Fabrizio
Fracassi ha nominato 2 dei
3 componenti l’organo di
governo dell’ente. Si tratta
di Alessandra Quatrini,
avvocato, titolare di uno
studio legale a Pavia, che

in passato ha esercitato la
professione in altri prestigiosi studi come quello di
Ignazio La Russa, uno dei
leader di Fratelli d’Italia.
E di Claudio Macchia, Cavaliere della Repubblica,
immobiliarista, titolare di
3 società, già premiato dalla Regione Lombardia con
la Rosa Camuna.
“Questa nomina - ha detto
Macchia - mi onora parti-

colarmente. Far parte di
un organo di governo di
una scuola professionale
per i giovani mi motiva in
modo particolare. Cercherò di essere nel mio piccolo di stimolo ai ragazzi e
di aiutarli nella ricerca di
una collocazione nel mondo del lavoro”.
Macchia è stato indicato
dal consigliere comunale
della Lega Angelo Rinaldi,
noto veterinario pavese.
“Ringrazio il Sindaco Fracassi - ha detto l’avvocato
Quatrini - per la fiducia
accordata e Pavia Prima
(lista civica che alle ultime
elezioni ha ottenuto il
5,69%, ndr) per avermi sostenuta. Per quanto mi riguarda provvederò a mettere a disposizione la professionalità maturata in
questi anni, anche in diritto del lavoro, al fine di ricoprire al meglio questo
nuovo ruolo”.
L’Apolf ha sede a Pavia in
via San Giovanni Bosco.
ha un’attività più che trentennale e vede iscritti mediamente 350 giovani. Gli
studenti formati da Apolf
trovano mediamente per il
75% un posto di lavoro en-

Claudio Macchia

Alessandra Quatrini

tro i 6 mesi dal diploma.
La scuola completa la propria attività con corsi di
aggiornamento e riqualificazione professionale, seminari in diversi campi e
progetti per ottenere certificazioni e patentini professionali, corsi di aggiornamento per operatori del
terzo settore, formazione e
servizi di orientamento
per cittadini stranieri immigrati.

Gli amministratori uscenti
sono Marco Dagradi, presidente e Federica Rovida,
entrambi nominati dalla
precedente giunta Depaoli.
Ora si è in attesa della nomina del terzo ed ultimo
consigliere del Cda da parte della provincia e del
presidente Poma. Quando
tutti i componenti del nuovo consiglio si ritroveranno potranno nominare il
presidente.
A.A.

Pavia, il Comune approva il rendiconto
di gestione del 2019
Il Comune di Pavia ha approvato lo schema del rendiconto
di gestione 2019. Gli elementi maggiormente significativi
sono i seguenti: circa 5 milioni di euro di avanzo vincolato
(es. entrate derivanti da oneri di urbanizzazione e alienazioni di immobili dell’ente), per legge destinato a spese specifiche e non modificabili; 6,4 milioni di euro di avanzo destinato alla realizzazione di opere e investimenti;
7,6 milioni di euro di avanzo disponibile. Il fondo cassa del
Comune di Pavia, che consta a fine 2019 di circa 41,1 milioni
di euro, rappresenta un ulteriore indicatore della situazione
finanziaria dell’ente, in incremento rispetto al 2018.

Dal 13 giugno al 27 settembre, il piccolo comune piemontese darà vita alla spettacolare e coinvolgente
rappresentazione della Passione di Cristo, che porta in scena 400 attori e ha spettatori provenienti da tutto il mondo

2020: torna la Passione di Sordevolo

Uno spettacolo unico al
mondo, celebrato anche
dal “New York Times”.
E’ la “Passione di Sordevolo”, la grande rappresentazione della Passione di

Cristo che coinvolge ogni 5
anni circa 40.000 spettatori provenienti dal tutto il
mondo, 400 attori tra i 5 e
gli 80 anni, 300 persone
“dietro le quinte”. 40 le
rappresentazioni che verranno portate in scena
all’anfiteatro
Giovanni
Paolo II (che può accoglie-

re fino a 2400 persone) da
giugno a settembre grazie
alle 80mila ore lavorative
che caratterizzano l’impegno
dell’Associazioone
Teatro Popolare di Sorde-

volo e del comune, un paese montano di circa 1350
abitanti del territorio biellese.
Un paese che nel periodo
estivo si trasformerà,
pronto ad accogliere i tantissimi visitatori di questa
grande tradizione che
coinvolge grandi e piccoli.

Il 2020 è, però, un anno
particolare. Domenica 30
agosto si svolgerà, infatti,
la quinta secolare Incoro-

nazione della Madonna di
Oropa, un grande evento
che sarà solo il culmine di
una serie di iniziative pro-

mosse dal Santuario di
Oropa. Ma questo è anche
il primo anno che un Papa
indice un Giubileo fuori

Roma: il Giubileo Lauretano, che ha avuto inizio l’8
dicembre scorso e terminerà esattamente 12 mesi
dopo. Cosa c’entra Loreto
con Sordevolo e il Biellese?
La risposta arriva da un
altro importante luogo di
culto del territorio, il Sacro Monte di Graglia, dedicato alla Madonna di Loreto (nei suoi pressi è sita la
nota fonte di acqua minerale Lauretana) e che quest’anno compie 400 anni.
Quella che è una rappresentazione della Passione
di Cristo unica in Italia e
nel mondo diventa quest’anno un evento con una
serie di iniziative, anche
culturali, che legheranno
il Piemonte anche attraverso Oropa e Graglia e alla figura di Maria, alla Casa Santa di Loreto e, quindi, anche a Nazareth.

Informazione religiosa
La celebrazione si è svolta in forma privata ed è stata trasmessa via web su Youtube

La S.Messa delle Ceneri a Trivolzio,
accanto alla salma di San Riccardo
Pregare allargando il cuore al
mondo, essere prudenti e costruttivi e prendere coscienza
del fatto che siamo vulnerabili, scoprendo ciò che davvero
vale nella vita. E’ questo il
cuore del messaggio che il Vescovo di Pavia, Mons. Corrado Sanguineti, ha voluto
diffondere durante la Santa
Messa celebrata nel tardo pomeriggio del Mercoledì delle
Ceneri, 26 febbraio, nella cappella che accoglie le spoglie di
San Riccardo Pampuri a Trivolzio (in pagina la foto scattata da don Gabriele Maini,
ndr). Una scelta particolarmente significativa, quella di
Mons. Sanguineti, che ha celebrato l’avvio della Quaresima in forma privata accanto
a San Riccardo, medico delle
anime e dei corpi, di cui è in
corso l’Anno Giubilare. La
Santa Messa è stata trasmessa su Youtube per raggiungere i fedeli che non possono
partecipare alle celebrazioni
a causa delle direttive lombarde attivate per contenere
l’epidemia da coronavirus. “E’
importante in momenti come
questo che ci siano mezzi tec-

nologici e di comunicazione
che ci permettano di dare un
piccolo segno di vicinanza alle
comunità della nostra Diocesi
- ha commentato il Vescovo
Sanguineti -. Con questa celebrazione ho affidato a Dio i
malati di coronavirus ma anche tutte le persone che si
stanno impegnando nella cura dei pazienti, come gli operatori sanitari ed i medici. Ho
chiesto anche luce per amministratori e governanti che
possano gestire con prudenza
e saggezza questa situazione”. Come detto, la S. Messa è
stata trasmessa su Youtube e
seguita da più di 800 fedeli
via web; la trasmissione video
è stata resa possibile grazie
alla collaborazione e al lavoro
intenso di don Davide Rustioni e don Gabriele Maini.
Nella sua omelia, Mons. Sanguineti ha voluto, dunque, ribadire che è in frangenti come questi che l’uomo scopre
tutti i propri limiti ma anche
la consapevolezza che rivolgersi a Dio è fondamentale:
“Ci ritroviamo tutti più fragili
e vulnerabili, nella nostra comune umanità, che conosce

“Una voce
fuori dal coro”
di don Matteo
Zambuto

Le difficoltà che incontriamo,
circa le modalità in cui si esplicita la nostra fede cristiana,
dipendono da una riduttiva
comprensione della rivoluzione operata da Gesù di Nazareth. Gesù non ha fondato una
nuova religione. Di solito per
religione s’intende lo sforzo
dell’uomo in ordine al suo rapportarsi al divino. Qui entra in
gioco la ricchezza antropologica della valenza umana: le
modalità di stabilire un rapporto col divino, le varie forme

numero 331.6836459; è possibile sostenere concretamente
la Caritas Diocesana tramite
due
diversi
Iban:
IT64G0311111300000000001
0039 è il codice diretto, mentre
IT76I05034113020000000602
74 è l’Iban dell’Associazione
Agape Onlus, detraibile fiscalmente.
Dopo le due celebrazioni trasmesse attraverso specifici
mezzi di comunicazione per
raggiungere più fedeli possibile (in diretta su Youtube lo
scorso 26 di febbraio per il
Mercoledì delle Ceneri a Trivolzio e in diretta su Telepavia
per la prima domenica di Quaresima del 1° marzo dalla
Cripta della Cattedrale di Pavia) è iniziato il periodo dei
Quaranta giorni che porterà i
fedeli alla Pasqua, in calendario domenica 12 aprile. Il primo appuntamento previsto,
salvo diverse indicazioni che
potrebbero giungere nei prossimi giorni a causa della diffusione del Coronavirus in Lombardia, sarà venerdì 13 marzo
nella Chiesa di San Francesco

d
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Il Santo
della
Settimana
di don Luca Roveda

I Santi invocati contro le epidemie

in tanti modi limiti e sofferenze, e resta un’umanità esposta al dolore, alla malattia, alla morte, nonostante i grandi
progressi della scienza e della
medicina: a volte rischiamo di
dimenticare o di censurare,
come se fosse una debolezza o
una vergogna, il nostro essere
creature, nobili e grandi per
la profondità del cuore e del
desiderio di vita, eppure povere e mortali.
Tuttavia l’inconsueta esperienza che stiamo vivendo in
questi giorni racchiude in sé

una ricchezza, quasi una grazia, che appare in profonda
consonanza con il tempo della
Quaresima, tempo di essenzialità e di riscoperta di ciò
che veramente vale, tempo di
preghiera e di umile domanda a Dio, tempo di conversione, in cui volgere lo sguardo a
Cristo crocifisso e risorto, fondamento e sorgente di una
speranza affidabile e sicura”.
E’ possibile scaricare l’omelia
integrale di Mons. Sanguineti
dal sito della Diocesi
www.diocesi.pavia.it .

Quaresima: gli appuntamenti religiosi
“La speranza dei poveri non
sarà mai delusa” (Sal 9.19) è il
titolo scelto per la Quaresima
di Carità 2020 come sempre
promossa dalla Caritas Diocesana di Pavia che riprende il
messaggio diffuso da Papa
Francesco per la Giornata
Mondiale dei poveri dello scorso novembre. “I fondi raccolti
durante le iniziative per l’animazione caritativa della Quaresima saranno a sostegno di
molteplici attività - ha fatto
sapere la Caritas pavese -: sosterremo le attività che riguardano accoglienza, educazione ed accompagnamento
delle persone più fragili e povere, alimenteremo il sostegno
ai nuclei familiari in situazioni di disagio, povertà ed esclusione sociale e destineremo
fondi anche per sostenere le
attività della Parrocchia Santa Caterina di Betlemme, in
particolare nelle iniziative rivolte ai bambini come la catechesi e il materiale scolastico, i
pellegrinaggi in luoghi santi e
i campi estivi e l’animazione”.
Per saperne di più è possibile
scrivere a segreteria@caritaspavia.it oppure chiamare il
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con la Via Crucis, cui seguirà
venerdì 20 marzo in S. Maria
del Carmine (dove si terrà anche la tradizionale “24 ore per
il Signore” che prevede appunto Via Crucis ma anche Adorazione Eucaristica e Sacramento della Riconciliazione) e venerdì 27 marzo in S. Maria in
Betlem (Borgo Ticino); tutti gli
appuntamenti si svolgono alle
ore 21. Tra i momenti di riflessione proposti dalle parrocchie
del centro città, ci sono anche
le catechesi: quelle per i giovani si svolgeranno (anche in
questo caso salvo diverse indicazioni) martedì 10 marzo alle
ore 21 nel Seminario Vescovile
di via Menocchio, 26 con l’intervento “Un Dio che è amore,
come ci sentiamo e ci scopriamo amati da Dio”; martedì 17
marzo sempre alle ore 21 in
Seminario con “Cristo ti salva,
la certezza di un grande amore che cambia la vita”; martedì
24 marzo (stessa ora, stesso
luogo) con “Lo spirito dà vita,
come lo spirito ti muove a rendere visibile agli altri l’amore
ricevuto?”. A concludere il
cammino di catechesi giovanile sarà la testimonianza di P.

Emad Kamel coadiutore della
parrocchia di Betlemme, che
incontrerà i ragazzi giovedì 2
aprile alle ore 21 in S. Michele
Maggiore, in occasione della
Giornata della Gioventù. Anche la Pastorale Migranti delle Diocesi Lombarde ha organizzato un evento specifico in
occasione della Quaresima: si
chiama “Volti in cammino” e
prevede, in occasione del Giubileo di San Riccardo Pampuri, una visita a Pavia domenica 15 marzo: giunti in città, i
gruppi che hanno partecipato
alla camminata, verranno
suddivisi in base all’appartenenza linguistica per la celebrazione dell’Eucarestia; in
particolare, dalle ore 11, le
sante messe verranno celebrate a S. Maria del Carmine per
la lingua inglese, a San Michele per la lingua francese, a San
Teodoro per le lingue est-europee. Seguiranno alle ore 12.30
il pranzo negli oratori, alle ore
14 il trasferimento in Duomo
con il saluto del Vescovo,
Mons. Corrado Sanguineti, e
del Sindaco, Mario Fabrizio
Fracassi e alle ore 15 il concerto del Coro Elykia.

In questo momento di particolare emergenza sanitaria, mi
pare significativo parlare di
quei Santi che da secoli la
Chiesa invoca contro le epidemie di ogni genere, un vero e
proprio tesoro agiografico cui
attingere anche per una preghiera di particolare intensità. Quando infuriava la peste, venivano invocati, in particolare, tre Santi: San Sebastiano, San Rocco e Sant’Antonio Abate. San Sebastiano è
il principale santo protettore
invocato contro la peste ma
non solo; durante il suo martirio viene colpito da numerose frecce, ma non muore e viene curato da S. Irene, le ferite causate dalle frecce sono paragonate ai segni (bubboni) della peste: il santo si è salvato
e perciò anche il popolo, rivolgendosi a lui spera di salvarsi
dalla peste. Ma c’è un altro legame tra le frecce e la peste: l’ira divina è paragonata alle frecce scagliate da un arco e, nel
medioevo, il diffondersi della peste fu visto come lo scatenarsi dell’ira di Dio. Si narra che allo scoppio della peste a
Pavia, il vescovo san Damiano (698-710 d. C.) ottenne da
Roma una reliquia del martire S. Sebastiano, al quale consacrò un altare nella chiesa di S. Pietro in Vincoli: subito
l’epidemia cessò. San Rocco, di fatto divenne popolarissimo
proprio contro le malattie epidemiche, tra tutte la peste, viene invocato perché lui stesso fu colpito da questa malattia e
infatti viene spesso rappresentato mentre indica sulla gamba i bubboni della peste, pregato anche contro il colera e il
tifo, dal 1400 in poi è il celeste patrono contro ogni epidemia. San Antonio Abate, grandissimo eremita che viveva
nel deserto e solitamente pregato a salute degli animali, sin
dal primo Medioevo venne invocato contro ogni morbo e infezione che imperversava nelle campagne e che era di pericolo per gli uomini e gli animali. Oltre a questi tre grandi
santi, dobbiamo annoverare San Cristoforo, nel particolare
gruppo dei quattordici santi ausiliatori infatti è indicato
contro le epidemie e le infezioni che rendono infermi, il collegamento è nella morte del famoso gigante che trasportò
Gesù in forma di bambino, morì martire frecciato come Sebastiano, inoltre è da considerare come sia patrono dei
viandanti, coloro che in ogni mezzo si muovono e che più facilmente sono esposti alla malattie. La vergine Santa Rosalia salvò Palermo dalla peste nel 1624 e da allora è divenuta patrona della città e viene pregata contro ogni epidemia.
Sant’Erasmo di Formia, anch’esso componente dei Santi
ausiliatori, viene pregato contro le epidemie e le infezioni
gastroenteriche. Sant’Abbondio, patrono di Como, è pregato
per ragioni storiche locali ma il suo culto si estese presto a
tutto il Nord Italia. Si narra che San Michele Arcangelo discese a Roma per salvare i cittadini dalla piaga della peste.
Nel 590 d.C. Roma fu devastata dalla peste, e il Papa San
Gregorio Magno convocò tutto il popolo in processione per
pregare per la fine della terribile piaga. In quel momento
l’arcangelo Michele apparve sulla parte più alta del castello
in tutto il suo splendore. Sfoderò la sua spada davanti a
tutti, e questo gesto venne interpretato dal Papa come l’annuncio della fine della peste. Subito dopo l’apparizione, la
peste smise di flagellare Roma. Per commemorare questo
fatto, il Papa fece collocare in cima al castello la statua
dell’angelo in legno, sostituita nel corso degli anni con quella bronzea attuale. La leggenda narra che l’angelo lasciò nel
punto in cui “atterrò” le sue impronte nel marmo del castello. Questa lastra marmorea esiste ancora oggi, e si può ammirare nei Musei Capitolini.

L’amore di Cristo si fa storia: Gesù, la Chiesa, i Sacramenti
di preghiera, la progettazione
di strutture devozionali fino a
comprendere il folclore religioso. I grandi fondatori di
religioni hanno affermato:
questa è la strada (la religione) per raggiungere la salvezza. Per chi ha abbracciato la
fede cristiana non è l’uomo che
costruisce un ponte per raggiungere Dio, ma è Dio stesso
che ha costruito una strada
per raggiungere l’uomo! E
questa strada è Gesù che ha
detto “Io sono la via, la verità e
la vita”. È questa la vera rivoluzione copernicana: l’uomo e
Dio s’incontrano in Cristo.
Lungo questo orizzonte, in cui
Dio rivela il suo volto, la posizione cattolica si differenzia da
quella protestante, e ciò può
essere esemplificato con il rapporto che intercorre in campo
geometrico tra la retta (Dio) e
la circonferenza del cerchio
(l’umanità): la retta può essere
esterna, tangente o secante. I

protestanti ritengono che la
retta (Dio) sia tangente alla
circonferenza (l’uomo) e questo punto, in comune alla retta
e alla circonferenza, è Gesù
(vero Dio e vero uomo). I cattolici invece ritengono che la
retta è secante e la corda è Gesù che entra nella storia, dove
rimane presente in modo sacramentale nella Chiesa. Gesù Cristo non è semplicemente
Dio, ma è il Figlio di Dio o meglio Figlio del Padre al quale
rimane unito in forza dello
Spirito Santo che Gesù stesso
chiama il Consolatore, Colui
che ci “guiderà alla verità tutta intera”. In Gesù scopriamo
l’intento del Padre di manifestare il suo volto. La storia è
il luogo dell’anelito, della ricerca di assoluto, è capacità di suscitare nostalgia dell’ulteriore,
ma è anche la realtà in cui il
Padre offre il Figlio per amore
dell’umanità. La Parola di Dio
si fa carne (Cfr. Prologo del

Vangelo di Giovanni). In Gesù
scopriamo che il Padre ama la
terra. Dopo Gesù il rapporto
con Dio si realizza attraverso
il Figlio, mediazione necessaria per acquisire la salvezza.
Le ultime parole di Gesù agli
Apostoli vengono riferite dal
Vangelo di Matteo cap. 28:
“Ecco io sarò con voi fino alla
fine del mondo”. La Chiesa è
il prolungamento di Cristo: è
la realtà umana dove si realizza la promessa della Sua presenza. L’intenzione, espressa
da Gesù, di rimanere con noi
deve essere presa seriamente,
altrimenti riduciamo queste
parole forti e solenni a una
sorta di impegno approssimativamente spiritualistico da
interpretare in chiave metaforica. È Gesù stesso che ha voluto il gruppo degli apostoli; è
Gesù stesso che ha indicato in
Pietro il punto di riferimento,
il fondamento dei Dodici, in ordine a una realtà solida e ben

visibile: di conseguenza ciò che
nasce da questa intenzionalità
del Cristo risorto è il popolo
dei salvati, di coloro che hanno
creduto alla parola degli Apostoli, per i quali Gesù prega
(Cfr. capitolo 17 di Giovanni).
I sacramenti devono essere
letti in questo orizzonte: la vita della Grazia che si sprigiona da questi sette segni è il
rendere attuabile la salvezza
in chiave storica. Quando ci
confessiamo ad esempio non
andiamo a raccontare i nostri
problemi ad un uomo. Solo chi
legge in chiave psicologica l’esperienza del sacramento della Riconciliazione, mette in secondo piano la sua valenza
teologico- salvifica. Nella confessione sperimento l’amore
del Padre attraverso il Figlio,
reso efficace dalla forza dello
Spirito Santo che arriva a noi
non attraverso la mente, né
per via etere, ma attraverso
un volto, una storia, un’espe-

rienza che rende possibile l’incontro e se ne fa garante. Solo
il Sacerdozio, unico depositario del mandato degli apostoli, nel momento del sacramento della Riconciliazione o
Confessione, è rivestito dai poteri del Cristo Risorto che ha
detto ai 12 e ai loro successori
di “sciogliere e di legare”. Personalmente, vi dico con estrema sincerità che ci sono due
momenti nella mia vita sacerdotale che mi fanno sempre
tremare i polsi: quando alzo
l’Ostia consacrata e dico “questo è il mio corpo”, e quando alzo la mano per assolvere in
persona Christi.
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I ‘Canti delle salite’, il libro di don Pedrini
E’ un’utile preparazione
spirituale in vista del
pellegrinaggio diocesano
in Terra Santa

Come annunciato nella
Lettera pastorale, dal 3 al
10 settembre il nostro Vescovo guiderà il pellegrinaggio diocesano in Terra
Santa. Al n.33 di «Eucaristia, cuore della Chiesa»
Mons. Sanguineti scrive
che «proprio a Gerusalemme, nel luogo venerato come il cenacolo dell’ultima
cena, potremo fare memoria del dono dell’Eucaristia». Per quanti si recheranno nella terra di Gesù e
desiderano prepararsi spiritualmente, segnalo «I
“Canti delle salite”» di Luigi Pedrini. Disponibile
presso la Libreria San Siro,
il volume raccoglie il gruppo di salmi (119-133) che
«costituiva verosimilmente

una specie di manuale per
pellegrini, per ispirare i loro sentimenti e la preghiera che dovevano fare propri
mentre salivano alla città
santa e durante i diversi riti che punteggiavano il pellegrinaggio».
Le meditazioni di don Luigi si snodano seguendo

Notizie dalla Diocesi
Sospeso il mercatino del libro usato
In conseguenza delle disposizioni previste dall’emergenza coronavirus, è sospeso il mercatino del libro usato che si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio di sabato 7 e nella giornata di domenica 8 marzo in piazzetta Azzani a Pavia, a sostegno dei restauri della basilica
di San Michele.

Azione Cattolica, incontro rinviato
E’ stato rinviato a data da destinarsi il primo incontro
sul tema “Bella Pavia”, promosso dall’Azione Cattolica
diocesana e che si sarebbe dovuto svolgere giovedì 5
marzo. Gli incontri inizieranno pertanto (salvo ulteriori aggiornamenti) giovedì 19 marzo. Questi appuntamenti fanno seguito all’incontro sul tema “Consenso
con senso”, con la presenza del sindaco di Cremona,
Gianluca Galimberti, per svolgere un confronto su temi
cruciali per Pavia come giovani e università, cultura e
turismo, volontariato e servizio.

Gruppi di ascolto, l’incontro di formazione
Il servizio di Apostolato biblico della Diocesi di Pavia
propone un nuovo incontro di formazione per gli animatori dei gruppi di ascolto della Parola. Il 4 aprile la
prof.ssa M. Laura Mino terrà una relazione su “Il discorso di Mileto - la fede e la passione missionaria di
Paolo”. L’incontro si terrà (salvo diverse disposizioni
delle autorità preposte) presso il salone parrocchiale
del Ss. Crocifisso, in via Suardi 8 a Pavia, dalle 10 alle
11.30.
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«per intero il cammino di
un pellegrino, dal momento in cui decide di mettersi
in viaggio verso Gerusalemme al momento in cui si
congeda dalle persone che
lo hanno ospitato nella
Città santa. Ogni salmo è
introdotto da un titolo; segue il testo completo, un
commento, un esercizio di
preghiera e un’orazione.
Nelle indicazioni per la
preghiera personale, il sacerdote suggerisce i modi
per «mettersi alla presenza
del Signore»; invita «a immaginare le diverse scene
del pellegrinaggio» per entrare nel clima spirituale
del salmo; offre spunti per
la meditazione; individua
«una chiave di lettura per
pregare il testo in riferimento a Cristo»; specifica
la grazia da chiedere nella
preghiera. Riporto due
frammenti delle riflessioni
del Vicario Generale.
Il primo è un passaggio del
Salmo 128. Commentando
i versetti che riportano
l’augurio di benedizione
del pellegrino dopo lo sfogo
accorato e sofferto per i torti subiti, don Luigi evidenzia che «questa è la straordinarietà della preghiera
che offre all’uomo la possibilità di portare davanti al

Signore tutto quello che gli
passa nella mente, comprese amarezze e le proteste»
e «la vera preghiera è sempre capace di riaprire il
cuore alla pace e alla riconciliazione». Il secondo è l’Orazione formulata per il
Salmo 133; idealmente coglie e sintetizza senso e
scopo del pellegrinaggio:
«Concedi, o Signore, che,
dopo aver salito i gradini
della perfezione, possiamo
lodare Te al vertice delle
virtù e, abitando nella tua
casa e nei tuoi atri, possiamo alzare le nostre mani
per benedire Te giorno e
notte, con la speranza di ricevere la benedizione da
Te, Signore del cielo e della
terra». Don Pedrini offre
per ultimo un personale
«Canto delle salite» con
l’intento «di stimolare il
lettore che si è interiormente coinvolto in questo
pellegrinaggio a Gerusalemme a fare un discernimento sul pellegrinaggio
che sta portando avanti
nella sua vita» al fine di assumere «le giuste disposizioni del cuore per avanzare verso la meta» e formulare in preghiera la propria
risposta a Dio. (…)
Tino Cobianchi

Orari delle S.Messe
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.

La decisione alla luce del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attese nuove indicazioni

Le S.Messe feriali sospese fino al 7 marzo
La celebrazione delle Sante Messe
nei giorni feriali è sospesa fino a sabato 7 marzo. La decisione è stata
presa nella mattinata di lunedì 2
marzo dai Vescovi Lombardi (alla luce del nuovo Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), riunitisi
in seduta straordinaria a Caravaggio. “In ordine alla celebrazione dell’eucaristia il nostro desiderio più
profondo era e rimane quello di favorire e sostenere la domanda dei fedeli
di partecipare all’Eucaristia - precisa
la nota diffusa dalla Conferenza Episcopale Lombarda -. Considerata la
comunicazione della CEI, che interpretando il Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri invita a
non celebrare le Sante Messe feriali
con il popolo, chiediamo ai sacerdoti,
alla luce della delicata situazione sanitaria e delle richieste delle autorità
competenti, di continuare a celebrare
le Sante Messe feriali senza la partecipazione dei fedeli sino a sabato 7
marzo. Ci riserviamo di dare altre indicazioni, entro venerdì 6 marzo, alla
luce di ulteriori sviluppi e delle decisioni delle istituzioni. Le chiese continuino a restare aperte, nel rispetto
delle norme del Decreto, per la preghiera. Consapevoli della sofferenza
e del disagio arrecato dalla situazione, in ordine ai nostri oratori, assunto il parere degli organismi pastorali
preposti, sono sospese fino all’8 marzo compreso tutte le attività formative aggregative e sportive. E’ disposta
la chiusura degli spazi aperti al pubblico. Fino a domenica 8 marzo compresa le iniziative e gli incontri presso altri ambienti parrocchiali restano
sospesi”.
“È stata una decisione sofferta e dolorosa dover proseguire, per questa set-

La voce dell’Apostolo
DI MICHELE MOSA

«Egli infatti ci ha salvati e
ci ha chiamati con una
vocazione santa»
Un inno che dovremmo
portare continuamente nel
cuore: è la storia della sal-

timana, la celebrazione delle Messe
senza fedeli e assumere indicazioni
chiare sulla chiusura degli oratori e
sulla sospensione di ogni attività comunitaria nelle parrocchie e nelle
strutture pastorali”, ha commentato
il Vescovo di Pavia, Mons. Corrado
Sanguineti, a margine della decisione
presa dalla CEI, nel messaggio che il
presule ha diffuso nella serata di lunedì 2 marzo ai sacerdoti e ai fedeli
pavesi. “Chiedo a tutti di accogliere
queste disposizioni - ha aggiunto
Mons. Corrado - accettando, con il vostro Vescovo, il sacrificio delle restrizioni pastorali e liturgiche, e vivendo
questi giorni come tempo di purificazione, di ritorno ai gesti essenziali
della preghiera, personale e familia-

vezza in sintesi. Sintesi
che descrive l’azione di Dio
e il nostro coinvolgimento:
ci ha salvati e ci ha chiamati. Innanzitutto Paolo ci
ricorda che la salvezza è
dono. Dono del Padre che
“manda” il Figlio e ci “raccoglie” nello Spirito. Dono
dunque, non conquista.
Forse dovremmo dire: è
grazia. Saper accogliere il
dono di Dio è entrare nel
disegno della salvezza.

re, dell’ascolto della Parola di Dio,
per riscoprire ciò che dà consistenza e
respiro alla nostra vita” (la foto in pagina è di don Marco Labate, ndr).

Incontri di spiritualità
per volontari e operatori Caritas
Sono in programma alla Fondazione Bianchi, in via Menocchio 43 a Pavia, gli incontri di
spiritualità per volontari e operatori della Caritas di Pavia. I
prossimi appuntamenti sono in
programma (salvo diverse disposizioni delle autorità preposte) nelle date dell’8 aprile e del
14 maggio.

Basta pensare a Maria, la
piena di grazia. Salvata e
chiamata. Come tutti noi.
Salvati e coinvolti nel suo
disegno d’amore. Gratuitamente. Non per merito nostro ma per sua grazia.
Ecco la nostra vocazione:
accogliere il dono della salvezza. Lasciarlo crescere in
noi.
Siamo chiamati a riscoprire la nostra vocazione, dono gratuito di salvezza.

E tutto questo da sempre.
Per dirla biblicamente: da
principio. Un principio che
diventa criterio delle nostre azioni. Metro di giudizio per la nostra vita: dobbiamo cominciare a pensare alle mille occasione di
bene che abbiamo lasciato
cadere e non solo al male
che abbiamo fatto. Riscoprire i doni di Dio per non
sprecarli. Il dono è infatti
anche responsabilità.
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Il prof. Piero Morandini, ricercatore dell’Università di Milano, interverrà al convegno della Scuola di Cittadinanza della Diocesi di Pavia

“L’agricoltura storia di innovazioni e sostenibilità”

Il professor Piero Morandini, ricercatore di Fisiologia
vegetale all’Università di
Milano, sarà uno dei relatori del prossimo incontro
della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione della
Diocesi di Pavia. L’appuntamento, in programma
sabato 14 marzo alle 9 alla
sede dell’azienda “Acqua &
Sole” di Vellezzo Bellini,
sarà dedicato al tema “Dall’illusione tecnocratica alla
cura dell’ambiente”. Il professor Morandini interverrà su “L’agricoltura è
storia di innovazioni e sostenibilità”.
Professor Morandini, in
che misura l’agricoltura
ha contribuito, con le
sue innovazioni nel corso della storia, a condizionare l’ambiente in
cui vive l’uomo?
“Molto, almeno nei nostri
Paesi (inteso come Paesi
occidentali). Se non ci fosse stata l’agricoltura, che
richiede molta tecnologia, i
paesaggi sarebbero diversi: basta pensare a come
sono modellate dall’agricoltura le colline toscane o

alla valle del Po con tutto
il sistema di irrigazione. O
anche ai Paesi del Nord,
come l’Olanda con le sue
dighe. Per tecnologia intendo anche solo una zappa di bronzo o un aratro in
legno, di 4mila anni fa, come quello conservato al
museo di Desenzano.
Vorrei però richiamare
l’attenzione sul fatto che la
prima innovazione è l’agricoltura in sé. Molta gente è
portata a pensare che le
piante coltivate siano naturali; ma in realtà, secondo la definizione normalmente accettata di natura,
le piante coltivate non sono naturali. Mi spiego: la
grande differenza tra un
cereale coltivato e il suo
progenitore selvatico si
evidenzia soprattutto in
due caratteri: l’incapacità
di disperdere il seme e la
ridotta dormienza del seme. Questo significa che la
pianta coltivata, non disperdendo più il seme, tende a non propagarsi spontaneamente. In realtà la
coltivazione non è solo naturale né solo artificiale,
ma è una sintesi mirabile
tra questi due aspetti”.
Oggi l’agricoltura può
svolgere un ruolo di tutela dell’ambiente, attraverso l’introduzione
di nuove tecniche più
sostenibili che rispettino maggiormente l’idea
di un’economia circolare?
“Senz’altro, e a tale proposito potrei fare un esempio
alla settimana per un anno
intero. Mi limito a qualche
considerazione generale e
a un paio di esempi.

La prima tutela dell’ambiente è un’agricoltura
produttiva in loco: questo è
stato storicamente un percorso di grande successo.
Attraverso il miglioramento genetico, la meccanizzazione e l’uso di fertilizzanti, la produttività del mais
è aumentata di 5 volte in
100 anni, quella del riso e
del frumento di 2-3 volte e
così via. Ottenere di più
dalla stessa quantità di
terreno, magari investendo un po’ di più negli ‘input’ (come sementi, fertilizzanti, macchine agricole, fitofarmaci) e nelle lavorazioni del terreno, è un
modo per far rendere di
più la terra e preservare
l’ambiente selvatico. In
Italia le foreste sono aumentate dall’ultima guerra ad oggi, proprio perché
l’aumento delle rese ha
permesso di abbandonare
molti terreni un tempo coltivati. Secondo i dati dell’Inventario Forestale Nazionale, l’Italia è passata
da 8.675.000 ettari di foreste nel 1985, epoca del primo
censimento,
a
10.470.000 ettari nel 2015,
con un incremento del 20%
in trent’anni.
Facciamo un esempio di
colture più sostenibili: se
una coltura si difende dai
parassiti perché il seme
contiene un pesticida naturale efficace contro l’insetto che la danneggia,
questa coltura avrà bisogno di meno trattamenti,
al limite di nessun trattamento con insetticidi di
sintesi. Questo è il caso
delle colture Bt, cioè quelle
colture che contengono
una proteina presente nel
batterio Bacillus thurin-

gensis (Bt) che risulta tossica verso gli insetti parassiti, ma innocua verso l’uomo”.
Ma un’agricoltura più
sostenibile, come quella
che si cerca di diffondere nel mondo occidentale, come fa a reggere la
concorrenza economica
(nel mondo sempre più
globalizzato in cui viviamo oggi) di un’agricoltura che sfrutta i territori e le persone e poi
esporta i suoi prodotti
(a costi più bassi) nei
nostri supermercati?
“L’agricoltura deve essere
economicamente sostenibile, non è pensabile che
manteniamo in vita l’agricoltura nei nostri Paesi
con le sovvenzioni. Il problema della concorrenza
globale esiste nei nostri
Paesi, in parte per l’alto
costo del lavoro e le norme
sanitarie e ambientali
molto rigide, che ultimamente si scaricano sul costo del prodotto finale, in
parte perché le aziende in
Italia sono di piccole dimensioni e quindi non è
affatto facile ottimizzare
la coltivazione e fare economie di scala. Uno dei
modi per migliorare l’agricoltura è stato storicamente quello di aumentare le
rese come accennato prima. Molte delle tecnologie
moderne di miglioramento
genetico inoltre non hanno
effetti di scala marcati o
addirittura ne beneficiano
maggiormente i piccoli
agricoltori. Per molti prodotti la tecnologia è tutta
contenuta nel seme, basta
che chi coltiva riesca a

mettere le mani sul seme e
ha tutto quello che gli serve. E’ stato questo il caso
del cotone Bt preferito da
circa 6 milioni di piccoli
agricoltori indiani. Oggi
con le nuove tecnologie potremmo migliorare tanti
aspetti delle colture, a
partire da quello cruciale
del profilo nutrizionale, e
aumentare le rese, ma
l’opposizione ideologica ha
bloccato la sperimentazione e ucciso l’innovazione
nel miglioramento genetico avanzato, soprattutto in
Italia e in Europa, complice una classe politica che
copre l’intero arco costituzionale e che intravvede in
questo un modo per cercare facili consensi. Parados-

salmente (e ipocritamente) l’opposizione allo sviluppo di prodotti in casa
nostra ha voluto dire aumentare le importazioni.
Ogni anno importiamo 4
milioni di tonnellate di
soia transgenica da Brasile e Argentina con cui sfamiamo buona parte delle
nostre bestie per produrre
latte, formaggi e carne. Se
facessero male dovremmo
vietarne l’importazione.
Se non sono un problema,
perché le facciamo arrivare da 10.000 chilometri di
distanza (alla faccia dei
‘Km 0’)? Perché non possiamo coltivarle? Attendo
ancora una risposta dopo
più di 20 anni”.
(A.Re.)

Sabato 14 marzo
l’incontro a “Acqua & Sole”
Si terrà sabato 14 marzo alle 9, alla sede dell’azienda
“Acqua & Sole” di Vellezzo Bellini, il prossimo incontro
della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione promosso dalla Diocesi di Pavia. Il tema che verrà affrontato
sarà “Dall’illusione tecnocratica alla cura dell’ambiente”. Dopo l’introduzione del Vescovo Corrado Sanguineti, sono previsti gli interventi di: Piero Morandini,
ricercatore di Fisiologia vegetale all’Università di Milano, che interverrà su “L’agricoltura è storia di innovazioni e sostenibilità”;
Raphael Rossi, esperto di gestione del ciclo dei rifiuti,
che parlerà di “Raccolta dei rifiuti e pubblica amministrazione”;
Marco Grecchi, amministratore delegato di ICS Spa,
che terrà una relazione su “Una produzione a basso
impatto ambientale”; Francesco Natta, amministratore unico di “Acqua & Sole srl”, che affronterà il tema
“Rifiuti come risorse e la responsabilità circolare”. A
moderare il dibattito sarà il professor Andrea Zatti,
presidente della Fondazione Romagnosi. Dopo il dibattito è prevista la visita dello stabilimento di Acqua &
Sole, un buffet e la visita dell’oasi presso il comprensorio neorurale “La Cassinazza” di Giussago.
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Don Angelo Beretta racconta la vicenda dell’uomo guarito prodigiosamente dopo aver pregato il Santo di Trivolzio

Ferdinando Michelini, miracolato di S. Riccardo Pampuri
Diceva Mons. Luigi Giussani: “Il nostro amico, San
Riccardo Pampuri è invocato da tanti fra noi, e a
tantissimi fra noi ha fatto
miracoli nel senso vero della parola – ne conosco anch’io a centinaia! –; ma il
Signore ce l’ha mandato
sulla nostra strada perché
ci sia amico in questi tempi
tristi ci sostenga nel nostro
cammino» (Supplemento a
Litterae
communionisTracce, n. 7, luglio/agosto
1996, p. 54). Prima della
conclusione dell’Anno Giubilare di San Riccardo vorrei ricordare alcuni che ho
conosciuto negli anni in cui
ero a Trivolzio, che hanno
ricevuto miracoli grazie a
San Riccardo. Solo alcuni,
perché ricordarli tutti è impossibile. E vorrei iniziare
con Ferdinando Michelini
(1917 – 2008) che ho conosciuto personalmente al
Meeting di Rimini nel 1997

e poi a Trivolzio dove è
sempre venuto ogni anno
alla festa di San Riccardo,
il 1° maggio. Era una persona semplice, che ha vissuto 91 anni in tante parti
del mondo e con tanti avvenimenti di cui il più importante è stato il miracolo ottenuto da San Riccardo.
Il racconto della
sua guarigione
Ecco come raccontava lui la
sua guarigione, miracolo
riconosciuto ufficialmente
dalla Chiesa per la beatificazione del Pampuri: “Ero
malato gravemente; quando mi hanno messo sulla
barella per portarmi in sala operatoria, la cosa che
ho visto prima di perdere
la conoscenza a causa della
puntura, è stato, sopra la
porta della sala operatoria,
un quadro con il ritratto di
San Riccardo Pampuri, e

naturalmente l’ho pregato.
Poi ho perduto la conoscenza per tante ore. Il mio intestino si era rotto e i medici hanno fatto svelto a
chiudere l’operazione che
avevano fatto, e mi hanno
mandato a morire. A un
certo punto, invece, mi sono svegliato e vicino a me
c’era un frate che mi assisteva, e io ho creduto che
fosse San Riccardo, anche
perché gli assomigliava
molto, e ho chiamato: “Padre Riccardo, la ringrazio
perché adesso...”; ma subito non sono stato tranquillo perché non ero sicuro di
ciò che dicevo. Intanto quel
padre, che mi aveva dato
anche l’estrema unzione, e
che aspettava solo di assistermi nei miei ultimi momenti, si è spaventato perché parlavo forte. Un ammalato che è stato operato
così non ha più voce, invece
io gridavo; allora è andato
a chiamare i dottori, i quali
mi hanno voltato da tutte
le parti, increduli; poi è cominciata la notizia che non
poteva essere che un miracolo aver subito un’operazione simile e poi guarire
immediatamente. Sono stato visitato da tanti medici
ma nessuno può dire niente: ci sono le lastre, le radiografie durante la malattia, l’operazione e dopo l’operazione, e non c’è nessuna parola da dire se non
‘miracolo’”.
Deportato in un lager
in Germania

Ferdinando Michelini con don Angelo Beretta

Ferdinando Michelini è nato a Milano il 20 marzo
1917 e la sua vicenda di uomo e di artista ha veramente del singolare. Dotato di una particolare predisposizione artistica, frequentò le accademie di Belle Arti Brera di Milano e S.
Luca di Roma. Chiamato
alle armi e inviato al fronte, dopo l’8 settembre 1943
viene fatto prigioniero e
deportato in Germania nel
campo di concentramento
di Ravensburg. Quando
nel ‘45 arrivano le truppe
alleate, Michelini è tra i

Ferdinando Michelini, a sinistra, dona un’immagine di San Riccardo Pampuri
a Madre Teresa di Calcutta

pochi superstiti del campo.
Il suo fisico ha subito danni
irreversibili: resta un’esperienza umana e spirituale
profondissima che segnerà
il resto della sua esistenza.
Tornato in Italia riprende
la sua attività artistica, dedicandosi anche all’insegnamento. Ma nell’agosto
1959 ha la prima grave
manifestazione della malattia: ulcera duodenale
perforata. Rifiuta l’intervento chirurgico e viene dimesso. Ma il male riesplode e lo trasportano al San
Giuseppe, l’ospedale dove
era morto San Riccardo.
Dopo i primi esami i medici
decidono che si deve intervenire chirurgicamente al
più presto e viene operato,
ma senza speranza di poterlo guarire avendo trovato una situazione disperata: peritonite acuta diffusa,
completa occlusione intestinale. Ma dopo l’operazione avviene ciò che il Michelini ha raccontato all’inizio.
Dopo la sua guarigione
prodigiosa, Michelini ha
vissuto per trent’anni in
Africa e in Palestina, mettendo la sua professione al
servizio dei missionari e
del patriarcato latino di
Gerusalemme. Ha costruito ospedali, affrescato chiese. Gratis, naturalmente.
“Il modo con cui ho ringraziato il Signore per il dono

ricevuto”, diceva sorridendo ed alzando le spalle.
Come fosse la cosa più naturale del mondo. Verso la
metà degli anni ‘70, il patriarca di Gerusalemme,
che aveva già avuto modo
di apprezzare il talento pittorico e architettonico
dell’artista, lo invita a Gerusalemme per approntare
ed eseguire numerosi e importanti progetti di edilizia
religiosa per il vastissimo
territorio della sua diocesi.
Michelini era un uomo d’oro, sgobbone, avvezzo al sacrificio. Il suo genio era pari alla sua modestia. Era
piacevole conversare con
lui, anche se ormai era diventato piuttosto sordo, ti
ricaricava la batteria dell’anima con l’entusiasmo
che sprigionava da tutta la
sua bella persona. Non
avresti mai smesso di fargli perdere tempo con infinite curiose domande, disponibile com’era con tutti
e gratificato da un semplice complimento sulla sua
arte. A San Riccardo voleva bene e lo ha fatto conoscere in tutto il mondo; interessante una foto che mi
ha regalato in cui lui dona
una immagine di San Riccardo e Madre Teresa di
Calcutta. Ha anche raffigurato i momenti salienti
della vita di San Riccardo,
ne è uscito un libretto che è

“Mi accada
secondo la tua Parola”
(Luca 1,38)
9.3.2005 – 9.3.2020

Sac. Giovanni Angelo Lodigiani
Fondazione Sant’Agostino

Don Angelo Beretta

Patrizia Caraveo
al Ghislieri

La Fondazione Sant’Agostino
ricorda Mons. Francesco Zanacchi

La Fondazione Sant’Agostino, a 15 anni dalla
scomparsa ricorda il compianto Rettore.
Appassionato educatore, don Francesco, così desiderava esser chiamato, rifletteva sui problemi della condizione dell’uomo alimentandosi di interrogativi e di esigenze etico-politiche e religiose per
essere “prossimo” agli studenti.
Costantemente vicino agli alunni, sapeva “trarre fuori”, da ognuno di loro, ciò che in lui vi era di positivo.
Pienamente consapevole del valore del dialogo,
muoveva ogni allievo a completarsi nella sua essenza personale, ovvero ad assumersi il compito di
crescere nell’irripetibilità per il quale era stato
creato.
Carissimo don Francesco, ti siamo grati per l’eredità educativa che hai lasciato ed auspichiamo, in
un futuro non troppo lontano, di poter ripristinare
adeguatamente una struttura la quale possa, nuovamente, porsi al servizio dei giovani universitari.

stato stampato in tante lingue. Ed era bello sentirlo
raccontare come il più diffuso di questo libretto era
quello scritto in arabo. Ricordava poi che in Palestina lo hanno letto tanti ragazzi ed erano incuriositi,
volevano saperne di più e
lo ascoltavano con interesse quando raccontava loro
la vita del Pampuri e di come a lui è stata salvata la
vita, tanti anni prima, per
merito del Santo. Mi ha regalato anche la fotocopia di
una Via Crucis con suoi testi e disegni dei luoghi della passione di Gesù, ed anche fotocopie con le raffigurazioni delle opere di misericordia. A Natale e Pasqua mi mandava gli auguri con un biglietto illustrato da lui. Nella nostra Diocesi troviamo ancora nella
chiesa di Torrino un suo dipinto che raffigura San
Riccardo che è vissuto da
ragazzo a Torrino. Negli
ultimi anni della sua vita
si era dedicato a quadri,
specialmente della Madonna, realizzati con la stoffa.
Michelini ha ricevuto il
grande dono della guarigione dal Signore per intercessione di san Riccardo,
ed ha saputo dire il suo
“GRAZIE” sfruttando i doni ricevuti.

8 marzo 2020

CORTEOLONA

36° anniversario della
scomparsa di

9 marzo 2007
9 marzo 2020

Don Pietro
Angelini

Dr. Manlio
Lunghi

I nipoti, i pronipoti
e la comunità di Bissone
lo ricordano
con immutato affetto

La tua immagine
è impressa
nei nostri cuori
e rimarrà per sempre
I TUOI CARI

L’astrofisica di fama mondiale
Patrizia Caraveo presenterà
al Ghislieri il suo libro “Conquistati dalla Luna. Storia di
un’attrazione senza tempo”
insieme a Carlo Alberto Redi,
Professore di Zoologia all’Università di Pavia e ghisleriano.
L’appuntamento è presso
l’Aula Goldoniana del Collegio, lunedì 9 marzo alle ore 18.
Caraveo racconta in una storia affascinante, in un testo di
altissimo valore scientifico, il
rapporto che da sempre lega
ognuno di noi al nostro satellite. Il testo è ricco di citazioni
letterarie e artistiche, aneddoti e curiosità. Si parte dalla
conquista immaginaria della
Luna, con la sua rappresentazione in letteratura e poesia,
per poi passare alla sua reale
conquista, con l’allunaggio di
50 anni fa, fino ai giorni nostri, con i progetti avveniristici di sfruttamento del satellite, che rischiano di comprometterne per sempre la magnifica solitudine descritta dagli astronauti che per primi vi
posero piede.
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Nei giorni scorsi ha concluso il suo incarico. “Un periodo che rimarrà indelebile” Il circolo “Il Barcè” auspica che si trovi una soluzione ed è disponibile al confronto

Il saluto del prefetto Silvana Niente pista ciclabile tra Pavia
Tizzano alla provincia di Pavia e S.Martino, Legambiente critica

Nei giorni scorsi il prefetto
di Pavia, Silvana Tizzano,
ha concluso il suo incarico.
Nel suo messaggio di saluto
la dottoressa Tizzano ha
ringraziato tutti i cittadini
della provincia di Pavia e
tutti coloro che le sono stati
al fianco nell’anno in cui ha
diretto la Prefettura. “Un
periodo breve, ma intenso –
ha sottolineato la dottoressa Tizzano nel suo messaggio di saluto –, che mi ha

consentito
qualificanti
esperienze e che rimarrà
indelebile nella mia memoria insieme al ricordo di
questa provincia, del suo
patrimonio di valori e di
storia, delle sue eccellenze
nella cultura e nell’arte e
delle tante persone con cui
ho instaurato sinceri rapporti di amicizia”. “Particolare attenzione – ha aggiunto il prefetto – ho riservato alle istanze provenien-

ti dalle rappresentanze dei
lavoratori e da quelle datoriali, dialogando con ogni
portatore di interessi rilevanti per l’azione pubblica,
al fine di contribuire a garantire armonia sociale e
bene comune. La professionalità e la collaborazione
dei vertici istituzionali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle Forze
Armate, mi hanno, poi, permesso di garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in
ogni circostanza, ivi comprese le tante manifestazioni che si sono tenute sul
territorio”.
“Un pensiero speciale – ha
sottolineato ancora il prefetto Tizzano –, poi, alle
giovani generazioni ricordando con sentimenti di
gratitudine le tante ragazze e i tanti ragazzi, incontrati nel corso di molteplici
eventi organizzati dalla
Prefettura, con i quali ho
lavorato con vera piacevolezza e di cui ho apprezzato
l’impegno e la purezza dei
sentimenti”.

L’iniziativa è di Ains Onlus, che da anni realizza microprogetti sanitari e sociali

Un fondo per sostenere
il “Comedor Infantil” di Santa
Gertrudis in Guatemala
Farmaci costosissimi e non
alla portata economica degli abitanti, che rinunciano
alle cure. E’ quanto sta accadendo in tante regioni
del Guatemala ed a lanciare l’allarme su una condizione di vita sempre più
difficile è Ruggero Rizzini,
presidente di Ains Onlus,
associazione pavese (con
sede a San Martino Siccomario) non a scopo di lucro
che dal 1998 svolge attività
e progetti rivolti alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica su situazioni di
crescente povertà, emarginazione sociale o emergenze di natura sanitaria in
Guatemala; Rizzini ha terminato il suo secondo viaggio (in sei mesi) lo scorso 23
febbraio ed ha portato con
sé esperienze ed appunti di
viaggio su cui occorre riflettere: “Mi sono fermato per
12 giorni nel nostro ‘Comedor Infantil’ di Santa Gertrudis, per fare il punto sulla situazione e per il solito
giro di controlli ed ho trovato una situazione allarmante - ha detto Rizzini -.

La salute è un problema
enorme per un numero elevato di persone e la difficoltà ad accedere a servizi
sanitari che abbiano personale medico ed infermieristico è assurda, così come è
praticamente impossibile
acquistare medicinali. I costi per curarsi sono altissimi, il guadagno medio di
una persona è di 120 euro
mensili e le cure per il diabete (malattia molto diffusa a causa di cattiva alimentazione e di familiarità) costano 60 euro: quindi per vivere, mangiare e
mandare i figli a scuola si
sceglie di non curarsi, per
evitare di indebitarsi”.
I costi elevati dei farmaci
hanno provocato anche la
chiusura della farmacia
aperta proprio da Ains, dopo cinque anni di attività:
“Ci costava di più tenere
aperto, il guadagno era
bassissimo e dovevamo anche pagare lo stipendio
dell’addetto alla farmacia.
Quello che rimaneva è sempre stato reinvestito nel
Comedor Infantil per le sue

attività. Per fortuna siamo
riusciti a salvare il posto di
Ronald che continua a lavorare nel Comedor. Questo,
per noi di Ains Onlus è motivo d’orgoglio e serietà,
però è un problema non poter essere d’aiuto dal punto
di vista sanitario”.
Ains è riuscita anche a
mantenere la presenza
mensile del medico e dell’infermiera ed ha deciso di
avviare un fondo sanitario
per sostenere l’acquisto di
farmaci e a disposizione di
chi non può curarsi: “Pensare alla solidarietà conviene a tutti anche se lontani ha concluso Ruggero Rizzini -. Lo vediamo anche qui
in Italia con il Coronavirus,
dove stiamo scontando oggi
i continui tagli di ieri. Il
fondo avviato ha raccolto fino ad ora 500 euro: contiamo sull’aiuto di tutti”.
Per sostenere il fondo sanitario aperto da Ains: IBANIT70 W076 0111 3000 0004
6330 429. Causale: FONDO SANITARIO.
Simona Rapparelli

Il Circolo Legambiente di
Pavia “Il Barcè”, presieduto
da Giovanni Fustilla (nella
foto), critica la scelta di non
realizzare una pista ciclabile
tra Pavia e San Martino Siccomario. “Appresa la notizia
della volontà dell’Amministrazione comunale di accantonare il progetto di realizzazione della ciclabile tra
Pavia e San Martino (nella
foto sotto il traffico sulla direttrice stradale) – si legge
in un comunicato di Legambiente -, esprime il proprio
disappunto e la propria contrarietà a tale decisione. Legambiente per la città di Pavia guarda alle esperienze
che si stanno sviluppando in
tutta Europa per avere città
belle e vivibili senza traffico,
dove la libertà e il diritto di
muoversi è garantito senza
dover ricorrere inevitabilmente all’auto, il mezzo più
inquinante. La mobilità sostenibile è un modello di organizzazione e gestione dei
flussi di persone che impone
il passaggio da un’ottica autocentrica a una umanocentrica. Attraverso essa vengo-

no ridefiniti i criteri di efficienza e le priorità, assegnando un peso maggiore a
indicatori fino a oggi svalutati o sottostimati: la sicurezza, la salute delle persone, la vivibilità delle strade,
la salvaguardia del territorio. Siamo per città liberate
sempre di più dalle auto,
sviluppando il trasporto
pubblico e la mobilità sostenibile, in primo luogo la bicicletta”. “Lo sviluppo di una
mobilità dolce e diffusa a livello locale – continua la nota – rappresenta una fondamentale occasione per affrontare le tematiche del
cambiamento climatico e

della qualità dell’aria sia
nell’immediato che a livello
globale. La necessità di infrastrutture per una mobilità sostenibile è inoltre una
istanza sempre più sentita e
richiesta dai cittadini e la
cui realizzazione deve essere
doverosamente presa in considerazione da una Amministrazione responsabile. Per
tali motivi, Legambiente invita l’Amministrazione a riflettere sulla propria decisione e, auspicando che i tecnici possano trovare una soluzione che possa consentire
di procedere con il progetto,
è disponibile ad un momento
di confronto e chiarimento”.
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Notizie da

Binasco

Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

La settimana di condivisione dei giovani

Da domenica 9 febbraio a sabato 15 febbraio si è svolta
l’ormai consueta settimana di
condivisione del gruppo giovani, iniziativa consolidata negli
anni, che consente ai ragazzi
di passare qualche giorno in
modo diverso, vivendo insieme in oratorio, sentendolo così
proprio come casa. Ciascuno
vive la propria quotidianità
normalmente, si va a scuola o
in università, si fa sport, si
studia; lo spirito è infatti quello di non modificare i propri
impegni o saltarli, ma di mantenerli ed accordarli con i ritmi particolari di questa settimana, con i momenti di riflessione e di incontro, cercando
di aiutarsi reciprocamente nei
servizi di pulizia e sistemazione e di rispettare gli spazi degli altri.
Il tema principale è stato
quello delle scelte, che ha fatto da filo conduttore ed è stato
sviluppato sotto vari aspetti
grazie alla presenza di un
ospite diverso ogni sera a cena, che ha portato la sua esperienza personale e ha parlato
della sua scelta di vita. La riflessione è partita così dalla
celebre frase tratta dal Vangelo di Giovanni: ”Io sono la

via, la verità, la vita” e su come Gesù e la Fede possano
guidare ciascuno nelle scelte
della vita. Esempi e testimoni
di ciò sono stati sicuramente
due ospiti: Don Marco Boggio
Marzet e Suor Maria Luisa. Il
primo è stato a Binasco come
seminarista per due anni e
dal 5 ottobre 2019 è diventato
sacerdote, attualmente è il curato delle parrocchie di Trivolzio, Trovo, Bereguardo e Zelata. Lui ha così promesso la
sua vita intera a Gesù, mettendosi al suo servizio, si occupa dell’oratorio e quindi dei
ragazzi, cercando di insegnar
loro quanto la fede possa cambiare la vita di ciascuno e anche guidare nelle scelte. Suor
Maria Luisa è invece la nuova
superiora di Binasco, arrivata
agli inizi di dicembre, ha voluto subito conoscere la realtà
oratoriana a Binasco, dato che
come raccontato da lei, si è occupata sempre dei più giovani
anche nelle sue esperienze
precedenti, durante le quali
ha insegnato nelle scuole e ha
gestito Grest in grandi parrocchie, come Bormio. Anche lei
ha trovato in Dio la via, la verità e la vita, in maniera inaspettata anche, poiché non

aveva mai pensato di farsi
suora fino ad un ritiro in montagna durante il quale ha capito davvero la sua strada, nonostante la paura e il timore
iniziali ha risposto alla chiamata del Signore, con coraggio e senza tirarsi indietro e
oggi lo rifarebbe di nuovo, poiché si sente felice e completa
grazie alla scelta fatta. Frate
Andrea, che si occupa di seguire ragazzi tossicodipendenti presso la comunità il
Molino della Segrona, è invece un grande esempio di Dio
come vita. Nato a Quarto Oggiaro, ha passato 25 anni di
vera e propria vita spericolata, proprio come quella cantata da Vasco Rossi nell’omonima canzone, poi sempre più
consapevole di un senso di
vuoto interiore, ha fatto una
scelta importante. Ha scelto
di essere felice, si è lasciato
guidare da Cristo, dalla sua
parola, che sconvolge sì, ma in
modo libero; ha iniziato così
un cammino in un certo senso
da cieco, perché non sapeva
bene dove lo avrebbe portato.
Si è fidato, però e piano piano
ha iniziato a vedere chiaramente intorno a sé, proprio come l’evangelista Marco rac-

conta per il cieco guarito da
Gesù a Betsàida, la vista prima confusa, ora permette di
osservare nitidamente tutto,
la “miopia del cuore” sul futuro e sulle grandi domande
svanisce, c’era bisogno di
qualcuno che ci aiutasse a vedere la realtà. Di anni ne sono
passati dall’inizio di questo
cammino e ora frate Andrea si
sente libero di essere, ma capace di farsi interrogare; il
suo impegno presso la comunità il Molino della Segrona
dimostra come ciò che era ferita può diventare ricchezza
vera. Un altro ospite che ha
scelto di aiutare persone in
difficoltà è sicuramente Stefano Lampertico, giornalista e
direttore del giornale di strada “Scarp de’ tenis”. Questo
mensile è nato nel 1994 a Milano; per il titolo della testata,
l’ispirazione arriva da una
canzone di Enzo Jannacci – El
purtava i scarp del tennis. La
particolarità di questo periodico è che viene redatto da
giornalisti professionisti, ma
venduto da persone senza dimora ed emarginati, questo è
così un piccolo lavoro in grado
di far guadagnare loro uno stipendio mensile per poter affrontare la vita un poco più serenamente. Attualmente questo giornale di strada no profit
è diffuso in 13 città e dà lavoro
a 150 persone. Stefano Lampertico è inoltre una delle poche persone al mondo ad aver
intervistato direttamente il
Papa e proprio durante questo incontro ha voluto chiedere al Pontefice la sua posizione riguardo l’elemosina. Questa domanda è diventata virale ed è stata addirittura riportata dal New York Times, la
risposta di Papa Francesco è
stata chiara: «Ci sono tanti ar-

gomenti per giustificare se
stessi quando non si fa l’elemosina. “Ma come, io dono dei
soldi e poi lui li spende per bere un bicchiere di vino?” Un
bicchiere di vino è l’unica felicità che ha nella vita, va bene
così. Domandati piuttosto che
cosa fai tu di nascosto? Tu
quale felicità cerchi di nascosto?». Aiutare le persone bisognose con l’elemosina o offrendo loro un lavoro come continua a fare “Scarp de’ tenis” è
sicuramente giusto, soprattutto se fatto con cuore e consapevolezza. L’ultimo ospite
della settimana è stato Seny,
questo ragazzo è arrivato in
Italia tramite un “barcone”
nella condizione di minore
non accompagnato. È nato in
Guinea, ma da piccolo ha vissuto in Senegal, la sua scelta
di vita vera e propria arriva
però verso i 12 anni quando
non sentendo né la Guinea, né
il Senegal come sue nazioni e
non vedendo molte possibilità
per il futuro in queste zone,
decide di andare altrove, inizia così il suo viaggio, attraversa molti Stati, si ferma per
un breve periodo in Libia e poi
sceglie di rischiare per arrivare in Italia, affrontando il così
detto “viaggio della speranza”.

Presentato l’ultimo libro di Rocco Montano nella sala del centro civico di Binasco: la mitologia al centro dell’attenzione

“I volti dell’amore nel mito”

Rocco Montano ha tenuto
un’appassionante conferenza
sulla mitologia greca in occasione della presentazione del
suo ultimo libro “I volti dell’amore nel mito”.
Lo ha fatto nella sala del centro civico di Binasco presso il
Castello martedi 11 Febbraio,
nell’ambito delle iniziative divulgative organizzate dall’Utl
(Università Tempo Libero) di
Binasco. E’ stata la seconda
occasione di incontro con un
pubblico appassionato dopo la
suggestiva serata del 18 gennaio tenuta alla Rocca Viscontea di Lacchiarella.
La mitologia è ricchissima di
personaggi e vicende che si in-

trecciano tra esseri mortali e
immortali. Tutti conoscono i
nomi delle principali divinità
come Zeus il “signore” degli
dei, Poseidone (o Nettuno) dio
del mare, Afrodite dea dell’amore ecc. Non tutti sanno
però che le vicende e le avventure tra dei e umani sono costellate di episodi di vita generati da sentimenti non molto
diversi dai nostri: gelosia, invidia, vendetta, amore, altruismo, ecc. Non era semplice decidere quali “favole” o leggende scegliere da inserire nel libro. Eccoci quindi di fronte a
grandi storie d’amore tratte
da uno sconfinato patrimonio
letterario che spazia dalle
“Metamorfosi” e le “Eroidi” di
Ovidio, alle “Georgiche” e all’
“Eneide” di Virgilio.
Ogni storia ha qualcosa di
speciale: quella di Paride ed
Elena ci riporta all’avventurosa guerra di Troia, quella
tra Orfeo ed Euridice ci fa capire come gli antichi immaginavano l’aldilà, la vicenda di
Protesilao e Laodamia ci racconta di un amore struggente
per l’amato (costretto con uno

stratagemma ingannevole a
imbarcarsi per la guerra di
Troia per essere poi subito ucciso); affascinante è quella tra
Piramo e Tisbe, i “Romeo e
Giulietta” del mondo antico;
proseguendo nella lettura del
libro incontriamo Admeto e
Alcesti in cui assistiamo alla
lotta di Eracle con Thanatos
(la raffigurazione per gli antichi della morte), Giasone e
Medea nota come la prima infanticida della storia, e infine
troviamo Teseo e Arianna. Su
questi ultimi due il Dottor.
Montano si è soffermato raccontando un intreccio di eventi che portano al labirinto in
cui Teseo lotta con il Minotauro e riesce a uscirne solo grazie a un filo di un gomitolo srotolato fin dal suo ingresso al
labirinto. Da questa favola discendono tanti modi dire in
uso ancora oggi e soprattutto
emerge l’astuzia di Arianna
che ha l’ingegnosa idea di consegnare il gomitolo da srotolare a Teseo per salvarlo...tanto
ne è innamorata ! Sarà poi
“piantata in asso” (nella leggenda viene lasciata da Teseo

all’isola di Nasso approfittando di un suo momento di sonno). Questo dettaglio ha molto
incuriosito i presenti in sala
che hanno potuto apprendere
quello che il Dottore aveva
detto all’inizio: i personaggi
mitologici mortali o immortali
che siano, manifestano gli
stessi nostri stati d’animo e gli
stessi comportamenti dettati
da egoismo, amore, generosità, passione, vanità, ingratitudine! Pur essendo così lontani nel tempo, gli antichi personaggi sono così vicini a noi
tanto da suscitare da sempre
in letterati, ricercatori, appassionati, un desiderio di “esplorare” il mondo mitologico e
magari scoprire dettagli mai
messi in luce prima: basta cercare nelle biblioteche e nelle
librerie e troverete sempre
un’ampia scelta di testi che
parlano degli antichi. Ci sono
tante iniziative divulgative come la bella mostra su Ulisse (
www.mostraulisse.it), appena
inaugurata presso i Musei
San Domenico di Forlì, aperta
fino al 21 giugno. Si intitola
“Ulisse. L’arte e il mito” e rac-

coglie oltre duecento opere
dall’antico al Novecento: pitture, sculture, miniature, mosaici, opere grafiche nelle quali il viaggio di Ulisse (di ritorno dalla guerra di Troia) metafora e specchio della vita di
ogni uomo, viene diversamente interpretato.
Tra le tante opere editoriali in
uscita proprio in questo periodo a tema mitologico, ecco
quindi anche il libro di Rocco
Montano! E’ una vera sorpresa sia per chi già conosce la
materia sia per chi si accosta
per la prima volta ai temi mitologici. Rocco Montano riesce
ad appassionarci alle favole
che affondano origini nell’antichità e a farci capire quanto
siano moderne le figure come
quella di Arianna che guida il
suo “uomo” Teseo nell’impresa
terribile contro il Minotauro
con il suo “filo” dell’amore. Si
può fare un parallelismo con
quanto dice il curatore della
mostra su Ulisse: “Ulisse siamo noi, le nostre inquietudini,
le nostre sfide, la nostra voglia
di rischiare, di conoscere, di
andare oltre”. Allo stesso mo-

Un lungo anno di viaggio, dal
Senegal all’Italia, per cercare
un lavoro e scrivere il proprio
futuro cercando di seguire i
propri desideri. Una scelta coraggiosa, rischiosa che ha costretto Seny a crescere in fretta e anche, per ora, ad abbandonare gli studi: infatti attualmente lavora, questo gli
consente di riuscire a mantenersi da solo, ma non gli permette di studiare o migliorare
il suo italiano, desideri che in
futuro vorrebbe realizzare.
Davanti a tutte queste storie,
c’è da fermarsi un poco a riflettere, chiedersi cosa desideriamo per il nostro futuro,
quali scelte stiamo prendendo
e quali stiamo evitando di
prendere, se quello che stiamo
facendo segue la via del Signore oppure no. Questa settimana di condivisione è stata
una grande occasione per poter ascoltare delle testimonianze toccanti, forti e d’ispirazione, un grazie va a Don
Umberto, agli educatori, ai
volontari Egone, Silvana, Pinuccia che hanno cucinato per
noi e a tutte le persone che
hanno speso del loro tempo
per organizzare ciò e renderlo
possibile. GRAZIE!
Chiara Ottini

Nella Luce del Risorto
Il Signore della vita ha
chiamato a sé nel suo Regno di luce e di pace i nostri
fratelli nella fede:
Cavazzoni Giancarlo
Gatti Albertina (Tina)
Cagliotti Luigia
ved. Valle di anni 97
Maiocchi Piera Angela
ved. Galli di anni 86
Re Erminia ved. Festa
di anni 75
La Comunità parrocchiale
ha pregato per loro, assieme
ai familiari, ai quali porge
cristiane condoglianze.
do si può dire di questo libro,
in cui, leggendo i comportamenti dei personaggi, forse
possiamo trovarci qualcosa di
noi! Il lavoro di Rocco Montano, medico di grande cultura
scientifica e umanistica nello
stesso tempo, ha anche un significativo risvolto sociale in
quanto è destinato a scopo benefico all’Avis di Lacchiarella,
di cui è da anni il Direttore
Sanitario. La cultura al servizio degli altri è un grande valore che il Dott. Montano porta avanti con instancabile
passione !

Rubriche

Servizi
Utili

NUMERI UTILI
SOCCORSO SANITARIO
118
GUARDIA MEDICA
848881818
POLICLINICO
0382/5011
0382/380294
MONDINO
MAUGERI
0382/5921
CENTRO ANTIVELENI
0382/24444
CENTRO PRENOTAZIONE OSPEDALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
02/999599

Venerdì 6 marzo

Venerdì 6 marzo

Temporali notturni sparsi con alternanza
di piogge e schiarite durante il giorno.

Pavia (dell’Università),
Bressana (Gatti), Casteggio
(Somenzini), Varzi (Antica),
Vigevano (S.Ambrogio),
Voghera (Gregotti)

Sabato 7 marzo
Sereno durante il giorno, peggioramento
e pioggia dalle 19 in avanti.

Domenica 8 marzo

Sabato 7 marzo

CARABINIERI
POLIZIA
POLIZIA STRADALE
POLIZIA FERROVIARIA
PREFETTURA/QUESTURA
VIGILI DEL FUOCO
GUARDIA DI FINANZA
ASST PAVIA

(Legnazzi), Broni (Garbarini),
Mortara (S.Pio), Vigevano
(Scevola), Voghera
(Gregotti), Montebello
(Romano)

112
113
0382/5121
0382/31795
0382/5121
115
117
0382/4311

CITTÀ DI PAVIA
EMERGENZA INFANZIA
COMUNE DI PAVIA
POLIZIA LOCALE
COMANDO FINANZA
ELETTRICITÀ ENEL
ASM FILO DIRETTO
ARPA (AMBIENTE)

0382/433611
114
0382/3991
0382/5451
0382/301262
800900800
800189600
0382/41221

Pavia (S.Michele),
Belgioioso (S.Giovanni),
Gambolò (Nava), Varzi
(Comunale) Vigevano
(Vidari), Voghera (Gregotti)

Martedì 10 marzo

Domenica 8 marzo

Martedì 10 marzo

Rasserenamenti in arrivo dalla mattinata.
Temperature in lieve rialzo.

Pavia (Moderna), Casorate

Pavia (Beltramelli), Casorate

Mercoledì 11 marzo

LINK

Lunedì 9 marzo
Ancora tempo incerto, con alternanza di
piogge e schiarite; massime attorno ai 10°.

Alternanza di piogge e schiarite,
rasserenamenti serali. Massime sui 12°-13°.

Giovedì 12 marzo
Mattinata di tempo sereno o poco nuvoloso,
peggioramento serale con piogge modeste.

(Borgognoni), Cava (3Re),
Robecco (di Robecco),
Vigevano (La Nuova),
Voghera (Gregotti, Gandini)

Mercoledì 11 marzo
Lunedì 9 marzo

Pavia (Giardino), Garlasco
(Bozzani), Mede (Colli),
Vigevano (Savini),
Voghera (Gregotti, 3 ASM)

Precipitazioni deboli ma sempre presenti,
lievi schiarite momentanee.

Venerdì 6 marzo
S.Giordano
Sabato 7 marzo
S.Felicita, S.Perpetua
Domenica 8 marzo
II di Quaresima
Lunedì 9 marzo
S.Francesca R.
Martedì 10 marzo
S.Simplicio Papa
Mercoledì 11 marzo
S.Costantino
Giovedì 12 marzo
S.Massimiliano
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Il meteo

I Santi della
Settimana
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Pavia (S.Spirito), Codevilla
(Delucchi), Garlasco
(Arnerio), Marzano (Marro),
Vigevano (Motta),
Voghera (Gregotti)

Giovedì 12 marzo
Pavia (Villani), Certosa
(Gallotti), Casteggio (Vigo),

Zinasco (Sairano), Vigevano
(Moroni), Riuno (Amici),
Voghera (Gregotti)

Venerdì 13 marzo
Pavia (S.Matteo),
Sannazzaro (Centrale),
Stradella (Medagliani),
Vigevano (Bonecchi),
Voghera (Gregotti)

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

Cartoline e immagini
“vintage” da Pavia
e provincia
AUTOBUS “LOMBARDA”  ANNO 1914
COLLEZIONE CLAUDIO GUASTONI

Vicia faba e l’azoto, presente in Oltrepò Pavese
di Virgilio Graneroli
Buongiorno a tutti. Accompagnato da un amico
sono andato in Oltrepò in
un posto dove sapevo che
avrei trovato una specie
con la quale non avevo più
avuto a che fare da anni.
Per questo ho voluto rinfrescarmi le idee e ripassare con lei le sue caratteristiche chiedendo da subito:
Chi sei? Da dove vieni?
Come ti chiami?
“Ciao. Io sono una specie
che fa parte della famiglia
delle FabaceaeLindl (o Leguminosae, inteso come
Nomen
Conservandum
“Nom Cons” nel senso di
un nome da conservare a
tutela della nomenclatura
scientifica, usato in tutto
il mondo per poter parlare
della stessa cosa ma tendenzialmente superato).
La mia famiglia comprende essenze a portamento
erbaceo, cespuglio e arboreo come ad esempio il
maggiociondolo, il carrubo
e l’acacia che già conosci.
La mia origine è ignota
ma il mio areale classico è
la costa dell’intero Mediterraneo e coincide con la
diffusione
territoriale
dell’ulivo (Olea europea).

Sono comunque una pianta alloctona casuale o coltivata, ormai diffusa in
tutta Italia. Io mi chiamo
Vecia faba L. (Carlo Linneo, 1707-1778, medico,
naturalista e scrittore svedese). Il mio nome di genere, Vicia, deriva dal latino
classico “vicia”, veccia,
termine già utilizzato nel
mondo romano da poeti e
naturalisti quali Virgilio e

Plinio; è una forma di
“vincire”, legare, in evidente riferimento ai viticci. Altri sostengono una
derivazione greca nella
parola “bikion” veccia, piccolo orciolo (per la forma
dei miei fiori in un determinato stadio della fioritura dove può assomigliare ad una bocca che si
apre). Per quanto attiene
al mio epiteto di specie, fa-

ba, posso dire che deriva
dal termine greco “fába”
che vuol dire fava. In Italia sono conosciuta con il
nome volgare di fava; sono
una specie dai frutti commestibili, largamente usati in cucina, diffusissimi
da nord a sud del Belpaese.”
Mi parli un po’ di te e
delle tue caratteristiche?
“Il mio fusticino, cavo all’interno, di consistenza fibroso-sarmentoso, attualmente alto circa 40/60 cm
può arrivare a superare il
metro di altezza a maturità. Tendenzialmente la
sezione trasversale è tondeggiante ma maturando
si formano delle piccole costolature che gli conferiscono una forma quadrangolare, percepibile chiaramente sia alla vista che al
tatto. Le mie foglie, di consistenza quasi carnosa sono lunghe circa 4/8 cm e
larghe 3/4; sono ovaleggianti e di un bel colore
verde scuro nella pagina
superiore e più chiare e lucenti in quella inferiore
tanto che quando il campo
è spazzato dal vento, come
oggi, il colore dell’intera
superficie coltivata pare
cambiare colore a ondate
successive seguendo l’intensità delle raffiche. La

foglia principale è composta, paripennata e conta
di 4 foglioline disposte in
maniera alterna. Le nervature sono molto evidenti
su entrambe le facciate, il
margine è intero e la punta tondeggiante. Il mio fiore è un piccolo capolavoro,
di colore bianco candido
striato di nero oppure
bianco-viola con caratteristica macula nera. Hanno
origine dalla base delle foglie e ogni racemo è dotato
di un numero di fiori che
varia da 1/2 a 6. Per la forma del mio fiore, che richiama anche quella delle
ali di una farfalla, sono
annoverata anche fra le
Papilionaceae. Il mio frutto è costituito da un legume lungo fino a 12/15 cm
nelle coltivazioni specializzate; piuttosto appiattito e può essere portato sul
fusticino in maniera pendula oppure, indifferentemente, eretta. All’interno
sono contenuti i semi, eduli, fino ad una decina per
baccello, ovoidali, appiattiti lunghi fino a 2/3 centimetri. Le mie radici sono
formate da un apparato
marcatamente fittonante
con diramazioni laterali
ricche di tubercoli azotofissatori, dovuti alla presenza di un microorganismo, che sono in grado di

migliorare la fertilità del
terreno fissandovi l’azoto
atmosferico.”
Vuoi dire dove possono
trovarti i nostri appassionati lettori?
“Certamente. Io abito in
collina nel territorio del
comune di Corvino San
Quirico, lungo via Roma
sulla S.p. 46, nei pressi
del cimitero. Sicuramente
tutti voi già mi conoscete
per il mio gustoso seme
ma, spero che ora possiate
dire di sapere qualcosa di
più sulle mie caratteristiche.”
Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

