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Editoriale
Don Michele Mosa

Un tempo per
rinascere insieme
come Chiesa
Si è proprio detto di tutto.
E da tutti. Credenti e non
credenti. Cattolici e non
cattolici. Praticanti e non.
Chiese aperte o chiuse?
Messa con i fedeli o senza.
Potenza della preghiera
(cioè di Dio?) o medievale
superstizione popolare? O
forse dovrei dire: scienza o
fede? Si è perfino tirato in
ballo il Concordato e l’autonomia della Chiesa nei
confronti dello Stato. Non
voglio entrare in tali questioni – tra l’altro sostenute da pretesti e nate da pregiudizi e, almeno credo,
spesso figlie di visioni ideologiche – né portare legna
al fuoco di già incendiate
polemiche. (Sottovoce solo
una domanda: restano
aperti solo i servizi necessari alla sopravvivenza –
alimentari, farmacie e tabaccai? Ho capito bene: anche i tabaccai? Sarà per
evitare crisi d’astinenza e
ulteriore sovraccarico al sistema sanitario nazionale?!). Vorrei provare a riflettere su questa situazione a partire da un concetto
antropologico, teorizzato
da Marc Augé: il “non luogo”. Nessuna paura è molto
semplice da capire. Basta
pensare a una stazione o
un supermercato: è uno
spazio caratterizzato da
uno scopo preciso che però
è frequentato da tante solitudini. È uno spazio che
non crea comunità. Lo frequenti – e con te molte,
moltissime altre persone –
ma come singolo. Senza
istituire legami. Vedi l’altro senza vederlo. È un numero che ti precede in fila
alla cassa. È un “io” che, seduto accanto, fa il tuo stesso viaggio: sale a Milano e
scende a Roma. Cosa c’entra questo, mi direte? Presto detto: questo “non luogo” è la chiesa. Una qualsiasi delle nostre chiese.
Diciamo la verità: per
quanti nostri amici, conoscenti e familiari è un “non
luogo”. Un luogo cioè che
frequento se mi serve qualcosa: battesimo o funerale
(e speriamo facciano in
fretta, come al supermercato: non ci sia la fila). Per
non dire di quanti neppure
più si accorgono che in paese c’è una chiesa: come se i
Romani ancora si accorgessero del Colosseo o della
Fontana di Trevi: luoghi di
turismo e da cartolina non
da vita quotidiana.
Per quanti di loro farebbe
più problema chiudere il
tabaccaio che la chiesa?
Per questo mi sembra, innanzitutto, che molte delle
discussioni e degli articoli
scritti e letti nel migliore
dei casi sono accademia,
nel peggiore un dar fiato
alla bocca.
Continua a pag. 26

Una mano tesa a chi soffre per l’emergenza
L’impegno del Consultorio familiare di Pavia

Lotta al Coronavirus, forti sinergie
tra gli Istituti Maugeri e il San Matteo

150 pazienti dal Policlinico alla Maugeri per liberare posti per l’assistenza
Essere sacerdoti al tempo del Covid19:
tante le attività messe in campo dalle
parrocchie di Pavia per essere sempre
vicini ai fedeli e non perdere
il contatto con le persone
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Attualità

Fu Umberto di Savoia, principe di Piemonte, a promuovere l’atto il 1° febbraio 1945. Il commento di Elena Maga, segretario generale Cisl Pavia/Lodi

Solo 75 anni fa le donne italiane ottennero il diritto al voto
DI ELENA RITA MAGA
SEGRETARIO GENERALE
CISL PAVIA-LODI

Quando si pensa al primo
voto delle donne in Italia,
si pensa al referendum per
decidere la forma dello Stato italiano nascente sulle
macerie della guerra e del
fascismo: il 2 giugno 1946,
quando si trattò di scegliere tra monarchia e repubblica e di eleggere l’Assemblea costituente.
In realtà la prima volta
delle italiane al voto è stata alle elezioni amministrative cominciate il 10
marzo 1946, che avrebbero
portato ai primi sindaci democraticamente eletti dopo
il ventennio fascista. L’estensione del voto alle donne era stata infatti prevista con il decreto legislati-

vo luogotenenziale n.23 del
2 febbraio 1945 che estendeva alle donne quanto
previsto per i maschi dal
regio decreto n.1495 del 2
settembre 1919 che concedeva il diritto di voto a tutti i maschi che avessero
compiuto i 21 anni.
Allo scopo il decreto ordinava liste elettorali femminili in tutti i Comuni distinte da quelle maschili
con la sola esclusione, poi
abrogata nel 1947, delle
prostitute schedate che
esercitavano al di fuori dei
locali autorizzati mentre
potevano votare quelle che
esercitavano nelle case
chiuse.
Il decreto che consentiva il
voto alle donne aveva però
un vuoto: non faceva menzione della possibilità per
le donne di essere elette,
questione che fu invece

esplicitata e sanata proprio
il 10 marzo 1946, contestualmente al primo voto
delle elezioni amministrative nel decreto luogotenenziale n°74 del 10 marzo
1946, in cui si stabiliva
all’articolo 7 l’eleggibilità
all’Assemblea Costituente
dei cittadini e delle cittadine italiane che, al giorno
delle elezioni, avessero
compiuto il 25° anno di età,
inserendo così a pieno titolo, nella Carta Costituzionale, i diritti politici delle
donne e riconoscendo la loro piena cittadinanza politica
Ma anche a quelle prime
elezioni amministrative,
molto partecipate dai cittadini, non mancarono le
donne elette: si calcola che
a entrare negli oltre settemila Consigli comunali italiani, rinnovati nella lunga

tornata elettorale che andò
dal 10 marzo 1946 all’autunno successivo in tutta
Italia, furono circa 2.000
donne.
Al referendum del 2 giugno
le donne, forse non per caso
ma per l’entusiasmo di
avere finalmente ottenuto
un diritto fondamentale,
votarono con un’affluenza
altissima: l’82%. E tra i
556 deputati dell’Assemblea contribuirono ad eleggere 21 donne.
L’Italia però rispetto ad altri Paesi, come ad esempio
la Germania che ha esteso
il voto alle donne già dal
1918 o la Spagna già nel
1931 o la Russia fin dal
1917 e gli Stati Uniti nel
1920, è stata tardiva nel riconoscere alle donne la
possibilità di esprimere il
proprio voto.
Questo ritardo rispecchia il
retaggio culturale che in
Italia ancora in parte si
sconta, che si evidenzia ad
esempio nella difficoltà per
le donne di arrivare a ruoli
apicali nelle aziende e nelle organizzazioni, non per
incapacità personale ma
per gli ostacoli che vengono posti in essere e per il
pregiudizio che molti colleghi di genere maschile nutrono rispetto al fatto di
avere un “Capo” donna,
quasi che fosse una sorta di
“diminutio” per loro. Questa disparità tra generi è
un problema trasversale
che viene denunciato anche a livello europeo e che
si concretizza non solo nel-

Università di Pavia, la stampa 3D al servizio
di medici e infermieri nella lotta al Covid19
“3D4MED”, il laboratorio
clinico di stampa 3D congiunto tra Policlinico San
Matteo e Università di Pavia, e “3D@UniPV”, il progetto strategico sulla
stampa 3D dell’Università
di Pavia, scendono in campo per supportare l’azione
dei medici e degli infermieri nel combattere gli
effetti del Coronavirus.
“Su richiesta del Policlinico San Matteo si sta lavorando alla progettazione e
produzione
mediante
stampa 3D di raccordi e
connettori non standard
(nella foto a sinistra) con
due obiettivi principali - si
legge in un comunicato
dell’Università -: collegare
i sistemi di ventilazione
alle porte di evacuazione
dei gas anestetici, al fine

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

De Luca: «Feste di laurea?
E io mando i Carabinieri col
lanciafiamme»
Lanciafiamme a parte, il
Presidente della Campania
ha così espresso tutta la
frustrazione dei governanti
nel fermare il popolo dei festaioli al tempo del Coronavirus. Certe restrizioni sanitarie cozzano contro il diritto di movida, il diritto di
sballo, il diritto di discote-

di ridurre la contaminazione biologica dell’ambiente, ovvero per migliorare l’efficienza dei sistemi di ventilazione (l’idea è
promossa dal professor
Giorgio Iotti, di Anestesia
e Rianimazione II al San
Matteo); utilizzare per l’evacuazione dei gas respiratori e per l’alimentazione di ossigeno e aria compressa nella CPAP, la ventilazione meccanica (l’iniziativa è di Francesco Falaschi, di Medicina Generale II al Policlinico di Pavia).
Su richiesta dell’Asst di
Monza si sta lavorando alla stampa 3D di sistemi
anche per flussimetri doppi (progettata da Ilaria
Vallone, del Dipartimento
di Ingegneria Clinica

Elena Maga
la difficoltà oggettiva delle
donne di fare carriera, ma
anche nella disparità salariale che le donne, a parità
di incarico, spesso subiscono, senza contare gli ostacoli che vengono frapposti
nei rapporti di lavoro a
causa ad esempio delle maternità, ostacoli uniti tra
l’altro a una rete di sostegno per le donne che fanno
figli poco efficace dal punto
di vista della conciliazione
tempi di lavoro e tempi di
maternità.
La strada per una reale parità è ancora molto lunga,
la legge 125/1991 è stato
un primo concreto passo, le
cosiddette “quote rosa” so-

no utili a garantire per
norma percentuali di partecipazione alle donne, ma
il vero cambiamento deve
essere prima di tutto culturale, fin dalla prima infanzia la famiglia, la scuola e
la società devono concorrere a far interiorizzare il
concetto di parità di genere
e soprattutto il rispetto
della persona, uomo o donna che sia, e qui il cammino è davvero complesso, in
una società che, in alcune
sue componenti, ancora
ammette la violenza familiare come un fatto quasi
normale e non invece un
atto esecrabile e da condannare.

Collegio Nuovo, rinviato l’incontro
con Paola Vita Finzi ed Elisa Signori
E’ stato rinviato l’incontro con Paola Vita Finzi ed Elisa Signori che si sarebbe dovuto svolgere al Collegio
Nuovo di Pavia. “Il perdurare della criticità sanitaria
e delle misure contenitive – afferma la professoressa
Paola Bernardi, rettrice del Collegio – non rende possibile al momento fissare una data per l’incontro con
Paola Vita Finzi ed Elisa Signori. Mi auguro di cuore
– con loro, che si sono rese disponibili a offrire al pubblico questa opportunità di incontro – di poterci quanto prima ritrovare tutti nell’Aula Magna del Collegio
Nuovo”.

dell’Università di Pavia).
“L’attività si svolge – sottolinea un comunicato dell’Università – grazie alla
dedizione dell’ing. Stefania Marconi del Dipartimento di Ingegneria Civile
ed Architettura dell’Università di Pavia con il supporto di Gianluca Alaimo,
Valeria Mauri, Erika Negrello, Alberto Cattenone.
Si è in contatto con Confindustria Pavia (ing. Daniele Cerliani e dott. Fran-

cesco Caracciolo) per la
produzione di eventuali
volumi importanti di tali
componenti, dopo la prima
produzione con tecniche
additive. Per successivi
lotti di stampa si ringrazia anche la disponibilità
avuta da Statasys, 3NTR,
HP, Renishaw, aziende
con le quali 3D4MED e
3D@UniPV collaborano da
tempo sulla manifattura
additiva”.

Homo festivus
ca, il diritto di jogging, il diritto di cane-che-fa-la pipì,
ecc. E tra di essi vuoi che
manchi il diritto di festeggio di laurea? Che poi il Coronavirus ci sguazzi e goda
come un matto in mezzo a
tutti questi diritti, poco importa. L’importante è godersi la vita. Altrimenti che
vita è? Tanto poi ci penseranno i medici a salvarmi.
E se non ci penseranno,
peggio per loro! Io ho il diritto alla salute, sancito
dalla Costituzione. Che poi,
con il mio comportamento,
metta a repentaglio la salute di tutti e contribuisca a

portare al collasso il sistema ospedaliero – che pure
dovrebbe salvarmi -, non mi
passa neanche per la testa.
Così ragiona – o sragiona –
l’homo festivus.
Individuato già negli anni
novanta del secolo scorso da
Philippe Muray, è diventato fenomeno di massa. L’homo festivus «vive in un parco divertimenti permanente». Incoraggiato dall’industria del divertimento e dalle relative campagne pubblicitarie, non perde occasione per festeggiare. Come
se non bastasse, ci si mette
pure la cosiddetta “cultura

di massa” a creare mostre
pretestuose, manifestazioni
improbabili, happening mirabolanti. Nello sforzo di
sostituire il calendario della Chiesa – caratterizzato
dai Santi del giorno – con
feste, le più cervellotiche
possibili, il mondo laico ha
creato le sue “giornate”. A
partire da quelle canoniche
come le feste dello Stato, ha
continuato con le feste della
donna, della mamma, del
papà, per finire con quelle
di vari “orgogli”- gay-pride,
ecc. Per Philippe Muray la
società post-moderna dell’homo festivus è una comu-

nità-paccottiglia, di vita ridotta all’apparenza («Oh,
come son contento, oh come
son felice!»), di verità dissimulata in illusione ottica, il
piacere ridotto a malattia
dei sensi, il decoro stigmatizzato, la decenza un orpello ridicolo. Sbalordisce il silenzio delle minoranze e il
tradimento degli intellettuali, cioè di coloro che potrebbero costituire un argine al degrado. Però se anche uno volesse fare il bastian contrario e proporsi
come «voce di colui che grida nel deserto», verrebbe
scambiato per un matto

asociale, che non sa aggiungersi alla festa di massa.
Muray conclude con un ossimoro: «triste epoca festosa».

Papa Francesco

Venerdì 27 marzo preghiera sul sagrato di S.Pietro
“In questi giorni di prova,
mentre l’umanità trema
per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a
tutti i cristiani di unire le
loro voci verso il Cielo”. È
l’appello del Papa, che al
termine dell’Angelus trasmetto in diretta streaming
dalla Biblioteca apostolica
vaticana domenica scorsa
ha invitato “tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte
le Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altissimo, Dio onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera

che Gesù Nostro Signore ci
ha insegnato”. “Invito dunque tutti a farlo parecchie
volte al giorno, ma tutti insieme recitare il Padre Nostro”, “Venerdì 27 marzo,
alle ore 18”, ha proseguito
Papa Francesco, “presiederò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la
piazza vuota”, ha annunciato Francesco: “Fin d’ora
invito tutti a partecipare
spiritualmente attraverso i
mezzi di comunicazione.
Ascolteremo la Parola di
Dio, eleveremo la nostra
supplica, adoreremo il San-

tissimo Sacramento, con il
quale al termine darò la
Benedizione Urbi et Orbi, a
cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza
plenaria”. “Alla pandemia
del virus vogliamo rispondere con la universalità
della preghiera, della compassione, della tenerezza”,
ha spiegato il Papa: “Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle
persone più sole e più provate”.
“La nostra vicinanza – ha
proseguito Francesco a
braccio – ai medici; vicinanza agli operatori sani-

tari, agli infermieri, alle infermiere, ai volontari; vicinanza alle autorità, che devono prendere misure dure
ma per il nostro bene. Vicinanza ai poliziotti, ai soldati che per le strade cerano
di mantenere sempre l’ordine, perché si compiano le
cose che il Governo chiede
di fare per il bene di tutti
noi. E vicinanza a tutti”.
Infine, la “vicinanza alle
popolazioni della Croazia
colpite questa mattina da
un terremoto”: “Il Signore
Risorto dia loro la forza e la
solidarietà per affrontare
questa calamità”.

Il decreto della Penitenzieria che invita a costituire gruppi di cappellani ospedalieri straordinari

Santa Sede: indulgenza plenaria
per malati, medici e infermieri
Indulgenza plenaria in tempi di Coronavirus. La Penitenzieria – si legge nella nota che accompagna il decreto, diffusa insieme a quest’ultimo dalla Sala Stampa
della Santa Sede – per “la
gravità delle attuali circostanze”, e “soprattutto nei
luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà”, ricorda la possibilità di impartire “l’assoluzione collettiva”,
cioè a più fedeli insieme,
“senza la previa confessione
individuale”. Per avere l’indulgenza plenaria, i malati
di Coronavirus, quanti sono
sottoposti a regime di quarantena nonché gli operatori sanitari e i familiari che,
si espongono al rischio di
contagio per assistere chi è
colpito dal Covid-19, potranno anche semplicemente recitare il Credo, il Padre nostro e una preghiera a Maria. Gli altri potranno scegliere tra varie opzioni: visitare il Santissimo Sacramento o l’adorazione eucaristica o la lettura delle Sacre
Scritture
per
almeno
mezz’ora, oppure la recita
del Rosario, la Via Crucis, o
la recita della Coroncina
della Divina Misericordia,
chiedendo a Dio la cessazione dell’epidemia, il sollievo
per i malati e la salvezza
eterna di quanti il Signore
ha chiamato a sé. L’indulgenza plenaria può essere

ottenuta anche dal fedele
che in punto di morte si trovasse nell’impossibilità di
ricevere il sacramento
dell’Unzione degli infermi e
del Viatico: in questo caso si
raccomanda l’uso del crocifisso o della croce. Per quanto riguarda l’assoluzione
collettiva – spiega la Penitenzieria – “il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i
limiti del possibile, il vescovo diocesano o, se non potesse, ad informarlo quanto
prima”. Spetta, infatti, sempre al vescovo diocesano – si
precisa nella nota – “determinare, nel territorio della
propria circoscrizione eccle-

siastica e relativamente al
livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità
nei quali sia lecito impartire
l’assoluzione collettiva: ad
esempio all’ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte,
adoperando nei limiti del
possibile e con le opportune
precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l’assoluzione sia udita”.
La Penitenzieria chiede,
inoltre, di valutare “la necessità e l’opportunità di costituire, laddove necessario,
in accordo con le autorità
sanitarie, gruppi di ‘cappel-

lani ospedalieri straordinari’, anche su base volontaria
e nel rispetto delle norme di
tutela dal contagio, per garantire la necessaria assistenza spirituale ai malati e
ai morenti”. Inoltre, laddove
“i singoli fedeli si trovassero
nella dolorosa impossibilità
di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la
contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio
amato sopra ogni cosa,
espressa da una sincera richiesta di perdono (quella
che al momento il penitente
è in grado di esprimere) e
accompagnata dal votum
confessionis, vale a dire dal-

Il Rosario del Santo Padre, la preghiera nelle nostre case
“In questa situazione inedita, in cui tutto sembra vacillare, aiutiamoci a restare
saldi in ciò che conta davvero”. Comincia così il testo
del videomessaggio inviato
dal Papa per il momento di
preghiera per tutto il Paese
promosso dalla Cei, tramite la recita del Rosario offerto per l’emergenza sanitaria in corso. Nelle case,
nelle famiglie e nelle comunità religiose di tutta Italia
si recitano i Misteri della
Luce, tutti uniti simbolicamente in preghiera, da
Nord a Sud.
“È un’indicazione di cammino che ritrovo in tante
lettere dei vostri Pastori
che, nel condividere un momento così drammatico,
cercano di sostenere con la
loro parola la vostra speranza e la vostra fede”, prosegue Francesco unendosi
all’iniziativa della Chiesa

italiana in tempi di Coronavirus e ricordando che
“la preghiera del Rosario è
la preghiera degli umili e
dei santi che, nei suoi misteri, con Maria contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre”.
“E quanto bisogno abbiamo
tutti di essere davvero consolati, di sentirci avvolti
dalla sua presenza d’amore!”, esclama il Papa, secondo il quale “la verità di
questa esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in questo momento
coincidono con i familiari
più stretti: facciamoci prossimo l’uno dell’altro, esercitando noi per primi la carità, la comprensione, la
pazienza, il perdono”.
“Per necessità i nostri spazi
possono essersi ristretti alle pareti di casa, ma abbiate un cuore più grande, dove l’altro possa sempre tro-

vare disponibilità e accoglienza”, l’invito del Santo
Padre: “Preghiamo uniti,
affidandoci all’intercessione di San Giuseppe, Custode della Sacra Famiglia,
Custode di ogni nostra famiglia.
Anche il falegname di Nazareth ha conosciuto la precarietà e l’amarezza, la
preoccupazione per il domani; ma ha saputo camminare al buio di certi momenti, lasciandosi guidare
sempre senza riserve dalla
volontà di Dio”.
“Proteggi, Santo Custode,
questo nostro Paese. Illumina i responsabili del bene comune, perché sappiano – come te – prendersi
cura delle persone affidate
alla loro responsabilità”, la
preghiera del Santo Padre:
“Dona l’intelligenza della
scienza a quanti ricercano
mezzi adeguati per la salu-

te e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si spende
per i bisognosi: i volontari,
gli infermieri, i medici, che
sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo
della propria incolumità.
Benedici, San Giuseppe, la
Chiesa: a partire dai suoi
ministri, rendila segno e
strumento della tua luce e
della tua bontà. Accompagna, San Giuseppe, le famiglie: con il tuo silenzio
orante, costruisci l’armonia
tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli.
Preserva gli anziani dalla
solitudine: fa’ che nessuno
sia lasciato nella disperazione dell’abbandono e dello scoraggiamento. Consola
chi è più fragile, incoraggia
chi vacilla, intercedi per i
poveri. Con la Vergine Madre, supplica il Signore perché liberi il mondo da ogni
forma di pandemia. Amen”.

Venerdì, 27 marzo 2020
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L’agenda del Vescovo
Domenica 29 marzo
ore 11.00 S. Messa

S.Messa
in lingua
spagnola
La S. Messa in lingua spagnola
per la Comunità Latinoamericana
verrà trasmessa sul canale Youtube
della Diocesi domenica 29 marzo alle ore 15.00.

Il dolore di Papa Francesco
per i tanti sacerdoti morti
Il quotidiano Avvenire ha “censito” il numero dei sacerdoti morti da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus. Sono 50 i preti morti, “reverendi sempre in mezzo
alla gente” come li ha definiti il quotidiano della Cei,
uomini che ricordano quei preti in trincea che durante
la guerra confortavano alpini, fanti, soldati.
Papa Francesco ha definito questi sacerdoti “Pastori
con l’odore di pecora che stanno in mezzo alla gente”
esaltando la loro testimonianza e la loro missione nelle
diocesi e nelle parrocchie. E’ concentrata al nord la
maggior parte dei decessi, Bergamo la città più colpita
con 15 decessi. Sei a Parma, quattro a Piacenza e altrettanti a Lodi e Cremona, tre a Milano, uno a Trento,
uno a Bolzano. Il più giovane è don Sandro Brigone, 45
anni, di Salerno. Sono preti, spiega Avvenire, che in
questi giorni drammatici nei quali non è possibile celebrare i funerali continuano a benedire le salme, a stare
vicino ai malari e ai loro familiari. Avvenire precisa,
poi, che questo numero purtroppo è impreciso e che un
capitolo a parte riguarda i missionari, le suore, i diaconi, una “contabilità” di vittime tutta da ricostruire.
Cinque saverian sono morti a Parma, du orionini a Tortona, un comboniano a Milano, un monaco cistercense
nell’abbazia di Chiaravalle nel piacentino, a Lecco un
missionario sacramentino. Una lista interminabile di
uomini e di storie che, tra l’altro, sono state tratteggiate anche in un accurato resoconto redatto da Vatican
News.
la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla
confessione sacramentale,
ottiene il perdono dei peccati, anche mortali”, come indicato dal Catechismo della
Chiesa Cattolica (n. 1452).
“Il momento presente in cui
versa l’intera umanità, minacciata da un morbo invisibile e insidioso, che ormai
da tempo è entrato prepotentemente a far parte della
vita di tutti – sin legge nel
decreto – è scandito giorno
dopo giorno da angosciose
paure, nuove incertezze e
soprattutto diffusa sofferenza fisica e morale”. “Mai come in questo tempo – l’an-

notazione finale – la Chiesa
sperimenta la forza della comunione dei santi, innalza
al suo Signore Crocifisso e
Risorto voti e preghiere, in
particolare il Sacrificio della
Santa Messa, quotidianamente celebrato, anche senza popolo, dai sacerdoti” e
come “buona madre, la
Chiesa implora il Signore
perché l’umanità sia liberata da un tale flagello, invocando l’intercessione della
Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia e Salute
degli infermi, e del suo Sposo San Giuseppe, sotto il cui
patrocinio la Chiesa da sempre cammina nel mondo”.
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A Pavia e provincia sono 1.499 i contagiati, 255 i decessi

Il “Paziente 1”
dimesso dal
Policlinico San
Matteo

Coronavirus, i numeri
aggiornati. Trend in calo
ma non è il momento
di allentare la stretta
MATTEO RANZINI

La lotta al Coronavirus
prosegue. Siamo giunti ormai alla terza settimana di
isolamento forzato per limitare il propagarsi del
contagio. E ogni giorno attendiamo con trepidazione
i dati aggiornati per scoprire se le misure di contenimento iniziano a dare i risultati sperati. Nel frattempo nei reparti, nelle
corsie dei nostri ospedali
continua la battaglia per
garantire a tutti la migliore assistenza, per aumentare i posti in terapia in-

tensiva per curare un numero consistente di pazienti. Il nostro settimanale va
in stampa il mercoledì,
dunque i numeri sono aggiornati al report di martedì 24 marzo alle 18.00
In Italia gli attualmente
positivi sono 54.030 (totale
positivi 69.176), i deceduti
6.820, i guariti 8.326.
Tra i positivi 28.697 si trovano in isolamento domiciliare, 21.937 sono ricoverati con sintomi, 3.396 in terapia intensiva.
In Lombardia i positivi sono in totale 30.703 (attuali
19.868): la zona che paga il
prezzo più alto è la provin-

“Ringrazio i medici,
gli infermieri, il Vescovo,
i confratelli sacerdoti e i
tantissimi che mi hanno
manifestato vicinanza”

Coronavirus, don Franco Tassone
ricoverato, è in buone condizioni

Don Franco Tassone, 58 anni, uno dei sacerdoti più conosciuti e amati della Diocesi di Pavia, è ricoverato al reparto di Malattie Infettive
del Policlinico San Matteo
per una polmonite provocata
da Coronavirus. Le sue condizioni sono buone. Già dal
pomeriggio di martedì 24
marzo, giorno del suo ricovero, don Franco è stato in comunicazione, via whatsapp,
con il Vescovo Corrado Sanguineti, altri preti della città,

diversi parrocchiani e con i
suoi familiari.
Don Franco è particolarmente apprezzato a Pavia per il
suo costante impegno a sostegno dei poveri e degli
emarginati. La sua vocazione si è sviluppata alla Casa
del Giovane di Pavia, accanto al fondatore don Enzo Boschetti per il quale è in corso
il processo di beatificazione.
Don Franco è succeduto a
don Enzo, subito dopo la sua
morte, alla guida della Casa

DI

cia di Bergamo con 6.728
positivi, seguita da Brescia
con 6.298. Milano si attesta a 5.701. I decessi in
Lombardia sono 4.178.
In provincia di Pavia i positivi sono 1.499, un dato che
fa intravvedere una piccola
luce in fondo al tunnel considerato il trend in discesa
negli ultimi giorni. I decessi dall’inizio dell’epidemia
sono 255.
Sono quasi 300mila i tamponi eseguiti a livello nazionale, 76mila sono in regione Lombardia. Oltre ai
dati numerici segnaliamo
le percentuali relative al
tasso di letalità per fascia

del Giovane. Dal 2008 è parroco alla chiesa del Ss. Salvatore di Pavia e si occupa
direttamente di diverse iniziative caritatevoli, tra cui la
Mensa del Fratello che ogni
sera accoglie i senza tetto,
cura anche il progetto del
Piccolo Chiostro. E’ anche il
responsabile della Pastorale
sociale e del lavoro della Diocesi di Pavia.
Nei giorni scorsi don Franco
era stato spesso vicino a suoi
parrocchiani malati di Coro-

d’età (a livello nazionale):
fra i 30 e i 39 anni è lo
0,3%, fra i 40 e 49 anni lo
0,5%, fra 50 e 59 anni
1,1%, fra 60 e 69 anni è il
4,4%, fra i 70 e 79 anni
13,5%, fra 80 e 89 anni il
20,9%, oltre i 90 anni è il
22,5%. Nell’ultima settimana, per rendere ancora
più serrato il controllo sugli spostamenti non necessari il consiglio dei ministri
ha approvato il decreto con
nuove misure urgenti. Sono previste sanzioni amministrative da 400 a 3.000
euro per chi viola la stretta
e anche lo stop di 30 giorni
delle attività commerciali.

navirus: come è suo costume
di uomo e sacerdote, non si è
risparmiato nel portare il
suo conforto alle persone sofferenti. E’ possibile che in
uno di questi contatti sia rimasto contagiato. Dopo un
tampone risultato positivo,
martedì 24 marzo ha effettuato alcuni esami all’ospedale di Voghera che hanno
confermato la polmonite.
Don Franco è stato successivamente ricoverato alle Malattie Infettive del San Mat-

Intanto buone notizie giungono da Codogno, la prima
“zona rossa” d’Italia: martedì i casi positivi erano
268 con zero contagi in più
rispetto al giorno precedente. Un elemento che
conferma quanto sia importante rimanere a casa,
per limitare il diffondersi
del contagio.
Crescono i contagi nel resto
del mondo, sono 375.498 in
totale con 16.362 morti e
con impennate nei numeri
soprattutto degli Stati Uniti (che hanno superato i
50mila) e della Spagna già
oltre i 40mila.

teo. “Ringrazio la professionalità dei medici e degli infermieri – ha dichiarato don
Franco –, il Vescovo Corrado, i miei confratelli sacerdoti e i tantissimi che mi hanno
manifestato vicinanza”.

Era arrivato al San Matteo di
Pavia nella notte tra il 21 e il
22 febbraio scorsi, prelevato
dall’ospedale di Codogno (Lodi) da parte di un’équipe di
rianimatori pavesi. Lunedì
23 marzo Mattia, 37 anni, conosciuto come il “Paziente 1”,
è potuto tornare dalla sua famiglia a Codogno (Lodi) e alla
sua vita di tutti i giorni. Le
sue condizioni, all’arrivo al
San Matteo, “erano gravissime” come ha sottolineato
spesso Francesco Mojoli, responsabile della Terapia Intensiva, che lo ha seguito nei
18 giorni di ricovero: “lo abbiamo stabilizzato ed è rimasto per diverso tempo in condizioni critiche. Fortunatamente, come ci si aspettava
da una persona giovane, che
non aveva comorbilità e anche in forma, a un certo punto
ha iniziato a migliorare”. Lo
scorso 9 marzo Mattia è stato
“de-connesso” dal ventilatore
e trasferito in terapia sub intensiva dove ha ricominciato,
poco alla volta, a respirare
autonomamente. “Ora sta bene – dichiara Raffaele Bruno,
direttore delle Malattie Infettive che lo ha seguito nella seconda parte del ricovero –: lo
conferma l’esito negativo dei
tamponi di questi giorni. A
casa potrà condurre una vita
normale, come quella di tutti
noi, perché è da considerarsi
guarito a tutti gli effetti”.
“Guarire lui, dal punto di vista umano, in un mese mi ha
insegnato che la normalità è
un privilegio”, ha concluso il
prof. Bruno. Il paziente ha affermato: “Da questa mia
esperienza le persone devono
capire che è fondamentale
stare in casa. Io sono stato
molto fortunato perché ho potuto essere curato, ora potrebbero non esserci medici,
personale e mezzi per salvarti la vita”.

Al S.Matteo è pronto il protocollo predisposto dal Servizio di Immunoematologia diretto da Cesare Perotti. Si attende l’ok dall’Iss

“Plasmaterapia, una strada
per combattere il Coronavirus”
DI

ALESSANDRO REPOSSI

“Non è una novità in assoluto: è una vecchia idea che oggi può essere utilizzata per
combattere un virus nuovo,
come il Covid-19, e salvare
pazienti in gravi condizioni”.
Cesare Perotti, responsabile
del servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del San Matteo di Pavia, è in attesa del via libera
dell’Istituto Superiore di Sanità: non appena arriverà il
sospirato ok, si potrà utilizzare la plasmaterapia per la
cura dei malati più compromessi (quelli ricoverati in Terapia Intensiva e che spesso
sono intubati). Al Policlinico
è stato predisposto il protocollo sperimentale. “Il plasma iperimmune – spiega il
professor Perotti – era già
stato utilizzato anche in passato, per la cura della Sars e
dell’Ebola. Non è, quindi, un
colpo di genio: si tratta, molto più semplicemente, dell’applicazione di una tecnologia che era già presente e che
adesso è ulteriormente migliorata”. Ma chi possono essere i donatori di plasma? “I
pazienti guariti dal Coronavirus – spiega Cesare Perotti

–: e quando si parla di guarigione, ci si riferisce solo a
soggetti che hanno avuto due
tamponi negativi effettuati
in due giorni consecutivi. Nel
plasma di queste persone si
sono sviluppati anticorpi in
grado di combattere efficacemente il Covid-19”. Il Policlinico di Pavia ha già ottenuto
diverse autorizzazioni per
l’avvio di questa procedura,
che si potrà affiancare alle
terapie già in atto. “Abbiamo
presentato la richiesta al
Centro Nazionale Sangue,
che ci ha dato una risposta
positiva nel giro di un giorno.
A quel punto la questione è
stata affrontata direttamente al San Matteo, grazie all’interessamento personale
del nostro direttore generale
Carlo Nicora che ha confermato di essere un manager
sanitario di grande spessore,
cogliendo subito l’importanza del progetto. Il protocollo
ha ricevuto in tempi rapidi
l’ok dal Comitato Etico dell’ospedale”. Arrivati a questo
punto, cosa manca per l’autorizzazione dell’infusione del
plasma nei pazienti? “Aspettiamo il via libera dall’Istituto Superiore di Sanità, che
tarda un po’ ad arrivare – risponde il professor Perotti –.

Noi ci auguriamo tutti che
questo sospirato ‘sì’ possa
giungere al più presto: è un
grande dolore, per ogni medico, infermiere e operatore sanitario del Policlinico, veder
morire i pazienti senza aver
provato ogni possibile soluzione terapeutica per salvarlo”.

L’esperienza positiva
dei medici cinesi
A confermare l’efficacia della
plasmaterapia è stata anche
la delegazione di medici cinesi che, nei giorni scorsi, ha visitato il San Matteo: “Il loro
giudizio positivo mi ha molto
confortato. Ci hanno presentato i risultati di un’esperienza condotta su oltre mille pazienti, con risultati eccellenti: parliamo di malati in gravi condizioni, che si sono ripresi nel giro di 24-48 ore”. Il
protocollo del San Matteo
prevede un sistema di condivisione dei dati che può
estendersi anche ad altri
ospedali: “I due tamponi negativi consecutivi sanciscono
la guarigione del paziente –
sottolinea Cesare Perotti –.
Trascorsi 14 giorni, il periodo
della convalescenza, la persona guarita può essere chia-

mata dal nostro Servizio di
Immunoematologia e Medicina trasfusionale: qui vengono effettuati tutti gli esami
previsti dalla legge, come se
si trattasse di una donatore
‘normale’, oltre ad altri controlli aggiuntivi”. A quel
punto nel servizio di Virologia e Microbiologia del Policlinico, guidato dal professor
Fausto Baldanti, viene effettuato un test per verificare la
capacità del plasma del paziente guarito, attraverso i
suoi anticorpi, di uccidere il
Coronavirus: più risulterà
elevata questa forza, più efficace sarà la terapia. “Il San
Matteo, attraverso il suo protocollo, potrà svolgere il ruolo
di ‘hub’ per tutti gli altri
ospedali che vogliono aderire. La condivisione del progetto è importantissima, anche per l’esperienza che potremmo sviluppare in previsione di future epidemie. Qui
non sono in ballo interessi
economici, ma solo la salute
delle persone e la possibilità
di salvare i malati più gravi”.
Ai pazienti guariti verrà prelevato solo il plasma, attraverso un separatore cellulare: è una procedura che non
dura più di 30-40 minuti.
“Spetterà poi ai clinici indi-

Il dott.Cesare Perotti
care il malato al quale somministrare l’infusione di plasma – afferma Cesare Perotti –: la scelta ricade soprattutto sulle persone in condizioni più gravi. E’ una tera-

pia che ha anche il grande
vantaggio di non produrre effetti collaterali degni di nota,
e può essere affiancata senza
problemi ad altre cure già in
corso”.

Coronavirus, il punto di
informazione al S.Matteo
Il recapito telefonico è a servizio anche dei parenti dei malati
seguiti al Pronto Soccorso MAC – DEA del Policlinico di Pavia
Il Policlinico San Matteo di Pavia ha attivato un “Punto di
Informazione” per i familiari dei pazienti che accedono al
Pronto Soccorso Malattie Infettive e al Pronto Soccorso
MAC – DEA: è un recapito telefonico che è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il recapito
telefonico è: 0382.501804.
Non vengono fornite informazioni cliniche, ma è un punto
di riferimento per i familiari che accompagnano il paziente
in Pronto Soccorso Malattie infettive o al Pronto Soccorso
MAC – Edificio DEA, che hanno la necessità di ricevere
informazioni riguardanti il ricovero, la dimissione o il trasferimento presso un’altra UOC, del proprio familiare.

Gli ambulatori ostetrico-ginecologici si occupano della presa in carico
delle donne in gravidanza e delle situazioni che non possono essere differite.
Le prestazioni sociali e psicologiche possono essere effettuate dai nostri
professionisti da remoto (videochiamate o al telefono).
Tutte le prenotazioni devono essere effettuate solamente al telefono contattando:

0382/304178 – 0382/309742
Dal Lunedi al Venerdì: 9.30-19.30
Sabato: 9.00-13.00

Oppure inviando una e/mail:
accoglienza@consultoriopavia.com
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Il giudizio espresso
dalla delegazione
di medici cinesi
di Wuhan che ha
visitato il Policlinico
di Pavia.
Anche a Pavia
è in fase di
sperimentazione
la plasmoterapia
per i pazienti
più critici
La delegazione di medici
cinesi al San Matteo

S.Matteo all’avanguardia nella cura del Covid19
DI

ALESSANDRO REPOSSI

“Il San Matteo di Pavia è
una struttura all’avanguardia, dove i pazienti sono curati benissimo e vengono monitorati anche dopo le dimissioni dall’ospedale”. E’ il giudizio che è
stato espresso venerdì 20
marzo dalla delegazione cinese, composta da sei medici e guidata dal capodelegazione Lu Ming e dal rappresentante della componente professionale Yang
Huichuan, che ha visitato
il Policlinico ed incontrato
i vertici ed i componenti
l’unità di crisi che sta affrontando l’emergenza Coronavirus. Alla delegazione, proveniente da Wuhan
(la città e la regione dove
si è diffusa l’epidemia che
ha coinvolto tutto il mondo) è stata illustrata l’attività svolta al San Matteo e
di come l’ospedale si sia costantemente modificato
per essere sempre pronto
alla presa in carico di nuovi pazienti affetti da Covid. Riguardo alle misure
restrittive adottate dalle
autorità italiane per contenere la diffusione del Coronavirus, per gli esperti cinesi “si tratta di provvedi-

menti giusti, che però non
vengono ancora rispettati
a dovere dai cittadini. Serve una maggior collaborazione da parte della popolazione, come è successo da
noi in Cina.
Solo così si potrà limitare
veramente la diffusione
del Coronavirus. Comunque l’efficacia di queste
misure potrà essere valutata solo fra alcuni giorni”.
Riguardo ai pazienti guariti, i medici cinesi hanno
spiegato che “in base alla
loro esperienza, è possibile
che alcuni soggetti risultino poi ancora positivi: ma
non si tratterebbe di una
nuova infezione e la loro
capacità di contagiare altre persone risulterebbe
molto limitata”.
Dai medici della delegazione cinese è arrivato un forte incoraggiamento a seguire la strada della plasmoterapia, che prevede
l’utilizzo del sangue dei
pazienti guariti da coronavirus: “I risultati sono positivi soprattutto nella cura dei malati più gravi”.
Al Policlinico di Pavia è in
fase più che avanzata la
sperimentazione di un farmaco ottenuto dal plasma
delle persone guarite da
Covid-19. “Stiamo aspet-

tando l’autorizzazione dal
Ministero e dall’Istituto
Superiore di Sanità per avviare queste cure - ha sottolineato Carlo Nicora, direttore generale del San
Matteo -. Dal comitato etico dell’ospedale è già arrivato l’ok. Non appena arriverà il via libera dalle autorità sanitarie, contatteremo i pazienti che abbiamo curato in queste settimane e che sono guariti,
chiedendo la disponibilità
a donare il loro sangue.
Questo farmaco rappresenterebbe
un’ulteriore
strategia terapeutica, che
si aggiungerebbe ad altre
già attuate dai nostri medici”.

L’attività svolta al Policlinico
Nella notte tra il 20 e il 21
febbraio, l’Unità di Virologia Molecolare del Policlinico ha co-diagnosticato il
primo caso di infezione autoctona in Lombardia (e in
Italia) da SARS-CoV2. Ad
oggi, il San Matteo, in qualità di centro di riferimento regionale, ha analizzato
più di 14.000 tamponi nasofaringei contribuendo
per circa il 30% alla definizione dell’epidemia di CoVID in Lombardia.
“Il 21 febbraio alle 16.45 il
primo paziente affetto da
Covid19 è stato ricoverato
nel reparto di Malattie Infettive – ha spiegato il
primario Raffaele
Bruno –.

Aperto un fondo di solidarietà. Il presidente Vitali: “Aiuti mirati alle strutture sanitarie”

Emergenza Coronavirus, la Fondazione
Comunitaria “raddoppia” le donazioni
Anche la Fondazione Comunitaria di
Pavia ha deciso di partecipare alla grande e toccante “gara” di solidarietà per chi
sta combattendo l’emergenza Coronavirus. “Insieme alla Fondazione Cariplo”,
ci spiega il presidente Giancarlo Vitali,
“abbiamo avviato una raccolta fondi
straordinaria per far fronte all’emergenza sociale. Grazie a Fondazione Cariplo,
che ha stanziato 50.000 euro, abbiamo
aperto il fondo “Emergenza Coronavirus; la Fondazione Comunitaria, a sua
volta, ha stanziato altri 50.000 euro”. Vitali spiega il virtuoso meccanismo pensato per l’iniziativa solidale: “Le offerte
che riceveremo, di qualsiasi importo, saranno da noi raddoppiate” e illustra anche i criteri secondo i quali saranno successivamente distribuite: “Non abbiamo
pensato ad un ente o una struttura ospedaliera in particolare, proprio perché valuteremo con attenzione i bisogni del sistema sanitario. In questo momento
molte raccolte fondi convergono su un’unica struttura, dunque intendiamo recepire i bisogni del territorio (ospedali, case di riposo, dispositivi di protezione) e
successivamente indirizzare il denaro
raccolto a un specifica necessità”. Il presidente della Fondazione Comunitaria
sottolinea come “a fianco dell’impegno

per l’emergenza Coronavirus continuino
gli aiuti per chi ha condizioni economiche difficili mediante i bandi per i fondi
territoriali (il prossimo scadrà il 15 maggio)”. Non esiste un tetto massimo alla
donazione (e al raddoppio da parte di
Fondazione Comunitaria), anche perché
non si conosce e non è possibile ipotizzare quando questa emergenza finirà. “E’
facile donare”, conclude Vitali, “abbiamo
istituito la possibilità del bonifico bancario ma anche creato una piattaforma di
semplice utilizzo. Adesso abbiamo bisogno dell’auto di tutti. Restiamo a casa
ma ricordiamoci che anche da lì, con un
gesto di generosità, possiamo salvare
una vita perché uniti siamo più forti”. Le
donazioni sono completamente deducibili in applicazione della legge 133/99 art.
27 comma 1. Ecco le informazioni utili
per donare: – tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus con causale “Emergenza coronavirus”
IBAN:
IT 60 M 03069 09606 100000172009
– sulla piattaforma “Rete del dono”: è
semplicissimo, collegati a questo link e
segui le istruzioni:
https://www.retedeldono.it/it/progetti/fo

Giancarlo Vitali
ndazione-comunitaria-pavese/emergenza-coronavirus-pavia-unitiforti La Fondazione, operando sempre con i massimi
criteri di trasparenza, provvederà a tenere costantemente aggiornata l’intera
comunità su tutti i dettagli della raccolta in corso e invita tutti a diffondere questa iniziativa attraverso i social, il web, i
messaggi di posta elettronica, WhatsApp.
Matteo Ranzini

Dopo 27 giorni di questa
esperienza abbiamo cambiato non solo la nostra
prospettiva di medici ma
anche il nostro stile di vita. Stiamo affrontando un
nemico invisibile che si
diffonde più velocemente
di quanto potevamo immaginare.
La nostra curva di apprendimento per curare i pazienti sta crescendo insieme all’epidemia. Abbiamo
un numero di pazienti tre
volte superiore rispetto a
quelli che curiamo di solito
nel nostro reparto e la nostra sfida è ora quella di
migliorare la loro possibilità di sopravvivere”.
Il Pronto Soccorso si è riorganizzato creando un
“Pronto Soccorso – Infettivi” nella palazzina delle
Malattie Infettive fisicamente separata dal Pronto
Soccorso Generale – guidato da Stefano Perlini, Direttore dell’UOC Pronto
Soccorso -. In “Pronto Soccorso – Infettivi” sono stati
definiti protocolli di triage
e di valutazione che includono: visita, pannello di
esami ematochimici COVID-19, emogasanalisi, radiografia del torace, ecografia toracica ed elettrocardiogramma.

Questi esami, ed in particolare l’ecografia toracica,
permettono di inquadrare
la polmonite e di impostare il trattamento non appena arriva la conferma della
positività del tampone.
Il padiglione delle Malattie Infettive è stato interamente destinato a Palazzina COVID e anche altri reparti di degenza si sono attivati come la Pneumologia e la Medicina Interna,
in pochi giorni, sono stati
trasformati attivamente in
reparti “COVID” al fine di
gestire i pazienti provenienti dal primo focolaio
dell’area di Codogno.
Anche la Pediatria si è attivata anche se, secondo
gli attuali dati epidemiologici il tasso di infezione
Covid19 per i bambini il rischio è basso.
Anche il sistema dell’emergenza territoriale, in capo
ad AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza – ha adattato il modello di
risposta all’imponente numero di richieste sia di soccorso che di informazioni
in merito alla nuova infezione, potenziando le Centrali Uniche di Risposta
112 e attivando nuove centrali dedicate.

Anche Athletic Pavia
appoggia la campagna
“Trapiantami un sorriso”
La raccolta fondi è stata avviata per l’acquisto
di due ventilatori polmonari per il San Matteo
Prosegue la campagna di raccolta fondi lanciata dall’associazione “Trapiantami un Sorriso”, no profit pavese la cui attività si focalizza sulla donazione degli organi e sulla ricerca in ambito trapiantologico e finalità di
solidarietà sociale e culturali: dopo il ritiro e la consegna al reparto di Terapia Intensiva di due nuovi ventilatori polmonari avvenuta lo scorso 16 marzo, ora continua lo sforzo per coprire i costi dell’intera operazione,
anche perché ogni ventilatore costa 23 mila euro.
Ad appoggiare la campagna è arrivata anche la società
di calcio Athletic Pavia: “Il Professor Carlo Pellegrini,
cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia, nostro caro amico ed associato Athletic Pavia, nonché
componente del Consiglio Direttivo della Onlus ‘Insieme per Ruzira’, ci invita a sostenere la campagna di
raccolti fondi della Onlus ‘Trapiantami un sorriso’”,
hanno fatto sapere dalla società pavese, presieduta dal
dottor Fabrizio Salvucci, medico cardiologo che in questi giorni ha spesso commentato l’emergenza Coronavirus anche dalla sua pagina Facebook con notizie aggiornate e incoraggiamenti rivolti a pazienti, amici e
conoscenti.
Ricordiamo che chi volesse sostenere la causa lanciata
da “Trapiantami un Sorriso” può farlo attraverso l’Iban
IT38 E030 6909 6061 0000 0129 246 con causale
“Emergenza Covid-19”; è possibile trovare maggiori
dettagli sul sito dell’associazione trapiantamiunsorriso.it
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Già mille i pezzi preparati in due giorni ma devono superare i test italiani. Possono essere sterilizzate e riutilizzate

“Italiana Camicie” di Stradella sceglie di
produrre mascherine in doppio cotone
DI

SIMONA RAPPARELLI

Dedicare parte della propria
produzione alle mascherine
in cotone, per rispondere al
bisogno che si sta creando in
questi giorni e fornire un minimo riparo anche solo per
poter andare a fare la spesa.
E’ la scelta della titolare di
Italiana Camicie Claudia

Carlo Bonomi
(Assolombarda):
“Alziamo lo
sguardo al futuro”
“Sento il dovere come imprenditore che ascolta tantissimi suoi colleghi, di imprese grandi e piccole, di
lanciare un appello alla società civile e alle istituzioni
italiane”. Così si è espresso
Carlo Bonomi, presidente
di Assolombarda, sull’emergenza
Coronavirus.
“L’emergenza sanitaria, il
contenimento del virus e la
messa a punto di tutto ciò
che serve al personale sanitario e alle unità di terapia
intensiva, vengono prima
di ogni altra cosa – prosegue Bonomi –. Su questo
collaboriamo col massimo
impegno a tutti gli sforzi
delle istituzioni per tutelare chi con noi coopera nelle
aziende che non fermano la
produzione, condividiamo
le misure adottate dalle autorità per rafforzare la produzione di attrezzature sanitarie e lo snellimento delle procedure per acquisirle
e renderle operative. Siamo
consapevoli che le misure
restrittive adottate in
tutt’Italia hanno un forte
impatto sulla vita quotidiana delle famiglie e chiediamo a tutti di rispettarle”.
“Ma, al contempo, dobbiamo alzare lo sguardo oltre
la grande sfida contro l’epidemia – sottolinea Bonomi
–. Le conseguenze economiche della più rilevante interruzione dell’offerta dal
secondo dopoguerra non sono e non saranno quelle di
una crisi finanziaria come
nel post 2008. Si profilano
come potenzialmente molto
più gravi, per l’Italia, per
l’Europa e per il mondo globalizzato”. “Dobbiamo essere pronti – prosegue Bonomi –, e come imprese intendiamo per prime mettere a
disposizione tutte le nostre
competenze e la nostra passione, a iniziare fin da subito un confronto con le istituzioni a ogni livello e con
tutte le forze sociali e del
terzo settore. Da subito occorre correggere quanto già
nel decreto “Cura-Italia”
appare inadeguato. Accanto a molte misure apprezzabili, le procedure della
nuova cassa integrazione
sono troppo farraginose ed
escludono l’immediato anticipo bancario. È ingiusta
l’asimmetria nel sostegno
al reddito tra dipendenti e
autonomi. Non ha senso
immaginare dilazioni così
brevi dei pagamenti di imposte e contribuiti. Occorre
urgentemente intervenire
anche a favore delle aziende con più di 2 milioni di
fatturato che costituiscono
la colonna portante della
nostra economia”.

Varesi, che gestisce un’azienda con base societaria e
segreteria a Stradella e due
stabilimenti
nell’Europa
dell’Est, uno in Bosnia, attivo da ben 30 anni e che conta 1300 dipendenti e un altro recente in Romania, con
234 persone assunte: “La decisione l’ho presa nei giorni
scorsi, quando ho saputo che
le persone non riuscivano
più a reperire mascherine
per proteggersi – dice Varesi
–. Certo, ciò che produciamo
noi non ripara dal Coronavirus, so bene che per quello ci
vogliono filtri particolari,
ma può essere un aiuto alternativo alle mascherine
usa e getta. Il nostro materiale di lavorazione è altamente pregiato, lavoriamo
con i più grandi marchi di
moda internazionali e usiamo solo doppio cotone trat-

tato con ammoniaca. Le mascherine che produciamo
possono essere sterilizzate
senza problemi e riutilizzate”.
In questo caso non si parla
delle mascherine necessarie
al personale medico, che
hanno requisiti molto particolari, ma di quelle che potrebbero essere d’aiuto ai
privati, alla protezione civile, o alla Croce Rossa, insomma, ai tanti volontari e
operatori a contatto con la
gente: “Abbiamo deciso di
utilizzare il cotone che abbiamo nei nostri magazzini
perché le dogane sono ormai
completamente bloccate e
sarebbe impossibile reperire
il materiale giusto per confezionare supporti usa e getta,
come richiesto dal Governo
Italiano; pensiamo però che
anche le nostre mascherine

possano avere una utilità in
un momento di emergenza
come questo”. Il «tessutonon tessuto» richiesto in Italia per la produzione di mascherine di solito viene utilizzato nelle lavorazione delle calzature, per gli interni
delle auto e, appunto, in am-

bito medico. Claudia Varesi
lavora nel settore da oltre
trent’anni: prima dell’emergenza Coronavirus aveva
pronto, letteralmente in
rampa di lancio, un nuovo
progetto di produzione all’estero che prevedeva l’assunzione di ben 110 dipendenti,
che è rimasto completamente bloccato: “Ormai parecchie settimane fa ho raggiunto il mio stabilimento in
Romania e le cose in Italia si
sono complicate mentre ero
qui; anche in questa zona sono comparsi alcuni casi di
contagio ma al momento in
maniera contenuta. A casa
mia a Stradella ci sono le
mie due figlie, di 21 e 24 anni che mi aspettano, vorrei
poter essere accanto a loro”.
Intanto, sono parecchie le
grandi marche della moda
che hanno proposto di convertire parte della loro produzione per rispondere al
fabbisogno sanitario di queste settimane: una su tutti è
la nota catena di abbigliamento Zara che di recente
ha annunciato, tramite il
suo fondatore Amancio Ortega e Inditex, il colosso
dell’abbigliamento di cui il
brand spagnolo fa parte di
voler produrre materiale sanitario, camici e tute di protezione.

Ubi Banca dona 1 milione di euro al policlinico S. Matteo
Tra i beneficiari anche
l’Ospedale San Raffaele
di Milano. La Banca ha
annunciato un pacchetto
di aiuti complessivo
di 5 milioni di euro da
destinare a istituzioni,
centri di ricerca e ospedali
impegnati nel contrasto
alla diffusione
del ‘Coronavirus’.
Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha deliberato recentemente interventi per complessivi 5 milioni di euro da destinare a
interventi diretti e di im-

mediata attuazione, in favore delle aree maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. L’area territoriale che fa capo a Milano e
che comprende la provincia
di Pavia è destinataria di
erogazioni per 1 milione di
euro. I beneficiari diretti
delle erogazioni sono l’Ospedale San Raffaele di Milano e il Policlinico San
Matteo di Pavia.
“Il legame di UBI Banca
con i territori delle Province di Milano e Pavia è radicato e forte. Proprio per
questo, nel momento particolarmente difficile che le
nostre Comunità stanno vi-

vendo, sentiamo forte il dovere di aiutare chi ci aiuta.
UBI Banca sostiene Ospedale San Raffaele di Milano
e Policlinico San Matteo di
Pavia, tanto preziosi per
l’opera straordinaria che
stanno svolgendo a servizio
dei nostri territori. Si tratta di un intervento urgente
che si affianca alle misure
straordinarie di sostegno
alle Famiglie e alle Imprese colpite dall’emergenza
sanitaria in corso. Quanto
definito è in costanza con il
nostro quotidiano impegno
al fianco delle persone, del
mondo produttivo e delle
istituzioni” ha dichiarato

Stefano Vittorio Kuhn, Responsabile Macro Area Territoriale Milano ed Emilia
Romagna di UBI Banca.
Alla donazione ha contribuito la Fondazione Banca
Popolare Commercio e Industria. La donazione all’Ospedale San Raffaele di
Milano e al Policlinico San
Matteo di Pavia è solo l’ultima delle iniziative messe
in atto da UBI Banca in risposta all’emergenza sanitaria, dopo la moratoria sul
pagamento delle rate dei finanziamenti e l’erogazione
di nuove linee di credito per
la gestione del circolante
delle imprese.

Stefano Vittorio Kuhn

L’immagine donata dalla figlia Paola rappresenta la vitalità e la forzaragionata, necessarie per superare la crisi

Un disegno di Carlo Mo per il S.Matteo

Paola Mo e Alessandro Venturi, presidente della Fondazione S.Matteo
Un carro, il cuneo tipico di
Carlo Mo e il cavallo che incede sicuro con costanza. Si
tratta dell’opera (un disegno di media grandezza, 1
metro e settanta per un metro e dieci) che la figlia del

noto scultore, Paola, ha deciso di donare all’ospedale
San Matteo di Pavia: la consegna ufficiale si è svolta
mercoledì 18 marzo proprio
nell’ospedale pavese: “Ero
incerta se compiere o meno

questo gesto, mi sembrava
quasi di essere fuori luogo a
donare arte in un momento
difficile come quello che
stiamo vivendo - ha commentato Paola Mo -. Mi
hanno convinto due amiche,
la giornalista Manuela
Marziani e Rossella del Bo,
ingegnere capo dell’ufficio
tecnico del San Matteo. E le
parole del presidente Venturi mi hanno entusiasmata”.
“Il dono di Paola Mo ci è
giunto accompagnato dall’idea di fare un’asta benefica
per raccogliere fondi - ha
puntualizzato il Presidente
Alessandro Venturi -: mi sono però permesso di dirle,
durante il momento della
donazione, che sarebbe stato bello mantenerlo nel patrimonio della Fondazione.
Penso, infatti, che l’uomo
non smetta mai di cercare
la bellezza nemmeno nei

momenti difficili, anzi, è
proprio in questi frangenti
che si guarda all’arte come
fattore di cura e di espressione umana; è uno sguardo
di positività che fa bene a
tutti”.
L’idea di fondo è stata anche quella di fare memoria:
“Possedere qualcosa che resta e simboleggia quanto
stiamo vivendo in questi
giorni ha un grande valore
di tributo sia per l’artista
che per coloro che hanno
fatto tanto per superare il
momento difficile – ha detto
ancora il dottor Venturi –.
Il valore di questa donazione non è il denaro ma la valenza simbolica e grande significato che questa opera
d’arte porta con sé, perché
ci permette di intravedere
quella prospettiva di bellezza che spinge a proseguire”.
“Volevo che la Mostra Permanente di Carlo Mo potes-

se esprimere vicinanza alla
città anche con una donazione – ha concluso Paola
Mo –: in questo periodo
molto oscuro il poter fare
qualcosa solleva il cuore.
Avevo in mente un disegno
ma non questo, che mi sembrava troppo grande, ma la
tela sembrava che mi guardasse e alla fine l’ho scelto:
è un’opera sia figurativa
che astratta, in soggetto è
vitale e compreso in quello
che sta facendo, ha una forza ragionata e obiettiva che
lo spinge ad andare avanti
senza timore, quello che
dobbiamo fare anche noi in
questi giorni così complicati; mi sento di ringraziare di
cuore il San Matteo per
aver accolto con tanto entusiasmo l’opera di Carlo Mo
attribuendole un significato
importante e per me inaspettato; apprezzo molto
questa rara sensibilità”.
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L’attività in provincia di Pavia nel rispetto delle misure adottate per contenere il contagio da Coronavirus

Controlli delle Forze dell’Ordine,
23 arresti e più di 500 denunciati
23 persone arrestate e oltre
500 denunciate. E’ il bilancio
delle attività di controllo
svolte nella settimana tra il
15 e il 21 marzo in provincia
di Pavia dalle forze dell’ordine, rivolte al rispetto delle
misure adottate per contenere il contagio da Coronavirus. “Complessivamente –
sottolinea un comunicato diffuso dalla Prefettura – sono
state controllate 6.163 persone, di cui 488 denunciate per
‘Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità’, 11 denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale di false dichiarazioni sull’identità o su
qualità personali proprie o di
altri, e 36 persone denunciate per altri reati. Nel corso
dei controlli 23 persone sono
state tratte in arresto. Inoltre, sono state controllate
2.100 attività commerciali e
in 14 casi il titolare è stato
denunciato”. “Si tratta di numeri – continua la nota della
Prefettura – che testimoniano l’enorme sforzo delle Forze dell’Ordine per assicurare
un controllo capillare del territorio, al fine di impedire
comportamenti che potreb-

bero vanificare l’efficacia delle misure di contenimento
dell’epidemia da coronavirus”. Lo scorso venerdì 20
marzo si è tenuta, in videoconferenza, una riunione del
Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Viceprefetto Vicario Reggente Flavio
Ferdani alla quale hanno
preso parte, oltre ai vertici
provinciali delle Forze dell’Ordine, anche il Presidente
della Provincia e i Sindaci di
Pavia, Vigevano e Voghera.
“Nel corso della riunione – è
sottolineato nel comunicato
della Prefettura –, (…) è stata pianificata una rimodulazione del dispositivo di vigilanza sul territorio, incrementando il numero di pattuglie da impiegare nelle attività di controllo. Per quanto concerne le attività di protezione civile, proseguono i
lavori in seno al Centro
Coordinamento Soccorsi attivato in Prefettura sin dalle
prime fasi dell’emergenza.
In settimana il continuo confronto tra le istituzioni rappresentate in CCS ha consentito di fronteggiare una
situazione di criticità regi-

Emergenza Coronavirus, l’assessore
Alessandro Cantoni scrive ai giovani
Lo scopo è quello di non farli sentire da soli ma anche
incoraggiarli ad aiutare la città stando a casa
“Nutro un’aspettativa alta
nei confronti dei nostri ragazzi e spero che capiscano
che è il momento di dimostrarsi vincenti assecondando la richiesta di rimanere a casa aiutandoci e
aiutandosi: confido molto
su di loro, sono il nostro futuro, abbiamo bisogno della loro capacità di migliorare il mondo”. E’ schietto
l’assessore alle politiche
giovanili del Comune di
Pavia Alessandro Cantoni,
che ha deciso nei giorni
scorsi di scrivere una lettera aperta ai giovani con
duplice motivazione, quella di non farli sentire soli e contemporaneamente di renderli più consapevoli del loro ruolo determinante nella lotta contro il Coronavirus. In fondo, lo sforzo che viene chiesto, ovvero quello di rimanere a casa, può essere visto come gravoso da tanti ragazzi ma va rispettato anche perché è necessario rendersi consapevoli della gravità
della situazione. Non è un caso, quindi, che l’assessore ricorra all’illustrazione di due fattori-chiave nella situazione di
gestione del Coronavirus, il tempo e le azioni delle persone
(con un chiaro riferimento agli “eroi”): “Ho voluto richiamare
questi due concetti perché il primo ci aiuta a comprendere
che più si evita di stare in casa più si rischia la vita da una
parte e dell’altra si va galoppando verso la crisi economica, i
cui effetti graveranno anche sul futuro di tanti ragazzi; il secondo serve per capire che ci sono persone eroiche che indossano camici e divise e che abbiamo riscoperto in questi giorni
ed a cui dobbiamo sempre portare rispetto: si tratta di uomini e donne pronti a sacrificare la loro vita per salvare quella
degli altri, esempi da cui poter attingere per capire cosa si
vuole fare della propria esistenza già da oggi. Ora abbiamo
la possibilità di trasformare un problema in un’opportunità
diventando anche noi un po’ eroi, salvando un mondo che
stavolta ha bisogno del nostro buonsenso e della nostra
umiltà che abbiamo magari perso correndo troppo veloci in
una domenica al parco o lungo le rive del Ticino, all’epoca del
Coronavirus”. Dunque, il messaggio che l’assessore Cantoni
vuol far passare è quello di provare a diventare un po’ più responsabili, tutti insieme: “Ragazze e ragazzi, serve un atto
semplice e vi parlo non solo da amministratore locale ma anche da amico e da padre (vista la mia età) - scrive Cantoni -:
sfruttiamo questi momenti lontani da tutto e da tutti come
attimi di riflessione per riorganizzare la nostra vita, riassettare i pensieri, riscoprire le priorità, comprendere quanto ci
manca la vicinanza di un nostro caro, di un amico, di un genitore, degli insegnanti, delle tante passioni o semplicemente
di un amore”. L’invito è quello di prestare attenzione e di rinunciare una volta tanto alla propria volontà rispettando i
dettami diramati dalle istituzioni: si tratta di essere ubbidienti oggi per essere ancora più liberi e spensierati domani.
Si.Ra.

strata nelle varie Residenze
Sanitarie per Anziani presenti nel territorio provinciale che avevano rappresentato le enormi difficoltà ad operare a causa del progressivo
esaurimento dei dispositivi
di protezione individuale necessari a garantire l’incolumità del personale sanitario.
La sinergia tra Prefettura e
Ats Pavia ha consentito di
ottenere da Regione Lombardia l’invio di un numero
idoneo di mascherine, camici
e prodotti per la disinfezione
che consentiranno alle Rsa
maggiormente in difficoltà,
secondo i dati a disposizione

di Ats, di poter continuare a
fornire assistenza ai soggetti
più a rischio nell’attuale
emergenza epidemiologica.
Infine, si ribadisce la necessità che lo sforzo di tutte le
istituzioni coinvolte sia affiancato dai comportamenti
responsabili dei cittadini che
possono giocare un ruolo fondamentale nel contenimento
dell’epidemia, semplicemente attraverso il rispetto delle
prescrizioni impartite dal
Governo. Restando a casa e
uscendo solo per motivi di
stretta necessità, ognuno
può fare la sua parte per
combattere il coronavirus”.

C’è anche l’aiuto della Croce Rossa
di Voghera nell’operazione della
nave da crociera Costa Luminosa

L’odissea dei passeggeri della nave da crociera “Costa Luminosa” è terminata nei giorni scorsi. Grazie ai Comitati
Lombardi della Croce Rossa è stato possibile il trasferimento dalla nave, arrivata al porto di Savona, fino alle rispettive
abitazioni. Il Comitato della Croce Rossa di Voghera ha
messo a disposizione un pullman con autista, mentre altri
Comitati Lombardi, coordinati dalla Sala Operativa Regionale, si sono attrezzati con pulmini. Tutti i 40 passeggeri del
Nord Italia che non avevano problemi di salute hanno potuto così fare ritorno nelle province di Milano, Pavia, Como,
Bergamo, Brescia, Varese, Monza Brianza. “Una operazione – ha spiegato l’assessore regionale ligure alla Protezione
civile Giacomo Giampedrone – gestita dalla task force nazionale sanitaria e di Protezione civile, senza gravare in alcun modo sul sistema sanitario ligure, già fortemente sotto
pressione. In meno di 24 ore dall’avvio delle operazioni di
sbarco, abbiamo completato l’accompagnamento protetto
con mezzi di Protezione civile e Croce rossa di tutti gli italiani. A partire dalla mattinata di domenica 22 marzo sono
iniziati a sbarcare i passeggeri europei e i 61 membri dell’equipaggio di nazionalità italiana”. Sono rimasti a bordo, oltre ai 1.000 passeggeri in quarantena, i membri dell’equipaggio e 188 passeggeri residenti in Paesi non raggiungibili
per il blocco dei voli.

Facciamo di questo periodo un’occasione per riscoprirci come persone, comunità familiare, popolo

“Fuori da questo tunnel”: uscire
migliori dalla tempesta Coronavirus
Fuori da questa vicenda,
fuori da questo incubo, fuori da questo tempo di morte! E’ questo il desiderio
diffuso che tutti abbiamo:
essere al termine di questo
tunnel. Siamo chiamati a
rimanere, ora, in casa a vivere la nuova situazione,
senza rifiutarla anche se
costa, e ad accettarla positivamente; dobbiamo confrontarci con il male da
combattere. A noi è richiesto di fare di questo periodo, che si prospetta non
breve, di questa attraversata nel moderno deserto,
non una parentesi, ma una
occasione per leggere e per
amplificare molti aspetti
positivi che stiamo scoprendo come persone, come comunità familiare, come popolo: diventare luce per le
scelte future e per un mondo rinnovato. I vari provvedimenti, annunciati per periodi limitati, sono, poi, riproposti con scadenze successive: la lotta al virus non
si risolve in poche settimane e, al termine, è ancora
aperta la attenzione a ‘contagi di ritorno’, anche da altri Paesi. Da questa paren-

tesi temporale ci è richiesto
di uscire migliori: ciò sarà
possibile solo con un diffuso
impegno di tutti nel riscoprire i valori autenticamente umani, presenti in noi.
La vulnerabilità umana,
manifestata così crudamente dal virus, evidenzia
la fragilità della nostra società globale, i limiti delle
sovranità nazionali, della
finanza, del modello di società dei consumi, dell’aggressione
ambientale
(aspetti da non dimenticare), ma richiama anche la
fragilità umana, la necessità di relazioni autentiche,
la nostra dipendenza dagli
altri, il significato della vita e della morte, il quotidiano cammino verso l’ignoto,
con speranza. Le scoperte
compiute in questo periodo
devono essere acquisite,
coltivate, difese come fatto
da vivere anche dopo l’uscita dal tunnel: giocare con i
figli, pensare alla loro educazione, programmare il
tempo proprio, familiare e
di coppia, scoprire la lettura o la musica, telefonare a
chi è solo o ha bisogno, pregare per chi è malato, sco-

prire la fede, riscoprire il
significato della preghiera,
il tutto per pensare a un
rinnovato futuro nostro e
della società. Nella esperienza in atto abbiamo anche rinunciato a spicchi di
libertà personale per salvaguardare la salute della comunità, consapevoli che,
per esempio, l’uscire da casa coincide con la diffusione
del virus e con l’allungamento della permanenza in
casa di tutta la comunità:
questa esperienza, insieme
a molte altre manifestazioni note, ci dà la consapevolezza, anche per il futuro,
di essere popolo, caratteristica da non perdere, quando potremmo essere chiamati a scelte e rinunce personali nell’interesse della
comunità nazionale o europea. La grande risposta data dai medici alla richiesta
della Protezione Civile, è
uno dei segni di solidarietà
e di disponibilità diffusi,
che caratterizza il nostro
popolo e dovrebbe dare
un’impronta nuova anche
al sistema economico con
un mercato sociale del bene
comune.

Il quadro internazionale
si presenta critico
Anche il quadro internazionale si presenta, non per
breve periodo, critico sia
per la diffusione del virus,
sia per le decisioni inadeguate di troppi governanti:
ora l’espansione del virus
interessa l’Europa; il Medio
Oriente, luogo di conflitti e
di migrazioni, non è sotto
controllo sanitario; così come l’Africa, ove i sistemi
sanitari sono ampiamente
inesistenti; gli Stati Uniti
hanno scoperto la loro vulnerabilità (solo sanitaria?);

poco si conosce della situazione dell’America Latina,
ove ampie sono le aree senza organizzazione sanitaria. Tutto ciò potrà richiedere una solidarietà diffusa
e fa prevedere una lunga
presenza degli effetti del
coronavirus sul palcoscenico mondiale. Questo significa che, per lunga pezza, il
mondo dovrà produrre una
adeguata risposta sanitaria
e, nel contempo, interrogarsi per un nuovo modello di
sviluppo globale e, soprattutto, su quali dovranno essere i valori di riferimento
condivisi dall’intera comunità mondiale. Da noi le
cautele per il virus continueranno anche per effetto
della situazione mondiale:
non siamo un’isola, siamo
interconnessi, viviamo in
un’unica casa comune. E’
questa una prima conversione richiesta agli Stati e
ai governanti! 2020: periodo di guerra al coronavirus
o tempo di ridefinizione di
un nuovo ordine mondiale?
Potrebbe essere una bella
sfida, una “nuova Yalta”
(ricordando quella del
1945, quando le tre potenze
alleate hanno dettato un
muovo ordine mondiale)
però costruita con la partecipazione diffusa e consapevole di molti cittadini del
mondo: occasione per mettere le basi del villaggio
globale, partecipato. Tutto
ciò lungo alcune direttrici:
dignità dell’uomo (qualunque esso sia); fratellanza
tra persone, popoli, religioni; comunità mondiale solidale; sostenibilità nelle nostre scelte. E’ una bella sfida, che vale la pena di accogliere e che può rappresentare una nuova aurora di
luce per tutti noi.
Vittorio Vaccari
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“Lavoriamo in squadra e con turni di 12 ore. Un virus subdolo, ma che emozione i pazienti guariti”

In prima linea contro il Coronavirus.
Intervista al dott.Andrea Bottazzi,
rianimatore al San Matteo di Pavia
MATTEO RANZINI

mali e invece oggi con gli insegnamenti dei gran- persone in degenza o terail Covid-19?
di professori passati ed at- pia intensiva, colleghi e
“Non cambia la tipologia tuali del S.Matteo e con le anche ai progressi che ogni
Non è mai stato difficile co- del lavoro quanto dei ma- conoscenze acquisite in de- singolo paziente fa regime in questi giorni essere lati. Solitamente il riani- cenni di attività ci pone in strare giorno dopo giorno”.
dei “Medici in prima li- matore risolve problemi una condizione di vantag- Immagino che anche la
nea”. E non si tratta di una complessi sul restauro del- gio rispetto ad altre strut- sua routine familiare
serie televisiva quanto di le funzioni perdute del si- ture”.
sia “deformata” da queuna grande emergenza sa- stema respiratorio e del Qual è la difficoltà mag- sta situazione...
nitaria nazionale (e globa- cuore; in tempi “normali” giore nel trattamento “E’ difficile tornare a casa
le). Mentre ciascuno di noi tratta i malati
dei
pazienti da moglie e figlio e non
resta a casa per limitare il gravi colpiti da Un virus subdolo
colpiti da Co- aver paura del contagio. A
contagio da Coronavirus trauma, emorvid-19?
questa condizione si age dal contagio
una schiera di medici e in- ragia cerebrale,
“ S i c u r a m e n t e giunge la preoccupazione
fermieri assiste migliaia di pazienti post- quasi ingovernabile.
l ’ e l e v a t i s s i m o per mio zio, ricoverato per
pazienti e combatte nei re- chirurgici. Oggi I pazienti guariscono numero di pa- una polmonite...i pensieri
parti degli ospedali. An- ci occupiamo dei
zienti. La no- e le preoccupazioni si rinlentamente
drea Bottazzi, 41 anni, pa- malati a causa
stra missione è corrono...anche quando si
vese sposato con Alessia e del Covid-19 che ma i nuovi casi
curare tutti e cerca di riposare”.
papà di Giulio (2 anni) dal sviluppano l’or- ci “assediano”
nel miglior mo- Come si assiste in con2005 è un medico rianima- mai tristemente ogni giorno
do
possibile. creto un paziente affettore al San Matteo. L’ab- nota polmonite
Questo virus è to da Coronavirus?
biamo intervistato per co- bilaterale.
subdolo perchè “I nostri pazienti sono alnoscere come si svolge la Il S.Matteo ha una presti- al contrario, ad esempio, l’interno di specifici box.
quotidiana
assistenza giosa tradizione nell’ambi- dell’ebola non presenta in Per assisterli impieghiamo
nell’ospedale pavese.
to della respirazione mec- tutti i soggetti la presenza dieci minuti di “vestizione”
Dott.Bottazzi, cosa si- canica ventilatoria e car- di febbre. E questo elemen- e dieci minuti di “svestiziognifica essere rianima- dio/polmonare. Trattare to favorisce il contagio e ne”; è importante prestare
tore in condizioni nor- queste polmoniti gravi con complica il nostro lavoro”.
la massima attenzione alla
Come è organizzato il sicurezza, sia per non essevostro lavoro alla Riani- re contagiati che per non
mazione 1 del San Mat- danneggiare i dispositivi di
teo?
protezione. I veri eroi in
“Io mi definisco un “soldato prima linea sono gli infersemplice”, facente parte mieri perchè a turno haninsieme ai colleghi di una no un contatto costante
squadra
diretta
dal con i malati (24 ore su 24),
prof.Iotti e coordinata da per garantire l’assistenza,
responsabili di struttura. la somministrazione di farSi lavora in equipe seguen- maci e di tutti i servizi nedo le direttive dei superiori cessari al degente”.
che tuttavia sono con noi Da medico ma anche da
vicino ai malati
uomo cosa l’ha
ogni giorno.
colpita di più
Al
S.Matteo
un
Tutti lavoriamo
fino ad ora di
“sul
campo”, lavoro straordinario
questa emercompresi diret- di squadra, dai
genza sanitatori e coordina- dirigenti ai medici,
ria?
tori producendo
“Un
primo
uno sforzo con- dai coordinatori
aspetto sicurasiderevole. I no- agi infermieri.
mente è l’espanstri turni sono Garantiamo a tutti
sione del contadi 12 ore e
gio e la sua inquando torno a la cura migliore
governabilità.
casa è difficile
Dai primi accesriposare e recuperare le si che riguardavano solo
energie perchè restano nel- persone anziane ora stiala mente i pazienti che si mo registrando anche l’arstanno seguendo, le loro rivo in ospedale di persone
famiglie, i colleghi che più giovani. Un secondo
fianco a fianco lavorano in aspetto riguarda le due
prima linea.
sensazioni forti che conviViene garantito un giorno vono in me: il dolore per la
libero alla settimana per morte di persone anziane e
riposare...ma il pensiero l’emozione che mi prende
Il dottor Andrea Bottazzi al lavoro in questi giorni
corre sempre a terapie, ogni volta che vediamo un
DI

Andrea Bottazzi
paziente guarire. Moltissimi pazienti sotto i 65 anni
guariscono (se non hanno
patologie associate), la difficoltà per le strutture
ospedaliere è il lento processo di guarigione (da 10
a 20 giorni) che cozza con i
continui accessi dei contagiati in forme più o meno
gravi. Data la vicinanza
del focolaio di Codogno il
S.Matteo ha da subito prodotto uno sforzo importante nell’assistenza e nella
cura dei malati di Coronavirus; questa condizione ci
ha facilitato nel penetrare
istantaneamente nei protocolli di cura dei pazienti,
dai più lievi ai più gravi”.
Ha mai avuto paura, in
reparto o a casa? L’adrenalina e l’impegno
in questo sforzo continuo la preservano dal
timore di venire contagiato?
“Sì, ammetto di aver avuto
paura. Ma per due motivi
specifici. Ho visto come vivono i parenti dei ricoverati per Coronavirus in condizioni critiche: i pazienti
vengono prelevati da casa
e i familiari non possono
seguirli in ospedale e vengono informati telefonicamente delle condizioni dei
congiunti.
Osservando
queste dinamiche si origina il pensiero: e se succedesse a me o a un mio familiare? Un secondo aspetto riguarda i tempi di cura
e la diffusione della malattia: all’inizio sei carico di
entusiasmo e di passione
perchè i malati sono pochi,
ma col passare delle setti-

Covid19, Fondazione Banca del Monte di Lombardia a sostegno del territorio
Nuovi interventi della
Fondazione Banca del
Monte di Lombardia per
aiutare le comunità locali
ad affrontare l’emergenza
epidemiologica da Covid19: la Fondazione lombarda, che ha sede a Pavia, si
mette a disposizione per
supportare le esigenze del-

le comunità e per sostenere la rete di assistenza e i
servizi a sostegno delle
persone più fragili e bisognose.
Il Consiglio della Fondazione presieduta da Aldo
Poli ha acquistato dieci
monitor ad alta tecnologia
destinati al Policlinico San

Matteo che prevedono configurazioni dedicate per la
Terapia Intensiva, con
un’erogazione ad hoc di
centomila euro. Si aggiungono all’erogazione di trentamila euro a favore dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia per l’acquisto di tu-

te e trentamila euro a favore di enti vari, enti pubblici e istituzioni sanitarie,
per l’acquisto di presidi sanitari necessari. “Si tratta
di primi interventi a fronte
delle richieste più urgenti
che la Fondazione ha raccolto a cui potranno seguirne altri. Il Consiglio

della Fondazione Banca
del Monte di Lombardia in
questo momento cruciale
per tutti è impegnato a reperire e indirizzare le risorse utili e necessarie a
sostenere la rete di assistenza operata dal terzo
settore, da enti e associazioni sul territorio”.

Oltredriver, servizio di trasporto gratuito per il personale sanitario di Voghera
In questi giorni difficili abbiamo tutti la consapevolezza del lavoro importantissimo che il personale sanitario sta svolgendo, per
affrontare l’emergenza Coronavirus. Le forme e i modi di sostegno e di solidarietà ai lavoratori negli
ospedali si moltiplicano.
Segnaliamo in particolare
la decisione di un gruppo
di imprese artigiane del-

l’Oltrepò Pavese, titolari di
licenza di noleggio con conducenti, che hanno costituito una rete d’impresa
denominata Oltredriver.
Oltredriver ha formalizzato, in accordo con la Prefettura di Pavia e la Protezione civile, il servizio di trasporto gratuito del personale medico e infermieristico presso l’Ospedale civile di Voghera, da e per la

loro residenza.
CNA è orgogliosa e riconoscente per il senso di solidarietà che i propri associati di Oltredriver stanno
dimostrando, mettendosi a
disposizione con un servizio utile alla comunità.
Questa iniziativa è la dimostrazione dei vantaggi
che si possono ottenere
raggruppando le imprese
in una rete. Uniti ed insie-

me si raggiungono risultati
altrimenti impossibili per
chi resta da solo.
Oggi più che mai è importante ribadire l’utilità di
fare rete e di far parte di
una grande associazione di
rappresentanza
come
CNA, per superare questi
drammatici momenti. Il
servizio potrà essere prenotato chiamando il seguente numero di telefono

0382/1727112 (selezionando l’area dedicata). Per i
trasporti in fascia notturna
è richiesto un preavviso di
almeno 1 ora. Per eventuali comunicazioni è stata attiva anche la casella di posta elettronica dedicata covid19@oltredriver.it Il servizio è operativo dal 18
marzo 2020 e durerà fino
al termine dell’emergenza
sanitaria.

mane e data l’affluenza
continua di nuovi casi alla
passione per questo lavoro
si associa la preoccupazione che la situazione non
migliori nel breve periodo.
La mia, la nostra vita non
è più quella di prima, è
quotidiano il timore di contagiare i propri congiunti.
Ma non dobbiamo mollare
e continuare a garantire la
migliore cura possibile a
ogni paziente”.

Donazioni al
San Matteo
Al netto delle commissioni sono stati raggiunti i 105.000€ per il progetto di fornitura dei
monitor per il reparto di
Medicina Generale del
Policlinico San Matteo. I
monitor sono stati ordinati. Una grande soddisfazione non solo per il
risultato ottenuto, ma
anche per le centinaia di
attestati di stima e per i
ringraziamenti ricevuti.
Tuttavia le esigenze dell’ospedale continuano e
tante cose mancano ancora, tra cui i presidi
protettivi (DPI) che si
stanno cercando di ottenere
disperatamente
anche tramite donazioni
dedicate. Chi volesse
continuare a donare al
Policlinico San Matteo
per queste ed altre pressanti esigenze può farlo
attraverso
il
conto
“Emergenza coronavirus”
Bonifico bancario
Intestato a: Fondazione
IRCCS Policlinico San
Matteo “Emergenza
Coronavirus” Banca
Popolare di Sondrio
Conto Corrente:
n. 21500X94
ABI: 05696
CAB: 11300 - CIN: Q
IBAN:
IT08Q05696113000000
21500X94
SWIFT CODE:
POSOIT22
Vi preghiamo di indicare sempre nella causale
la dicitura: “Emergenza
Coronavirus”. Se volete
che il ricavato sia indirizzato alla Medicina
Interna (o Medicina Generale) potete aggiungere nella causale “Potenziamento Medicina Generale”. Le stesse indicazioni sono riportate
sul sito del San Matteo
a www.sanmatteo.org
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La denuncia del sindacato di base di Pavia: “Non sono dotati neppure di mascherine e guanti”

San Matteo, a rischio gli operai
che svolgono le pulizie esterne”
“Non è ammissibile che, in
piena emergenza Coronavirus, i due operai della ditta incaricata di svolgere le pulizie
esterne del San Matteo siano
costretti a lavorare senza l’attrezzatura necessaria e, soprattutto, senza mascherine e
guanti”. A denunciare il problema è Sabina Bertolini, segretario provinciale del Sindacato di Base di Pavia.
“Il primo marzo 2020 – si legge in un comunicato diffuso
dal Sindacato di Base –, l’appalto delle pulizie esterne del
Policlinico San Matteo di Pavia è stato affidato alla cooperativa Ciclat S.C. Purtroppo
sino a domenica 22 marzo, la
stessa ditta non ha fornito i
propri dipendenti di tutto ciò
di cui avrebbero bisogno per
svolgere al meglio il proprio
servizio (divise, giacche, scarpe anti infortunistiche) come
previsto dal contratto nazionale di lavoro, compresi i presidi anti contagio (mascherine
e guanti) che tutte le aziende,
in questo particolare periodo,
sono tenute a dare in dotazione ai propri dipendenti, come
previsto dal decreto del governo”. I due operai della cooperativa hanno un orario complessivo di 54 ore settimanali:
il loro compito è quello di pulire tutta la parte esterna all’interno del San Matteo (marciapiedi, viali, cestini). “Senza gli
strumenti necessari – sottolinea Sabina Bertolini – il loro
compito diventa particolarmente rischioso. Tra l’altro
devono anche recarsi spesso
nei sotterranei dell’ospedale,

Sabina Bertolini
con il pericolo di entrare a contatto con materiale infettivo.
Abbiamo saputo che hanno
acquistato i guanti al supermercato, mentre per le mascherine si sono arrangiati
grazie alla generosità del personale del Policlinico. E’ una

situazione inaccettabile. Ne
abbiamo parlato con l’azienda, che però non sembra disposta a raccogliere le nostre
sollecitazioni: così abbiamo
diffuso un comunicato per denunciare il problema, trasmettendolo anche ai vertici
del San Matteo”.
“Circa 10 giorni fa, già nel pieno dell’emergenza Coronavirus – sottolinea ancora la nota
del Sindacato di Base di Pavia
–, l’azienda è stata contattata
dalla nostra associazione sindacale per avere chiarimenti
in merito. Dall’altra parte del
telefono, la responsabile del
personale ci rispondeva che
loro non erano tenuti a fornire
gli operai di alcun presidio
perché operavano esternamente e quindi il rischio di
contagio non esisteva, che potevano utilizzare la vestizione
della precedente azienda e

che loro avevano cose più importanti a cui pensare. Subito
dopo, resasi conto di quello
che aveva detto, promise che
massimo entro un paio di
giorni si sarebbero messi in
regola: sono passati 10 giorni
e nulla è cambiato. Vorrei dire
a tutti, ma proprio a tutti,
committente e ditte appaltanti, che chi sta lavorando in
questo periodo così particolare, non solo va messo in sicurezza ma va anche rispettato,
che queste persone, perché di
persone stiamo parlando, laddove venissero contagiate a loro volta diventerebbero veicoli
di contagio, e questo vale anche per il personale delle pulizie interne al quale viene richiesto dalle coordinatrici di
reparto, di svolgere il lavoro di
pulizia all’interno delle camere infettate dal virus solo con i
guanti e le mascherine che
hanno già in dotazione dall’azienda, e che l’ente committente non è tenuto a dar loro
niente altro (…). Ricordiamo
che chi pulisce l’ospedale, opera ovunque all’interno dello
stesso e dopo il lavoro ognuno
ha una famiglia, e quindi diventa quasi ridicolo il discorso
del presidente Conte sul decreto di contenimento del virus, o addirittura le assemblee con lo staff medico che arriva dalla Cina, se il contagio
parte proprio dagli ospedali,
in questo caso il Policlinico di
Pavia che si rifiuta anche di
fare i tamponi al personale potenzialmente infetto (compreso il personale appaltante)”.
A.Re.

De Cardenas: “La salute è
preoccupazione primaria,
ma non vanno interrotte
le filiere essenziali”
Confindustria sta lavorando
in maniera serrata e determinante con le istituzioni, impegnate nella definizione e nella
preparazione del Decreto annunciato dal Presidente del
Consiglio Conte. Chiaramente
la salute è e rimane, come è
sempre stato, la preoccupazione primaria e condivisa con
l’esecutivo e con le organizzazioni sindacali. “Bisogna trovare il modo di non interrompere le filiere legate alla produzione e all’approvvigionamento dei beni essenziali” –
spiega il presidente di Confin- Nicola De Cardenas
dustria Pavia, Nicola de Cardenas – e bisogna garantire
alle imprese la liquidità necessaria per far fronte alle chiusure. Confindustria ha fatto delle proposte al Governo, è indispensabile che vengano subito prese le misure necessarie”.
“Prima di tutto – aggiunge il presidente Nicola de Cardenas
– perché alcune filiere sono talmente interconnesse da rischiare di interrompere le forniture essenziali nel caso in cui
un anello della catena di produzione venisse meno. Pensiamo alla filiera della componentistica meccanica, centrale
nella produzione di macchine per la ventilazione ospedaliera, ma anche per la lavorazione agricola, alimentare e farmaceutica. Quindi servirà flessibilità”. “C’è molta incertezza
e confusione in questo momento, le aziende non sanno bene
cosa fare, la comunicazione del Governo doveva essere forse
gestita diversamente. Tuttavia noi stiamo cercando di fornire le indicazioni giuste alle aziende. E’ un momento molto
complicato, nel quale sulle spalle di ciascuna impresa grava
come un macigno la responsabilità di fermare o di continuare le attività.” “Da parte nostra – conclude il presidente di
Confindustria Pavia – mettiamo in campo, come sempre, la
massima disponibilità a cooperare con le istituzioni, ciò che
è certo è che servirà un grande senso di responsabilità da
parte di tutti. Tutto quello che le imprese hanno fatto in queste settimane e ciò che stanno facendo in queste ore, ha lo
scopo di evitare la rottura delle filiere essenziali che comporterebbe dei problemi e dei guai peggiori”. “Resta ferma, nelle
aziende che continuano ad operare, l’applicazione accurata
del Protocollo per la Sicurezza che contribuisce a garantire
la salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale, condotta in prima persona dal sindaco Migliavacca

A San Genesio una mascherina
distribuita a tutti gli abitanti
Ubi Banca rinvia la vendita
dei pegni scaduti
L’istituto di credito adotta con effetto immediato
misure di sostegno alla clientela per le operazioni
di credito su pegno
Nel periodo di emergenza da Coronavirus, Ubi Banca,
l’importante istituto di credito presente in provincia di
Pavia, sta attuando una strategia di assistenza ed aiuto
alla clientela che si è manifestata recentemente anche
con la decisione di protrarre la vendita dei singoli pegni
scaduti, non ritirati e non rinnovati.
Il provvedimento ha effetto immediato e rientra, come
detto, nelle misure di sostegno alla clientela per le operazioni di credito su pegno. In un recente comunicato l’istituto di credito evidenzia che nell’ambito delle misure
adottate e volte a sostenere le attività colpite dall’emergenza Covid-19, l’istituto di credito protrarrà al prossimo mese di giugno la vendita delle polizze pegno con
scadenza nei mesi di dicembre 2019, gennaio – febbraio
– marzo – aprile 2020.
La rete degli sportelli dedicati all’attività di credito su
pegno è notevole. Tra questi ricordiamo quelli nelle
città di Milano, Monza, Pavia, Como, Crema, Varese,
Bergamo, Brescia, Pesaro, Fossombrone, Macerata e
Roma. “UBI Banca, in questo momento di difficoltà per
il Paese, intende fare la sua parte fino in fondo e questa
decisione è un’ulteriore testimonianza della vicinanza
del nostro Istituto all’intera cittadinanza e, in particolare, ai suoi clienti e al territorio in cui opera” ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Responsabile della Macro
Area Territoriale Milano ed Emilia-Romagna di UBI
Banca che coordina l’attività Pegno estesa sul territorio
nazionale.

Mascherine chirurgiche a
tre veli per tutti gli abitanti di San Genesio ed Uniti.
E’ iniziata nella mattinata
di mercoledì 25 marzo la
distribuzione delle 8.000
mascherine arrivate direttamente dalla Cina che il
sindaco del comune pavese, Cristiano Migliavacca,
aveva ordinato nei giorni
scorsi grazie al supporto
del concittadino Antonio
Biffi e della multinazionale import&export FormaItaliana. Entusiasti i residenti di San Genesio che
hanno postato su Facebook
le foto delle buste (consegnate direttamente a domicilio dalla Protezione
Civile locale e dal sindaco
stesso), accompagnate da

una missiva firmata dal
primo cittadino che ne raccomanda l’uso e sollecita le

persone a rimanere a casa:
“Le mascherine sono ad
oggi l’unica misura di sicurezza per poterci difendere
da questo nemico invisibile, che fa paura - ha commentato Cristiano Migliavacca partecipando alla
consegna di mercoledì
mattina -. Chiediamo ai
cittadini di indossare sempre il dispositivo di protezione individuale quando
escono per la spesa e per le
altre attività consentite e
di limitare il più possibile
le uscite”. A San Genesio
attualmente ci sono sei
persone colpite da Coronavirus di cui una ricoverata
in ospedale, gli abitanti totali sono 3.950 per 1.550
circa nuclei familiari,

quindi quattro-cinque mascherine per ogni famiglia.
Già nelle scorse settimane
il sindaco Migliavacca si
era attivato, sfruttando i
noti contatti commerciali
di San Genesio con la Cina, per reperire le mascherine, prodotto che si era
esaurito nel giro di poche
ore in tutte le farmacie di
Pavia e provincia: erano
state reperite anche le risorse nel bilancio comunale ed era stato effettuato
l’ordine. I dispositivi di
protezione individuale erano poi giunti a Malpensa,
dove erano rimasti bloccati
qualche giorno per lo sdoganamento; all’inizio della
settimana sono arrivati in
paese.
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Confindustria Pavia e sindacati concordi: mantenere alto il livello di attenzione e adesione al documento

L’applicazione del protocollo di sicurezza:
una responsabilità condivisa da tutti
Si è tenuto un incontro in teleconferenza tra le parti sociali,
Confindustria Pavia, CGIL
Pavia, CISL Pavia-Lodi, UIL
Pavia alla presenza dei Segretari di Categoria. Nell’incontro, il secondo in calendario
sull’emergenza coronavirus, le
imprese, le categorie e le rappresentanze sindacali pavesi
hanno analizzato la situazione
e fatto il punto sul Protocollo
di Sicurezza siglato a livello
nazionale tra i sindacati, gli
industriali e il Governo. Le
parti hanno analizzato l’evolversi della situazione di emergenza, considerando in prima
battuta gli aspetti sanitari e
di salute pubblica e plaudendo
al lavoro che in queste settimane stanno portando avanti
gli operatori sanitari, medici e
infermieri, impegnati sul
fronte più caldo della lotta
contro il virus. A Pavia stanno dando prova di essere in
grado di affrontare questa
emergenza, e il sistema sanitario, con i suoi IRCCS, pur
con mille difficoltà, sta dando
un contributo enorme al nostro territorio. Le parti sociali
ravvisano la necessità di tenere alto il livello di attenzio-

ne sulla attuazione del protocollo e sulla adesione dei principi di sicurezza sul lavoro che
ne scaturiscono. Quello firmato a livello nazionale è un documento completo e la sua attuazione risponde alle esigenze rappresentate ed emerse,
in queste ultime settimane,
sia dal fronte delle lavoratrici
e dei lavoratori che da quello
delle imprese. E così come a
livello nazionale, nell’affrontare la crisi, hanno prevalso l’unità e la comune responsabilità, così a livello locale è necessario garantire e far sentire la condivisa esigenza di
mettere davanti e prima di
tutto la salute e la sicurezza
dei lavoratori. Le parti sociali
concordano sul fatto che l’attuazione del protocollo dovrà
essere rigorosa, concreta e fattiva; pertanto il Protocollo dovrà essere applicato scrupolosamente in ogni sua parte nel
rispetto delle raccomandazioni definite dal DPCM dell’11
marzo 2020. Le parti condividono che in tutti il luoghi di lavoro devono sussistere le condizioni di sicurezza per le lavoratrici e per i lavoratori prevedendo anche la riduzione o so-

spensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle
imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del
luogo di lavoro. Oltre a ciò le
parti concordano che, con la
salvaguardia della salute di
lavoratrici e lavoratori, diventi
poi indispensabile la salvaguardia del tessuto economico
del territorio, delle sue imprese, dei suoi posti di lavoro.
Le parti sociali hanno istituito, al loro interno, osservatori
dedicati, che avranno il compi-

to di monitorare l’attivazione
del protocollo e intervenire là
dove dovessero emergere difficoltà, riconoscendo che l’applicazione del protocollo passa
anche attraverso l’istituzione
di Comitati in ogni azienda e
il necessario riconoscimento
del ruolo di rappresentanza
degli RSL/RSLT e della
RSU/RSA, con particolare riguardo ai processi di sanificazione, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione degli spazi comuni, alla definizione degli orari di lavoro,
alla gestione di una persona
sintomatica in azienda e alla
sorveglianza sanitaria. Sarà
anche alta l’attenzione e la collaborazione affinché l’utilizzo
degli ammortizzatori sociali
avvenga con senso di responsabilità e la scorrevolezza necessaria per garantirne l’efficacia. Le parti hanno in programma un prossimo incontro, in coerenza con il consolidato assetto delle relazioni in
provincia, per affrontare e
analizzare in modo concertato
e concreto le nuove norme a
favore di lavoratori, famiglie e
imprese che il Governo ha varato.
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Federfarma Lombardia ringrazia
il lavoro degli operatori
della distribuzione di farmaci
“Un sentito ringraziamento a tutte le aziende che si occupano della distribuzione intermedia, associate ad
ADF – Associazione Distributori Farmaceutici – e a Federfarma Servizi, che stanno lavorando senza sosta per
assicurare un servizio pubblico essenziale come la fornitura di medicinali alle farmacie”. L’attestato di stima è
giunto in settimana da Annarosa Racca, Presidente di
Federfarma Lombardia, che ha voluto esprimere riconoscenza ad una categoria che rientra tra quelle che non
possono stare a casa, ma anzi devono affrontare ritmi di
lavoro aumentati. “Medici, infermieri, operatori sanitari e farmacisti hanno ricevuto messaggi di plauso per lo
straordinario lavoro che hanno svolto in queste settimane e che continuano a svolgere in questo momento di assoluta emergenza - ha continuato Racca -: ma non dimentichiamoci di chi, tutti i giorni, si sposta per rifornire di medicinali le farmacie per garantire ai cittadini,
malati cronici e non, la continuità delle cure. Un ringraziamento agli operatori che sono un imprescindibile tassello nella rete della distribuzione dei medicinali: la loro
attività sul territorio, anche e soprattutto all’interno dei
comuni più colpiti dalla pandemia di Covid-19, è sempre
stata tempestiva, capillare ed efficiente”.

Lezioni a distanza anche all’Issr Sant’Agostino di Pavia
Anche il polo accademico di Pavia dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino (che comprende, oltre a Pavia
stessa, Lodi, Crema, Cremona e Vigevano) ha deciso di optare per le lezioni online ma con una variazione non da poco, ovvero quella di rendere disponibili le registrazioni delle lezioni per quegli studenti che non hanno una connessione ad internet performante e quindi non potrebbero assistere alle sessioni sul web. Una decisione resa possibile grazie all’utilizzo
della piattaforma “Cisco Webex” messa a disposizione dalla CEI, e alla collaborazione di alcuni docenti che si sono resi immediatamente disponibili. Sul sito web dell’ISSR è riportato un primo calendario dei corsi disponibili.
La piattaforma è di facile installazione e utilizzo su notebook, tablet o smartphone; per l’uso con pc desktop occorre una
webcam esterna e un microfono (se non già integrato nella webcam).
“Speriamo di dover utilizzare questi strumenti per il più breve tempo possibile e di poter ritornare presto alla normalità
della vita del nostro Istituto, delle nostre comunità e dell’Italia intera - ha commentato don Fabio Besostri, docente e coordinatore del polo pavese. È una grazia che chiediamo con fede e insistenza al Signore per l’intercessione della Vergine e
Madre e dei nostri Santi patroni”. Rimangono invece sospesi gli appelli d’esame fino al prossimo 3 aprile: in base alle disposizioni ricevute dalla Facoltà Teologica, infatti, non è infatti ammessa una forma diversa da quella della modalità “in
presenza”.
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L’emergenza

150 pazienti dal S.Matteo alla Maugeri per liberare posti per il Covid19. L’istituzione delle Covid+ Unit, 2 aree rosse per l’emergenza

Lotta al Coronavirus: le forti sinergie tra gli
Istituti Maugeri ed il Policlinico San Matteo

Claudio Fracchia
Direttore Irccs
Montescano

Claudio Bruschi
Pneumologo, responsabile
area Covid Montescano

Piero Ceriana, primario
di pneumologia responsabile
area Covid 1 Pavia

Giovanni Negri, capo degli
anestesisti responsabile turni
di guardia anestetica Covid

Francesco Fanfulla (Pavia)
pneumologo responsabile
area Covid 2 con Luca Chiovato

Luca Chiovato,
endocrinologo responsabile
are Covid 2 Pavia

Gli Istituti Maugeri hanno
dapprima fornito posti letto
per liberare gli ospedali per
acuti che dovevano, con urgenza, realizzare aree Covid
al proprio interno. Oltre ai
pazienti riabilitativi, si è
trattato, per esempio, di pazienti acuti di Cardiologia,
Pneumologia, Nefrologia,
Medicina interna, provenienti dal Policlinico San Matteo
di Pavia, accolti massicciamente – oltre 150 nei primi
dieci giorni – negli IRCCS
Maugeri Pavia e Montescano. Poi è stata la volta dei pazienti sub-acuti, ossia che necessitano di un supplemento
di ricovero, per la particolare
fragilità legata alle condizioni di salute ma anche di contesto familiare o sociale: ne
sono stati accolti 30, nell’Isti-

tuto di Via Boezio a Pavia,
provenienti dal San Matteo.
In quell’Istituto è stato anche
spostato un intero reparto da
30 letti, che si trovava nella
sede centrale, ricavando nuovi posti con una razionalizzazione degli spazi. La realizzazione delle aree Covid+ ha richiesto un accurato lavoro di
progettazione coordinato dalla Direzione sanitaria centrale, diretta da Gigliola Rosignoli: sono stati spostati interi reparti, riconvertiti studi
medici, creati percorsi, approntate aree di vestizionesvestizione del personale, di
raccolta dei rifiuti: un grande
lavoro di squadra, all’insegna
della condivisione. Oggi, la
Maugeri accoglie pazienti
Covid+ che hanno superato
la fase acuta della patologia

conseguente, spesso polmonare. Si tratta in molti casi di
pazienti caratterizzati da comorbilità, ossia dalla presenza di più patologie, fattore da
sempre tenuto presente dalla
medicina riabilitativa praticata in Maugeri, e che quindi
vede medici e sanitari particolarmente preparati. Si
tratta di pazienti cui deve esser assicurato un controllo
medico costante, quasi sempre sottoposti a ossigeno terapia e spesso in ventilazione
non invasiva, attraverso ventilatori e cpup (macchinari
con caschi).
Il personale è dedicato, ossia
non ruota su altri reparti, e
resta all’interno delle aree
per tutto il turno, col massimo delle protezioni possibili
(mascherine filtranti, occhiali, camici e sovraccamici), e
utilizzando apparecchiature
diagnostiche portatili o comunque dedicate esclusivamente.

accedono i Covid+ con problematiche polmonari più importanti. Questa zona è stata
riempita con pazienti in arrivo dalle rianimazioni del San
Matteo, ma anche dalla ASST Martesana (Cernusco), da
Cremona e Crema. I pazienti
con maggiore stabilità, accedono invece nell’area rossa di
Medicina interna, 2° piano,
guidata da Luca Chiovato,
endocrinologo (insegna all’Unipv), col pneumologo Francesco Fanfulla, dove sono stati realizzati 70 posti, ricavati
dallo spostamento dei subacuti e dalla riqualificazione
di alcuni studi medici in
stanze di degenza.
Le diverse aree sono state dotate di pc portatili collegati in
area cloud condivisa, per consentire ai vari turni di accedere alle schede paziente.
Nella centrale di controllo
della Cardiologia, che è esterna, sono stati aggiunti alcuni
monitor che consentono
un’osservazione esterna dei
parametri del cuore. All’IRCCS Maugeri Montescano (Pv), l’area Covid è stata
strutturata dal direttore
Claudio Fracchia e dal direttore sanitario Paola Abelli, in
un’ala dell’Istituto isolata dal
resto, e ospita 42 pazienti, seguiti da un team multidisciplinare guidato dal primario
di pneumologia, Claudio
Bruschi.

Le altre collaborazioni

di sanitari che non hanno
esitato ricominciare a esercitare competenze relative a
esperienze professionali pregresse (seconde specializzazioni, infermieri che avevano
lavorato in Pneumologia ecc).

Le Covid+ Unit attive
All’IRCCS Maugeri Pavia sono state realizzate dalla direzione sanitaria guidata da
Tommaso Redaelli, due aree
rosse: una, al 1° piano, è costituita dall’Unità operativa
di Pneumologia riabilitativa,
diretta da Piero Ceriana, con
36 posti letto, di cui una dozzina di Sub-Intensiva. Qui

L’impegno non si è fermato
solo all’ospedalizzazione di
pazienti positivi, sono stati
innumerevoli i casi di collaborazione medica.
Come quando, dall’IRCCS
Maugeri Pavia, due anestesisti del Servizio guidato da
Giovanni Negri, si sono spostati a coprire le guardie dei
loro colleghi del San Matteo,
ormai esausti per la lunghezza dei turni. O come quando,
sempre nello stesso Istituto,
la Chirurgia senologica, guidata da Fabio Corsi ha cominciato ad ospitare i colleghi del Policlinico, affiancandoli in alcuni interventi programmati e non rinviabili,
che non potevano esser svolti
perché le sale operatorie erano state trasformate in rianimazioni.
I primi tre interventi si sono
svolti in settimana. Molte le
testimonianze di generosità:
medici, fisioterapisti, infermieri che, pur lavorando in
reparti non direttamente interessati
dall’emergenza,
hanno sentito il bisogno di
mettersi a disposizione come
i chirurghi generali che,
avendo l’attività sospesa, si
sono messi di guardia nei reparti; di fisioterapisti che,
non avendo pazienti in palestra, si sono messi a coadiuvare gli infermieri; o, ancora,

La nuova modalità adottata per l’emergenza. Previsti più di 100 appelli a cui potranno partecipare 7mila studenti

L’Università di Pavia attiva gli esami on line
Visto il protrarsi del periodo
di sospensione dell’attività
didattica, dovuto all’emergenza Coronavirus, l’Università di Pavia ha attivato
una nuova modalità online
per effettuare gli esami
scritti di profitto, sospesi a
partire dallo scorso 24 febbraio. Si tratta di più di 100
appelli d’esame cui potranno prendere parte fino a circa 7mila studenti. Il recupero avverrà dal 28 marzo al
24 aprile, sfruttando prevalentemente i sabati, per non
interferire con lo svolgimento della didattica. “Il nostro
obiettivo dichiarato è riuscire a non interrompere la
carriera degli studenti, né
per le lezioni, né per gli esami – dichiara il rettore
Francesco Svelto –. Il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività in
presenza ha indotto a individuare soluzioni anche per
gli esami scritti.
Non dimentichiamo che in
diversi altri Paesi, i compiti
a casa sono valutati. È vero
che la nostra tradizione, re-

lativamente alla verifica di
apprendimento, è diversa,
ma anche questa potrebbe
rivelarsi una prima esperienza interessante.
Inizialmente sembrava un
compito impossibile.
Abbiamo però ritenuto importante responsabilizzare
gli studenti e chiedere un
comportamento collaborativo, tanto che loro stessi hanno dato un contributo alla
soluzione. Infatti, c’era uno
di loro nel ristretto gruppo
di lavoro che ha elaborato il
modello. Ora tra gli studenti c’è soddisfazione, ma anche curiosità per questa innovazione”.
Il rettore ha inviato una lettera a tutti gli studenti e ai
docenti per illustrare la
nuova modalità, che riguarda gli appelli particolarmente numerosi, con oltre
20 iscritti; per gli altri si
procederà con l’esame orale.
Inizialmente (per il recupero degli appelli di febbraio)
sono coinvolti i Corsi di Laurea delle Facoltà di Ingegneria e Medicina, e dei Di-

partimenti di Biologia e Biotecnologie, Chimica, Fisica,
Matematica, Scienze del
Farmaco e di Scienze della
Terra e dell’Ambiente.
Già dai prossimi sabati,
quindi saranno avviati esami scritti utilizzando un
software per videoconferenze che consente la partecipazione di almeno 50 persone per l’intera durata della
prova.

Le modalità delle prove
Lo studente autorizza il docente a riprenderlo in videoconferenza e riceve i file della prova d’esame. Dovrà
scollegare la tastiera e spegnere il cellulare, lasciando
entrambi visibili alla telecamera, così che il docente
possa sorvegliare “elettronicamente” la classe. Terminata la prova, lo studente

farà una scansione del proprio elaborato e la invierà
alla commissione. Al fine di
ridurre ulteriormente la
possibilità di un comportamento eticamente scorretto,
il docente può valutare se
somministrare più versioni
dello stesso esame scritto e
distribuirle in modo casuale
agli studenti; oppure richiedere una consegna frazionata della prova scritta.

Il ringraziamento
di Pietro Sbarra
della Socrem:
“Un pensiero
a volontari e
lavoratori a rischio
Coronavirus”

Pietro Sbarra
Gli uffici della Socrem Pavia, società di cremazione
pavese di via Teodolinda,
rimarranno chiusi fino al 4
aprile. Lo ha annunciato
Pietro Sbarra, il tesoriere
della Socrem, che per 20
anni ha ricoperto pure l’incarico di presidente del sodalizio pavese fondato nel
1881. “Per combattere il
Coronavirus
dobbiamo
tutti rimanere in casa – dice Sbarra – e con tanta tristezza nel cuore assistere a
quanto sta avvenendo negli ospedali saturi, che
hanno oramai esaurito fisicamente la capacità di
accoglienza, con medici e
infermieri che s’impegnano fino allo stremo delle
forze, ai nostri cari che ci
lasciano senza che nessuno possa dare loro un ultimo saluto, ai nostri anziani ricoverati nelle case di
riposo che non possono
avere visite dai loro parenti”. Ricordando il prezioso
lavoro dei volontari e dei
lavoratori che nella vita
quotidiana aiutano il prossimo, rischiando il contagio, Sbarra conclude affermando “dobbiamo resistere e pensare positivo sperando che tutto questo finisca presto e non dimenticando di essere riconoscenti a tutte quelle persone
che con grande sacrificio si
stanno impegnando per
salvaguardare la nostra
salute”. Gli uffici della Socrem per urgenze hanno
attivato il trasferimento di
chiamata (tel. 038235340).

Consultorio
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Il Consultorio Familiare di Pavia ha promosso, in accordo con la Caritas e la Diocesi, un servizio psicologico via skype o whatsapp

Una mano tesa verso chi soffre per l’emergenza
DI

ALESSANDRO REPOSSI

Una mano tesa verso chi soffre più degli altri per l’isolamento forzato e le tante paure legate all’emergenza coronavirus. E’ il servizio di assistenza che viene garantito, in
queste settimane, dagli psicologi del Consultorio familiare
diocesano di viale Libertà a
Pavia.
Nell’impossibilità (tranne
qualche rara eccezione) di
avere incontri diretti, i colloqui si svolgono utilizzando
skype o whatsapp: in questo
modo il confronto viene
rafforzato da una visione diretta. L’iniziativa è stata promossa per non lasciare soli, in
questo periodo, i pazienti già
seguiti dal Consultorio: ma è
aperta anche a tutte le altre
persone che vivono con particolare disagio l’attuale situazione. “Siamo ben lieti di poter attuare il progetto – sottolinea Donato Scova, presidente del Consultorio di Pavia –,
che ci è stato sollecitato dalla
Caritas e dallo stesso Vescovo
Corrado Sanguineti.
L’attuale emergenza sanitaria ci ha costretto, necessariamente, a sfoltire la presenza
nei nostri ambulatori: l’attività di consulenza ostetrica
prosegue, però accedono alla
struttura meno persone possibili. E la stessa precauzione
viene seguita anche per gli altri servizi, compresi quelli
psicologici. Ecco perché abbiamo accolto con entusiasmo
l’idea di seguire le persone attraverso le nuove tecnologie”.
Chi è interessato a un colloquio via skype o via what-

Donato Scova

Anna Cinquini

Federica Recchia

Francesca Bigoni

Don Luigi Pedrini

sapp con gli psicologi del Consultorio, può telefonare ai numeri
0382/304178
e
0382/309742 (dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 19.30 e
il sabato dalle 9 alle 13).
“Non posso che lodare l’iniziativa promossa dalla Caritas
diocesana di offrire un aiuto
psicologico alle persone più
provate per la pandemia che
stiamo vivendo – commenta
don Luigi Pedrini, vicario generale della Diocesi di Pavia
–. L’iniziativa si colloca in un
ampio progetto che la Caritas
ha predisposto per far fronte
a questa grave situazione di
emergenza e per manifestare
la vicinanza della Chiesa diocesana a tutte le persone, volontari e operatori sanitari,
direttamente impegnate nella cura degli ammalati e a
tutti i fratelli che sono in
grosse difficoltà materiali.
Tra questi in modo particolare ci sono coloro che vivono
senza fissa dimora e che sono
nell’impossibilità di ‘restare a
casa’.

A loro, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale,
la Caritas continua ad offrire
il pranzo e la cena ogni giorno
e anche un luogo dove trovare
riparo sia di giorno, sia di notte. Oltre all’attenzione verso i
poveri, la Caritas con questo
progetto vuole dare un sostegno agli operatori sanitari e
alle strutture ospedaliere attraverso l’acquisto di eventuali dispositivi per le cure”.
“Infine – aggiunge don Pedrini –, il progetto vuole sensibilizzare tutte le comunità parrocchiali a farsi prossime delle persone che soffrono per la
malattia o a motivo di lutti in
famiglia. Rientra in questa finalità, l’iniziativa di offrire
un aiuto psicologico alle persone che sono più provate e
che necessitano di un sostegno morale ancor più mirato.
Al riguardo ci si potrà avvalere degli operatori del Consultorio familiare diocesano che
volentieri si sono resi disponibili per questo servizio.
A nome del Vescovo e di tutta

la comunità diocesana esprimo il ringraziamento a don
Dario Crotti e agli operatori
della Caritas Diocesana, agli
psicologi del Consultorio,
all’Amministrazione Comunale di Pavia e a tutte le persone di buona volontà che sostengono questo progetto. In
questo camminare insieme la
solitudine, a cui siamo costretti dal contagio, è già vinta in radice dalla nostra fraterna solidarietà”.

I colloqui svolti via skype o
via whattsapp garantiscono
comunque un buon livello di
relazione, rafforzato dalla
possibilità di vedersi mentre
ci si parla. Considerata l’emergenza in atto, si è deciso
anche di accogliere le richieste anche di altre persone,
che non seguiamo abitualmente. Il servizio psicologico
del Consultorio segue generalmente adulti, bambini,
coppie e famiglie”.
“Con i nostri pazienti siamo
abituati ad avere un contatto
diretto – sottolinea Anna Cinquini –: le nuove tecnologie
permettono almeno di avere
una visione, mentre si svolge
il colloquio. Non tutti riescono
a gestire con serenità questo
forzato isolamento casalingo.
E’ una situazione che può
produrre stati di ansia: in
tanti soffrono per non poter
uscire con gli amici o, semplicemente, per non andare a
correre o a fare una passeggiata. Non è sempre semplice
la convivenza in famiglia:

pensiamo ad esempio a chi ha
figli già grandi, abituati ad
uscire ogni giorno per studio,
lavoro o relazioni sociali. Il
nostro servizio è mirato anche a fornire un supporto a situazioni del genere, raccogliendo le lamentele e le sofferenze delle persone”.
“E’ un progetto che garantisce la continuità terapeutica
per i nostri pazienti – sottolinea Federica Recchia –. Viviamo una condizione di
emergenza, nella quale si
amplificano gli stati emotivi.
L’isolamento sociale fa soffrire, e mette le persone davanti a solitudine e paure. Il nostro servizio psicologico via
skype o whattsapp, in regime
totalmente gratuito, è aperto
anche a tutti coloro che, in
questo momento, potrebbero
aver bisogno di un particolare
supporto: penso ad esempio a
medici e infermieri, a chi ha
dovuto piangere la perdita di
un familiare o un amico, e anche ai ragazzi dei collegi universitari di Pavia che non so-

L’iniziativa viene promossa a sostegno dei senzatetto del
Centro “In&Out”, persone fragili, sole e non autonome

“Busta della Spesa”,
la solidarietà di Ains Pavia
L’associazione Ains Onlus
di Pavia promuove l’iniziativa di solidarietà “Busta
della Spesa” a sostegno dei
senza tetto di “In &Out”. “A
tutti ricordiamo – si legge
in un appello firmato da
Elisa Moretti, Giulia Dezza, Renza Baroni, Andrea
Bellingeri e Ruggero Rizzini – che l’Iban per dare le
donazioni è il seguente:
IT90V03359016001000001
61660 (causale: Busta della Spesa). Quando c’è bisogno, la solidarietà umana
c’è! In questo momento,
giustamente, tutte le attenzioni e gli aiuti si stanno
concentrando sugli ospedali della nostra provincia,
sugli operatori sanitari,
tutti, impegnati ad assistere chi sta male e ha bisogno
di cure. Arrivano tanti aiuti e tante raccolte fondi sono partite.
Noi di Ains Onlus siamo rimasti in attesa perché non
aveva senso, le prime settimane, fare cose che non si
sapeva se potevano veramente servire. Ora è arrivato il momento anche per
noi di esserci e fare la nostra parte. Abbiamo parlato con Elena Raschini, coordinatrice
del
Centro
In&Out dove siamo volontari da più di due anni, che
ci ha detto che le ore di at-

tività sono ridotte, non è
garantito il pranzo e gli
ospiti sono abbastanza spaventati per quello che sta
succedendo. Alla domanda
‘di cosa c’è bisogno?’ ci ha
risposto che serve cibo, alimenti da consegnare a loro
che sono comunque persone fragili spesso senza una
casa o se ce l’hanno sono soli e non autonomi, con difficoltà a gestirsi il quotidiano. Altri sono ospitati nei
dormitori pubblici di Pavia
e non potendo uscire hanno
difficoltà a reperire ciò che
gli serve. Queste righe per
lanciare un appello di solidarietà per alcuni dei cosiddetti ‘Altri’ che in questo
periodo rischiano veramente di diventare ancora più
fragili di quello che sono.
La nostra proposta è quella
di garantire loro una busta

della spesa contenente pasta e riso (almeno un chilogrammo), pane in cassetta,
latte a lunga conservazione, scatolame vario (piselli,
fagioli, tonno), pelati, qualche frutto. Sono utili anche
saponette per lavarsi. Chi
volesse aiutarci lo può fare
in due modi: comprando,
senza esagerare, questi
prodotti e poi chiamarci al
339/2546932 (Ruggero) per
il ritiro oppure facendo una
donazione
all’Iban
IT90V03359016001000001
61660 di Ains Onlus (causale: Busta della Spesa).
Compreremo noi quello che
serve in accordo con voi
consegnandovi lo scontrino
a dimostrazione dell’avvenuto acquisto. Grazie per
quello che potrete e potremo fare e continuiamo a rimanere solidali”.

Il servizio presentato
da tre psicologhe
del Consultorio
Tre psicologhe del servizio del
Consultorio (coordinato da
Rachele Lunghi) illustrano il
progetto. “Con questa iniziativa – spiega Francesca Bigoni – offriamo prima di tutto ai
nostri pazienti la possibilità
di continuare il rapporto che
hanno avviato con noi. Viviamo un momento difficile, dove le paure e le ansie rischiano di piegare le persone.

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

PERMETTE UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ FUNZIONALE
ORTOPEDICA DEL RIPOSO MANTENENDO IL SOSTEGNO
DELLA CURVA CREATA DALLA TESTA, DAL COLLO E DALLE SPALLE
IN MODO DA ALLINEARLE CORRETTAMENTE
CON LA COLONNA VERTEBRALE

Per le Farmacie, Parafarmacie ed Ortopedie interessate
scrivere a commerciale@bigixpharma.com o chiamare: 370.12.94.172
www.bigixpharma.com
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L’allarme del dott.Riccardo Tarrini, presidente di Anaci Pavia

Gli amministratori di
condominio “ignorati”
dalle istituzioni
DI

MATTEO RANZINI

In
Italia
si
contano
1.200.000 condominii nei
quali abitano, a grandi linee, 40 milioni di persone.
A causa delle misure governative messe in atto per limitare la diffusione del Coronavirus la maggioranza
di queste persone vive 24
ore in appartamento.
Un elemento di forte rilevanza che comporta un surplus di lavoro per la categoria degli amministratori.
A questo proposito abbiamo
intervistato il dott. Riccardo
Tarrini, presidente di Anaci
Pavia (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari)
che raduna numerosi professionisti del settore.
Presidente che periodo
sta vivendo questa categoria ed i suoi professionisti associati?
“E’ un momento estremamente difficile e mi permetto di manifestare un forte
disagio (al quale si aggiunge perplessità) perchè autorità e forze dell’ordine non
hanno preso in considerazione la nostra categoria.
Rappresentiamo l’80% dei
cittadini italiani, tale è infatti la percentuale di persone che vive in condominio, ma avvertiamo poca
considerazione da parte delle istituzioni”.
Quali servizi vanno garantiti in uno stabile
condominiale e quali difficoltà incontra la vostra
associazione in questo
contingente periodo di
emergenza?
“E’ essenziale l’erogazione
di servizi primari: la pulizia, la sanificazione, ma anche la manutenzione di
ascensori, di cancelli automatici, di centrali termiche,
antenne e citofoni. Molte
imprese di pulizia e molti
artigiani alle prese con queste manutenzioni sono stati
fermati dalle Forze dell’Ordine e molti interventi non
sono stati possibili. Da Anaci nazionale è stata inoltrata la richiesta di considerare gli amministratori di condominio (che coordinano
queste attività) quali operatori di pubblico servizio” ma
nulla ad oggi è stato ottenuto”.
Esistono rischi per la salute dei condomini se gli
amministratori non riescono ad intervenire...
“In questo stato emergenziale con le persone a casa
24 ore su 24 si avverte un
maggiore consumo di acqua, gas, luce, telefono, impianti vari. Si rischia una
paralisi infrastrutturale negli stabili con la necessità
di intervento di vigili del
fuoco e protezione civile”.
A Pavia e provincia ci sono stati casi particolari?
“Certo. Ci è capitato di trovare senza vita un condomino che viveva da solo ed ha
accusato un malore. Ci vengono segnalate infiltrazioni,
rotture di tubature e gli
operai hanno difficoltà ad
intervenire con disagi per i
residenti e i vicini. Come

Pavia
Anaci forniamo i protocolli
di intervento garantendo
sempre la sicurezza di lavoratori e inquilini ma abbiamo a che fare con ostacoli
burocratici e maestranze
che vengono bloccate dalle
Forze dell’Ordine o magazzini di rifornimento chiusi”.
Il vostro “quartier generale” è ovviamente chiuso al pubblico ma la vostra attività continua?
“Gli uffici degli associati
Anaci sono chiusi al pubblico ma titolari e dipendenti
sarebbero costretti a recarsi
in ufficio, pur rispettando
tutti i protocolli di sicurezza
necessari (mascherine, distanze, sanificazione degli
ambienti) per garantire i
servizi minimi nei condomini (molti amministratori
hanno dato come riferimento il proprio numero di cellulare per richieste ed
emergenze). Ci troviamo poi
ad operare, spesso, in
smartworking ma in paesi o
cittadine senza fibra ottica
e dunque con tempistiche
impossibili per rispondere
esaustivamente ai residenti”.
Ci sono altri impedimenti alla vostra attività?
“Ai problemi pratici si aggiunge una complicazione
fiscale. Siamo d’accordo sullo spostamento a maggio del
pagamento delle tasse ma
se non possiamo emettere
le rate preventive ai condomini (vista l’impossibilità di
effettuare assemblee) e dimostrare che la nostra attività prosegue non otterremo i fondi necessari per
adempiere alle richieste fiscali. Non abbiamo risposte
certe nè a livello locale nè
nazionale. Abbiamo chiesto
un contatto diretto con le
istituzioni ma senza esito se
non in sporadici casi (il sindaco di Pavia e quelli di Belgioioso, Linarolo e altri piccoli centri)”.
Dott.Tarrini questa situazione inedita con la
“quarantena” imposta a
tutti ci sta facendo riflettere sul valore della casa
e dei propri ambiti familiari. In condominio questo elemento assume ancora più rilevanza...
“Il condominio nacque come
“evoluzione”, almeno nei nostri territori, della cascina o
della casa di corte. Una
“convivenza” porta a porta
che genera collaborazione,
condivisione. In realtà le dinamiche sociali hanno portato all’isolamento, anche
negli appartamenti condominiali. Nella situazione attuale e considerate le variabili accennate l’amministratore di condominio diventa
il punto di riferimento principale. Pur in maniera limitata cerchiamo di continuare la nostra attività consa-

pevoli
del ruolo che rivestiamo”.
Presidente concludiamo con il vostro impegno anche in ambito sanitario in questo periodo
di emergenza.
“Come direttivo di Anaci abbiamo deciso di ‘scendere in

camp o ’ ,
anche
a nome
di tutti gli
associati, per
offrire un aiuto concreto alle strutture ospedaliere di
Pavia, Vigevano e Voghera.

Lions Club Pavia Ultrapadum Ticinum, Voghera Castello Visconteo, Voghera
Host, Voghera La Collegiata, Leo Club Voghera e Anaci Pavia hanno destinato
dei fondi per l’acquisto di
mascherine, tute, strumenti
protettivi e di disinfezione.

Abbiamo dei contatti diretti
con i medici che stanno lavorando in prima linea e insieme a loro abbiamo concordato la consegna di dispositivi necessari che stiamo consegnando e consegneremo anche nelle prossime settimane”.

Evoluzione tecnologica

Il nuovo veicolo green ad emissioni
zero della flotta Anelli

100% elettrico

per un futuro sostenibile
Strada Paiola, 18 - PRADO - 27100 CURA CARPIGNANO (PV)
0382/575472 - info@anellitubat.it
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#Casamia  Le vostre foto per l’iniziativa de “il Ticino”
L’emergenza relativa al diffondersi dell’epidemia di
Coronavirus ha costretto il Governo ad emanare pesanti decreti che, per il bene comune, limitano l’interazione sociale. “Restate a casa” è il messaggio per uscire
quanto prima dall’emergenza. Le circostanze ci hanno

Luca Bertoloni  Pavia

indotto quindi a recuperare una dimensione casalinga.
Abbiamo deciso come settimanale “il Ticino” di chiedere ai lettori come stanno trascorrendo questo tempo
forzato tra le mura domestiche. Potete raccontarci con
le immagini come trascorrete la giornata, se giocate

Marco Zacchetti  Vidigulfo  ai fornelli

Insegna ai suoi alunni in streaming
Manuel Marchetti  S.Genesio
Tempo di compiti e lezioni on line

con i figli, se preparate un dolce, se lavorate da casa, se
accudite persone anziane, se effettuate lavoretti. #Casamia è il titolo dell’iniziativa. Potete inviare le vostre
foto con nome, cognome, luogo e l’approvazione della
pubblicazione all’indirizzo mail ranzini@ilticino.it

Francesco Guì  Pavia

Incontro con i prof...in diretta
Thomas (9 anni) Leon (4 anni) di Marcignago

Tino Bignamini  Filighera

Ecco lo striscione da loro realizzato in casa e poi esposto

Ha ritrovato e restaurato una statuetta di S.Antonio

Renata Pozzuto  Pavia  Un buon libro sul terrazzo con vista Castello
Ilaria Sacchi  Pavia  Prepara gli esami universitari

Elisa Scovenna  Pavia  “Colora” la speranza per parenti ed amici

Hanno incoraggiato i residenti del condominio della città
con messaggi di speranza “Andrà tutto bene”

I disegni dei bambini appesi
in un ascensore di Pavia
A diffondere un messaggio di
speranza nella dura battaglia
che tutti insieme stiamo affrontando per far fronte all’epidemia da coronavirus, è stato anche un gruppo di bambini che, insieme alle loro famiglie, abitano in un condominio di Pavia. Nell’ascensore
del palazzo hanno appeso i lo-

ro disegni con la scritta, ormai famosa, “andrà tutto bene”: accanto hanno anche ritratto le bandiere dei loro
Paesi d’origine. Un’azione di
fratellanza e amore verso il
prossimo che ha commosso
più di un residente che, a sua
volta, li ha ringraziati con un
suo biglietto.

#Casamia
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#Casamia  Le vostre foto per l’iniziativa de “il Ticino”
L’emergenza relativa al diffondersi dell’epidemia di
Coronavirus ha costretto il Governo ad emanare pesanti decreti che, per il bene comune, limitano l’interazione sociale. “Restate a casa” è il messaggio per uscire
quanto prima dall’emergenza. Le circostanze ci hanno

Michele Sacchi  Pavia

Intento nella preparazione della carbonara

indotto quindi a recuperare una dimensione casalinga.
Abbiamo deciso come settimanale “il Ticino” di chiedere ai lettori come stanno trascorrendo questo tempo
forzato tra le mura domestiche. Potete raccontarci con
le immagini come trascorrete la giornata, se giocate

Gabriel  Pavia

Studia e segue lezioni collegato con i proff

con i figli, se preparate un dolce, se lavorate da casa, se
accudite persone anziane, se effettuate lavoretti. #Casamia è il titolo dell’iniziativa. Potete inviare le vostre
foto con nome, cognome, luogo e l’approvazione della
pubblicazione all’indirizzo mail ranzini@ilticino.it

Lorenzo Sacchi  Pavia

Un momento di svago e musica con la chitarra

Tante le attività messe in campo grazie alla tecnologia per essere sempre vicini ai fedeli e non perdere il contatto con le persone

Essere sacerdoti al tempo del Coronavirus,
tra telefono, social e celebrazioni senza popolo
Le Sante Messe trasmesse
in diretta grazie al supporto dei social network (a cui
tanti sacerdoti si sono riavvicinati proprio in questo
periodo), le telefonate ai fedeli più anziani, i gruppi
virtuali generati su Whatsapp e i disegni dei bambini che portano arcobaleni e
colori in un periodo non facile. Anche perché, non
dobbiamo dimenticarlo, la
celebrazione delle Sante
Messe non è sospesa e le
chiese non sono chiuse: i
sacerdoti celebrano tutti i
giorni, senza il popolo, e il
Signore è accanto ad ognuno di noi.

San Francesco: la sala
parrocchiale virtuale
I sacerdoti delle parrocchie
del centro (ma non solo loro, ovviamente) hanno inventato di tutto pur di non
lasciare soli i loro fedeli, ricorrendo spesso anche al
web: “Sono giorni che si vivono col cuore sospeso, seguendo l’altalena delle notizie e aspettando di capire
cosa accadrà - commenta
don Giulio Lunati, parroco
di San Michele –. La prima
cosa che faccio al mattino è
aprire la chiesa e illumi-

narla più di prima perché
chi passa deve sapere che il
Signore c’è. Alle 9 celebro
la messa in casa, a volte
collegato al telefono con
qualcuno che conosco: sto
preparando nuovi sistemi
per far connettere più persone contemporaneamente.
E’ una Eucaristia diversa
dal solito e più vicina al
quotidiano, la comunione è
dedicata a tutti quelli che
non possono esserci; a mezzogiorno c’è la benedizione
sul sagrato di San Michele
con il Santissimo. Al pomeriggio prego con due persone che hanno il padre in
ospedale tramite una videochiamata di gruppo. Il
telefono lo uso volentieri
anche per chiamare spesso
le persone anziane della
parrocchia, per sapere come stanno”.
Insomma, Internet si è rivelato per tanti uno strumento importante in questi
giorni complicati: “Ho ricominciato ad utilizzare la
pagina Facebook della basilica – ha detto ancora don
Giulio –: trasmetto la Santa Messa della domenica in
diretta dalla cripta, a porte
chiuse. Abbiamo poi creato
un gruppo Whatsapp per il
consiglio pastorale e ho

Don Franco Tassone e le riprese della S.Messa

scoperto la videoconferenza: abbiamo avviato la sala
parrocchiale virtuale che
raccoglie fino a 14 persone
ed in cui ci vediamo tutti
volentieri”.

SS. Salvatore:
le trasmissioni televisive
della domenica sul web
Dirette televisive anche
per don Franco Tassone,
che ricorre alla collaborazione dell’emittente web
PaviaUno TV per la trasmissione delle Sante Messe, in particolare per quella
dalla cappella del Sacro
Cuore al Ticinello celebrata alle ore 11 della domenica: le Sante Messe sono disponibili sia in podcast sul
sito della chiesa del SS.
Salvatore che direttamente
sul sito dell’emittente, paviaunotv.it. Suppliche, preghiere speciali a Maria, recita del Santo Rosario e riflessioni specifiche vengono condotte anche da don
Filippo Barbieri.

Messe anche perché sono
impegnato a seguire quelle
televisive con il Vescovo
Corrado ma utilizziamo
molto i gruppi su Whatsapp per comunicare tra
noi e per passarci informazioni continue – dice don
Davide Rustioni, parroco di
San Primo –. Settimanalmente segnaliamo ai nostri
genitori la Via Crucis dei

bambini, la preghiera della
domenica riadattando per i
più piccoli quella che ci arriva dalla Diocesi e il commento al Vangelo; segnaliamo sempre gli appuntamenti televisivi e via Youtube con il Vescovo, perché
vogliamo che ci sia unità”.
Per quanto riguarda adolescenti e giovani (che fanno
parte anche della parroc-

La benedizione
con il Santissimo
da strade e piazze

San Primo e Santa Maria
del Carmine
Anche qui i social aiutano,
ma soprattutto a fare gruppo virtuale: “Non faccio dirette Facebook delle Sante

chia del Carmine), si ricorre alla piattaforma free per
videoconferenze Zoom, attraverso la quale ci si trova
virtualmente la domenica
sera alle 21 per un momento di preghiera sulla Liturgia della Parola, il martedì
sera con la formazione condivisa e il giovedì sera con
alcune testimonianze, tra
cui anche quella di un medico del San Matteo, impegnato questi giorni ad affrontare l’emergenza Coronavirus. Per i giovani l’appuntamento su Zoom è settimanale. Per quanto riguarda la parrocchia del
Carmine, dal sito Internet
si segnalano anche video
brevi ed efficaci con messaggi di don Daniele Baldi
diretti a fedeli e parrocchiani, in cui si raccomanda di avere pazienza e tenacia per superare il momento difficile e si ricorda
che ci si può sentire comunità unendosi in preghiera
seppur lontani.

Don Fabio Curti e la benedizione in Borgo

Don Giulio Lunati davanti alla Basilica di San Michele

Tutti i sacerdoti della diocesi di Pavia benedicono
con l’esposizione quotidiana del Santissimo dal sagrato della chiesa le loro
comunità.
Sui social sono moltissime
le immagini dei sacerdoti
nell’atto di benedire alzando l’ostensorio in piazze e
strade vuote e così come i
filmati ripresi in diretta
oppure registrati e poi proposti ai fedeli. Il rito si ripete ogni giorno alle ore
12, ai fedeli l’atto è annunciato con uno scampanio ed
a loro si richiede di raccogliersi qualche minuto in
preghiera ed in vicinanza
comunitaria o semplicemente di fermarsi e rivolgere un pensiero di bene.
Simona Rapparelli
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Una riflessione che prende spunto dai gravi problemi internazionali legati al Coronavirus

Occorre rivedere il memorandum
Italia/Cina firmato nel marzo 2019
In questa fase di estrema criticità mondiale dovuta alla
diffusione del Covid-19 nella
forma della pandemia, tutte
le attenzioni sono concentrate
sulle misure di prevenzione
del contagio, sui provvedimenti per isolare le aree a rischio, sulle cure delle persone
affette dalle patologie provocate: questo vuol dire organizzare il triage, attrezzare gli
ospedali, assumere tutte le
iniziative mirate ad evitare
assembramenti di persone, in
qualsiasi contesto e forma si
realizzino, al fine di impedire
che l’espandersi del virus
produca effetti catastrofici:
per questo, colti di sorpresa
da informazioni tardive provenienti dal Paese di origine
del virus isolato in laboratorio, i Governi stanno cercando
di ottimizzare gli strumenti
per affrontare l’espandersi
del male attraverso i rispettivi sistemi sanitari nazionali.
L’assenza di un’azione condivisa a livello europeo e mondiale viene compensata dagli
indirizzi dell’Oms (Organizzazione mondiale della sa-

nità): ci sono tuttavia tempi
tecnici anche per la scienza,
la risposta non è mai sintomatica, le epidemie si diffondono e si allargano anche a
motivo dei dubbi che la comunità scientifica internazionale
esprime sotto forma di valutazioni d’impatto che finiscono per disorientare la pubblica opinione nell’organizzare
in modo sintomatico e consequenziale i propri stili di vita.
(…) Una delle caratteristiche
del nostro tempo è vivere con
approssimazione e leggerezza
le vicende della vita, forse per
bypassarne la complessità:
certi agi e certe libertà personali assumono le sembianze
di consuetudini sicure e irrinunciabili. Per questo invocando l’intervento dello Stato,
delle Regioni, delle autorità
sanitarie compiamo un atto di
fiducia non sempre compensata dalla disponibilità personale a rivedere i nostri stili di
vita, come se salute, sicurezza, protezione, fossero involucri precostituiti pronti a tutelarci in ogni difficoltà. (…) Ma
in questa fase convulsa e di

Il presidente Giuseppe Conte con Xi Jinping

panico collettivo occorre riflettere anche sulle scelte non
sempre ponderate della politica e dei decisori ad ogni livello
di responsabilità: in questa
discrasia tra lungimiranza,
competenza, avvedutezza,
senso della misura da un lato
e smania di protagonismo
emerge come un convitato di
pietra la differenza che corre
tra la misura delle responsabilità assunte, la competenza
necessaria a saperle gestire e
la pochezza degli attori che si
immedesimano nel compito
di prendere decisioni. E’ trascorso un anno: qualcuno ricorda il Memorandum ItaliaCina del marzo 2019? Nobili
intenti di cooperazione internazionale, di scambi commerciali e culturali suffragati dalla fretta di anticipare un accordo avversato ferocemente
dal resto dell’Europa piuttosto che da una conoscenza del
soggetto politico interlocutore. Questo si ravvisa in un
contesto globalizzato dove si
assiste al venir meno del collante politico e solidaristico
della Nato (un attento osservatore come Federico Rampini ha considerato una sorta di
funerale il 70° anniversario
fondativo dell’alleanza), alla
lenta sovrapposizione delle logiche commerciali della geoeconomia su quelle della geopolitica in una fase storica in
cui l’Europa è più prossima al
“nulla istituzionale” che al
grande sogno di De Gasperi,
Spinelli, Schuman, Monnet,
Spaak e Adenauer. Rifletto
sul punto numero 27 di
quell’accordo: quello che prevede che i bacini portuali di
Trieste/Monfalcone e Genova
porto antico - SECH e PSA

Genova Pra’ diventino i terminali europei dei traffici
commerciali marittimi della
cosiddetta “via della Seta”.
Rifletto e mi immagino che
cosa potrebbe accadere in
questo frangente se quell’accordo non fosse una prospettiva espansiva ma funzionasse
a pieno regime: probabilmente si monetizzerebbero i previsti “2,5 miliardi di euro con
un potenziale di 20 miliardi”
ma si creerebbe un indotto gigantesco di merci, uomini e
strutture che potrebbe avere
incidenze non irrilevanti rispetto ad un possibile stravolgimento ambientale dei due
contesti. Con vantaggi probabilmente per l’intera Europa
ma l’impatto di sostenibilità
ricadrebbe in ingresso sul nostro Paese, segnatamente in
quei due individuati “terminali” portuali. (…) Viene da
pensare in che misura questi
accordi siano stati rispettati e
attualizzati: forse bisogna
uscire dalla logica degli impegni conclamati nella loro ridondante enfasi previsionale
e cominciare a riflettere sul
fatto che nel consesso politico
mondiale Italia ed Europa
contano e valgono meno dei
posti loro riservati alle assisi
internazionali. Che – oltre i
nazionalismi e la difesa delle
frontiere, argomenti usati da
chi vuole cavalcare la logica
delle aperture indiscriminate
ma poco ragionate – dobbiamo fare ammenda delle nostre intrinseche fragilità e
prima di compiacerci del fatto
che gli occhi del mondo siano
puntati su di noi, dovremmo
forse cominciare a capirne le
recondite ragioni.
Francesco Provinciali

L’emergenza Coronavirus ci fa trascurare situazioni
drammatiche, come quelle al confine tra Grecia e Turchia

Il mondo degli indifferenti
Il Covid-19 è sempre più in espansione, morti e acciaccati stanno al pallottoliere di giornata, il mondo economico è in fibrillazione, lo sport in catalessi, il panorama
politico di ogni casata mostra i segni del proprio declino, ma a noi cittadini sparsi qua e là è chiesto di sopravvivere con equilibrio a questo inferno che pare creato a
misura. Siamo tutti in paranoia per questa epidemia
non meglio precisata, una sorta di alibi perfetto per fregarcene altamente di come si fa sempre più drammatica la situazione in alcune parti desertificate del mondo,
poco lontano da noi, al confine tra Grecia e Turchia.
Il paradosso è che la Turchia smobilita i rifugiati fin qui
ospitati dietro lauti compensi, perché a suo dire l’Europa non ha fatto niente contro la Siria che ha reagito alla
sua invasione. I potenti non conoscono il limite della
propria inadeguatezza umana, soprattutto quando di
mezzo ci sono gli interessi che disconoscono ogni decenza. In questa marea di ingiustizia, tracotanza, delirio di
onnipotenza, ci sono a fare da ponte alla propria coscienza spogliata di ogni dignità, le immagini che arrivano dalle periferie globalizzate, dalle frontiere di tanti
Paesi. In bella mostra s’intravedono uomini in divisa
che sparano, altri con il passamontagna bastonano i migranti inermi su un gommone per allontanarli.
Di più, le pallottole uccidono un rifugiato, un bambino
è affogato, le motovedette sfrecciano rasenti alle imbarcazioni nella speranza di ribaltarle.
Il resto del mondo che fa? Naturalmente guarda da
un’altra parte, ma non dove bimbi e bimbe si trascinano
a piedi scalzi nella neve con addosso qualche cencio
strappato. A un palmo dal nostro naso stanno i bambini
con gli occhi disperati di chi non ha più speranza.
Un bimbo senza speranza, dove mai s’è sentita una bestemmia tanto grande, dove? Eppure quei bambini a
perdere sono sotto gli occhi di ognuno e di ciascuno, ma
noi guardiamo in direzione opposta, dove lo stadio di
calcio ci è momentaneamente prescritto, il supermercato velocemente svuotato, la chiesa chiusa, dove la nostra vita è forse in quarantena ma ogni respiro è colmato di attenzioni e di amore. C’è una tragedia dis-umanitaria a pochi passi da noi, l’Unione Europea custode dei
diritti inalienabili che fa?
Opta per i chiavistelli che chiudono bene le proprie fortezze, per non avvedersi di fatti di inusitata violenza
bussare prepotentemente alla porta. Accordi, protocolli,
intese e galeoni con le stive piene di dobloni stanno a
galla per considerare alcuni padroni di questa terra:
“come Paese terzo sicuro per i rifugiati; che riportare i
rifugiati in Turchia non sarebbe stato considerato un
respingimento, che le leggi internazionali considerano
illegale”. Su questa commedia tragicomica soprassediamo con una scrollata di spalle, invece, su quelle donne,
vecchi e bambini destinati al macero, nessuno è autorizzato a farlo. Nessuno.
Vincenzo Andraous

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

Arrestato Francesco!
La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, ma pare che, dopo numerosi pedinamenti, Francesco sia stato colto in flagranza di reato mentre si aggirava, con fare sospetto, per la
città e nelle limitrofe campagne, unitamente ad un
manipolo di fanatici estremisti cristiani, in palese violazione del decreto sicurezza, emanato dalle Autorità
contro l’epidemia in corso
che, come noto, vieta di uscire dalle proprie abitazioni.
In particolare, il giovane,
vestito peraltro come un
pezzente in barba ad ogni
decoro e dedito all’accattonaggio, sarebbe stato visto
da agenti in borghese non
solo mentre si assembrava
con altri nelle pubbliche vie
ma, addirittura, mentre abbracciava un appestato
(sic!), con ciò mettendo a repentaglio non solo la sua salute ma anche quella dei
suoi compagni e l’incolumità di tutti gli abitanti della città, vista la facilità con
cui il morbo si diffonde. Secondo indiscrezioni, il giovane avrebbe persino allestito,

in campagna, un ospedale
abusivo nel quale si prenderebbe cura degli appestati,
senza avere alcuna competenza medica e in barba a
tutte le leggi vigenti in materia di sanità pubblica,
senza neppur aver acquisito
da loro alcun consenso
informato, neanche sul trattamento dei dati personali
sensibili! Certamente sarà
condannato anche per esercizio abusivo della professione medica, oltre che per inadeguatezza delle cure e degli strumenti usati e per violazione della normativa sulla privacy. Pare, infatti che
per curare gli ammalati utilizzasse solo preghiera e
amore, imponendo loro le
mani, in conseguenza della
sua mania/follia di parlare
con un crocifisso di legno e
di adorare un pezzo di pane,
invitando gli altri a fare altrettanto. Addirittura pare
abbia costretto una sua seguace a rasarsi i capelli a
zero! Certa, quindi, anche la
condanna per abuso della
credulità popolare, visto che
molti gli attribuirebbero doti di guarigione miracolose
(anche se pare certo che abbia effettivamente guarito
malati inguaribili). Inoltre,
risulta aver restaurato una
chiesa diroccata ed abban-

donata, senza alcun permesso e senza aver presentato preventivamente alcuna “Scia” in Comune. Interpellato sul punto, il Vescovo
del luogo ha riferito di non
aver mai autorizzato tali assembramenti e, anzi, di
averli espressamente vietati. Ha altresì aggiunto che,
dopo aver convocato il ragazzo per spiegazioni, questi si sarebbe impunemente
denudato davanti a lui. (…)
Sentiti anche i genitori,
questi si sarebbero dissociati completamente dalle azioni del figlio, dichiarando di
averlo diseredato e che da
tempo soffrirebbe di malattie psichiche. Solo il Papa,
cui il ragazzo, a suo dire, si
sarebbe rivolto recandosi da
lui personalmente addirittura a piedi, lo avrebbe autorizzato a proseguire in tali
attività, ma di tale autorizzazione non vi è traccia. Pare che il giovane abbia,
quindi, costituito una vera e
propria associazione a delinquere, diffusa su tutto il
territorio ed anche oltre, cui
avrebbero aderito, anche solo idealmente, molti altri
soggetti, finanche in India.
Speriamo venga fatta giustizia al più presto e sia ristabilito l’ordine.
Paolo Panucci
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La crisi potrebbe costare all’economia mondiale 1.000 miliardi di dollari

Guterres (Onu): Uniti
per combattere il virus
“Covid-19 è il nostro comu- rantendo che abbiano spane nemico al quale dobbia- zio, risorse e personale nemo dichiarare guerra”. Lo cessari; sviluppando interafferma il segretario gene- venti medici in grado di
rale dell’Onu Antonio Gu- salvare vite”.
terres (nella foto a destra) Le ricadute economiche e
in un videomessaggio, nel sociali della combinazione
quale ricorda la grave crisi di pandemia e rallentasanitaria ed economica che mento economico secondo
colpisce tutto il mondo. il segretario generale
“Siamo alle prese con una dell’Onu “dureranno mesi”.
minaccia alla nostra salute “Oltre ad essere una crisi
di salute pubbliche non ha preca – ricorda –, il
cedenti in quevirus sta infetsti decenni”, so- “La domanda
tando l’econostiene. “Questo di investimenti
mia globale, i
è il momento
e consumi è
mercati finandella prudenza,
ziari sono stati
non del panico – precipitata con un
duramente coldice –. Tuttavia rischio crescente di
dall’incerquesto richierecessione globale. piti
tezza. Le catene
derà uno sforzo
mondiali di forpersonale, na- I governi ora
nitura sono stazionale e inter- cooperino”
te destabilizzanazionale senza
te. La domanda
precedenti. Ciò
significa che gli Stati han- di investimenti e consumi
no la responsabilità di mo- è precipitata, con un ribilitarsi, prepararsi ed im- schio reale e crescente di
plementare la propria azio- recessione globale”. Gli
ne attivando e migliorando economisti delle Nazioni
sistemi di risposta d’emer- Unite, informa, “stimano
genza; aumentando sensi- che il virus potrebbe costabilmente la propria capa- re all’economia globale alcità di test e cura; metten- meno mille miliardi di doldo in stato di allerta le lari quest’anno e forse anstrutture ospedaliere, ga- che di più” ma “il virus toc-

cherà un picco.
Le nostre economie recupereranno. Fino a quel momento dobbiamo agire insieme per rallentare la diffusione del virus e prenderci cura l’uno dell’altro”.
“Nessuno può farcela da
solo – sottolinea –. Mai come adesso occorre che i governi cooperino per rivitalizzare le economie, espandere gli investimenti pubblici, sostenere il commercio, garantire sostegno mirato alle persone e comunità maggiormente afflitte
dal virus o più vulnerabili
a impatti economici negativi, comprese le donne che
devono spesso sobbarcarsi
una quota sproporzionata
del lavoro di assistenza”,
perché “una pandemia rivela l’essenziale interconnessione della nostra famiglia umana”.
Nazioni Unite e Organizzazione Mondiale della Sanità sono pienamente mobilitate e lavorano “senza
sosta con i governi, fornendo linee guida internazionali, aiutando il mondo a
fronteggiare questa minaccia. Siamo tutti coinvolti e
tutti insieme ne usciremo”.

L’85% dei migranti fuggito dalla Libia ha subito torture
L’85% dei migranti e rifugiati giunti dalla Libia in Italia dal 2014 al 2020 ha subìto torture
e trattamenti inumani e degradanti; i due terzi sono stati detenuti, quasi la metà ha subìto
un sequestro o si è trovata vicino alla morte. Nove persone su dieci hanno dichiarato di aver
visto qualcuno morire, essere ucciso o torturato: è quanto emerge dal rapporto “La fabbrica
della tortura” diffuso da Medici per i diritti umani, basato su oltre 3.000 testimonianze raccolte in luoghi diversi. Un lungo e dettagliato report con testimonianze e grafici che mostrano le gravi violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti i migranti in Libia. Nello specifico “il 79% è stato detenuto/sequestrato in luoghi sovraffollati e in pessime condizioni
igienico sanitarie, il 75% ha subito costanti deprivazioni di cibo, acqua e cure mediche, il
65% gravi e ripetute percosse. Inoltre, un numero inferiore, ma comunque rilevante, di persone ha subito stupri e oltraggi sessuali, ustioni provocate con gli strumenti più disparati,
falaka (percosse alle piante dei piedi), scariche elettriche e torture da sospensione e posizioni stressanti (ammanettamento, posizione in piedi per un tempo prolungato, sospensione a testa in giù)”. Questa tendenza, osserva Medu, “è rimasta invariata – o addirittura si
è aggravata – nel corso degli ultimi tre anni”. “Tutti i migranti detenuti hanno subìto continue umiliazioni e in molti casi oltraggi religiosi e altre forme di trattamenti degradanti.
Nove migranti su dieci hanno dichiarato di aver visto qualcuno morire, essere ucciso o torturato. Numerosissime le testimonianze di migranti costretti ai lavori forzati o a condizioni
di schiavitù per mesi o anni”. L’80% dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati assistiti all’interno dei progetti di riabilitazione medico-psicologica per le vittime di tortura di Medu
in Sicilia e a Roma (circa 800 pazienti) presentava ancora segni fisici compatibili con le violenze riferite e conseguenze psicologiche e psico-patologiche della violenza.

I tempi lunghi dell’emergenza sanitaria rendono complessa qualsiasi previsione sui mercati

Una crisi economica difficilmente
interpretabile e “gestibile”
“Poiché le principali economie sono essenzialmente
chiuse per un periodo ignoto per controllare la diffusione del Covid-19, precise
previsioni non sono realistiche” ammettono onestamente gli analisti di Ubs
(Unione Banche Svizzere).
Molti economisti e centri
studi, pur dotati delle migliori
professionalità,
informazioni e capacità di
calcolo, faticano a capire
cosa accadrà.
La crisi in corso, che è

umanitaria prima che economica, non ha precedenti
per rapidità e globalità.
Il virus non è conosciuto,
non si riesce a intervenire
se non con un generalizzato “tutti fermi in casa”. La
caduta economica che si
sta manifestando è comunque, con difficoltà, più interpretabile. Forse anche
gestibile come stanno assicurando Governi, Banche
centrali e organismi sovranazionali.
La storia ha prodotto im-

Eurobond per l’emergenza sanitaria
“L’Europa ha una grande occasione per riaffermare la
propria vocazione di istituzione sovranazionale nata
per realizzare uno spazio di benessere condiviso e solidale. Oggi ne abbiamo più che mai bisogno”. Lo ha affermato il presidente nazionale delle Acli, Roberto
Rossini, durante il web talk “Lo Stato delle cose”, a cui
hanno partecipato anche l’europarlamentare Patrizia
Toia, il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio
Massimo Castaldo, e il vicepresidente della Federazione delle Acli Internazionali, Matteo Bracciali. “Mi
sembra molto interessante l’idea di emettere degli eurobond non solo per sostenere l’emergenza sanitaria –
ha continuato Rossini –, ma anche come strumenti per
finanziare le future politiche di sviluppo e di crescita.
Dalla crisi possiamo uscirne solamente con un modello
di sviluppo più sostenibile, come è stato chiesto anche
dal nostro presidente del Consiglio”. “È confortante notare come lo Standard Ethics nei giorni scorsi, nel suo
ultimo rapporto, abbia cambiato le prospettive italiane
da ‘Negativo’ a ‘Stabile’ sostenendo che, nell’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l’Italia ha ristabilito una notevole solidarietà e uno scopo
unitario, diventando un esempio a livello globale”.

provvise crisi economiche, me non potrà essere il ri- globale, l’ultima è stata nel ve) sono termini incomrecessioni, crolli di Borsa. torno delle Borse ai livelli 2001 innescata dall’eccesso prensibili e lontani. L’oggi
Ognuna diversa dall’altra precedenti. I mercati fi- di valutazione di Borsa dei è sopravvivere.
con qualche tratto comune: nanziari sono la scintilla titoli internet.
anche nella Grande Crisi che può far esplodere ma Non hanno conto corrente
non sono l’eco- in Italia circa 15 milioni
di Wall Street
considerando nativi e nuonomia vera.
nell’ottobre
Dalla crisi del ‘29
Meglio guardare vi cittadini (1,7 miliardi di
1929,
partita
l’occupazione, la non bancarizzati nel mondagli Usa e alle due Guerre
produzione in- do), probabilmente vivono
piombata in Eu- mondiali fino al
dustriale, gli in- con un utilizzo di contante
ropa,
c’erano
vestimenti, gli alla mano. Non sanno come
componenti fi- 2008. L’analisi di
ordini acquisiti beneficiare dei decreti d’enanziarie (listi- ciò che accadde
mergenza. Difficile immae da lavorare.
ni di Borsa so- ai mercati. Ma ora
Il rischio di ogni ginare che in queste ore si
vraeccitati con
recessione, e per sentano coinvolti dalla suprestiti bancari la situazione è
definirla tale oc- perliquidità messa in circoa sostenerlo) e più complessa
correranno due lo dalle banche centrali
industriali (gli
trimestri di Pil tramite gli istituti di credieccessi della nascente industria pesante (Prodotto interno lordo) ne- to. Il superbazooka della
che non trovava sbocchi). Il gativo, è che renda i preca- Bce (Banca centrale eurotracollo passò dalla Borsa, ri più precari e i poveri più pea) per 750 miliardi o
alle banche, all’industria e poveri. A settembre capire- l’Helicopter money Usa
i suoi lavoratori, alla me- mo se la recessione sarà della Fed (Federal Reserdia borghesia e al commercio, con i poveri allo stremo. La disoccupazione arrivò al 25%.
Finita una Guerra mondia“Le mafie cambiano le forme, i campi di azione, le strategie criminali. Si insinuano nelle dieci anni prima ne inile attività economiche e creano nuove zone grigie di corruzione e complicità. Sono un
ziò un’altra, tremenda, diecancro per la società e un grave impedimento allo sviluppo. Occorre vigilanza, e la conci anni dopo.
sapevolezza deve farsi cultura”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio
Meglio la seconda parte del
Mattarella, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in riNovecento anche se ancora
cordo delle vittime delle mafie. “Oggi, 21 marzo, ricordiamo le donne e gli uomini che
in ottobre, nel 1987, la Borhanno pagato con la vita l’impegno coerente contro le mafie, la fedeltà alle istituzioni
sa mandò uno scossone forrepubblicane, la libertà di sottrarsi al ricatto criminale e al giogo violento della soprafte poi recuperato. Più grafazione”, sottolinea il Capo dello Stato, ricordando che “questa Giornata della memoria
ve il tracollo 2007-2008 dei
è nata nella società civile, tra i giovani che vogliono costruire il loro futuro nella dignità
mutui subprime (eccesso di
e nella legalità che, sola, può garantire il rispetto e la parità dei diritti delle persone.
mutui concessi a chi non
Il Parlamento, opportunamente, ha poi deciso di dare a questo giorno la solennità di
avrebbe mai potuto ripauna ricorrenza civile”.
garli, per fare ricavi imme“L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando impone, quest’anno, di rimandare il
diati ai finanziatori) e il
momento in cui si leggeranno, nelle piazze d’Italia, i nomi delle vittime, dei martiri, dei
fallimento della banca
servitori dello Stato che la disumanità mafiosa ha strappato ai loro cari e a tutta la soamericana
Lehman
cietà. Ma quei nomi, tutti i nomi, sono impressi nella nostra storia e nulla potrà canBrothers che non resse alle
cellarli”, evidenzia Mattarella.
progressive inadempienze.
Osservando come “occasioni come queste ci aiutano a riflettere insieme”, il Capo dello
Ma quando sono finite veStato esprime la convinzione che “sconfiggeremo ed estirperemo le mafie. Con l’azione
ramente
quelle
crisi?
delle istituzioni, con la coesione delle comunità, con il protagonismo dei cittadini. Il 21
Quando finirà questa? Momarzo, giorno di primavera, anche in questo difficile anno è un giorno di speranza che
delli matematici non ci sodobbiamo far valere contro chi la speranza vuole sottrarre”.
no e l’auspicato fine allar-

La giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia
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L’iniziativa

Segnalate i meritevoli e votate con il coupon che ogni settimana verrà pubblicato su “il Ticino” fino al 15 settembre 2020

“Vota il tuo Volontario”, ecco la 6ª edizione.
In palio buoni spesa e targhe celebrative
DI

MATTEO RANZINI

E’ iniziata due settimane fa e
prosegue la nuova edizione
del concorso “Vota il Tuo Volontario” promosso dal Settimanale “il Ticino” e supportato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia. In questi giorni di emergenza sanitaria nazionale
stiamo assistendo ad una vera e propria gara di solidarietà. Molti si propongono in
prima linea per sostenere la
Protezione Civile e le varie
associazioni implicate nella
risposta ai bisogni della popolazione. Poi ci sono i volontari che quotidianamente,
durante l’anno, offrono il loro
tempo e il loro impegno per
svariate associazioni. Il nostro intento è di celebrare il
loro impegno e offrire l’opportunità di conoscere le loro
storie. Fino al prossimo 15
settembre troverete la scheda da compilare per votare il
Volontario con punteggi da
10 punti e, a sorpresa, anche
da 50 punti. Il volontario de-

ve essere residente nei comuni della provincia di Pavia e/o
nei comuni di Binasco e Casarile. I dipendenti dell’Editoriale “Il Ticino” ed i loro familiari, fino al secondo grado,
non possono partecipare al
concorso. In palio dei buoni
spesa per i primi cinque classificati. Il Ticino racconterà,
durante lo svolgimento del
concorso, le storie dei partecipanti e delle relative associazioni. Ecco allora le modalità
del concorso.
COME SI VOTA
Ogni lettore potrà dare la
preferenza al Volontario più
“in gamba” e generoso, compilando i tagliandi, che dovranno essere riconsegnati o
spediti a “il Ticino” Vota Il
tuo volontario, via Menocchio
4, 27100 Pavia (Pv). Tutti i
coupon dovranno pervenire
entro e non oltre martedì 15
settembre 2020. Nel caso di
invio a mezzo posta farà fede
la data di consegna a “il Ticino” e non il timbro postale.
Per il voto ha validità solo la
scheda originale. Fotocopie o
fax non sono ammessi. Le

schede riportanti correzioni e
cancellature saranno annullate. I tagliandi consegnati in
bianco non saranno validati.
TAGLIANDI
I tagliandi pubblicati ogni
settimana su “Il Ticino”
avranno una validità di 10
punti.
TAGLIANDI EXTRA
A sorpresa verranno pubblicati tagliandi da 50 punti.
IL RICCO
MONTEPREMI
1° classificato - 300 euro in
buoni spesa
2° classificato - 200 euro in
buoni spesa
3° classificato - 100 euro in
buoni spesa
4° classificato - 50 euro in
buoni spesa
5° classificato - 50 euro in
buoni spesa
Alle prime 3 associazioni
classificate e ai primi 3 volontari sarà inoltre consegnata una targa celebrativa
della quarta edizione dell’evento. Luogo e data della
premiazione saranno comunicati sul settimanale “Il Ticino”.

Il concorso de

Vota il tuo
Volontario
2020

Nome e Cognome volontario
Città e indirizzo volontario
Nome Associazione
Città e indirizzo Associazione

Vale ti
n
10 Pu

Motivazione
Info, regolamento e informativa privacy su www.ilticino.it

Il progetto proposto dalla Sezione Spettacolo  Officine Creative dell’Università di Pavia

Lo studente attualmente detenuto in Egitto

Pensieri filmati: “Diari dalla quarantena. L’Università di Pavia
a sostegno di Patrick
Appunti per un film collettivo”
Le nostre case stanno diventando il nostro mondo e abitarle è diventata la nostra
condizione esistenziale.
Le immagini si fanno largo
nelle nostre giornate, cercando di metterci in contatto, di trovare soluzioni alternative alla quotidianità perduta. Immagini di luoghi, di
oggetti, di volti familiari diventano ora il set della nostra vita, nel tempo del Coronavirus. Tutti creiamo immagini per raccontarci, per
sentirci vicini e vivi. La Sezione Spettacolo - Progetto
Officine Creative dell’Università di Pavia propone alle
studentesse e agli studenti
dell’Ateneo il progetto “Diari dalla quarantena. Appunti per un film collettivo”.
Ognuno potrà inviare dei
“pensieri filmati” dalla sua
quotidiana quarantena (immagini, suoni, appunti scritti, registrazioni audio) che
verranno raccolti da Officine Creative e poi lavorati
per realizzare un film collettivo. Il progetto vuole raccogliere le forme di creatività
spontanea che questa crisi
ha generato, soprattutto
inerenti al nostro abitare

uno spazio limitato e familiare, territorio identico e
potenzialmente sempre nuovo, alla scoperta di immagini inedite di noi stessi e delle nostre altrimenti abituali
visioni da una finestra, su
un oggetto, su un libro. Il
film collettivo sarà proiettato durante la Summer
School 2020 (“Senso del luogo e costruzione dell’identità”), e si affaccerà anche ai
festival e al web. “Diari dalla quarantena. Appunti per
un film collettivo” sarà inoltre supportato dalla rivista
«Birdmen Magazine», che
contribuirà alla valorizzazione e alla diffusione del
film e del progetto. I “pensieri filmati”, della durata
massima di 5 minuti l’uno,
dovranno essere realizzati e
inviati a Officine Creative
entro il 26 aprile. Ogni partecipante avrà la possibilità
di inviare più di un contributo. Se dovesse pervenire
un numero eccessivo di
“pensieri filmati”, Officine
Creative si riserva il diritto
di effettuare una selezione
mirata del materiale. Per
svolgere le attività del progetto è stato approntato un

George Zaki

gruppo Facebook privato dedicato. Il gruppo – che verrà
seguito da Filippo Ticozzi,
documentarista e docente di
regìa cinematografica – sarà
un luogo virtuale di creatività condivisa, dove i partecipanti potranno trovare
spunti e indicazioni sull’elaborazione video dello loro riflessioni e confrontarsi per
ottenere risultati ottimali
con la tecnologia a disposizione, durante le fasi di
ideazione e di realizzazione
dell’intero progetto. Ogni
settimana Filippo Ticozzi
pubblicherà sul gruppo i
propri appunti scritti e visi-

vi per la realizzazione del
suo nuovo film-diario sul periodo che stiamo vivendo. Il
regista e docente sarà anche
disponibile per calendarizzare video-chiamate di
gruppo, rendendosi disponibile per attività di tutoring e
di monitoraggio durante le
fasi di elaborazione del progetto. Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare una mail a
selfmedialab@gmail.com
(comunicando anche il link
al proprio profilo Facebook
privato, così da poter essere
aggiunti al gruppo di lavoro).

L’Università di Pavia, insieme ad altri undici Atenei e istituti di ricerca italiani membri della rete
Scholars at Risk – Italy,
ha sottoscritto lo scorso 19
marzo una lettera di petizione in sostegno di Patrick George Zaki, lo studente di master egiziano
iscritto presso l’Università
di Bologna, attualmente
detenuto in Egitto. Gli
Atenei lanciano un forte
messaggio di solidarietà a
Patrick George Zaki e alla
sua famiglia, e richiedono
alle autorità egiziane il rilascio
incondizionato.
Scholars at Risk è una rete internazionale di università fondata nel 1999
presso l’Università di Chicago per promuovere la libertà accademica e proteggere studiosi in pericolo di
vita o il cui lavoro è severamente compromesso. Gli
Atenei che hanno sottoscritto la petizione sono:
l’Università di Pavia, l’Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola

Internazionale Superiore
di Studi Avanzati, l’Università di Cagliari, l’Università di Firenze, l’Università di Genova, l’Università di Padova, l’Università di Siena, l’Università di Trento, l’Università
di Trieste e l’Università di
Udine. Il polo nazionale di
“Scholars at Risk – Italia”
è stato fondato il 19 febbraio 2019, e include oggi
23 Atenei e istituti di ricerca.

Addio a padre Tarcisio Stramare, studioso del culto di San Giuseppe
Nel 1989 collaborò alla
stesura della esortazione
apostolica “Redemptoris
Custos”, voluta dal Santo
Padre Giovanni Paolo II

All’indomani della Solennità della Festa di San
Giuseppe, il 20 marzo scorso, è morto a Imperia padre
Tarcisio Stramare, religioso della Congregazione de-

gli Oblati di San Giuseppe.
Insigne biblista, direttore
del Movimento giuseppino,
era nato a San Vito Valdobbiadene (Treviso) il 14 settembre 1922. Nel 1989 collaborò alla stesura della
esortazione apostolica “Redemptoris Custos”, voluta
dal Santo Padre Giovanni
Paolo II, sulla figura e la
missione di San Giuseppe
nella vita di Cristo e della
Chiesa. Scrisse molti libri

su San Giuseppe di cui era
esperto conoscitore. Ricordo, in particolare, l’ultima
sua opera intitolata “San
Giuseppe - Fatto religioso e
teologico”, pubblicata nel
novembre 2018 dalla Editrice Shalom, dove Padre
Tarcisio ci aiuta a scoprire
il ruolo salvifico avuto da
San Giuseppe, come sposo
di Maria e padre di Gesù,
nel progetto misterioso della Santissima Trinità. Pa-

dre Tarcisio, come assistente spirituale della Società Operaia, di cui faccio
parte e che ha come compatrono San Giuseppe, ci ha
insegnato, assieme al fondatore, Luigi Gedda, a fare,
in ogni circostanza della
nostra esistenza, la volontà
di Dio-Padre, ripetendo
sempre l’invocazione “Non
mea voluntas sed tua fiat”.
Padre Tarcisio conosceva
molto bene l’amico, che

avevamo in comune, Padre
Francesco Bruni di San
Martino Siccomario.
Entrato in Seminario a Vigevano all’età di 33 anni,
dopo essere stato portinaio
nel Seminario vescovile di
Pavia, Padre Bruni, nel
1972, partì missionario come oblato di San Giuseppe
per il Perù, dove svolse il
suo ministero sacerdotale.
Con Padre Tarcisio, mi
sentivo a volte per telefono

e ci siamo scambiati diversi
messaggi telematici.
L’ultimo, il 12 dicembre
2019, in occasione del Natale 2019: “Caro Emanuele,
contraccambio di cuore i
tuoi auguri. Rimaniamo
uniti nelle preghiera per rimanere a galla sulle onde
quotidiane delle vita. Un
cordiale saluto. Padre Tarcisio”.
Emanuele Gallotti
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Sport e Coronavirus,
le società chiedono
un sostegno urgente

Sport Pavese

A farsi carico del problema è il consigliere
comunale di Pavia Luca Bianchini

Parlano i tifosi della tribunetta: “Per noi basterebbe ripartire da dove abbiamo lasciato”

Basket  Campionato definitivamente
sospeso per l’Omnia Pavia
DI

MIRKO CONFALONIERA

“Giusto fermarsi, ma magari
bisognava cambiare i modi!”.
E’ questo il sunto delle reazioni dei tifosi del Club Orgoglio
Pavese – la parte più calda e
“canterina” dei tifosi dell’Omnia Basket Pavia – alla notizia che il campionato di serie
B 2019/20 è stato definitivamente “interrotto” dalla FIP
“a seguito della situazione sanitaria del Paese” e che si ripartirà a ottobre con una nuova stagione molto probabilmente come se nulla fosse accaduto. Si valuterà, comunque, la richiesta di “analizzare, congiuntamente con il CONI e il Governo, tutte le possibili forme di sovvenzione e taglio dei costi da applicare per
la prossima stagione” per venire incontro proprio a quelle
squadre, come Pavia, che avevano investito tanto per raggiungere obiettivi importanti.
“Purtroppo la decisione è giusta, perché lo sport deve essere condivisione e festa: in questo momento non può esserlo
– ha commentato Marco Tavernini – Anche una ripresa a
porte chiuse l’avrei vista contraria alle logiche sportive”.
“Impossibile fare diversamente, scoccia perché stava
girando bene” gli fanno eco
Cristian Polloni e Paolo Fiorani (“Quello che prevale oggi
è il lato umano, la salute viene prima di qualsiasi investimento”); ma non tutti sono
dello stesso parere in Tribunetta. “Non avrei interrotto il
campionato, perché tutti noi
abbiamo ‘firmato’ un ‘Io Ci
Credo’ e chi ci crede deve crederci fino in fondo – dice
Erika Mariani – Avrei aspettato, avevamo tutta l’estate
davanti per recuperare”. “Io
avrei aspettato a chiuderlo,
anche solo per dare una luce

di speranza in questa emergenza” gli fa eco Cristian Cavazzuti. “Forse avrei aspettato ancora una ventina di giorni per valutare la situazione a
metà aprile” è il pensiero di
Alessandro Tavernini. “Più
che a una soppressione, io
avrei pensato a un ‘congelamento’ per permettere alle società di recuperare, in parte,
quanto economicamente perso – commenta Daniele Spairani – Dipendesse da me, riprenderei il campionato alla
fine di agosto, tenendo conto
delle posizioni di classifica acquisite prima della sospensione: di fatto, un nuovo campionato ma con dei bonus iniziali”. Al di là delle dichiarazioni
prudenziali della dirigenza,
pensate che Pavia sarà ancora ai nastri partenza a ottobre per la nuova stagione agonistica e con che obiettivi?
“Pavia deve ripartire per forza con questo organico. Io credo che questa squadra valga
tanto e sarebbe assurdo finire
così!” risponde Marco Tavernini. “Se sarà diversamente,
spero qualcuno ne risponda”
ribatte Tacconi con allusioni
neanche troppo velate. “Spero

La riflessione di Aldo Lazzari

di sì, perché Pavia se lo merita e perché il progetto è stato
voluto non solo dalla società
ma anche dai tifosi, che hanno preso sempre le parti di chi
voleva continuare. Non ripartire sarebbe una sconfitta per
tutti” puntualizza Erika. Più
caustico il commento di Cavazzuti: “In questo momento
non so cosa pensare, ne sono
successe tante e in ogni caso
la dirigenza dovrebbe strutturarsi meglio”. C’è chi è più
ottimista (“Spero la società si
impegni a mantenere questa
squadra anche l’anno prossimo: essendo già rodati possiamo ammazzare il campionato” dice Alessandro, oppure
“Mi auguro che ai nastri di
partenza ci sia una rosa super competitiva come quella
di quest’anno per raggiungere l’obiettivo della promozione” secondo il pensiero di
Claudio Perotti), ma chi invece punta il dito su certe cose
che non sono girate benissimo: “Quest’estate sono stati
fatti investimenti importanti,
ma c’erano state anche quelle
promesse poi disattese in seguito alla fuga dell’on. Lucaselli. Fuga dettata da non si

sa quali motivi e per i quali i
tifosi hanno aspettato, invano, delle risposte” è il pensiero di Spairani. Infine, come
possono il basket e lo sport in
generale ripartire e infondere
quella serenità e quell’entusiasmo che saranno necessari
per affrontare le nuove stagioni? “Rimanendo tale, ovvero restando un veicolo sano,
di aggregazione sociale e di
princìpi. Così è nato e ha avuto successo, così deve ripartire al di là delle disponibilità
economiche di ogni realtà” replica Massimo. “Avremo talmente tanta voglia di rivedere una partita, che l’entusiasmo ci uscirà dagli occhi!”, ne
è convinto Polloni. “Per noi
basterebbe ripartire come e
dove abbiamo lasciato, esattamente così!” gli fa eco
Erika. “Dobbiamo ripartire
da almeno 7/10 della squadra
di quest’anno. A livello societario servono un po’ di sponsor o l’ingresso di qualcuno di
serio, vista la sparizione dell’on. Lucaselli” critica Alessandro. “Accantonare la paura della cattiva informazione,
lasciar perdere le polemiche e
ripartire con tutta la bellezza

Partite ferme, campi chiusi,
nessun introito. Ma le bollette da pagare sono arrivate lo
stesso, in molti casi azzerando o mandando addirittura in
rosso i conti di tante piccole
società sportive pavesi. A farsi carico del problema è stato
il consigliere comunale Luca
Bianchini (nella foto) che ha
presentato nei giorni scorsi le
richieste economiche delle
ASD (tra cui ci sono anche
note società come la Folgore,
la Frigirola, Mirabello,
Sant’Alessandro e Athletic
Pavia) con sede nel comune
di Pavia all’assessore allo
Sport Pietro Trivi: “So che le società hanno difficoltà a rispettare tutte le scadenze previste dai loro contratti con il
Comune, dico però loro di avere pazienza - ha scritto l’assessore sul suo profilo Facebook -. Nell’ambito di quanto
prevede il Decreto CuraItalia, adotteremo ogni provvedimento necessario per esaudire quanto possibile le loro richieste”.
E se almeno il Comune promette di fare la sua parte, resta
il problema di non sapere esattamente come si comporteranno lo Stato e le società nazionali di servizi: “Ho parlato
con parecchie società sportive e tutte sono concordi nel dire
che il problema più pressante è il pagamento delle bollette
- ha commentato il consigliere Bianchini -. Le ASD che
hanno scelto la domiciliazione in banca si sono viste i conti
andare in rosso da un giorno all’altro, anche perché le bollette, in certi casi, superano anche i mille euro ad emissione. Insomma, serve un aiuto concreto subito, altrimenti si
rischia il tracollo”. Il problema dei conti salati relativi all’erogazione dei servizi interessa da vicino anche altre attività: “Ho parlato di recente con tanti titolari di esercizi
commerciali di Pavia e la questione è identica - ha chiarito
ancora Luca Bianchini -: da una parte c’è stata la scelta
condivisa di chiudere anche prima dell’obbligo e dall’altra
parte l’addebito in conto corrente che è arrivato puntuale.
C’è gente che non arriva più a fine mese, è necessario rendersene conto subito e cercare delle soluzioni”.
Si.Ra.
interiore di questo sport che
negli ultimi anni è stata messa in secondo piano” aggiunge
Paolo Fiorani. Più cauti Cristian e Claudio. “Sarà dura
ripartire per via di problematiche di reperibilità sponsor,
in quanto con la chiusura totale dell’economia non si
avranno introiti da investire
e lo Stato dovrà varare agevolazioni importanti a chi vuole
immettere capitali nello
sport, sia come società che come sponsor” ammette Cavazzuti, mentre Perotti sottolinea come: “Non sarà facile riportare entusiasmo nel mondo dello sport, sopratutto nelle zone più colpite dove ci
vorrà più tempo”. Conclude
Marco Spedalieri: “Si era par-

titi con grandi prospettive, ottimi investimenti e un coinvolgimento passionale di
prim’ordine.
Certo il momento non è dei
migliori ma tutto passerà e si
ritornerà alla normalità. Il
motto ‘Io Ci Credo’ è stato l’inizio di questo percorso e in
tanti ci abbiamo creduto veramente, quindi credo che si
poteva aspettare a interrompere tutto. Vorrei pensare che
giocare a porte chiuse non
aveva senso per i giocatori e
per i mancati introiti, così
partiremo dalla primavera a
far diventare le cose lunghe
anche quest’anno, ma nessuno deve dimenticare che Pavia è pallacanestro e merita
di avere una squadra!”.

I risultati saranno utili per meglio definire le strategie comunicative nelle situazioni di emergenza

Il senso della vita
“Umorismo virale”, innovativo progetto
nella fragilità umana di ricerca intrapreso dallo Iuss di Pavia
Della fragilità umana mai
nessuno parla: non siamo
mai stati educati ad essere
psicologicamente esili, il
che è un bene, poiché una
società effimera non sarebbe una società destinata a
sopravvivere. Eppure, è
l’essere fragili che ci rende
umani. La mia lettera non
vuole essere un elogio all’umana caducità, bensì una
presa di coscienza: nella vita rincorriamo denaro, beni
materiali, soddisfazioni mirate al pubblico riconoscimento della nostra bravura, alla distinzione dalla
mediocrità che ci spaventa.
Poi, con una rapidità sconvolgente ma nello stesso
tempo a testimonianza che
nessuno di noi è indispen-

sabile, tutto cambia: ciò che
era solido si sgretola, ciò
che abbiamo sempre considerato “a rischio” si rivela a
prova di cataclisma. Le certezze si ribaltano e andiamo in tilt: scopriamo quanto sia malleabile la nostra
anima. L’essere umano ha
sempre avuto difficoltà a
scoprire il senso della vita:
non può accettare di far
parte di un illogico sistema
che, singolarmente, lo ignora. E’ vero, nella vita occorre lottare, ma spesso bisogna avere l’audacia di fermarsi e meditare su cosa ci
abbia reso tanto presuntuosi da crederci invincibili
quando nessuno di noi lo è.
Aldo Lazzari

“Una risata salverà il mondo”, sostiene un detto popolare. L’umorismo, in effetti,
può essere di grande aiuto
nelle situazioni di stress.
Varie ricerche hanno dimostrato che le persone capaci
di trovare qualcosa di buffo
in una situazione difficile
riescono a vedere i problemi sotto prospettive diverse
e sono facilitate nella ricerca di soluzioni.
Dopo l’11 settembre 2001,
esempi di umorismo della
catastrofe hanno cominciato molto presto a diffondersi attraverso email, gruppi
e siti web.
Qualcosa di simile sta accadendo in questi giorni di
emergenza legata alla diffusione del Covid-19: i so-

cial media sono popolati di
barzellette, meme, video
umoristici sul tema. Si va
dalle elaborazioni comiche
degli effetti della quarantena (l’aumento di peso) alle
personificazioni del virus,
alle declinazioni in chiave
coronavirus di stereotipi di
genere (come il litigio tra
moglie e marito). Siamo
però sicuri che tutti ridano
allo stesso modo di fronte a
queste battute? Dipende
dal tipo di battuta? O dipende dall’individuo? Uomini e donne rispondono alla stessa maniera? E che effetto ci faranno queste battute quando l’emergenza
sarà superata?
Questo è il tema del progetto “Umorismo virale” av-

viato da un gruppo di ricerca che afferisce alla Scuola
Universitaria Superiore
Iuss di Pavia e che include
il dott. Luca Bischetti, il
dott. Paolo Canal, e la
prof.ssa Valentina Bambini. Il progetto mira a individuare i meccanismi linguistici, personologici e sociali della percezione dell’umorismo sul coronavirus
coinvolgendo un gran numero di partecipanti dalle
diverse regioni italiane.
Da anni allo Iuss vengono
condotte ricerche sulla
comprensione dell’umorismo, all’intersezione tra
linguistica, psicologia e
neuroscienze cognitive. Il
nuovo progetto consentirà
di capire più a fondo il fun-

zionamento dell’umorismo
come meccanismo per affrontare le situazioni di crisi. I ricercatori invitano la
popolazione a partecipare
allo studio, collegandosi al
link
https://scuolaiuss2019.limequery.com/635545 o cercando l’hashtag #umorismovirale. Lo studio è molto semplice: si tratta di un
questionario online e interamente anonimo, dove
verrà richiesto di rispondere ad alcune domande e di
giudicare alcune battute e
vignette. Ci saranno due
premi: 50 buoni Amazon da
10 euro e, forse, qualche
sorriso per alleviare il momento di tensione che stiamo vivendo.
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Faceva parte della Comunità di via Lomonaco dagli anni ottanta, era molto vicino ai ragazzi

La Casa del Giovane in lutto:
è mancato don Gianluigi Bosotti
E’ profondamente commosso il ricordo tracciato da
don Arturo Cristani, direttore della Casa del Giovane di Pavia, di don Gianluigi Bosotti, sacerdote che
prestava il proprio servizio
nella nota Comunità pavese dagli anni ottanta.
Don Bosotti è mancato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo ed era ricoverato all’ospedale San
Matteo di Pavia da circa
una settimana: “Lo scorso 4
marzo era stato al funerale
della sorella suora che abitava a Gazzaniga, paese
compreso nel focolaio bergamasco di Covid-19 scoppiato a Nembro e Alzano,
nella bergamasca - ha detto

don Arturo -. Non lo aveva
detto e aveva deciso di partire, se mi avesse informato
avrei fatto di tutto per non
farlo andare”.
Nato a Nerviano il 10 luglio
del 1949 in una famiglia
particolarmente numerosa,
il giovane Gianluigi aveva
scelto di lavorare subito,
impiegandosi come elettricista e poi capo reparto
all’Enel e facendo anche
numerosi interventi in tante zone di montagna. Poi,
negli anni ottanta, il folgorante incontro con la Comunità pavese fondata dal
Venerabile don Enzo Boschetti: “Aveva scelto di
spendere la sua vita per noi
ed aveva vissuto quegli an-

ni pionieristici con il cuore ha ricordato don Cristani -:
era un uomo aperto e sincero, il suo pensiero si capiva
al volo perchè non era falso,
aveva un carattere generosissimo e irruente e per
questo era il confessore dei
ragazzi, che lo amavano
particolarmente. Negli anni novanta e duemila era
stato nella nostra sede di
Biella come responsabile
della comunità terapeutica,
poi era tornato a Pavia dove gli era stata affidata la
Casa Immacolata di Nesio
in Valsassina, dove passavamo sempre l’estate tutti
insieme. Negli ultimi anni
ci aiutava a curare l’approvvigionamento degli ali-

menti nella nostra sede
centrale. Siamo oggi tutti
molto scossi: abbiamo perso
un punto di riferimento importante. Ci consola sapere
che ora lui è accanto al nostro don Enzo, ma non
averlo più tra noi è molto
doloroso”. Don Bosotti aveva manifestato i sintomi
del Coronavirus pochi giorni dopo essere stato nella
bergamasca, era stato due
volte al Pronto Soccorso del
San Matteo ed era risultato
positivo; dopo un primo
tentativo di cure a casa, i
medici ne avevano disposto
il ricovero e la cura anche
con farmaci mirati ma il
suo cuore, tanto generoso
per gli altri, non ha retto.

Il Vescovo mons.Sanguineti ha espresso così gratitudine e vicinanza all’ospedale pavese

La S.Messa della Quarta domenica
di Quaresima celebrata al S.Matteo
“Ho accolto subito l’invito del
Direttore generale Dott. Carlo Nicora a celebrare oggi la
Santa Messa nella chiesa del
Policlinico, per innalzare a
Dio un’intensa preghiera per
i malati e per gli operatori sanitari, per esprimere la vicinanza mia e di tutta la Chiesa che è in Pavia a tutti coloro che vivono, soffrono, lottano, operano per le corsie di
questo ospedale. So bene
d’interpretare il sentimento
della città intera e di tutti gli
abitanti di questo territorio,
e vorrei dire la stima e la partecipazione profonda per l’opera competente, appassionata, in certi casi eroica, che
si sta realizzando qui, come
in molte altre strutture della
sanità lombarda e italiana”.
Il Vescovo di Pavia, Mons.
Corrado Sanguineti, ha aperto così l’omelia della Quarta
domenica di Quaresima, durante la celebrazione della
Santa Messa avvenuta all’interno della Cappella del Policlinico San Matteo di Pavia,
alla presenza di padre Mario
Viganò, priore dei Camilliani
dell’ospedale pavese, del professor Stefano Perlini, responsabile del Pronto Soccorso del San Matteo dal 2019;
presenti anche una specializzanda in medicina, il segretario don Nicolas Sacchi, don
Davide Rustioni e don Riccardo Santagostino Baldi per
l’animazione liturgica e musicale. Nelle parole del Vescovo Sanguineti torna la concezione del Dio-Luce che in
questi giorni di tenebre può
accompagnare l’uomo: “A
Dio, Padre della luce, ci rivolgiamo in queste ore: forse anche chi da tempo non prega-

va o pregava in modo un po’
stanco e formale, in questi
giorni, quasi senza volerlo, si
è ritrovato a pregare, a esprimere un grido d’aiuto, a manifestare un senso d’affidamento, perché è così evidente
che non siamo noi la sorgente
dell’essere e della vita, che
non siamo noi i signori del
mondo, che, pur con tutto
l’impegno ammirevole, necessario e nobile della scienza, della ricerca, della medicina, abbiamo bisogno di un
soccorso dall’alto! Sappiamo

che solo Dio, «rerum tenax vigor», «tenace vigore delle cose», vede le profondità del nostro cuore, inquieto e ansioso,
e a lui chiediamo: «Non permettere che ci domini il potere delle tenebre», non permettere che prevalga la paura, non permettere che il buio
della disperazione e della
morte vinca su di noi!”. Ma
nella vita è indispensabile
anche la presenza degli altri
e Mons. Corrado lo sottolinea
ricordando che è essenziale
l’aiuto che possiamo ricevere

e donare nelle relazioni buone della vita, nella cura dei
malati, nell’attenzione alle
persone fragili e sole, anche
in questo periodo di forzato
isolamento: “E’ importante
riconoscerci e ritrovarci fratelli e sorelle in umanità, figli
dello stesso Padre, e sono
preziosi gesti semplici che
fanno bene al cuore (un saluto, un sorriso, una chiamata
al telefono, un piccolo servizio). Tuttavia, ciò non basta!
Per ritrovare la luce più forte
di ogni tenebra, occorre che
accada, che si rinnovi in noi
quello che abbiamo chiesto:
«Apri i nostri cuori con la
grazia del tuo Spirito, perché
vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo, e
crediamo in lui solo, Gesù
Cristo»”. La Santa Messa di
domenica 22 marzo, quarta
di Quaresima, è stata trasmessa in diretta dall’emittente televisiva locale TelePavia sul canale 89 del digitale terrestre e visibile anche
online attraverso la pagina
Facebook della Tv pavese.

Don Gianluigi Bosotti

Il ricordo di Pietro Calligher,
cuoco della Casa del Giovane
Cucinava per la comunità e anche per parrocchie
e oratori, era stimato da tutti per la sua dignità
Poche ore prima della dipartita di don Luigi Bosotti, la
Casa del Giovane di Pavia ha perso anche Pietro Calligher, cuoco e amico della Comunità da tanti anni: “Era
entrato in contatto con noi parecchi anni fa ed era riuscito a riscattarsi, ritrovando i fili della sua esistenza e
le ragioni giuste per andare avanti a vivere – ha raccontato Simone Feder, educatore alla Cdg –. Rispettava
tutti e teneva in grande considerazione gli altri, era una
persona con grande dignità”. Pietro Calligher era molto
bravo in cucina e far da mangiare, anche per gruppi numerosi, era il suo modo per sentirsi utile e stare vicino
agli altri: preparava volentieri i pasti alla Casa del Giovane ma non solo, il suo operato era richiesto da tante
parrocchie. Era stato Pietro a preparare il pranzo quotidiano per i bambini e i ragazzi del Grest 2019 alla parrocchia della Sacra Famiglia di Pavia facendosi apprezzare da tutti e sentendosi a sua volta valorizzato. “Purtroppo questa solitudine a cui siamo sottoposti in questi
giorni è davvero letale, perché condanna chi vive solo e
chi in passato è stato etichettato a rimanere ai margini
e senza aiuti – ha detto ancora Feder –. Pietro era riuscito a farsi volere bene da tante persone ma la crisi respiratoria a cui era andato incontro gli ha impedito di
chiedere aiuto: appena abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava siamo subito corsi a casa sua e quando lo hanno portato via in ambulanza tutti gli abitanti
del Colombarone, dove Pietro viveva, si sono affacciati;
ho percepito un vero senso di fraternità in loro”. Pietro
Calligher aveva 58 anni ed era nativo di Broni.

Simona Rapparelli

Pietro Calligher

Su Tv2000 il catechismo quotidiano per tutti i bambini
Lo spazio è rivolto ai più piccoli
che hanno dovuto interrompere
le attività in parrocchia a causa
dell’emergenza Coronavirus
E’ iniziato ufficialmente lunedì 23
marzo sull’emittente TV2000 (Canale 28, sulla piattaforma Sky Canale 157 e su Tivùsat canale 18),
alle 12.20 dopo il telegiornale, e
nel corso del programma “Il diario

di Papa Francesco” alle 17.30, il
programma “Caro Gesù. Insieme
ai bambini”: doppia striscia quotidiana di catechismo dedicata a
bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Dal lunedì al sabato, la catechista della diocesi di Albano Cecilia Falcetti risponde alle domande
che i telespettatori più piccoli le
rivolgono attraverso brevi clip da
loro realizzate e che costituiscono
il punto di partenza per le rifles-

sioni della catechista. In ogni incontro, della durata di dodici minuti, si affronta un tema centrato
su una parola chiave: la noia, la
tristezza, la paura, l’amicizia, il
tempo.
Il servizio è offerto in collaborazione con l’Ufficio Catechistico della
Cei ed è rivolto alle bambine e ai
bambini che hanno dovuto interrompere, per l’emergenza Coronavirus, il loro percorso di prepara-

zione alla prima comunione e alla
cresima. “Non è un’iniziativa che
può certo sostituire il lavoro
straordinario che nelle parrocchie
pavesi ed italiane svolgono, durante l’anno, migliaia di bravissimi catechisti – precisa don Davide
Rustioni, che coordina la pastorale
giovanile diocesana – ma secondo
noi può essere un supporto utile,
che stiamo segnalando ai nostri
catechisti e ai genitori”.

INVITO ALLA LETTURA

DEI TESTI DI DON ENZO
PROPONIAMO ALCUNI TESTI, SCRITTI DA DON ENZO BOSCHETTI, CHE
HANNO ACCOMPAGNATO IL CAMMINO DELLA CASA DEL GIOVANE E DEI
TANTI COLLABORATORI E AMICI. SONO UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE
SULLA SUA FIGURA DI SACERDOTE NEL SERVIZIO E NELLA CONTEMPLAZIONE.
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La voce
dell’Apostolo
DI MICHELE MOSA

«Darà la vita anche ai
vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito
che abita in voi”
Vivere: niente di più facile.
Dopo lo scoglio, durissimo e
traumatico, del parto, niente è più facile. Mangi bevi
corri dormi ti innamori lavori…: la nostra quotidianità.
(Qualcuno, forse, direbbe:
banale normalità). Vivere:
nulla è più difficile. Mangi
bevi corri dormi ti innamori

lavori…: la nostra lotta di
ogni giorno. Non hai casa.
Hai perso il lavoro. Sei rimasto solo. La malattia ti ha
costretto in un letto. Anche
questa è la nostra quotidianità. Quella che spesso,
troppo spesso, non vediamo.
E che oggi ci è stata sbattuta

in faccia da un essere vivente che possiamo vedere solo
con il microscopio elettronico: è “grande”, misura media, 100 nanometri. La vita:
è prima di tutto. Soprattutto. Soltanto un dono. Non
dipende da me. Non la chiedo. Posso solo accettarla.
Giocarla. Donarla.
Posso solo rifiutarla. Chiuderla in un cassetto. Buttarla. La vita: è Dio in me.
Forza dello Spirito che mi
trasforma da polvere della
terra in polvere amata da
Dio. E non è poesia.
È – parola pesante; gesti ancora di più – cammino di
conversione. Che non nasce
dai nostri sforzi ascetici. O
dalla nostra buona volontà.
Nasce dallo Spirito Santo.
Dalla nostra fede in Lui.
Preghiamo tutti i giorni Ma-

ria: facciamoci insegnare da
lei questa fede e questo abbandono: non è passività ma
certezza che non sei solo.
Non è pretesa di capire tutto, di vedere tutto: il Padre
suggerisce la strada e la illumina con la luce di una candela: vedi la porta ma decidi
tu se e quando aprirla.
Se e quando attraversarla.
Se e con chi fare quel passo.
Lo Spirito ci dona ogni giorno la vita.
«La vita è la più bella delle
avventure ma solo l’avventuriero lo scopre». (G.K.
Chesterton). E avventuriero
è solo l’uomo che ha fede.
Perché se fa un passo indietro, è solo per prendere la
rincorsa. Spirito che doni
vita, ti invoco nella fede e ti
chiedo di donarmi la speranza.

Cei, 3 milioni di euro e una raccolta
fondi per le strutture sanitarie
“In questo momento è tutto emergenza, ogni piccolo contributo è benedetto”. “Stiamo aprendo un altro reparto Covid perché la Regione non ce la fa più”. “Siamo una delle poche mense per i poveri rimaste aperte”. Queste alcune tra le voci che
si elevano dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie cattoliche
in Italia e fotografano il dramma in cui versa il Paese, ma anche la fiducia e l’impegno con cui stanno operando. In risposta
ad alcune delle tante situazioni di necessità, la Conferenza
episcopale italiana – raccogliendo il suggerimento della Commissione episcopale per la carità e la salute – ha stanziato 3
milioni di euro provenienti dall’otto per mille, che i cittadini
destinano alla Chiesa cattolica. Il contributo raggiungerà la
Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Torino, l’Azienda ospedaliera “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase, l’Associazione Oasi Maria Santissima di Troina e, soprattutto, l’Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia,
che – in meno di un mese – ha mutato radicalmente l’organizzazione dell’Ospedale. Chi intende contribuire può destinare
la sua offerta – che sarà puntualmente rendicontata – al conto corrente bancario: IBAN: IT 11 A 02008 09431 00000
1646515 – intestato a: CEI – causale: SOSTEGNO SANITÀ

Gianni Mussini ricorda uno tra i fondatori del primo Centro di Aiuto alla Vita e poi del Movimento

Addio a Carlo Casini, un “toscanaccio”
appassionato che amava la vita
Dopo una stremante malattia neurovegetativa se ne è
andato in Cielo Carlo Casini, tra i fondatori del primo
CAV (Centro di aiuto alla
Vita) italiano e poi del Movimento per la Vita italiano, di cui divenne il leader
storico. La sua vocazione
maturò proprio dal vortice
profondo di un male che
sembrava trionfante e senza ritegno. Magistrato, amico e allievo del “sindaco
santo” di Firenze Giorgio
La Pira, gli toccò occuparsi
di un gruppo di auto-denunciantisi per aborto procurato. Il clima era quello, violento e intimidatorio, degli
anni Settanta. Ben presto i
fatti di Seveso del ‘76 –
quando dalla fabbrica Icmesa si sprigionò una nube di
diossina e decine di povere
donne incinte vennero indotte ad abortire da un’ossessiva campagna di pressione mediatica – avrebbero
segnato il momentaneo successo della menzogna sulla
verità, aprendo di fatto la
strada alla legalizzazione
dell’aborto con la legge 194
del 1978. (Per la storia, va
detto che nessuno dei feti

abortiti mostrò anomalie di
alcun tipo). Ebbene, Casini
fu scelto – è il caso di dirlo –
dallo Spirito Santo per diventare il leader di un Movimento che, combattendo
per «il più povero tra i poveri» (questa la folgorante definizione di Madre Teresa
di Calcutta), testimoniasse
proprio la verità nel rispetto della carità. Proprio di
qui una proposta di legge
che, prima dell’approvazione della 194, prevedeva una
sanzione puramente simbolica per una donna che
abortisse, ma vincolando lo
Stato a garantirle ogni aiuto e sussidio perché proseguisse la gravidanza. A proposito di carità, Carlo amava le donne che, aiutate dai
CAV, tenevano il loro figlio;
ma amava allo stesso modo
quelle che facevano una
scelta diversa e che magari,
dopo avere abortito, finivano per avvicinarsi al Movimento per la Vita ritrovando il figlio perduto in tutti
quelli che, di altre donne,
aiutavano a nascere. Amava anche gli avversari più
furibondi, e ne era ricambiato: lo ammise una volta
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la stessa Emma Bonino.
Quegli anni segnarono per
lui anche l’inizio di una,
non cercata, carriera politica. Senza mezzi, senza
“lobby”, senza nulla, a ogni
elezione Casini prendeva
però, e chissà perché, un
sacco di voti.
La sua automobile rimaneva quella vecchia, piena di
bolli. I vestiti, se non interveniva di tanto in tanto la
moglie, erano un semplice
disastro. La mondanità
quella di un eremita dei primi secoli. E a casa sua, tanti ragazzi: figli suoi o di
qualcuno che aveva bisogno
di aiuto. La gente faceva
due più due: quel toscanaccio che aspira non solo le C,
ma anche le P e le T e insomma tutte le consonanti
dell’alfabeto, quel toscanaccio ci crede sul serio, merita
fiducia.

Le vittorie del Movimento
per la Vita
E così il Movimento per la
Vita ne ha fatta di strada,
tra inevitabili sconfitte (il
“potere reale” di cui parlava
Pasolini stava e sta dall’altra parte) ma anche innegabili vittorie: tra queste soprattutto gli oltre settemila
bambini che ogni anno i
CAV strappano all’aborto
con la decisiva collaborazione delle loro madri. Se poi
vogliamo dirla tutta, anche
in politica alcune delle cose
più belle, nel Parlamento
italiano come in quello europeo (di cui fu protagonista per diverse legislature),
sono uscite dalla bocca di
Carlo o, comunque, sono
state frutto della sua opera.
Controllare, per credere, gli
atti della cosiddetta Mozio-

ne Martinazzoli discussa al
Parlamento nel 1988. Ricordarsi magari delle parole pronunciate l’anno dopo
dal capogruppo dei socialdemocratici
tedeschi,
Rotheley, al Parlamento europeo: «Votiamo a favore
della tutela giuridica dell’embrione, prevista dalla
mozione di Carlo Casini,
perché in Germania abbiamo visto dove si finisce
quando si vuole distinguere
tra esseri umani di prima e
seconda categoria».
E annotare nel diario buono
quanto lo stesso Casini
scrisse ai segretari dei contrapposti partiti popolari,
qui in Italia: «Ma non vi accorgete che da quando noi
democratici cristiani...siamo stati costretti, quanto
meno attraverso una scelta
di neutralità, a divenire
complici dell’aborto, tutto è
abortito tra di noi?». Un ragionamento intrinsecamente vero: se un partito non
crede nei suoi stessi principi, come può sperare nella
fiducia degli elettori? Ci sarebbe poi da ricordare la
proverbiale “tttenascia” di
Carlo (naturalmente con
tre T, tutte aspirate!): una
parola che gli piaceva molto
e, quasi, lo contrassegnava;
e poi la sua passione da
grande intellettuale, la sua
incredibile capacità di lavoro.
Ma soprattutto è doveroso
ricordare il cuore della sua
azione politica, che non
sempre è stato compreso,
tra gli stessi cattolici. Per
Casini, il diritto alla vita è
un valore eminentemente
laico, civile, politico. Alla
stessa stregua del diritto all’uguaglianza dei “neri” rispetto ai bianchi, degli

ebrei rispetto agli ariani,
degli schiavi rispetto ai liberi. Ridurre il valore della
vita all’ambito della coscienza individuale (il funesto errore di molti leader
politici cattolici) non solo è
sbagliato concettualmente,
ma è anche segno – questo
sì – di autentico confessionalismo.

Il suo capolavoro politico
Il suo capolavoro politico, la
sua “Cappella Sistina” (come gli dicevo con affettuosa
ironia) è stata senza dubbio
la Legge 40 sulla fecondazione artificiale, un testo su
cui infaticabilmente Casini
aveva raccolto l’adesione di
personalità credenti e non
credenti, e di diversi partiti.
Sappiamo che, nonostante
il successo referendario del
2005, questa legge è stata
smembrata in parti significative da una magistratura
che sospetto un po’ troppo
incline al “potere reale” di
cui sopra. Ne rimangono in
vita però parti altrettanto
significative, a partire
dall’articolo 1 che assicura
“i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito”: un macigno pro vita.
L’ultimo grande sforzo di
Casini, al di là delle sue
svariate
pubblicazioni
scientifiche e divulgative,
resta la magnanima inizia-

tiva di “Uno di noi”, una richiesta corredata da milioni
di firme perché l’Europa riconosca la piena umanità
del concepito. Qui Carlo dimostrava, con tutte le qualità, anche un suo limite paradossalmente ‘illuministico’: era convinto che ciò che
è giusto dovesse diventare
realtà, e magari legge.
Una “felix culpa”, come
avrebbe detto il nostro
Sant’Agostino, perché in
ogni caso questa iniziativa,
pur sinora sconfitta, ha mobilitato cuori e coscienze,
propagando una scia di carità intellettuale che prima
o poi darà qualche frutto,
anche se magari non quelli
attesi da noi. Era molto legato a Pavia, il nostro Carlo. Proprio ammirando le
realizzazioni del CAV e del
MpV di Pavia, mi volle con
sé come vice-presidente nazionale per ben 12 anni. E
anche ci chiese di organizzare il festival Cantiamo la
vita, che andò in scena al
Fraschini per ben 17 edizioni. Casini era quasi sempre
presente su quel palco, insieme ai diversi sindaci e ai
vescovi che si sono succeduti nella nostra città e che
hanno imparato anche loro
a rispettare questo toscanaccio che aspirava tutte le
consonanti possibili.
Gianni Mussini

Caritas Pavia, i numeri dell’aiuto alle persone in difficoltà
Giorni di incertezza e di sospensione, rispettando i dettami del contenimento del
Covid-19 ma non dimenticandosi delle persone in difficoltà Caritas Pavia ha comunicato in settimana i dati aggiornati relativi alla rete di sostegno alla fragilità
attivata proprio con l’arrivo
del Coronavirus: “Rispettiamo anche noi il principio del
“#iorestoacasa”, per rispetto
e tutela della salute dei volontari, degli operatori, e dei
fratelli e sorelle in difficoltà
- scrive Caritas Pavia in
una nota -. Il nostro dormi-

torio attualmente accoglie
18 persone, che progressivamente sono state tutte messe in isolamento volontario,
nella condizione di non uscire per ridurre i rischi di contrarre il virus. E’ stato deciso di chiudere la Mensa del
Fratello, prosegue la distribuzione a Canepanova di
pasti pronti per pranzo e cena. La domenica presso la
Parrocchia di S. Maria del
Caravaggio alle ore 10.30,
vengono distribuiti i panini
per il pranzo e la cena; nei
dormitori Comunale e Caritas la protezione civile con-

segna i pasti pronti della
ditta Pellegrini”. Inoltre,
per dare ospitalità a persone che dormivano in stazione, è aperta dal 18 marzo la
palestra attigua al Palaravizza, che consente l’ospitalità di 16 persone; attualmente ne sono ospitate 11
ed il servizio è coordinato
dal Comune con Caritas diocesana, Croce Rossa e volontari di S. Egidio. Caritas Pavia sostiene la raccolta fondi
straordinaria destinata a
persone provate dalla povertà e dalla grave emarginazione; persone provate

dalla malattia e dai lutti in
famiglia; sostegno agli operatori sanitari e alle strutture ospedaliere. “Chiediamo a tutti i parroci di segnalarci situazioni di bisogno e
sofferenza – conclude la nota – sia tramite le Caritas
parrocchiali o vicariali che
tramite email a segreteria@caritaspavia.it
o
331.6836459-331.1058421.
Per sostenere Caritas Pavia:
CF
96010220182,
IBAN: IT 64 G 03111 11300
0000000 10039, causale: nome + cognome del donatore
Emergenza COVID-19.

Informazione Religiosa

“Caro don Rini, la Fisc era
la tua grande famiglia”
Don Giorgio Zucchelli ricorda con commozione l’ex presidente della
Federazione Italiana Settimanali Cattolici scomparso lo scorso 14 marzo

Caro don Vincenzo,
la mattina di sabato 14
marzo la notizia della tua
morte mi ha sconvolto. Non
me l’aspettavo. Ci eravamo
parlati pochi giorni prima.
Non ci è stato più possibile
vederti, nemmeno celebrare
un funerale tutti insieme
per dimostrarti il mio e il
nostro affetto. E subito il
pensiero è andato alle tante
esperienze vissute insieme
in una Fisc che abbiamo accompagnato fianco a fianco
in momenti di grandi trasformazioni, con l’unico intento di farne una grande
famiglia, di migliorare i nostri giornali, di lanciarne di
nuovi. Eri un uomo colto,
con un carattere simpatico.
Sei diventato giornalista
non per scelta, come tu stesso raccontavi. Eri parroco di
Polengo (Cremona), ti eri
laureato in Teologia dogmatica alla Facoltà Teologica
di Milano e probabilmente
avevi in mente altri progetti, data la tua notevole competenza in questo settore.
Nel 1985 il vescovo ti ha

chiamato per affidarti la direzione del settimanale diocesano “La Vita Cattolica”,
nonostante qualche tua perplessità.
Ma è bastato poco perché il
giornale diventasse la passione di tutta la tua vita.
Passione e competenza giornalistica che ti hanno portato a vivere intensamente l’esperienza della Fisc, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici al punto da
esserne eletto all’unanimità
presidente nel dicembre
1998. Sei anni della tua
presidenza (1999-2004), sei
anni della mia (2005-2010),
sei anni in cui tu hai posto
le basi del rilancio e sei anni
in cui io ho continuato il tuo
impegno. Abbiamo lavorato
a braccio; ricordo le battaglie condotte insieme per
migliorare i nostri giornali e
la vita della Federazione!
Anche quando sono succeduto a te come presidente,
abbiamo continuato a collaborare grazie alla tua nomina a presidente del SIR, l’agenzia stampa della Chiesa
italiana: eri stato scelto dal
segretario della Cei, in apprezzamento al tuo lavoro
in Fisc.
Erano anni di grande pas-

sione e sviluppo. Quanti incontri, convegni, viaggi, dibattiti, discussioni, a volte
anche accese. Quanti momenti di sincera e schietta
amicizia. Erano gli anni della grande speranza! Erano
gli anni che precedevano la
grande crisi che si è abbattuta anche sull’informazione, specialmente sull’informazione cartacea e ha portato purtroppo alla chiusura
di diverse testate. Anche la
tua di Cremona, che compiva cento anni.
Ho sofferto con te la chiusura del tuo settimanale avvenuta il 21 dicembre 2017,
dalla direzione del quale ti
eri già dimesso perché non
volevi essere complice di
questa operazione che non
condividevi. Lo si notava sul
tuo volto il dolore nel vedere
tanti anni di lavoro definitivamente messi da parte.
Da canonico del Capitolo
della Cattedrale, non avevi
comunque smesso di scrivere e pubblicavi simpatici volumi di ricordi che avevano
un notevole successo in una
Cremona che ti apprezzava
molto. Caro don Vincenzo,
non solo il giornale ci legava
in amicizia, ma anche
Ischia, tua, e nostra, mèta

preferita per le vacanze
estive. Grazie a te abbiamo
conosciuto una bella famiglia con la quale condividiamo da dieci anni il mese di
agosto. Quante volte ci siamo ritrovati anche là, a tavola con ospiti di ogni tipo,
per i compleanni o la festa
dell’Assunta. Si stava in
amicizia con grande allegria
e tu raccontavi i tuoi gustosi
aneddoti, le tue barzellette,
tenendo vivace la compagnia. Lo scorso anno ci siamo visti di meno, per varie
circostanze e anche per
qualche disguido; pensavo
di rimediare il prossimo anno. Ma purtroppo non sarà
possibile! Questo dannato
virus ti ha tolto dalla nostra
vita. Ma che dico? Sono certo – e tu eri uomo di fede –
che tu ora ci sei ancora vicino, anche più vicino, sorridendo e ringraziandoci per
il nostro affetto.
Continuiamo la nostra amicizia e le nostre battaglie in
modo diverso, ma sempre
uniti, a braccio, come nei
bellissimi anni che abbiamo
passato insieme.
Ciao Vincenzo, il tuo sorriso
resta impresso nei miei occhi!
Don Giorgio Zucchelli

I sacramenti di iniziazione cristiana
si celebreranno in autunno
La decisione è stata presa
a causa dell’emergenza
Coronavirus e della
sospensione delle attività
di catechismo
La celebrazione della prima
confessione, della prima comunione e della cresima, che
normalmente era prevista
nel periodo dopo la Pasqua,
verrà posticipata all’autunno 2020, nei mesi tra settembre e novembre e prima che
inizi il periodo di Avvento.
La decisione è stata presa recentemente dal Vescovo di
Pavia, Mons. Corrado Sanguineti, che ha optato per la
scelta di posticipare i sacramenti di iniziazione cristiana dopo una prima consultazione condotta dai Vicari foranei presso i sacerdoti delle
diverse zone diocesane e dopo un confronto con gli altri

“Una voce
fuori dal coro”
di don Matteo
Zambuto

Marcel Proust amava dire
che «dobbiamo essere grati
alle persone che ci rendono
felici, sono gli affascinanti
giardinieri che rendono la
nostra anima un fiore». In
questi giorni, a dire poco, drammatici la nostra vita è stata messa
duramente alla prova.

Vescovi Lombardi.
“La situazione grave determinata dall’epidemia in corso di Coronavirus ha ripercussioni sulla vita delle nostre comunità, come stiamo
vedendo e sperimentando in
queste settimane – scrive
Mons. Sanguineti nella comunicazione ufficiale diffusa
la scorsa settimana e inviata
a tutti i sacerdoti della Diocesi –. Purtroppo al momento presente, è ben difficile
prevedere quando torneremo
a una piena normalità: è
molto probabile che il processo di uscita dall’attuale epidemia sarà lungo e laborioso”. Le restrizioni relative al
contenimento della diffusione del Covid-19 continuano,
dunque, a pesare notevolmente sulle numerose attività svolte dalle comunità
pavesi che sono comunque
impegnate in questi giorni a
mantenere vive relazioni e
legami, nonostante tutto. A

farne le spese anche le visite
pastorali (“sarà rivisto e verificato il calendario della Visita Pastorale nel Vicariato
II, interrotta a causa della
presente epidemia e che potrà conoscere altre variazioni, in ragione della celebrazione di questi sacramenti”,
scrive ancora il Vescovo Corrado) e gli incontri di catechismo, sospesi ormai dall’ultima settimana di febbraio: “Non sappiamo quan-

do potremo riprendere gli incontri di catechismo nelle
parrocchie – precisa Mons.
Sanguineti –. Inoltre, sarà
ben difficile nell’immediata
ripresa della vita liturgica e
pastorale, che avrà limitazioni e restrizioni, poter svolgere celebrazioni con grande
concorso di persone, come accade nelle messe di prima comunione e nelle cresime”.
Si.Ra.

Venerdì, 27 marzo 2020
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Il Santo
della
Settimana
di don Luca Roveda

San Luigi Gonzaga e la peste di Roma
In questo momento di
pandemia e di sofferenza
continuiamo la nostra
analisi dei santi legati a
fenomeni epidemici e
particolarmente invocati
in queste situazioni
estreme, fra essi oggi
parliamo del giovane
San Luigi Gonzaga, patrono della gioventù cattolica e modello di virtù
e di carità. Tutti associamo Luigi alla purezza e
alla castità, giustamente
sono caratteristiche che
visse in modo eccelso, ma
è bene rammentare l’aspetto della sua grande
carità e attenzione ai più
deboli, e infatti meditiamo come entrato nei gesuiti e giunto al quarto anno di teologia, mentre a Roma
infierisce la peste, è incaricato di servire gli infermi. Un
giorno ne incontra uno abbandonato in mezzo alla strada, se lo carica sulle spalle e lo porta in ospedale per curarlo; ma ne viene contagiato e muore il 21 giugno 1591.
Nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 9 marzo
del 1568, figlio del marchese Ferrante, San Luigi Gonzaga era destinato, fin dalla sua nascita, all’eredità paterna. Educato alle armi già da bambino, il giovane
Luigi capì che la sua missione era votata a Dio. Rinunciò dunque alla primogenitura ed entrò nel noviziato
della Compagnia di Gesù. All’età di 17 anni decise di
entrare nella Compagnia di Gesù.
Vi entrò a seguito del noviziato e subito i padri che lo accolsero si resero conto dell’elevatezza spirituale e della
familiarità con la pratica penitenziale che caratterizzava il giovane Luigi. Addirittura, il problema dei padri
era spesso quello di moderare ed equilibrare l’ardore penitenziale del giovane Santo. Luigi era così abituato alla penitenza e all’autocontrollo ascetico, che a volte i padri gli proibivano di praticarli.
Il risultato fu che la vera penitenza era proprio quella di
non fare penitenza. San Roberto Bellarmino fu il suo direttore spirituale nel periodo romano. San Luigi era impegnato negli studi di Teologia con la Compagnia del
Gesù quando nella città papale si abbatté la tragedia
della siccità, poi della carestia ed infine l’epidemia del
tifo. I gesuiti prestarono assistenza agli ammalati e ai
moribondi della città. Luigi partecipò personalmente
agli aiuti offerti dai gesuiti. Spesso girava per i palazzi
romani, chiedendo l’elemosina per i poveri colpiti dall’epidemia. Lui, che era di nobile famiglia, adottò il motto,
“Come gli altri”, cioè senza privilegi.
Luigi era malato da tempo, per cui dovette occuparsi solamente dei casi con nessuna evidenza di contagiosità.
Tuttavia, un giorno trovò in strada un appestato. Il giovane decise di portarlo in spalla fino all’ospedale della
Consolazione. Luigi rimase contagiato dall’epidemia e,
qualche giorno dopo aver portato il malato in spalla,
morì, all’età di 23 anni. Il 19 ottobre del 1605 Papa Paolo V beatificò Luigi. Il processo di canonizzazione si concluse il 31 dicembre 1726, quando Luigi venne proclamato Santo, insieme a San Stanislao Kostka, da Papa
Benedetto XIII. San Luigi Gonzaga è patrono dei giovani, degli studenti e della gioventù cattolica. Nel 1991
Papa Giovanni Paolo II lo nominò patrono dei malati di
Aids. Preghiamo con fiducia San Luigi in questo momento così difficile, la sua carità operosa oggi si incarna
in tutti coloro che a livello sanitario e sociale si stanno
prendendo cura di tutti noi.

Come essere felici in tempi difficili
Quanto male sta inondando la nostra quotidianità, un male inafferrabile, un male che
si può fronteggiare solo
standone lontano. Chi
se lo sarebbe aspettato
che si potesse sprigionare un male di tali
proporzioni? La vita ci
spiazza sempre quando accadono cose che sono fuori
dalla nostra portata, eppure noi sapevamo dell’esistenza del male, della sofferenza, della morte. Il
meccanismo di autodifesa
e di autoconservazione ci
spinge a pensare che fino a
quando non accade a noi il
problema non è nostro, ma
degli altri e così lo liquidiamo con una ingenua

battuta. Questa volta però
non funziona così, perché
il Coronavirus non sta risparmiando nessuno. Il
mondo intero è stato messo
in ginocchio da questo minuscolo virus che, nonostante tutti gli studi effettuati fino ad oggi, non siamo ancora riusciti debellare definitivamente. Certamente, non siamo riusciti
a evitarlo in quanto, anche
se siamo attualmente in
buona salute, ci siamo
dentro anche noi, o perché
i nostri parenti o nostri
amici si sono ammalati o
perché non sappiamo ancora come sarà il decorso di
questa pandemia.
Se vogliamo essere felici di
questi tempi dobbiamo far-

ci la fatidica domanda: che
senso ha tutto questo?
Dobbiamo metterci in testa che la prima domanda
non è “come posso essere
felice oggi?”, né “cosa posso
fare per essere felice?”, ma
“che senso ha tutto questo
che mi sta accadendo”.
E non sono sufficienti gli
slogan e neanche le maniere semplicistiche, perché
la situazione è davvero
drammatica e grave.
Questa domanda è reale,
scava dentro, va in profondità. Quando capiremo bene che questa è la vera domanda riusciremo a capire
bene che cos’è la felicità.
Ma ci siamo fatti un’idea
di che cos’è la felicità?
Per rispondere in modo

onesto si dovrebbe anzitutto svuotare questa parola
dai pregiudizi: noi pensiamo ad esempio che la felicità siano delle circostanze
favorevoli, oppure che una
persona sia felice quando
la vita le gira per il verso
giusto. Una persona invece
è felice quando percepisce
che la propria vita è significativa; quando si trova
un significato a tutta l’esistenza allora siamo felici e
non c’importa se tutti ci sono contro, non c’importa se
tutto sembra faticoso, perché quando comprendiamo
che anche quella sofferenza che stiamo vivendo è significativa, allora noi siamo felici.
Ma c’è un’altra cosa da fa-

re: dobbiamo guardare
dentro il buio delle circostanze e avere il coraggio
di credere che dietro a quel
buio c’è la luce del sole; solo così non ci lasceremo divorare dalla disperazione
che quel buio produce: lo
fronteggeremo con la forza
della vita e della speranza.
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Chiesa deriva da Ecclesia, assemblea, ed è nata per radunare singoli fondendoli in comunità

Editoriale  Un tempo per
rinascere insieme come Chiesa
Prosegue da pag.1
Perché in questi giorni tutto si mischia e ognuno ha le
proprie “giuste” ragioni: da
chi propone di (ri)leggere i
capitoli 31 e 32 dei “Promessi Sposi” e “La peste” di
Albert Camus a chi organizza flashmob sui balconi,
da chi invita a riscoprire
gli affetti e l’intimità della
famiglia a chi chiede di
avere rispetto per le migliaia di morti.

Capolavori dell’arte
Ma torniamo alle chiese.
Alle nostre chiese “monumento”. Ecco questa è la
prima cosa che noi sappiamo di questi edifici: sono
capolavori dell’arte. San
Marco a Venezia, il Duomo
di Milano, l’abbazia di San
Miniato a Firenze, San
Pietro in Vaticano…e la
mia piccola chiesa parrocchiale: sì, il gioiello di Bascapè che lascia a bocca
aperta chi la vede, anche se

solo in fotografia. Sono monumenti di un glorioso passato: pochi pensano siano
nate come espressione della fede di un popolo che l’ha
voluta e costruita. Oggi sono musei di arte: entri, protestando magari perché –
accade per tutti i musei,
però – devi pagare il biglietto. Fanno notizia solo
quando sono chiusi: come il
Colosseo o gli Uffizi. Abbiamo scoperto che esistono, ci
sono e non sono semplice
arredo urbano solo nel momento in cui hanno le porte
chiuse. Oppure, anche se
aperte, sono vuote: cioè
senza turisti. E come i musei organizzano “visite” online: si aprono sui social.
(Come ho fatto anch’io, del
resto). Ma proprio questo
“aprirsi” ha messo il dito
sulla piaga e mi ha fatto
pensare al “nonluogo” di
Augé. Che credo sia di più
rispetto al dire: come tutte
le cose (nondimeno vale per
le persone) scopriamo il loro valore quando le perdia-

mo. Mi pare che in questi
giorni stia venendo a galla
qualcosa di più profondo: la
chiesa in mattoni è un
“nonluogo” perché non è
più Chiesa.
Torno per spiegarmi al supermercato. Il cliente entra, gira per i corridoi,
prende ciò che gli serve, va
alla cassa, paga ed esce:
sempre chiuso nel suo
mondo. Ogni messaggio
che ci ha raggiunto era
neutro: vale per me, per te,
per il bambino e per il nonno: “grazie per la vostra fiducia”, “grazie e arrivederci”. Le nostre chiese oggi
sono spesso “ridotte” a questo. Confessionali intimi
dove ognuno sceglie la
“propria” madonna o il
“proprio” santo. Per chiedere o ringraziare. Ma questo
è chiesa?
Qualcuno mi dirà: la chiesa
è la casa di Dio. Quindi è
giusto così. Senza mettere
in dubbio questo: la chiesa
è anche Tempio, vorrei
però ricordare a me e a tut-

ti che chiesa deriva da ecclesia, cioè di assemblea ed
è nata per radunare molti
singoli fondendoli in una
comunità. Non basta stare
l’uno accanto all’altro. Dobbiamo però riconoscere che
fino a ieri la liturgia era
una “questione” del clero:
si “andava” (va!) a Messa,
Messa che è detta dal prete. Nelle feste solenni poi il
problema era che la “cerimonia” fosse perfetta: da
preghiera, che nasce dalla
fede, a cerimonia con una
regìa impeccabile. Altro
che chierichetti che chiacchierano e fedeli che stonano. Meglio il prete che “dice messa” e gli altri che “dicono il rosario”.

Dov’è la Chiesa
assemblea?
Dov’è la Chiesa assemblea?
Poco importa dunque se la
chiesa sia aperta o chiusa
se non è luogo di assemblea. E proprio questo è il
mio tarlo di questi giorni.

Non come riempire la chiesa quando finirà il limite
della distanza e torneremo
a stare come le sardine nei
supermercati, nelle discoteche…ma come rinascere
Chiesa, Popolo di Dio convocato per lodare il Signore, ascoltare la sua Parola
e testimoniare la misericordia sperimentata. Con
un pensiero che tormenta:
come dice Luis GonzalezCarvajal Santabarbara,
presbitero e teologo spagnolo: «Un’ape è un impossibile aeronautico: non dovrebbe volare, però vola.
Anche un cristiano senza

chiesa è un impossibile ecclesiologico: non dovrebbe
esistere, però esiste». E
una certezza: «Nessuno
può intraprendere una battaglia se in anticipo non
confida pienamente nel
trionfo. Chi comincia senza
fiducia ha perso in anticipo
metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie
fragilità, bisogna andare
avanti senza darsi per vinti» (Papa Francesco). Per
favore aiutatemi.
Don Michele Mosa

L’intervista ad Andrea Martella, sottosegretario titolare della delega governativa all’Editoria

Il ruolo determinante
dei settimanali cattolici
nell’emergenza Coronavirus
Sottosegretario Andrea
Martella, a fine 2019,
come titolare della delega governativa all’Editoria, ha partecipato
a Roma al congresso dei
settimanali
cattolici
italiani (Fisc), in quell’occasione li ha definiti
“una realtà significativa” che “rappresentano
o sono la testimonianza
di un’editoria di prossimità”. Vale ancora oggi
questo giudizio?
“Ricordo perfettamente e,
oggi più che mai, vedo conferme della straordinaria
funzione di testimonianza
dei giornali cattolici. In
questa emergenza sta
emergendo con forza una
domanda di buona informazione da parte dei cittadini e la vostra realtà costituisce un segmento prezioso di quella rete infor-

mativa che sta accompagnando gli italiani in questi giorni difficili con il valore della prossimità e la
ricchezza del pluralismo.
Voci importanti che fanno
sentire tante persone meno sole”.
L’emergenza ha invaso
anche le redazioni dei
settimanali diocesani,
l’impegno è massimo
per garantire un servizio puntuale, sia con i
giornali di carta che
con le edizioni online e
via social. Ma per arrivare ai lettori e agli abbonati serve che la filiera dalla tipografia, alle
edicole e alla consegna
postale possa funzionare. Si riuscirà a mantenere attivo tutto questo?
“È stato un impegno assunto dal governo con con-

vinzione, fin dall’inizio
dell’emergenza. In tutti i
Dpcm che si sono susseguiti, le attività della filiera
dell’informazione sono state preservate dalle restrizioni. La stampa è sempre
un bene pubblico essenziale, a maggior ragione in
circostanze emergenziali.
Mentre per necessità si restringono gli spazi di movimento dei cittadini, è la
stampa ad offrire margini
di vera libertà”.
Numerose testate diocesane stanno offrendo
gratuitamente l’edizione digitale, come valuta
questa scelta?
“Sono scelte molto apprezzabili che denotano attenzione verso i cittadini, proprio per le ragioni prima
richiamate. Vedo che tantissime testate stanno
adottando iniziative per
avvicinare i lettori, anche
con politiche di forte scontistica. È cresciuta la domanda di informazione ed
è bene che i prodotti editoriali rispondano con pro-

fessionalità e qualità a
questa sfida. Noto con piacere che questo sta accadendo ed è un aspetto importante anche per il contrasto alle fake news.
L’informazione oggi più
che mai è un bene pubblico, l’ho ribadito più volte”.
Che cosa sta mettendo
in campo il governo per
salvaguardare questo
“bene”? Ci sono interventi diretti per la
stampa locale come i
settimanali diocesani?
“Prima di questa emergenza, con la legge di bilancio
abbiamo messo in sicurezza il settore fino al 2022,
sterilizzando i tagli previsti in passato; abbiamo
stanziato 20 milioni di euro per la promozione della
lettura nelle scuole di ogni
ordine e grado, comprese
le paritarie; abbiamo prorogato le agevolazioni postali per la spedizione dei
giornali; abbiamo dato sostegno alle edicole.
Anche con il DL Cura Italia abbiamo dato un segna-

le di attenzione al settore
con il raddoppio del credito
di imposta per le edicole e
l’estensione del beneficio
anche ai distributori che
raggiungono i piccoli comuni. Stiamo lavorando
per migliorare ulteriormente le misure a sostegno dell’intera filiera”.
Prima del coronavirus
lei era impegnato in
una riforma completa
del settore informativo,
una riforma 5.0 L’esperienza che stiamo vivendo in questo periodo cambierà i programmi di rinnovamento del
settore?
“Non vi è dubbio che questa emergenza provocherà
dei cambiamenti. Lo sta
già facendo. Però le ragioni di una riforma che io ho
chiamato Editoria 5.0 rimangono tutte e nonostante l’oggettivo rallentamento imposto dall’emergenza
stiamo continuando a lavorarci. Quando questa
emergenza finirà dovremo
farci trovare pronti a ri-

lanciare questo settore che
è strategico per la qualità
stessa della nostra democrazia”.
Da tanti viene ribadito
il ruolo indispensabile
dei giornalisti delle
grandi testate, si parla
meno del lavoro prezioso di chi opera nelle
realtà locali. Lo rileva
anche lei? Come si può
intervenire?
“Il lavoro della e nella
informazione è preziosissimo ovunque. Io vedo che il
professionista dell’informazione anche a livello locale esprime un valore aggiunto ed è punto di riferimento per i lettori e le comunità a cui si rivolge con
il proprio lavoro. Il recupero della autorevolezza della stampa che sta accompagnando questa emergenza sarà indubbiamente
utile anche per valorizzare
questo segmento della filiera ad emergenza finita”.
Chiara Genisio
(direttore Agd e
vicepresidente Fisc)

Sospeso il 42° Convegno Nazionale Caritas: le parole del presidente, Mons. Redaelli
L’arcivescovo Metropolita
di Gorizia esprime vicinanza alle persone malate e a
coloro che si impegnano
per affrontare quotidianamente il Coronavirus
“Oggi (il 23 marzo, ndr.)
avrebbe dovuto esserci a
Milano, negli spazi della
Fiera, la sessione inaugurale del 42° Convegno Nazionale. Invece in questi
giorni in spazi vicini, sem-

pre di proprietà di quell’ente, si sta cercando di
realizzare a tempo di record un ospedale per venire incontro al numero crescente di ammalati di Covid-19 e la delegazione regionale lombarda, che tanto si era spesa per la realizzazione del Convegno Nazionale, è in prima linea in
una situazione drammatica. Alle Caritas della Lom-

bardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna e delle altre regioni più colpite
dall’epidemia
vogliamo
esprimere tutta la nostra
vicinanza, assicurare la
nostra preghiera, far sentire vicino il nostro affetto”.
Sono le parole di apertura
del messaggio diffuso da
Mons. Carlo Roberto Maria
Redaelli, arcivescovo metropolita di Gorizia e Presi-

dente della Caritas Italiana. La lettera, diffusa a livello locale dalla Caritas di
Pavia, vuole essere anche
un grande ringraziamento
all’operato delle Caritas locali e al loro impegno verso
i più fragili, ancora più in
difficoltà in un momento
come quello odierno: “Un
grazie e un incoraggiamento va rivolto pure alle Caritas che ora – e, speriamo,

anche per il futuro – non
sono in gravi situazioni,
ma stanno facendo di tutto, con le loro Diocesi, per
essere pronte ad affrontare
eventuali emergenze e per
offrire il supporto di strutture di accoglienza per
quarantene, ospitalità di
personale impiegato sul
fronte dell’epidemia, servizi aggiuntivi per persone
straniere, per i senza fissa

dimora, ecc. e anche per offrire un aiuto nei confronti
della delicata situazione
che stanno vivendo le
strutture per anziani, disabili, rifugiati, ecc. L’elenco
di aiuti che abbiamo potuto
presentare in questi giorni
sugli strumenti della comunicazione sociale è un
bel segno di impegno della
Chiesa italiana verso chi è
coinvolto nell’epidemia”.
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Un sussidio di Silvano Fausti utile per meditare e approfondire i brani delle domeniche di questo anno liturgico

“Il Vangelo di Matteo”, per diventare intimi
e familiari della Sacra Scrittura e del Risorto
Il libro “Perle
di Martini” con
un contributo
di mons.Giudici
Dopo la la morte del card.
Carlo Maria Martini (31
agosto 2012) continuano a
uscire suoi libri. Le Edizione Dehoniane di Bologna hanno pubblicato recentemente «Perle di
Martini» (pagine 336, euro 19,00) curata da Marco
Vergottini che raccoglie
una scelta di citazioni
tratte dagli scritti e dai discorsi di Carlo Maria
Martini commentate da
amici, conoscenti ed estimatori. L’intento, precisa
il curatore, è quello di
«esplorare in profondità il
magistero ambrosiano di
Carlo Maria Martini» attingendo dagli interventi
nel periodo in cui è stato
Arcivescovo di Milano e a
suo tempo raccolti organicamente in volume dalle
EDB. Dopo aver evidenziato che «il materiale accumulato è impressionante per mole e larghezza di
vedute», Vergottini spiega
che «con un’operazione di
scandaglio di questo oceano cartaceo, si è riusciti a
far affiorare un centinaio
di perle e di madreperle,
tutte di uno stupefacente
splendore e di una sorprendente attualità» e,
«una volta stabilito l’ordito, costituito da frammenti di testi forgiati durante
i quasi cinque lustri che
hanno scandito le diverse
stagioni dell’episcopato
milanese», si è messo «alla
ricerca di personalità della vita ecclesiale e dello
scenario pubblico, per
chiedere loro di cimentarsi nel lavoro di tramatura,
così da restituire una sfavillante collana che, facendo tesoro del passato,
potesse rischiarare il presente in vista di un futuro
ricco di speranza e di fedeltà al nostro tempo».
Tra i contributi c’è anche
quello del nostro vescovo
emerito Giovanni Giudici.
Il libro è strutturato in
ventitré capitoli, tanti
quanti gli anni che Martini ha retto la cattedra di
Sant’Ambrogio. Ogni capitolo è introdotto da un
passo di un’omelia o un
brano di una Lettera pastorale cui seguono i commenti di alcuni interventi
fatti nello stesso anno.
L’auspicio di Marco Vergottini «è che i lettori
«pensanti» della presente
raccolta possano cimentarsi in un singolare esercizio di libertà» al fine di
«lasciarsi attrarre e inquietare – attraverso un
serrato «corpo a corpo»
dialogico – dal legame con
la verità che si dischiude
nella Parola che dà senso
all’esistenza autentica e
alla ricerca incessante del
segreto dell’umano».

In un passaggio di «Aperuit illis»
la Lettera Apostolica con la quale
stabilisce «che la III Domenica del
Tempo Ordinario sia dedicata alla
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio», Papa
Francesco auspica che «il giorno
dedicato alla Bibbia» non sia «una
volta all’anno» ma «una volta per
tutto l’anno».
«Il Vangelo di Matteo» (pagine 470,
euro 42,00) di Silvano Fausti è un
sussidio che può aiutare a realizzare il desiderio del Papa «di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non
cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti».
Pubblicato dalle EDB e frutto di
lectio divina, il volume è utile per
meditare e approfondire il brano
del Vangelo proclamato nelle domeniche di quest’anno liturgico ciclo A. Commentando i ventotto capitoli di Matteo, padre Fausti accompagna il lettore nel cuore del
Vangelo illustrandone la struttura, ripercorrendo le tappe della vita di Gesù, approfondendo e attualizzando il messaggio in esso contenuto e offrendo spunti per «trasformarlo in norma di vita capace

di guidare il fedele di oggi nella costruzione di una società autenticamente cristiana».
Ogni capitolo è composto di un’introduzione alle pericopi che lo compongono e dal commento di ogni
singolo versetto. A titolo d’esempio
riporto qualche passaggio. Nel secondo capitolo introducendo il brano di Matteo 1-12, Fausti rileva
che «è qui condensato tutto il cammino di discesa e di ascesa del Figlio, che rappresenta il movimento
di tutto il vangelo, cioè Gesù che
scende in tutte le nostre pene, in
tutte le nostre schiavitù per uscirne alla fine vittorioso». Commentando «Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2), Silvano Fausti scrive: «Dire a qualcuno di convertirsi equivale a dirgli
che sta sbagliando. Quindi questo
udire la Parola di Dio ci fa capire
che la direzione che dobbiamo seguire è diversa da quella che stiamo seguendo. Se ogni volta che leggo la Parola di Dio faccio l’apologia
di me stesso e di quel che faccio, e
dico che tutto va bene, non sto leggendo la Parola di Dio, ma sto
proiettando su di essa le mie insicurezze per giustificarmi del mio

errore. La Parola di Dio mi chiama
sempre a conversione, non per colpevolizzarmi e dirmi che tutto è
sbagliato, ma per cambiare, per
passare dalle mie paure alla promessa di Dio, dall’egoismo alla
condivisione, dall’incoerenza alla
coerenza, dall’incoscienza all’ascolto, dal mio io centrato tutto su se

stesso a Dio e agli altri. Questa è la
conversione che deve abbracciare
tutta la vita».
Infine riporto un frammento del
commento al versetto «Gesù annuncia il Regno» (Mt 4,17) del
Vangelo in forma breve proclamato
la domenica dedicata alla Parola.
Scrive Fausti: «Siamo noi chiamati
a decidere se accogliere questo Regno o no. Dio rispetta la nostra libertà. Il Regno dei cieli, che sembra un’espressione così vaga, in
realtà è il luogo dove si condensa
tutto il desiderio di Israele e nel
vangelo esprime tutta la vita di
Gesù che è il Regno realizzato. Il
Regno dei cieli è esattamente quindi la storia di Gesù che realizza il
Regno sulla croce dove sarà re. Vediamo allora che questo brano, che
ci presenta il passaggio da Giovanni a Gesù, ci dà insegnamenti utili
sulla testimonianza, sul senso della storia come compimento, poi
sulla nostra connessione con Israele, sul senso di tutta l’attività di
Gesù che è Luce, che è Vita. La
conversione consiste nella nostra
libertà ad accettarla o meno».
Tino Cobianchi

Don Giuseppe Forlai ci offre numerosi spunti per ripristinare in noi il gusto del divino

“Vestirsi di luce”, per purificare lo spirito

«E gli uomini se ne vanno
ad ammirare gli alti monti
e i grandi flutti del mare e
i larghi letti dei fiumi e
l’immensità dell’Oceano e
il corso delle stelle; e trascurano se stessi».
Questa
riflessione
di
Sant’Agostino mi offre lo
spunto per segnalare un
buon libro che può essere

utile per trovare di nuovo
il «passo» nel cammino di
fede: «Vestirsi di luce»
(Paoline, pagine 192, euro
14,00) di Giuseppe Forlai.
In questa «introduzione
pratica alla vita dello Spirito» il direttore spirituale
del Pontificio Seminario
Romano Maggiore e insegnante di teologia afferma
che «nella vita spirituale si
dorme abbastanza, anche
se si fanno tante cose» e
che «per ripristinare in noi
il gusto del divino non c’è
altra strada che la fede
nella resurrezione di Cristo». Attingendo dalla tradizione e dalla sapienza
monastica («cadenza il
tempo con il suono della
campana e ordina lo spazio
intorno al chiostro»), don
Forlai propone un itinera-

rio in tre tappe in cui «ogni
cristiano può trovare nel
cuore il suo chiostro e la
sua campana».
Ogni tappa è composta di
sei capitoli ognuno dei
quali è autonomo così da
lasciare la possibilità di
leggere il volume secondo
le esigenze personali.
Ne «La luce degli inizi» il
sacerdote si sofferma su
come comprendere la vita
spirituale («non è la preghiera né la vita interiore»), rientrare in se stessi,
custodire la pace del cuore,
smascherare e guarire dalle illusioni («la vera umiltà
non è disprezzarsi, ma lasciate che gli altri parlino
male di noi») e sperimentare la misericordia.
In «Combattere dentro la
luce» don Forlai offre

spunti su come aiutare Dio
a purificarci, giungere al
vero pentimento, coltivare
il distacco («rispetto al vivere mondano, il discepolo
di Gesù si scarta da solo
attraverso due virtù che i
Padri monastici hanno tenacemente raccomandato:
l’estraneità e la mancanza
di preoccupazioni»), non
incattivirsi nelle tribolazioni, pregare sempre e
con semplicità («la preghiera è l’habitat della felicità spirituale») e gustare
la risurrezione.
Infine in «Dissetarsi alla
luce» l’autore istruisce e
accompagna il lettore su
come leggere la Scrittura
per: non ingannarci, acquistare lo Spirito Santo,
combattere i demoni, domare l’ira e la lussuria («le

due belve poste nel cuore
dell’uomo»), rimanere liberi («la tradizione plurisecolare della Chiesa ha sintetizzato nei tre consigli
evangelici di povertà, castità e obbedienza lo stile
di vita scelto da Gesù») e
unificare la vita. Il libro è
arricchito da due appendici. La prima presenta la
«Piccola Regola» di vita
tratta dal «Discorso ascetico» di San Basilio Magno
che «può essere considerato sia un riassunto mirabile di quanto detto nel libro,
sia una regola di vita quotidiana per il cristiano».
La seconda contiene indicazioni per pregare la Parola, tracce per l’esame di
coscienza e uno schema
per l’esame quotidiano serale.

Il volume (seconda edizione aggiornata) è realizzato da Guido Mori, Niccolò e Luciano Mazzucco

Guida alla via degli Abati e del Volto Santo
È uscita la seconda edizione della Guida alla Via degli Abati e del Volto Santo
(pagine 180, euro 18,00)
pubblicata da Terre di
mezzo Editore. Gli autori
sono Niccolò Mazzucco,
Luciano Mazzucco e Guido
Mori. Il volume mette a disposizione tutto quanto occorre sapere, non solo dal
punto di vista pratico, per
andare dalla Pianura Padana alla Toscana seguendo l’antico itinerario longobardo che univa Pavia a
Lucca. Ancora oggi è possibile seguire – a piedi, in bicicletta o a cavallo – il percorso lungo sentieri poco
battuti e boschi silenziosi,
passando attraverso borghi e castelli dell’Appennino. Lo segnalo perché oltre
ad essere un’utile guida
per gli amanti dell’escursionismo, può essere un’interessante lettura per chi
volesse conoscere, grazie al

suo ricco apparato storicofotografico, questi due affascinati itinerari.
Le due Vie si snodano per
350 km attraverso sentieri
utilizzati nei secoli VIIXII, sia dai monaci dell’abbazia di San Colombano di
Bobbio sia dai pellegrini
provenienti dal Nord Europa, per andare a Lucca e a
Roma. Lo spiega bene Mario Pampanin: «La Via degli Abati è un cammino
storico nato al tempo dei
longobardi per assicurare
l’attraversamento dell’Appennino; ma è anche un
percorso devozionale, legato al ricordo del grande
abate irlandese san Colombano e alla sua abbazia
di Bobbio.
Giunta a Pontremoli, dove
termina, la Via degli Abati
si ricollega con la Via
Francigena e consente così
ai camminatori - oggi come
ieri - di proseguire verso

Roma».
Dopo aver evidenziato le
novità della seconda edizione aggiornata, gli autori
spiegano che questo loro
lavoro è frutto di un'accurata frequentazione del
percorso e di diverse camminate sui sentieri nelle
varie direzioni, nonché di
«studi storici, ricercando le
alternative, le soluzioni e
tutto quanto possa essere
necessario a dare un’informazione completa al viandante». In particolare evidenziano come l’itinerario
presenti «una caratteristica che accomuna questi
luoghi come fosse una Via
dei Labirinti [...] simboli
spirituali che nel Medioevo
venivano raffigurati su
stele e pavimentazioni» come si può ammirare nei resti del bellissimo labirinto
pavimentale nella basilica
di San Michele Maggiore a
Pavia, nelle tracce di ana-

loghe rappresentazioni a
Bobbio, nella stele esposta
a Pontremoli nella chiesa
di San Pietro e nell’incisione su un pilastro del duomo di Lucca.
Prima di entrare nel merito di ogni singola tappa,
sono fornite indicazioni generali delle due Vie, schede conoscitive su san Colombano e la leggenda del
Volto Santo, caratteristiche dei due percorsi e
informazioni su come prepararsi, attrezzarsi e affrontare il cammino che è
suddiviso in quindici tappe: otto per la Via degli
Abati e sette per la Via del
Volto Santo. Nelle singole
schede ci sono indicazioni
su dove dormire e ristorarsi, contatti utili, brevi cenni sulla storia e la cultura
dei luoghi attraversati,
cartina e sintesi della tappa con distanza, tempo necessario, dislivelli, altitu-

dine e grado di difficoltà.
Una sezione infine è dedicata alle varianti adatte
alla bicicletta, agli «assaggi di cammino» per chi ha
solo uno o due giorni o un
week end per mettersi in
marcia, suggerendo di «entrare e uscire dall’itinerario senza perdere le tappe
più belle».
Tino Cobianchi
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Una testimonianza/riflessione su questi giorni dall’Unità Pastorale Giovanni Paolo II

E’ deceduto sabato scorso all’Ospedale S.Paolo di Milano

“Dio, presenza che non delude”
Siamo “Chiesa” anche distanti

La scomparsa di Dario Uggè,
belgioiosino dal cuore sensibile

Confesso, senza provarne vergogna, di
aver pensato spesso, ultimamente, a
questa frase del Vangelo di Matteo. Mi
sono ritrovata in diversi momenti, come
attonita e sgomenta, di fronte alla tragedia che si è abbattuta sul genere
umano, sulla nostra terra, sulle nostre
famiglie, su ciascuno di noi. Uno strano
vuoto si è come impadronito della mia
mente e ha come cancellato la capacità
di riflettere e di rielaborare gli avvenimenti. La sensazione di ritrovarsi in un
tempo sospeso, dove tutto avviene come
al rallentatore, dove le giornate scorrono secondo ritmi nuovi, ha come pietrificato i pensieri. In tutto questo, la preghiera, rivista e vissuta anch’essa con
uno stile nuovo, mi ha aiutato a fare ancor più deserto dentro di me, a lasciare
fuori, dalla mente e dal cuore, le tante
parole che da più parti mi arrivano, parole umane, di paura e di angoscia, e a
mettermi in ascolto. In questo deserto
di pensieri la richiesta degli scribi e farisei ha spesso fatto capolino. Riconosco
di aver immaginato, più volte, quanto
sarebbe facile per te, o Dio, mostrare a
tutti la tua grandezza e cancellare, in
un colpo, l’incubo che stiamo vivendo.
Che bel segno sarebbe per credenti e
non credenti! Quale occasione migliore
di questa per dire all’umanità che solo
Tu hai potere sulla vita e sulla morte.
Dacci un segno, o Signore, fà qualcosa,
non rimanere così, immobile e apparentemente indifferente, aiutami a dire ai
miei figli: “Vedete, ecco, Dio ci sta ascoltando!”. La certezza di non essere soli,
la fiducia nella misericordia di Dio, la
speranza che mai mi ha abbandonato e
mai mi abbandona, camminano accanto
ad un’inquietudine umana, che mi rende creatura fragile e bisognosa di “vedere” la Tua presenza. Ed ecco che tu non
mi deludi, ma prontamente rispondi a
questo bisogno e ti fai concreto e vicino.

L’incontro nella chiesa di Torrevecchia
La grazia ci ha concesso di poterti fare
visite, seppur brevi, nelle nostre chiese

e dove, se non lì, potevo incontrarti? E’
sabato 14 marzo, una mattina luminosa, fresca, entro nella tua casa, a Torrevecchia, e gli occhi cadono subito su
quei fiori di prugna selvatica che sono
stati posti davanti alla croce, simbolo di
questa quaresima, accanto alla statua
della Madonna, che don Emanuele ha
voluto esporre perchè fosse invocata. E’
un attimo e il cuore mi dice: ecco il segno che cercavi. “La vita e la morte si
sono scontrate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto, ma ora,
vivo, trionfa.” Quei fiori, simbolo della
primavera, simbolo della rinascita, simbolo del risveglio della natura sono lì a
dirmi che la croce e la morte non sono la
fine, ma che anzi, quella croce diventa il
legno dal quale scaturisce la Vita con la
V maiuscola, la Vita che non conosce fine, la Vita che ci attende per sempre. Il
velo che sembrava coprire i miei occhi
cade e tutto risplende di una luce nuova. Sono serena, per quanto possibile,
felice, certamente riconoscente e nel pomeriggio faccio tappa in chiesa, questa
volta a Zibido e, stupita, eccomi di fronte al secondo segno che mi vuoi donare.
Un ragazzo, adolescente, che non conosco, sta pregando sulle prime panche, in
silenzio, immobile, lo sguardo fisso al
tabernacolo. Come non pensare a quei
tanti adolescenti che sembrano non capire il dramma che stiamo attraversando e incuranti del pericolo continuano
ad uscire. Eppure qualcuno, anzi sono
certa tanti, forse anche chi è un po’ lontano da Te, ha ritrovato la forza di inginocchiarsi e rivolgerti domande probabilmente presenti nel suo cuore già da
tempo. Ma questa è una giornata davvero speciale e allora una donna entra
in chiesa con il suo cagnolino, per una
preghiera veloce e accende una candela
a Sant’Antonio.
D’improvviso mi accorgo di una cosa
che prima davo per scontata, ma che
ora assume un valore davvero grande.
In diversi angoli e diversi altari della
nostra chiesa statue di santi sembrano
vegliare su di noi, sulle nostre comu-
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nità. Statue, che prima guardavo solo
come sculture, belle sì, restaurate, magari anche un tantino numerose, ecco
che prendono come vita e i colori dei loro abiti, i sorrisi dei loro volti riflettono
la bellezza di Colui che ha sconvolto le
loro vite e trasformato la loro umanità
in santità. E allora grazie, o Signore,
grazie perchè nonostante le nostre chiese siano silenziose e vuote di presenze
umane, Tu le riempi di Te. Mi azzardo
a dire che forse non siamo mai stati così
tanto Chiesa, pur essendo divisi e apparentemente soli, siamo uniti e vicini, in
uno spirito di comunione che ci rende
pietre vive e testimoni autentici del tuo
amore, nei gesti semplici, belli, che in
questi giorni si ripetono e ci rendono
umanità nuova, fratelli tra fratelli. Si
avvicina la Pasqua, sarà certamente
una Pasqua insolita, diversa, ma non
privata della gioia che solo la tua resurrezione può donare, una gioia che neanche la morte ci può togliere, perchè la
Vita ha trionfato e trionfa. Questa è la
tua promessa, questa la nostra fede,
questa la nostra forza.
Betta

Sabato scorso è deceduto
all’ospedale San Paolo di
Milano Dario Uggè. Il fisico indebolito da alcune patologie pregresse non ha
retto all’impatto con il Covid-19 e nel giro di pochi
giorni le sue condizioni di
salute sono peggiorate
senza poter porre rimedio.
Cresciuto a Belgioioso,
paese che tanto amava,
Dario aveva frequentato la
scuola per infermieri professionali del Policlinico
San Matteo, diplomandosi
sotto l’attenta guida di
suor Chiarina Garbossa;
amava la sua professione
che praticava con dedizione e diligenza e il tempo libero che i turni di lavoro
gli concedevano lo impegnava in tanti ambiti.
Fondatore della storica Compagnia dialettale di Belgioioso di cui oltre che essere attore era anche regista,
Dario dedicò molti anni all’affiatato gruppo di amici
che insieme a lui condividevano la passione per la recitazione. Cresciuto nell’ambiente dell’Oratorio, ha sempre avuto per questa realtà un occhio di riguardo, impegnandosi in prima persona nell’organizzare manifestazioni molto apprezzate da tutti. Forte era anche il
suo attaccamento alle suore canossiane, che fino ad
una ventina di anni fa gestivano l’asilo in paese.
Coinvolto attivamente nella politica locale fin dalla
metà degli anni ottanta, ha ricoperto la carica di consigliere di maggioranza per due mandati e successivamente quella di assessore al commercio, dimostrando
competenza e attenzione per le esigenze di esercenti,
artigiani e imprenditori.
La sua sensibilità alle problematiche sociali e il costante impegno per cercare di migliorarle e risolverle
gli hanno permesso di essere insignito dal Presidente
della Repubblica con il cavalierato, onorificenza di cui
andava tanto fiero.
Storica penna del mensile “Il San Michele” ha seguito
per tanti anni la cronaca locale, sportiva e le realtà associative del paese. Il suo ultimo articolo lo ha scritto
lo scorso settembre in occasione del quarantesimo anno di pubblicazione del bollettino parrocchiale.
Dario lascia un bellissimo esempio di vita vissuta a favore del prossimo, una vita in cui il poter donare senza
pretendere nulla in cambio lo appagava e lo rendeva
felice.
Claudia Terna
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Editoriale

Alessandro Repossi

Sanità, la grande
sfida di Pavia

Un fiume di notizie che
scorre a Pavia e provincia

Che futuro si prospetta
per il sistema sanitario
pavese? Nei prossimi
anni la nostra sanità
scirà a mantenere riule posizioni di eccellenza
che si
è guadagnata con
merito
in passato? Le
domande
sono state al centro
consiglio comunale del
aperto
che si è svolto la
sera di
lunedì 4 febbraio
nell’Aula Magna del Collegio
Ghislieri. Al di
là delle
giuste preoccupazi
oni
manifestate dai
responsabili di alcune strutture
dagli stessi sindacati e
per
il continuo taglio
di risorse, vale la pena
riflettere
su come Pavia
potrà affrontare questa
grande
sfida. Oggi non
si può più
fare a meno di
una cabina di regia per
la sanità
pavese: una guida
affidata all’Ats, in collegamento diretto con la
Regione,
nella quale sia
forte anche la presenza
dell’Università. Il progressivo
calo dei finanziamen
ti deve
far capire a tutti
che è finita da tempo la
stagione
in cui ogni ospedale
poteva fare a suo piacimento,
aprendo servizi
già
senti in altri istitutipredella
città. Una competizion
e
del genere finisce
per
danneggiare l’intero
sistema pavese.
Nel rispetto dell’autonomia degli Ircss,
del
e di tutte le altre Cnao
strutture sanitarie presenti
sul
territorio, serve
dunque
un controllo severo
dall’alto che eviti
inutili e
costosi doppioni.
E’
cessario un lavoro nedi
squadra, per trattenere
a
Pavia i medici
più bravi
(la ferita per l’addio
prof. Franco Locatellidel
brucia ancora)
e reggere
la concorrenza
dei grandi
ospedali milanesi.
E’
impegno che dovrà un
coinvolgere anche le
istituzioni, a partire dal
Comune
sino ad arrivare
ai nostri
politici presenti
a Milano,
Roma e Bruxelles.

Notizie da:
Casarile,
Landriano,
Belgioioso,
Binasco,
Bascapè,
Suardi









nuovo cammino
Giovane nel ricordo alla Casa del
di don Enzo

Tante le novità in

programma nel

Vota il tuo Volontario,
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,661

Pavia, lo “strano caso
” dell’Aler: il nuovo
direttore blocca diec
i promozioni già decise
Un
2019 per la comun

Lavoro nero
e caporalato,
edilizia e agricoltura
le più penalizzate
in provincia di Pavia

pagg. 15/16/17/18

L’evento

alla Veglia
per la Vita
con il Vescovo
Corrado

Boschetti

nuovi ingressi nella
classifica del conco
rso

Giornata del Malato,
lunedì 11 febbraio
la S.Messa con il
Vescovo alla Rsa
di Trivolzio

La chiesa
di S.Genesio
gremita

ità fondata da don
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L’opinione di

Diocesi

Intervista a don
Luigi Pedrini,
nuovo vicario
generale

Andrea Albergati

Pavia e le doti di

un sindaco

Alla richiesta di
portare un contributo
riflessione circa
di
quali potrebbero
le caratteristiche
essere
essenziali per un
mio pensiero non
candidato Sindaco,
può
flessione del Vescovo non andare ad una illuminante il
riGiovanni Volta
fa, descrisse a tal
il quale, molti anni
proposito tre requisiti
fondamentali: l’onestà,
a suo avviso
la competenza,
propria città. Dieci
l’amore per la
parole che sintetizzano
me delle diverse
bene l’insiequalità che tale
figura
vrebbe avere e
che ci possono condurre istituzionale done più ampia e
ad una riflessioarticolata. Cosa
vuol dire “essere
per chi amministra
onesto”
la cosa pubblica?
Continua a pag.2
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Gli articoli scritti da don Luigi Pedrini per far conoscere meglio il Santo di Trivolzio

San Riccardo Pampuri, gli anni che
precedono la Prima Guerra Mondiale

DI

DON LUIGI PEDRINI

Cari Lettori, prima di congedarci dal periodo universitario vissuto da San Riccardo
Pampuri, resta da considerare, a completamento del nostro resoconto, la pausa intercorsa negli studi dovuta allo
scoppio della Prima guerra
mondiale. Prima, però, di riferire gli avvenimenti relativi
a questa dolorosa vicenda è
utile fare qualche richiamo
sulla risonanza che l’evento
bellico ha avuto nel contesto
pavese.
A Pavia si assiste, negli anni
precedenti l’entrata in guerra
dell’Italia, a un acceso dibattito tra interventisti e neutralisti. Al fronte interventista
appartenevano persone animate da motivazioni diverse:
chi pensava di trarre dalla
guerra qualche vantaggio
economico o sociale; chi la vedeva come l’occasione per
completare il risorgimento,
‘liberando’ Trento e Trieste;
chi, per timore dell’egemonia
germanica, manifestava pubblicamente la propria simpatia per la Francia e l’Inghilterra. Tra i favorevoli, non
mancavano anche persone vi-

cine alla Chiesa, le quali vedevano nella
guerra un’occasione per i cattolici italiani di testimoniare la loro
lealtà nei confronti
della patria e così superare gli ‘storici steccati’,
che li avevano emarginati
dalla costruzione dello Stato
unitario risorgimentale.
Pure i socialisti, sia pure al
prezzo di una ‘sofferta obbedienza’, si rendevano disponibili a una possibile chiamata
alle armi: per esprimere la loro posizione avevano adottato
una formula, piuttosto ambigua, che suonava a modo di
slogan: “né aderire né sabotare”. Anche l’Università si era
messa sulla posizione interventista: a favore della guerra stava la maggior parte dei
docenti e degli studenti. Negli
anni che vanno dal 1913 al
1915 le iniziative pro intervento da parte degli studenti,
incoraggiati dai professori,
conoscono una progressiva
crescita di intensità. Così, ad
esempio, nell’autunno del
1914 la delibera del Prefetto,
con la quale sospendeva la cerimonia inaugurale del nuovo
anno accademico, al fine di
smorzare il clima incandescente che si era creato, suscitava, come contraccolpo, una
forte reazione da parte degli
studenti: nella notte, si spingevano fino ad occupare il palazzo universitario, riscuotendo per questo anche la solidarietà dei docenti, dei presidi, dello stesso rettore. Anche “La Provincia pavese”, il

Don Luigi Pedrini
giornale più diffuso in città,
aveva preso posizione a favore della guerra e faceva da
cassa di risonanza delle varie
iniziative di protesta degli
studenti.
La situazione peggiorava ancora nella primavera dell’anno successivo, quando nell’Aula VI dell’Università, il 14
aprile 1915, veniva costituito
il ‘Battaglione Universitario
pavese’, mentre, in contemporanea, il Comitato Interfacoltà - espressione dell’Associazione Professori Universitari - votava un ordine del
giorno a favore dell’immediata entrata in guerra dell’Italia. Si arrivava, così, alle manifestazioni del 15 maggio,
quando tremila persone, in
un corteo turbolento e non
privo di episodi di violenza,
sfilavano per la città inneggiando alla guerra, rafforzando la falsa immagine di una

città interamente schierata a
favore dell’intervento bellico.
In realtà non mancavano iniziative a favore del non intervento. Persone tra le più rappresentative della realtà pavese, avevano espresso il loro
dissenso auspicando l’assunzione della neutralità da parte dell’Italia. Anche la Chiesa
pavese era intervenuta nel
dibattito aperto dichiarando
apertamente la sua avversione alla guerra. Nella stampa
cattolica del tempo, come pure nelle omelie dei parroci e
negli appelli del vescovo
Mons. Ciceri, ricorrevano frequentemente i giudizi negativi di Benedetto XV, il Papa
che nel 1917 avrebbe definito
la guerra una “inutile strage”. È pur vero che nella
Chiesa pavese esistevano anche valutazioni del conflitto
che si discostavano da questa
posizione ufficiale: una esile
minoranza, come già ricordato, era pro intervento; la maggioranza, invece, condivideva
la posizione data dalla Chiesa

Diocesana. Tuttavia, molti
cattolici, pur non condividendo un’entrata dell’Italia in
guerra, dichiaravano la disponibilità a non tirarsi indietro nel caso di una decisione a
favore dell’intervento. Questa
posizione può sorprendere,
ma va spiegata considerando
la volontà che animava il
mondo cattolico di dare prova
del proprio lealismo politico
verso il governo. A conclusione di questi richiami sul contesto storico pavese che prelude alla prima guerra mondiale, è doveroso ancora sottolineare che la stragrande
maggioranza della popolazione pavese era contraria alla
guerra.
I cattolici pavesi, da parte loro, manifestavano chiaramente la loro posizione di
‘non intervento’ nelle grandi
funzioni pro pace che le tre
diocesi che compongono la
provincia di Pavia - Pavia, Vigevano, Tortona - avevano
unanimemente indette. Probabilmente avrebbero dovuto

fare di più per far sentire la
loro voce, perché come ha fatto notare E. Signori “se la folla che gremiva, in città e fuori, le chiese per gli oremus pro
pace si fosse politicamente
mobilitata contro la guerra,
la presunzione degli interventisti di rappresentare il
‘popolo’ sarebbe stata visibilmente smentita” (“L’Università di Pavia tra età giolittiana e fascismo”, in X. Toscani,
[ed.], Scienza e professione
medica nel primo novecento.
Riccardo Pampuri tra positivismo e cristianesimo. Atti
della Giornata di studi Pavia,
7-8 novembre 1997, Pavia
1997, 32). Quando l’Italia entra in guerra San Riccardo ha
18 anni. Sembrava che non
dovesse essere direttamente
coinvolto nel conflitto dato
che nella prima visita per essere arruolato era stato dichiarato rivedibile; ma in una
seconda visita veniva giudicato abile alle armi e, pertanto, il 1 aprile 1917 iniziava il
suo servizio militare.

In tempo di Coronavirus si moltiplica la presenza online di tante comunità

Addio ad Alberto Arbasino, maestro
dallo sguardo critico e dallo spirito agile

Un canale gratuito dal quale poter trasmettere i momenti più significativi della vita
della propria parrocchia. Anche a Vidigulfo la scelta del parroco, don Lamberto Rossi,
è caduta su Youtube con la decisione di aprire un canale dedicato e free che possa fornire contenuti sia in diretta che in differita. “Stiamo cercando di raggiungere i 1000
iscritti per poter implementare ancora di più il canale e trasmettere la santa messa in
diretta – dice don Lamberto in un video specifico lanciato anche su Facebook –; quindi
chiedo ai tanti che ci seguono di segnalare a conoscenti e amici di iscriversi: più saremo, più sarà facile per noi poter raccontare in maniera innovativa la nostra comunità”.
Oggi il canale è visibile collegandosi al sito https://www.youtube.com/channel/UCGJUSIisRbQkk1Y7O-qQdQ, dove sono raccolti contributi video girati anche da don Luca
Massari e trasmessi in questi giorni di emergenza Coronavirus con lo scopo di sentirsi
virtualmente uniti e di supporto alla comunità di Vidigulfo.

E’ considerato lo scrittore che più di ogni altro ha saputo raccontare il Novecento con
sguardo critico e con un fine humor, tratto caratteristico della sua personalità elegante
ed intellettuale. E’ morto domenica 22 marzo, a 90 anni, dopo una lunga malattia, Alberto Arbasino, nato a Voghera nel 1930. Di famiglia borghese, da ragazzo, dopo essersi iscritto a medicina all’Università di Pavia, Arbasino cambia idea e passa a studiare
giurisprudenza alla Statale di Milano dove si laurea nel 1955 con il giurista Roberto
Ago, del quale diventa anche assistente; ma la carriera universitaria va stretta al suo
spirito agile che lo spinge verso il mondo della letteratura e degli intellettuali. “Alberto
Arbasino ha impresso un segno nella letteratura italiana e la sua scomparsa lascia un
vuoto, insieme a un patrimonio prezioso e originale - ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimendo vicinanza a familiari, amici e colleghi -. Arbasino è un romanziere innovatore, un uomo di cultura poliedrico”.

La parrocchia di Vidigulfo punta su Youtube

L’operazione nell’ambito
dell’emergenza Coronavirus
promossa dalla Protezione
Civile della Liguria. Due camion
e due autisti impegnati

La Croce Rossa di Voghera dona
materiale al S.Martino di Genova

Anche il Comitato C.R.I. di Voghera ha
preso parte alla consegna di 50 pallet
di materiale sanitario destinato a medici ed infermieri del Policlinico S.
Martino di Genova. L’operazione, su
richiesta della Protezione Civile della
Liguria, ha visto impegnati i Comitati
C.R.I. della provincia di Pavia e le Sale
Operative Regionali di Lombardia e
Liguria. “Noi eravamo presenti con
due camion e due autisti – spiega
Chiara Fantin, presidente della Croce
Rossa di Voghera –. In questo periodo
di emergenza Coronavirus siamo attivi
su più fronti, dai servizi di emergenza/urgenza fino a questi trasporti di
materiale sanitario in coordinamento
con le Sale Operative Regionali, pronti
a ricambiare gli aiuti che arrivano da
altre regioni, senza dimenticare gli altri servizi utili alla popolazione, come
la spesa e i farmaci a domicilio per le
persone anziane e sole che possono

chiamare dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 18 il nostro numero verde 800
200 988 e prenotare il servizio la mattina successiva”.
Sono in molti in questi giorni a mostrare gesti di generosità nei confronti
di volontari e dipendenti del Comitato
di via Carlo Emanuele, dai commercianti che portano in sede pizze, focacce e brioches a chi ha deciso di donare
denaro per contribuire all’acquisto di
mezzi e materiale sanitario per proteggere adeguatamente dipendenti e volontari dal rischio contagio, partendo
da mascherine, guanti, schermi facciali, occhiali protettivi, tute integrali e
calzari, che scarseggiano sul mercato.
Per aiutare la C.R.I. è possibile fare un
bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VOGHERA Iban IT
56 Q 05034 56401 000000002243.

28/3/1981
28/3/2020

A trentanove
anni
dalla scomparsa
del

Comm.
Mario
Grecchi
Sempre vivo
è il ricordo
in chi lo ha
amato
e stimato
Copiano 28 marzo
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

Nel ricordo del Beato Gandolfo Sacchi da Binasco
Beato Gandolfo Sacchi da Binasco. Desideriamo ricordarlo nel giorno della sua morte
avvenuta il 3 aprile 1260, sabato santo, perché è uno dei
tre Beati che onorano il nostro paese e al quale ci rivolgiamo con devozione per vivere con animo rinnovato
questa Pasqua di morte e di
risurrezione per Gesù; di
morte e di disperazione per
tante famiglie, provate dal
lutto e dalla sofferenza, che
ricordiamo nella nostra preghiera. “Alla pandemia del
virus, come dice il Papa, vogliamo rispondere con l’universalità della preghiera,
della compassione, della tenerezza”. In breve una pagina di storia: “Gandolfo nacque a Binasco (Milano), intorno al 1200 dalla nobile e
agiata famiglia Sacchi.
Riguardo alla sua infanzia e
alla sua gioventù si sa ben

poco. Entrò nell’ordine francescano quando ancora era in
vita San Francesco d’Assisi, e
secondo ì suoi biografi, prese
i voti a Palermo verso il
1224-25. Abbracciata la regola francescana e ricevuto l’ordine sacerdotale iniziò quindi
la missione, e nel 1256 ricevette l’ordine di aprire il Convento di Termini Imerese
(PA). Verso la fine di gennaio
1260 Gandolfo, insieme a Fra
Pasquale, si diresse verso Polizzi per andarvi a predicare
la Quaresima su invito della
Comunità polizzana. Arrivati
nei pressi di Polizzi, in Contrada San Leonardo, oggi detta
Contrada San
Gandolfo, i due
frati si fermarono per riprendere le forze prima di arrivare
in paese. Qui
avvenne il primo miracolo del
santo patrono:
nei pressi di
una
fontana
frate Gandolfo
scorse un giovane muto, alla ricerca con il padre, di un giu-

mento. Il santo lo rincuorò, il
giumento venne ritrovato ed
il giovane riacquistò immediatamente la parola. Giunto
a Polizzi, Gandolfo venne accolto in una casa alle Porte
della Città, da una donna
detta “Pisana”. Da qui passò
a soggiornare all’ospizio annesso all’ospedale di San Nicolò de Franchis, In questo
luogo, Gandolfo, visse l’ultimo mese della sua vita, che
coincise con la Quaresima
che si accingeva a predicare e
l’ultima sua predica fu proprio quella del Mercoledì
Santo, il 31 marzo 1260.
Morì, confortato dai sacramenti e dalla tenera devozione dei polizzani, il 3 aprile
1260, Sabato Santo, adagiandosi su un giaciglio composto
da un fascio di sarmenti e da
un tronco d’albero. Il corpo
venne traslato dall’Ospedale
dì San Nicolò alla Chiesa
Madre, dove fu adagiato sulla nuda terra. Alcuni giorni
più tardi, in quello stesso luogo, si videro alcuni ceri accesi
e tale usanza proseguì sino al
1320, anno in cui i devoti polizzani decisero dì dare una
degna sepoltura alle reliquie
del venerato Frate Gandolfo.
Le ossa furono raccolte in
una bianca tovaglia di lino e
deposte sui gradini dell’altare maggiore: furono quindi
ripulite dal terriccio e lavate
prima con l’acqua e poi col vino. Successivamente vennero poste in una cassa di legno e collocate in un sepolcro
più degno per la devozione
dei Polizzani. Nel vecchio sepolcro, che accolse per un secolo le Sacre spoglie, spuntarono fiori di gelsomino e tale

I disegni dei bambini...
e la primavera che
bussa alla nostra porta

Alcuni disegni realizzati
in questi giorni di “isolamento” a casa dai bambini di Binasco e due immagini della natura che
“rifiorisce” per la primavera appena iniziata.
Immagini di speranza
per superare questo duro
e lungo periodo che stiamo vivendo.

miracolo avvenne anche nel
vino col quale erano state lavate. I cittadini di Polizzi
chiesero quindi al Vescovo di
Cefalù che il frate di Binasco
venisse proclamato patrono
della città di Polizzi e che si
introducessero due feste liturgiche: una per commemorare la morte del Santo e l’altra per il rinvenimento delle
reliquie. Nel 1482, la cassa di
legno contenente le spoglie,
venne collocata all’interno di
un’arca marmorea opera di
Domenico Gagini. Nel 1549
la cassa venne rivestita con
lamine d’argento dall’argentiere Di Leo. Nel 1579 circa
sopra la cassa venne collocato il busto argenteo del Santo. Attualmente le reliquie
sono custodite nella Cappella
detta “di San Gandolfo”. All’interno della chiesa Madre,
nella navata destra. La terza
domenica di settembre, il
giorno della sua festa, si svolge una solenne processione
con l’urna argentea contenente le spoglie mortali del
Santo Patrono”.
Nella stessa domenica a Baselica Bologna viene festeggiato l’altro nostro Beato,
Baldassare Ravaschieri e,
l’ultima domenica di settembre, la nostra Beata Veronica. I tre Beati binaschini sono pregati e festeggiati insieme a settembre con un’unica
grande devozione, anche se
in paesi diversi. Rivolgiamo a
loro la nostra fervente preghiera per il tragico momento storico che stiamo vivendo.
Il loro generoso amore per i
malati diventi per noi protezione e aiuto.
S.A.

Ogni crisi mette in discussione
Ho trovato una pagina molto interessante del sociologo
Pietro Piro di Termini Imerese (città che richiama il
nostro Beato Gandolfo Sacchi) sul tema del Coronavirus; riporto alcuni stralci che mi sembrano molto significativi per approfondire ciò che stiamo vivendo e per
prepararci al “dopo pandemia” con la consapevolezza
che non sarà più come prima; così si esprime lo studioso termitano:
“Ogni crisi, per quanto terribile, è sempre anche un
suggerimento, un segno, una precisa indicazione. Questa pandemia ci dice che dobbiamo mettere in discussione la “vita di prima”. Dobbiamo rifondare la società
in cui viviamo riscrivendo il patto sociale. In questi
giorni terribili, ho sentito molte persone ripetere di voler tornare alla “vita di prima”, alla “normalità” alla
“quotidianità di ogni giorno”. Io non voglio tornare alla
“vita di prima”. Assolutamente no. La “vita di prima”
era piena d’ingiustizia, diseguaglianza, povertà, violenza, razzismo, femminicidi, sfruttamento dell’uomo
sull’uomo. In tutto quello che ho scritto in questi ultimi
anni, non ho smesso mai di criticare una società disumana, con il profitto come fine ultimo, che produce continuamente scarto umano. Una società orientata alla
morte, divoratrice del pianeta, iniqua e anche diabolica, soprattutto con gli emarginati e gli esclusi.
Oggi, la crisi causata dal cosiddetto “Coronavirus”, sta
mettendo tutto in discussione. Per che cosa viviamo?
Perché lavoriamo? Perché non siamo capaci di fermarci? Perché siamo insofferenti alle regole civili? Perché
abbiamo perso il senso dello stare in famiglia?
Tutte domande che siamo costretti a farci di fronte alla
grande paura della morte. Perché quello che ci terrorizza di più è sempre la sofferenza e la morte. La perdita
delle persone che amiamo, dei legami d’affetto, delle relazioni d’amore”.
Come sono vere e quotidiane queste domande!
Cerchiamo le risposte, molte ci vengono date, moltissime sfociano in altre domande e l’informazione ci riempie di angoscia, di paura; quando poi il terribile Coronavirus ci porta via persone care, familiari, amici allora ci sentiamo impotenti; ci aggrappiamo alla preghiera, in tanti modi via social, in diretta dalle nostre chiese, a porte chiuse, via etere, attraverso la radio locale,
via facebook oratorio San Luigi e via Youtube oratorio
San Luigi Binasco; penso che questo porti conforto e
speranza nelle nostre famiglie.
Nella nostra Parrocchia i sacerdoti celebrano l’Eucaristia ogni domenica alle 17, a porte chiuse, recitano il
santo rosario e ogni giorno, al suono delle campane del
mezzodì, escono sulla porta della chiesa per impartire
la benedizione eucaristica. Così scrive una parrocchiana: “Vorrei dare risalto a questa iniziativa di Don Armando che ogni giorno, con Don Natale e don Umberto,
allo scoccare del mezzogiorno è sulla porta della nostra
chiesa con l’Ostensorio a dare una Benedizione a tutti i
cittadini di Binasco. Avviciniamoci virtualmente a loro
e diciamo una preghiera per ostacolare il diffondersi di
questa epidemia”.
Vogliamo ringraziare anche i tecnici volontari che ci
mandano le foto e ci permettono di connetterci con la
rete per partecipare in diretta alla preghiera e di lanciare messaggi di speranza verso il Cielo. Richiamiamo
anche la possibilità che ci dà TelePavia al canale 89
per seguire la santa messa domenicale delle ore 11 celebrata dal nostro Vescovo e la Via Crucis del venerdì
alle ore 21 sul canale Youtube della Diocesi. Anche i
bambini si impegnano a mandare i loro bei disegni, le
loro foto, richiamandoci la primavera da poco arrivata.
Tra impegni scolastici e qualche passatempo trascorrono le giornate un po’ “ingabbiati” come ha detto il Papa.
Forza, ragazzi!!!
S.A.
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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 27 marzo

Venerdì 27 marzo

Qualche goccia di pioggia al mattino, poco
nuvoloso nel pomeriggio. Massime a 11 gradi.

Pavia (Del Bo), Chignolo Po
(Capitelli), S.Zenone Po
(Besostri), Voghera
(Gregotti), Vigevano (Scevola)

Sabato 28 marzo
Poco nuvoloso, venti deboli da est, minime
a 2 gradi, massime fino a 11 gradi.

Domenica 29 marzo
Qualche nuvola al mattino, probabile
pioggia nel pomeriggio. Venti deboli.

Lunedì 30 marzo
Sereno o poco nuvoloso, in leggera risalita
le temperature con massime a 13 gradi.

Martedì 31 marzo
Pioggia e qualche schiarita si alterneranno
per tutta la giornata. Venti deboli da nord.

Sabato 28 marzo
Pavia (Tonello), Vidigulfo
(Pozzoli), Montalto Pavese
(Mazza), Voghera (Gregotti),
Vigevano (Cornalba)

Domenica 29 marzo
Pavia (Giardino), S.Martino
Siccomario (S.Giovanni),

LINK

Mercoledì 1 aprile
Tempo instabile, pioggia anche consistente
nel primo pomeriggio. Massime a 11 gradi.

Giovedì 2 aprile
Pioggia al mattino, qualche schiarita dal primo
pomeriggio. Minime a 4, massime a 13 gradi.

Venerdì 27 marzo
S.Augusto
Sabato 28 marzo
S.Sisto Papa
Domenica 29 marzo
V di Quaresima
Lunedì 30 marzo
S.Amedeo
Martedì 31 marzo
S.Beniamino
Mercoledì 1 aprile
S.Ugo
Giovedì 2 aprile
S.Francesco da Paola

31

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

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

Farmacie di turno

Il meteo

I Santi della
Settimana

Venerdì, 27 marzo 2020

Albuzzano (S.Maria), Canneto
Pavese (Del Carmine),
Voghera (Gregotti), Mortara
(Parini), Vigevano (Moroni)

Lunedì 30 marzo
Pavia (Moderna), Siziano
(Fellini), Casteggio (Ricotti),
Voghera (Gregotti), Vigevano
(La Nuova Farmacia)

Martedì 31 marzo
Pavia (Pedotti), Vidigulfo
(Vaiani), Arena Po
(Malinverno), Sommo,

Voghera (Gregotti), Vigevano
(Motta)

Mercoledì 1 aprile
Pavia (Beltramelli), Copiano
(Lunghi), Stradella
(Garavani), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Bonecchi Borgazzi)

Giovedì 2 aprile
Pavia (S.Spirito), Belgioioso
(Amica), Bressana Bottarone
(Gatti), Bereguardo (Merisio),
Voghera (Gregotti), Vigevano
(Brughiera)

Venerdì 3 aprile
Pavia (Villani), Torrevecchia
Pia, Sannazzaro dè Burgondi
(Ferrari), Voghera (Gregotti),
Vigevano (Bertazzoni)

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
Pavia  Piazza Grande (o del mercato)
Cartolina Associazione Il Bel San Michele

“Lamium purpureum”, un’ortica che non punge
di Virgilio Graneroli
Buongiorno a ognuno di voi.
Siamo tutti storditi per quello che sta accadendo a livello
mondiale. Lo sconvolgimento della nostra vita quotidiana ci appare irreale, sconosciuto ai più, come se si trattasse di una situazione che
poteva toccare solo gli altri.
Tutto questo ci ha costretto
a modificare, nostro malgrado, le nostre abitudini. Anche il nostro incontro settimanale su queste pagine ha
dovuto adattarsi a questo e
in prospettiva di nuove e
maggiori chiusure, i rilievi,
per i dati e per le foto, sono
stati anticipati, concentrati
ed effettuati in un unico luogo circoscritto e vicino a casa
mia. Fortunatamente questo posto è caratterizzato da
una notevole ricchezza vegetale ed ho iniziato a chiedere
ad una specie:
Chi sei? Da dove vieni?
Come ti chiami?
“Ciao. Io sono una pianta
che fa parte della famiglia
delle Lamiaceae che annovera al suo interno essenze a
portamento erbaceo come il
basilico (Ocimum basilicum), cespuglioso come il rosmarino (Rosmarinum officinalis) e la salvia (Salvia officinalis), talvolta lianoso e
raramente arboreo. La mia

zona di origine è molto ampia: dall’Europa al Giappone
passando per tutta l’Asia
continentale. Sono quindi
indigena, molto abbondante
da non correre nessun pericolo, al momento, di estinzione. Io mi chiamo Lamium
purpureum L. (Carlo Linneo, 1707-1778, naturalista,
medico e scrittore svedese
padre della classificazione
sistematica ancora oggi in
uso). Il mio nome di genere,
Lamium, già utilizzata da
Plinio con il significato di or-

tica morta (non punge) con
tutta probabilità deriva dal
termine greco “laimos”, gola,
per la forma curiosa dei miei
fiori. Il mio epiteto di specie,
purpureum, anche lui di derivazione greca, “porphyreos”, rosso porpora, in riferimento alla colorazione delle mie foglie nella parte sommitale della pianta. In lingua volgare sono conosciuta
come falsa ortica o lamio
purpureo.”
Mi racconti qualcosa di
te?

“Il mio fusticino, di modeste
dimensioni, raggiunge un’altezza di circa 25/30 cm con
una parte strisciante al suolo di 7/10 cm; l’interno è cavo
e la sezione trasversale del
fusto è quadrangolare nella
parte esterna per la presenza di costolature mentre è
circolare all’interno.
Il colore varia dal verde
chiaro al rossiccio. I miei fiori, di piccole dimensioni,
10/12 mm di lunghezza,
hanno la forma di una bocca;
un tubo allungato fino a formare due labbra, quella superiore a forma di cappuccio
e quella inferiore che sporge.
Di un bel colore viola-purpureo con contrasti chiaro-scuri. Le mie foglie, nella parte
superiore del fusto sono di
un bel colore verde-porpora
mentre poco in basso sono di
un bel verde cupo con nervature evidenti sia nella pagina superiore che in quella
inferiore. La peluria fogliare
compare in entrambe le superfici che sono “bollose” e
con margine grossolanamente dentato. Di forma
triangolare sono lunghe 3/4
cm e larghe 27. Il mio frutto
è composto da nucule (piccole noci). Posso vivere fino a
1500 metri di quota.”
Vuoi dire a chi ci legge
dove possono trovarti?
“Personalmente abito a Pavia, nel parco dell’ex Geofisi-

co, ora chiuso al pubblico per
i noti provvedimenti atti a
contrastare l’assembramento di persone. Sono cresciuta
su una superficie di circa
5000 metri quadrati, sono
una piccola prateria frequentata da numerose api in
quanto i miei fiori sono molto appetiti da questi magnifici insetti; il loro ronzìo ne è
testimone dal mattino fino
al calar del sole. Sono certa
che molti di voi mi hanno già
vista e si sono chiesti chi fossi e come mi chiamassi. Eccovi accontentati: ora sapete
darmi un nome e riconoscermi facilmente. In bocca al lupo e arrivederci alla prossima settimana.”

Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it
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