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Pavia, 200 partecipanti da tutta
Italia al concorso “La Rosa più 
bella” promosso dall’Associazione
Amici dell’Orto Botanico 
per la “Festa del Roseto”
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Pavia, partono i lavori per il verde pubblico
Il servizio affidato a una cooperativa di SanremoUna nuova 

economia per 
rilanciare Pavia

La provincia di Pavia sta
pagando un prezzo pesan-
tissimo all’emergenza co-
ronavirus. Una tragedia
prima di tutto a livello
umano. Sono quasi 1.200 i
morti e oltre 5mila i pa-
zienti sul nostro territo-
rio. Dietro ad ogni nume-
ro, è sempre bene ricor-
darlo, ci sono persone che
soffrono insieme ai loro
cari. Il primo pensiero va
a chi ci ha lasciato, senza
neppure il conforto di un
familiare che gli tenesse
la mano nel momento
dell’addio. Vittime che si-
no a pochi giorni fa non è
stato neppure possibile
salutare con un funerale.
Ci vorrà tempo per elabo-
rare il dolore di così tanti
lutti. Oggi però dobbiamo
anche guardare al futuro.
Un avvenire che si annun-
cia difficile anche sotto il
profilo economico e socia-
le. Dalle statistiche della
Camera di Commercio
emerge che nei primi tre
mesi dell’anno il Pil pro-
vinciale ha accusato una
flessione del 24 per cento.
Il lungo periodo di stop di
numerose attività, duran-
te il lockdown, è costato
alla nostra economia 752
milioni di euro. Un danno
che rischiamo di pagare
per molto tempo. Ma
adesso che finalmente si è
ripartiti, dobbiamo inter-
rogarci sulle modalità che
devono accompagnare la
“Fase 2” e quella successi-
va. Riprendere lo stesso
cammino di prima dell’ar-
rivo del virus, potrebbe es-
sere un grave errore. E’
giusto sostenere le azien-
de presenti, per garantire
i posti di lavoro. Ma è op-
portuno pensare anche ad
un progetto che rilanci il
nostro territorio, dall’in-
dustria 4.0 ad un’econo-
mia circolare capace di va-
lorizzare l’ambiente e le
nostre migliori risorse: la
sanità, la ricerca e l’inno-
vazione. 

VENDITA DIRETTA

Il ritorno delle Sante Messe con il
popolo nelle chiese della Diocesi

Venerdì 22 maggio la celebrazione a S. Pietro in Ciel d’Oro con il Vescovo per la festa di S. Rita
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Ubi Banca, uno degli istituti
di credito leader a livello na-
zionale, si sta distinguendo
nel soccorso a famiglie ed im-
prese per l’emergenza Covid-
19.
Ad oggi sono ben 500milioni
di euro le erogazioni con ga-
ranzie nell’ambito del decreto
liquidità. 
L’istituto presieduto da Leti-
zia Moratti ha erogato 65 mi-
lioni di euro nella macro area
territoriale Milano-Pavia-
Emilia Romagna. Questo ha
comportato l’espletamento di
3000 pratiche  sul totale delle
oltre 25.000 pratiche esperite

a livello nazionale. La Banca
ha così superato la soglia di
500 milioni di euro erogati a
favore dei propri clienti.  La
cifra rappresenta finanza ag-
giuntiva già disponibile sui
conti correnti. Le erogazioni
procedono a un ritmo di circa
50 milioni di euro al giorno,
soddisfacendo in pochi giorni
il numero elevato di richieste
pervenute, grazie al processo
efficiente per l’ottenimento
delle autorizzazioni da MCC.  
Ubi Banca ha inoltre conces-
so moratorie a oltre 135.000
privati e imprese, sospenden-
do rate dovute nei prossimi

mesi per oltre 1,5 miliardi di
euro. L’importanza di Ubi
Banca nel territorio locale
(Pavia-Lodi, la cui direzione
territoriale è affidata a Paolo
Pezzatti) è testimoniato da
una solida realtà. Ubi Banca
conta 40 sportelli che seguo-
no più di 110mila clienti tra
famiglie ed imprese (oltre
100mila clienti privati e circa
10mila clienti business).
Un dinamico Centro Imprese
segue inoltre 500 società cor-
porate (ovvero società per
azioni). Nel primo trimestre
dell’anno i finanziamenti ero-
gati nell’area Pavia-Lodi am-

montano a oltre 70,5 milioni
di euro così ripartiti: 53,5 mi-
lioni destinati alle imprese
(comprensivi di 5 milioni tra-
mite Ubi Leasing e UBI Fac-
tor) e oltre 17 milioni a priva-
ti e famiglie.
“La capacità di UBI di fornire
rapidamente liquidità al si-
stema produttivo – sostiene
Stefano Vittorio Kuhn, re-

sponsabile della macro area
territoriale Milano-Pavia-
Emilia Romagna – rappre-
senta un primo e importante
elemento del progetto “Rilan-
cio Italia”, il piano del valore
complessivo fino a 10 miliar-
di di euro avviato il 1° aprile
dal  Gruppo UBI per sostene-
re imprese, famiglie e Terzo
settore in questi mesi”. 

Cure “biorazionali”
I lettori hanno apprezzato la di-
stinzione sviluppata nell’intervi-
sta dell’8 maggio, tra scienza ed
incoscienza, ma la difficoltà sta
nel discernere i casi particolari; ci
interessano quindi le esemplifica-
zioni, anche in ambito sanitario.
É il prof.Vincenzo Caprioli a par-
larcene da un’ottica psicosociale.
“Un esempio di ottima scienza
applicata è, in queste settimane,
il siero iperimmune dato ai mala-
ti di Covid-19 – afferma Caprioli
– Una pratica introdotta proprio
da illustri clinici pavese (Baldan-
ti, Bruno, Perotti) e da un primario mantovano (De Donno); essa
non solo sfrutta il processo difensivo naturale che nessun farmaco
saprebbe esprimere con altrettanta specificità ma rappresenta ad
oggi l’unica cura mirata. Potendo ridurre la mortalità di chi è sot-
toposto a cure intensive, potrebbe anche far derubricare l’epide-
mia da catastrofe ad evento socialmente sopportabile, quindi non
più tale da doverci stravolgere la vita per tempi indefiniti e con ri-
cadute economichepesanti. L’approccio teorico della plasmatera-
pia è applicabile anche ad altre patologie infettive e già noto da
circa un secolo; ciò non riduce il merito dei nostri clinici casomai
lo amplifica in quanto occorre competenza ma anche onestà intel-
lettuale nel scegliere un approccio razionale poco costoso che met-
te a frutto i livelli di sicurezza oggi raggiunti nel predisporre emo-
derivati”.
Quindi si tratta di una strada ideale?
“Per quanto ne so il sangue di ex malati e convalescenti viene do-
nato volentieri con grande senso di solidarietà. La percentuale di
donatori con siero sufficientemente ricco di anticorpi sembra ele-
vata, il fabbisogno degli ospedali italiani potrebbe quindi essere
coperto facilmente. Il costo di un trattamento (tra reagenti e tem-
po dedicato) si aggira sugli ottanta euro (fonte De Donno). Si pensi
che un protocollo farmacologico antivirale contro l’epatite C costa
al Sistema sanitario nazionale anche mille volte di più. Il “limite”
di questo approccio è il non offrire business miliardari alle multi-
nazionali del farmaco”.
Una soluzione così favorevole potrebbe essere trascurata?
“Sono vari gli approcci razionali cui vengono preferite soluzioni ar-
tificiose e costose. Data l’emergenza nessuno osa ostacolare la pla-
smaterapia, anche perché accolta entusiasticamente all’estero e
promossa dalle regioni italiane del nord. Le titubanze ministeriali
però e gli studi clinici di “verifica” lasciano un po’ perplessi. Ancora
una volta la scienza ha bisogno di ragionevolezza ed etica, patri-
monio che non appartiene al solo mondo specialistico tanto meno
alle big pharma”.
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Produrre mascherine per
coprire il proprio fabbiso-
gno e sognare di distribuir-
le anche alla città. Un
gruppo di persone del car-
cere pavese di Torre del
Gallo ha avviato nei giorni
scorsi la produzione di ma-
scherine di stoffa lavabili e
riutilizzabili grazie ad un
lavoro di rete promosso da
tanti attori pavesi e coordi-
nato da Vanna Jahier, ga-
rante dei diritti dei detenu-
ti per la casa circondariale
pavese: “Al momento ciò
che produciamo viene uti-
lizzato per l’interno, anche
perché a disposizione di co-
loro che risiedono in carce-
re a Pavia ci sono solo due
mascherine a testa riutiliz-
zabili – commenta Vanna
–. Vorremmo però presto
iniziare a lavorare per por-
tare all’esterno il prodotto”.
E proprio di lavoro si parla,
visto che l’opera artigiana è
sostenuta dal progetto
“Vai”, borsa lavoro di Apolf
che sostiene l’operato dei
detenuti che partecipano al
progetto e che fanno parte
sia della sezione protetta
che di quella comune; il
progetto è stato reso possi-
bile grazie al coordinamen-
to dell’area trattamentale
della casa circondariale
composta da Federico Tra-

versetti, Emanuela Socio-
novi e Daniela Bagarotti e
dalla collaborazione della
Tappezzeria Benenti di
Corso Garibaldi, che ha for-
nito tessuti e rotoli di tele
colorate. “E’ stato un lavoro
di squadra – commenta an-
cora Jahier –: la Cooperati-
va Marta ci ha procurato le
macchine da cucire e porta
avanti un mini-corso di for-
mazione che si svolge in
carcere il martedì e la Cari-
tas è riuscita a farci avere
aghi, fili ed elastici. Inoltre,
ha collaborato al progetto
anche la Lavgon, di Lavinia
Vicenzi, che ha sede a Zina-
sco; avremmo anche l’in-
tenzione di produrre cami-
ci, stiamo valutando come
muoverci. Il mio grazie più

sentito va anche alla diret-
trice Stefania D’Agostino
che ci ha permesso di far
partire il tutto nonostante
le ribellioni dei mesi scorsi:
per i detenuti, infatti, poter
produrre mascherine per
l’esterno significa attivare
una sorta di percorso di re-
stituzione alla società, un
cammino di riparazione che
passa anche da gesti come
questi”. Intanto, proseguo-
no anche altre attività che
caratterizzano le giornate
di chi risiede dietro le sbar-
re: la direzione ha permes-
so di proseguire con le vi-
deochiamate ai familiari e
con l’utilizzo della messag-

gistica Whatsapp; inoltre, è
stato messo a disposizione
da Aler Pavia un apparta-
mento d’appoggio nel quale
possono soggiornare i dete-
nuti in uscita dal carcere
oppure dove è possibile in-
contrare i propri familiari
(ed i bambini in particola-
re) in un clima disteso e “di
casa”. L’appartamento è
particolarmente accoglien-
te ed è a disposizione anche
di parenti e famiglie di de-
tenuti che abitano lontano
da Pavia e che possono uti-
lizzarlo per risiedervi tem-
poraneamente.  

Si.Ra. 

Emergenza Covid19: la leadership di Ubi
Banca nel credito ad imprese e famiglie

Erogati 65 milioni di euro nell’area MilanoPaviaEmilia Romagna con 3.000 pratiche espletate

A Torre del Gallo si lavora con ago e filo: presto i prodotti saranno disponibili anche all’esterno

Nel carcere di Pavia si producono mascherine:
partita la borsa lavoro promossa da Apolf

DI FRANCESCO CRAVEDI

Lev Tolstoj in “Guerra e
Pace”: «Pfuhel era uno di
quegli individui disperata-
mente sicuri di sé, come
sanno esserlo solo i tede-
schi; proprio perché solo i
tedeschi possono essere si-
curi di sé in base a un’idea
astratta, cioè a una pseu-
do-conoscenza di una ve-
rità assoluta…Il francese è
sicuro di sé perché si sente
personalmente irresistibi-
le per doti fisiche e d’intel-
letto. L’inglese è sicuro di
sé perché cittadino del
paese più ordinato al mon-
do, perciò, in quanto ingle-
se, sa sempre ciò che deve

fare e sa che ciò che fa, in
quanto inglese, non può
che essere ben fatto. L’ita-
liano è sicuro di sé perché
è irrequieto e instabile e
facilmente si dimentica di
se stesso e degli altri. Il
russo è sicuro di sé perché
non sa e non vuol sapere
nulla, nella persuasione
che nulla si può sapere. Il
tedesco è sicuro di sé nel
peggiore dei modi, cioè nel
modo più irresistibile, per-
ché è ciecamente convinto
di sapere la verità: una
scienza da lui stesso elabo-
rata, ma che per lui è il ve-
ro assoluto». Il generale
Pfuhel aveva elaborato
una teoria basata sulla
conduzione della guerra di
Federico il Grande, in base
alla quale tutti gli eventi
bellici moderni risultavano
«barbari». Anche dopo es-

sere stato sonoramente
sconfitto da Napoleone a
Jena e Auerstad non si era
affatto rassegnato ad am-
mettere la fallacia delle
sue teorie, che al contrario
giudicava semplicemente
fraintese. Perciò auspicava
un supplemento di teoria.
Anche adesso i tedeschi
perdono il pelo ma non il
vizio. Con la sentenza del-
la Corte di Karlsruhe met-
tono a repentaglio quel po-
co che resta dell’Europa,
anche contro i loro stessi
interessi. Chi, infatti, ha
guadagnato di più da que-
sta unione? I fatti parlano
chiaro. L’Italia e la Germa-
nia avevano gli stessi iden-
tici indicatori economici
prima dell’introduzione
dell’euro. Poi la Germania
è sempre più salita e l’Ita-
lia è sempre più discesa.

Come sono discese la Fran-
cia, la Spagna, il Portogal-
lo, ecc. Chi allora, se non la
Germania, ha interesse a
mantenere lo status quo?
Invece no! Nossignori! In
base a un’assurda teoria –
quella dell’ordoliberismo –
la Corte Tedesca contesta
l’operato della BCE, rea di
aver comprato titoli di Sta-
to di paesi componenti la
stessa UE. E la stampa te-
desca applaude. La FAZ
così titola: «Fine della pa-
zienza!». Anche l’opinione
pubblica esulta. Dalle in-
terviste dei telegiornali il
cittadino tedesco è del tut-
to solidale con la sentenza.
In epoca di pandemia – an-
zi, sadicamente proprio
per quello – al tedesco poco
importa delle altrui soffe-
renze, purché sia rispetta-
ta la teoria, che da sé si è

imposto. E, verrebbe da di-
re, tonti tutti gli altri che
gli sono andati dietro. E
ancor di più stupidi noi
Italiani che, non edotti
dall’ultimo conflitto, gli
siamo andati dietro un’al-
tra volta. Almeno nella
prima guerra mondiale ab-
biamo cambiato cavallo e
ci siamo poi alleati con in-
glesi e americani – il che
sarebbe auspicabile anche
oggi. Con meschinità e
avarizia del tutto teutoni-
ca, i tedeschi si sono scor-
dati dell’annullamento dei
debiti di guerra e dello sfo-
ramento del deficit abbo-
nato e non multato in occa-
sione dell’unificazione del-
le due Germanie. Allora
non era valida la teoria?
Quella che ha distrutto la
Grecia e, per onorare la
quale, sono mancate le me-

dicine per salvare 7mila
bambini greci? Il fascino
della teoria tedesca, dietro
cui si sono colpevolmente
allineati tutti gli europei,
condurrà a una catastrofe
annunciata. Mentre, a pro-
posito dell’accusa tanto
sbandierata di sovrani-
smo, forse che la sentenza
della Corte di Karlsruhe
non dimostra che c’è un
unico Stato che ha diritto
di dichiararsi sovrano in
Europa: la Germania?

Sentenza della Corte di KarlsruheL’intervento
del professor
Francesco 
Cravedi

Paolo Pezzatti

Vanna Jahier

Gli educatori del carcere con le stoffe ricevute



“Un dramma spesso invisi-
bile, che la crisi mondiale
causata dalla pandemia Co-
vid-19 ha esasperato”. Così
il Papa, nel messaggio per
la Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato –
che si celebra il 27 settem-
bre prossimo – definisce il
dramma degli sfollati inter-
ni, menzionato nel suo ulti-
mo discorso al Corpo diplo-
matico e oggetto anche dei
recenti Orientamenti pasto-
rali elaborati dalla sezione
Migranti e Rifugiati del Di-
castero per il Servizio dello
Sviluppo umano integrale.
“Questa crisi, per la sua
veemenza, gravità ed esten-
sione geografica, ha ridi-
mensionato tante altre
emergenze umanitarie che
affliggono milioni di perso-
ne, relegando iniziative e
aiuti internazionali, essen-
ziali e urgenti per salvare
vite umane, in fondo alle
agende politiche nazionali”,
il monito di Francesco, se-
condo il quale “non è questo
il tempo della dimentican-
za”. “La crisi che stiamo af-
frontando non ci faccia di-

menticare tante altre emer-
genze che portano con sé i
patimenti di molte perso-
ne”, l’appello, sulla scorta
dell’ultimo Messaggio Urbi
et Orbi. “Alla luce dei tragi-
ci eventi che hanno segnato
il 2020, estendo questo
Messaggio, dedicato agli
sfollati interni, a tutti colo-
ro che si sono trovati a vive-
re e tuttora vivono espe-
rienze di precarietà, di ab-
bandono, di emarginazione
e di rifiuto a causa del Co-
vid-19”, l’intenzione di Ber-
goglio, che a proposito delle
cronache recenti denuncia:
“Quasi ogni giorno la televi-
sione e i giornali danno no-
tizie di profughi che fuggo-
no dalla fame, dalla guerra,
da altri pericoli gravi, alla
ricerca di sicurezza e di una
vita dignitosa per sé e per le
proprie famiglie”. “Accoglie-
re, proteggere, promuovere
e integrare”, i quattro impe-
rativi rilanciati dal Papa,
aggiunti a sei coppie di ver-
bi “che corrispondono ad
azioni molto concrete”. “Bi-
sogna conoscere per com-
prendere”, il primo invi-

to.“Quando si parla di mi-
granti e di sfollati troppo
spesso ci si ferma ai nume-
ri”, la denuncia: “Ma non si
tratta di numeri, si tratta di
persone! Quella precarietà
che abbiamo sperimentato
con sofferenza a causa della
pandemia è un elemento co-
stante della vita degli sfol-
lati”. “Le paure e i pregiudi-
zi – tanti pregiudizi – ci fan-
no mantenere le distanze
dagli altri e spesso ci impe-
discono di ‘farci prossimi’ a
loro e di servirli con amore”,
spiega il Papa.“Avvicinarsi
al prossimo  spesso significa
essere disposti a correre dei
rischi, come ci hanno inse-
gnato tanti dottori e infer-
mieri negli ultimi mesi”, l’o-
maggio di Francesco:  “Que-
sto stare vicini per servire
va oltre il puro senso del do-
vere”.
“Nel mondo di oggi si molti-
plicano i messaggi, però si
sta perdendo l’attitudine ad
ascoltare”,  il grido d’allar-
me: “E’ solo attraverso un
ascolto umile e attento che
possiamo arrivare a riconci-
liarci davvero”, incalza il

Papa, che poi scatta una fo-
tografia di questo tempo di
pandemia:  “Durante il
2020, per settimane il silen-
zio ha regnato nelle nostre
strade. Un silenzio dram-
matico e inquietante, che
però ci ha offerto l’occasione
di ascoltare il grido di chi è
più vulnerabile, degli sfolla-
ti e del nostro pianeta gra-
vemente malato. E, ascol-
tando, abbiamo l’opportu-
nità di riconciliarci con il
prossimo, con tanti scartati,
con noi stessi e con Dio, che
mai si stanca di offrirci la
sua misericordia”.
“Dio non ha voluto che le ri-
sorse del nostro pianeta fos-
sero a beneficio solo di alcu-
ni. No, questo non l’ha volu-
to il Signore!”.
Nella parte centrale del
messaggio Francesco lancia
quasi un grido. “Dobbiamo

imparare a condividere per
crescere insieme, senza la-
sciare fuori nessuno”, l’indi-
cazione di rotta: “La pande-
mia ci ha ricordato come
siamo tutti sulla stessa bar-
ca”, l’appello che rilancia il
momento di preghiera del
27 marzo scorso, in una
piazza San Pietro vuota e
bagnata dalla pioggia. “Ri-
trovarci ad avere preoccu-
pazioni e timori comuni ci
ha dimostrato ancora una
volta che nessuno si salva
da solo. Per crescere davve-
ro dobbiamo crescere insie-
me, condividendo quello che
abbiamo”.
“Se vogliamo davvero pro-
muovere le persone alle
quali offriamo assistenza,
dobbiamo coinvolgerle e
renderle protagoniste del
proprio riscatto”, la ricetta
del Papa.

“La preghiera, la vicinanza
al popolo e l’amore alla giu-
stizia”. Sono le tre “tracce”
di San Giovanni Paolo II
che il Papa ha ricordato
nell’omelia, pronunciata a
braccio, della messa tra-
smessa in mondovisione
dall’altare collocato sopra
la tomba del papa polacco,
nella basilica di San Pietro,
in occasione del centenario
della nascita di Karol
Wojtyla. “Il Signore ama il
suo popolo”, ha esordito
Francesco: “È una verità
che Israele ama ripetere, e
anche nei momenti brutti,
sempre, il Signore ci ama”.
“Il Signore ha visitato il suo
popolo”, ha proseguito il
Papa: “Lo stesso diceva la
folla che seguiva Gesù, ve-
dendo le cose che faceva
Gesù: ‘Il Signore ha visitato

il suo popolo’. E oggi possia-
mo dire che cento anni fa il
Signore ha visitato il suo
popolo. Ha inviato un uo-
mo, lo ha preparato per fa-
re il vescovo e guidare la
Chiesa”. “Facendo memoria
di san Giovanni Paolo II, ri-
prendiamo questo”, l’invito:
“Il Signore ama il suo popo-
lo, il Signore ha visitato il

suo popolo, il Signore ha in-
viato un Pastore”. Delle
“tante tracce di un buon
Pastore che possiamo tro-
vare in san Giovanni Paolo
II”, Francesco ne ha indica-
te tre: “La preghiera, la vi-
cinanza al popolo e l’amore
alla giustizia”. “San Gio-
vanni Paolo II è stato un
uomo di Dio perché prega-

va, e pregava tanto”, ha
spiegato il Papa: “Lui sape-
va bene che il primo compi-
to di un vescovo è pregare.
E questo non lo ha fatto il
Vaticano II, lo ha detto San
Pietro, che quando hanno
fatto i diaconi disse: ‘E a
noi vescovi, il primo compi-
to è pregare’. Il primo com-
pito di un vescovo è prega-

re, e lui lo sapeva, lo face-
va: ci ha insegnato che
quando un vescovo fa l’esa-
me di coscienza la sera de-
ve domandarsi: ‘Quante ore
oggi ho pregato?’”. San Gio-
vanni Paolo II, inoltre, era
“uomo di vicinanza”: “Non
era un uomo distaccato dal
popolo, anzi andava a tro-
vare il popolo. Girò il mon-
do intero cercando il suo
popolo, facendosi vicino”.
“E la vicinanza – ha sottoli-
neato Francesco – è uno dei
tratti di Dio con il suo popo-
lo. Ricordiamo che il Signo-
re dice al popolo di Israele:
‘Quale popolo ha avuto suoi
déi così vicini come tu con
me?’. Vicinanza di Dio col
popolo che poi si fa stretta,
forte in Gesù”. “Un pastore
è vicino al popolo”, ha com-
mentato il Papa: “Al con-
trario non è pastore, è ge-
rarca, un amministratore
forse buono ma non è pa-
store”. “Vicinanza al popo-
lo, e San Giovanni Paolo II
ci ha dato un esempio di vi-
cinanza: vicinanza ai gran-
di e ai piccoli, ai vicini e ai
lontani, sempre vicino, si
faceva vicino”. Infine, “l’a-
more alla giustizia, ma alla
giustizia piena”. San Gio-

vanni Paolo II, per France-
sco, era “un uomo che vole-
va la giustizia sociale, la
giustizia dei popoli, la giu-
stizia che cacciava via le
guerre. Ma la giustizia pie-
na. Per questo San Giovan-
ni Paolo II era un uomo di
misericordia, perché giusti-
zia e misericordia vanno in-
sieme, non si possono di-
stinguere, l’una senza l’al-
tra non si trova. Pensiamo
a quanto ha fatto perché la
gente capisse la misericor-
dia di Dio. Pensiamo a co-
me lui ha portato avanti la
devozione a santa Fausti-
na: oggi la sua memoria li-
turgica sarà per tutta la
Chiesa. San Giovanni Pao-
lo II aveva sentito che la
giustizia di Dio aveva que-
sto atteggiamento di mise-
ricordia, e questo è un dono
che ci ha lasciato lui. La
giustizia misericordiosa e
la misericordia giusta”.
“Che san Giovanni Paolo II
ci dia a tutti noi, special-
mente ai pastori della
Chiesa, la grazia della pre-
ghiera, la grazia della vici-
nanza e la grazia della giu-
stizia-misericordia, miseri-
cordia-giustizia”, la pre-
ghiera finale.
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L’agenda del Vescovo

“La preghiera, la vicinanza al 
popolo e l’amore alla giustizia”

Venerdì 22 Maggio
10.30 S. Messa in San Pietro
in Ciel d’Oro
21.00 S. Rosario a Vidigulfo

Domenica 24 Maggio
17.00 S. Messa in Cattedrale

Lunedì 25 Maggio
10.00 Incontro con i sacerdoti dei primi
dieci anni di ministero

Martedì 26 Maggio
17.00 Supplica e S. Messa a Santa Maria 
di Caravaggio 

Mercoledì 27 Maggio
10.30 Incontro Vicari

Venerdì 29 Maggio
21.00 S. Rosario a Certosa

Domenica 31 Maggio
17.00 S. Messa in Cattedrale

Papa Francesco sulla tomba di Wojtyla: “Sono le tre tracce lasciate da S. Giovanni Paolo II”

Giornata del Migrante e del 
Rifugiato: il messaggio del Papa

E’ necessario accogliere, proteggere, promuovere e integrare”

Il Papa al Regina Caeli: “Prendiamo esempio dall’amore gratuito di Gesù”
Gesù “ci ama senza chie-
derci il contraccambio”: “è
un amore gratuito quello
di Gesù”, che “vuole che
questo suo amore gratuito
diventi la forma concreta
della vita tra di noi”. Lo
ha detto il Papa, nel Regi-
na Caeli di domenica 17
maggio, trasmesso in di-
retta streaming e dedicato
alla figura dello Spirito
Santo, che ci guida “affin-
ché ognuno possa cammi-
nare nella vita, anche at-
traverso avversità e diffi-

coltà, nelle gioie e nei do-
lori, rimanendo nella stra-
da di Gesù”. “Questo è
possibile proprio mante-
nendosi docili allo Spirito
Santo, affinché, con la sua
presenza operante, possa
non solo consolare ma tra-
sformare i cuori, aprirli al-
la verità e all’amore”, ha
spiegato Francesco, secon-
do il quale lo Spirito Santo
“ci aiuta a non soccombe-
re” di fronte all’esperienza
dell’errore e del peccato
che “tutti facciamo”: “La

Parola di Dio – ha detto il
Papa – ci è data come Pa-
rola di vita, che trasforma
il cuore, la vita, che rinno-
va, che non giudica per
condannare, ma risana e
ha come fine il perdono. E
la misericordia di Dio è co-
sì. Una Parola che è luce
ai nostri passi. E tutto
questo è opera dello Spiri-
to Santo! Egli è il Dono di
Dio, è Dio stesso, che ci
aiuta ad essere persone li-
bere, persone che vogliono
e sanno amare, persone

che hanno compreso che la
vita è una missione per
annunciare le meraviglie
che il Signore compie in
chi si fida di Lui”.

Una App per
leggere
l’Osservatore
Nel giorno del centenario
di San Giovanni Paolo II,
il quotidiano della Santa
Sede “L’Osservatore Ro-
mano”  lancia una App
per rendere più agile la
lettura di tutti i suoi arti-
coli e notizie. A partire
da domenica scorsa, 17
maggio, negli store Apple
e Google è disponibile
un’applicazione gratuita
per leggere il giornale
con più facilità. “Una
grande rivoluzione nel
giornale più antico del
più piccolo stato del mon-
do, il Vaticano cambia
pagina, anzi la sfoglia”,
commenta Andrea Mon-
da, direttore dell’Osser-
vatore Romano. Il lancio
della nuova applicazione
coinciderà con la pubbli-
cazione di un’edizione
speciale in occasione del
centenario della nascita
di san Giovanni Paolo II:
quattordici pagine a colo-
ri con articoli, testimo-
nianze e ricordi, aperte
da un saluto di Papa
Francesco. Tra gli autori:
il patriarca Bartolomeo,
il cardinale segretario di
Stato Pietro Parolin e an-
tichi collaboratori di Ka-
rol Wojtyła che racconta-
no episodi inediti della
vita privata del grande
Pontefice polacco. Nello
speciale vi sono anche ar-
ticoli di Mikhael Gorba-
ciov e Lech Wałesa, una
testimonianza del cardi-
nale Matteo Zuppi e un
intervento di Claudio Ba-
glioni.
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Coronavirus, sempre meno ricoveri 
nei reparti e nelle terapie intensive

I  numeri. In provincia di Pavia più di 1.170 morti e oltre 5 mila persone contagiate

E’ una malattia che colpisce i bambini sotto i cinque anni. Tre piccoli pazienti curati con successo al Policlinico San Matteo di Pavia

DI ALESSANDRO REPOSSI

Un quadro sempre più
confortante, soprattutto
per la costante diminuzio-
ne di pazienti ricoverati
nelle terapie intensive e
negli altri reparti. 
Ma guai a mollare la pre-
sa, anche perché il virus
non è ancora sconfitto. E’
la situazione che si regi-
stra a Pavia e provincia
sul fronte dell’emergenza
Covid-19. Come sempre ri-
cordiamo che “il Ticino” va
in stampa il mercoledì: i
numeri che riportiamo
nell’articolo si riferiscono
al bollettino diffuso dalla
Protezione Civile e da Re-
gione Lombardia alle 18 di
martedì 19 maggio. Sul
territorio provinciale mar-
tedì si sono registrati 25
nuovi casi, per un totale di
5.047. Al San Matteo lu-
nedì 18 maggio i ricoverati
per Covid-19 erano 69: un

numero decisamente più
basso rispetto ai 325 di fi-
ne marzo e agli oltre 200
di fine aprile. Nella tera-
pia intensiva del Policlini-
co sono una trentina i pa-
zienti attualmente presen-
ti. Sabato 16 e domenica
17 maggio non ci sono sta-
ti ricoveri per coronavirus
al San Matteo; soltanto
uno nella giornata di lu-
nedì 18 maggio. 
Oggi chi arriva in ospedale
spesso è in condizioni me-
no gravi rispetto alle pri-
me settimane della pande-
mia, probabilmente per-
ché ha iniziato già a curar-
si a casa con l’aiuto del
proprio medico di fami-
glia.
Un capitolo preoccupante,
e triste, riguarda le morti
di persone contagiate dal
Coronavirus. Con i 7 de-
cessi registrati martedì 19
maggio, si è arrivati a
1.173 vittime in provincia
di Pavia dall’inizio dell’e-

pidemia. Uno degli ultimi
lutti registrati sul nostro
territorio ha riguardato
un carabiniere in servizio
al nucleo comando della
compagnia di Vigevano.
Calogero Anastasi, 53 an-
ni, era sposato e padre di
due figlie di 28 e 23 anni.
E' il decimo militare del-
l'Arma vittima del Covid-
19 dall'inizio della pande-
mia. 
Dopo essersi arruolato nel
1985, Anastasi aveva fre-
quentato la Scuola Allievi
Carabinieri di Iglesias
(Cagliari). Subito dopo era
stato trasferito in Lombar-
dia. Dopo aver prestato
servizio in alcune stazioni
della provincia di Pavia,
nel 1996 era arrivato a Vi-
gevano. 

LA SITUAZIONE IN ITALIA
E IN LOMBARDIA

Martedì 19 maggio erano
65.129 i malati di corona-

virus in Italia, 1.424 meno
di lunedì, quando il calo
era stato di 1.798. In risa-
lita il numero delle vitti-
me: 162 quelle registrate
martedì (contro le 99 di lu-
nedì) per un totale di
32.169. E’ tornato a cre-
scere il numero dei positi-
vi in Lombardia, così come
quello dei tamponi: i nuovi
casi il 19 maggio sono stati
462, per un totale di
85.481, con 14.918 tampo-
ni. Lunedì i nuovi positivi
in regione erano stati 175
con 5.078 tamponi, dome-
nica 326 con 11.809 tam-
poni. Continua a diminui-
re il numero dei ricoverati
in terapia intensiva (244,
meno 8 rispetto a lunedì) e
negli altri reparti (4.426,
meno 56 rispetto a ieri). I
morti in Lombardia sono
in totale 15.597, con 54
nuovi decessi, mentre lu-
nedì erano stati 24. 
Sono 102 i nuovi positivi
al Coronavirus nella pro-

vincia di Milano, di questi
49 in città per un totale di
22.324 contagiati dall’ini-
zio dell’epidemia (9.444
nel capoluogo), mentre so-
no in crescita di 144 a Ber-
gamo (12.607). 
Il numero di contagi è in-
vece ben inferiore nelle al-
tre province: ad esempio
42 a Monza, 41 a Brescia,
16 a Lodi, 12 a Cremona e
3 a Mantova. 

LE ORDINANZE 
DEL SINDACO DI PAVIA

Mario Fabrizio Fracassi,
sindaco di Pavia, ha con-
fermato sino al 31 maggio
l’ordinanza che “prevede
la chiusura delle aree at-
trezzate per il gioco dei
bambini nonchè dei parchi
cintati o recintati con ac-
cesso controllato (compre-
si i Giardini Malaspina e i
i giardini del Castello Vi-
sconteo)”. 
E’ invece consentito l’ac-
cesso del pubblico ai par-
chi non cintati e quindi
privi di accesso controlla-
to, a condizione che venga-
no rispettate le regole an-
ti-virus (utilizzo della ma-
scherina, disinfezione del-
la mani, distanza minima
di un metro tra le perso-
ne). Sino al 30 maggio è in
vigore inoltre l’ordinanza
che consente lo svolgimen-
to del mercato in Piazza
Petrarca per i soli operato-
ri alimentari (con una pre-
senza massima di 42 per-
sone), nell’area “Ex Catta-

neo” per i non alimentari
(con una capienza non su-
periore alle 156 persone).
Vengono consentiti inoltre
i mercati rionali di Piazza-
le Torino al sabato e Piaz-
zale Caduti del Lavoro/Via
Olevano al martedì. 
L’accesso alle aree di mer-
cato può avvenire solo do-
po la misurazione della
temperatura corporea e
l’utilizzo di mascherine e
guanti.

LA SITUAZIONE 
NEL MONDO

Nel mondo si contano 5
milioni di contagiati e cir-
ca 325mila decessi. 
A pagare il prezzo più alto
gli Stati Uniti con 93mila
morti, in crescita esponen-
ziale negli ultimi giorni il
Brasile arrivato a circa
20mila decessi e, per
quanto riguarda l’Europa
il Regno Unito con 36mila
morti. Anche in Russia si
stanno verificando aumen-
ti nella popolazione conta-
giata. Preoccupano i casi
in aumento in Corea del
Sud (32 in un giorno dopo
settimane positive, pare a
causa di un “focolaio” al
Samsung Medical Center
di Seul) mentre in Cina si
sono verificati 5 casi nella
provincia di Jilin. 
L’allerta, dunque, deve ri-
manere alta sia per la pos-
sibile insorgenza di nuovi
focolai sia per i casi “di ri-
torno”.  

DI ALESSANDRO REPOSSI

E’ una patologia che colpi-
sce generalmente i bambi-
ni più piccoli, quelli sotto i
5 anni. Negli ultimi tre
mesi i casi della Sindrome
di Kawasaki (così chiama-
ta dal pediatra giapponese
che la identificò negli anni
Settanta) sono aumentati
in maniera significativa:
una crescita che potrebbe
essere legata alla pande-
mia di Covid-19. Per fare
chiarezza su questa possi-
bile correlazione, sono in
corso studi di alto livello ai
quali partecipa anche la
Pediatria del San Matteo
di Pavia diretta dal prof.
Gian Luigi Marseglia.
“Dall’inizio dell’epidemia
di Coronavirus – spiega il
prof. Marseglia – abbiamo
già curato al Policlinico tre
bambini con la Sindrome
di Kawasaki: è una stati-
stica da valutare e studia-
re con attenzione, visto che
generalmente in un anno
non vediamo più di quat-
tro-cinque casi”. 
I tre piccoli pazienti curati
al San Matteo sono tutti
guariti senza problemi: per

una terapia efficace, è fon-
damentale una diagnosi
tempestiva. “Il fatto di
chiamarsi Sindrome – sot-
tolinea il direttore della
Pediatria del Policlinico –
significa che si tratta di
una patologia che presenta
sintomi diversi. Si caratte-
rizza prima di tutto per
una febbre elevata e persi-
stente, che può durare di-
versi giorni e resiste al
trattamento con i normali
antipiretici. Inoltre si ma-
nifestano anche l’ingrandi-
mento dei linfonodi, la con-
giuntivite, un diffuso esan-
tema (un’irritazione della
pelle, ndr) e la stomatite.
E’ un quadro che può far
pensare anche ad altre ma-

lattie. Ma i pediatri la co-
noscono bene, pur trattan-
dosi di una patologia rela-
tivamente giovane”. La
Sindrome di Kawasaki è
più diffusa nei Paesi del
Sud-Est asiatico rispetto
alle nostre aree geografi-
che. “Per curarla – afferma
il prof. Marseglia – esiste
una terapia consolidata: la
trasfusione di immunoglo-
buline in endovena ad alte
dosi. L’importante, lo ripe-
to, è diagnosticarla per
tempo: in questo caso la
prognosi è eccellente. Se la
si identifica in tempi rapidi
si evita che la malattia
possa interessare le coro-
narie, le arterie che irrora-
no e fanno funzionare il

cuore”.  Ma esiste un colle-
gamento tra la pandemia
di coronavirus e l’aumento
dei casi della Sindrome di
Kawasaki? 
“Il tema è grande interesse
ed è al centro di ricerche in
tutta la comunità scientifi-
ca mondiale. 
L’Università di Pavia e la
Pediatria del Policlinico
San Matteo sono coinvolti

in uno studio insieme ai ri-
cercatori del NIH, l’Istituto
nazionale della sanità
americano. Sono stati de-
scritti casi anche di bambi-
ni con più di 5 anni per i
quali è stata diagnosticata
una ‘Kawasaki like’, ovve-
ro una malattia simile alla
Sindrome originaria: per
loro non c’è stato un inte-
ressamento cardiaco a li-

vello delle coronarie, ma
direttamente del cuore.
Inoltre sintomi simili si so-
no registrati anche in adul-
ti. Sono convinto che il fer-
mento culturale che si è
creato attorno alle ricerche
in corso ci porterà a chiari-
re meglio la natura della
Sindrome di Kawasaki e
l’eventuale nesso di casua-
lità con il Coronavirus”. 

Sindrome di Kawasaki, più casi durante la pandemia di Covid19

Il prof. Gian Luigi Marseglia

Una manifestazione cutanea della malattia
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Pavia e la Fase 2: voglia di tornare alla normalità
La voglia di ricominciare.
Lunedì 18 maggio Pavia si
è risvegliata con il deside-
rio di tornare a una norma-
lità che si era persa da ol-
tre due mesi. Il segnale è
stato l’annuncio dato la se-
ra di sabato 16 maggio dal
premier Giuseppe Conte
(le sue conferenze stampa
più importanti, in questa
lunga emergenza, si sono
sempre svolte durante i
week-end): via libera alla
riapertura di bar, ristoran-
ti, parrucchieri e centri
estetici (inizialmente pre-
vista per il 1° giugno), in-
sieme ai negozi. Così l’ini-
zio della settimana è parso
simile al periodo pre-pan-
demia. Tutto aperto, o qua-
si. Alcuni bar e ristoranti
hanno preferito rinviare di
alcuni giorni l’inizio del-
l’attività: il tempo necessa-
rio per mettersi in regola
con le nuove regole previ-
ste nel decreto del Governo
e nell’ordinanza di Regione
Lombardia. C’è anche chi
ha scelto di aspettare per
verificare che, nei prossimi
giorni, venga confermata
la discesa dei contagi. Ma
per i tanti che hanno ria-
perto e quelli che lo faran-
no nei prossimi giorni, il
vero problema è riuscire a
recuperare almeno in parte
le enormi perdite economi-
che registrate durante il
lockdown. Il rischio (come
si è visto già da questa set-
timana) è la perdita di cen-
tinaia di posti di lavoro in
tutta la provincia. Persone
che lavoravano come di-

pendenti in negozi, bar, ri-
storanti e saloni per le ac-
conciature, e che ora temo-
no di restare a casa.
La ripresa del lavoro ha
riempito le piazze e le vie
di Pavia come non succede-
va da fine febbraio. Certo,
l’assenza degli studenti
universitari e la chiusura
delle scuole ha evitato in
parte che si formassero gli
assembramenti vietati dal-
le norme. In generale i pa-
vesi si sono comportati in
maniera responsabile. Ma
nel tardo pomeriggio di lu-
nedì 18 maggio in Piazza
Vittoria, all’ora dell’aperi-
tivo, si è vista una folla che

forse sarebbe stato meglio
evitare. Troppe persone
con la mascherina sotto il
mento (va bene quando si
mangia e beve, ma appena
finito è meglio alzarla di
nuovo) e distanza sociale di
un metro rispettata solo da
pochi. La foto a sinistra
(scattata alle 18.30 di lu-
nedì 18 maggio) pubblicata
sul sito e sulla pagina face-
book de “il Ticino” ha scate-
nato un acceso dibattito.
Ben venga la voglia di usci-
re di casa e stare insieme,
ma le regole vanno rispet-
tate anche perché, purtrop-
po, il Coronavirus non è
ancora sconfitto. 

Vie e piazze di nuovo affollate con la riapertura di bar, ristoranti e negozi. Ma serve prudenza perchè il virus non è ancora sconfitto

48 laboratori italiani, inse-
riti in alcuni fra i più impor-
tanti centri di ricerca e cura
italiani, hanno deciso di
unire le risorse per lo studio
“Progetto Sierologia Covid-
19”, con l’obiettivo di valu-
tare se la presenza di anti-
corpi anti Sars-Cov2 pro-
tegge dalla reinfezione e per
quanto tempo. 
Si tratta di un’informazione
fondamentale per la ripresa
delle attività lavorativo-so-
ciali e la convivenza con il
virus che ci aspetta nei
prossimi mesi.
Il progetto si basa sul test
sierologico sviluppato dall’I-
stituto Europeo di Oncolo-
gia e dall’Università di Pa-
via. Un test che non richie-
de investimenti aggiuntivi
in macchinari e materiali
rispetto alle dotazioni nor-
malmente presenti nei la-
boratori di ricerca. “Dall’ini-
zio della pandemia abbiamo

capito che la mappatura
della diffusione del contagio
e la ricerca di una possibile
immunità sono i pilastri per
arginare il virus in attesa
del vaccino – spiegano Pier
Giuseppe Pelicci e Gioacchi-
no Natoli, ricercatori del Di-
partimento di Oncologia
Sperimentale dell’Ieo e
coordinatori del progetto –.
Per questo abbiamo iniziato
sin da subito a lavorare su
un test sierologico affidabile
e realizzabile su larga sca-
la. Insieme all’Università di
Pavia abbiamo riprodotto e
validato il test per la ricerca
di anticorpi anti Sars-Cov2
dell’ospedale Mount Sinai
di New York, già approvato
dalla Fda per uso di emer-
genza interno all’ospedale,
per farne un test ‘aperto’,
non commerciale, economi-
co, accessibile e facilmente
eseguibile da tutti i labora-
tori di ricerca. 

Fino a quando non sarà
chiaro se gli anticorpi pre-
senti nel siero correlano con
la protezione dalla reinfe-
zione, le cosiddette ‘patenti
di immunità’ non avranno
alcuna validità”.
“Quando nel sangue si cer-
cano gli anticorpi capaci di
legare il virus, è necessario
disporre di ‘pezzi’ (proteine)
del virus stesso che ne per-
mettano l’individuazione in
modo accurato – dichiara
Federico Forneris del Labo-
ratorio Armenise-Harvard,
del Dipartimento di Biolo-
gia e Biotecnologie dell’Uni-
versità di Pavia –. Abbiamo
prodotto questi ‘pezzi’ in
modo assolutamente identi-
co a come verrebbero pro-
dotti dalle cellule infettate
dal virus e, conseguente-
mente, garantendo la mas-
sima affidabilità del test”. 
È proprio partendo dalle
proteine del virus SARS-

CoV-2 che Federica Facciot-
ti, immunologa dello Ieo, in-
sieme a Marina Mapelli e
Sebastiano Pasqualato,
specialisti in biochimica del
Dipartimento di Oncologia
Sperimentale Ieo, hanno
messo a punto il test che va-
luta in maniera quantitati-
va il titolo degli anticorpi
circolanti nel sangue.“Gli
anticorpi che identifichiamo
sono quelli che potenzial-
mente neutralizzeranno il
virus, prevenendo seconde
infezioni e quindi garanten-
do immunità nel breve ter-
mine”, spiega Facciotti.
“Mettere in sicurezza l’o-
spedale attraverso un uso
ragionato ma intenso di
procedure diagnostiche
complementari e partecipa-
re a un progetto scientifico
per determinare la siero-
protezione, cioè chi è immu-
ne e per quanto tempo, sono
due attività parallele che si

basano su un programma
operativo ampiamente so-
vrapponibile – affermano
Pelicci e Natoli – Il nostro
obiettivo è che altri ospedali
seguano il nostro modello,
che prevede di proteggere
pazienti e personale e allo
stesso tempo contribuire al-
la conoscenza necessaria

per uscire dalla crisi”. L’a-
desione dei 48 laboratori al
“Progetto Sierologia Covid-
19” fa seguito all’appello
lanciato a governo e regioni
da un gruppo di 290 scien-
ziati il 26 marzo scorso af-
finché venissero aumentati
i tamponi virali e introdotti
i test sierologici.

Il progetto si basa su un test sierologico che è stato sviluppato dall’Istituto Europeo di Oncologia e dall’Università di Pavia

Coronavirus, una nuova ricerca per scoprire chi è immune



DI FRANCO OSCULATI

Abbiamo contato moltissi-
me perdite umane, ma non
è stata una guerra. Tutta-
via lo scenario che abbiamo
di fronte è allarmante. Au-
menteranno la disoccupa-
zione, i poveri e il lavoro
malpagato, le chiusure di
attività economiche, i falli-
menti. I crediti delle ban-
che saranno più fragili.
Inoltre, non sarà sufficien-
te recuperare la normalità
pre Covid-19. Già avevamo
forti differenze di reddito e
di patrimonio; il prodotto
interno lordo sostanzial-
mente non cresceva da 20
anni. Non avevamo ancora
recuperato i livelli pre crisi
del 2008. Da tempo avrem-
mo dovuto riappropriarci
almeno di una parte di
quell’etica individuale e
collettiva che ha caratteriz-
zato l’Italia al momento
della ricostruzione e del
“miracolo economico”, fino
agli anni ’60 e oltre. Ci è
mancata la progettualità
che è stata la forza di quel
periodo. La ricerca di un
indirizzo generale adesso
deve approdare a qualche
risultato, sapendo però che
un nuovo boom, questa vol-
ta, non potrà essere ricer-
cato nell’industrializzazio-
ne di massa (veicoli, elet-
trodomestici) e non potrà
contare su grandi imprese
(una tipologia quasi dissol-
ta in Italia, anche per effet-
to dell’errore storico della
chiusura dell’Iri). Come di-
mostrano i casi della Fran-
cia e della Germania le im-
prese di grandi dimensioni
rafforzano l’economia per
la loro capacità di program-
mare e di fare ricerca.
La progettualità col-
lettiva che serve non è
astrazione e teoria ma pra-
tica; in primis la rinuncia
ai noti livelli di evasione e
corruzione e, subito dopo,
una “politica industriale”
della salute (dalle masche-
rine alla ricerca sui farma-
ci). Inoltre, i comparti mi-
gliori della nostra econo-
mia (l’agro-alimentare, il
made in Italy, il turismo, la
componentistica dell’auto-
mobile) hanno subìto molti
colpi e dovranno essere
aiutati a riprendersi anche
con strumenti non conven-
zionali. In questo quadro a
molte incognite sappiamo
di poter contare su un’ab-
bondante liquidità, merito-
riamente rafforzata dalla
Banca centrale europea.

Accompagnandosi a tassi
d’interesse molto bassi ser-
virà anche a tenere a bada
il problema del nostro debi-
to pubblico che, partendo
da livelli già alti, raggiun-
gerà dimensioni simili al
dopoguerra. La sua soste-
nibilità è legata al livello
degli interessi e alla cresci-
ta del reddito. Questa, a
sua volta, dipende soprat-
tutto dagli investimenti
pubblici e privati. E qui
può/deve entrare in scena
la riserva strategica
della nostra economia
che è costituita dalla ric-
chezza delle famiglie. An-
che se molte sono in po-
vertà, in media le famiglie
italiane sono poco indebita-
te e sono dotate di ampie
attività finanziarie e im-
mobiliari. Da questo punto
di vista, in Europa, e non
solo, l’Italia è un’eccezione
positiva. Soltanto in mate-
ria di depositi bancari (a
tasso zero) le ultime stime
variano da 1.400 e 1.600
miliardi. Lasciando ad altri
il tema degli investimenti
privati, esaminiamo più da
vicino la situazione degli
investimenti pubblici loca-
li. Anche questi saranno
molto importanti. Il con-
testo pavese si presenta
all’appuntamento della ri-
presa sia con criticità, sia
con elementi da valorizza-
re. Per gran parte del de-
cennio che abbiamo alle
spalle la Provincia ha fun-
zionato a scartamento ri-
dotto a causa di un “patto
di stabilità interno” di folle
rigore. Anche negli anni
più recenti il Comune di
Pavia non ha brillato quan-
to a capacità/volontà di in-
vestire. In generale il siste-
ma degli enti locali è poco
adatto all’attività di inve-
stimento, che richiede di
programmare e di disporre
di competenze specifiche,
in quanto disperso in una
quantità assurda di piccoli
e piccolissimi Comuni e

connesse società di servizi
partecipate (Asm e altre).
D’altra parte, non mancano
alcune buone carte da gio-
care. Avevamo o possiamo
avere sul tavolo alcuni pro-
getti di grande valore in sé.
Anzitutto la stazione in
zona Campeggi a servi-

zio del San Matteo. Sinda-
co, Presidenti e Rettore ri-
tirino fuori il dossier, inco-
minciando a verificare se la
normativa che ha funziona-
to nella ricostruzione del
ponte Morandi di Genova
non possa, in tutto o in par-
te, essere utilizzata anche
in questo caso. Da due mesi
il San Matteo è con pieno
merito agli onori delle cro-
nache. Senza falsi pudori è
il momento di insistere. C’è
poi il capitolo dell’edilizia

scolastica. Broni e la Pro-
vincia hanno concluso un
accordo per un nuovo edifi-
cio per il liceo scientifico. E’
una buona notizia ma c’è
tanto altro da fare. Non di-
mentichiamo l’edilizia resi-
denziale, per le coppie gio-
vani e le famiglie a basso
reddito. A Pavia città c’è

tanto sfitto e molti edifici
abbandonati. Possibile che
non si possa trovare qual-
che soluzione? Inutile ag-
giungere un richiamo ai
problemi della viabilità.
Forse, ancora una volta,
varrebbe la pena di riesa-
minare l’importanza del-
l’Università per l’economia

del territorio. In questi me-
si diverse famiglie italiane
sperimentano una crescen-
te difficoltà nel mantenere
i figli agli studi. Per l’Uni-
versità può essere un’occa-
sione da cogliere dato che a
Pavia esiste un sistema
di collegi, pubblici e pri-
vati, di merito e no, molto

importante. Essi, tuttavia,
dovrebbero fare “sistema”
ancor più di quanto non
sia, facendosi meglio cono-
scere. La collettività locale
potrebbe migliorare l’appe-
tibilità dello studiare a Pa-
via, collaborando maggior-
mente con l’Ateneo, contri-
buendo alla ristrutturazio-
ne di qualità di edifici e di
impianti sportivi. Ovvia-
mente per gli investimenti
(che in piccola parte posso-
no anche non essere spese
in conto capitale) servono
quattrini. Non si potrà
aspettare che da Francofor-
te e Bruxelles via Roma
giunga chissà che. Ser-
virà rimboccarsi le ma-
niche anche in sede lo-
cale sfruttando risorse che
ci sono, anche se sono state
lasciate un po’ in disparte.
In questi giorni Marco An-
selmetti ci ha fatto notare
che l’Asm Pavia possiede
un certo tesoretto (in liqui-
di e in edifici) che non si
può più lasciare inattivo.
Più ampiamente sarebbe
saggio ricorrere al rispar-
mio locale (che è ampio)
con un atteggiamento, oso
dire, “patriottico”. L’essen-
za del discorso, visto dalla
parte dei creditori, è come
segue. I risparmiatori loca-
li hanno una parte dei de-
positi a zero interessi, una
parte in fondi che magari
servono per pagare le pen-
sioni in Illinois e in De-
laware o in fondi che attra-
verso cento intermediazio-
ni e commissioni compren-
dono Bot e Btp, una parte
in azioni soggette a forti
fluttuazioni (difficilmente
comprensibili anche in
tempi normali). Ora, non
sarebbe razionale convo-
gliare una parte di quel ri-
sparmio nell’acquisto di un
titolo che serva alla costru-
zione di una scuola che fre-
quenteranno i tuoi figli o i
tuoi nipoti? O nella siste-
mazione delle fognature di
quella strada in cui abiti o
in cui hai la proprietà di
negozi o appartamenti dati
in affitto? Il titolo in que-
stione potrebbe essere un
Boc o un Bop (buono or-
dinario comunale o
provinciale), previsto
dalla normativa in vigore
ma pochissimo utilizzato.
Oppure potrebbe essere
un’obbligazione emessa da
un consorzio delle società
partecipate locali (magari
con un aiuto delle fondazio-
ni bancarie). In questa caso
il titolo avrebbe il vantag-
gio aggiuntivo di non esse-
re compreso nel conteggio
del debito pubblico ufficia-
le. Il titolo in questione ver-
rebbe emesso a un tasso
basso (inferiore a quello del
debito pubblico statale e co-
munque superiore allo zero
nominale dei depositi ban-
cari) perché sarebbe un ti-
tolo sicuro e perché una
parte del suo rendimento
sarebbe in re ipsa, cioè
nell’utilità offerta al credi-
tore dall’opera pubblica fi-
nanziata.
I tempi sono difficili.
Occorre percorrere
strade nuove.
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“In tempi difficili occorre percorrere strade nuove”
Intervista al noto economista Franco Osculati. Ha insegnato Scienza delle Finanze all’Università di Pavia ed è stato presidente di Asm

Due idee per il 
rilancio? Investire
in Bop (Buoni 
Comunali o 
Provinciali) previsti
dalla normativa ma
poco utilizzati e far 
ripartire l’edilizia
pubblica e privata

Franco Osculati è nato il 29 luglio. Lo stesso giorno vennero alla luce Alexis de Tocqueville, filosofo politico e giurista francese, e Benito Mussolini. Con quest’ultimo però
non ha alcuna affinità. Politicamente si definisce un socialdemocratico. E’ stato un insigne professore dell’Università di Pavia. Ora è in pensione. Ha insegnato “Scienza
delle finanze” nella facoltà di scienze politiche a Pavia. Ma ha lavorato pure per le università di Cagliari, Reggio Calabria, Parma. E’ stato presidente di Asm Pavia, se-
gretario della società italiana di economia pubblica, componente del Cda dell’Università di Pavia, direttore del dipartimento di economia pubblica e territoriale. E’ com-
ponente del Cda della Fondazione Romagnosi di Pavia che ha come obbiettivo la formazione di dirigenti politici e amministrativi. E’ coniugato con un’altra docente uni-
versitaria, Marina Tesoro. Ha una figlia che vive in Francia, a Parigi, e 3 nipoti. A lui abbiamo chiesto un intervento su questo difficile momento dell’economia italiana,
ma soprattutto pavese. E qualche idea per uscirne.

A.A.

Due immagini del prof. 
Franco Osculati
(foto Claudia Trentani) 
e una veduta di Pavia



Ex insegnante all’ITIS Cardano
di Pavia, aveva percorso 
un’intensa carriera nel 
sindacato che l’aveva portato
anche alla segreteria 
nazionale. Lascia la moglie,
professoressa Laura Dionigi, 
3 figli e 6 nipoti

DI ANTONIO AZZOLINI

AZZOLINI52@GMAIL.COM

Ha destato profonda commo-
zione e vivo cordoglio soprat-
tutto nel mondo della scuola la
scomparsa di Luigi Piccoli, 83
anni, pavese, già docente del-
l’istituto tecnico statale Car-
dano di Pavia, ma soprattutto
leader sindacale. Nella confe-
derazione Piccoli si era messo
in luce sin da giovane ed era
arrivato ai vertici della segre-

teria nazionale della scuola a
Roma. Poi aveva preferito tor-
nare a Pavia dove per decenni
ha diretto al UIL Scuola pro-
vinciale. Luigi Piccoli lascia la
moglie Laura Dionigi, docente
n pensione, 3 figli, Angelo, Da-

rio, Gabriele e i nipoti Laura
Jean, Erik, Adelaide, Andrea,
Matteo e Edoardo. Se n’è an-
dato in punta di piedi. A tavo-
la con i familiari improvvisa-
mente ha reclinato il capo,
stroncato da un malore. I fu-
nerali si sono svolti mercoledì
mattina nella chiesa di San
Salvatore e sono stati officiati
da don Franco Tassone, re-
sponsabile della pastorale del
lavoro della Diocesi di Pavia.
Numerosi i messaggi di cordo-
glio pervenuti alla famiglia e
alla UIL scuola di corso Gari-
baldi da insegnanti e compo-
nenti le segreterie delle scuole
della provincia di Pavia e dal
personale ausiliario. 
Di lui Luigi Verde, segretario
provinciale della UIL Scuola,
a cui Piccoli aveva lasciato la
responsabilità del sindacato
da una quindicina di anni, ha
detto: “per me Luigi Piccoli è
stato un maestro, mi ha fatto

crescere culturalmente e pro-
fessionalmente. Con lui ho
passato anni di intenso lavoro.
Non ha mai abbandonato il
sindacato, anche se negli ulti-
mi anni non stava molto bene,
non faceva mancare il suo aiu-
to ed i suoi suggerimenti. Era
ancora tesoriere”. 
Il segretario provinciale della
UIL, Carlo Barbieri, aggiun-
ge: “Luigi Piccoli è stato un
sindacalista che ha avuto un
ruolo importante per la UIL
Scuola e per la UIL Confede-
rale di Pavia. Ha saputo diri-
gere la sua categoria creando
le condizioni perché potesse
crescere numericamente, ma
anche sindacalmente, riuscen-
do a definire linee, anche inno-
vative, per le professioni pre-
senti all’interno del sistema
scolastico, avendo a cuore la
tutela dei diritti dei lavoratori,
ma anche la difesa degli alun-
ni e degli studenti. Ha ricoper-

to ruoli importanti anche a li-
vello Confederale assumendo
la carica di componente della
Segreteria ed anche di Teso-
riere. Ci lascia un sindacalista
che ha attraversato un lungo
arco temporale sapendo inter-
pretare ed a volta anticipare i
tanti cambiamenti e le trasfor-
mazioni del mondo del lavo-
ro”. Renato Ferrari, decano
della UIL, ricorda: “Luigi è
stato un punto di riferimento
per la scuola pavese molto im-
portante. Ha avuto una car-

riera sindacale intensa appro-
dando alla segreteria naziona-
le della scuola. Era un grande
lavoratore”. Maurizio Poggi,
segretario UIL Fpl: “ho avuto
la fortuna di conoscere Luigi e
suo fratello Daniele, ingegne-
re capo al comune di Pavia.
Luigi Piccoli era un personag-
gio autorevole un grande lavo-
ratore, attivissimo, determi-
nato. A volte spigoloso ma
sempre corretto. Non si perde-
va in diplomatici bizantini-
smi”.
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Lutto nel mondo della scuola della provincia di Pavia. Il funerale celebrato al Ss. Salvatore

“Paritarie, noi siamo gli invisibili”
DI ANTONIO AZZOLINI

AZZOLINI52@GMAIL.COM

L’appello è diretto al presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri, 5 Stelle, Giuseppe Con-
te, ma pure al sindaco di Pa-
via, leghista, Mario Fabrizio
Fracassi. Arriva dai genitori
di una scuola di ispirazione
cattolica, una delle più anti-
che della città di Pavia, il
San Giorgio, fondato nel
1889. La scuola conta 480
alunni, dall’asilo nido alla
scuola secondaria di primo
grado e 89 addetti tra docen-
ti e personale di segreteria.
La direzione è affidata a
Santina Madè. A rappresen-
tare i genitori Sara Ostè,
bancaria. Questo il testo sot-
toscritto da Sara Ostè e dai
genitori dell’Istituto San
Giorgio.

“Invisibili”: questo sembrano
essere dopo 3 mesi di emer-
genza Coronavirus le scuole
paritarie (dall’infanzia alle
secondarie) e le famiglie che
hanno scelto queste scuole
per i loro figli. Il DL rilancio
prevede infatti solo poche
briciole per gli asili paritari
(circa 30 euro al mese a bam-
bino) e nessuna risorsa per
le famiglie e le scuole, sotto
forma di contributi o detra-
zioni, per i livelli superiori
(primaria e secondaria). Per
le famiglie, già colpite dalla
crisi, si tratta di un altro
gravissimo colpo. Chiediamo
a tutte le istituzioni territo-
riali, sindaco, giunta, consi-
glieri comunali, presidente

della provincia, consiglieri e
assessori regionali, parla-
mentari del territorio, il
massimo impegno perché vi
possano essere strumenti
correttivi di questa palese
ingiustizia. Chiediamo lo
stesso impegno anche alla
società civile, a S.E. Mons.
Corrado Sanguineti e alle al-
tre comunità religiose. Le
scuole paritarie svolgono a
tutti gli effetti un prezioso e
insostituibile servizio pub-
blico, riconosciuto dalla leg-
ge 62/2000.
La loro presenza, molto folta
anche nella città di Pavia e
in Provincia, garantisce plu-
ralità di scelta alle famiglie
ma anche un considerevole

risparmio per le casse dello
Stato. Le rette pagate per
alunni delle scuole dell’in-
fanzia e delle scuole prima-
rie e secondarie sono in molti
casi inferiori del 50 per cento
al costo standard per alunno
che lo Stato paga ogni anno
nelle sue scuole. Non siamo e
non vogliamo essere invisibi-
li. Vogliamo solo essere una
presenza educativa bella e
importante: per i nostri figli,
per il nostro territorio e per
tutta la società”.

LA SITUAZIONE A LIVELLO
NAZIONALE

A livello nazionale gli alunni
complessivamente delle

scuole paritarie sono quasi
900mila. Il 30% dei genitori
con figli alle scuole paritarie
a marzo non ha pagato le
rette.  La protesta delle scuo-
la private paritarie, soprat-
tutto cattoliche, è stata cla-
morosa, uno sciopero della
didattica a distanza il 18 e
19 maggio. Molti istituti non
ce la fanno più a pagare gli
stipendi dei docenti e del
personale amministrativo.
Solo a Pavia se dovessero
chiudere le 3 scuole paritarie
cattoliche San Giorgio, Ma-
ria Ausiliatrice e Maddalena
di Canossa, il comune do-

vrebbe far fronte ad una ve-
ra a propria emergenza. Ed
ospitare nelle scuole pubbli-
che centinaia di bambini.
Con il problema della cosid-
detta “distanza sociale” im-
posta dalla pandemia sareb-
be un vero e proprio guaio.
Per questo, si dice, il comune
di Pavia dovrebbe correre ai
ripari con uno stanziamento
straordinario nei confronti
delle scuole paritarie. Finora
l’assessore Cantoni ha potu-
to anticipare solo i soldi che
lo Stato ha girato alle regioni
e che le regioni hanno girato
ai comuni: briciole.

Lettera aperta dell’associazione genitori dello storico Istituto San Giorgio di Pavia L’APPELLO DI SALVINI
All’appello delle scuole cat-
toliche ha risposto anche il
leader della Lega Matteo
Salvini: “dal governo nes-
sun atto concreto per le
scuole paritarie che non so-
no scuole per ricchi: con i
loro 900 mila allievi,
120mila strutture, 180mila
lavoratori tra insegnanti e
personale rappresentano
un settore fondamentale
per la società, le famiglia e
il mondo dell’istruzione.
Siamo al loro fianco nello
sciopero proclamato per il
18 e 19 maggio: il rischio
per loro è scomparire a set-
tembre. Non hanno più sol-
di per pagare gli insegnanti
e il mantenimento delle
strutture. Il governo e la
maggioranza si sveglino e
sostengano i nostri emen-
damenti al decreto scuola
per un fondo dedicato e la
possibilità di accedere a
una quota del 10 per mille”.
All’appello di Salvini siamo
certi vorrà rispondere an-
che il sindaco di Pavia Ma-
rio Fabrizio Fracassi.

Matteo Salvini

Fabrizio Fracassi

Sara Ostè

Luigi Piccoli (primo seduto a destra) con la moglie, i familiari ed alcuni amici

Luigi Verde, segretario provinciale Uil Scuola

Una classe dell’Istituto San Giorgio

Pavia, 18/05/2020

La segreteria provinciale della UIL Scuola 
di Pavia piange la scomparsa di 

Luigi Piccoli 
già docente dell’ITIS Cardano di Pavia 

e componente delle segreterie nazionale, 
regionale e pavese del sindacato. 
Si unisce al dolore dei familiari, 

della moglie Laura Dionigi, dei figli Angelo, 
Dario e Gabriele, del fratello Daniele.

E’ morto il leader della Uil Scuola Luigi
Piccoli, protagonista del sindacato





DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

L’impianto di cremazione
del Cimitero Maggiore di
Pavia è fermo da quasi 1 an-
no. E precisamente dal lu-
glio 2019. Per farlo tornare
in funzione ci voleva una
pandemia da Coronavirus,
contraddistinta da centi-
naia di morti. E un emer-
genza di carattere mondia-
le! Finalmente giovedì 28
maggio, ha assicurato l’as-
sessore ai servizi cimiteriali
Barbara Longo, l’impianto
rientrerà in funzione.
L’assessore Longo ha dispo-

sto la riparazione del forno e
la messa in sicurezza del-
l’impianto e delle tubazioni
del gas che lo alimentano.
Da un preventivo di spesa di
50mila euro si è passati ad
un consuntivo di oltre
120mila euro.
Finalmente i cittadini pave-
si potranno riavere un ser-
vizio che era stato garantito
loro fin dagli inizi del secolo
scorso, prima dalla società
Socrem, poi dal termine del
secondo conflitto mondiale,
dal Comune di Pavia.
Che lo ha fatto funzionare
per decenni con propri di-
pendenti ma che da alcuni
anni viene gestito da una

società privata. Si tratta
della Eco Fly di Esine (Bre-
scia) al quale la giunta Fra-
cassi ha riaffidato il compito
di espletare il servizio fino
al 31 luglio.
I pavesi ritorneranno a pa-
gare per ogni cremazione
250 euro (per circa 1 anno
hanno hanno dovuto far cre-
mare i propri cari fuori pro-
vincia con un aggravio dei
costi di 500/800 euro per
ogni funerale). I non pavesi
che verranno cremati nel-
l'impianto di Pavia non pa-
gheranno più 500 euro, ma
subiranno una maggiorazio-
ne dovuta agli adeguamenti
Istat, 510 euro.

Inoltre prossimamente la
giunta Fracassi riconoscerà
un rimborso alle 250 fami-
glie che in questo periodo
hanno dovuto subire un lut-
to e la maggiorazione dei co-
sti dei funerali.

I RICORSI LEGALI E LA
SCONFITTA DEL COMUNE
IN CONSIGLIO DI STATO

Degli introiti l’80% andrà
alla Eco Fly, il 20% resterà
a disposizione delle casse
comunali. L’impianto di cre-
mazione, lo ricordiamo, ha
avuto in questi ultimi anni
un andamento altalenante
contraddistinto da parec-
chie rotture, notevoli spese
di riparazione. Tanto che la
giunta Depaoli e l’assessore
Giuliano Ruffinazzi agli ini-
zi del loro mandato avevano
deciso di ricorrere ad un
project financing per co-
struire un nuovo impianto.
Vincitore del project finan-
cing era risultata la Eco Fly
alla quale era stata affidata
anche l’esecuzione dei lavo-
ri. La “pratica”, interamen-
te seguita dal dirigente
Gianfranco Longhetti, era
tuttavia stata contestata ed
aveva dato luogo a parecchi
ricorsi legali. Conclusasi re-
centemente con la sconfitta
del Comune di Pavia.

LA “SUPER” PARCELLA

La pratica legale era stata
affidata dalla giunta Depao-
li ad un grande professioni-
sta, l’avvocato Giuseppe
Franco Ferrari, pavese con
studio anche a Roma. Che
nonostante il dotto e brillan-
te intervento ha perso la
causa in Consiglio di Stato.
Motivo: tutti gli atti, dal te-
sto dell’appalto alla nomina
della commissione giudica-

trice, erano stati scritti dal
dirigente Longhetti.
Le liti giudiziarie sono co-
state, in onorari all’emerito
professor Ferrari, alle casse
del Comune e quindi ai cit-
tadini pavesi 73mila euro.

L'INCREDIBILE SCOPERTA: 
I FORNI CREMATORI 
“FUORILEGGE” 
DA BEN 7 ANNI

La tormentata vicenda del
forno ha dovuto registrare
in questi anni anche un’in-
credibile scoperta. Il diri-
gente comunale Antonella
Carena, che per un breve
periodo (autunno 2017-di-
cembre 2019) diresse i ser-
vizi cimiteriali, si accorse,
poco prima del passaggio
delle consegne alla nuova
giunta, che l’impianto di
cremazione pavese da ben 7
anni era “fuorilegge”. Chi
doveva provvedere? Ancora
il dirigente Longhetti? Sem-
brerebbe di sì.
Tuttavia l’assessore Barba-
ra Longo difende il dirigente
a cui ha ridato fiducia. Ed
afferma: “tengo a precisare
che è errato imputare conti-
nuamente al dottor Lon-
ghetti, mio attuale dirigente
ai servizi cimiteriali, la col-
pa del mancato controllo sul
rinnovo autorizzazione forni
visto che le autorizzazioni
venivano gestite da un tec-
nico del Lavori Pubblici.
Quindi trovo ingiusto scari-
care il passato su Longhet-
ti”. Osservazione di un sin-
dacalista: “non trovo giusto
che si giochi allo “scarica ba-
rile” su una figura di secon-
do piano, su un impiegato. I
dirigenti che ci stanno a fa-
re se non dirigono, non vigi-
lano e non sorvegliano sul-
l’esecuzione di un atto così
importante?”.

La tormentata vicenda sul forno crematorio è costata cara ai cittadini pavesi

Gianfranco Longhetti

Il Cimitero Maggiore di Pavia

Barbara Longo
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L’assessore annuncia
il via alle cremazioni
giovedì 28 maggio

Casa Funeraria

IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

DANIELE LOSI

Siziano - via Brallo 33 
Tel. 0382/617925

Vidigulfo - via Pasini 8 
Tel. 0382/614854

Cell. 393/9033487

Disponibilità 
24h24
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Daniele Losi



“L’azzurro”, già assessore
al Comune di Pavia che
firmò l’ultimo PGT della
città, chiede una rotazione
di assessori con ricorso 
a “soggetti dalla 
comprovata esperienza
amministrativa o da una
competenza tecnica 
specifica”

DI ANTONIO AZZOLINI

AZZOLINI52@GMAIL.COM

Marco Bellaviti, 55 anni, è
uno dei protagonisti della
politica pavese da almeno
20 anni. Ha ricoperto molti
ruoli, tra i quali: sindaco di
Torre d’Isola (dove abita),
consigliere provinciale, vi-
ce presidente di Asm Pa-
via, coordinatore provin-
ciale di Forza Italia (eletto,
non nominato), assessore
all’urbanistica del Comune
di Pavia, promotore del
piano regolatore vigente
della città di Pavia. Lo ab-
biamo intervistato. 
Lei è un politico di lun-
go corso. E’ stato segre-
tario provinciale di For-
za Italia quando il parti-
to aveva una ricono-
sciuta leadership nel
centrodestra. Come giu-
dica l’attuale momento
politico ed il governo
della segreteria provin-
ciale del suo partito?
Qualche suggerimento
per il vostro commissa-
rio, Onorevole Alessan-
dro Cattaneo?
“Diciamo più semplicemen-
te che sono stato testimone
diretto del passaggio dalla
politica delle soluzioni alla
politica degli annunci e del
protagonismo mediatico.
Oggi credo stiamo vivendo
un momento dove per molti
la politica è un problema
nel problema. Non va bene.
Se la gente perde fiducia
nelle Istituzioni la questio-
ne si fa seria ed ecco perchè
oggi un dirigente di partito
ha davanti a sé un compito
difficile.
Forza Italia nella nostra
Provincia ha sempre avuto
e ha tuttora una segreteria
provinciale composta da
persone competenti, ammi-
nistratori esperti con un
fattore generazionale am-
pio. Ho molta fiducia nelle
loro capacità perché cono-
scono il territorio e vivono
le problematiche connesse.
Innegabile che oggi Forza
Italia ha, numeri alla ma-
no, un peso diverso rispetto
al passato ma nella nostra
provincia i risultati in ter-
mine di consensi ci sono
sempre stati.
A qualche strano fenomeno
“azzurroverde” che ultima-
mente noto nel panorama
politico provinciale ricordo,
con simpatia, che l’identità
politica non è frazionabile
in parti più piccole. Su que-
sto tema vedo che l’On.
Cattaneo porta avanti con
tenacia una battaglia iden-
titaria e per questo mi sen-
to di sostenerlo perché è un
principio che anch’io sento
con forza. In merito ai sug-
gerimenti credo che dare
una mano sia sempre me-
glio che suggerire, perché

credo che Alessandro oggi
sia un politico capace e con
un importante bagaglio di
esperienze e di conoscenze
che potrebbero diventare
utili a tutti, se si compren-
desse appieno il valore di
in un progetto comune.
Realtà che dovrebbe forse
meglio essere compresa da
alcuni “solisti” ma, come è
noto, dalla vita non si può
avere tutto”.
Insomma lei ha fatto po-
litica in periodi in cui la
politica poteva ancora
scriversi con la “P”
maiuscola. Come giudi-
ca l’attuale panorama
negli enti locali e nelle
istituzioni pavesi?
“Con la crisi pandemica il
sostantivo ha assunto una
P maiuscola come non l’ha
mai avuta a mia memoria.
Vedo Sindaci ed ammini-
stratori locali, soprattutto
nei piccoli e medi Comuni,
che con poche risorse e po-
co personale fanno miracoli
e sono in prima linea con
un impegno serio e costan-
te. 
A loro un plauso ed un sin-
cero augurio di non desi-
stere. A loro si affianca uno
straordinario mondo di
professionisti e volontari
che hanno operato ed ope-
rano a combattere l’emer-
genza sanitaria con una
dedizione che passerà alla
storia”.
Manca una leadership
come quella di Giancar-
lo Abelli?
“I tempi sono cambiati e il
concetto di leadership è
mutato. Personalmente mi
manca l’amico Gian ma so-
prattutto il concetto di co-
munità politica che era riu-
scito a radunare intorno a
sé. Altri amici sono manca-
ti, recentemente il voghe-
rese Rocca al quale va un
sentito ricordo. La politica
però deve necessariamente
guardare al futuro ed oggi
più che una crisi di leader-
ship vedo la necessità di
politiche rivolte a valori di
riferimento che superino le
paure e le ansie di questa
fase storica”.
Perchè lei si è dimesso
da segretario cittadino
del partito? Quali sono
le ragioni del suo disim-
pegno?

“Sono un appassionato di
politica ma non dei ruoli.
Le ragioni delle mie dimis-
sioni da coordinatore citta-
dino di Forza Italia posso-
no essere riassunte al mot-
to del “se non posso incide-
re lascio spazio a chi può
farlo”. Un partito è tale se

ognuno supera sé stesso e
pensa ad un progetto co-
mune che deve andare ol-
tre qualche voto di prefe-
renza o qualche esigenza di
collocazione personale. 
Poi a volte ci si disimpegna
per impegnarsi con più de-
dizione magari in maniera
differente. Sono stato e re-
sto un azzurro nel dna e
formalmente credo di ap-
partenere ancora al diretti-
vo cittadino”.
Cos’ha determinato la

traumatica uscita del
consigliere comunale
Rodolfo Faldini da For-
za Italia, quando lei era
ancora segretario citta-
dino?
“Un cortocircuito. Un so-
vraccarico di tensioni poli-
tiche e personali in un mo-
mento già di per sé com-

plesso quale è la scelta di
chi deve rappresentare il
partito nelle Istituzioni.
Ha prevalso la sfiducia ri-
spetto alla possibilità di
ogni singolo di sentirsi ga-
rantito nel lavoro difficile
che avrebbe dovuto affron-
tare. Io ovviamente mi as-
sumo una responsabilità

specifica su questo episo-
dio. Noto però che Rodolfo
Faldini oggi svolge con sen-
so di responsabilità il ruolo
di consigliere comunale e
mi pare uno dei pochi che
applica il concetto “essere
in maggioranza non signi-
fica sempre essere la mag-
gioranza”.

Condivide i programmi
annunciati dalla giunta
Fracassi e la loro attua-
zione?
“In teoria il programma
della giunta Fracassi è un
programma condiviso an-
che da Forza Italia. Oggi
però siamo di fronte ad una
emergenza mondiale e tut-
ti i parametri devono esse-
re rivisitati. 
Il programma in fase 2 va
riscritto adattandolo alle
nuove esigenze, come stan-
no facendo tutti i Sindaci
che definirei 4.0. Noto una
certa riluttanza a com-
prendere questa esigenza e
non vedo significativi cam-
bi di passo in tal senso”.
Qualche suggerimento?
“Rivisitazione della squa-
dra di governo. E’ una ne-
cessità credo sotto gli occhi
di molti. Senza alcun per-
sonalismo questo è il sug-
gerimento che mi permet-
terei di dare in questa fase.
Occupare i ruoli con sog-
getti dalla comprovata
esperienza amministrativa
o da una competenza tecni-
ca specifica. Magari anche
solo per un periodo di tem-
po limitato. 
Una rotazione insomma.
Sotto un altro fronte vedo
una amministrazione re-
stia ad allargare il dibatti-
to sul futuro della città.
Questo è un gap da colma-
re presto altrimenti, come
per altro già sta avvenen-
do, i cittadini si organizza-
no in proprio andando oltre
le Istituzioni che rischiano,
a partire dal Governo cen-
trale, di essere di fatto su-
perate e delegittimate. 
E’ facile notare come in fa-
se 1 sia prevalso il buon
senso di tutti noi, non gra-
zie ma nonostante i vari
decreti e commi”.
La liquidità di Asm è co-
spicua, 11 milioni di eu-
ro. Un’altra notevole ri-
sorsa, stimata in 15 mi-
lioni di euro, potrebbe
venire dalla vendita da
parte di Asm, delle quo-
te di Lgh. Ritiene possi-
bile che il Comune di
Pavia e gli atri enti soci,
attraverso una strategia
comune, possano inter-
venire a sostegno dell’e-
conomia locale? E co-
me?
“Assolutamente si. Perso-
nalmente avrei adottato
una politica di interventi
locali più aggressiva. Zero
tasse comunali per un an-
no a tutti e contributi mi-
rati e veloci da incassare ai
soggetti o alle categorie più
bisognose, facendomi forte
appunto della solidità eco-
nomica dell’Ente e della
sua partecipata e cercando
inoltre in ogni modo di
chiedere condizioni norma-
tive per poter agire in tal
senso. Avrei voluto in fase
1 vedere una Pavia labora-
torio sperimentale di nuo-
ve soluzioni.
Sul team LGH e futuro
ASM Pavia credo che pri-
ma o poi il problema vada
affrontato con un dibattito
serio, almeno all’interno
del consiglio comunale e io
direi anche delle segreterie
politiche. ASM Pavia e i
suoi dipendenti sono un va-
lore storico ed umano da
valorizzare”.
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“Giunta Fracassi: è necessaria una rivisitazione 
della squadra di governo della città di Pavia”

Intervista a Marco Bellaviti, già coordinatore cittadino di Forza Italia, ex segretario provinciale pavese del partito di Berlusconi

“Avrei voluto vedere
nella Fase 1 una 
Pavia laboratorio
sperimentale 
di nuove soluzioni.
Ora ci vuole 
una politica di 
interventi locali 
più aggressiva”

Due immagini di Marco
Bellaviti (foto Claudia 
Trentani)



Si chiama “Senior total ca-
re”. E’ un nuovo importan-
te servizio promosso dalla
Fondazione Mondino Irccs
di Pavia a sostegno degli
anziani e di altri pazienti
in condizioni di fragilità:
persone che vanno curate
il più possibile nelle loro
case, per non esporle ai ri-
schi potenziali ai quali si
va incontro durante un ri-
covero ospedaliero. 
Il progetto è stato messo a
punto dalla Fondazione
Mondino e dal Mondino
Health Center di Milano
(un centro medico privato
specializzato in ambito
neurologico). 
“Senior total care” è
“un’innovativa offerta di
servizi a pagamento per le

cure mediche a domicilio –
si legge in una nota della
Fondazione Mondino –, ri-
volta alle persone anziane
che per diversi motivi ven-
gono a trovarsi in una con-
dizione di fragilità e per i
pazienti neurologici co-
stretti a casa”. E’ il caso,
ad esempio, di chi è stato
colpito da un episodio cli-
nico acuto, ha avuto un
trauma o ha visto aggra-
varsi una patologia per la
quale soffre da tempo.
“In questi casi – si legge
ancora nel comunicato – la
necessità di cure mediche
si somma ai bisogni assi-
stenziali, e diventa essen-
ziale per il paziente, per la
famiglia e per i caregiver
(la persona che si prende

cura del malato) in gene-
rale poter contare su un
intervento medico alta-
mente specialistico, tem-
pestivo e soprattutto con-
tinuativo”. 
Con il “Senior total care”,
la Fondazione Mondino
Irccs di Pavia amplia
quindi “il ventaglio di ser-
vizi a pagamento, propo-
nendo una vera e propria
presa in carico del pazien-
te, che può contare sull’as-
sistenza continuativa, sia
a domicilio che in teleme-
dicina, di un’équipe medi-
ca multidisciplinare, costi-
tuita da neurologo, geria-
tra, nutrizionista, e sup-
portata da personale tec-
nico – per esempio psicolo-
go, logopedista, dietista –

a partire da un primo in-
quadramento del caso e
dalla definizione di un
percorso individuale che
includa le necessità dia-
gnostiche e terapeutiche”. 
E’ una presa in carico com-
pleta di un anziano o di
una persona fragile, con il
grande vantaggio di rice-
vere le cure senza doversi
spostare da casa. 
Tra i servizi offerti da “Se-
nior total care” ci sono vi-
site specialistiche ed esa-
mi diagnostici a domicilio,
l’assistenza in telemedici-
na via smartphone, tablet
o pc, la possibilità di acce-
dere subito a ricoveri di
sollievo con la formula
“Hospitality” e la consu-
lenza amministrativa fi-

nalizzata all’ottenimento
delle certificazioni neces-
sarie, quali per esempio le
pratiche di invalidità, di
accompagnamento o per
l’utilizzo di ausili e dispo-
sitivi medici. 
Il servizio è per ora attivo
per Pavia e provincia, a
Milano città e nell’area
Sud Milano. Per infor-
mazioni e prenotazioni,
è possibile contattare
la Fondazione Mondino
di Pavia al numero
0382/380465 o per mail
all’indirizzo “solven-
ti@mondino.it”; oppure
si può contattare il
Mondino Health Center
di Milano al numero
02.20421320 e all’indi-
rizzo mail “prenotazio-

ni@mhcenter.it”. 
La Fondazione Mondino,
Istituto Neurologico Na-
zionale Irccs di Pavia, è il
più antico istituto italiano
specializzato in ambito
neurologico ed è punto di
riferimento nazionale e in-
ternazionale per la ricer-
ca, la diagnosi e cura delle
patologie neurologiche. 
Opera sul territorio nazio-
nale attraverso la rete di
ambulatori privati Mondi-
no Care Network, a cui af-
ferisce anche il Mondino
Health Center di Milano. 

Il progetto della Fondazione Mondino: visite
ed esami a casa per anziani e pazienti fragili

Nelle foto sopra la sede
pavese della Fondazione 
Mondino e una camera
Hospitality

Il servizio “Senior total care” con un’equipe multidisciplinare si prende cura del paziente, con assistenza continuativa, a domicilio e in telemedicina

BambinFestival 2020: un libro di giochi 
per coinvolgere piccoli e famiglie
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Un libro per imparare diver-
tendosi, per giocare da soli o in
compagnia di fratelli, mamme
o papà, per colorare magari
stando sul tappeto della pro-
pria stanza ma anche per spe-
rimentare in cucina oppure in
cortile o in giardino. Contiene
davvero “di tutto un po’” il
nuovo libretto del Csv Lom-
bardia Sud (la cui presidente è
Luisella Lunghi) e pensato
per affrontare insieme il com-
plicato periodo della fase 2 da
Covid-19 nel quale non è pos-
sibile fare giochi in piazza e
partecipare ad eventi specifici:
“Le associazioni e gli enti che
hanno sempre aderito a Bam-
binFestival, in tutto quest’an-
no sono quarantotto, ci hanno

dato una mano ideando nuovi
momenti di condivisione per i
più piccoli e le famiglie – com-
menta Alice Moggi, Project
manager del territorio per il
Csv Lombardia Sud sede di
Pavia –. Lo scopo era anche
quello di allontanare un po’ i
bambini da proposte di tipo di-
gitale, provando a farli torna-
re a considerare la carta, la
manipolazione, il gioco in spa-
zi liberi e magari verdi, come
il giardino di casa oppure il
cortile. Di ogni gioco e attività
proposta abbiamo indicato
l’età, la durata, se ci si può di-
vertire da soli oppure in com-
pagnia, se è prevista la pre-
senza e la collaborazione di un
adulto oppure se sono previsti

ingredienti, magari per realiz-
zare una buona ricetta”. Oltre
alle fiabe e ai racconti curiosi,
nel libretto, che verrà presen-
tato ufficialmente il 27 mag-
gio (in occasione dell'anniver-
sario della ratifica della con-
venzione Onu per di diritti dei
bambini e degli adolescenti)
sono descritte su carta nume-
rose attività diverse: “Con la
scelta della carta, che ovvia-
mente non è casuale, abbiamo
anche voluto fare qualcosa che
potesse arrivare a tutti, cosa
che l'online invece, come ab-

biamo visto durante questa
emergenza, non permette -
precisa ancora Alice Moggi -.
Un altro tema per noi impor-
tante è quello di ‘riscoprire’ og-
gi il motivo per cui è nato
Bambinfestival che è proprio
quello di sensibilizzare le co-
munità sui diritti dei bambini
e renderli più consapevoli. Ci
sembra che oggi questo tema
sia ancora più attuale in un
momento in cui, pare che i pic-
coli siano gli ultimi tra i pen-
sieri degli adulti”.  Dal 2010,
CSV (con il coordinamento di

Maria Piccio, referente dell’A-
rea cultura ed eventi) propone
nella città di Pavia Bambinfe-
stival, il primo festival intera-
mente dedicato ai diritti delle
bambine e dei bambini, che si
tiene normalmente nella se-
conda metà di maggio di ogni
anno, con la collaborazione di
oltre un centinaio di associa-
zioni, attraverso la realizza-
zione di attività, eventi, inizia-
tive, laboratori gratuiti dedi-
cati a bambini e famiglie. Ov-
viamente l’edizione 2020 non
può che fare i conti con l’emer-

genza COVID-19: “Soprattut-
to in un momento come questo
desideriamo stare vicini an-
che se distanti ai più piccoli e
alle loro famiglie e non voglia-
mo rinunciare a dare valore
alle proposte del mondo delle
associazioni e dei gruppi di cit-
tadini che animano Pavia –
conclude Moggi –. Il nostro
Festival quindi cambierà mo-
dalità, forma e vestito, ma
manterrà la partecipazione
collettiva e la volontà di porta-
re bellezza, cultura e diverti-
mento a tutti i bambini”.

Nella foto a sinistra la presidente Luisella Lunghi, 
la vicepresidente Elena Borrone, Alice Moggi e Maria 
Piccio. Nelle altre foto la copertina del libretto 
e una pagina interna

L’iniziativa coinvolge 48 tra enti e associazioni che hanno contribuito ad ideare attività sia casalinghe che all’aperto (ma senza assembramenti)
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L’agricoltore, figlio di Giulia Maria Crespi,  vittima di un incidente
a Bereguardo. Con la madre gestiva l’azienda Cascine Orsine

Il cordoglio di Coldiretti
Pavia per la morte 
di Aldo Paravicini
E’ morto lo scorso 14 maggio, in un incidente stradale a
Bereguardo, Aldo Paravicini, 65 anni, agricoltore molto
conosciuto nel pavese. Paravicini era uno dei figli di
Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai (Fondo Ambien-
te Italiano) e dell’azienda agricola biodinamica Cascine
Orsine di Bereguardo. Il 65enne agricoltore alla guida
della sua auto si è schiantato contro un muro all’interno
di Cascine Orsine. L’uomo, secondo una prima ipotesi,
potrebbe essere stato colto da malore perdendo il con-
trollo della vettura. Quando sono arrivati sul posto i
soccorritori del 118, non c’era più nulla da fare (nella fo-
to l’intervento dei Vigili del fuoco, ndr). Aldo Paravicini
gestiva l’azienda di Bereguardo insieme alla madre. La
sua prematura fine, in circostanze così tragiche, ha de-
stato profonda commozione negli ambienti agricoli pa-
vesi. La federazione provinciale di Coldiretti Pavia ha
espresso cordoglio per la morte del proprietario di Ca-
scine Orsine. “Siamo scioccati e profondamente addolo-
rati per questa improvvisa e tragica scomparsa”, hanno
commentato Stefano Greppi e Rodolfo Mazzucotelli,
presidente e direttore di Coldiretti Pavia, organizzazio-
ne agricola di cui Paravicini era socio. 
“A nome di tutta la Federazione provinciale vogliamo
esprimere le nostre più sentite condoglianze alla fami-
glia – hanno aggiunto ancora il presidente e il direttore
di Coldiretti Pavia –. Perdiamo un uomo appassionato
del proprio lavoro, sempre pronto ad impegnarsi in pri-
ma persona per l’agricoltura e per il territorio, un im-
prenditore agricolo che con grande dedizione portava
avanti un’azienda agricola pionieristica”.

DI ALESSANDRO REPOSSI

Mascherine gratuite per tut-
te le famiglie di Pavia. E’ l’i-
niziativa promossa da Co-
mune e Asm, per assicurare
una protezione adeguata a
tutti i residenti. A partire da
lunedì scorso, 18 maggio, è
possibile contattare gli uffici
di Palazzo Mezzabarba (tra-
mite telefono, whatsapp e
mail) per prenotare le ma-
scherine che verranno con-
segnate direttamente a ca-
sa. “La nostra priorità è la
sicurezza dei cittadini, che
deve essere garantita anche
durante la ‘Fase 2’ dell’e-
mergenza Covid-19”, hanno
sottolineato il sindaco Mario
Fabrizio Fracassi e Manuel
Elleboro, presidente di Asm
Pavia (nella foto, ndr). Le
due istituzioni consegneran-
no, a domicilio, quattro ma-
scherine per ogni componen-
te del nucleo familiare. “Si
tratta di un impegno signifi-
cativo dal punto di vista eco-
nomico e organizzativo, ma
crediamo sia necessario per
venire in aiuto ai tanti che
hanno difficoltà a procurar-
sele”, hanno aggiunto Fra-
cassi ed Elleboro. A Pavia
oggi i residenti sono 73.980,
con 38.100 nuclei familiari
così suddivisi: 18.700 nuclei
con una sola persona, 10mi-
la con due componenti,
5.400 con tre, 3.100 con
quattro, 700 con cinque, 240
con sei o più persone. Comu-
ne e Asm hanno acquistato
260mila mascherine: 130mi-
la a testa. Anche l’investi-
mento economico è stato
equamente diviso: Palazzo
Mezzabarba ha speso 65mi-
la euro, la stessa cifra è sta-
ta investita dall’ex munici-
palizzata. “Per acquistarle

abbiamo speso 0,50 centesi-
mi a mascherina, senza do-
ver pagare l’Iva – ha spiega-
to Fracassi –. E’ lo stesso
prezzo delle mascherine che
il Governo si è impegnato a
rendere disponibili nelle far-
macie e in altri luoghi di ri-
vendita con l’avvio della ‘Fa-
se 2’, ma che è difficilissimo
trovare”. Alle 260mila ma-
scherine acquistate da Co-
mune e Asm si aggiungono
anche le 40mila arrivate
dalla Regione. “Con queste
300mila mascherine – ha af-
fermato il sindaco – pensia-
mo di rendere un servizio
utile alla cittadinanza in un
momento così delicato. Sono
contento del modo con cui si
sono comportati i pavesi nel-
la fase più difficile dell’epi-
demia. Ma non è certo il mo-
mento di abbassare la guar-
dia. E’ comprensibile che in
tanti abbiano voglia di usci-
re all’aria aperta dopo tante
giornate trascorse in casa.
Ma dobbiamo agire tutti con
la massima prudenza, spe-
cie adesso che stanno ripar-
tendo numerose attività”.
“Anche in tale occasione si è

registrata un’ottima siner-
gia con il Comune – ha spie-
gato il presidente Elleboro –.
Nel giro di 15 giorni siamo
riusciti a completare una
procedura che nel resto d’I-
talia, come abbiamo visto
nei giorni scorsi, ha incon-
trato diverse difficoltà. Non
si tratta solo di un’operazio-
ne simbolica: consegnare le
mascherine ai cittadini si-
gnifica aiutarli a muoversi
in sicurezza. Per Asm è un’i-
niziativa che si aggiunge ad
altre già intraprese nell’at-
tuale fase di emergenza, co-
me la sanificazione della
città e altri interventi realiz-
zati in collaborazione con il
San Matteo. Ricordo a tutti i
cittadini che le mascherine,
così come i guanti, una volta
utilizzati vanno inseriti in
sacchetti chiusi da smaltire
poi con la raccolta indiffe-
renziata dei rifiuti”.

Le modalità di prenotazione

La mascherine possono es-
sere prenotate telefonando
in Comune (dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8.30 alle 13) ai

seguenti numeri:
0 3 8 2 / 3 9 9 5 9 0 - 3 9 9 5 9 1 -
399592-399595. E’ possibile
anche inviare una mail (al-
l’indirizzo mascherine@co-
mune.pv.it) oppure un mes-
saggio via whatsapp (al nu-
mero 335/7258177). Nella ri-
chiesta vanno indicati: il co-
gnome e nome del referente
familiare, il numero dei
componenti, l’indirizzo com-
pleto (via, numero civico ed
eventualmente scala). Limi-
tatamente a vicini di casa e
parenti, residenti nello stes-
so quartiere, è consentita la
prenotazione delle masche-
rine tramite delega, presen-
tando alla consegna il docu-
mento d’identità del dele-
gante (in originale o in co-
pia). La consegna delle ma-
scherine, organizzata dagli
uffici comunali, sarà esegui-
ta da personale munito di
documento di riconoscimen-
to, per evitare pericolosi fe-
nomeni di sciacallaggio.
Sarà possibile anche ritirare
le mascherine, dopo aver fis-
sato un appuntamento, alla
sede del Comune o nei comi-
tati di quartiere.

Il sindaco Fracassi e il presidente Elleboro: “Vogliamo garantire la sicurezza di tutti i cittadini”

Comune e Asm: mascherine gratuite
per tutte le famiglie di Pavia
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Sono numerosi, e spesso an-
che gravi, i problemi che Pa-
via è chiamata ad affrontare
in seguito all’emergenza Co-
ronavirus. Temi che verran-
no discussi negli incontri di
categorie produttive e asso-
ciazioni della città con quat-
tro delle commissioni consi-
liari presenti a Palazzo
Mezzabarba. Sarà un’occa-
sione importante di confron-
to e ancora più di ascolto (da
parte dei consiglieri comu-
nali), sulle questioni più ur-
genti da risolvere per la
città. Grazie all’accordo rag-
giunto tra i capigruppo di
maggioranza ed opposizio-
ne, è stato fissato il calenda-
rio delle audizioni (previste
sempre alle 18.30). Si co-
mincerà mercoledì 27 mag-

gio con la commissione se-
conda, presieduta da Maria
Pia Taraso, che si occupa di
mobilità, territorio, lavori
pubblici, ambiente urbano e
agricolo, sviluppo sostenibi-
le. Giovedì 28 maggio sarà
la volta della commissione
sesta, guidata da Rosangela
Vaghi, dedicata a istruzio-
ne, sport, formazione politi-
che giovanili, cooperazione
internazionale e rapporti
con l’Unione Europea. Mer-
coledì 3 giugno spetterà alla
commissione quinta, che ha
come presidente Luca Bian-
chini e si interessa a com-
mercio, attività produttive,
lavoro e personale. Infine
giovedì 4 giugno sarà il tur-
no della commissione terza,
diretta da Lidia Decembri-

no, che si occupa di servizi
sociali, sanità, rapporti con
il Terzo settore, sicurezza,
polizia locale, protezione ci-
vile, politiche della casa, pa-
ri opportunità e politiche
dei tempi. E’ possibile parte-
cipare inviando una mail al-
l’indirizzo consiglio@comu-
ne.pv.it: nella richiesta van-
no specificati nome e cogno-
me, la commissione a cui si
intende partecipare e la ca-
tegoria che si rappresenta.
“E’ molto positivo che sia
stato raggiunto l’accordo tra
le forze politiche presenti in
consiglio comunale per fis-
sare il calendario di incontri
– sottolinea Nicola Niutta,
presidente del Consiglio co-
munale di Pavia –. Il sinda-
co e la giunta sono già al la-

voro da tempo per recepire
le indicazioni che arrivano
dalla città. Ma è chiaro che
attraverso le comunicazioni
alle commissioni consiliari,
si riuscirà a far avere un
quadro più dettagliato dei
problemi al Consiglio comu-
nale. Ogni incontro verrà
verbalizzato e registrato in
video e audio”. “Sono tanti i
settori della vita cittadina
per i quali è necessario in-
tervenire – aggiunge Angela
Gregorini, vicepresidente
dell’assemblea del Mezza-
barba –. Ascoltare i rappre-
sentanti delle categorie in-
teressate è un passaggio
fondamentale per adottare
le scelte giuste in un mo-
mento così delicato. Si va
dai problemi dei genitori
che non sanno come affron-
tare il problema dei bambi-
ni rimasti a casa per la chiu-
sura delle scuole, alle più
che comprensibili preoccu-
pazioni dei commercianti,
sino alle nuove soluzioni che
potranno essere adottate in
tema di mobilità urbana”. I
presidenti delle quattro
commissioni consiliari han-
no tutti concordato sull’im-
portanza del confronto con
le realtà cittadine. 

(A.Re.)

Quattro incontri per recepire le indicazioni di categorie produttive e associazioni in un momento di crisi

Le “commissioni consiliari”
aperte ai problemi di Pavia

Sono 16 i nuovi contributi nel 5°
numero del videomagazine 
“Stanze_unipv” dell’Ateneo pavese 
“Apocalissi e cacciucchi” è la divertentissima prosa
espressionista dedicata al Covid-19 dal linguista Pietro
Benzoni, che ci porta per qualche minuto in mondo popo-
lato da improbabili abitanti marini, dove ogni parola è un
trabocchetto. Ma il quinto numero di “Stanze_unipv”, il
videomagazine dell’Università di Pavia, è ricco di contri-
buti davvero diversi tra loro, anche se sempre uniti dal fi-
lo conduttore dell’esperienza della pandemia. Per esem-
pio, il naturalista Gianni Pavan parla dell’ambiente acu-
stico del lockdown, mentre Claudia Lupi dell’impatto che
ha avuto sulle nostre abitudini e sul clima; Roberta Ra-
bellotti analizza i possibili rischi che in particolare ri-
guarderanno le donne, nel periodo post pandemia. Intan-
to “Stanze_unipv” continua a incontrare i favori del pub-
blico, con 39.705 visualizzazioni su Youtube e 12.181 ses-
sioni complessive sul sito.
Tornando ai contributi che arricchiscono questa settima-
na il videomagazine dell’Università di Pavia (visitabile
su stanze.unipv.it), si parte dalla stanza “Anime”, con
Giovanna Ruberto, che ci accompagna nella “Fase 2”, fra
paure e incertezze, attraverso la voce di poeti e cantauto-
ri. In “Saperi”, due contributi legati all’ecologia: Claudia
Lupi offre una riflessione sull’impatto del lockdown sui
nostri stili di vita e sul clima e su quali azioni potrebbero
mitigare il fenomeno; mentre Gianni Pavan apre una fi-
nestra sul mondo della bioacustica e della ecoacustica:
quanto il rumore ambientale incide sulla nostra vita e su
quella degli animali e quanto questo periodo di confina-
mento ci abbia fatto apprezzare il silenzio. In “Parole”
Pietro Benzoni si lancia in una funambolica prosa di na-
tura espressionista, un divertissement “alla marinara”,
ispirato dall’emergenza. Tre contributi per “Storie”, a
partire da Gabriella Zuccolin, che rende attuali le racco-
mandazioni dei medici quattrocenteschi durante la peste
nera, facendoci sentire un po’ tutti medievali; Carla Ric-
cardi invece ci porta fuori dal Lazzaretto e conclude il suo
percorso manzoniano con le ultime vicende di Renzo e
Lucia; Maria Carla Garbarino infine racconta la storia di
Giovanni Alessandro Brambilla, chirurgo di Giuseppe II,
che si adoperò con grande umanità per una migliore as-
sistenza ai pazienti.



DI GEOM. 
GIANLUIGI LIGNITI

MEMBRO CENTRO STUDI
ANACI PAVIA

Nel contesto della situazio-
ne difficile che sta attra-
versando il Paese ed i suoi
cittadini a seguito dell’e-
mergenza per il Coronavi-
rus, sono stati adottati dei
provvedimenti che riguar-
dano anche la proroga de-
gli atti amministrativi in
scadenza, inerenti la pre-
venzione incendi e che han-
no rilevanza nell’ambito
della sicurezza e nello spe-
cifico riguardano gli Ammi-
nistratori Condominiali e
gli immobili da loro ammi-
nistrati e le persone che ci
vivono. 
All’interno di un edificio
Condominiale infatti pos-
sono trovarsi diverse atti-
vità soggette al rispetto
delle norme di prevenzione
incendi (autorimesse, locali
caldaia ed edifici di civile
abitazione con altezze rile-
vanti) che in base a deter-
minati parametri dimen-
sionali ne stabiliscono l’as-
soggettabilità o meno al
controllo da parte dei Vigili
del Fuoco, con tutte le con-
seguenze di adempimenti
amministrativi che ne deri-
vano. Uno di questi è il
Rinnovo delle conformità
antincendio dell’attività
soggetta, che deve essere
eseguito prima della sua
naturale scadenza, di solito
5 anni, per non incorrere in
reati, non solo di tipo am-
ministrativo, ma anche pe-
nali, in quanto tale docu-
mento attesta il rispetto di
tutte le norme di sicurezza
e quindi autorizza l’utilizzo
e l’esercizio dell’attività
specifica (autorimessa, cal-
daia o edificio con altezza
antincendio rilevante). 
Con la pubblicazione del
Decreto Legge n.18 del 17
marzo 2020 denominato
“DL Cura Italia”, così come
convertito, con modificazio-
ni, dalla Legge 24-04-2020
n.27 sono stati prorogati,
tra gli altri provvedimenti
amministrativi, anche
quelli in merito alla vali-
dità degli atti di prevenzio-
ne incendi. Nella fattispe-
cie sono considerati i se-
guenti articoli: -art.4 - Di-
sciplina delle aree sanita-
rie temporanee. -art.103 -
Sospensione dei termini
nei procedimenti ammini-
strativi ed effetti degli atti
amministrativi in scaden-
za. Con riferimento all’arti-
colo 4, viene evidenziato

che: - “le opere edilizie
strettamente necessarie a
rendere le strutture idonee
all’accoglienza e alla assi-
stenza per la gestione
dell’emergenza COVID-19,
possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni di
cui al D.P.R. n.380 del 6
giugno 2001, delle leggi re-
gionali, dei piani regolatori
e dei regolamenti edilizi lo-
cali, nonché sino al termi-
ne dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio
2020, agli obblighi di cui al
D.P.R. n.151 del 2011” (Re-
golamento recante sempli-
ficazione della disciplina
dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli in-
cendi). “Il rispetto dei re-
quisiti minimi antincendio
si intende assolto con l’os-
servanza delle disposizioni
del decreto legislativo n.81
del 9 aprile 2008”. Da ulti-
mo, per quanto riguarda
l’articolo 103 si evidenzia
quanto segue: - “tutti i cer-
tificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni
e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i ter-
mini di inizio e di ultima-
zione dei lavori di cui al-
l’articolo 15 del testo unico
di cui al D.P.R. n.380 del 6
giugno 2001, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 31 lu-
glio 2020, conservano la lo-
ro validità per i 90 giorni
successivi alla dichiarazio-
ne di cessazione dello stato
di emergenza”. (Attual-
mente fissata dal governo
al 31 luglio 2020 salvo ulte-
riori proroghe). “La dispo-
sizione di cui al periodo
precedente si applica an-
che alle segnalazioni di ini-
zio attività, alle segnala-
zioni certificate di agibi-
lità, nonché alle autorizza-
zioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali
comunque denominate. Il
medesimo termine si appli-
ca anche al ritiro dei titoli
abilitativi edilizi comun-
que denominati rilasciati
fino alla dichiarazione di
cessazione dello stato di
emergenza”. Pertanto ai fi-
ni della prevenzione incen-
di i procedimenti ed i con-
trolli di cui al D.P.R. n.151
del 1° agosto 2011, per le
attestazioni di rinnovo pe-
riodico di conformità antin-
cendio di cui all’art.5 del
D.P.R. prima citato, in sca-
denza tra la data del 31
gennaio e quella del 31 lu-
glio 2020, conserveranno la
loro validità fino ai 90 gior-
ni successivi alla fine dello
stato di emergenza. 
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Investiamo in veicoli 
ad emissioni zero

Il nostro contributo per un’aria
più pulita a Pavia e provincia

Strada Paiola, 18 - PRADO - 27100 CURA CARPIGNANO (PV)
0382/575472 - info@anellitubat.it

I provvedimenti di carattere amministrativo riguardanti gli immobili

Proroga delle scadenze
amministrative di
prevenzione incendi
nell’emergenza Covid19

Pavia



Cristian Anelli, presidente
dell’Associazione Artigiani 
e Piccole Imprese di Pavia 
e provincia, ha chiesto nel
corso di un incontro con il
sindaco di Pavia e con 
l’assessore alle attività 
produttive anche maggiore
percorribilità della ZTL 
della città

DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Due tra le più importanti
categorie produttive della
città di Pavia, artigiani e
commercianti, hanno avuto
un incontro a Palazzo Mez-
zabarba con l’Amministra-
zione comunale. Promotore
del vertice teso allo studio
di nuove iniziative da pro-
muovere a favore dell’asfit-
tica economia cittadina,
bloccata dalla pandemia da
Coronavirus e dal fermo di
quasi tutte le attività pro-
duttive, lo stesso sindaco di
Pavia Mario Fabrizio Fra-
cassi. Si sono ritrovati at-
torno ad un tavolo il primo
cittadino, l’assessore alle
attività produttive Roberta
Marcone, il presidente del-

la CNA della provincia di
Pavia Maria Lisa Boschet-
ti, il presidente dell’Asso-
ciazione Artigiani e Piccole
Imprese di Pavia e provin-
cia (associata alla
C.L.A.A.I., Confederazione
Libera Associazioni Arti-
giane Italiane) Cristian
Anelli, il presidente di
Confartigianato Pavia Re-
nato Perversi e il direttore
dell’associazione commer-
cianti della provincia di
Pavia Gian Pietro Guatelli.
Gli esponenti delle catego-
rie economiche hanno chie-
sto all’Amministrazione di
operare tagli o sconti alle 3
principali tasse comunali,

TOSAP, TARI e affissioni,
a seguito della perdurante
crisi che costringerà alcune
attività alla chiusura men-
tre altre saranno costrette
ad un forzato ridimensio-
namento con evidenti con-
seguenze sui livelli occupa-
zionali.
“Al Comune di Pavia ab-
biamo altresì chiesto – ha
detto il presidente dell’As-
sociazione Artigiani e Pic-
cole Imprese di Pavia e
provincia, che ha sede a
Pavia in via Torretta 9/11,
Cristian Anelli, imprendi-
tore del settore termoi-
draulico, titolare di una
delle aziende leader del

settore, la “Anelli Tubat” di
Prado – una più agevole
percorribilità della zona
ZTL, facilitando gli accessi.
Mentre al sindaco di Pavia
abbiamo chiesto di interce-
dere presso le forze dell’or-
dine, vigili urbani compre-
si, perchè non siano imme-
diatamente colpiti da pe-
santi sanzioni gli artigiani
e i commercianti che com-
piano piccole inosservanze
a quanto prescritto dall’at-
tuale legislazione di emer-
genza sulla sicurezza im-
posta dalla pandemia da
Coronavirus. Dalle forze
dell’ordine ci aspettiamo
un’azione preventiva e ci
attediamo che anche il Pre-
fetto si faccia portatore di
questo invito alla modera-
zione nel controllo delle no-
stre attività. Importante
sarà – ha aggiunto il presi-
dente della CLAAI – uno
sconto proporzionale sulla
TARI. Molte attività per ol-
tre 2 mesi sono state co-
strette ad una serrata tota-
le”. Lo stesso Anelli ha de-
finito l’incontro con l’am-
ministrazione comunale in
modo positivo. Ora si at-
tendono concreti provvedi-
menti da parte della giunta
Fracassi.
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Artigiani e commercianti chiedono interventi a Palazzo Mezzabarba per contrastare la crisi

“Dal Comune di Pavia sconti 
su Tosap, Tari e affissioni”

Cristian Anelli Fabrizio Fracassi

Tre webinar ad accesso completa-
mente gratuito per confrontarsi sul
BIM, ovvero il Building Information
Modeling (in italiano modellizzazione
delle Informazioni di Costruzione),
metodo per l'ottimizzazione della pia-
nificazione, realizzazione e gestione
di costruzioni tramite il supporto di
un software che trova impiego nel
settore edile. 
I seminari divulgativi sono stati or-
ganizzati e promossi da Design Data
User, network tutto pavese che si oc-
cupa di formazione e divulgazione
per raccontare lo stato attuale del
BIM, ragionando su quali passi sono
stati fatti e quali si dovranno ancora
fare per effettuare il passaggio verso
una filiera sempre più digitalizzata e
più pronta ad accogliere le novità e i
cambiamenti del momento: “Siamo
una rete di professionisti che si occu-
pano di innovazione e digitalizzazio-
ne del mondo delle costruzioni - spie-
ga Francesco Sellaro, fondatore di
DDU con Vittorio Andrea Sellaro e la
co-founder Giada Tutino -. Il nostro
focus è dedicato proprio al BIM e alla
gestione dell’intero processo produt-
tivo basato sui dati, inoltre ci occu-
piamo in maniera volontaria di crea-
re eventi in cui invitiamo colleghi ed
esperti del settore a parlare di una
tematica specifica”. 
Gli eventi di formazione gratuiti onli-
ne sono previsti per i giorni 25, 29
maggio e 3 giugno ed è possibile regi-
strarsi dal sito www.designdatau-

sers.com oppure dalle pagine social
del network. Durante gli incontri, i
professionisti del settore racconte-
ranno il Bim portando la loro espe-
rienza professionale in ambiti di la-
voro diversificati: dalla progettazione
al cantiere, dalla manutenzione alle
opere pubbliche. In ogni episodio ci
sarà un ospite diverso che racconterà
il Bim portando la sua esperienza
professionale e descrivendo ai parte-
cipanti i possibili scenari lavorativi
che si stanno aprendo oggi nell’indu-
stria delle costruzioni. Al termine di
ogni intervento, ci sarà una tavola ro-
tonda dove il pubblico potrà interve-
nire e fare domande; a moderare sarà
proprio Francesco Sellaro. Due archi-
tetti e un avvocato saranno i protago-
nisti degli incontri: si tratta di
Mikael Santrolli (affronterà il tema
della rappresentazione di un progetto
con BIM), Fabio Vanerio (docente del
Politecnico di Milano che parlerà del
rilievo digitale delle infrastrutture) e
di Christian Barutta che traccerà il
quadro normativo di riferimento per
il BIM. 
“Al momento stiamo pubblicizzando
l’evento tramite social e stiamo già
superando le 300 iscrizioni - chiarisce
ancora Sellaro, una laurea in inge-
gneria edile a Pavia e una consisten-
te carriera all’estero (ha lavorato an-
che con il gruppo Astaldi) che lo ha
portato oggi ad essere impegnato in
campo real estate (mercato immobi-
liare) e gestione di progetti data cen-

ter in Europa e America -: l’argomen-
to BIM è estremamente attuale an-
che per le pubbliche amministrazioni
che sono obbligate a utilizzarlo per
lavori al di sopra di alcuni importi e
dal 2025 saranno obbligati per tutti i
lavori indipendentemente dal tetto di
spesa; all’incontro parteciperanno
anche tanti attori della pubblica am-
ministrazione pure per la questione
degli appalti pubblici”. 

I seminari divulgativi sono promossi da Design Data User, network pavese dedicato all’innovazione

Digitalizzazione nelle costruzioni: al via
3 webinar gratuite curate da esperti

Collegio Ghislieri, 
prosegue il ciclo “Non
fermiamo la cultura”
Appuntamento con l’Unione Europea e con 
il canto nel periodo SeiSettecentesco

Settimana davvero imperdibile per “Non fermiamo la
cultura”, ciclo di lezioni e incontri in videoconferenza
ideato dal Ghislieri e animato dagli alunni di ieri e di
oggi. Sul sito web e sui canali social del Collegio sono
sempre reperibili gli straordinari interventi di scien-
ziati e professionisti affermati come Christian Greco,
Giovanna Bertazzoni, CarloAlberto Redi, Paolo Maz-
zarello, Giulio Prandi e molti giovani specialisti. Tra i
più recenti, la straordinaria conferenza del filosofo
Salvatore Veca e il contributo del matematico Alfio
Quarteroni. Questa sera la pagina facebook e il sito del
Ghislieri propongono invece due giovani e preparatis-
simi esperti: Federico Bonomi (master biennale in Po-
litica Europea all’Università di Oxford) e Davide Giani
(master biennale in Sicurezza internazionale all’Uni-
versità Sciences Po di Parigi) interverranno su un te-
ma di grande attualità: “La crisi dell’Unione Europea
e la gestione delle politiche fiscali e di bilancio degli
Stati membri”.
Domani, sabato 23, per il ciclo a cura degli artisti del
Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri,
Sonia Tedla Chebreab, maestra di canto rinascimenta-
le e barocco alla Scuola Civica di Milano e da lungo
tempo collaboratrice di Coro Ghislieri, parlerà dell’In-
segnamento del canto e di come si sia evoluto nel pe-
riodo sei-settecentesco. 
Per il catalogo completo e per l’agenda degli incontri di
settimana prossima, consigliamo di tenere d’occhio la
pagina facebook @collegioghislieri

Originario di Vigevano aveva 55 anni. Gli esordi a Radio
Pavia, poi una carriera nelle televisioni nazionali

Addio a Cesare Barbieri,
giornalista appassionato
e innamorato dello sport
Un uomo innamorato della vita. Una passione che Cesare
Barbieri ha manifestato in ogni circostanza: verso la sua
famiglia, nei rapporti con gli amici, nel mestiere di giorna-
lista. Di lui si potrebbe dire anche che è stato un eterno
ragazzo, per l’entusiasmo che l’ha sempre accompagnato.
Ma anche per il coraggio con il quale ha affrontato la ma-
lattia. Cesare se n’è andato a soli 55 anni. Lascia la moglie
Jennifer, l’adorato figlio Thomas, la mamma Maria e la
sorella Silvia: a loro vanno le più affettuose condoglianze
e una preghiera dalla redazione del settimanale “il Tici-
no”. Originario di Vigevano, città alla quale è rimasto
sempre molto legato anche dopo essersi trasferito a Mila-
no, Cesare ha giocato a basket nelle giovanili della Palla-
canestro Vigevano e, più tardi, nel Nuovo Basket Vigeva-
no. Sin da giovanissimo, ai tempi della scuola, ha iniziato
a occuparsi di giornalismo. Gli esordi a Telelomellina e,
soprattutto, alla redazione di Radio Pavia e del settima-
nale “Il Lunedì” dove ha avuto modo di crescere professio-
nalmente e farsi apprezzare. Poi una brillante carriera
nel giornalismo sportivo, in una rivista specializzata e at-
traverso la collaborazione con televisioni nazionali (Sky,
Mediaset, Espn Classic, 7 Gold) e con la piattaforma di

Tim. Ultimamente lavorava
per Infront e il magazine sul-
la serie B per la Lega Calcio:
un impegno che ha sempre
portato avanti, nonostante la
malattia. Professionalmente
molto preparato, si è sempre
fatto apprezzare anche per il
suo carattere aperto e giovia-
le. Con la sua scomparsa se
ne va un ottimo collega e un
grande amico. Grazie per
averti conosciuto, caro Cesa-
re. 

(A.Re.)

L’ing. Francesco Sellaro

Christian Testa, un giovane del Circolo Regisole
Christian Testa, un giovane, un amico dei poeti dialettali che condivide con l’entusiasmo proprio dei giovani le saggezze
popolari degli scrittori in dialetto contemporanei. “Con un curriculum letterario in italiano di tutto rispetto, ha preso a
cuore il linguaggio popolare e ne fa buon uso”, sottolinea Giovanni Segagni del Circolo Regisole, “Siamo contenti di an-
noverarlo tra i soci amici del Circolo e di avere già collaborato con lui per alcuni eventi pubblici. 
Le sue poesie contengono quel lieve sapore ironico che il dialetto sa porgere senza scadere nel goffo e nel monotono. La
sua giovane età lo esonera dall’impostare l’argomento sul filo delle ricordanze e, direi, gli offre nuovi spunti rintracciati
magari nella attualità. Allora desidererei suscitargli sguardi su orizzonti prossimi e futuri sia nell’ambito letterario di
ogni genere, non solo in italiano, sia nel dialetto, anche se non esattamente con i vocaboli di Pavia città, ma piuttosto
con i timbri caratteristici di Villanterio, un paesetto in provincia che può vantare una così rigogliosa vena poetica. Buon
proseguimento Christian”.



Un video per insegnare le
prime nozioni di educazione
stradale ai bambini della
scuola d’infanzia “Scala” di
Pavia (che fa parte dell’Isti-
tuto Comprensivo Acerbi). A
realizzarlo sono stati due so-
vrintendenti della polizia lo-
cale di Pavia (Enzo Casa-
santa e Simona Salvati), in
collaborazione con la mae-
stra Katia Di Garbo. Ai pic-
coli alunni, di età compresa
tra i 3 e i 6 anni, vengono in-
segnati alcuni principi es-
senziali del codice della stra-
da, come il significato dei co-

lori dei semafori e le regole
da seguire per attraversare
la strada sui passaggi pedo-
nali. “Solitamente si tratta
di attività che vengono svol-
te nelle classi, con l’inter-
vento dei rappresentanti
della polizia locale – ha spie-
gato Katia Di Garbo –. Que-
st’anno non è stato possibile,
considerata la chiusura del-
le scuole per l’emergenza
Covid-19. Però non abbiamo
rinunciato a un’opportunità
importante per la crescita
dei bambini”. Il video verrà
poi condiviso tramite i cana-

li social dell’Istituto Com-
prensivo. “E’ un’iniziativa
importante – ha commenta-
to l’assessore Pietro Trivi –,
perché consente di trasmet-
tere agli alunni di una scuo-
la d’infanzia insegnamenti
che saranno fondamentali
per il loro futuro. Ringrazio
la scuola per l’interesse di-
mostrato e la polizia locale
per la disponibilità nel conti-
nuare questa esperienza,
nonostante le difficoltà lega-
te all’emergenza Coronavi-
rus”. 

(A.Re.)

“Non posso che esprimere vici-
nanza e sostegno agli anziani
che risiedono in questa casa e
agli operatori che vi lavorano,
nonché a coloro che hanno la
responsabilità di dirigerla; è
un luogo prezioso in cui si con-
divide il cammino della fragi-
lità, è un luogo di cura e ac-
compagnamento”. Così il Ve-

scovo di Pavia che giovedì 14
maggio alle ore 15 ha effettua-
to una breve visita all’Rsa Per-
tusati di Pavia per poter par-
lare in modo particolare agli
ospiti attraverso l’impianto
microfonico filodiffuso per tut-
ta la struttura. Il Vescovo, ac-
compagnato dal cappellano
don Stefano Penna, ha recita-

to diverse preghiere insieme
ad alcuni esponenti del perso-
nale infermieristico e medico
(tutti rigorosamente distan-
ziati tra loro) ed impartito la
benedizione finale rivolta an-
che a tutti i degenti. Il vescovo
di Pavia non ha potuto ovvia-
mente incontrare gli anziani
di persona e nemmeno strin-

gere le mani al personale pre-
sente, nel rispetto della nor-
mativa anti-Covid ma la sua
presenza è stata particolar-
mente apprezzata; insieme ad
operatori ed infermieri hanno
accolto Mons. Sanguineti an-
che il presidente del consiglio
di indirizzo dell’ASP di Pavia
Cristina Domimagni e Mauri-
zio Niutta. “Mi dispiace che al-
cune critiche da parte della
stampa abbiano messo in cat-
tiva luce l’operato di tutte le
Rsa d’Italia – ha detto il Vesco-
vo –: ci sono strutture dove il
personale si è impegnato sen-
za sosta per far fronte ad una
emergenza inimmaginabile.
Siamo ancora nel periodo pa-
squale che ci segue di pari pas-
so a questo momento così tra-
vagliato: vediamo riproposti i
dolorosi passaggi della vita di
Gesù che si specchiano sopra-
tutto in chi è fragile. Ma sap-
piamo bene che dopo il buio c’è
la luce e oggi serve più che mai
collaborare ed insieme tessere
reti per non lasciare indietro
nessuno. Nella valle oscura il

Signore cammina con noi e su-
scita presenze buone”. “Colgo
l’occasione per poter ringrazia-
re tutti gli operatori di ASP
che hanno davvero dato il
massimo in questi mesi così
difficili – ha detto la dottoressa
Domimagni –. Il Coronavirus

ci ha messo a dura prova ma
abbiamo saputo dimostrare le
nostre capacità valorizzando
le potenzialità di tutti. Possia-
mo dire di essere orgogliosi di
come abbiamo affrontato que-
sta prova così drammatica”. 

Si.Ra. 
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Mons. Sanguineti ha ringraziato la dirigenza e gli operatori sanitari e pregato per gli ospiti

La visita del Vescovo Corrado
alla Rsa “Pertusati” di Pavia

Il video con i principi essenziali del codice della strada, girato alla polizia locale
di Pavia, sarà condiviso sui canali social dell’Istituto Comprensivo Acerbi 

Educazione stradale online 
per i bambini della scuola 
d’infanzia “Scala” di Pavia

L’iniziativa benefica promossa per sostenere le due istituzioni impegnate nell’emergenza Coronavirus

“Pavia, respira!”, consegnati gli assegni
al San Matteo e alle Croce Verde
Sono stati consegnati al Policlinico San Matteo di Pavia e alla Croce Verde Pavese i soldi raccolti attraverso
“Pavia, respira!”, l’asta online benefica per sostenere le due istituzioni impegnate nell’emergenza Coronavirus.
L’iniziativa di solidarietà è stata promossa dalle giornaliste pavesi Raffaella Costa e Lara Vecchio. Ad Ales-
sandro Venturi, presidente del San Matteo, è stato consegnato un assegno di 16.900 euro; a Marisa Arpesella,
presidente della Croce Verde, 7.200 euro. Alla consegna degli assegni sono intervenuti, oltre a Lara Vecchio e
Raffaella Costa, anche il notaio Diego Apostolo (in rappresentanza del consiglio notarile di Pavia), il sindaco
Fabrizio Fracassi e l’assessore alla cultura Mariangela Singali. In giugno dovrebbe svolgersi la serata evento
per la consegna degli oggetti banditi all’asta, tra cui il pallone del Triplete dell’Inter (donato dal giornalista
Marco Civoli della Rai), il giubbotto Harley-Davidson messo in palio da Max Pezzali, una chitarra di Drupi e
lo storico microfono di Radio Ticino Pavia (messo in palio dalla redazione de “il Ticino”).



A marzo si stima che il fat-
turato dell’industria, al
netto dei fattori stagionali,
diminuisca del 25,8%, ri-
spetto a febbraio. 
Nella media del primo tri-
mestre dell’anno l’indice
complessivo registra un ca-
lo del 6,6% rispetto all’ulti-
mo trimestre del 2019. An-
che gli ordinativi, in termi-
ni congiunturali, registrano
una marcata riduzione, sia
rispetto allo scorso mese (-
26,5%), sia nella media del
primo trimestre rispetto al
quarto trimestre del 2019 (-
9,5%). Lo comunica l’Istat
diffondendo i dati relativi a
“Fatturato e ordinativi

dell’industria” per il mese
di marzo 2020. “A marzo –
spiega l’Istat – le condizioni
della domanda e le misure
di contenimento dell’epide-
mia di Covid-19 determina-
no una forte flessione del
fatturato e degli ordinativi
dell’industria italiana. Es-
sendo l’Italia il primo Paese
colpito dall’epidemia in Eu-
ropa, la contrazione del
mercato interno è risultata
molto più accentuata ri-
spetto a quello estero”.
Stando ai dati diffusi, la di-
namica congiunturale del
fatturato è molto più nega-
tiva per il mercato interno,
per il quale si rileva una di-

minuzione del 27,9%; il
mercato estero registra un
calo meno accentuato, pari
al 21,9%. Analogamente, la
variazione congiunturale
degli ordinativi riflette una
contrazione delle commesse
provenienti dal mercato in-
terno (-29,9%) più marcata
rispetto a quella registrata
dalle commesse provenienti
dall’estero (-21,4%). Con ri-
ferimento ai raggruppa-
menti principali di indu-
strie, a marzo si rilevano
flessioni degli indici desta-
gionalizzati del fatturato
ampie e diffuse a tutti i set-
tori: -20,1% per i beni inter-
medi, -20,8% per i beni di

consumo, -32,0% l’energia
e, infine, -36,2% i beni stru-
mentali. Corretto per gli ef-
fetti di calendario (i giorni
lavorativi sono stati 22 con-
tro i 21 di marzo 2019), il
fatturato totale cala in ter-
mini tendenziali del 25,2%,
con variazioni negative del
27,6% sul mercato interno e
del 20,7% su quello estero.
Con riferimento al compar-
to manifatturiero, l’indu-
stria farmaceutica registra
la crescita tendenziale più
rilevante (+9,9%), mentre il
settore dei mezzi di tra-
sporto mostra il calo mag-
giore (-45,7%). In termini
tendenziali l’indice grezzo

degli ordinativi diminuisce
del 26,6%, con riduzioni su
entrambi i mercati (-29,3%
quello interno e -23,1%
quello estero). 
L’unica variazione tenden-

ziale positiva si registra
nell’industria farmaceutica
(+19,5%), mentre il peggior
risultato si rileva nell’indu-
stria dei mezzi di trasporto
(-55,4%).
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L’Africa tra virus, minacce 
ambientali e terrorismo
Il Corno d’Africa e tutta l’A-
frica orientale, dal Sudan al
Mozambico, ma anche la zo-
na centrale, tra Niger e Re-
pubblica Centrafricana, so-
no sempre più provate da
numerose minacce (ambien-
tali, terroristiche, pandemi-
che) che mettono a repenta-
glio la vita delle persone e ne
provano la resistenza.

La testimonianza del ve-
scovo. 
Il terrorismo di matrice
Jihadista, legato al gruppo
islamista Al Shabaab (che
ha tenuto prigioniera la coo-
peratrice italiana Silvia Ro-
mano), imperversa da anni
tra Kenya e Somalia, ma in
questi ultimi mesi un’affilia-
zione locale mozambicana
ha preso sempre più piede
nel nord del Mozambico, a
Cabo Delgado. La frequenza
e la virulenza degli attacchi
del gruppo che si fa chiama-
re anche Ahlu Sunnah Wa-
Jama, destano molta preoc-
cupazione tra i missionari e
in tutta la Chiesa locale. Il
Mozambico è l’epicentro di
una recrudescenza armata
molto ben organizzata. Il
numero di morti potrebbe

aver raggiunto già le mille
persone. Il sito della Fonda-
zione Missio
(https://www.missioitalia.it)
riporta una lunga intervista
video al vescovo di Pemba,
dom Luiz Fernando Lisboa,
che entra nei dettagli dell’i-
dentità dei terroristi di Cabo
Delgado.

Violenza in Mozambico.
“All’inizio si diceva che fosse
un ‘nemico senza volto’, ma
negli ultimi attacchi si sono
presentati come Stato Isla-
mico; noi però abbiamo mol-
ti dubbi su questa identità.
Può essere che stiano usan-
do questo nome in modo
strumentale”, spiega il ve-
scovo intervistato da Paolo
Annechini. “Dal 4 ottobre
2017 ad oggi, gli attacchi
non si sono più fermati, anzi
si sono intensificati – preci-
sa dom Lisboa –. All’inizio
gli uomini armati erano lon-
tani dal centro città, nella
zona nord di Cabo Delgado.
Quando attaccavano un cen-
tro abitato la gente si rifu-
giava in città e i villaggi si
svuotavano. Erano attacchi
molto violenti: uccidevano,
tagliavano la testa, brucia-

vano le case. A partire da
gennaio 2020 si sono sposta-
ti a Mocimboa de Praia, e
negli ultimi attacchi usano
delle uniformi”. Secondo il
vescovo, il nemico armato è
sempre più definito e soste-
nuto. Non si tratta però di
guerra religiosa. “I musul-
mani del Mozambico fin
dall’inizio hanno preso le di-
stanze da loro, scrivendo un
documento di condanna. E
di fatto nella nostra provin-
cia non abbiamo mai avuto
problemi di relazione tra cri-
stiani e islamici”, precisa il
vescovo. I terroristi recluta-
no le persone nei villaggi e
così si rafforzano. “Cruciale
è il fattore povertà in questa
regione da sempre dimenti-
cata”, dice ancora il vescovo.
La disoccupazione e la man-
canza di alternative portano
spesso i giovani mozambica-
ni a scegliere la strada dei
gruppi armati.

Niger, “colonialismo 
culturale”. 
Spostandoci al Nord e salen-
do su fino al Niger, troviamo
un altro focolaio di terrori-
smo di matrice jihadista, tra
i più feroci e impossibile da

controllare, poiché le fron-
tiere del Niger praticamente
non esistono, nel triangolo
Mali, Burkina Faso, Benin.
“I confini del Niger sono la-
bili, di fatto non c’è controllo
alle frontiere”, spiega padre
Mauro Armanino, missiona-
rio della Società missioni
africane, alla Fondazione
Missio. L’epicentro delle vio-
lenze è Tillaberi, località
proprio al confine con Mali,
Burkina e Benin. Appena
due giorni fa sono state ucci-
se venti persone in un attac-
co armato. “Quello che io ve-
do, da qui, dal deserto del
Niger, è una totale mancan-
za di prospettiva e di propor-
zione da parte dell’Occiden-
te. La gente da noi soffre per
una serie di cause struttura-
li, legate alla vulnerabilità
alimentare, al terrorismo di
matrice jihadista, al diffon-
dersi di malattie che diven-
tano mortali (la malaria ha

fatto oltre 40mila morti)”,
spiega padre Mauro che par-
la di “colonialismo culturale
europeo”.

Locuste, carestia e virus. 
La pandemia del Covid-19,
sia in Niger che in Mozambi-
co non è fortunatamente così
estesa, ma ad uccidere le
persone sono fattori che
sfuggono alla logica occiden-
tale e sono spesso ignorati
dai media. Altra causa di
morte (che sta incidendo for-
temente sui raccolti), sono le
locuste, che invadono le ter-
re del Corno d’Africa e di
tutta l’Africa orientale. Un
secondo sciame di insetti de-
leteri per i raccolti è appro-
dato di recente nelle regioni
che trasversalmente taglia-
no Eritrea, Etiopia, Kenya,
Somalia e Sud Sudan. A ri-
schio fame sono 25 milioni di
persone secondo la Fao.
Questa emergenza va a som-

marsi a quella generata dal-
la pandemia del Covid-19
che comunque in Africa (ec-
cetto l’intera striscia del
Nord Africa, e il Sudafrica)
procede con lentezza e sta
facendo, per ora, meno dan-
ni del previsto. Tuttavia la
Fao avverte che le due emer-
genze insieme provocano
una “insicurezza alimenta-
re” senza precedenti e che è
necessario proteggere le per-
sone più vulnerabili da
quattro minacce in contem-
poranea: “i conflitti, le condi-
zioni climatiche avverse, le
locuste del deserto e il Co-
vid-19”. Padre Renato Kizito
Sesana, missionario combo-
niano a Nairobi, in Kenya,
scrive in una lettera aperta
che le inondazioni, le frane, i
crolli causati dalle prime
piogge stanno facendo di
certo più danni della pande-
mia (finora i morti accertati
per Covid-19 sono 32).        

Un continente provato da condizioni di vita sempre più inumane

Non esiste più un Islam so-
lo, ci sono tante persone
che seguono “l’islam fai da
te”. I terroristi sia i taleba-
ni, ISIS, Bukuharam che
l’Alshabab hanno un islam
inventato per i loro interes-
si, che li invitano ad uccide-
re chiunque non obbedisca
ai loro comandamenti! E
poi quale Islam ha impara-
to Silvia dai jihadisti e ra-
pinatori in Somalia? 
Quello pseudo religioso che
viene utilizzato quotidiana-
mente dai terroristi per ta-
gliarci la testa? Quell’Islam
inventato  che dice: gli uo-
mini hanno potere assoluto
sulle donne e queste sono
private di ogni diritto. Die-
tro ai loro burqa, i soffocan-
ti veli integrali che le rico-
prono da capo a piedi, non
possono neanche vedere,

respirare, parlare, ridere,
liberamente e se malaugu-
ratamente i loro passi giun-
gono all’udito di un uomo,
rischiano di essere fustiga-
te pubblicamente per il lu-
dibrio delle folle. Private di
un volto, di una voce, di li-
bertà di movimento, della
stessa dignità di essere
umano. Nel caso dell’Af-
ghanistan le donne che fino
al 1994, esercitavano la
professione di medico, inge-
gnere, infermiera o qualun-
que altro mestiere, sono
state nascoste dietro il bur-
qa e segregate in casa sotto
lo stretto ed asfissiante
controllo degli uomini.
Quello dell’attentato di Mo-
gadiscio che ha provocato
600 morti innocenti? Quello
che violenta le nostre don-
ne e bambine, che prende
di mira le scuole, i nostri
centri culturali, università
e luoghi di culto? Che obbli-
ga i giovani ad arruolarsi
con i jihadisti, che bisogna
uccidere i non musulmani
per andare in paradiso?

Che bisogna sgozzare chi
non obbedisca alle loro idee
inumane? Quello che ha
provocato a Garissa  in
Kenya 148 morti di giovani
studenti kenioti solo perché
cristiani? Quello che provo-
ca da anni esodi di un’inte-
ra generazione che preferi-
sce morire nel deserto, nel-
le carceri libiche o nel Me-
diterraneo pur di sfuggire a
quell’orrore? Quello che ha
decimato politici, intellet-
tuali, dirigenti, diplomatici
e giornalisti? Le donne che
vivono sotto il controllo dei
fanatici e terroristi, sono
costrette a insostenibili
condizioni di vita, molte
donne si lasciano morire,
altre si suicidano, anche
dandosi fuoco, mancanza di
cure mediche, visto che non
possono essere visitate da
medici uomini e le donne
non possono più studiare e
lavorare…altre sono afflit-
te da comprensibili proble-
mi psichici.
No non è Islam questo così. 
E’ bestemmia verso Allah e

tutte le vittime.  I simboli,
soprattutto quelle sul corpo
delle donne hanno un gran-
de valore. E quella tenda
verde NON  rappresenta
l’Islam ma rappresenta i
fanatici e fondamentalisti!
Mi sarei aspettato una rea-
zione forte da Silvia contro
i jihadisti che l’hanno tenu-
ta per 18 mesi, che avrebbe
parlato contro loro perché i
jihadisti hanno ucciso cen-
tinaia delle donne, ancora
sono tante donne nei carce-
ri di ISIS e altri gruppi ter-
roristici che vogliono libe-
rarsi, i fondamentalisti

Jehadi, hanno commesso i
peggiori crimini contro le
donne, e poiché sempre più
aree vanno sotto il loro
controllo, anche se il nume-
ro delle violenze e dei cri-
mini perpetrate contro le
donne diminuisce, le restri-
zioni dei terroristi  conti-
nuano a ucciderle.

Atai Walimohammad

Nella foto inviata da Atai
alcune ragazze afgane 
a Kabul negli anni ‘70 

prima dei Talebani e le
donne afgane oggi

La lettera del mediatore culturale fuggito dall’Afghanistan e dai Talebani e giunto a ZavattarelloSul caso legato al rapi-
mento e alla liberazione di
Silvia Romano ci ha invia-
to una lettera Atai Wali-
mohammad (nella foto).
Atai, 24 anni, è fuggito
dall’Afghanistan 7 anni fa:
dopo aver aperto un cen-
tro per bambini e adulti in
cui si potessero imparare
la matematica e l’inglese è
stato accusato dai Taleba-
ni di essere un infedele e
una spia degli americani. 
La sua fuga è avvenuta at-
traverso Iran, Turchia e
Grecia nei cassoni di un
Tir. Appassionato di biolo-
gia, scienza e matematica
la sua storia in Italia è sta-
ta incredibile: dopo aver
trascorso del tempo in un
campo profughi in Puglia
è stato trasferito a Moline,
frazione di Zavattarello al
Centro di accoglienza per
richiedenti asilo dove si è
laureato ed è diventato un
eccezionale mediatore lin-
guistico/culturale (conosce
7 lingue). Due anni fa ha
pubblicato il libro “Ho ri-
fiutato il Paradiso per non
uccidere”, nel quale rac-
conta la sua vicenda e il
suo Afghanistan dilaniato
dal fanatismo religioso.
Atai ha sentito l’esigenza
di intervenire sulla vicen-
da di attualità che ha sca-
tenato molte polemiche.

Prigionia, crimini contro le donne e Islam.
Le mie riflessioni sul “caso” Silvia Romano

Istat: a marzo fatturato dell’industria italiana a 25,8%





In un 2020 che ha visto tutti noi
cambiare radicalmente le nostre
abitudini, l’Associazione Amici
dell’Orto Botanico ha mantenu-
to vivo uno dei più importanti
appuntamenti dell’anno: la Fe-
sta del Roseto. Realizzato que-
st’anno in versione “a distanza”,
attraverso l’invio di fotografie, il
concorso “La rosa più bella
2020” ha appassionato il pubbli-
co dei tradizionali visitatori, che
sono stati sfidati da nuovi ap-
passionati venuti anche da lon-
tano, portando il numero delle
rose partecipanti, prontamente
pubblicate sulla pagina Face-
book dell’Orto Botanico, a ben
203. Domenica 17, Festa del Ro-
seto, dopo un’incredibile testa a
testa, sono risultate vincitrici in
base ai like del pubblico la rosa
numero 11, che ha portato alla
ribalta il giardino condominiale
di Maria Caterina Madaro, con
ben 639 like, la rosa numero 99
di Matteo Trono, la rosa di Au-
schwitz, con 607 sentiti like, e la
rosa numero 4, ricordo ritrovato
della mamma di Donatella
Garrì, con 598 like. I 3 vincitori

potranno visitare l’Orto Botani-
co e i musei dell’Università. Inol-
tre, sono stati assegnati della
giurìa ben 55 premi, forniti dagli
sponsor (elenco su www.ami-
ciortobotanico.it), consistenti in
visite all’orto e alla biblioteca, le-
zioni acquerello, libri, mouse-
pad, trousse, portachiavi, stam-
pe). La giurìa ha deciso di attri-

buire un premio a tutti i parteci-
panti. Tra le cose che più hanno
colpito il giardiniere dott. Paolo
Cauzzi, laureato in scienze natu-
rali, che ha personalmente cura-
to la raccolta delle fotografie: “le
foto sono arrivate non solo da
Pavia e dintorni – ha detto
Cauzzi – ma anche da altre zone
della Lombardia e dal Trentino,

dalla Sardegna, dal Lazio, dal-
l’Abruzzo. Mi sono appassionato
a leggere le storie di queste rose
che parlano di famiglie, amici,
incontri casuali, rose che hanno
seguito i loro proprietari da una
casa all’altra, e hanno mantenu-
to vivo il ricordo di parenti o vi-
cini di casa che non ci sono più.
Mi ha fatto piacere che il pensie-
ro sia andato anche a Lorenza
Poggi, che di rose era una vera
appassionata”. Ricordiamo ai
lettori che Lorenza Poggi è l’indi-
menticata vice presidente del-
l'associazione Amici dell’Orto
Botanico, prematuramente
scomparsa lo scorso anno. La
raccolta completa delle fotogra-
fie è visibile alla pagina Face-
book ortobotanicopv, e verrà
pubblicata a breve sul sito
www.amiciortobotanico.it. Sarà
possibile ritirare i premi presso
l’Associazione Amici dell’Orto
Botanico non appena l’Orto ria-
prirà al pubblico. Per info: ami-
ciortobotanicopavia@gmail.com, 
0382 984290. 

ANNA BENDISCIOLI
AMICI DELL’ORTO BOTANICO

Viene promossa così la “Festa del Roseto”. I vincitori segnalati su Facebook da centinaia di “like”. Il ruolo del giardiniere dell’Orto Paolo Cauzzi

Associazione Amici dell’Orto Botanico: al concorso
“La Rosa più bella” 200 partecipanti da tutta Italia
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1° Premio del pubblico: 
Maria Caterina Madaro   Travacò

2° Premio del pubblico:
Matteo Trono

“Leda particolare e barocca”
Simonetta Riccardini  Toscana

“Perfezione”
Alessia Turconi  Cava Manara

“La cremisi più bella”
Alberto Bonfitto  Codogno

“Gruppo di fiori”
Angela Maria Liberatore
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La scienza progredisce
confrontando le idee e i
dati prodotti dai ricercato-
ri. Ma, dove c’è competi-
zione c’è anche rivalità,
con contrapposizione tra
istituti di ricerca, tra gli
stessi ricercatori e anche
tra discipline. 
Dalla contrapposizione
nascono sentimenti di am-
mirazione o di disapprova-
zione, comportamenti one-
sti o sleali, che possono
sconfinare nella manipo-
lazione tendenziosa e truf-
faldina dei dati. Il caso
Scopoli-Spallanzani evi-
denzia come una contesa
disciplinare possa arriva-
re a esiti esasperati. 
In biologia, ogni tanto rie-
merge come un fiume car-
sico, la pretesa di maggio-
re o minore scientificità
della ricerca tassonomica
e quella fisiologica. La
tassonomia cerca di dare
un nome senza ambiguità
a piante e animali. La fi-
siologia cerca di capire
sperimentalmente come
funziona un organismo o
un organo. Approccio ten-
denzialmente descrittivo
il primo, chiaramente spe-
rimentale il secondo.
Il fatto. Scopoli, professo-
re di Botanica e chimica
all’università di Pavia, ri-
ceve un vaso di vetro con-
tenente, sotto spirito, una
sorta di verme. Narra Sco-
poli “questo meravigliosis-
simo, né mai più veduto,
né descritto animale fu
vomitato il 25 febbraio
1784 nel Piemonte dalla
moglie del sig. Vincenzo
Domenico Grandi sei ore
prima del parto”. 
Scopoli analizza la cosa,
senza estrarla dal vaso

per evitare di danneggiar-
la, e deduce trattarsi di un
verme intestinale, che
chiama Physis intestina-
lis. Fa raffigurare il verme
da un valente disegnatore
in una tavola di una sua
opera “Deliciae florae et
faunae insubricae” che sta
pubblicando a fascicoli.
Questa la descrizione:
“verme dal corpo rotondo,
allungato, membranoso e
molle. Non somigliando ad
alcun altro genere di ver-
mi intestinali gli ho dato il
bel nome di Physis dal vo-
cabolo greco che vuol dire
vescica, giacché il corpo
cavo e dilatato di questo
verme rassomiglia a una
vescica”. 
Dedica, la sua scoperta a
sir Josepph Banks, rino-
mato scienziato e presi-
dente della Royal Society
di Londra. Lazzaro Spal-
lanzani, professore di Sto-
ria naturale dell’univer-
sità di Pavia è il Prefetto,
quindi il gestore, del mu-
seo di Storia naturale.
Egli, geniale e notissimo
fisiologo, è in forte contra-
sto con il tassonomo Sco-
poli, circa la modalità di
gestione delle collezioni, e
impedisce a quest’ultimo
l’accesso al museo, ove è
raccolto il materiale che
gli necessario per i propri
studi. Possibile anche una
incompatibilità di caratte-
re. Spallanzani è un tipet-
to poco malleabile, come
dimostrano i giudizi spes-
so sferzanti scritti nei ri-

guardi di colleghi. 
Non è strano che avesse
nemici. Gli sono avversa-
ri, oltre a Scopoli, Antonio
Scarpa professore di Ana-
tomia e chirurgia, Grego-
rio Fontana, professore di
Calcolo sublime e Serafino
Volta, allievo di Scopoli,
curatore del museo, e
quindi alle dipendenze di
Spallanzani. 
Il celebre fisico Alessan-
dro Volta è amico di Sco-
poli, ma, essendo rettore
dell’università, in tutta la
vicenda si pone al sopra
delle parti, per il buon no-
me dell’istituzione.
Nel 1886, mentre, per ra-
gioni di ricerca, Spallan-
zani è a Costantinopoli, i
suoi avversari, approfitta-
no della sua assenza e vi-
gliaccamente lo denuncia-
no di aver rubato dal mu-
seo alcuni reperti, di aver-
li portati nella sua casa a
Scandiano e organizzano
una capillare campagna
diffamatoria. Spallanzani,
informato dell’accusa du-
rante il viaggio di ritorno
a Pavia, si difende con
energia dalle accuse, di-
mostra la sua innocenza, è
assolto e organizza una a
sua volta una campagna
di controinformazione per
tutelare la propria imma-
gine. Nel 1788, un libello
di un certo Francesco
Lombardini (nome fittizio
dietro il quale si cela Spal-
lanzani) ridicolizza, con
feroce ironia, Scopoli e
gran parte della sua pro-

duzione scientifica, descri-
vendolo naturalista da
museo, che basa le sue ri-
cerche su reperti museali
sfigurati dal disseccamen-
to e dall’imbalsamazione,
mentre “i valenti naturali-
sti studiano la natura,
non dentro a morti musei,
ma nel mondo vivente”. 
Poi la rivelazione esplosi-
va “Di grazia prendete cu-
ra dei vostri polmoni per
non iscoppiare nel ridere.
Il famoso verme è la tra-
chea e l’esofago con buona
parte del gozzo di una gal-
lina!” Al culmine dello
scandalo, improvvisamen-
te e misteriosamente il va-
so col verme scompare. 
Il professor Paolo Mazza-
rello, storico della scienza
e scrittore di deliziose e
pregevoli ricostruzioni
storiche di vicende scien-
tifiche legate all’univer-
sità di Pavia, ha recente-
mente dimostrato in un
suo libro dal titolo “Co-
stantinopoli 1786: la con-

giura e la beffa. 
L’intrigo Spallanzani” che
la beffa ebbe come regista
Spallanzani. Il quale, da
genio qual era, seppe con-
fezionare una vendetta
perfetta, servita a freddo,
come vuole il più raffinato
codice malavitoso, non

certo la morale cristiana,
essendo l’abate Spallanza-
ni un religioso. 
Come scrisse Volta, il “la-
borioso e celebre Scopoli”
mori pochi mesi dopo, a
causa delle “persecuzioni”
subite.

Prosegue la storia di un insigne monumento della città di Pavia, l’Orto Botanico. Un racconto che attraversa quattro secoli

Uomini in ricerca: la contesa tra Scopoli e Spallanzani

Nelle foto da sinistra il prof. 
Sartori, il ritratto di Giovanni 
Antonio Scopoli conservato 
presso la sala consiliare 
del Comune di Cavalese.
Nell’altra foto la Scopolia 
carniolica, il botanico 
olandese Nikolaus Joseph 
von Jacquin la chiamò così 
in onore di Scopoli. 
Nella foto sotto illustrazione 
della Physis intestinalis

“Nessuno resti indietro.
Anche Tu aiuta chi ha per-
so il lavoro”. Prosegue l’ini-
ziativa di solidarietà pro-
mossa dalla Chiesa di Pa-
via per aiutare chi è rima-
sto senza un’occupazione
durante l’emergenza coro-
navirus. Il progetto è soste-
nuto dal Laboratorio di Na-
zareth, il braccio operativo
della Pastorale sociale e
del lavoro della Diocesi di
Pavia. “Dopo che Papa
Francesco spiega don
Franco Tassone, responsa-
bile della Pastorale sociale
e del lavoro – ha lanciato lo

scorso 19 aprile, in occasio-
ne della domenica della
Misericordia, il grido degli
scartati ‘Nessuno resti in-
dietro’, con il nostro Vesco-
vo Corrado Sanguineti ab-
biamo sentito il disagio dei
lavoratori in difficoltà e
delle loro famiglie. Il rac-
conto dei parroci e degli
operatori del tessuto econo-
mico ci ha indotti a cercare
di aiutare quei nuclei dan-
neggiati dalla chiusura a
causa della pandemia: per-
sone che non sono solo in
ristrettezze economiche,
ma che non possono nean-

che avvalersi dei sussidi
pubblici. Attraverso le do-
nazioni che vorremmo rac-
cogliere, tra cui quella del-
lo stesso Laboratorio di
Nazareth, intendiamo in-
trecciare una rete solidale
tra chi ha bisogno, gli im-
prenditori, i sindacati e le
parrocchie, mantenendo
l’osservazione sull’indu-
stria, l’artigianato, l’agri-
coltura e il commercio loca-
le”. Chi vuole sostenere l’i-
niziativa di solidarietà
“Nessuno resti indietro.
Aiuta anche Tu chi ha per-
so il lavoro” può versare un

contributo attraverso l’I-
ban:
IT19M0838611300000000
372946 (intestato all’asso-
ciazione “Il Laboratorio di
Nazareth”). Anche “Made
in Pavia”, la Rete solidale
di imprese della nostra
provincia, aderisce all’ini-
ziativa.  Il gruppo di azien-
de locali ha promosso il
progetto “MIPiace. Il buo-
no di Pavia a casa tua!”,
che offre la possibilità di
ordinare online attraverso
il sito trattoriaressi.adun-
metro.it o telefonicamente
(al numero 3201883636)

un’ampia scelta di prodotti
del territorio: salumi, bi-
scotti, riso, cioccolato, vino,
amari e altro ancora. Una
parte del ricavato della
vendita di queste specia-
lità, servirà a sostenere
“Nessuno resti indietro”.
Un sostegno concreto all’i-
niziativa arriva anche da
Confindustria Pavia, tra-
mite il presidente Nicola
de Cardenas e Daniele Cer-
liani, uno dei vicepresiden-
ti dell’associazione degli
industriali pavesi e delega-
to di Federmeccanica sul
territorio provinciale. Un

aiuto che non vuole limi-
tarsi solo a un contributo
economico, ma che cerca
anche di offrire un’occupa-
zione a chi l’ha persa. In
collaborazione con lo Spor-
tello Lavoro, il Laboratorio
di Nazareth e la Pastorale
sociale (guidata da don
Franco Tassone) si cer-
cherà di realizzare un “da-
tebase” nel quale raccoglie-
re i dati delle persone che
hanno perso il lavoro, le lo-
ro attitudini professionali e
la disponibilità ad intra-
prendere una nuova occu-
pazione.

“Nessuno resti indietro”, prosegue l’iniziativa della Diocesi di Pavia



Nei cieli del Parco del Ticino
sono stati censiti oltre 2000
uccelli, di 54 specie diverse,
delle quali 37 in transito mi-
gratorio. Uno spettacolo del-
la natura. I dati dei transiti
dei volatili sono stati regi-
strati in sole due settimane
dal Song-meter, l’innovativo
strumento di registrazione
installato dal Parco del Tici-
no a Motta Visconti (Mi). E’
la prima volta in Italia che
un Parco naturale si dota di
un tale strumento. I dati che
stanno emergendo conferma-
no la sua fondamentale uti-
lità per meglio comprendere
la biodiversità che popola e
transita attraverso la più va-
sta area protetta della pianu-
ra padana (l’unica visibile
dallo spazio). Il Parco Lom-
bardo della Valle del Ticino è
un corridoio ecologico di im-
portanza europea, che per-
mette di connettere gli Ap-
pennini e il bacino del Medi-
terraneo a sud con le Alpi e i
Paesi del centro-nord Europa
a nord. Non solo gli Uccelli,

ma anche i Mammiferi e per-
sino alcune Farfalle percor-
rono regolarmente questo
corridoio, grazie al fatto che
in esso sono stati preservati
da oltre 40 anni (il Parco è
nato nel 1974) gli ambienti
naturali che sono scomparsi
in gran parte della pianura
padana.
“Finora questo aspetto delle
migrazioni era stato studiato
nelle ore diurne, tramite cen-
simenti a vista e attività di
inanellamento a scopo scien-
tifico, spiega il consigliere del
Parco del Ticino, Francesca
Monno – ma ora un nuovo
strumento di monitoraggio
ha permesso di verificare che
anche di notte la Valle del Ti-
cino è percorsa da un flusso
ininterrotto di uccelli migra-
tori”. Questo strumento si
chiama “Song-meter”, un di-
spositivo di registrazione au-
tomatico e programmabile
che permette di registrare in
continuo i versi che gli uccelli
migratori emettono durante
il volo notturno, sia per te-

nersi in contatto vocale con i
vari componenti dello stor-
mo, sia in presenza di fonti
luminose e aree adatte alla
sosta che fungono da fattori
“eccitanti”. Una volta regi-
strato il verso, questo è ana-
lizzato in remoto da un orni-
tologo esperto di tale analisi,
Luca Giussani, che ne studia
la rappresentazione grafica
tempo-frequenza, il sono-
gramma, attribuendolo, se
possibile, ad una determina-

ta specie.  Lo studio della mi-
grazione notturna degli uc-
celli fonda le sue basi negli
Stati Uniti, con i primi studi
negli anni ‘90, mentre in Eu-
ropa approda con l’inizio del
nuovo millennio, in partico-
lare in quei paesi con una
forte vocazione ornitologica
(soprattutto Inghilterra ed
Olanda), suscitando via via
interesse in altri stati negli
ultimi anni. Nelle sole due
prime settimane di registra-
zione, infatti, il Song-meter
collocato a Motta Visconti
(MI), a circa metà della lun-
ghezza del fiume Ticino, ha
permesso di censire oltre
2000 uccelli appartenenti a
54 specie diverse, delle quali
37 in transito migratorio.
Ogni notte sono state rileva-
te una media di 16 specie in
transito migratorio, oltre il
doppio di quanto venga me-
diamente rilevato in una
analoga stazione di monito-
raggio europea nello stesso
periodo di analisi. Tra le spe-
cie di maggiore interesse si

segnala il rarissimo ed elusi-
vo Tarabuso, il piccolo Volto-
lino, l’elegante Cavaliere d’I-
talia e il grande Chiurlo
maggiore, tutte specie di-
chiarate tra le più minaccia-
te in Europa dalla Commis-
sione Europea e da BirdLife
International, l’ente mondia-
le per la conservazione dell’a-
vifauna. “Il Parco del Ticino
ha sempre sostenuto il suo
straordinario ruolo di corri-
doio ecologico – afferma la
Presidente dell’Ente, Cristi-
na Chiappa – confermato ne-
gli anni da una serie impor-

tante di monitoraggi soprat-
tutto ornitologici. In occasio-
ne del World Migratory Bird
Day 2020, la Giornata Mon-
diale della Migrazione degli
Uccelli, che si celebra ogni
anno a inizio maggio
(www.migratorybirdday.org)
,  il Parco Lombardo del Tici-
no ha voluto presentare que-
sta sua attività di monitorag-
gio, innovativa per l’Italia,
che sta dando risultati aldilà
delle più rosee aspettative,
confermando come il Parco
sia un asse strategico nelle
conservazione della natura”.

Duemila specie di uccelli in transito nel 
corridoio ecologico del Parco del Ticino

Cieli pavesi “affollati”. Installato a Motta Visconti il Songmeter, strumento di monitoraggio per la prima volta attivato in Italia in un’area protetta

Verde pubblico, la città di Pavia si rifà il look
Affidati alla cooperativa “Il Solco” di Sanremo per tre mesi i lavori di manutenzione di 1milione e 700mila metri quadri di verde pubblico 

Nelle foto: da sinistra 
un Gruccione, dei piccoli 
di Civette e nella foto sotto
una farfalla del Parco. 
Nella foto a centro 
pagina il consigliere
Francesca Monno
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DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Sono iniziati mercoledì i
grandi lavori relativi al ser-
vizio di manutenzione del
patrimonio verde del Comu-
ne di Pavia. Ovviamente del
verde pubblico.
Li effettuerà una sola ditta.
Si tratta di un’azienda che
aveva già prestato servizio
per la municipalità pavese,
“Il Solco, società cooperati-
va sociale Onlus” di Sanre-
mo. La società ligure si è ag-
giudicata l’appalto per la
manutenzione di tutto il pa-
trimonio verde della città

per un importo complessivo
di euro 184.476. La durata
dell’appalto è di 3 mesi. L’a-
zienda “Il Solco” ha organiz-
zato il lavoro che vedrà im-
pegnate 7 squadre da 3 ele-
menti cadauna. L’azienda
ha partecipato ad un appal-
to indetto dal dirigente del
settore, l’architetto Claudio
Indovini, a cui avevano ri-
sposto altre società quali:
Agriverde srl – società agri-
cola di Salerno; Colombo
giardini srl di Cernusco
Lombardo; Elianto snc di
Castelli e Nieri Geraci di
Vistarino; Ferrari Gianluigi
di Rivanazzano.
“Il Solco” ha prevalso per

l’offerta minore. Soddisfatto
l’assessore, l’ingegnere
Massimiliano Koch. “Siamo
partiti un po’ in ritardo – ha
affermato il dinamico asses-
sore – peraltro giustificato
dalla pandemia e dalla diffi-
coltà di organizzare il lavo-
ro, rallentato dalle procedu-
re in smart working e dalla
burocrazia. Abbiamo prefe-
rito affidare i lavori, che
precedentemente prevede-
vano la suddivisione della
città in 5 aree e l’assegna-
zione a 3 imprese diverse,
ad una sola azienda. Che si
occuperà dell’intera città,
regolando con la stessa cura
sia il centro che la periferia.

Una decisione che a mio pa-
rere è più razionale e garan-
tisce probabilmente più
qualità del lavoro e nei con-
trolli”. 
I lavori riguarderanno l’in-
tera città di Pavia per una
superficie complessiva di
1milione e 700mila metri
quadri di verde cittadino,
verde di arredo, rappresen-
tanza, viali alberati, ban-
chine stradali, verde scola-
stico, parcheggi, verde at-
trezzato, verde naturalisti-
co, piste ciclabili, verde
sportivo, verde generico. Da
non trascurare poi il siste-
ma arboreo della città, co-
stituito da circa 4000 pian-

te. L’azienda “Il Solco” si è
impegnata a garantire, tra
l’altro, attraverso l’utilizzo
di idonee attrezzature e nel
rispetto delle norme relati-
ve alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, il pieno utilizzo
degli spazi verdi in relazio-
ne alla stagione, il loro deco-
ro anche in base alle funzio-
ni di rappresentanza, la mi-
gliore predisposizione ed il
miglior mantenimento per
il corretto sviluppo fisiologi-
co delle piante, la sicurezza
delle alberature, la preven-
zione e la lotta alle infesta-
zioni parassitarie ed alle fi-
topatologie.
Tra le opere manutentive fi-

gurano tra l’altro: l’impian-
to, la potatura straordina-
ria e il taglio delle alberatu-
re e delle siepi; la cura
straordinaria delle patolo-
gie e delle infestazioni pa-
rassitarie delle alberature;
la predisposizione, il ripri-
stino e le riparazioni degli
impianti di irrigazione. Il
Comune di Pavia possiede
un database di censimento
degli spazi verdi e del patri-
monio verde, tramite un
software, denominato
“Trees”, che sarà mantenu-
to aggiornato anche in rela-
zione alle operazioni di ma-
nutenzione compiute dalla
ditta “Il Solco”.

Massimiliano Koch



Senza informazione si crea 
il panico, la troppa infor-
mazione crea confusione. 
Quale giusto equilibrio? 
Questa è la domanda che ci 
attanaglia da quando ab-
biamo capito che l’Italia era 
vulnerabile come la Cina e 
come tutte le Nazioni di 
questo pianeta e che anche 
noi saremmo stati colpiti 
da questa “Idra” che cono-

sciamo di giorno in giorno. 
Parlare del virus per esor-
cizzarne la paura. Tutti i 
giorni assistiamo ad inter-
viste, inermi davanti a pa-
reri discordanti: chi dice 
state in casa, chi dice che il 
virus fa come gli pare, chi 
ancora ci invita a riprende-
re la nostra esistenza, per 
ridare vita a città sempre 
più fantasma, chi paragona 

il virus ad una normale in-
fluenza. 
La nostra verità è quella 
che ci vogliamo dare, la 
stessa, che consente di vi-
vere un quotidiano che non 
ci soffochi di angosce. 
La rielaborazione del fatto 
dettato dall’esperienza per-
sonale e dalla soggettività 
che ognuno di noi ha, non è 
più un parametro di vita. 
L’unico e vero parametro 
dovrebbe essere la scienza, 
che ad oggi, sia pure con 
difficolta, si impegna ad ar-
ginare l’evoluzione del vi-
rus. 
Ancora una volta noi cer-
chiamo di credere in quello 
che ci dicono, perché non 
vogliamo perdere del tutto 
la fiducia: “ci fidiamo” oggi 
in un momento storico, do-
ve la fiducia è disattesa da 
tutte le parti, l’incertezza 
dilaga, e sono più le doman-
de  delle risposte . 
Perché in un mondo come il 
nostro si smette di studiare 

e sperimentare, perché i fa-
mosi fondi alla ricerca ven-
gono periodicamente ta-
gliati senza pensare che in 
tal modo si colpisce uno de-
gli elementi essenziali della 
nostra civiltà, compromet-
tendo il nostro futuro? 
Non ho una risposta a tutte 
queste domande, ho solo la 
speranza che dopo questa 
profonda crisi diversa da 
tutte le altre, raccontate in 
letteratura, si riscoprano 
valori e si impari a far di-
ventare l’imprevedibile, 
prevedibile. 
Il trinomio epidemia, con-
tagio e quarantena è indice 
di cambiamento e ha modi-
ficato la storia e l’economia 
sin dal 1300 con la peste 
nera che devastò l’Europa. 
Da Boccaccio a Manzoni si 
narrano morte e disfaci-
mento delle abitudini e dei 
costumi, anche allora la cri-
tica alle autorità incapaci 
di prendere misure efficaci. 
Il bisogno di trovare un col-

pevole, la paura del conta-
gio che ha rievocato in mol-
ti di noi il disvalore delle 
divisioni, la paura dell’un-
tore. 
I muri territoriali e sociali 
che speravamo essere crol-
lati con le globalizzazioni 
sono quanto mai di moda. 
La nostra cultura e il no-
stro ingegno sono ormai se-
condari alla paura. Non sa-
premo quando e come, ma 
dalle ceneri come una feni-
ce dovremo rinascere, 
avendo fatto tesoro dei no-
stri errori sulla gestione 
della comunicazione. Per 
l’ennesima volta, uno spet-
tro aleggia sopra gli umani, 
proiettando ai loro occhi 
orizzonti sinistri. Occorre, 
allora, ricorrere ad una len-
te speciale per evitare vi-
sioni fuorvianti e portatrici 
di suggestioni: la lente del-
la ragione. Tutte le cose e le 
vicende umane hanno un 
inizio ed una fine. Così, la 
terribile esperienza del vi-

rus, che si è abbattuto su di 
noi, è destinata a conclu-
dersi in una dinamica scan-
dita dall’alfa fino all’omega: 
a ciascuno il compito di far 
in modo che siffatta decli-
nazione sia rapida e priva 
di errori. Forse per ora c’è 
una paroletta magica che 
gioverebbe a tutti. La paro-
la virtuosa è “sobrietà “da 
parte di tutti: degli scien-
ziati (chiamati a darci lu-
mi), dei politici e di noi tut-
ti, cittadini di un mondo 
che si deglobalizza e, con-
temporaneamente, deve af-
frontare una pandemia glo-
bale. La sobrietà sarà l’an-
tidoto al panico ed all’ eufo-
ria e ci renderà più forti ed 
uniti. 
 

Dott. Gustavo Cioppa 
(Magistrato, già 

Procuratore Capo della 
Repubblica di Pavia, 

già Sottosegretario 
alla Presidenza di 

Regione Lombardia) 

La riflessione di Gustavo Cioppa, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia e Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia

“Virus della paura”: serve più sobrietà

La mostra, a lui dedicata, prevista per il 20 maggio alla Biblioteca Universitaria di Pavia, è stata rinviata a data destinarsi

Dario Morani a 40 anni dalla sua morte 

Caro direttore, 
Lei sa quanto io “ami” “il Ti-
cino” e quante volte mi sia 
augurato che sempre più di-
venti strumento di dialogo e 
di confronto con i lettori.  
Vorrei, attraverso “il Ticino”, 
fare arrivare le mie congra-
tulazioni sincere all’Onorevo-
le Alessandro Cattaneo per 
la sua elezione nel coordina-
mento di presidenza di Forza 
Italia, con responsabilità im-
portanti nel campo della for-
mazione. Pur essendo le mie 
scelte politiche diverse dalle 
sue, lui sa quanto io lo stimi 
e sinceramente gli auguri che 

con la sua giovinezza, intelli-
genza ed esperienza, possa 
contribuire alla rinascita di 
forze politiche autentiche per 
il bene del nostro Paese. Mol-
te volte nei suoi interventi, 
egli si augura di poter (ri)fon-
dare un partito che abbia alle 
sue basi i “valori liberali”. 
Vorrei, con lui, riflettere pro-
prio su questo punto: la crisi 
dei “valori liberali”. Articoli 
di autorevoli riviste, studi 
estremamente impegnati su 
questi argomenti, mettono in 
risalto precisamente questo: 
se la sinistra storica è andata 
in crisi, altrettanto in crisi è 

andata la destra storica, fon-
data proprio sui valori libera-
li, perché radicalmente cam-
biata è la situazione sociale, 
quindi culturale, quindi poli-
tica conseguente. Il problema 
dei cattolici in politica è al-
trettanto nuovo e complesso 
per gli stessi motivi. Io augu-
ro all’On. Cattaneo di poter 
vivere, con l’entusiasmo della 
sua giovinezza, intensamen-
te e pazientemente, tutti i 
passaggi di questo complesso 
cammino di rifondazione del-
la vita sociale del nostro Pae-
se, senza la fretta di raggiun-
gere solo la possibilità di effi-

mere alleanze di partiti. 
Se mi è permesso, memore di 
mie antiche frequentazioni 
dello studio dell’On. Fortuna-
to Bianchi (coadiuvato dalla 
sua ammirevole segretaria, 
Claudia Galbiati), auguro 
all’On. Cattaneo di mantene-
re i contatti con la base reale 
popolare: credo che sia pro-
prio il contatto con la base, 
che offre la possibilità delle 
riflessioni più alte. 
Cordiali ossequi all’On. 
Cattaneo, a lei, a tutto “il 
Ticino”.                   

 
Mons. Gianfranco Poma 
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In una lettera a “il Ticino” Mons. Gianfranco Poma fa gli auguri all’On. Alessandro Cattaneo per il suo recente incarico in Forza Italia

La crisi dei “valori liberali” in politica

 
 

T’vöri ben 
 
 

Picula Pavia dal mè cör 
fata da stradèt tüt un po’ stort 

indè che ’l sù l’è lûs e l’è cunfort 
mi t’vöri ben. 

 
O bèl Tesìn lüsent ca tam suridat 

me ’na fiacula püra ad libertà 
caressand cun la curent la mè cità 

mi t’vöri ben. 
 

Cà di mè végg, ricord di ann indré 
ch’am fa riviv i dì dla gioventü 

anca sa so che ’l temp al turna pü 
mi t’vöri ben. 

 
Cara Pavia ’ndè ca sum nassü 

pr’al to ciel, la to nebia e la to gent, 
cun l’amur püssè pür ad la mè ment 

mi t’vöri ben. 
 
 

Dario Morani 
 

Era prevista per il 20 mag-
gio, in Biblioteca Universi-
taria a Pavia, la mostra de-
dicata a Dario Morani, a 
quarant’anni dalla morte. 
Dal titolo “Dario Morani. 
L’uomo, l’industriale, il 
poeta”, la mostra avrebbe 
messo a disposizione del 
pubblico fotografie, docu-
menti, dediche, carteggi 
con poeti e artisti, e la sua 
produzione poetica dialet-
tale. 
Viste le modalità di riaper-
tura della Biblioteca, e in 
attesa della ripresa di tutte 
le attività che vi si svolge-
vano, la mostra è stata ri-
mandata a data da definir-
si. 
Dario Morani nasce a Pa-
via il 23 novembre 1897, da 
Agostino e Luigia Broglia, 
secondogenito di cinque fi-
gli. Diplomato geometra, 
parte per la guerra, dove 
combatte prima al fronte e 
poi in Albania. Conosce An-
gela Castellani, insegnante 
di francese e scrittrice, che 
sposerà nel 1933. 
Al ritorno dalla guerra, si 
iscrive alla Facoltà di Far-
macia, ma è più interessato 
alla scrittura e incomincia 

la sua vita lavorativa come 
giornalista nella redazione 
de “La Provincia pavese” ai 
tempi della direzione di 
Francesco Armando Tasca, 
è corrispondente della 
“Gazzetta dello Sport” (dal 
1923 al 1925) e segretario 
dell’Associazione Provin-
ciale Giornalisti di Pavia.  
Avendo preso pubblica-
mente le distanze dal fasci-
smo, passa momenti diffici-
li. Nel 1925 è assunto come 
capo ufficio della fotomec-
canica presso l’industria di 
Arti grafiche e casa editrice 
Alfieri & Lacroix, a Milano; 
nel 1929 diventa direttore 
tecnico della fotomeccani-
ca. Appassionato di arte, 
nello stesso anno apre a 
Pavia, con il fratello Aldo, 
una galleria d’arte, la pri-
ma a Pavia, e nel 1940 pre-
para il primo omaggio alla 
sua città con la riproduzio-
ne a colori di alcune tra le 
opere più significative del 
Museo (16 quadri del Mu-
seo Civico di Pavia, Milano 
1940). Intanto incomincia a 
raccogliere il materiale per 
compilare il “Dizionario dei 
pittori pavesi”, che uscirà 
nel 1948. Nel 1940 diventa 

direttore di Alfieri e La-
croix, nel 1942 è nominato 
direttore generale, dal 
1947 è anche consigliere, 
dal 1961 vicepresidente e 
amministratore delegato. 
Membro fondatore del Bu-
reau de la Photogravure et 
de la Clichérie Galvanoty-
pie di Parigi, dal 1947, per 
un decennio, è il presidente 
delle delegazioni italiane ai 
congressi internazionali. È 
consigliere e poi presidente 
del Consorzio Industriali 
Fotomeccanici Italiani, del-
l’Associazione Nazionale 
Italiana Industrie Grafiche 
Cartotecniche, e dell’Unio-
ne Industriale Arti grafi-
che della Lombardia. Nel 
1951 incomincia a pubbli-
care le sue poesie dialettali 
in piccoli fascicoli che invia 
agli amici come auguri na-
talizi. 
Nel 1955 è nominato Mae-
stro del lavoro e Grande 
Ufficiale al merito della Re-
pubblica; nel 1960 riceve 
dal Presidente della Re-
pubblica la medaglia d’oro 
al Merito direttivo. Nel 
1965 riceve la benemeren-
za di San Siro del Comune 
di Pavia. 

Nel 1971 torna ad abitare a 
Pavia; nel 1976 il Circolo 
Culturale Pavese lo convin-
ce a pubblicare una antolo-
gia con un buon numero di 
poesie; il volume “Puesia 
dla mè Pavia” viene pre-
sentato da Arturo Colombo 
e Mino Milani nella sala 
conferenze della Camera di 
Commercio. Muore a San-
remo il 14 gennaio 1980, la-
sciando, già stampata e 
pronta da distribuire agli 
amici, la sua ultima raccol-
ta di poesie, dal titolo “Ciau 
Fioi”. In copertina una af-
fettuosa caricatura di Giu-
seppe Novello lo rappre-
senta di spalle, mentre si 
allontana. 
A dieci anni dalla sua 
scomparsa, nel 1990 la So-
cietà Pavese di Storia Pa-
tria lo ricorda con una con-
ferenza del professor Ange-
lo Stella in Biblioteca Bo-
netta e, in collaborazione 
con il Comune di Pavia, ap-
pone una lapide sulla sua 
casa natale, in via Malaspi-
na. 
Ecco, a fianco, una sua ce-
lebre poesia dialettale de-
dicata a Pavia.



Prosegue la nuova edizione
del concorso “Vota il Tuo
Volontario” promosso dal
Settimanale “il Ticino” e
supportato dalla Fondazio-
ne Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia.  Fino al
prossimo 15 settembre tro-
verete la scheda da compila-
re per votare il Volontario
con punteggi da 10 punti e,
a sorpresa, anche da 50
punti. Il volontario deve es-
sere residente nei comuni
della provincia di Pavia e/o
nei comuni di Binasco e Ca-
sarile. In palio dei buoni
spesa per i primi 5 classifi-
cati.

COME SI VOTA
Ogni lettore potrà dare la
preferenza compilando i ta-
gliandi, che dovranno essere
riconsegnati o spediti a “il
Ticino” Vota Il tuo volonta-
rio, via Menocchio 4, 27100
Pavia (Pv). Tutti i coupon
dovranno pervenire entro e
non oltre martedì 15 set-
tembre 2020. Nel caso di in-
vio a mezzo posta farà fede
la data di consegna a “il Ti-
cino” e non il timbro postale.

Per il voto ha validità solo la
scheda originale. Fotocopie
o fax non sono ammessi.

LA CLASSIFICA 
DI “VOTA IL TUO 
VOLONTARIO”
Sono arrivate altre schede
alla redazione de “il Ticino”
ed è cambiata la classifica
della sesta edizione del con-
corso “Vota il tuo volonta-
rio”. Nelle prime due posi-
zioni si trovano per il mo-
mento due volontari della
Cattedrale di Pavia: Eric
Pasetti e Graziella Banchie-
ri. In graduatoria figurano
anche Gianpaolo Mantova-
ni, volontario alla parroc-
chia di Santa Maria di Ca-
ravaggio a Pavia guidata da
don Carluccio Rossetti,
Alessandra Mavio, dell’as-
sociazione “Corte Solidale”
di Corteolona, e Saverio
Commodaro, presidente de
“L’Arte per la Pace”. Ma sia-
mo solo all’inizio. C’è ancora
molto tempo per votare i vo-
stri volontari e modificare
l’attuale classifica.
1) Eric Pasetti (Cattedrale
Pavia): 2.090 voti

2) Graziella Banchieri (Cat-
tedrale Pavia): 
1.450 voti
3) Gianpaolo Mantovani
(S.M. Caravaggio): 
630 voti
4) Alessandra Mavio (“Corte
Solidale” – Corteolona) : 220
voti
5) Saverio Commodaro
(“L’Arte per la Pace”): 
10 voti

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 vo-
lontari sarà inoltre conse-
gnata una targa celebrativa
della quarta edizione dell’e-
vento. Luogo e data della
premiazione saranno comu-
nicati sul settimanale “Il Ti-
cino”.

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

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

Vale 

10 Punti

Vota il tuo

Volontario
2020

Il concorso de
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“Vota il tuo Volontario”, ecco la classifica. 
In palio buoni spesa e targhe celebrative

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

Sulla piattaforma Storytel il podcast di Mario Calabresi sulla storia del fotoreporter pavese ucciso in Ucraina

A realizzarlo è stato Mario
Calabresi, ex direttore de
“La Stampa” e de “La Re-
pubblica”. “La volpe scapi-
gliata” è il titolo del podca-
st, proposto sulla piattafor-
ma Storytel, che racconta
la storia di Andy Rocchelli,
il giovane fotoreporter pa-
vese ucciso sul fronte del
Donbass, in Ucraina, il 24
maggio 2014. “Ci sono foto
che nella vita non si di-
menticano mai, che ci ac-
compagnano, che formano
il nostro immaginario e se-
gnano la nostra memoria”,
spiega Calabresi nel pod-
cast. E proprio uno scatto
di Andy Rocchelli che ri-
trae un gruppo di bambini
pigiati in una dispensa sot-
terranea per proteggersi
dai bombardamenti, tra
barattoli di conserve, mar-
mellate e cetrioli sottaceto,
ha fatto il giro del mondo
diventando un simbolo del
conflitto per il controllo del
Donbass, uno dei più lace-
ranti degli ultimi anni.
Quella foto fu fatta poco
ore prima che, quel 24
maggio, una serie di colpi

di mortaio investisse Roc-
chelli insieme ad Andrej
Mironov, il suo interprete
russo, mentre cercava di
documentare la guerra sot-
to la collina del Karachun.
Da quel momento parte la
lunga e difficile ricerca del-
la verità, che tre anni più
tardi ha portato a una sco-
perta clamorosa: uno dei
responsabili della morte di
Andy Rocchelli è un milita-
re della Guarda nazionale
ucraina, cittadino italiano,
Vitaly Markiv, condannato
a 24 anni, il 12 luglio 2019,
dalla Corte d’Assise di Pa-
via. Quattro episodi, nei
quali Calabresi ripercorre
la storia di Andy attraver-
so numerose interviste,
evidenziando il valore del
lavoro del fotoreporter e di
tutti i giornalisti che sul
fronte indagano e faticano
per raccontare il mondo.
Dai genitori di Rocchelli ad
Andrea Zanoncelli, giova-
ne pubblico ministero di
Pavia che ha ricostruito la
vicenda, inizialmente de-
stinata all’archiviazione;
dai due giovani amici e co-

fondatori di Cesura Lab,
Alessandro Sala e Luca
Santese, all’ex comandante
dei Ros, il colonnello Paolo
Storoni, passando per la
stessa voce di Andy, in al-
cune sue registrazioni sul
campo. 
E ancora, quella di Monsi-
gnor Andrea Migliavacca,
attuale Vescovo di San Mi-
niato, ex direttore del Se-
minario di Pavia e guida
spirituale degli Scout pa-
vesi, insieme al racconto di
alcuni giornalisti che han-
no seguito da vicino l’inte-
ra storia: Anna Zafesova
(La Stampa), Fabrizio Gat-
ti (l’Espresso) e Maria Te-

resa Bianciardi (Corriere
Adriatico). 
Nel podcast anche le inedi-
te dichiarazioni di Maria-
chiara, compagna di Andy,
che per la prima volta ha
commentato questa doloro-
sa vicenda. “La volpe sca-
pigliata” si sviluppa così in
un racconto di cronaca in-
calzante, che non tralascia
però il risvolto più umano
della figura del giovane e
brillante fotografo. Cala-
bresi ha scelto questo titolo
perché era il Totem di
Andy, il nome che aveva ri-
cevuto da ragazzo, in pri-
ma media, dai suoi compa-
gni scout.

Un racconto dedicato ad Andy Rocchelli

“Più forte ti scriverò. Sei lettere da Pavia” Il libro del giornalista pavese Roberto Torti su una
stagione indimenticabile per i tifosi nerazzurri

“Il Triplete è merito mio”
(e l’Inter non lo sa)
“Il Triplete è merito mio (e
l’Inter non lo sa)”. E’ il tito-
lo del libro scritto da Ro-
berto Torti (pubblicato da
“Primula Editore”; la co-
pertina è del vignettista
Andrea Bianchi Carneva-
le), vice caporedattore del
quotidiano “La Provincia
pavese”. Un racconto di
una stagione indimentica-
bile per i tifosi nerazzurri.
“Nel maggio 2010 – spiega
Torti  (nella foto con Diego
Milito) – l’Inter, in 17 giorni, vinse, nell’ordine, Coppa
Italia, campionato e Champions League: il Triplete,
nessuna squadra italiana c’era mai riuscita. Il leggen-
dario filotto dell'Inter di Mourinho è stato un po’ anche
nostro, di noi tifosi, tutti, singolarmente e in nome col-
lettivo, trascinati da dodicesimo uomo nel tritatutto di
una stagione indimenticabile. Fu l’impresa di una
squadra straordinaria ma anche il percorso corale dei
suoi sostenitori. E l’esperienza personale di ognuno di
loro. Questa, per esempio – tra partite in tv e allo sta-
dio, lunghe sedute al pub, due maratone corse, turbe
comportamentali, eventi soprannaturali e trasferta a
Madrid – fu la mia”. Il giornalista pavese descrive
quelle settimane esaltanti per il popolo interista, par-
tendo dalla sua esperienza personale. Le partite viste
allo stadio o in televisione (spesso in redazione, al fian-
co di colleghi della stessa “fede sportiva” e di altri che,
invece, “gufavano”). Il viaggio del 22 maggio a Madrid,
per l’indimenticabile finale di Champions vinta contro

il Bayern grazie a
una doppietta di
Diego Milito, l’uomo
dei quattro gol deci-
sivi del Triplete (sue
le reti anche nella fi-
nale di Coppa Italia
con la Roma e della
vittoria-scudetto a
Siena). Un libro
scritto con senti-
mento e passione.
La prefazione è di
Gigi Furini, collega
e amico di Roberto e
come lui grande tifo-
so nerazzurro. Ro-
berto Torti cura an-
che un blog, molto
seguito, sull’ “interi-
smo”. 

Il contest letterario 
promosso dall’Università
per invitare nuovi giovani a
studiare nell’Ateneo pavese

All’inizio di aprile, in piena
emergenza Covid-19, il Pro-
rettorato alla Didattica in
collaborazione con Officine
Creative (centro di produzio-
ne per le arti visive e perfor-
mative dell’Università di Pa-
via) ha lanciato un contest
letterario rivolto a tutti gli
studenti dell’Ateneo, con l’o-
biettivo di raccogliere delle
lettere di invito rivolte ai
nuovi potenziali studenti che
stanno scegliendo il proprio

futuro universitario. Ogni
lettera presentata al contest
letterario – chiamato “Per-
ché studiare a Pavia? Sei let-
tere di invito” – prende le
mosse da uno dei fattori di
attrattività del “modello Pa-
via”. Dopo meno di un mese
sono pervenute più di 50 let-
tere scritte da studenti
iscritti a diversi corsi di stu-
dio. La giuria di Officine
Creative ha selezionato le sei
lettere vincitrici (una per fat-
tore) e assegnato tre menzio-
ni speciali. Le sei lettere vin-
citrici sono: per “L’utilità del
sapere” Noemi Nagy (Filolo-
gia moderna); per “La comu-
nità del sapere” Sofia Tode-

sca (Molecular biology and
genetics); per “La bellezza
del sapere” Giulia Gambini
(Biotecnologie mediche e far-
maceutiche); per “Il benesse-
re del sapere” Alessandro
Tacchino (Filosofia); per “La
Rete del sapere” Demetrio
Marra (Filologia moderna);
per la sede di Cremona,  Elia
Pivetta (Musicologia). Le tre
menzioni speciali sono anda-
te a: Giacomo Broglio (Medi-
cina e chirurgia), Agnese
Mecella (Filosofia), Emanue-
le Repetto (Scienze biologi-
che). Partendo dalle sei lette-
re vincitrici – attraverso il
coinvolgimento degli autori
dei testi e degli attori del cor-

so del Teatro Fraschini e del-
l’Università – Officine Crea-
tive sta realizzando una mi-
ni serie video, “Più forte ti
scriverò | Sei lettere da Pa-
via”: sei brevi cortometraggi
antologici che raccontano il
‘modello Pavia’. 
La prima puntata “L’utilità
del sapere” verrà presentata
venerdì 22 maggio, dopo l’in-
contro del rettore Francesco
Svelto con le famiglie in oc-
casione delle giornate di Por-
te Aperte e contestualmente
verranno premiati i sei vinci-
tori. Le altre puntate della
miniserie saranno pubblica-
te entro la metà di giugno
sui canali dell’Ateneo.



DI MIRKO CONFALONIERA

GLI ALBORI DEL BASKET 
A PAVIA

21 campionati di massima se-
rie, 20 di serie cadetta, 1 Cop-
pa Italia di serie B e giocatori
che hanno indossato le canot-
te della Nazionale italiana.
Questa è la storia della palla-
canestro pavese: unica, inimi-
tabile e senza paragoni nei
dintorni. Le radici affondano
addirittura negli anni Venti
dello scorso secolo, quando i
primi passi si devono alla So-
cietà Ginnastica Pavese, che
allestì un campo nel cortile
della Civica Palestra di via
Luigi Porta, dove il basket di
Pavia mosse i suoi primi pas-
si. Gli annuari riportano la
partecipazione della sezione
cestistica della Ginnastica al
campionato federale del 1922,
vinto dall’ASSI Milano, quan-
do ancora si giocava all’aper-
to, i canestri e i tabelloni era-
no in legno, e le scarpette in
cuoio. 
Il vero inizio risale, però, al
1933 con la costituzione del
Comitato Provinciale della
Federazione – primo presi-
dente fu il prof. Aurelio
Chiappero. Sempre in quel-
l’anno fu istituito il G.U.F.
(Gruppo Universitario Fasci-
sta), che fu ammesso nella
“Divisione Nazionale” del
1936, chiudendo al terzo po-
sto. Per i sette anni successivi,
cioè fino al 1943, il GUF rima-
se nella massima serie classi-
ficandosi fra il 4° e l’11° posto.
Nel 1939 il GUF vinse i cam-
pionati universitari e la nazio-
nale universitaria italiana si
aggiudicò il Mondiale di Vien-
na con i pavesi Orlandi, Pa-
steris e Rolandi. Chiappero
come allenatore e i giocatori
Pasteris e Rolandi, che vesti-
rono anche la maglia della
Nazionale maggiore, furono
protagonisti nella vittoria del-
l’Italia contro la Germania. 

DOPOGUERRA E MIGLIORI
PIAZZAMENTI

Con la caduta del regime fa-
scista e la conseguente scom-
parsa dei GUF, la pallacane-
stro pavese fu rappresentata
dall’Onda Pavia, società fon-

data nel 1943 e ammessa alla
“Serie Unica” del 1945-46. Il
5º posto assoluto e l’ammissio-
ne alla ricostituita Serie A (a
due gironi da 8 squadre) nella
stagione 1946-47 suscitarono
nell’ambiente sportivo cittadi-
no un immediato entusiasmo,
che comportò su proposta
dell’ingegner Cazzani (che era
anche Presidente dell’Asso-
ciazione Industriali Pavesi) il
cambio di denominazione in
“Pallacanestro Pavia”. 
La nuova società nei quattro
anni successivi si classificò in
massima serie fra il quinto e
l’ottavo posto. Nel 1951/52 re-
trocesse in serie B, ma pron-
tamente l’anno dopo risalì in
A. Da neopromossa Pavia si
classificò quarta nel campio-
nato 1953/54 e decima in
quello successivo. Col nuovo
sponsor Necchi (la celebre fab-
brica cittadina di macchine da
cucire) si piazzò terza nella
massima serie nazionale nel
1955/56 alle spalle solo di Vir-
tus Bologna e di Milano. 
In quegli anni figurarono in
rosa pavese grandi giocatori
quali Djordje Andrijaševic (fa-
moso per il “piazzato” a due
mani), Tullio Rochlitzer (nati-
vo di Zara, campione jugosla-
vo per tre volte con la Stella
Rossa Belgrado e unico gioca-
tore di basket ad avere vestito
la canotta nazionale sia italia-
na che jugoslava), Lele Roso-
len (10 presenze in Nazionale
maggiore), Carlo Montemarti-
ni (6 presenze in Nazionale),
Gervasi (sempre ai primi po-
sti nella classifica marcatori)
e Remo Ferrari. 
Al termine della stagione
1957/58 la Necchi lasciò l’ab-
binamento per difficoltà eco-
nomiche e nell’estate successi-
va la squadra venne iscritta al
campionato con quattro giorni
di ritardo: purtroppo abba-
stanza per essere esclusa dal-
la serie A. Vennero gli anni
bui, dove il basket pavese fu
solo accompagnato dall’espe-
rienza della sezione femmini-
le dell’Onda, che conquistò la
serie A nel 1960 e addirittura
il 2° posto assoluto nel massi-
mo campionato 1963/64, per-
dendo lo scudetto di un solo
punto. A causa di difficoltà
economiche, però, le “Ondine”
rinunciarono alla serie A, alla
qualificazione in Coppa Cam-
pioni e al basket femminile. 

LA LENTA RINASCITA 
NEGLI ANNI ’60‘70

Nell’estate del 1964 venne
rifondata la sezione maschile
dell’Onda nel campionato di
Promozione: si bruciarono le
tappe e nel mitico PalaEspo di
Piazzale Europa nel 1968/69
l’Onda riapprodò in serie B
(allora seconda serie naziona-
le), ma solo per due stagioni:
al termine del campionato
1969/70 la squadra  retrocesse
nuovamente in serie C, dopo
aver perso di un punto lo spa-
reggio di Fidenza. Nel 1975
un nuovo gruppo dirigenziale
raccolse il testimone della pal-
lacanestro pavese, promuo-
vendo la fusione delle società
oratoriali cittadine  di Olmo,
Audaces e Celeres. Come 28
anni prima venne acquisito il
diritto sportivo dell’Onda,
questa volta di terza serie. La
rinata Pallacanestro Pavia,
abbinata a Ivlas, si riaffacciò
nel mondo della palla a spic-
chi con rinnovate ambizioni
(primo presidente fu Quarti-
roli, poi seguirono Magenes,
Dragagna e Trogni, mentre
inizialmente DS  fu Tullio Ro-
chlitzer). Lo sponsor Necchi
tornò nel 1977 e nella stagio-
ne 1978/79 la squadra ricon-
quistò la serie B.

GLI ANNI D’ORO 
E IL FALLIMENTO

Pavia arrivò terza nel
1981/82, seconda l’anno suc-
cessivo - ma sconfitta da Reg-
gio Calabria nei playoff. Nel
1983 il presidente Lucio Aricò
inventò il “Basket Pool Pa-
via”, che terminò il nuovo
campionato in testa a pari
punti con Cremona, ma perse
a Pesaro lo spareggio playoff
contro il Master Valentino Ro-
ma (50-52), in circostanze rese
ancor più drammatiche dalla
morte sugli spalti del padre
del giocatore Chicco Falerni,
mentre si stavano giocando
gli ultimi decisivi minuti. Par-
teciparono alla trasferta oltre
1500 pavesi stipati su venti-
due pullman e innumerevoli
automobili. L’anno successi-
vo, nel nuovo Palazzo dello
Sport di via Treves, la Vigo-
relli Pavia conquistò final-
mente la serie A2. Dal cam-
pionato 1985/86 a quello
1990/91 la Pallacanestro Pa-

via disputò la serie cadetta in
un palasport sempre tutto
esaurito: lo sponsor fu la pel-
licceria Annabella fino al
1990, mentre nei tre anni suc-
cessivi subentrò il marchio
Fernet Branca. Al termine
della stagione 1990-1991 Pa-
via, allenata da Tonino Zorzi,
riuscì a riconquistare la mas-
sima serie dopo i play-out. Fra
i giocatori autori della storica
promozione ricordiamo il cele-
bre Oscar Schmidt e Robert
Lock. La permanenza in serie
A1, però, fu breve perché durò
la sola stagione 1991/92, che
si concluse con la retrocessio-
ne. Nuovamente in serie A2,
la squadra venne affidata alla
guida tecnica di Attilio Caja,
ma qualificatasi agli spareggi
Pavia fallì la promozione.
Senza sponsor dopo il 1993, la
Pallacanestro Pavia concluse
all’ultimo posto la serie A2 del
1994/95: la stagione fu com-
plicata a causa della difficile
situazione economica, poiché i
giocatori si misero in sciopero
per il mancato pagamento de-
gli stipendi, i tifosi contestaro-
no la società presieduta da
Barbara Bandiera, sul par-
quet scesero stabilmente gli
juniores e la squadra andò in-
contro all’inevitabile fallimen-
to. L’anno successivo chiuse i
battenti anche la pallacane-
stro femminile (Moka Sir’s
Pavia) che, rifondata negli an-
ni ‘70, stava disputando buo-
ne stagioni di serie A (fu cedu-
to il diritto sportivo alla Pall.
Vittuone).  

LA NUOVA 
PALLACANESTRO PAVIA 

La storia si ripeté e sembrò di
essere tornati a quel lontano
‘58, quando Pavia dovette ri-
partire da zero. In C1 c’era  la
Longobardos, da un po’ di an-
ni considerata la seconda
espressione cestistica pavese,
che da un giorno all’altro si ri-
trovò a ricoprire il ruolo di
squadra guida. Dietro di essa
c’era la Celeres, di oratoriale
memoria e guidata dall’in-
stancabile Lele Rosolen. Al
PalaRavizza assistemmo a in-
fuocati derby fra le due realtà
cittadine (Oviesse e Caffex) in
serie C1. Alla fine la spuntò la
truppa di Rosolen, che otten-
ne una rocambolesca promo-
zione in B2 sul campo di Bor-
gomanero – vincendo per 81-
82 e recuperando in 8 minuti
uno scarto di 20 punti. La
Caffex, affidata a coach Cor-
rado, centrò la sua quinta pro-
mozione di fila nel maggio del
1997 in quel di Cento, seguita
da duecento tifosi pavesi e ag-
guantando la serie B1. La Ce-
leres si fuse con la Longobar-
dos, dando vita alla Nuova
Pallacanestro Pavia, che di-
sputò tre stagioni altalenanti
– in una fu ingaggiato il fuori-
classe Roberto Premier. Con
l’unione della Vigentina Ba-
sket di Siziano, la N.P. Pavia
regalò ai propri tifosi la sta-
gione 2000/01 ricca di soddi-
sfazioni: quattro derby vinti
nelle sentite sfide stra-provin-
ciali contro Vigevano, la con-
quista della Coppa di Lega
(con le “final four” organizzate
e disputate al PalaRavizza) e

la promozione in serie A2
(battendo in finale Cefalù).
Primo sponsor nella nuova
“LegaDue” fu la Sacil Hlb,
mentre successivamente, dal
2002 al 2009, fu Edimes. In
quegli  anni di A2 la squadra
si piazzò tra il sesto e il dodi-
cesimo posto, venendo in più
occasioni eliminata ai play-
off, ma arrivando in finale per
la serie A nel campionato
2006/07, quando fu  sconfitta
solo da una fuoriclasse come
la Scavolini Pesaro. In queste
stagioni giocarono a Pavia ta-
lenti del calibro di Fabio Di
Bella, Mike Iuzzolino e la fu-
tura stella NBA Danilo Galli-
nari. Al termine della stagio-
ne 2009/10, con il nuovo spon-
sor Paul Mitchell, la dirigenza
guidata da Gianmarco Bian-
chi cedette il titolo sportivo a
Verona e ripartì dalla ex serie
B1. Dopo due stagioni in terza
serie, la rinominata “Pallaca-
nestro Pavia” si auto-retroces-
se prima in serie C (2012), poi
in Prima Divisione, e infine
chiuse definitivamente i bat-
tenti (2014). 

LA STORIA RECENTE

A raccogliere la tradizione ce-

stistica pavese si fecero subito
avanti due realtà. La prima fu
il Basket Bridge Pavia, che ri-
portò la nostra piazza in serie
B per qualche stagione (dal
2014 al 2016). La seconda fu
una piccola società nata nel
2006 a Lungavilla in Prima
Divisione, che scalando le
classifiche (e traslocando pri-
ma a Broni, poi a Cava Mana-
ra e infine a Pavia) assunse
nel 2015 il nome di Basket
Omnia Pavia (proprietario è il
casteggiano Gianni Perru-
chon). Nel campionato
2016/17, nonostante la scon-
fitta in finale di C ‘gold’ contro
Bernareggio, l’Omnia Pavia
ottenne ugualmente l’ammis-
sione in serie B e dopo tre sta-
gioni di terza serie, ad oggi
rappresenta la massima
realtà cestistica della città.
Alle sue spalle c’è la Sanmau-
rense (sponsorizzata Edimes),
società oratoriale nata nel
1970, che l’anno scorso ha ot-
tenuto una storica promozio-
ne in quinta serie e quest’an-
no ha disputato il suo primo
campionato di C2. 

(Hanno collaborato: 
Daniele Spairani 

e Antonio Franzoso)

Un secolo di basket pavese fra 
conquiste, fallimenti e rinascite

Da Rochlitzer a Rosolen, da Oscar a Premier, da Gallinari a Di Bella: Pavia è pallacanestro

Sport Pavese
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In un circostanziato artico-
lo del 6 aprile scorso a firma
Biagio Simonetta, “Il Sole
24 Ore” ricostruisce la cro-
naca degli 11 giorni più im-
portanti nella storia della
pandemia Covid-19 che sta
impestando il pianeta: quel-
li iniziali, l’incipit da cui ha
avuto origine il contagio che
ha provocato la più grande
catastrofe umanitaria dopo
la seconda guerra mondia-
le. Emerge dal resoconto
che la prima vittima ufficia-
le del Coronavirus muore il
9 gennaio. Nei giorni prece-
denti aveva frequentato il
mercato alimentare di
Wuhan: il suo decesso viene
reso noto dalla Commissio-
ne Sanitaria Municipale.
Le autorità sono a cono-
scenza dell’origine animale
del virus: cinque giorni do-
po la morte del 61enne cit-
tadino di Wuhan anche la
moglie (che al mercato non

era andata) si ammala. E’ il
segnale che il virus si sta
diffondendo da uomo a uo-
mo. Sono i giorni cruciali
nella storia di questa pol-
monite diventata tempesta
sanitaria ma la Cina sceglie
inizialmente la via fatale
del negazionismo. Il 14 gen-
naio l’OMS rende noto che
“i cinesi non hanno trovato
prove chiare della trasmis-
sione per via umana del
nuovo Coronavirus isolato a
Wuhan”: solo 11 giorni dopo
la morte del primo conta-
giato l’epidemiologo cinese
Zhong Nanshan ammetteva
alla Tv che il contagio stava
diffondendosi da uomo a uo-
mo. 48 ore dopo il Presiden-
te Xi Jinping blindava la
città e segregava in casa i
suoi abitanti. In quei giorni
di colpevole silenzio ci sta
anche la denuncia del medi-
co cinese Li Wenliang poi
deceduto, che aveva lancia-

to l’allarme in ospedale ed
era stato smentito e diffa-
mato per aver diffuso “voci
false”: ora è un eroe nazio-
nale riabilitato. Nel frat-
tempo il sindaco di Wuhan
– Zhou Xianwang – dopo
aver organizzato il 18 gen-
naio il XXI banchetto del
Capodanno cinese comuni-
cava qualche giorno dopo
che 5 milioni di abitanti
avevano lasciato la città, di-
retti altrove in Cina e nel
resto del mondo. E’ l’inizio
della fine: secondo quanto
riferito nel suo articolo “Il
Sole 24 Ore” rende noto che
uno studio dell’Università
di Southampton “ha stima-
to che se la Cina avesse agì-
to con tre settimane di anti-
cipo rispetto… alla data del
23 gennaio, il numero di ca-
si complessivi di Covid-19 si
sarebbe potuto ridurre del
95%. Ma anche una sola
settimana avrebbe ridotto il

contagio globale del 66%”.
Recentemente, sempre nel
Regno Unito, il Centro Stu-
di “Henry Jackson Society
ha stilato un rapporto inti-
tolato: “Risarcimento da
Coronavirus? Stabilire la
potenziale colpevolezza del-
la Cina e le vie di una azio-
ne legale”. Si stima che i so-
li Stati del G7 potrebbero
intentare una causa del va-
lore di oltre 4000 miliardi
di dollari. (…) L’articolo de
“Il Sole 24 Ore”, nella sua
ricostruzione analitica dei
fatti e nella chiarezza delle
deduzioni, andrebbe sotto-
posto all’attenzione del Par-
lamento, del Governo e del
Presidente del Consiglio.
Con tre domande a titolo di
accompagnamento. Prima
domanda. Il 28 aprile 2019
venne siglato un accordo
tra Cina e Italia che preve-
deva alcune  “Aree di colla-
borazione” (…) Si chiede in

che modo questo accordo sia
stato rispettato, quali misu-
re di prevenzione siano sta-
te adottate, quali concrete
azioni siano state poste in
essere per evitare la diffu-
sione del contagio dopo che
il virus era stato isolato nei
laboratori cinesi, se ci siano
state informazioni prove-
nienti dalla Cina e dal-
l’OMS . Seconda domanda.
Qualora – come è nei fatti –
questo accordo non sia stato
rispettato, quali azioni ri-
sarcitorie intende adottare
l’Italia nei confronti della
Cina, per violazione del ci-
tato protocollo d’intesa e
per le conseguenze patite.
Terza domanda. Il 23 mar-
zo 2019 l’Italia aveva sotto-
scritto un Memorandum
con la Cina che al punto 27
prevedeva che i bacini por-
tuali di Genova e Trieste
sarebbero diventati “i ter-
minali europei della via del-

la seta”, cioè degli scambi
commerciali tra i due Paesi.
Alla luce di quanto accadu-
to, della pandemia di origi-
ne cinese, della manifesta
ostilità a tale accordo da
parte degli altri Paesi
dell’U.E. sarebbe opportuno
sapere se il Governo e il
Parlamento Italiano inten-
dano assumere  iniziative
di revisione o rescissione
del Memorandum o se le co-
se resteranno come nelle
previsioni sottoscritte tra i
due Paesi. (…) Se le doman-
de sono sensate l’Italia at-
tende chiarezza, verità e
giustizia.

Francesco Provinciali

Gli 11 giorni di Wuhan e tre domande alla politica
In che misura sono state rispettate le regole (aree di collaborazione) previste dall’accordo ItaliaCina siglato nel 2019
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Questi ultimi due mesi sono
stati una prova molto impe-
gnativa per i cristiani sparsi
nelle aree colpite dalla pan-
demia del Covid-19. Non sol-
tanto ai laici non è stato con-
sentito di partecipare alle ce-
lebrazioni religiose, sia alle
messe che ai riti funebri per i
cari che ci hanno lasciato in
queste settimane, ma la
Chiesa ha dovuto moltiplica-
re i propri sforzi per far fron-
te alle numerosissime do-
mande di solidarietà che so-
no sorte in tutti i territori. La
Caritas, ad esempio, ha do-
vuto raddoppiare il proprio
impegno a favore delle fasce
più deboli della popolazione.
Ciononostante, negli ultimi
giorni non si è fermata la
macchina propagandistica
che schiaccia la Chiesa e l’im-
pegno di religiosi e laici in
una tenaglia politica. Da un
lato, le campagne delle solite
associazioni anticlericali in-
curanti dell’importanza fon-
damentale delle risorse della
Chiesa per le opere di carità.
Dall’altro, alcuni politici che
fanno sfoggio di una religio-
sità superficiale per racco-
gliere i voti dei cristiani che
chiedono, giustamente, una
riapertura delle funzioni reli-
giose in piena sicurezza. In
tutto ciò, non ha giovato la
posizione oltranzista che in
un primo momento il gover-

no italiano ha assunto nei
confronti delle messe dome-
nicali. Sarebbe stata una
grave contraddizione tenere
chiuse le chiese e, come ha
denunciato il prof. Luigino
Bruni, le sale slot aperte. La
posizione oltranzista del go-
verno ha provocato il noto co-
municato della CEI del 26
aprile. Per fortuna la setti-
mana successiva qualcosa, in
silenzio, si è mosso. Il 6 mag-
gio il governo ha infatti accet-
tato l’emendamento proposto
dall’on. Ceccanti che inseri-
sce una procedura pattizia
per la progressiva apertura
delle celebrazioni religiose di
tutti i culti. L’emendamento
prevede “l’adozione di proto-
colli sanitari, adottati di inte-
sa con la Chiesa cattolica e
con le confessioni religiose di-
verse dalla cattolica, per la
definizione delle misure ne-
cessarie ai fini dello svolgi-
mento delle funzioni religiose
in condizioni di sicurezza”. Il
ruolo del parlamento e in
particolare dei deputati cat-
tolici è passato sotto silenzio,
eppure questo emendamento
rappresenta un passaggio
molto importante. La proce-
dura pattizia dell’emenda-
mento mette infatti Chiesa e
Stato sullo stesso piano nella
definizione dei protocolli sa-
nitari. Questo strumento giu-
ridico ha consentito alla CEI

e al governo di intavolare un
dialogo franco e costruttivo,
mettendo da parte le frizioni
dei giorni precedenti e con-
sentendo di trovare un accor-
do ottemperante con le indi-
cazioni provenienti dal Comi-
tato Tecnico Scientifico. Già
il 7 maggio infatti la CEI, il
Presidente del Consiglio e il
Ministro dell’Interno hanno
firmato un protocollo conte-
nente disposizioni “concer-
nenti l’accesso ai luoghi di
culto in occasione di celebra-
zioni liturgiche; l’igienizza-
zione dei luoghi e degli ogget-
ti; le attenzioni da osservare
nelle celebrazioni liturgiche e
nei sacramenti; la comunica-
zione da predisporre per i fe-
deli, nonché alcuni suggeri-
menti generali”. È quindi
grazie a questo sforzo di dia-
logo che i fedeli hanno potuto
riprendere la frequentazione

della santa messa, in uno
spirito di responsabilità e col-
laborazione. In questo episo-
dio vi è però anche una lezio-
ne da trarre per comprende-
re quale debba essere il ruolo
dei cattolici in politica al gior-
no d’oggi. Nonostante dal
1994 i cattolici non abbiano
più un partito di riferimento
a cui rivolgersi, la presenza
dei cattolici in politica, ben-
ché silenziosa e frammentata
tra diversi partiti, resta fon-
damentale. Lo spirito che de-
ve accomunare i cattolici in
politica è quello della respon-
sabilità e della concretezza,
come mostra l’emendamento
Ceccanti, per contribuire in
modo determinante, come fe-
ce la Democrazia Cristiana
nel secondo dopoguerra, alla
ricostruzione fisica e morale
che attende il Paese.

Federico Bonomi

“E’ grazie a uno sforzo di dialogo che i fedeli hanno potuto riprendere la frequentazione della S.Messa”

L’emendamento Ceccanti e l’impegno
silenzioso dei cattolici in politica

Il prof.Giambattista Parigi
nuovo presidente del Sisterr
E’ il Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione
Internazionale. Ecco il nuovo consiglio direttivo

Nel corso dell’assemblea or-
dinaria del Sistema Territo-
riale Pavese per la Coopera-
zione Internazionale sono
stati rinnovati i vertici del-
l’associazione. Il nuovo presi-
dente è il professor Gian Bat-
tista Parigi (nella foto, ndr)
che sostituisce Francesco
Brendolise, ispiratore ed
ideatore del Sisterr. Il nuovo
consiglio direttivo è compo-
sto da Mariella Franchino,
Attilio Meoli, Emanuele Cor-
sico Piccolini, Marta Fossati
e Roberto Nascimbene. Il
presidente e il consiglio di-
rettivo resteranno in carica
per un triennio. 
Il Sisterr, fondato nel 2014, è
un’associazione di enti ed or-
ganizzazioni della provincia di Pavia che si occupano, a
vario titolo, di cooperazione allo sviluppo. I soci sono 34 di
cui 9 sono Comuni, 20 sono Ong e organizzazioni del terzo
settore oltre alla Provincia, all’Università, alla Camera di
Commercio e a due Ordini professionali (Ingegneri e Me-
dici). Il suo scopo è promuovere lo sviluppo umano soste-
nibile, la solidarietà, la cooperazione internazionale attra-
verso l’implementazione delle sinergie tra questi enti e in-
serendosi nel contesto nazionale ed internazionale della
cooperazione decentrata. Attualmente il Sisterr è impe-
gnato in Palestina, nella città di Betlemme, in un progetto
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, con un’ampia partnership guidata dal Comune
di Pavia. Gian Battista Parigi è Professore Associato di
Chirurgia Pediatrica presso l’Università degli Studi di Pa-
via. Opera nel campo della cooperazione internazionale
da molti anni ed ha al suo attivo un intenso lavoro svolto
in 87 Paesi. Parla correntemente inglese, francese, swahi-
li, spagnolo oltre ad una basilare conoscenza di tedesco e
portoghese. 

In un libro il racconto 
dell’associazione 
nell’impegno di due 
protagonisti: Angelo Gallotti
e Pierangelo Martinoli

Nel mese di marzo scorso è
uscito per le edizioni “Lo-
mellibro” un interessante li-
bretto dal titolo “Le dinami-
che dell’Azione Cattolica di
Vigevano tra il 1940 e il
1980 nell’impegno di due
protagonisti: Angelo Gallotti
e Pierangelo Martinoli”. La
pubblicazione è frutto di un
encomiabile lavoro certosino
da parte degli autori: il gior-
nalista Marco Bianchi, già
presidente della Azione Cat-
tolica vigevanese e studioso

del movimento cattolico ita-
liano, Pia Dell’Acqua, che ha
curato la parte statutaria,
ed Eva Radice, che ha segui-
to la parte documentale. Un
buon lavoro organico che,
già a partire dal titolo, porta
a pensare ad anni gloriosi
per l’impegno dei cattolici
nel nostro territorio. La sto-
ria, così ben tratteggiata in
particolari per lo più non no-
ti, si intreccia in modo parti-
colarmente profondo con la
straordinaria figura di An-
gelo Gallotti, cristiano au-
tentico, marito e padre e poi
per dieci anni sacerdote del
clero della Diocesi di Vigeva-
no, che merita di essere co-
nosciuto ad un pubblico pos-
sibilmente più vasto. Onere,

questo, che si è assunto or-
mai da decenni, con amore-
vole impegno, il nipote Ema-
nuele Gallotti; ed è proprio
rispondendo al suo invito
che desidero proporre la re-
censione del volumetto cita-
to. Tra l’altro, per dovere di
cronaca, nel corrente anno
2020 ricorrono ben tre anni-
versari relativi alla vita di
Angelo Gallotti: il centena-
rio della nascita, i qua-
rant’anni della consacrazio-
ne sacerdotale e i trent’anni
della salita al Cielo. Il solco
storico dell’AC vigevanese,
nel quale si inserisce la testi-
monianza di Angelo Gallotti
e Pierangelo Martinoli, è
quello già tracciato eroica-
mente all’inizio del Novecen-

to sia dal Beato Teresio Oli-
velli sia dal Beato Padre
Francesco Pianzola. “La …
vicenda (di Gallotti e Marti-
noli, ndr) si colloca in un ar-
co di tempo che va dal perio-
do fascista alla seconda
guerra mondiale, dal dopo-
guerra agli Anni Settanta,
con tutto il corollario di ri-
flessi sociali, politici e cultu-
rali – come ricorda nella pre-
fazione l’attuale presidente
diocesano Paolo Volpato –.
Sul versante ecclesiale il pe-
riodo (…) è segnato dal Con-
cilio Vaticano II, che i due
presidenti hanno vissuto in
pieno. (…) Essi lo hanno rie-
laborato, discusso in associa-
zione e nella Chiesa locale
attuato”. La pubblicazione,

116 pagine, è densa di date,
avvenimenti, momenti che
si lasciano al lettore, sia per
un ampio apprendimento
storico sia per un significati-
vo apprezzamento descritti-
vo. Interessante è sicura-
mente porre in luce il valore
che può acquisire, ora e nel
tempo, per la società odierna
così profondamente scristia-
nizzata, il lavoro editoriale,
a cui gli autori hanno profu-
so lodevolmente tanto impe-
gno, che illustra una presen-
za incisiva dei cattolici nella
società, tanto da apparire
quasi lontana anni luce. (…)
L’attualità della testimo-
nianza di Angelo Gallotti si
può rileggere nelle parole
pronunciate il 25 maggio

1991 dall’On. Oscar Luigi
Scalfaro a Gropello Cairoli,
in ricordo dell’amico di fede
e di ideali, esattamente un
anno prima di essere eletto
ottavo Presidente della Re-
pubblica Italiana: “La sua
attività di apostolo dell’Azio-
ne Cattolica Italiana fu un
continuo peregrinare da una
parrocchia all’altra, da un
oratorio all’altro per parlare,
visitare le associazioni, ani-
mare le riunioni, partecipa-
re ai convegni e ai congres-
si”. Una memoria viva dun-
que, che interroga con esi-
gente risolutezza la passio-
ne, la coerenza e la concre-
tezza di noi cattolici italiani
del nuovo millennio.

Michele Achilli

“La storia dell’Azione Cattolica di Vigevano tra il 1940 e il 1980”



Finalmente è possibile seguire
la Santa Messa stando in chie-
sa. Scritta così fino a qualche
mese fa, la frase sarebbe sem-
brata un non-senso, ma dopo
la comparsa del Covid tutto è
cambiato. Da lunedì scorso le
chiese della Diocesi di Pavia,
come quelle del resto d’Italia,
hanno ricominciato a celebra-
re le Sante Messe feriali orga-
nizzandosi per far rispettare la
normativa prevista dal Proto-
collo firmato dal Ministero del-
l’Interno con la Conferenza
Episcopale Italiana. Numerosi
gli accorgimenti che i sacerdoti
hanno attivato in questi gior-
ni: in tutte le 99 parrocchie
diocesane si è proceduto nei
giorni scorsi al distanziamento
delle panche, che possono ac-
cogliere solo due fedeli seduti o
in piedi alle estremità; non ci
si potrà inginocchiare, le ac-
quasantiere saranno vuote e
non sarà possibile scambiarsi
il segno della pace. In numero-
se chiese sono state installate
colonnine per la disinfezione
delle mani che contengono gel
antibatterici, oppure sono sta-
te approntate piccole postazio-
ni di disinfezione con dispen-
ser di gel e salviettine igieniz-
zanti. In ogni chiesa è consen-
tito l’ingresso massimo di 200
fedeli: per fare un esempio
pratico: in una chiesa ampia
come quella di Santa Maria
del Carmine, rispettando le
norme del distanziamento, il
numero massimo di fedeli che
possono entrarvi è di 180, 170
seduti ed altri 10 in piedi op-
pure seduti lontano dalle pan-
che. Non sarà possibile nem-
meno raccogliere le offerte: il
taschetto e il giro con il cestino
non sono previsti dalla norma-
tiva vigente. Sono però presen-
ti apposite bussole per coloro

che desiderano lasciare un so-
stegno. 

L’Eucaristia e la disinfezione:
Borgarello e la Cattedrale

Anche accostarsi alla comu-
nione è diverso: i fedeli riman-
gono al proprio posto, in piedi
chi desidera ricevere l’Eucari-
stia e seduti tutti gli altri; il sa-
cerdote deve disinfettarsi le
mani prima della distribuzio-
ne e badare a non toccare le
mani del fedele nell’atto di de-
positarvi l’ostia consacrata.
Sul web ultimamente si è an-
che fatto un un gran parlare
della pinzetta eucaristica (sup-
porto che appartiene alla sto-
ria e alla tradizione della Chie-
sa e che nel corso della storia
ha svolto una funzione di pre-
venzione sanitaria nei periodi
di pestilenza, di lebbra, di epi-
demia): “Penso che sia il caso
di non lasciarsi fuorviare dal
panico – dice don Matteo Zam-
buto, parroco di Borgarello –.
Al di là dei punti di vista diver-
si e della eccezionalità della si-
tuazione, va considerato che
sia i fedeli che il sacerdote si
disinfettano più volte le mani
durante la celebrazione e in-
dossano le mascherine, due
elementi molto importanti. Di-
stribuirò la comunione senza
paura e rispettando con sem-
plicità la normativa. A Borga-
rello le messe feriali verranno
celebrate in chiesa: di solito so-
no presenti una decina di per-
sone; le messe della domenica
saranno invece completamen-
te all’aperto sotto l’ampio por-
tico dell’oratorio che protegge
bene sia dal sole che dalla
pioggia; la parrocchia sta cer-
cando volontari che coordinino
i fedeli in arrivo”.  Intanto, nei
giorni scorsi, la Cattedrale di

Pavia è stata completamente
sanificata grazie all’intervento
di una ditta a conduzione fa-
miliare che ha offerto gratuita-
mente la propria opera, so-
prattutto per devozione: “Non
utilizziamo l’ozono ma un pro-
dotto specifico a base di Iodo-
povidone e perossimonosolfato
di potassio ideato da una ditta
di Trieste, assolutamente non
nocivo né per le persone né per
le superfici – dice il perito chi-
mico titolare della ditta –. Ab-
biamo scelto di donare il no-
stro lavoro perché tante volte
abbiamo chiesto aiuto a Dio e
lo abbiamo ottenuto. E’ il no-
stro modo per ringraziare la
Provvidenza”. Lunedì 18 mag-
gio in Duomo, per l’avvio delle
celebrazioni, erano presenti
anche i volontari del servizio
d’ordine coordinati da Giorgio
Bussi, voluti per guidare i fe-
deli al rispetto della normativa

vigente e per orientarli in par-
ticolare alla disinfezione delle
mani all’ingresso: tanti i fedeli
che hanno seguito la Santa
Messa delle 7.30, quella delle
9.30 (con meno affluenza) e
quella delle 11: quest’ultima,
in particolare, ha contato una
trentina di persone opportuna-
mente distanziate e tra loro
tanti si sono detti emozionati
di poter finalmente seguire li-
beramente una celebrazione.

San Teodoro, Torre 
d’Isola e San Primo 

Gel igienizzante e posti con-
trassegnati sulle panche an-
che a San Teodoro, parrocchia
nel cuore della città: il parroco,
don Patrizio Faggio, ha diffuso
una breve nota di raccoman-
dazione anche attraverso “il
Mosaico”, l’interessante noti-
ziario settimanale parrocchia-

le diffuso ai fedeli tramite
Whatsapp: “La capienza mas-
sima della nostra chiesa è di
100 fedeli e ci saranno alcuni
volontari all’ingresso della
chiesa (con le porte spalanca-
te) protetti da mascherine e
guanti a regolamentare l’af-
flusso dei fedeli e assicurare le
distanze anti-contagio”; le rac-
comandazioni sono state ripe-
tute dal parroco anche prima
dell’inizio della Santa Messa
feriale delle ore 17 di lunedì 18
maggio, celebrata da don Bru-
no Malcovati alla presenza di
una quindicina di fedeli. “For-
se, per le chiese di paese molto
più piccole, sarebbe stato me-
glio aspettare ad aprire fino a
giugno, anche perché i numeri
di capienza sono nettamente
inferiori – commenta don Ste-
fano Penna, parroco dell’Unità
Pastorale di Torre d’Isola –.
Noi abbiamo proceduto alla

igienizzazione della chiesa di
Torre e celebreremo le nostre
messe esclusivamente qui in
parrocchia, dove è presente la
colonnina con dispenser di gel
igienizzante e le mascherine
gratuite per tutti i fedeli; di-
stribuirò la comunione con
una nuova patena con pinzet-
ta. La capienza con rispetto
della normativa è di 40-50 per-
sone, temo però che per paura
del contagio tanti fedeli scelga-
no di rimanere a casa, soprat-
tutto se anziani”. Norme ri-
spettate anche a San Primo,
altra parrocchia cittadina:
“Abbiamo riservato la chiesa
parrocchiale alle funzioni li-
turgiche, San Luca invece ri-
mane aperto solo per le visite
dei fedeli che vogliono racco-
gliersi in preghiera e stiamo
pensando di organizzare qual-
che celebrazione all’aperto, nel
grande cortile dell’oratorio –
precisa don Davide Rustioni –.
Pensavamo in particolare alla
Santa Messa della domenica
alle ore 11, sempre frequenta-
ta da bambini e famiglie”.  La
Diocesi di Pavia ha messo a di-
sposizione delle parrocchie un
apposito cartello con le indica-
zioni da rispettare ed ha anche
inviato un libretto di istruzioni
operative per il contrasto e il
contenimento della diffusione
del Virus nei luoghi di culto;
inoltre, le parrocchie del cen-
tro città hanno diffuso un vo-
lantino con orari delle celebra-
zioni e capienze massime com-
pleto di QR-CODE.

Simona Rapparelli 
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Attenzione alla normativa e difesa della salute pubblica sono state le parole d’ordine per le funzioni riprese il 18 maggio in tutta la Diocesi

Ripartite le Sante Messe con il popolo: le celebrazioni
nelle chiese di Pavia tra precauzioni e fedeli presenti

Sanificazione delle panche in Cattedrale La S. Messa delle ore 11 in Cattedrale lunedì 18 maggio

San Teodoro, la S. Messa delle 17.00 di lunedì 18 maggioI segnali sulle panche nella chiesa di San Primo



DI MONS. GIANFRANCO POMA

La mia esperienza perso-
nale e la condivisione della
situazione attuale, in que-
sti giorni mi fanno sentire
sempre più intensamente
la verità di quella preghie-
ra che l’Arcivescovo Gio-
vanni Battista Montini
scrisse  nella lontana qua-
resima del 1955: “Cristo tu
ci sei necessario”. Montini,
appassionato di Cristo, del-
la Chiesa, del mondo e
dell’uomo, lasciava uscire
dal suo cuore l’implorazio-
ne: “Cristo, tu ci sei neces-
sario, per venire in comu-
nione con il Padre, per co-
noscere il nostro essere, il
nostro destino, per avere il
concetto del bene e del ma-
le, per ritrovare le ragioni
vere della fraternità fra gli
uomini, per conoscere il
senso della sofferenza, per
liberarci dalla
disperazione,
per imparare
l’amore vero,
per camminare
nella gioia, per
vivere nella
forza della tua
carità, la no-
stra vita fatico-
sa…” Ecco, in
questi giorni, non possiamo
non condividere con tutti,
le domande più drammati-
che e laceranti: perché tan-
ta sofferenza, tanta ango-
scia, tanta paura? 
Per me, uomo, cristiano,
sacerdote, la chiave inter-
pretativa di tutto ciò che
accade, che non può non
avere un senso, che non
può non essere motivo per
un reale discernimento,
non può che essere Lui, Ge-
sù, la sua persona, l’evento
storico della sua esperien-
za così intensamente uma-
na che diventa divina. Non
è un caso che tutto ciò che
stiamo vivendo, abbia avu-
to inizio, nei giorni di Pa-
squa, quando abbiamo vi-
sto Gesù sudare sangue,
sperimentare la solitudine,
il fallimento, il silenzio del
Padre, quando implora:
“Dio mio, Dio mio, perché
mi ha abbandonato?”, “Pa-
dre, se vuoi, passi da me
questo calice, ma non la
mia, ma la tua volontà si
faccia!”.

Pasqua, un’esperienza 
d’Amore infinito

La Pasqua è una esperien-
za d’Amore infinito: “Tutto
è compiuto!…Nelle tue ma-
ni affido il mio spirito”. Ge-
sù dopo aver donato tutto,
dona la vita per chi lo met-
te in Croce, Gesù è l’uomo
che non si è sottratto a nul-
la di umano, Gesù è il Fi-
glio che nel momento nel
quale si svuota di tutto, si
abbandona all’Amore del
Padre. E il Padre lo riem-
pie della sua vita nuova e
lo fa risorgere.  Adesso più
che mai deve cominciare
un cammino nuovo della
nostra conoscenza di chi è
Gesù per noi. “Senza di me
non potete fare nulla!”

“Cristo tu ci sei necessa-
rio!” Da secoli, passando
attraverso diverse fasi, è
stata fatta la ricerca sul
Gesù storico e sul suo rap-
porto con il Cristo della fe-
de. Adesso viviamo certa-
mente in un momento
estremamente positivo per
la lettura dei Vangeli, per
cogliere il “lieto annuncio”
dei singoli Vangeli sinotti-
ci: in modo diverso, che te-
stimonia la vivacità delle
comunità credenti di inizio,
essi proclamano che Gesù,
la sua persona, è il “lieto
annuncio” dell’Amore sen-
za limiti del Padre per gli
uomini, tutti, che sono figli
suoi. “Dio ci ama” non per-
ché noi siamo buoni, fedeli
osservanti della Legge, ma
perché Lui è il Padre che
ama i propri figli: amati
dal Padre, dobbiamo sol-
tanto lasciarci amare. 
Liberi da ogni paura, ab-
biamo la forza di amarci
come fratelli: questo è il
“Vangelo” di Gesù. Gli ese-
geti attuali mettono in evi-
denza che il linguaggio
usato dai Vangeli per par-

lare di Gesù è
“mitico”: “miti-
co” non signifi-
ca favolistico.
Il linguaggio
mitico, ricco e
complesso, ser-
ve per espri-
mere che la
realtà è infini-
tamente più

ricca e profonda dell’idea a
cui la nostra dominante
cultura ellenica ci ha abi-
tuato a ridurre la compren-
sione della realtà. 

La novità della realtà 
storica di Gesù

Eppure alcuni attuali in-
terpreti (teologi?) cadono
proprio in questo limite,
quello di interpretare la
demitizzazione del lin-
guaggio in riduzione del
messaggio, della negazione
di Dio che si rivela nell’u-
manità di Gesù, ricondu-

cendo la ricchezza infinita
del messaggio cristiano al-
la dimensione della razio-
nalità umana. 
Papa Francesco insiste
proprio su questa irriduci-
bilità del “senso dell’an-
nuncio” ad un messaggio
semplicemente etico o dot-
trinale, dimenticando la
novità della realtà storica
di Gesù, riempita dal dono
imprevedibile, gratuito,
dell’Amore di Dio in lui.
Solo accogliendo il “dono
nuovo”, il bisogno dell’uo-
mo trova compimento, la
sua povertà è piena di ric-
chezza: solo incontrando la
“novità” di Gesù, solo spe-
rimentando attraverso lui
l’Amore che lo libera dalla
paura l’uomo può comin-
ciare a vivere la vita nuo-
va, la libertà per amare!
Più che mai, oggi, l’esegesi
ci offre una meravigliosa
lettura del Vangelo di Gio-
vanni e ci apre alla acco-
glienza del “lieto annuncio”
che ci è offerto in Gesù: “Il
Verbo (la Parola, il Princi-
pio…) si è incarnato, ha po-
sto la sua dimora fra di noi
e noi abbiamo visto la sua
gloria”. “Dio nessuno lo ha
mai visto: l’unigenito che è
nel seno del Padre, proprio
Lui ce l’ho rivelato”. 
In Gesù, nella concretezza
del suo evento, è radical-
mente mutato tutto il sen-
so della ricerca umana, lo
sforzo umano per la realiz-
zazione della propria esi-
stenza, non consiste più
nel cercare di uscire da sé,
dal proprio limite per cer-
care la perfezione, secondo
la logica ellenistica, nel
cercare di passare dal non
essere all’essere: “il lieto
annuncio” consiste nell’in-
contrare Gesù, l’uomo nel
quale l’infinito, il Logos, è
presente. La carne, il cor-
po, non è più il “non essere”

del quale liberarsi, ma è
proprio il luogo in cui l’Infi-
nito, la Vita, Dio, è presen-
te: l’ “Infinito” che l’univer-
so non può contenere, è
presente nel più piccolo di
ciò che tocchia-
mo, vediamo,
s e n t i a m o …
Certo per molti
secoli la fede in
Gesù si è incul-
turata nella fi-
losofia elleni-
ca: abbiamo di
nuovo capovol-
to la logica cristiana. 
Abbiamo troppo identifica-
to la fede cristiana nell’eti-
ca dei precetti per raggiun-
gere la perfezione; abbiamo
rinchiuso la ricchezza del
Logos in una dottrina: ab-
biamo dimenticato che in
Gesù ci è stato recato il
“lieto annuncio” che la
realtà piccola, concreta,
corporea, è più grande di
ogni idea. Abbiamo confuso
la dimensione sacramenta-
le dell’esistenza con una
nuova ritualizzazione, ci
siamo scordati di “vedere
la gloria” dentro la carne,
anziché ascoltare la “Paro-

la di Dio” abbiamo elabora-
to le nostre idee. 

Un nuovo inizio di ascolto
del “lieto annuncio”

Oggi è certa-
mente in atto
(Papa France-
sco, riprenden-
do mirabilmen-
te il Concilio
Vaticano II, ne
è la guida me-
ravigliosa) un

nuovo inizio di ascolto del
“lieto annuncio”, di incon-
tro personale con Gesù, di
apertura all’accoglienza
dello Spirito, di liberazione
dall’identificazione della
fede cristiana con l’incultu-
razione greca. Questo spo-
sta l’asse della autocom-
prensione della Chiesa,
dalla istituzione al Vange-
lo, dalla visione di una
Chiesa “società perfetta”
che si contrappone al mon-
do, ad una comunione di
persone che, dentro il mon-
do, annunciano il Vangelo.
Tutto questo è ben altro di
ciò che una forte corrente
interna alla Chiesa, teme:
è tutt’altro che cedimento
al mondo. 
È vivere di Gesù Cristo:
portare dentro il mondo
l’Amore del Padre, perché
il mondo viva. Tutto il
mondo moderno, con tappe
precise, ha continuato a
crescere nell’autosufficien-
za umana. Abbandonata la
cultura “metafisica” a favo-
re di una cultura “scientifi-
ca”, l’umanesimo moderno
ha creduto di poter fare
tutto  da sé, ritenendo la
fede un fatto individuale. 
A me sembra che ciò che
stiamo vivendo oggi stimoli
l’umanità intera a porsi le
domande radicali: mai l’uo-
mo ha avuto possibilità co-
me oggi e mai come oggi
sperimenta i propri limiti,
le paure, le chiusure, l’egoi-
smo, la violenza, le guerre
più atroci… Mai, come oggi
l’umanità ha bisogno del-
l’incontro con Cristo. 
Ma come Papa Francesco
non cessa di stimolare, il
mondo di oggi ha bisogno
di una Chiesa testimonian-
te, più libera dalle proprie
preoccupazioni istituziona-
li, dai propri rivestimenti
eccessivamente “religiosi”,

rituali, clericali. 
Il mondo di oggi ha bisogno
di riscoprire il senso auten-
tico e il valore della fede, di
sperimentare l’infinito
“Amore” che, in Gesù, il
“Padre” ha dato al mondo.
Solo quando l’uomo speri-
menta di essere amato, è
veramente libero per ama-
re. Solo quando l’uomo spe-
rimenta l’Amore, può vive-
re la sua ricerca scientifica
come la via attraverso la
quale si può creare una au-
tentica cultura umana-
mente piena: occorre met-
tere una mente illuminata
ad un cuore che ama. 
Ma oggi più che mai è ne-
cessario riascoltare il grido
di Giovanni Paolo II. 
“Non abbiate paura, aprite,
anzi spalancate le porte a
Cristo!”. Recentemente Re-
calcati sottolineava la ne-
cessità della “acquisizione
di una postura mentale
inedita che consenta dav-
vero di distinguere l’essen-
ziale dall’inessenziale”,
suggeriva di “guardare al
pensiero artistico per im-
parare a stare all’aperto”,
e concludeva sottolineando
che l’occasione che le no-
stre istituzioni hanno è sto-
rica: ricuperare la loro di-
gnità mostrandosi in grado
di farsi umane, commoven-
ti, misteriose e poetiche,
oppure naufragare in un
mare di carta”. 
Io penso che il problema
sia più radicale: si tratta
davvero di ricomprendere
l’essenzialità della dimen-
sione credente perché l’uo-
mo possa realizzarsi piena-
mente. 
D’altra parte è in atto or-
mai la ricerca “nuova”, li-
bera da tanti orpelli e pre-
comprensioni accumulatisi
nella storia: che cos’è  “la
fede”? che cos’è la speran-
za? che cos’è l’Amore?.
“Cristo, tu ci sei necessa-
rio”: la implorazione uscita
dal cuore di Montini è più
che mai attuale per noi.
Come lui dobbiamo essere
degli appassionati di Gesù,
per essere appassionati
dell’uomo, del mondo e del-
la Chiesa, che non sia un’i-
stituzione  autoreferenzia-
le, ma sia spoglia di tutto
perché attraverso di lei
possa arrivare al mondo
l’Amore del Padre. 

“Cristo, tu ci sei necessario”: attraverso un nuovo
cammino è il momento di ‘conoscere’ Gesù

La riflessione di monsignor Gianfranco Poma sull’attualità del pensiero dell’allora Arcivescovo Giovanni Battista Montini
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Nella foto a sinistra mons.   
Gianfranco Poma. 
Nelle altre due immagini in 
pagina il Cardinale Montini 
prima di diventare Papa

Il cambio di prospettiva:
La carne, il corpo non
sono un “non essere” di
cui liberarsi ma il luogo
in cui l’Infinito, Dio,
la Vita sono presenti

Come il Cardinale 
Montini dobbiamo 
essere degli 
appassionati di Gesù
per divenire così 
appassionati del mondo



Sarà una Festa di Santa
Rita non in presenza quel-
la del 2020, condizionata
dal pericolo del contagio
del Coronavirus. E per
questa ragione la comunità

Agostiniana di Pavia insie-
me al Sindaco Fracassi e
all’Amministrazione Co-
munale ha scelto
di offrire ai tanti
devoti della Santa

di Cascia la possibilità di
seguire la celebrazione del-
la Santa Messa il giorno 22

maggio, venerdì, alle
ore 10.30 

attraverso
l’emittente Tele-

Pavia: come sem-
pre, sarà possibile seguire

la trasmissione dal canale
89 del digitale terrestre. Il
Comune di Pavia, con ap-
posita delibera, ha stabilito
di sostenere l’80% della
spesa massima preventiva-
ta per la trasmissione tele-
visiva; lo scopo è anche
quello di permettere ai fe-
deli più avanti di età (e
sprovvisti di mezzi infor-
matici) di seguire la cele-
brazione. La S. Messa sarà
presieduta dal Vescovo,
Monsignor Corrado San-
guineti, con la partecipa-
zione delle autorità cittadi-
ne e dei Padri Agostiniani. 
Al termine della Santa
Messa ci sarà la solenne
supplica a Santa Rita. La
Basilica di San Pietro in
Ciel d’Oro non sarà aperta
ai fedeli: “Quest’anno, a
causa della grave situazio-
ne di pandemia da COVID-
19 che sta ancora colpendo
la Lombardia, non potremo

festeggiare la nostra Santa
come siamo abituati da
tanti anni. 
Abbiamo a lungo vagliato
la situazione, e dopo esser-
ci consultati con le Auto-
rità cittadine e con il no-
stro Vescovo Corrado, ab-
biamo capito di non essere
in grado di gestire l’afflus-
so di persone che qui sareb-
bero convenute, anche per
la prevedibile mancanza di
collaboratori, che general-
mente in questa occasione
sono almeno una cinquan-
tina – fanno sapere i Padri
Agostiniani in una nota uf-
ficiale diramata nei giorni
scorsi –. Rinnoviamo a tut-
ti i devoti di Santa Rita
l’invito ad unirsi alla pre-
ghiera con noi attraverso
TelePavia, affinché la pan-
demia possa presto essere
vinta, e si ritorni a quella
normalità che tutti deside-
riamo. La Santa di Cascia
sia vicina a tutti, partico-
larmente agli anziani e agli
ammalati”. E’ nota l’affe-
zione che tutti i pavesi nu-
trono per Santa Rita, la cui
effige ritenuta miracolosa
(sono numerosissimi gli ex
voto presenti in basilica) è
venerata presso la Cappel-
la posta in fondo all’abside
destra dove si trova anche
una Reliquia ex ossibus
contenuta in una colonnina
di vetro; inoltre, è uso an-
che acquistare e far bene-
dire le cosiddette Rose di
Santa Rita, da portare a
chi non può recarsi in visi-
ta in basilica e agli amma-
lati.  La tradizione è legata
al racconto secondo cui Ri-
ta, malata e costretta a let-
to, fece un’insolita richie-

sta a sua cugina venuta in
visita: le chiese di portarle
due fichi e una rosa dall’or-
to della casa paterna. Es-
sendo in piena stagione in-
vernale, la giovane parente
la assecondò pensandola
nel delirio della malattia.
Invece, tornata a casa, a
Roccaporena, vide in mezzo
alla neve proprio una rosa
e due fichi. Stupefatta li
raccolse e tornò a Cascia
per portarli a Rita.
Il prodigio delle rose e dei
fichi è considerato attendi-
bile. Diverse, infatti, sono
state le testimonianze rac-
colte durante il processo di
beatificazione avvenuto nel

1626. Le rose simboleggia-
no anche la capacità della
Santa di rifiorire nonostan-
te le numerose spine che la
vita le aveva riservato. Da
allora, la rosa è diventata il
simbolo ritiano per eccel-
lenza e rappresenta l’amo-
re della Santa che diffonde
il suo profumo ovunque ed
in particolare accanto a chi
le è devoto. 

Si.Ra. 

Presieduta dal Vescovo Corrado Sanguineti nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro

Festa di Santa Rita, la Santa Messa
trasmessa in diretta su TelePavia

Nella foto sopra l’altare
dedicato a Santa Rita 
nella Basilica di San Pietro 
in Ciel d’Oro. 
A sinistra la statua 
della Santa
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Il 26 maggio ricorre l’Anniver-
sario dell’Apparizione della
Madonna a Caravaggio. Era il
26 maggio 1432 quando la Ver-
gine attraverso Giannetta in-
vitò il popolo di Caravaggio e
tutta l’umanità alla preghiera,
alla penitenza, alla comunio-
ne. Questo messaggio evange-
lico si rinnova ancora oggi at-
traverso altre persone, situa-
zioni, gesti. Siamo sempre in-
vitati a percepire il messaggio

di Dio e a cogliere i segni del
suo amore e della sua miseri-
cordia. Dal 1° aprile 1929 il rio-
ne “Ponte di Pietra” è affidato
alla Madonna di Caravaggio e
dal 1964 c’è una chiesa dedica-
ta a Lei. Questi sono i giorni in
cui tutto il quartiere e la zona
fa festa, ringrazia, prega e cele-
bra. Certamente quest’anno
tutto avverrà in un clima di
semplicità, a causa della pan-
demia che ha colpito la Lom-

bardia, l’Italia, il mondo. Qual-
cuno ha scritto: “Questo tempo
ci spinge all’essenziale, per noi
vocazione, non preoccupazio-
ne”. La comunità tutta si sente
chiamata a questo e quindi
questa ricorrenza diventa l’oc-
casione per guardare Maria e
per imparare da lei come vive-
re, come amare. Come sempre
la Madonna ci porta a Gesù e
ci invita a non avere paura e a
lasciarlo lavorare nella nostra
vita e nelle nostre comunità. In
questo periodo abbiamo trala-
sciato l’apparenza, ma abbia-
mo coltivato l’interiorità, l’inti-
mità con Dio.  Con Lui abbia-
mo avuto uno sguardo diverso
verso gli altri, il mondo, la
Chiesa. Nel lavoro di purifica-
zione che anche la Quaresima
ha sollecitato ci siamo accorti
che “nella Chiesa tutto è valo-
rizzato”. Ci siamo sentiti amati
e stimati. La festa della Ma-
donna di Caravaggio coincide
con la fase 2: è il tempo della ri-
presa! A Lei chiediamo aiuto e
ispirazione. Non tralasciamo o
non soffochiamo ciò che lo Spi-
rito ha operato in noi! Alla mia
comunità, a tutti chiedo di fare

un atto di fede e di amore. Non
dimentichiamoci che Gesù, al
termine della sua permanenza
sulla terra, ha detto: “Ecco, io
sono con voi tutti i giorni fino
alla fine del mondo.” (Mt 28).
Alla Madonna che veglia dal-
l’alto come “parafulmine” (da
interpretare in tutti i sensi)
sulla nostra chiesa e sul rione
affidiamo il nostro presente e il
nostro futuro.

Don Carluccio Rossetti
parroco

Nella foto sopra: 
Don Carluccio Rossetti 

e don Alberto Manelli accanto
alla Madonna di Caravaggio

Nella foto a lato uno dei 
momenti di confronto “da 

remoto” organizzati con i vo-
lontari e i ragazzi dell’oratorio
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La comunità del quartiere Ponte di Pietra celebra la ricorrenza

Festa di Santa Maria di
Caravaggio: quest’anno
il clima è di semplicità 
e preghiera

Il programma delle celebrazioni
Domenica 24 maggio: Ascensione del Signore
 Sante Messe ad orario festivo

Martedì 26 maggio  Festa dell’Apparizione
 ore 8.00 Santa Messa
 ore 10.00 Santa Messa
 ore 17.00 Supplica e recita del S. Rosario
 ore 17.50: Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo,
Mons. Corrado Sanguineti

Le celebrazioni pomeridiane vengono trasmesse in diretta da
TelePavia sul canale 89 del digitale terrestre, sulla pagina FB
dell’emittente e sul sito www.telepavia.tv
Domenica 31 maggio: solennità della Pentecoste 
e anniversario della Dedicazione della Chiesa (1964)
 Sante Messe ad orario festivo

La data si avvicina e Meet the
Meeting prende sempre più
forma. Come ormai noto, l’e-
vento che per due anni si è
svolto nelle piazze di tutta
Italia, quest’anno si svolgerà
in versione digitale dal Pala-
congressi di Rimini. L’appun-
tamento di sabato 23 maggio
è per le 18.30 sulla pagina Fa-
cebook e sul canale Youtube
del Meeting, su Youtube an-
che con traduzione simulta-
nea in inglese. Definiti anche
i protagonisti dell’incontro di-
gitale: la conduttrice sarà Eli-
sabetta Soglio, direttrice di
Buone Notizie, inserto setti-
manale del Corriere della Se-
ra dedicato al mondo del Ter-
zo settore e dell’economia so-
ciale. A presentare le parole
chiave e anticipare alcuni
contenuti del Meeting 2020
“special edition” sarà il presi-
dente della Fondazione Mee-
ting Bernhard Scholz. Con lui
dialogheranno alcuni dei pro-
tagonisti dell’edizione 2020
tra cui Stefano Zamagni, pro-
fessore ordinario di Economia
politica all’Università di Bolo-
gna e presidente della Pontifi-

cia Accademia delle Scienze
sociali e lo scrittore Luca Do-
ninelli. Atteso il contributo
del regista e attore Giovanni
Scifoni, presente lo scorso an-
no al Meeting con i suoi “San-
ti” e altri racconti, che com-
menterà (nel suo stile) il titolo
del Meeting 2020, “Privi di
meraviglia, restiamo sordi al
sublime”. Tra le sorprese e le
anticipazioni che Meet the
Meeting 2020 riserva agli
spettatori c’è anche un breve
saggio musicale offerto dal-
l’International musical
friendship Orchestrakade-
mie, un collettivo che unisce
giovanissimi concertisti pro-
venienti da Germania, Polo-
nia, Russia, Lettonia, Austria
e Italia. E c’è anche Pavia tra
le cinquanta città italiane
coinvolte nella preparazione e
diffusione dell’evento, tra cui
troviamo anche Ancona, Bolo-
gna, Brescia, Cagliari, Chia-
vari, Cremona, Firenze, Ge-
nova, Lucca, Milano, Napoli,
Padova, Perugia, Pesaro, Pia-
cenza, Pisa, Roma, Torino e
Trento, per citare le più popo-
lose. Sul sito meetthemee-

ting.org si trova l’elenco sem-
pre aggiornato con i recapiti
dei referenti locali. “Meeting
significa semplicemente in-
contro – ricorda il Vescovo di
Pavia, Mons. Corrado San-
guineti, in una video-intervi-
sta realizzata dai sostenitori
pavesi della kermesse rimine-
se –: a Rimini è possibile met-
tere a confronto ricchezza in-
teriore e umanità per scoprire
e riscoprire la bellezza dell’es-
sere uomo ed anche l’impor-
tanza di capire dove l’uomo
stesso può attingere una spe-
ranza reale per la propria vita
e il proprio cammino. Il Mee-
ting è uno dei luoghi di mag-
giore libertà che esiste nel no-
stro tempo: si rimane colpiti
dalla gratuità e dall’incontro
con tanti testimoni che metto-
no veramente in gioco loro
stessi”.  Sul sito meetthemee-
ting.org è già possibile donare
per sostenere il Meeting e ri-
cevere in regalo una bottiglia
di ottimo vino Sangiovese. Il
vino perché, come il Meeting,
è gusto, storia, qualità, incon-
tro, amicizia e allegria.

Si.Ra. 

E’ pronto l’evento per scoprire l’edizione 2020 del Meeting di Rimini

“Meet the Meeting”, sabato 23
maggio l’appuntamento digitale 

Le comunità islamiche e la comunità di Sant’Egidio di Pavia insieme

Giornata di preghiera, di digiuno
e di invocazione per l’umanità

Nella giornata mondiale di
digiuno e misericordia
#PrayForHumanity, la Co-
munità di Sant’Egidio e le
comunità islamiche di Pa-
via (il Centro Culturale
Islamico per il Dialogo di
via Pollack e la Casa della
Pace di via San Giovanni-
no) si sono trovate insieme
davanti all’oratorio di San
Primo per un gesto concre-
to di solidarietà. 
Le due comunità, che in
questi giorni stanno viven-
do il Ramadan, il mese del-
la misericordia, hanno do-
nato alla Comunità di
Sant’Egidio 50 pacchi ali-
mentari, destinati alle tan-
te famiglie pavesi in gran-
de difficoltà che in questi
mesi si sono rivolte a
Sant’Egidio per un soste-
gno alimentare. 
Alcune donne delle due co-
munità musulmane, inol-
tre, hanno preparato dei
dolci tradizionali che i vo-
lontari di Sant’Egidio han-
no portato ai senzatetto at-
tualmente ospitati al Pala-
Ravizza. 

La Comunità di Sant’Egi-
dio ha aderito volentieri e
con convinzione alla “gior-
nata di preghiera, di digiu-
no e di invocazione per l’u-
manità” del 14 maggio. L’i-
niziativa e� stata voluta
dall’Alto Comitato per la
Fratellanza Umana, costi-
tuito a seguito dello storico
incontro tra Papa France-
sco e il grande Imam di Al-
Azhar, Ahmed al-Tayyeb,
ad Abu Dhabi (4 febbraio
2019). In questo tempo di
crisi “non dimentichiamo
di rivolgerci a Dio Creato-
re”, per salvare il mondo
intero dalle ripercussioni
sanitarie, economiche e
umane della grave pande-
mia del Covid-19. 
Questo l’invito dell’Alto Co-
mitato, rilanciato anche da
Papa Francesco: nella pre-
ghiera infatti ci ritroviamo
tutti parte della stessa co-
munità umana, deboli e li-
mitati ma anche capaci di
solidarietà e vicinanza. 
Come ha detto Sonia Alaw-
neh, del Centro Culturale
Islamico per il Dialogo: “Ci

troviamo qui senza distin-
zioni, cristiani e musulma-
ni, come fratelli. 
Siamo tutti fratelli su que-
sto pianeta e dobbiamo
comportarci di conseguen-
za. Nella fratellanza sono il
cuore, i sentimenti, la soli-
darietà che si muovono, la
volonta� di condividere con
il prossimo ciò che si ha”.
Come Comunità di Sant’E-
gidio crediamo che l’amici-
zia verso i piu� poveri e� un
filo che ci unisce tutti, cre-
denti delle diverse religioni
e non credenti, un filo da
tenere stretto per cammi-
nare insieme. 
La sfida del Coronavirus ci
fa capire che “siamo tutti
sulla stessa barca in que-
sta tempesta”, come ha
detto in modo eloquente
Papa Francesco nella pre-
ghiera in piazza San Pietro
del 27 marzo. Per salvarsi
c’è bisogno dell’aiuto di tut-
ti, di “remare insieme” per
preparare un mondo mi-
gliore, piu� umano e piu� fra-
terno, a partire dalla no-
stra città. 



DI SIMONA RAPPARELLI

Si conclude il “viaggio” an-
nuale che il settimanale Il
Ticino e i mezzi di comuni-
cazione della Diocesi di Pa-
via (in particolare il sito
www.diocesi.pavia.it) com-
piono per descrivere in det-
taglio come sono stati im-
piegati i fondi destinati alla
Chiesa Cattolica grazie alla
firma dell’8xmille. Ecco le
parole di don Gabriele Ro-
manoni, economo diocesano. 
Don Gabriele, perché si
sceglie di dare informa-
zioni sull’impiego dei
fondi e sulle attività re-
lative all’8xMille?
“Nella scia degli anni prece-
denti la Diocesi desidera
continuare ed implementa-
re maggiormente la traspa-
renza e l’informazione ri-
spetto all’utilizzo dei fondi
8xMille ricevuti ed erogati.
Abbiamo bisogno di notizie
vere, positive ed approfon-
dite, non solo perché è ri-
chiesto dalla normativa e
dalle regole per la distribu-
zione, ma in primo luogo
perchè è un dovere morale
rispetto ai fedeli e alla so-
cietà mostrare il congruo
utilizzo dei soldi finalizzati
a scopi e progetti ben deli-

neati. Personalmente e co-
me ufficio diocesano, sentia-
mo il peso di dover trasmet-
tere un modo nuovo nella
pianificazione della distri-
buzione. 
A buon titolo, alle parroc-
chie e agli enti che fanno do-
manda è richiesto di fornire
linee di progetto che possa-
no avere una rendicontazio-
ne tenendo sempre conto
del criterio della fattibilità
pastorale, economica e della

sostenibilità per l’esercizio.
Ancora a nome mio e dell’uf-
ficio ringrazio anche te, Si-
mona, per il prezioso aiuto,
per la competenza, la fran-
chezza e l’amicizia che sem-
pre ci riservi. Quando si la-
vora davvero con gli altri e
per gli altri i risultati si ot-
tengono”. 
Nell’arco del 2019-2020 si
sono distinti due impor-
tanti progetti, l’avvio del
Museo Diocesano e

l’Housing Sociale di via
Monte Santo, che si inne-
stano a pieno diritto nel
tessuto della città!
“Vero, due importanti pro-
getti. Il primo è quello del
Museo che ha avuto la gra-
zia di ospitare la mostra
‘L’acqua che Tocchi, Leonar-
do Anima e Materia’ realiz-
zata in collaborazione con
Fondazione Banca del Mon-
te e Fondazione Comunita-
ria che dimostrano al mon-
do ecclesiale attenzione e
generosità costanti e ai qua-
li va il mio più sentito rin-
graziamento per i tanti pro-
getti a cui erogano fondi di
cofinanziamento. 
Il Museo è una fondazione
con organi di governo propri
organicamente inseriti nel
tessuto diocesano e con vali-
de collaborazioni. L’espe-
rienza della mostra, se pur
con le ovvie fatiche, ha visto
una sinergia tra il Museo,
gli uffici di Curia, i dipen-
denti dell’ufficio dell’Econo-
mo che volontariamente
hanno prestato opera e i ti-
rocinanti di scuole superiori
e Università. Purtroppo la
situazione di emergenza ha,
al momento, bloccato la fase
successiva di programma-
zione per una apertura sta-
bile. 

Non è persa però la speran-
za: l’esperienza acquisita e
la passione di alcuni aiuterà
a far nascere qualcosa di
bello e, come precisavo nella
risposta precedente, soste-
nibile sotto tutti i punti di
vista.
Il secondo progetto è per la
Diocesi un vero e proprio
‘fiore all’occhiello’: l’Hou-
sing Sant’Agostino è davve-
ro oramai in dirittura d’ar-
rivo. Già più volte su Il Tici-
no e sugli altri organi di
stampa sono state pubblica-
te informazioni sull’opera e
le finalità. Io mi limito a ri-
cordare ancora una volta
l’impegno e la pazienza ac-
canto alla generosità di pri-
vati e fondazioni che hanno
permesso di donare a Pavia
un centro destinato all’acco-
glienza delle fragilità. 
Il sogno è quello di prose-
guire con una lenta e radi-
cale ristrutturazione degli
altri corpi facenti parte
dell’ex collegio sempre a
servizio dei bisogni di carità
e diocesani. Accanto agli ul 
timi ritocchi in previsione
della apertura stiamo defi-
nendo alcune questioni giu-
ridiche, amministrative, ge-
stionali. In accordo con il
Vescovo e con Caritas, che
gestirà concretamente la

struttura, è stato individua-
to un “coordinatore di strut-
tura” che possa fare da sin-
tesi tra i vari bisogni e i vari
enti per garantire l’efficien-
za e la sussistenza della
struttura stessa”.
Perché è importante de-
volvere l’Otto per Mille
alla Chiesa Cattolica?
“Credo che la rispos ta più
semplice ed ovvia sia quella
di affermare che è impor-
tante perché i fondi ricevuti
attraverso la semplice firma
aiutano la Chiesa ad essere
tale: desiderosa di annun-
ciare il Signore, attenta ai
bisogni dei fratelli, operosa
ed intraprendente nella ca-
rità. Forse è una folle utopia
pensare che la Chiesa sia
questo e che l’8xmille venga
impiegato proprio così. Io,
come economo diocesano, mi
sforzo di far sì che veramen-
te i fondi diocesani vengano
impiegati con questa prezio-
sa finalità: infatti non sem-
pre risulto ‘simpatico’ quan-
do contesto qualche scelta.
Ma ogni anno, proprio in oc-
casione di questa intervista,
voglio poter dire a me e agli
altri che davvero ho fatto
tutto il possibile perchè ogni
singolo euro sia andato per
le finalità ammesse e di-
chiarate”.

Le parole dell’Economo don Gabriele Romanoni: “Così la Chiesa è operosa ed intraprendente nella sua azione di carità”

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
L’8xMille e la trasparenza: 
la Diocesi di Pavia sceglie
sempre l’informazione chiara

Don Gabriele Romanoni
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Dopo l’Assemblea Diocesana
del 15 febbraio scorso e il rin-
novo della mia nomina da
parte di Mons. Vescovo a Pre-
sidente Diocesana, l’Azione
Cattolica di Pavia, pur frena-
ta dall’emergenza sanitaria
in corso, non è rimasta ferma:
abbiamo organizzato incontri
“virtuali” per i vari settori,
abbiamo cercato di accompa-
gnare questo tempo sospeso
con mail settimanali, sugge-
rendo letture e aggiornando
soci e amici sulle iniziative
diocesane proposte, offrendo
momenti di riflessione sulla
Parola con i nostri Assistenti
e, soprattutto, abbiamo lavo-
rato con la Caritas e con altre
Associazioni per far nascere
“Nessuno si salva da solo” un
progetto di solidarietà pensa-
to per accompagnare, soprat-
tutto nei prossimi mesi, le
persone che più duramente
saranno colpite dall’emergen-
za Coronavirus. Era però ne-
cessario concludere il percor-
so assembleare: mercoledì 13
maggio si è quindi insediato,
in modo virtuale, il nuovo
Consiglio Diocesano che ha
eletto la Presidenza per il
prossimo triennio, così com-
posta:
Presidente: Carla Conti
Segretaria: Letizia Zunino
Amministratore: Paola
Conti
Vice Presidente Adulti: Ri-
ta Marelli
Incaricata Giovani Adulti:
Ilaria Quarantelli
Incaricata Adultissimi:
Giovanna Ghelfi
Vice Presidenti Giovani:
Maria Rosa Pellico e Luca

Frigerio
Responsabile ACR: Micol
Boriotti
Segretari MSAC: Letizia
Bottani e Daniele Frigerio.
Vorrei condividere quanto da
me detto al termine del Con-
siglio per esprimere i miei
ringraziamenti e le mie spe-
ranze per il triennio appena
iniziato.
“Prima di iniziare a scrivere
queste poche righe, ho riguar-
dato quanto ho scritto tre an-
ni fa in occasione del primo
consiglio e mi sono accorta di
quanto oggi è tutto diverso.
Oggi per me significa conti-
nuare il cammino intrapreso
insieme a molti di voi, signifi-
ca portare avanti un progetto
condiviso ed essere pronta ad
iniziare nuove avventure. Ma
oggi è diverso anche perché
sono passati già tre mesi da
una bellissima Assemblea
piena di sorrisi, abbracci, la-
crime, fiori, densa di cose bel-
le fatte e da fare. Due giorni
dopo l’Assemblea Mons. Ve-
scovo mi ha comunicato la

mia nomina e qualche giorno
dopo è iniziato il tempo ano-
malo che stiamo vivendo, un
tempo di dolori, di incertezze,
di disorientamento, un tempo
sospeso che ci ha costretti a
cambiare le nostre priorità e
le nostre abitudini. Stiamo vi-
vendo un tempo strano ma
non siamo rimasti fermi di-
mostrando la bellezza e la for-
za della nostra Associazione:
abbiamo lavorato con impe-
gno, coltivando relazioni, tes-
sendo alleanze, costruendo
progetti, facendoci compagni
di viaggio come possibile in
questo tempo. E’ tutto appa-
rentemente immobile, tutto è
stato rimandato, tutti i pro-
grammi sono stati stravolti,
ma noi siamo chiamati co-
munque a progettare, ci è
chiesto di continuare a rende-
re fecondo questo tempo, mal-
grado tutto. Insieme, perché
questo è lo stile della nostra
Associazione, lavoreremo per
definire le linee del prossimo
triennio per la nostra Asso-
ciazione diocesana, sulla base
del nostro documento assem-
bleare. Credo che tre debbano
essere le attenzioni necessa-
rie per costruire i nostri pro-
getti e le nostre proposte. La
prima è la formazione, quella
che va dai bambini agli adul-
tissimi, per continuare a far
crescere cristiani adulti nella
fede e corresponsabili nella
Chiesa. La seconda sono le
relazioni, quelle belle, attente
ad ognuno e ad ogni situazio-
ne perché ogni persona ci sta
a cuore. La terza è la cura
della vita spirituale, la nostra
e quella delle persone che ci

sono affidate. Tenendo sem-
pre conto di queste priorità,
potremo lavorare insieme sui
quattro ambiti che sono stati
discussi durante la nostra As-
semblea, tenendo conto delle
sfide che ci aspettano nei
prossimi mesi in cui dovremo
accompagnare il “ritorno alla
normalità” delle nostre Co-
munità cristiane. Riprendia-
mo in mano il nostro docu-
mento assembleare con gli oc-
chi affaticati da questo tempo
difficile, ma con il cuore gran-
de e le mani operose ma an-
che con tutto il coraggio e la
creatività di cui siamo capaci.
Vorrei concludere ringrazian-
do chi ha accettato le respon-
sabilità e si è reso disponibile
per guidare i settori nel pros-
simo triennio o per affiancar-
mi nella gestione dell’Asso-
ciazione, ringrazio Francesco
che ha accettato di restare in
Presidenza fino ad oggi per
accompagnare il cambiamen-
to così come Michele e Letizia
che resterà in Presidenza con
un ruolo diverso. Ringrazio
gli Assistenti che sempre ci
aiutano nel discernimento e
che tanto si sono spesi in que-
sto periodo e ringrazio ognu-
no di voi per aver accettato di
entrare in Consiglio: tutti
possiamo contribuire a co-
struire l’AC del prossimo
triennio e tutti lo possiamo e
lo dobbiamo fare con le nostre
capacità che sono uniche e
preziose. A tutti noi auguro
buon lavoro con l’augurio di
poterci vedere presto.”

Carla Conti
Presidente Diocesana 

AC Pavia

Carla Conti confermata alla guida dell’associazione diocesana per il prossimo triennio

Azione Cattolica di Pavia: concluso il percorso
assembleare e insediata la nuova presidenza 

“Stiamo lavorando per voi”: 
dall’oratorio di Giussago 
un video in vista dell’estate 
Gli animatori parrocchiali hanno registrato una breve
clip per dimostrare che nonostante tutto non ci si ferma

Per l’estate 2020 non si po-
trà parlare di vero e proprio
Grest, ma di momenti con-
divisi che sono ancora in fa-
se di definizione. Ma di cer-
to, non ci si può e non ci si
deve fermare: bene lo sanno
gli animatori e gli educatori
dell’oratorio della parroc-
chia di Giussago (parroco
don Gianluigi Monti con il
supporto prezioso di don
Luca Lauritano) che hanno
registrato e diffuso via Fa-
cebook (#oratorioacasa e
#animatoriconnessi sono i
due hashtag ideati dai ra-
gazzi) un nuovo video nel quale si riprendono mentre,
da casa, preparano nuovi progetti in vista dell’estate.
Si tratta non solo di un modo per tenersi impegnati ma
anche per ricordare a tutti i bambini e i ragazzi che
nulla si ferma, che tutto prosegue seppur con modalità
diverse e che l’oratorio è una comunità viva e attiva,
nella quale potersi ritrovare e sentirsi parte di un gran-
de gruppo. Nel video, gli animatori, che indossano tutti
rigorosamente la maglietta del Grest 2019, si fanno ri-
prendere in momenti di attività varia sia casalinga che
di mini-progettazione di attività che possono essere
condivise in vista della bella stagione: tanto l’entusia-
smo che si percepisce guardando la clip, con la voglia di
guardare al futuro con fiducia. 



Non si potrà parlare di vero e
proprio Grest 2020 ma piut-
tosto di una “esperienza esti-
va”, progetto coordinato che
sta nascendo dalla collabora-
zione dell’Ufficio della Pasto-
rale Giovanile Diocesana di
Pavia con ODL (Oratori delle
Diocesi Lombarde), Regione
Lombardia e Comune di Pa-
via. Il segreto è, insomma,
creare una rete che proponga
iniziative specifiche a bambi-
ni e ragazzi con modalità che
verranno definite nell’arco
delle prossime settimane ma
che hanno un denominatore
comune, ovvero quello di or-
ganizzare momenti educativi
e formativi e di non lasciare
chiusi oratori e centri estivi.
“Stiamo aspettando che ven-
gano definite le normative re-
gionali ma l’intenzione ferma
è quella di fare il possibile per
garantire che qualcosa verrà
fatto – precisa don Davide
Rustioni (nella foto), respon-
sabile del settore di Pastorale
Giovanile Diocesana –. Il pro-
getto educativo sta prenden-
do forma in questi giorni ed è
fortemente voluto sia per
supportare le famiglie che per
far trascorrere un’estate che
lasci qualcosa di buono nel
cuore dei bambini e dei ra-
gazzi in una situazione fuori
dalla norma come quella che
stiamo vivendo. Qui a Pavia
abbiamo già provveduto a
contattare il sindaco Fracassi
e l’assessorato alle politiche
giovanili del Comune per pro-

muovere sinergie e fare rete:
condividiamo la progettualità
pure con le associazioni e gli
enti territoriali che hanno a
cuore l’educazione dei ragaz-
zi, comprese le associazioni
sportive. Tutti insieme, infat-
ti, possiamo trovare modalità
per andare incontro alle fami-
glie”. Certo, il tutto sarà mol-
to diverso dal Grest abituale
degli anni passati: non sarà
possibile fare gite o andare in
piscina, oppure passare tutta
la giornata in oratorio. La
normativa, infatti, non è an-
cora stata definita e c’è attesa
per sapere anche quante ore
giornaliere potranno essere
garantite dall’esperienza esti-
va e se sarà possibile oppure
non consigliato preparare i
pasti in loco. Inoltre, non tut-

te le parrocchie hanno spazi
adeguati per poter accogliere:
“Stiamo valutando da due
settimane, con il Comune di
Pavia, quali e quante struttu-
re sono dotate delle giuste ca-
ratteristiche e presto stilere-
mo una mappatura degli spa-
zi più consoni – spiega ancora
don Davide Rustioni –. Gli
oratori, almeno quelli più
grandi, non saranno quindi
chiusi, l’idea è quella di offri-
re un servizio per tutta la
città; c’è, insomma, grande
collaborazione che punta a di-
ventare una prassi anche per
il futuro”. Per gli adolescenti
è stato anche pensato un pro-
getto differente: in collabora-
zione con Caritas, Armadio e
Mensa del Fratello e Mensa
del Povero, c’è l’intenzione di

offrire momenti di crescita at-
traverso esperienze significa-
tive per gli animatori. Ora
spetta alle parrocchie un
compito non facile: “Quelle
che possono permetterselo
devono attrezzarsi con volon-
tari e fondi necessari a copri-
re tante spese – conclude don
Davide –. Con il Comune, in-
fatti, abbiamo deciso di non
gravare sulle famiglie cercan-
do di tenere una linea di ser-
vizio che vada incontro a tut-
te le esigenze con spese mini-
me e in certi casi anche senza
spese per le famiglie. E la
macchina organizzativa per
sostenere tutto questo non è
semplice; ma ci stiamo impe-
gnando al massimo”. 

Si.Ra.

d Il Santo 
della 

Settimana
di don Luca Roveda

La beata Anna Maria Taigi
nacque a Siena il 29 maggio
1769 e fu battezzata il gior-
no seguente. In seguito a dis-
sesti finanziari i suoi genito-
ri, Luigi Riannetti e Maria
Masi, si trasferirono a Ro-
ma, quando lei aveva sei an-
ni. Qui venne affidata alle
suore Maestre Pie Filippine,
dove in due anni ricevette
una completa formazione.
Per aiutare i genitori biso-
gnosi, si dedicò a lavori di-
versi, anche più umili. An-
cor giovane si sposò con Do-
menico Taigi, uomo pio ma
di un carattere difficile e
grossolano. Anna Maria vi passò sopra, e badò principalmente
alla virtù. Così per 49 anni, lei finissima nel tratto, ebbe l’oppor-
tunità di esercitare continuamente la pazienza e la carità. Il ma-
trimonio fu improntato ai più elevati principi cristiani. Cono-
scendone tutto il profondo valore etico-sociale, e considerandolo
semplicemente come un’altissima missione ricevuta dal cielo, la
Beata trasformò la sua casa in un vero santuario, dove Iddio
aveva il primo posto. Docile al marito, evitava quanto poteva ir-
ritarlo e turbare la pace domestica. Sobria e laboriosa, non fece
mancare mai nulla alla famiglia e, nel limite delle sue possibi-
lità, fu larga con i poveri. Ebbe sette figli dei quali tre morirono
in tenera età: due maschi e due femmine diventarono adulti.
Impartì loro un’educazione civile e religiosa accuratissima e
completa. Fin da bambina imparò a corrispondere alla grazia
e cominciò a vivere una vita spirituale intensa. Aveva un solo
desiderio: amare Dio e servirlo in tutto; una sola preoccupazio-
ne: evitare anche l’ombra di una qualsiasi imperfezione volon-
taria. Fu devotissima alla SS.ma Trinità, di Gesù Sacramento
e della Passione del Signore; per la Madonna ebbe una teneris-
sima devozione. Abbracciato l’Ordine Secolare Trinitario il 26
dicembre 1808, ne visse perfettamente lo spirito, e divenne serva
fervida e adoratrice della SS.ma Trinità. Dio l’arricchì di molti
doni carismatici; singolare fra tutti, il “dono del sole”. Una sera,
all’inizio dell’anno 1791, nel primo periodo della sua esperienza
mistica, mentre si trovava da sola nella sua camera, in preghie-
ra, vide risplendere davanti a lei una grande luce, come un sole
appena velato da sottili nuvole. La giovane donna pensò come
prima cosa ad un attacco diabolico. Si spostò e si stropicciò gli
occhi, ma invano; il sole era sempre là, anche nei giorni seguen-
ti, tanto che si abituò alla sua presenza. Questo sole misterioso,
che si teneva sempre ad una distanza di “dodici piedi” circa, tre
piedi sopra la sua testa, accompagnava Anna Maria dovunque
andasse, di notte come di giorno, fino alla fine della sua vita.
Per 47 anni il cerchio luminoso fu una fonte inesauribile di
informazioni soprannaturali riguardanti sia il passato che il
presente ed il futuro. Col tempo, il sole si faceva sempre più lu-
minoso, fino a raggiungere lo splendore di “sette soli messi as-
sieme”. “È uno specchio, quello che ti mostro, che serve per farti
comprendere il bene e il male”, le dichiarò il Signore. Anna Ma-
ria precisò anche che “nel disco, c’era una figura seduta, di
un’infinita dignità e maestà, la cui testa era rivolta verso il cielo,
come nell’immobilità dell’estasi; dalla sua fronte uscivano due
raggi luminosi verticali”. Questa figura simboleggiava eviden-
temente la saggezza. C’era anche nel “sole” l’immagine di una
corona di spine e di una croce, che significavano l’incarnazione
di Gesù. In sé, il sole simboleggiava il divino, la Trinità. “In que-
sto sole scorrevano delle immagini, come se ne possono vedere in
una lanterna magica”, spiega ancora Anna Maria. Sempre
molto equilibrata e piena di buon senso, accettò questa manife-
stazione soprannaturale con umiltà, e se ne servì esclusivamen-
te per il prossimo. Morì il 9 giugno 1837; fu beatificata il 30
maggio 1920. Il suo corpo ancora oggi incorrotto si conserva a
Roma, nella Basilica di S. Crisogono. 

Beata Anna Maria Taigi, mamma e mistica

L’estate è in vista: chiesa pavese e comune
progettano iniziative educative per i ragazzi
Gli oratori e i centri estivi saranno aperti per aiutare le famiglie ma con regole ancora in via di definizione

32 Informazione ReligiosaVenerdì, 22 maggio 2020

Ragazzi, voglio approfondire
con voi il tema della libertà,
perché voi siete giovani: esiste
una coincidenza tra la “li-
bertà” e la “giovinezza” e fin-
ché un uomo è libero è “giova-
ne”. Ma al tempo stesso la li-
bertà è qualcosa che “s’impo-
ne” all’essere umano: e questo
è un paradosso. Sartre direbbe
che noi siamo condannati a es-
sere liberi, nessuno di noi può
“liberarsi” della libertà, siamo

obbligati ad essere liberi. Per
esempio, ogni volta che faccia-
mo una scelta nessuno può
scegliere al nostro posto; an-
che se noi scegliessimo di non
scegliere o scegliessimo di fare
scegliere a un altro, questa sa-
rebbe la nostra scelta. Nessu-
no di noi può, ecco il parados-
so, in quanto uomo libero, in
quanto soggetto libero, evade-
re dalla libertà, in questo sen-
so allora la libertà è una specie
di condanna; e in quanto esse-
ri liberi, noi siamo sempre, co-
me dice il filosofo Sartre, soli e
senza scuse ed è per questo
che potremmo anche dire che
gli esseri umani tentano di
evadere, di fuggire dalla li-
bertà. 
Fuga dalla libertà è uno dei
grandi libri di Erich Fromm:
in esso si analizza la psicologia
delle masse del nazismo.
Nietzsche ci dà un’immagine

di questa fuga molto precisa:
in fondo, dice lui, possiamo im-
maginarci la libertà come un
viaggio in mare: cosa c’è di più
simile alla libertà dell’immagi-
ne del mare, dell’orizzonte
aperto del mare? E Nietzsche
ci ricorda che anche in naviga-
tori più esperti, quelli che han-
no più confidenza con la li-
bertà del mare, con l’orizzonte
aperto del mare, può accadere
in piena navigazione che si
sviluppi un sintomo un po’
particolare che Nietzsche
chiama “la nostalgia della ter-
ra”, come dire: abbiamo biso-
gno di rifugiarci dalla libertà,
abbiamo bisogno di ripararci
dalla vertigine della libertà,
perché la libertà è una corsa, è
un’ebrezza, ma al tempo stes-
so porta con sé sempre la re-
sponsabilità della scelta e,
dunque, la dimensione dell’an-
goscia: sta a me, tocca a me

scegliere. 
Quindi, noi abbiamo in que-
sta sorta di condanna alla scel-
ta il rapporto stringente tra la
libertà e l’angoscia. Ed è per
questo, come sostiene Spino-
za, che gli esseri umani posso-
no preferire a volte in modo
paradossale le catene alla li-
bertà, possono preferire in mo-
do paradossale la schiavitù al-
la libertà. Questo è accaduto
più volte nella storia dell’uma-
nità sia in campo religioso sia
in campo politico: qui il proble-
ma non è che nel Novecento,
ad esempio, le masse abbiano
accettato passivamente di su-
bordinarsi alle dittature; il ve-
ro problema non è la passività
delle masse, ma come sia stato
possibile che le masse abbiano
potuto desiderare di sottostare
alle dittature; il vero scandalo
è il desiderio di sottostare ai
totalitarismi di sinistra o di

destra, che è effettivamente il
desiderio di liberarsi del peso
della libertà. 
Potremmo dire che c’è una
tendenza dell’umano a volere
la libertà, a esigere la corsa
della giovinezza della libertà,
e al tempo stesso c’è la tenden-
za dell’umano a evitare il peso
della libertà, a fuggire dalla li-
bertà, ma per andare dove? 
Pensando alla cultura moder-
na, dei nostri tempi, per anda-
re verso legami “sadomasochi-
stici”, come diceva Fromm.
Non deve spaventarci questa
parola “sadomasochismo”,
perché molti di noi la vivono
nella vita quotidiana senza
neanche accorgersene, magari
non in forme patologiche e
conclamate. Questi rapporti
sadomasochistici sono i legami
dove noi trasformiamo il lega-
me in una prigione e la prigio-
ne in un rifugio. Nel legame

masochistico, per così dire, noi
ci consegniamo all’altro in un
rapporto di dipendenza asso-
luta, in un rapporto di obbe-
dienza assoluta, in cui noi di-
ventiamo succubi dell’altro.
Questo legame si fonda sulla
dimenticanza del nostro esse-
re, cioè dimentichiamo la no-
stra libertà e ci consegniamo
nelle mani dell’altro. Questa è
la prima patologia della li-
bertà che vorrebbe liberarsi
dalla…libertà come abbiamo
detto. (Continua)

“Una voce 
fuori dal coro”
di don Matteo 
Zambuto

La libertà: lettera ai giovani

Il Bar dell’oratorio del SS. Crocifisso
porta la merenda a casa 
L’idea è nata per chiedere un sostegno alle famiglie 
in un periodo difficile come quello del Covid, ma anche
per mantenere un contatto con i bambini

In tempo di chiusure da Covid-19, anche i bar degli oratori
hanno risentito del sostegno che tante famiglie potevano
dare alle attività parrocchiali tramite l’acquisto di golosità
e merendine. Per questo, la rivendita dell’oratorio della
parrocchia del SS. Crocifisso di Pavia ha lanciato l’inizia-
tiva “Il bar dell’oratorio a casa tua”: “Si tratta di un piccolo
gesto per darci una mano a ripartire – fanno sapere i re-
sponsabili dell’oratorio –. Con un piccolo ordine di almeno
3 euro, gli animatori con le loro biciclette consegneranno a
casa la merenda tra le 16 e le 17 di ogni giorno. Per ordi-
nare basta un messaggio WhatsApp e la compilazione di
un piccolo form con nome, cognome e indirizzo”.
Per saperne di più è sufficiente contattare il numero 320
728 1328. A coordinare le operazioni Luca Bianchini, sup-
portato dai ragazzi che frequentano abitualmente l’orato-
rio di via Suardi: l’idea è anche quella di poter tornare a
salutare le famiglie e i bimbi grazie al passaggio pomeri-
diano di consegna.



Gesù Cristo come portatore
di Gioia e di vicinanza pa-
terna, fatta senso di fratel-
lanza e di accoglienza, di
rapporto diretto con Lui
che diventa tangibile grazie
all’appartenenza alla co-
munità cristiana. E’ questo
il cuore del messaggio che
Mons. Sanguineti ha voluto
offrire ai fedeli durante la
Santa Messa della VI Do-
menica di Pasqua, celebra-
ta nella cappella del Policli-
nico San Matteo di Pavia,

alla presenza del Direttore
generale del Policlinico, il
dottor Carlo Nicora, dei
rappresentanti degli opera-
tori sanitari e dei Padri Ca-
milliani, coordinati da Pa-
dre Mario Viganò; ad ani-
mare la celebrazione don
Riccardo Santagostino Bal-
di e Madre Maddalena per
il canto. 
La Santa Messa di domeni-
ca 17 maggio è stata l’ulti-
ma celebrazione a porte
chiuse prima del 18 mag-

gio, data a partire dalla
quale i fedeli hanno potuto
accedere nuovamente al ri-
to e partecipare all’Eucari-
stia nel rispetto della nor-
mativa anti-Covid: “Noi
amiamo Cristo, cresciamo
nell’affezione al Signore vi-
vo e presente attraverso la
vita della comunità cristia-
na – ha ricordato il Vescovo
–: per questo siamo conten-
ti di poter riprendere a ce-
lebrare l’Eucaristia con i fe-
deli, osservando le dovute
indicazioni di prudenza,
perché il cristianesimo è
una vita, una vita nell’ami-
cizia con Cristo, che si ali-
menta e si esprime con se-
gni, parole, rapporti, in una
comunità di persone che
camminano insieme. Solo
così Gesù diviene giorno
dopo giorno una presenza
familiare, un ‘Tu’ amato, ed
è l’amore a Cristo che fa os-
servare e vivere i suoi co-
mandamenti, non come
un’imposizione esterna, ma
come tensione e desiderio
di piacere a Lui, di essere
come Lui! Ed è un amore
che rende possibile una co-
noscenza sempre più viva:
come accade in una relazio-
ne umana consistente e
preziosa, amore e conoscen-
za vanno insieme e s’intrec-
ciano. Solo conoscendo il
volto dell’amato, si può
amare, e solo amando, si
può conoscere, perché la co-
noscenza umana non è
qualcosa di freddo e di ari-
do, coinvolge tutto noi stes-
si, fino all’affezione, alla ca-
pacità di legarci all’altro”.
Durante la Santa Messa, il
pensiero del Vescovo Corra-
do è andato anche alla pre-
cedente occasione di cele-
brazione al San Matteo e al
costante impegno degli ope-
ratori sanitari pavesi, a cui
ha indirizzato profonda
gratitudine: “Ci ritroviamo
in questa Chiesa del Poli-
clinico, dove già ci eravamo
raccolti per l’Eucaristia di
domenica 22 marzo, nel pe-
riodo iniziale, molto critico,
dell’epidemia in corso. Og-
gi, intravediamo segni di
speranza, come la luce in
fondo a un tunnel da cui
non siamo ancora usciti, e
siamo qui per pregare per i
malati del nostro ‘San Mat-
teo’, per gli infermieri, i
medici, il personale all’ope-
ra con dedizione e compe-
tenza. Colgo l’occasione per

rinnovare il mio ringrazia-
mento, a nome della comu-
nità ecclesiale e civile, a
tutto il ‘San Matteo’, come
alle altre strutture sanita-
rie di Pavia”. La Santa
Messa è stata trasmessa
integralmente dall’emit-
tente televisiva TelePavia
dal canale 89 del digitale
terrestre e dalla pagina Fa-
cebook della Tv locale; Il
Vescovo ha ringraziato, al
termine della celebrazione,
gli operatori e i titolari
dell’emittente per la colla-
borazione di questi mesi.
Subito dopo, Mons. Sangui-
neti ha rivolto alla Madon-
na la preghiera di affida-
mento scritta di suo pugno
e letta, lo scorso 25 maggio,
nella parrocchia di Santa
Maria delle Grazie davanti
all’immagine miracolosa di
Maria. 

La missione nel mondo 
delle Suore Canossiane
Carissimi anziani della casa di ripo-
so “Mons. Francesco Pertusati”, mi-
nistri e volontari tutti della “Catte-
drale dell’Amore” questo articolo l’a-
vevo pensato e scritto  prima di que-
sta grande epidemia, quasi un’ispi-
razione, pensando alle Canossiane e
a Monsignor Francesco Ramazzotti
nel tempo del colera a Pavia. Le pri-
me missionarie partono da Pavia
sotto la guida  di Mons. Ramazzotti
e di Madre Luigia Grassi, nel 1860.
Oggi le Madri Canossiane sono pre-
senti nei cinque continenti. Il nostro
mandato è: “Gesù non è amato, per-
ché non è conosciuto”. La Fondatri-
ce vuole che la nostra vita e quella
di tutti i nostri Collaboratori, comin-
ci con queste parole: “Donne della Parola che amano senza mi-
sura”. Oggi ci prepariamo con un grande capitolo generale a ri-
flettere sul futuro della nostra Congregazione, sottolineando la
“Parola” che è per tutti noi, consacrati e laici, sorgente inesau-
ribile e guida della nostra vita. Ci sembra importante partire
dalla “Parola” di Dio, l’unica capace di penetrare nel cuore di
ogni essere umano, di  trascendere ogni cultura, di costruire co-
munione superando differenze e divisioni. E’ la “Parola” che
unifica e  ci insegna ad amare con il cuore di Cristo. Ogni giorno
possiamo dire con il nostro amore, che la nostra vita non è ste-
rile e grigia, ma ha un profondo significato: aiutare, chi l’ha per-
so, a riscoprirlo. Oggi tanti giornali e spettacoli televisivi ci pro-
pongono un mondo senza Dio. Ora voglio riflettere con voi, cari
amici: il mondo moderno nel suo insieme nega la nostra dipen-
denza dal Creatore e proclama la propria totale autonomia. In
questo modo non ci sarebbe che l’uomo, signore del suo destino
e detentore di ogni potere sulla vita. Questa mentalità la tro-
viamo diffusa attorno a noi, nelle persone che conosciamo, e for-
se penetra senza che noi ce ne rendiamo conto, anche nelle fibre
della nostra anima. E’ un modo di concepire la vita come se Dio
non esistesse e come se nessuno avesse stabilito i criteri del be-
ne e del male.  (…) Siamo sinceri con noi stessi e lasciamo che
la voce di Dio tolga in noi il velo delle ipocrisie e ci faccia  com-
prendere chi siamo. Lasciamoci abbracciare dal nostro Dio e
Padre, da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questo per noi è il
valore della fede che portiamo nel  mondo insieme a tutti voi no-
stri collaboratori. Nel mondo abbiamo migliaia di volontari laici
Canossiani che lavorano gratuitamente. Non è “dono” quello
che si da per ricevere, il volontario è colui o colei che dona gra-
tuitamente solo con la gioia di donare alle persone più fragili, ai
fanciulli, agli anziani, a chi ha bisogno di un sorriso, di un
conforto, una parola buona che entra nel cuore di chi la riceve,
come acqua zampillante che esce dal  cuore di Gesù e si riversa
ogni giorno in noi. Dio non si  stanca di rialzarci dopo le nostre
cadute. Dio è Amore e ci rialza sempre. (…) Siamo stati presi di
sorpresa, la pandemia ci ha trovati impreparati, è vero. Stiamo
soffrendo. Occorre pensare al futuro perché le morti di  tanti no-
stri fratelli e connazionali sparsi per il mondo, non siano vane.
In preghiera vi ricordo tutti. In questa Casa di Riposo, dove an-
ziane Madri Missionarie oggi pregano per tutti i fratelli nel
mondo. Ai signori anziani della “Cattedrale dell’Amore”, casa di
riposo “Mons. Pertusati”, e a tutti gli uomini e donne di buona
volontà.  Madre Rita Montagna 

(Casa di riposo “Maddalena di Canossa” a Vimercate)

La voce 
dell’Apostolo

DI MICHELE MOSA

“Illumini gli occhi del vostro cuore”

Niente romanticismo. 
Nessuna smanceria. 
Paolo, o forse un suo discepolo, non
sta scrivendo una lettera d’amore. O
sì?  Se – come scriveva Silvano Fausti
parafrasando Sant’Agostino – si ama
solo ciò che si conosce e si conosce solo
ciò che si ama, allora è una lettera
d’amore. 
In particolare, in questo brano diven-
ta un’intensa preghiera al Padre per-
ché ci faccia comprendere la speranza
che sostiene il nostro cammino, ac-
cenda il nostro cuore del desiderio di
conquista del tesoro del Regno. 
Il cuore: l’organo delle relazioni. Del-
l’incontro fraterno. Basta pensare ai
discepoli di Emmaus: la durezza del

cuore chiude gli occhi. 
O al rimprovero di Gesù ai farisei: il
divorzio nasce dalla durezza del cuo-
re. 
Cuore di pietra, avrebbe detto il pro-
feta Ezechiele. Invocando da Dio il
dono di un cuore di carne, che faccia
scoprire il senso della Legge e la fac-

cia vivere in pienezza e senza rigi-
dità. 
Scoprire il tesoro, diventare uomini e
donne di speranza è un modo nuovo di
conoscere. Che non esclude lo studio e
la ricerca ma che nasce innanzitutto
dall’amore e dalla passione: “studio”
in latino significa essere appassiona-
to. E passione non è prima di tutto si-
nonimo di sofferenza ma di desiderio,
attrazione, ricerca.
Illuminare è allora accendere la luce
sapendo che la sorgente di quella luce
è la Parola di Dio: «lampada ai miei
passi, luce sul mio sentiero». 
In questi mesi probabilmente abbia-
mo anche noi sentito la mancanza
della celebrazione eucaristica ma sia-
mo scivolati nella polemica messa sì o
no invece di aprire la Scrittura e farci
illuminare. 
Forse abbiamo pregato, e tanto, ma
con le nostre parole invece che con la
Parola che viene da Dio. 
Facciamo nostra questa preghiera e
chiediamo che il Padre illumini gli oc-
chi del nostro cuore e ci aiuti a inna-
morarci di Cristo e della Sua Parola.
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VI Domenica di Pasqua, la Santa Messa
nella Cappella dell’Ospedale S. Matteo

L’ultima celebrazione senza la presenza di fedeli presieduta da mons. Corrado Sanguineti
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia)

A CIASCUNO IL SUO

La vera giustizia è una 
giustizia che ripara (XIII)

Continuando l’esame dei
Paesi europei, nei quali
sono presenti dinamiche
di giustizia riparativa, è
la volta della Finlandia. 
La Finlandia, nel secondo
dopoguerra, aveva 300 de-
tenuti ogni 100.000 abi-
tanti. I governanti del
tempo pensarono di perse-
guire una politica penale
fondata sulla riduzione
delle pene – per quanto ri-
guardava i furti, la deten-
zione e lo spaccio di so-
stante stupefacenti, i reati
relativi alla circolazione
stradale ed altri illeciti
analoghi – sulla riduzione
della tempistica detenti-
va, istituendo lavori di
pubblica utilità, favorendo
la libertà condizionale e la
sorveglianza elettronica.
Immediatamente si può
pensare che si sia trattato
di misure di lieve entità, e
forse di scarsa efficacia, a
differenza di quanto av-
venne in altri Paesi ed an-
che nel nostro.  

Tuttavia queste misure
“leggere” vennero adottate
in modo sistematico e, sul-
la base di un programma
di lungo periodo, perché è
necessario un tempo ade-
guato per lasciar attecchi-
re un valore e, nella fatti-
specie, il valore del ricono-
scimento e rispetto dell’al-
tro, è stato possibile ab-
bassare la soglia dei dete-
nuti, portandola a 65 per
100.000 abitanti. 
Le riforme furono proget-
tate e realizzate da un esi-
guo numero di specialisti
con i quali i diversi mini-
stri della giustizia, che si
son succeduti al governo,
hanno mantenuto costan-
temente il contatto. L’am-
ministrazione penitenzia-
ria, per venti anni, venne
affidata ad un criminologo
e la precisa determinazio-
ne di ridurre i tassi d’in-
carcerazione fu condivisa
da tutti gli operatori della
giustizia: funzionari, ma-
gistrati, autorità peniten-
ziarie ed infine anche dai
politici. 

Questa politica riduzioni-
stica venne inoltre spiega-
ta, con un’azione capilla-
re, ai mezzi di comunica-
zione e furono promosse
campagne di abbonamen-
to a quotidiani scarsa-
mente inclini allo scoop le-
gato a fatti di delinquen-
za. Tutto questo al fine di
attenuare la possibilità,
soprattutto da parte dei
partiti politici, di ricorrere
ad appelli securitari fina-
lizzati al consenso. 

sac. Giovanni Angelo
Lodigiani 



“Abbiamo vissuto un perio-
do particolare e completa-
mente inaspettato, colmo
di tante fatiche diverse.
Siamo rimasti privi di rap-
porti con le persone, noi sa-
cerdoti non abbiamo più
potuto celebrare la Santa
Messa con la nostra comu-
nità viva e presente. 
Tuttavia, ogni occasione di
vita è una vocazione per
noi credenti e così dobbia-
mo imparare ad interpre-
tarla”. Sono chiare ed illu-
minanti le parole di Mons.
Giovanni Giudici, Vescovo
Emerito di Pavia, che rag-
giunto telefonicamente nel-
la sua Varese saluta sacer-
doti e fedeli con grande af-
fetto e con un
abbraccio vir-
tuale fraterno
che ha voluto
diffondere dal-
le pagine del
s e t t i m a n a l e
diocesano. Ma
come è stato il
periodo di iso-
lamento da Co-
ronavirus per
Mons. Giudici,
che ha compiu-
to 80 anni il 6 marzo, prati-
camente in piena emergen-
za? 
“Innanzitutto sto bene e
proseguo le mie solite cure
con serenità. 
Penso che questo tempo co-
sì teso ci abbia chiamato a
comprendere meglio noi
stessi: personalmente mi
ha colpito il fatto di potere
avere più spazio per la pre-
ghiera e la lettura della pa-
rola di Dio. Alcune persone
mi hanno anche chiesto di

riflettere con loro sulla fede
perché stavano attraver-
sando un momento di diffi-
coltà. Non è scontato, ma il
tema del significato della
propria vita e del significa-
to dell’essere credenti viene
messo in luce dalla fatica
del vivere e dai momenti in
cui abbiamo la sensazione
di perdere tutti i nostri
punti di riferimento”. 

Generazioni e pandemie:
dalla letteratura alla
sconvolgente realtà

Siamo indiscutibilmente
abituati (o meglio, lo erava-
mo fino alla metà di feb-
braio) a pensare che quello

che abbiamo
scoperto ai
tempi della
scuola e degli
studi in gene-
rale fosse rele-
gato ai libri di
storia o ai rac-
conti dal sapo-
re in bianco e
nero dei nonni
e dei genitori.
Abbiamo da
sempre sentito

parlare dell’epidemia di
spagnola, del colera, dei
più recenti Aids, Aviaria e
Sars, durante le quali sia-
mo stati aggiornati dai
mezzi di comunicazione e
abbiamo avuto la sensazio-
ne di una minaccia, ma lon-
tana dalla nostra vita di
tutti i giorni. Da febbraio
non è più così.
“Mi ha molto colpito un fat-
to – sottolinea Monsignor
Giudici  –. Tante generazio-
ni, compresa la mia, hanno

sentito parlare di epidemie
quasi solo dai libri di storia
o da quelli di letteratura.
Mirabile rimane l’esempio
dei Promessi Sposi del
Manzoni, con la peste a fa-
re da sfondo alla vicenda di
due giovani che cercano in
ogni modo di riaffermare la
vita e quindi il bene contro
l’indifferenza, l’ignavia e la
negazione. 
Ed eccoci, oggi a fare i conti
con qualcosa che non ci sa-
remmo mai aspettati e che
inconsapevolmente avrem-
mo volentieri lasciato tra le
pagine dei libri. Eccoci a fa-
re esperienza diretta di
una pandemia: ci rendiamo
conto ora di come i senti-
menti di altruismo venga-
no finalmente messi in evi-
denza e di quanto l’egoismo
abbia segnato profonda-
mente i nostri giorni prece-
denti. Penso che in tutta
questa drammatica situa-
zione sia necessario porsi
davanti al Signore con se-
renità e fiducia per chiede-
re di essere sollevati da
questo passaggio e per do-
mandargli di farci cambia-
re passo sia umanamente
che socialmente. Ora occor-
re pensare, pregare e ren-
derci più disponibili al dia-
logo con le persone”.

Il cambiamento funziona,
ma solo se è conversione 

“In questa manciata di me-
si il desiderio di cambiare il
nostro vivere sociale è ap-
parso con forza – sottolinea
il Vescovo Emerito –: penso
per esempio alla qualità
migliorata dell’aria perché

ricorriamo con più criterio
all’uso delle automobili,
penso ai differenti rapporti
di lavoro che si sono creati
e alla perdita di un impiego
per tante persone che ci
hanno spinto a riflettere su
aspetti di giustizia e di ri-
spetto del Creato che sono
apparsi improvvisamente
inadeguati, se non in alcu-
ni casi inesistenti. 
Tuttavia, il cambiamento è
conversione e per innescar-
lo davvero occorre buona
volontà: è necessario impe-
gnarsi seriamente per su-
perare l’egoismo e ciò im-
plica per forza una rifles-
sione sul diverso impiego
della libertà di ciascuno. 
Mi auguro che questa espe-
rienza ci insegni a diventa-
re più attenti al vivere pro-
muovendo il bene e non
l’interesse personale; an-
che se questo elemento no-
dale dipende necessaria-
mente dalla buona volontà
del cinquanta più uno per
cento degli italiani”.

La natura, l’Uomo 
e il rispetto del Creato 

Una primavera più limpi-
da, un’aria più respirabile
nella maggior parte delle
città del mondo e un Creato
che in generale è esploso
con forza maggiore con l’ar-
rivo della bella stagione,
una primavera completa-
mente diversa di cui l’uomo
è stato fermo spettatore. 
“Uno degli aspetti impor-
tanti di questo tempo è sta-
to il fatto di rilevare che ci

siamo dimenticati di quan-
to la natura possa essere
bella e feconda per la vita
dell’Uomo. Ci siamo dimen-
ticati anche che ogni uomo
è fratello e ne abbiamo cal-
pestato la dignità senza al-
cun rispetto. La natura
abusata a cui ci siamo abi-
tuati ha messo in evidenza
il male ricevuto tramite un
evento doloroso, drammati-
co ed estremamente com-
plesso come l’arrivo di una
epidemia: pare quasi un
modo con cui il Creato si ri-
bella e fa emergere gli erro-
ri che con la nostra libertà
umana abbiamo commesso.
Dio ha fatto tutte le cose
con amore e noi, al contra-
rio, abbiamo vissuto con
violenza ed ingiustizia ed
ora sofferenza e dolore dila-
gano nel mondo. Ma non
dobbiamo mai dimenticare
che Dio è sempre un padre
amoroso che non ci abban-
dona mai: imparare ad affi-
darsi a Lui è un gesto di
grande fede che può dare
una svolta alle nostre vite”.

Simona Rapparelli 

Mons.Giovanni Giudici: “Quello che
stiamo vivendo è difficile, ma ogni
occasione di vita è una vocazione”

Il Vescovo Emerito di Pavia, che ha compiuto ottant’anni lo scorso 6 marzo, ha commentato il periodo della quarantena e dell’emergenza Coronavirus
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Prefestive:
16.00: Clinica Città di Pavia.  16.30: S. Paolo (Dosso Verde). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.30: S. Gervasio.  21.00: Carmine.

Diocesi di Pavia
Orari delle S.Messe

Mons.Giovanni Giudici

Mons.Giudici con la zia suor Maria Pia Giudici

Di fronte a questa 
situazione emergenziale 
l’altruismo viene
finalmente messo
in evidenza e ci
accorgiamo di come
l’egoismo abbia 
segnato i giorni 
precedenti

Il 31 maggio 1970, su
mandato di Paolo VI, la
Sacra Congregazione per
il Culto Divino promulgo� il
nuovo Rito della Consa-
crazione delle vergini, che
ha fatto rifiorire l’antico
Ordine delle vergini, testi-
moniato nelle comunità
cristiane fin dai tempi
apostolici. Anche se la ri-
nascita dell’Ordo virginum
è recente, questa vocazio-
ne è conosciuta nel mondo,
dove sono circa 5000 le
consacrate presenti in tut-
ti i continenti. 
In Italia le donne dell’Or-
do sono circa 700, presenti
in gran parte delle Diocesi
italiane, dove offrono la
propria testimonianza in
molti ambiti della societa�
e della Chiesa. Le prime
consacrazioni vengono ce-
lebrate già negli anni ’70 e
da allora il numero delle
donne che ricevono la con-
sacrazione secondo il Rito
della Consecratio virgi-
num cresce in modo co-
stante. 
La Congregazione per la
vita consacrata, per solen-

nizzare la rinascita del-
l’Ordo virginum, aveva
convocato dal 28 al 31
maggio 2020, a Roma, il
terzo Incontro Internazio-
nale. In questa occasione
le appartenenti all’Ordo
virginum di tutto il mon-
do, come già avvenuto nel
1995, nel 2008 e nel 2016,
erano invitate a radunarsi
per lodare e ringraziare il
Signore, riflettere insie-
me, arricchirsi del vicen-
devole scambio di espe-
rienze, testimoniare alla
Chiesa e al mondo la bel-
lezza di questa vocazione
ed essere confermate in
essa dal Successore di Pie-
tro. 
Rimandato a causa della
pandemia in corso, all’In-
contro erano iscritte oltre
700 donne consacrate, con
diversi Vescovi e delegati,
provenienti da 61 diverse
Nazioni. Donne chiamate
alla profezia della gioia
evangelica, in questo tem-
po, le vergini consacrate
riflettono con la loro vita
la bellezza dell’armonia e
dell’amore di Cristo nel

concreto, condividendo
gioie e dolori del mondo. 
Le donne che ricevono
questa consacrazione re-
stano radicate nella Dioce-
si in cui già vivono e nella
quale hanno maturato il
discernimento vocazionale
e il percorso formativo ver-
so la consacrazione. E’ in
questa porzione del popolo
di Dio che mettono a frutto
i propri doni, con la guida
del Vescovo. 
La vita delle consacrate
dell’Ordo, pur senza segni
esterni, se non l’anello
consegnato durante il rito
di consacrazione, come se-
gno dell’alleanza sponsale
con Cristo, esprime l’amo-
re e la fedeltà con cui Dio
ama il suo popolo.
Immerse nella storia, le
consacrate accettano di
portarne le difficoltà e di
vivere in una rete di lega-
mi, nello stile della prossi-
mità e condivisone.
Attente a cogliere gli ap-
pelli che vengono dal con-
testo in cui vivono le vergi-
ni condividono, secondo le
proprie possibilità, la pre-

dilezione della Chiesa per
i poveri, i sofferenti, gli
emarginati. Si sostengono
economicamente col pro-
prio lavoro e lo vivono co-
me testimonianza di colla-
borazione all’opera crea-
trice e redentrice di Dio,
per questo si impegnano a
maturare una professiona-
lità sempre piu� competen-
te e responsabile. 
Per celebrare il 50° anni-
versario del ripristino del
Rito, il giorno 31 maggio,
le consacrate italiane – in
comunione con le consa-
crate di tutto il mondo –
vivranno una Veglia di
preghiera a distanza e ri-
percorreranno la propria
storia attraverso un video
che sarà pubblicato sul si-
to www.ordovirginum.org 
A quest’anniversario sarà
anche dedicato un numero
speciale del Foglio di colle-
gamento, nel quale sara�
pubblicata la lettura dei
dati raccolti in una recen-
te indagine e alcune signi-
ficative testimonianze. 

Giuseppina Avolio 

Il 31 maggio 1970 su mandato di Paolo VI la Sacra Congregazione per il Culto Divino promulgò
il nuovo Rito della Consacrazione delle vergini. Oggi sono 5.000 le consacrate nel mondo

Si celebra il 50° anniversario dalla
rinascita dell’ “Ordo virginum”



I 50 racconti di Mino Milani pubblicati sulla
“Domenica del Corriere” dal 1964 al 1977
Per i tipi della casa editrice Gam-
marò è di nuovo disponibile un li-
bro di Mino Milani da tempo esau-
rito: «La realtà romanzesca» (pagi-
ne 302, euro 19,00). Il volume rac-
coglie cinquanta racconti usciti
nell’omonima e seguitissima rubri-
ca tenuta sulla Domenica del Cor-
riere dallo scrittore pavese dal
1964 al 1977.
Nella biografia per immagini «Co-
me è bella l’avventura», Mino Mi-
lani ricorda come quell’esperienza
fu a tutti gli effetti «un viaggio nel
quotidiano imprevedibile, nel ba-
nale straordinario, nell’avventuro-
so comune, nell’incerto territorio
tra sventura e fortuna, pianto e
sorriso, dramma annunciato e lieto
fine inatteso», rivelando che «gior-
nali, agenzie, racconti, sentiti dire,
frasi prese al volo» furono lo spun-
to per «storie incredibili di uomini
e donne che il destino s’era diverti-
to a muovere come marionette,
sorprendendole nel buio per poi ri-
portarle alla luce».
Non è possibile, come ci piacereb-
be, dar conto di tutti i racconti an-
tologizzati; accenno solo a qualcu-
no nel tentativo di dare la cifra let-
teraria del libro caratterizzato dal
susseguirsi di brividi, imprevisti,

avventure e pericoli. 
Il tutto in un sapiente mix di su-
spense, colpi di scena, lieti fini im-
prevedibili e rasserenanti in cui
Mino Milani, oltre che abile narra-
tore, «finisce per rivelarsi un prov-
videnziale alleato, capace di forni-
re al protagonista l’inattesa e ro-
manzesca via d’uscita da una si-
tuazione apparentemente senza
speranza di salvezza».
«Intervento ad alta quota» è l’epi-
sodio ambientato sul Monte Eagle
negli Stati Uniti dove un uomo col-
pito da un improvviso attacco di
appendicite ha la fortuna di trova-
re, di notte e in un rifugio di mon-
tagna, un primario di chirurgia
che lo opera e gli salva la vita. «Un
party in onore del Re» racconta il
duello combattuto a bottiglie di gin
nella zona di confine tra Sudan ed
Eritrea tra il capitano Enrico Giovi
delle truppe coloniali italiani e il
maggiore inglese Stetson. Ricor-
dando e facendo proprio uno stra-
tagemma che gli aveva insegnato il
nonno per «prepararsi» bene ai ba-
gordi della festa del paese, l’uffi-
ciale italiano riesce a salvare l’ono-
re della bandiera italiana e preva-
lere contro «il più formidabile bevi-
tore d’Africa».

«Ai confini della follia» è il surreale
racconto ambiento a New York do-
ve «un’attempata zitella» sente
sempre cantare un gallo nel grat-
tacielo in cui vive. 
Non capendo da dove quel canto
provenga, la donna rischia di im-
pazzire; l’incontro fortuito con una
ragazza la fa però uscire dal suo
incubo. «Un nome senza volto» è la
struggente storia d’amore tra Ma-

tilde e Stefano due detenuti politi-
ci che si conoscono nelle carceri un-
gheresi comunicando attraverso i
muri e solo in Austria, casualmen-
te, si incontrano di persona coro-
nando il loro sogno. «Caccia ai pas-
seri» è la storia dal sapore hitch-
cockiano ambientata «sul Ticino, a
valle di Bereguardo» dove un cac-
ciatore diventa preda. «La vipera
va presa per la gola» narra la notte
da incubo vissuta da Tommaso, un
cacciatore di vipere sul Monte
Morrone, alle prese con un ango-
sciante conteggio delle vipere che
gli erano sfuggite dal sacco in cui
erano rinchiuse. «Una bara in mez-
zo all’oceano» è l’avventura che ha
come protagonista il soldato Sam;
la «tenacia» di voler mantenere fe-
de alla promessa fatta alla moglie
del capitano Cooper di riportare a
New Orleans il marito «vivo o mor-
to!» da Cuba salva l’uomo dagli
squali del Mar dei Caraibi.
Bene hanno fatto Mino Milani e
l’editore Gammarò a proporre di
nuovo questa godibilissima «anto-
logia della suspense» offrendo l’op-
portunità di far conoscere (e gusta-
re) queste avvincenti storie a
quanti non le avessero lette.

Tino Cobianchi

«Dal momento che il popolo
di Dio viene radunato in pri-
mo luogo dalla parola di Dio
vivente, che è del tutto legit-
timo ricercare dalle labbra
dei sacerdoti, i sacri mini-
stri abbiano grande stima
della funzione della predica-
zione, essendo tra i loro
principali doveri annuncia-
re a tutti il Vangelo di Dio».
È quanto recita l’articolo
762 del Codice di diritto ca-

nonico che apre il capitolo
dedicato a «La predicazione
della parola di Dio» in cui
sono sancite le norme ri-
guardo all’omelia. Il dettato
del Codice mi offre lo spunto
per segnalare «Omelia»
(EDB, pagine 136, euro
15,00) di Paolo Sartor, sa-
cerdote della diocesi di Mi-
lano e direttore dell’Ufficio
catechistico nazionale della
Conferenza episcopale ita-
liana. Il volume contiene
commenti ai principali do-
cumenti che negli ultimi
cento anni sono stati dedica-
ti all’omelia offrendo spunti
per «una riflessione che è al
tempo stesso una sfida per i
predicatori e un’apertura di
orizzonti per chi partecipa
alle liturgie». L’autore affer-
ma che «l’omelia è un fatto

abituale della liturgia cri-
stiana, così abituale da non
far notizia» e «solo una ri-
flessione pacata su questa
preziosa e delicata forma di
ministero pastorale può mu-
tare convenzioni e stili». Per
evitare quindi che questo
importante momento della
liturgia sia ritenuto sconta-
to, lasciato all’abitudine o
diventare un’occasione spre-
cata, don Sartor passa in
rassegna prima gli inter-
venti ufficiali sull’omelia: da
Benedetto XV nel lontano
1917 passando per la svolta
decisiva del Concilio Vatica-
no II e fino a Papa France-
sco che si è soffermato «dif-
fusamente e persino con
una certa meticolosità sulla
predicazione liturgica».
Nella sezione «Questioni»

l’autore accenna ad alcune
caratteristiche qualificanti
che dovrebbe avere l’omelia
tra cui «il compito di esporre
e di approfondire l’annuncio
della parola di Dio perché i
fedeli ascoltino con fede il
messaggio biblico proposto e
ne recepiscono lo stretto le-
game esistente con la litur-
gia e la vita quotidiana» con
«l’obiettivo peculiare dell’at-
tualizzazione della Parola
proclamata». Riguardo inve-
ce al modo di prepararla e
sull’essere omiletici, il sa-
cerdote afferma che «prima
di preparare la predica dob-
biamo preparare noi stessi»
perché «il problema non è
tanto cosa dire nell’omelia,
quanto, innanzitutto, cosa
dice a me questa parola di
Dio oggi». Infine è fornita

un’aggiornata e ampia Bi-
bliografia per quanti deside-
rano approfondire l’argo-
mento «con l’aiuto di alcuni
filoni della più significativa
letteratura». Nella parte an-
tologica sono riportati in or-
dine cronologico estratti dei
Documenti ai quali l’autore
ha fatto riferimento nell’e-
sporre le sue considerazioni:
la Lettera enciclica «Huma-
ni generis redemptionem»
di Benedetto XV, la «Sacro-
sanctum concilium», la «Dei
Verbum», le Lettere e le
Esortazioni apostoliche di
Paolo VI, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI, Papa Fran-
cesco e il «Direttorio omileti-
co» della Congregazione per
il culto divino e la disciplina
dei sacramenti.

Ti.Co.

Un sapiente mix di suspense, colpi di scena, lieti fini imprevedibili e rasserenanti. Un’antologia imperdibile

Un’interessante catechesi sui “vizi capitali”
Il sacerdote paolino Vito Spagnolo elabora un percorso su come impostare la propria morale

L’omelia, delicata forma di ministero pastorale
Documenti, indicazioni, consigli e interventi sull’importanza della predicazione liturgica

L’editore San Paolo ha pub-
blicato una bella catechesi
sui vizi capitali: «Verso la
pienezza. Vizi» (pagine 144,
euro 12,00) di Vito Spagno-
lo. Nella prefazione il sa-
cerdote paolino scrive che
«riflettere sui vizi capitali
ci porta a conoscere meglio
noi stessi e i nostri nemici
interiori, ad assumerci la
responsabilità dei nostri
pensieri, sentimenti e azio-
ni che ci orientano verso il
male, e a cominciare così
un cammino di liberazione
e guarigione con l’aiuto on-
nipotente di Dio». Citando i
numeri 1865 e 1866 del Ca-
techismo della Chiesa Cat-
tolica, don Spagnolo esorta
a «guardare in faccia i no-
stri vizi» invitando a intra-
prendere «un percorso
tutt’altro che piacevole per-
ché non di rado ci conduce a
incontrare ciò che siamo e
che non vorremmo essere»
necessario «per cambiare se
stessi, per sconfiggere pia-

no piano i vizi e riacquista-
re la libertà da ogni sorta di
passioni e piaceri». Prima
di soffermarsi sui singoli
vizi, il sacerdote precisa
che «impostare la propria
morale di vita solo nella
prospettiva del combattere
i vizi non può bastare» per-
ché «il combattimento con-
tro i vizi ha uno scopo più
alto e sublime: assicurare
la vittoria della carità e
delle altre virtù, e restau-
rare così la salute dell’ani-
ma».  
Le riflessioni di Vito Spa-
gnolo hanno tutte uno sche-
ma simile partendo dalla
descrizione del vizio e dei
suoi sintomi. Attraverso la
parola di Dio, il pensiero
dei Padri della Chiesa e dei
Santi l’autore dà poi conto
cosa dice al riguardo la tra-
dizione cristiana. Infine so-
no indicati i rimedi e le te-
rapie per contrastarli e al-
lontanarsi «dai sentieri di
morte cui conducono» per

seguire «solo e sempre la
via delle virtù». Parlando
della superbia il sacerdote
afferma che «è considerata
la causa di tutti i vizi, la ra-
dice di tutti i mali» rilevan-
do che «il superbo non sop-
porta di non aver ragione,
tende sempre a giustificar-
si, a scusarsi, a incolpare
gli altri, a mettersi in mo-
stra, a emergere» e per vin-
cerla «è necessario purifica-
re lo sguardo attraverso l’e-
sercizio di un continuo di-
scernimento del proprio
agire, delle intenzioni che
sottostanno a ciò che si fa,
della direzione verso cui è
orientato il proprio cuore».
Riguardo all’avarizia, don
Vito riporta il pensiero dei
Padri della Chiesa che la
descrivono con un triplice
volto: «l’attaccamento al de-
naro (avarizia vera e pro-
pria); la brama di averne
sempre di più (cupidigia o
avidità); la durezza di cuo-
re (mancanza di genero-

sità)». A questo proposito
l’autore scrive che «l’avari-
zia insinua nel cuore la pre-
tesa di poter bastare a se
stessi, di illudersi che la
propria vita, attraverso i
beni posseduti, è completa-
mente nelle proprie mani»
aggiungendo che «un radi-
cale antidoto è la conversio-
ne dei desideri, ossia l’eser-
cizio per ristabilire il pri-
mato dell’essere sull’ave-
re». Sull’invidia che alcuni
Padri definiscono «veleno
mortale, tarlo dell’anima,
putrefazione del pensiero,
ruggine interiore», don Vito
passa in rassegna «le mani-
festazioni eclatanti» con le
quali può essere riconosciu-
ta, ricordando che «uno dei
modi per guarire è iniziare
ad accettarsi come si è, con
i propri limiti, ma soprat-
tutto scoprire gli aspetti
belli e positivi che ognuno
di noi ha». Lascio al lettore
le pagine riguardanti l’ira,
la lussuria, la gola, l’accidia

e il capitolo sulla depressio-
ne. Le meditazioni di don
Vito Spagnolo sono solidi
insegnamenti e offrono sti-
moli per imparare a diven-
tare «responsabili dei no-
stri pensieri e delle nostre
azioni e a cominciare un
cammino di liberazione e
guarigione» perché «solo at-
traverso una ricerca intelli-
gente e virtuosa, vivendo in
Cristo e nello Spirito, è pos-
sibile una sana crescita nel
bene».

Ti.Co.

Gli interventi del
Cardinal Martini
all’Ordo Virginum
È uscita per i tipi delle
EDB di Bologna «Cammi-
ni esigenti di santità» (pa-
gine 240, euro 14,00). Il
volume raccoglie l’insieme
delle omelie, dei discorsi,
delle conversazioni e delle
meditazioni che Carlo Ma-
ria Martini ha rivolto al-
l’Ordo virginum ambrosia-
no durante il suo episcopa-
to nella diocesi di Milano e
oltre, dal 1989 al 2009, in
occasione di celebrazioni,
ritiri spirituali e incontri.
«Pur chiaramente delinea-
ti secondo lo spirito delle
diverse occasioni», è rile-
vato nell’introduzione, gli
interventi «riescono a su-
perare la specificità della
celebrazione o momento di
incontro, attingendo o ri-
mandando a una visione
complessiva unitaria di
questa forma di vita»; la
loro lettura «permetterà di
percepire come il cardina-
le fosse persuaso dell’at-
tualità di questa vocazione
e come abbia accompagna-
to e sostenuto la ricompar-
sa dell’Ordo virginum nel-
la Chiesa di Milano, con
un investimento di atten-
zione e di energie durato
tutto il tempo del suo epi-
scopato milanese e anche
dopo la conclusione del suo
ministero come arcivesco-
vo di Milano». L’iniziativa
di questa pubblicazione è
nata all’interno dell’Ordo
virginum della diocesi di
Milano «non soltanto per
affettuosa riconoscenza
nei confronti del cardinal
Martini, ma anche per il
desiderio di rendere acces-
sibile a un più ampio nu-
mero di persone le sue in-
tuizioni e riflessioni su
questa forma di vita con-
sacrata che, in pochi de-
cenni dalla sua ricompar-
sa, si è rilevata capace di
attrarre un numero dav-
vero considerevole di don-
ne da tutto il mondo». «Da-
to l’ampio respiro ecclesia-
le del magistero martinia-
no», scrivono le consacrate
dell’Ordo virginum, «pen-
siamo che ciò possa rap-
presentare un arricchi-
mento per la spiritualità
della vita consacrata in
tutte le sue forme, come
pure offrire spunti di note-
vole interesse per ripensa-
re alla figura e alla voca-
zione delle donne nelle
Chiesa e nella nostra so-
cietà». E questo perché «le
riflessioni di Martini trac-
ciano un itinerario orien-
tato a una totale consacra-
zione, inserita pienamente
nel vivere sociale ed eccle-
siale, secondo una specifi-
cità femminile che dispie-
ga e descrive la vocazione
verginale» a pieno titolo
«patrimonio della Chiesa,
e della Chiesa locale, se-
condo l’ecclesiologia dei
primi secoli della cristia-
nità felicemente ripresa
dal Concilio Vaticano II e
valorizzata dal magistero
e dalla prassi di Papa
Francesco». 
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DI MATTEO RANZINI

“Ripartire” è il verbo più
utilizzato in tutte le realtà,
piccole o grandi, del nostro
Paese dopo i terribili mesi
di sofferenza e isolamento
per il Coronavirus. Ma ci
sono luoghi in cui questo
verbo assume una rilevan-
za ancora più accentuata
perchè l’epidemia da Co-
vid-19 ha lasciato un segno
drammaticamente più in-
cisivo. E’ il caso di Albuz-

zano, nel Basso Pavese,
che soprattutto nei primi
giorni dell’epidemia ha pa-
gato un prezzo salatissi-
mo; lo scorso 13 marzo il
paese di 3.500 abitanti
contava 20 contagiati e
ben 7 decessi ed era alla ri-
balta delle cronache locali. 
“Il nostro Comune”, spiega
il sindaco Marco Tombola,
“è stato colpito nel Circolo
degli Anziani, dove il virus
è proliferato e purtroppo
ha mietuto molte vittime.
E’ stato un duro colpo per

tutti. Dopo questo schock
la popolazione ha comun-
que seguito tutte le indica-
zioni fornite per limitare il
contagio e  da qualche set-
timana i pochi positivi si
riferiscono ad operatori del
settore sanitario o persone
ospiti in case di riposo. 
E’ stato un momento di
grande sofferenza per la
popolazione. Da 20 giorni
la situazione sembra  tor-
nata abbastanza alla nor-
malità”. A fare da contral-
tare a questo “focolaio” ad

Albuzzano c’è però una
buona notizia che riguarda
una struttura che ospita
gli anziani. “La Rsa Torre
della Rocchetta nella fra-
zione Vigalfo”, spiega
Tombola, “è stato un esem-

pio virtuoso di blocco del
contagio con misure tem-
pestive prese all’inizio
dell’emergenza (blocco vi-
site dei parenti, minor uti-
lizzo degli spazi comuni,
dispositivi di sicurezza e
protezione individuale)”.
Nel periodo di grande
emergenza il gruppo di
Protezione Civile di Albuz-
zano (nato due anni fa) si è
attivato per supportare i
bisogni delle famiglie e
della popolazione in gene-
rale; come in altri Comuni
anche ad Albuzzano sono
stati utilizzati i buoni spe-
sa erogati dallo Stato e so-
no state distribuite ma-
scherine casa per casa. 
Nel punto vendita com-
merciale di Vigalfo è stata
inoltre organizzata una
raccolta di generi alimen-
tari non deperibili da de-
stinare alle famiglie in dif-
ficoltà. 
“Per le attività commercia-
li”, aggiunge il sindaco,
“abbiamo pensato all’eli-
minazione della Tari per il
periodo in cui gli esercizi
non hanno lavorato e stia-
mo valutando l’eliminazio-
ne della Tassa per l’occu-
pazione di territorio pub-
blico per il periodo estivo
in modo che le attività pos-
sano posizionare i tavolini
all’aperto e recuperare al-
meno parte di quanto non
si è guadagnato nel perio-
do di lockdown”.
Nella Fase 2 (o fase 3) ora
in atto si guarda al futuro,
a partire da alcuni fondi
che arriveranno nelle cas-
se comunali.
“Dal piano di Regione
Lombardia”, spiega Tom-
bola, “il Comune di Albuz-
zano otterrà 200mila euro.
Li impiegheremo in un
progetto che era già stato
avviato in modo da utiliz-
zare i fondi in eccesso per
altre opere. In particolare
il progetto che prenderà
forma sarà quello di una
miglioria degli spazi e del-
la creazione di un parcheg-
gio alla stazione ferrovia-
ria nella frazione Alperolo
sulla tratta Pavia-Cremo-

na. Le risorse in avanzo
saranno utilizzate per la
creazione di un’area festa
in paese con pavimentazio-
ne per ballare, palco e por-
tici, un progetto che aveva-
mo nel cassetto e che dun-
que potrà vedere la luce.
Potremmo dire un “simbo-
lo” della rinascita per com-
pattare la comunità che ha
vissuto davvero un capito-
lo drammatico della pro-
pria storia in questa epide-
mia.
Intanto sta per prendere
forma anche la nuova area
ecologica situata appena
fuori dal centro abitato
nella strada verso Pavia
(costo totale intorno ai
90mila euro): si tratta di
2.200 mq accanto alla qua-
le è in corso di realizzazio-
ne anche il depuratore ad
opera di Pavia Acque. La
nuova area accoglierà ri-
fiuti ingombranti, verde e
Raee, come le apparecchia-
ture elettroniche scartate
che non devono finire nello
smaltimento per la diffe-
renziata porta a porta.
“C’è tanta voglia di norma-
lità”, conclude Tombola,
“dai cittadini si coglie il
desiderio di ripartire e di
far fronte con coraggio alla
seconda emergenza che ci
attende, quella economi-
co/lavorativa”.
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Albuzzano prova a rinascere
dopo il dramma. Un nuovo
parcheggio e per il futuro
un’area feste in paese

Il paese ha pagato a caro prezzo l’epidemia. Il sindaco Marco Tombola guarda al futuro. Quasi ultimata anche la nuova piazzola ecologica

La stazione nella frazione di Alperolo sulla PaviaCremona dove sorgerà un nuovo parcheggio

Il sindaco Marco Tombola



In mezzo a tante preoccupa-
zioni di questi mesi a causa
della pandemia, ecco una bel-
la notizia: la signorina Marisa
Albertario il 26 maggio spe-
gne cento candeline attornia-
ta dal giubilo dei suoi compae-
sani, che desiderano rinnovar-
le la loro stima e il loro affetto.
Basta scorrere per sommi capi
la sua vita per rendersi conto
della sua dirittura e onestà
morale, della sua cultura e ca-
pacità lavorativa, dei positivi
risultati ottenuti in un secolo
non facile. Abitualmente chia-
mata e conosciuta come Mari-
sa, il suo vero nome dall’ana-
grafe e dal Libro dei Battesimi
è Maria Mercedes Luisa Al-
bertario.

I suoi genitori emigrati 
in Argentina

Dall’Archivio Parrocchiale di
Zeccone risulta che il 1 giugno
1920 il parroco Giovanni In-
verni battezzò una bambina
nata il 26 maggio alle ore 5 in
Zeccone da Albertario Paolo e
Zaina Ida e le impose il nome
di Maria Mercedes Luisa. Il
nome fu scelto dalla mamma
Ida per la gratitudine che la
legava ad una signora che l’a-
veva aiutata in Argentina.
Marisa era la terzogenita. L’a-
vevano preceduta Olga e Vit-
toria. I genitori, Paolo e Ida, il
giorno successivo alle nozze
erano dovuti partire per l’Ar-
gentina, dove il padre era sta-
to assunto quale direttore del-
lo stabilimento Savio. In Ar-
gentina, a La Plata, era nata
la primogenita Olga, il 9 no-
vembre 1912. Dopo tre anni la
famiglia decise di tornare in
patria, imbarcandosi su una
nave francese. Ida era incinta.
Sbarcarono in Italia, pochi

giorni prima che venisse alla
luce la secondogenita Vittoria,
che nacque a Zeccone il 21
agosto 1915. La famiglia abi-
tava nella casa sita in Via
Monte Grappa, agli attuali
numeri civici 2,4,6. L’abitazio-
ne aveva annesso un orto e un
ampio cortile condiviso con la
famiglia Chiesa, composta da
due nuclei familiari: Chiesa
Natale con diversi figli e Chie-
sa Giovanni. La famiglia ge-
stiva una delle osterie di Zec-
cone fra le più serie e con una
clientela distinta. Sita nel cen-
tro storico era un piccolo mon-
do, dove confluivano tutte le
novità. Se ricordo bene dai
racconti paterni, nell’osteria
Albertario fu istallata la pri-
ma lampadina elettrica di
Zeccone. Fu una novità asso-
luta. A Zeccone la corrente
elettrica fu portata nel 1925.

Una famiglia patriarcale

A Zeccone Marisa crebbe con
le sorelle in una famiglia pa-
triarcale, circondata dall’affet-
to dei genitori, della zia Valen-
tina Albertario, della nonna
paterna Linda e la di lei sorel-
la Serena, in una comunità di
poco più di 800 anime, dove la
povertà era sostenuta da tan-
ta solidarietà. Il paese era co-
me una famiglia allargata, i
cui punti di riferimento erano
la chiesa, i cortili, la “curtasa”,
le botteghe, le cinque osterie,
le stalle, ma anche i campi, i
fossi, gli orti e il cielo azzurro
che tutto copriva. Un paese
con tradizioni e istituzioni, al-
cune delle quali arrivate fino a
noi. Frequentò le prime quat-
tro classi a Zeccone (le uniche
esistenti fra noi). Per prepa-
rarsi alla 5^ fu seguita priva-
tamente da una maestra, tal

Baldrighi Giovanna di Guin-
zano. Per le medie e le supe-
riori dovette trasferirsi a Pa-
via dove la famiglia aveva af-
fittato una casa in cui potesse-
ro sistemarsi le tre sorelle sot-
to la custodia della zia Valen-
tina. Nelle vacanze ritornava-
no a Zeccone. Ormai signori-
na, nelle vacanze, fu cooptata
quale traduttrice interprete
dal medico condotto, tal Ravà,
un ebreo, italiano di naziona-
lità, che non capiva il dialetto
nostro. Col sopraggiungere
delle leggi razziali il medico
scomparve e non si seppe più
nulla di lui. Marisa, al termi-
ne degli studi magistrali, ot-
tenne il diploma di maestra,
ma non esercitò mai questa
professione. Durante la 2ª
guerra mondiale, essendo la
sorella Vittoria impiegata nel
comune di Bornasco, del quale
faceva parte Zeccone, fu chia-
mata per compilare le carte
annonarie. Trasferita Vittoria
come impiegata a Locate, es-
sendo risultato vacante il po-
sto di impiegata nel Comune
di Opera, fu assunta Marisa.
Le due sorelle raggiungevano
il posto di lavoro in pullman
che, dato i tempi, talvolta non
arrivava, in questo caso face-
vano autostop su mezzi di for-
tuna – carri che transitavano
per la Vigentina – finché il pa-
dre acquistò due biciclette, al-
lora un lusso. Ma, oibò, quan-
do queste si guastavano, man-
cavano i pezzi di ricambio.

Le sofferenze 
durante la guerra

La guerra, com’è risaputo, eb-
be un corso traumatico e una
conclusione opposta ai proget-
ti di quanti l’avevano voluta.
Nel periodo finale militari

americani e inglesi s’infiltra-
rono tra noi. Fu necessario na-
sconderli. Un fittabile della
Cascina Bonate, dott. Grana-
ta Emilio, ne nascose un grup-
po nella sua cascina costruen-
do un rifugio con balle di pa-
glia. Marisa fu pregata di pro-
curare loro vestiti civili. Avvi-
cinò diverse famiglie chieden-
do vestiti usati che portava al
Granata, il quale li consegna-
va ai soldati. Al termine della
guerra gli americani le confe-
rirono un Diploma, che ella
conserva. Peggio era capitato
alla sorella Olga, che si era
laureata a Pavia in Lettere e
Filosofia e aveva sposato un
avvocato magistrato a Bella-
no, il compianto dottor Enrico
Pizzi, considerato antifascista
per alcune sentenze imparzia-
li, una delle quali emesse con-
tro la ditta Cirio di Como lega-
ta al partito dominante, in se-
guito alla quale fu trasferito
per un certo tempo in Sarde-
gna e poi a Roma. Qui si am-
malò Olga, Marisa dovette
raggiungerla per assisterla.
Questo le costò il posto di im-
piegata. Fu licenziata. Negli
ultimi tempi della guerra l’av-
vocato Pizzi e la moglie dovet-
tero nascondersi a Roma in
posti diversi. Avvisato da ami-
ci di una retata, l’avvocato si
salvò fuggendo in un altro na-
scondiglio. Olga fu messa al
muro perché rivelasse il na-
scondiglio. Il suo silenzio, la
sua fortezza d’animo e un piz-
zico di fortuna le salvarono la
vita.

Il lavoro di bibliotecaria

Terminata la guerra il dottor
Pizzi fu assunto all’Edison co-
me avvocato magistrato. Ma-
risa divenne bibliotecaria del-

la ditta. Il suo compito non si
limitò a costruire una “mera-
vigliosa” biblioteca, a predi-
sporre documenti, si estese a
ricercare personale “prepara-
to” presso le università, sele-
zionando le numerose doman-
de, compito che le procurò
amici e molte sofferenze e ge-
losie. Nel frattempo l’avvocato
magistrato aveva costruito la
sua abitazione in Milano in
via Duilio con appartamenti
per la famiglia e per Marisa,
che divideva il suo tempo fra
Zeccone e Milano. 
Il lavoro di Bibliotecaria si
protrasse fino all’età della
pensione (1976). Fu in questo
periodo che Marisa ebbe modo
di conoscere molte personalità
e quasi mezzo mondo con
viaggi che la portarono non so-
lo nelle grandi città italiane,
ma anche in altri Paesi, come
Francia, Svizzera, Austria,
Spagna, Olanda, Inghilterra
del sud, Danimarca, penisola
balcanica. Anche a Zeccone ci
furono cambiamenti, nel 1948
fu ricostituito il Comune, stac-
candolo da quello di Bornasco
con il quale era stato conglo-
bato nel Ventennio. Il padre
Paolo ne fu il terzo Sindaco
dal 1956 al 1965, succeduto al
general Ambrogio Clerici
(1949-1954) e al signor Pietro
Belloni (1954-1956). L’Osteria
Albertario era stata chiusa
nel giugno del 1946; in uno dei
suoi ambienti fu installata
una piccola fabbrica di com-

passi con sette dipendenti sot-
to la guida del padre Paolo. La
fabbrica durò per un decennio.
I compassi venivano spediti in
Argentina.

Nipoti e pronipoti
la venerano come una 
seconda mamma

Venuti meno i genitori e più
avanti le sorelle, Marisa si oc-
cupò della nipote e dei proni-
poti, che la venerano come
una seconda mamma. Ora vi-
ve a Milano, ma con il cuore a
Zeccone che “ama moltissimo”
e che rivede con piacere quan-
do la riportano. Per Zeccone
ha scritto anche una poesia,
intitolata “Curtasa”. “In occa-
sione del 100° Compleanno
della signorina Marisa – 26
maggio 2020 – Sua Santità
Papa Francesco ha inviato la
Benedizione Apostolica, este-
sa ai familiari, ai congiunti e a
quanti si uniscono al suo ren-
dimento di grazie al Signore
per i doni che hanno allietato
la sua vita e le augura pace,
buona salute e ogni desidera-
ta prosperità”. 
La comunità di Zeccone nella
chiesa di San Rocco – frequen-
tata e prediletta da Marisa –
celebrerà il 30 maggio una
Santa Messa di ringrazia-
mento augurando alla festeg-
giata ogni bene.

don Virginio Bernorio

Zeccone festeggia i 100 anni
della signorina Marisa Albertario

Marisa Albertario Don Virginio Bernorio
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Un articolo del parroco, don Virginio Bernorio. Sabato 30 maggio la S. Messa di ringraziamento

DI DON LUIGI PEDRINI

Cari Lettori, in questo articolo
vorrei documentare la situa-
zione in cui San Riccardo è ve-
nuto a trovarsi a Morimondo,
la situazione di un paese che
all’indomani di due flagelli –
quello della Prima Guerra
mondiale e quello della pande-
mia conosciuta come ‘spagno-
la’ – è segnato profondamente
dalla povertà e dalla fame.
Morimondo era, allora, un
paese di media grandezza. Si-
tuato nella bassa milanese,
lungo la sponda sinistra del
Ticino, nella zona di Abbiate-
grasso, a circa 30 chilometri
da Milano e 20 da Pavia, ave-
va una popolazione, che si ag-
girava sui mille abitanti, di-
stribuiti in vari cascinali (Co-
ronate, Ticinello, Buco...). La
storia del paese è segnata dal-
la presenza di una celebre ab-

bazia benedet-
tina fondata
nel 1134 da un

gruppo di mo-
naci cistercensi,

provenienti dal
monastero di Mori-

mondo in Borgogna e
facente parte di quel

gruppo di fondazioni pro-
mosse nel secolo XII da San
Bernardo di Chiaravalle, al fi-
ne di dare attuazione alla
riforma dell’Ordine benedetti-
no. A San Riccardo viene con-
cesso, come abitazione, un pic-
colo appartamento del munici-
pio, situato nell’antico palazzo
della foresteria dell’antico mo-
nastero, ormai da tempo ab-
bandonato dai monaci, adia-
cente alla splendida abbazia.
La condotta di Morimondo era
piuttosto consistente. Si esten-
deva sul territorio di tre par-
rocchie – Morimondo, Falla-
vecchia, parte della parrocchia
di Besate – con una estensione
di circa dieci chilometri qua-
drati. Molte abitazioni della
condotta erano sparse e isolate
in aperta campagna, così da ri-
sultare scomode da raggiunge-
re. La difficoltà era anche ac-
cresciuta dal fatto che le stra-
de erano per lo più in cattive
condizioni, non di rado impra-
ticabili a causa del fango e che,

in quel tempo, i mezzi di spo-
stamento erano la bicicletta o
il calesse che, pur utili, non
mettevano però al riparo dalle
intemperie. Nella mentalità di
allora, il sindaco, il marescial-
lo dei carabinieri, il parroco e il
medico erano le persone più
importanti e conosciute del
paese. Il medico, in particola-
re, raccoglieva in modo del tut-
to naturale la stima e la fidu-
cia della gente che, senza diffi-
coltà, gli apriva la porta di ca-
sa e teneva in grande conside-
razione i suoi consigli. Pertan-
to, un medico che voleva eser-
citare con coscienza e con dedi-
zione la sua professione, aveva
la strada aperta per fare un
grande bene; se poi intendeva

assolvere il suo dovere con au-
tentico spirito cristiano, allora
l’esercizio medico poteva tra-
sformarsi in un vero apostola-
to tra la gente.

La povertà che regnava 
in campagna

La nota più dolente – causa in
questo periodo, dal punto di
vista della salute fisica, della
maggior parte dei problemi –
era la povertà, che regnava
nell’ambiente della campa-
gna. Le testimonianze stori-
che sono concordi nell’affer-
mare che le condizioni genera-
li di vita dei lavoratori della
terra nella provincia pavese
erano  alquanto “misere e di-
sagevoli”. Ci aiutano ad avere
un’idea della situazione di
grande povertà che regnava,
alcune testimonianze storiche
che possiamo leggere sul foglio
socialista pavese La Plebe, ne-
gli anni 1899 e 1900. La detta-
gliata descrizione che offrono,
pur riferendo una situazione
di due decenni precedenti il
periodo di S. Riccardo, è del
tutto verosimile come risulta
dal confronto con altre testi-
monianze più tardive. Così si
legge in un articolo del 1899:
“Una camera a pian terreno
con un soprastante solaio co-

stituiscono la dimora del con-
tadino, anche quando la sua
famiglia è composta da quat-
tro o più persone. La camera
terrena è bassa, oscura e umi-
da: col pavimento qualche vol-
ta ad un livello inferiore della
strada e tutto irregolare; coi
muri neri, scalcinati e spesso
screpolati, col camino che fa
fumo, col soffitto fatto apposta
per dar riparo ai ragni e alle
loro ragnatele. Chi si ricorda
di aver visto qualche volta da-
re il bianco ai muri della pro-
pria casa? Il solaio soprastan-
te è coperto soltanto dalle te-
gole qua e là rotte in modo che
vi piove dentro. Le finestre
piccole hanno serramenti che
non chiudono bene, carta inve-
ce dei vetri. La scala per salire
è di legno e pericolosa. Che dif-
ferenza fra queste case e le
stalle dove vivono le bestie!”.
Altri due articoli pubblicati
l’anno seguente così completa-
no la descrizione: “Le case so-
no quasi prive di luce, in gene-
re assai umide. [...] Tutte que-
ste condizioni favoriscono lo
sviluppo delle malattie specie
infettive. Così che i coloni,
mentre dovrebbero per l’isola-
mento delle loro abitazioni tro-
varsi nelle condizioni più favo-
revoli per combattere le epide-
mie, in realtà ne sono i più col-

piti e spesso si vede un’epide-
mia di tifoide, di morbillo, di
orecchioni fare nei cascinali
un numero di vittime di gran
lunga superiore a quello delle
città”. Inoltre, “la mancanza di
buona acqua mette in conti-
nuo pericolo la salute dei con-
tadini e specie dei salariati.
L’acqua dei pozzi non può es-
sere buona per le facili infiltra-
zioni da parte della letamaia
che il padrone tiene in mezzo
al cortile, sia per la mancanza
assoluta di latrine, sia per la
vicinanza delle risaie”. Questa
condizione di miseria, in cui in
cui versava il proletariato,
aveva una ripercussione an-
che sul piano dell’alimentazio-
ne. Le testimonianze storiche
concordano nel denunciare “la
miseria, l’insufficienza di cibo
e il deficit assoluto che caratte-
rizzavano il bilancio nutritivo
del contadino che viveva quasi
esclusivamente di pane giallo,
polenta malcotta, insalata
malcondita”. Alla luce di que-
sto quadro, si comprende me-
glio la passione di carità che
ha animato S. Riccardo, pas-
sione che era frutto in primo
luogo del suo amore per Cri-
sto, ma anche stimolata dai
volti provati dalla povertà che
incontrava facendo visita ai
malati nelle case.

Gli articoli scritti da don Luigi Pedrini per far conoscere meglio il Santo di Trivolzio

San Riccardo Pampuri, medico nella povertà
di Morimondo con autentico spirito cristiano

Don Luigi Pedrini



La perla umbra trascorse a letto gli
ultimi anni della sua vita monacale.
Passava le giornate nella sua spoglia
cella, soffrendo e pregando. Soffriva
non solo per i dolori fisici che l’afflig-
gevano, ma anche per il freddo inver-
nale. Cascia d’inverno è spesso coper-
ta di neve e gli alberi sono spogli, tan-
to da sembrare secchi. Pertanto, era
umanamente impossibile trovare un
cespuglio di rose in fiore. Tutto, però,
può accadere quando interviene Colui
che creò ogni cosa dal nulla per soddi-
sfare un desiderio terreno di una sua
spasimante.
Suor Rita, innamorata di Cristo soffe-
rente, tanto da portarne il segno visi-
bile sulla fronte, afflitta da forti dolori
e dalla solitudine, era inchiodata sul
letto, come Cristo sulla croce. Era as-
sistita solamente dalla carità e dall’a-
more fraterno delle consorelle. Rara-
mente riceveva qualche visita da par-
te di parenti. Durante l’ultimo inverno
del suo calvario una parente si recò al
monastero di Cascia per farle visita.
Veniva da Roccaporena, luogo natale
di suor Rita. Ella, quando vide la pa-
rente, fu assalita dal ricordo della sua
infanzia, della gioventù, del marito,
dei due figli,  la guardava con gioia
mescolata a tristezza. Soffriva di no-
stalgia come qualsiasi essere umano.
Era una donna che aveva vissuto con
eroicità evangelica, ma era pur sem-
pre una donna. La parente cercò di
rincuorarla e le strinse caldamente le
mani. Suor Rita, però, sembrava quasi
assente.
Intanto le ore passavano. Senza quasi
rendersene conto giunse il momento
del triste commiato. Prima di lasciare
la cella, la parente chiese a suor Rita
se avesse bisogno di qualcosa. Ella la
fissò intensamente, senza proferire
parola. Con il prolungato e profondo
silenzio, ella voleva comunicare che,
ormai, non aveva più bisogno di nulla.

Poi, con un filo di voce, manifestò un
desiderio molto strano ed impossibile
da realizzare. La pia parente la
guardò con molta preoccupazione.
Pensò tra sé che suor Rita delirasse a
causa della sua grave malattia. Non si
rendeva conto che era inverno, per-
tanto i cespugli e le piante di rose era-
no senza foglie, nè fiori.
La figlia del Santo Padre Agostino, in-
curante di quanto avveniva intorno a
sé, con profonda fede in Chi può tutto,
chiese una sola cosa: una rosa. La pa-
rente rimase sbalordita. La richiesta,
infatti, era da folle, inconcepibile ed
impossibile da soddisfare in quella
stagione.
L’uomo davanti ad una richiesta as-
surda od umanamente impossibile,
pensa subito alla follia, al delirio, alla
perdita della ragione. Non pensa che
Dio può tutto quando vuol manifestar-
si per confermare l’eroicità evangelica
di una sua prediletta figlia. La paren-
te, preoccupata, si allontanò frettolo-
samente dalla spoglia cella, lasciando-
la sul freddo letto, nel profondo silen-
zio del monastero, senza considerare

che quel desiderio, anche se umana-
mente impossibile, poteva essere
esaudito, miracolosamente. Se avesse
avuto un po’ di fede non si sarebbe me-
ravigliata.
Tornata a Roccaporena, si mise ad or-
dinare la casa, fantasticando sulla ri-
chiesta di suor Rita. Involontariamen-
te, per caso, senza volerlo, guardò i ce-
spugli di rose che erano nell’orto di ca-
sa, nel quale regnava la più assoluta
desolazione, quando la sua attenzione
fu attratta da un fatto assolutamente
straordinario: nell’orto, tra tanta de-
solazione, un cespuglio senza foglie
aveva una bellissima rosa. Era la rosa
chiesta da suor Rita, come suo ultimo
desiderio terreno.
La parente, sbalordita, non credeva ai
suoi occhi. L’Autore della vita aveva
compiuto un evento assolutamente
impossibile e per la stagione e per
l’uomo. La donna, commossa, raccolse
quella rosa e la portò al monastero,
per consegnarla a suor Rita. La gem-
ma umbra aveva amato in piena li-
bertà il vero Amore, senza alcuna ri-
serva. Lo Sposo divino aveva confer-
mato e ricambiato l’amore con una ro-
sa. Intanto, la primavera si avvicina-
va. La natura si risvegliava dal sonno
invernale. Solamente suor Rita non
avvertiva il risveglio della natura. El-
la si avvicinava alla primavera dell’e-
terna Vita, per svegliarsi nell’Amore
infinito. Chiuse gli occhi alla terra e la
sua anima volò al Padre, sabato 22
maggio del 1447. Aveva 70 anni, di cui
quaranta trascorsi al servizio di Dio.
Ogni anno, in occasione della sua fe-
sta liturgica, milioni di rose vengono
distribuite ai suoi devoti che da ogni
parte del mondo affluiscono alle chie-
se ed ai santuari ad essa dedicati, per
onorarla e per chiedere grazie impos-
sibili.

Vincenzo Maddaloni

Finalmente ho ricominciato
ad uscire di casa, almeno
un po’, con il mio amico
Gianluca, anche se con la
mascherina e a distanza.
Eh sì! Com’è cambiata la vi-
ta di tutti da quel “maledet-
to fine febbraio”! Ero così
contento di essere a casa in
vacanza per il carnevale e
invece la vacanza si è tra-
sformata di colpo in tanti
“non puoi”. Non puoi uscire
di casa, non puoi andare a

scuola, non puoi andare a
calcio, non puoi andare a
pescare, non puoi invitare i
tuoi amici e andare da loro,
non puoi andare all’orato-
rio. Potevo solo stare “a ca-
sa”…
La casa di colpo è diventata
anche la mia aula di scuola
mentre prima era solo il po-
sto dove vivere con la mia
famiglia e passare una par-
te del mio tempo libero e di
riposo. Per fortuna, come

dicono anche i miei genito-
ri, ho potuto continuare la
scuola grazie all’impegno
dei miei insegnanti che da
subito hanno iniziato le le-
zioni on-line. Tutte le mat-
tine mi collego con il com-
puter e seguo le lezioni e
posso vedere i miei compa-
gni, anche se in piccoli ret-
tangolini. Certo non è lo
stesso che andare a scuola!
Il tempo libero l’ho trascor-
so facendo dei giochi on-li-
ne, aiutando mio papà in
giardino e allenandomi con
mio fratello Davide, visto
che il calcio si era fermato.
In fondo sono fortunato per-
ché ho una casa con giardi-
no e quattro fratelli che, an-
che se più grandi di me, mi
hanno tenuto compagnia in
questo lungo periodo ma
non è stato tutto semplice;
spesso abbiamo litigato. Vi-
vere in sette, sempre a casa
non è stato facile. Abbiamo
dovuto trovare sei postazio-
ni computer: due per i miei
fratelli grandi che hanno la-
vorato da casa, due per i
miei fratelli universitari,
una per me e una per mia
mamma per le sue lezioni
on-line perché è una mae-
stra.

Ogni tanto qualcuno si la-
mentava dei rumori e del
trambusto che c’era in casa.
Non sono però mancati an-
che momenti belli…Tutta
la famiglia ha potuto man-
giare sempre insieme, cosa
che ultimamente capitava
raramente e qualche volta
hanno cucinato anche i miei
fratelli Francesco e Davide,
soprattutto la pizza, e io li
ho aiutati. La sera di Pa-
squa abbiamo visto tutti in-
sieme, con youtube, la ve-
glia e la messa dalla nostra
chiesa e il giorno dopo ab-
biamo pranzato in giardino,
chiacchierando con i vicini

di casa. Un giorno speciale
è stato il 29 aprile; mio fra-
tello Michele si è laureato.
Anche se a casa e a distan-
za è stato bello.  Nessuno di
noi ha lavorato o fatto lezio-
ne, ci siamo vestiti tutti ele-
ganti, come ha voluto mia
mamma, abbiamo festeg-
giato con una buona griglia-
ta e non sono mancati torta
e confetti rossi. Ora che ho
ricominciato ad uscire di ca-
sa spero che presto torni
tutto come prima; ho voglia
soprattutto di stare con i
miei amici e poter giocare a
calcio.

Andrea Ciceri

Andrea, non hai certo sof-
ferto la solitudine nella tua
bella e numerosa famiglia,
ritieniti fortunato! Il “Re-
stiamo a casa” ha rafforzato
il vostro legame, vi ha fatto
godere lo “stare insieme”.  Il
Coronavirus non ha ferma-
to gli impegni; dalle vostre
postazioni avete continuato
a studiare online e la vostra
mamma-maestra a insegna-
re come sta ancora facendo;
Michele ha conseguito il suo
obiettivo: la laurea; si è im-
pegnato ed è arrivato al tra-
guardo con meritata soddi-
sfazione. Congratulazioni,
Michele!!
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Una rosa rossa per S. Rita da Cascia

NELLA LUCE DEL RISORTO
Il Signore ha chiamato nella sua dimora di luce e di pace:
Arcagni Emilio di anni 82 
Quaglia Mirella ved. Codecasa di anni 81
La comunità cristiana ha pregato per la loro anima 
e rinnova ai familiari in lutto vive condoglianze.

Riscoperta dello stile epistolare
“Una quarantena...in sette”

Cara amica mia ti scrivo... 
i dettagli fanno la differenza
Mi manchi tanto sai...
Come stai passando il
tuo tempo? Io, sincera-
mente, dopo un po’ che
stiamo in casa, mi an-
noio. Ma, bene o male,
poi trovo qualcosa da fa-
re: tra video lezioni,
compiti, una vecchia se-
rie TV, la lettura di un
libro, finisce la giornata.
Ci sono anche dei lati
positivi in questo perio-
do, per esempio, ho più
tempo per la famiglia,
mi rendo conto dell’im-
portanza di gesti che
prima consideravo scon-
tati, come un abbraccio,
un bacio. Mi sono resa
conto anche di quali per-
sone tengono realmente
a me, che spendono an-
che pochi minuti per
scrivermi un semplice:
“Ciao, come stai?”. Almeno ora si può fare una passeg-
giata, o un giro in bici, ci sono andata proprio giorni fa
con mio papà. Poi, ho più tempo da dedicare a me stes-
sa. Tutti speriamo che finisca presto questa situazione,
secondo me, ne usciremo con più consapevolezza anche
delle piccole cose, e forse staremo più attenti a certi
dettagli...Ci sentiamo!  Un bacione.

Sara Petronio

È vero, Sara, i dettagli sono interessanti, perché il loro
valore consente di capovolgere situazioni, di smuovere
gli animi con energia positiva o negativa, di strappare
sorrisi ai volti più tristi. I dettagli fanno la differenza!!
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Buongiorno a tutti.  Mentre
sto scrivendo questo artico-
lo (domenica 17 maggio) si
avvicina a grandi passi l’a-
pertura di quasi tutte le at-
tività dopo il lungo fermo
sanitario. Il tutto sarà an-
cora, giustamente, impron-
tato alla massima pruden-
za, con l’uso dei consueti
mezzi di protezione quali
mascherine, guanti, distan-
za sociale e, quando richie-
sto, misurazione della tem-
peratura corporea. Alcune
piante a portamento erba-
ceo che hanno potuto ap-
profittare della sospensione
di tutti i lavori, pubblici e
privati, sono cresciute e si
sono affermate ai bordi del-
le strade, lungo i muri delle
case, sui marciapiedi e nei
numerosi parchi e giardini
di Pavia. Una di queste,
mai osservata prima, ha ri-
chiamato la mia attenzione
e le ho subito chiesto:
Chi sei? Da dove vieni?
Come ti chiami?
“Ciao. Sono giorni che ti ve-
do fare foto e prendere ap-
punti qui nel parco e mi
aspettavo una tua visita e
le tue domande. Io sono una
specie che fa parte della fa-
miglia delle Papaveraceae
nella quale si contano nu-
merose essenze a porta-
mento erbaceo e alcune a

portamento arbustivo, ar-
boreo e lianoso con la carat-
teristica di avere spesso le
foglie frastagliate. Una di-
versa e successiva classifi-
cazione mi include nella fa-
miglia delle Fusariaceae;
quest’ultima fino a tempo
fa era considerata una sot-
tofamiglia delle Papavera-
ceae. Sono considerata ori-
ginaria dei paesi europei

costieri del Mediterraneo in
un areale coincidente con
quello dell’ulivo ma con
consistenti intrusioni nelle
aree interne, occupando per
intero l’areale della vite. Io
mi chiamo Fumaria bastar-
dii Boreau (Alexandre Bo-
reau, 1803-1875, farmaci-
sta e botanico francese). Il
mio nome di genere, Fuma-
ria, ha una molteplicità di

interpretazioni. La più ac-
creditata appare essere
quella che viene da “fu-
mus”, fumo, per la tinta
verde-grigiastro delle mie
foglie che a dire il vero non
sono certo di un bel verde
smagliante. Altri sostengo-
no che l’intero apparato fo-
gliare, nella sua disposizio-
ne, può essere paragonato
agli strati di una piccola
nube di fumo. Per alcuni,
invece, è il forte odore di ce-
nere che emanano i miei fu-
sti bruciati in campagna a
darmi il nome. In passato le
mie foglie venivano usate in
medicina per curare gli oc-
chi con l’effetto di velare
però la vista come fa il fumo
denso che offusca la vista. Il
mio epiteto di specie, ba-
stardii, mi è stato dato per
onorare il botanico e medico
francese Toussaint Ba-
stard, 1784-1846, che aveva
lavorato a lungo ad Angers
dove Alexandre Boreau in-
segnava. In lingua volgare
sono conosciuta come fuma-
ria comune o rampante.”
Mi dici ancora qualcosa
di te?
“Come hai conferma dalle
misurazioni che stai facen-
do, il mio fusticino può esse-
re lungo oltre i metro e ven-
ti; per la maggior parte a
portamento prostrato e
strisciante sul terreno e per
i restanti 20/30 cm in posi-
zione eretta. Se cresco su

un muro creo un suggestivo
effetto cascata perché non
sono in grado di sostenere il
mio peso; vi assicuro che
l’effetto scenico è notevole.
Il fusticino del diametro di
2 millimetri circa si suddi-
vide in modo piuttosto rare-
fatto e dà origine a delle ra-
mificazioni a foglie compo-
ste. Le foglioline sono pal-
mate, lunghe 10/12 milli-
metri (assomigliano vaga-
mente a quelle del prezze-
molo). L’infiorescenza, a
forma di spiga, è rivolta
verso l’alto mentre il fiorel-
lino, lungo 9/12 millimetri,
a forma di tubo è sostenuto
da un picciolo che si inseri-
sce a metà della lunghezza
del fiore tubolare. Il colore
del mio fiore è un tenue vio-
letto, molto chiaro che di-
viene più marcato all’apice
del fiore stesso, nella parte
conformata a bocca di lupo.
La mia fioritura inizia nei
primi giorni del mese di
marzo e termina verso la fi-
ne di maggio. I miei frutti
sono penduli con al proprio
interno numerosi semi del-
le dimensioni di circa un
millimetro. Sono una pian-
ta tossica. Posso vivere in
una molteplicità di luoghi
come nelle cascine abban-
donate, nei pressi di disca-
riche o a ridosso dei muri e
su ogni tipo di terreno, dal
livello del mare fino a oltre
i 700 metri di quota.”

Vuoi dire ai nostri letto-
ri dove possono trovar-
ti?
“Faccio parte anch’io del
grande numero di specie
che popola il ricco parco del
Geofisico dove nel 1655,
quando il Duca di Modena
prese d’assedio Pavia il mo-
nastero fu adibito a caser-
ma e magazzino. Nel 1724
ci furono importanti inter-
venti di restauro così come
nel 1731. Poco dopo, nel
1733 le spoglie del Beato
Bernardino da Feltre e i te-
sori del convento furono
trasferiti in Santa Croce
all’interno delle mura citta-
dine. A presto.”

Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

di Virgilio Graneroli

Fumaria bastardii, il fumo negli occhi...che guarisce

Venerdì 22 maggio
Pavia (S.Lanfranco), Marzano
(Marro), Santa Giuletta
(Comunale), Zinasco
(Somenzini), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Brughiera)

Sabato 23 maggio
Pavia (Maestà), S. Cristina
(Preceruti), Certosa
(Gallotti), Voghera (Gregotti),
Vigevano (Comunale 3)

Domenica 24 maggio
Pavia (Gardini), Villanterio

(Clerici), Portalbera 
(Manara), Cava Manara
(Saverio), Voghera (Gregotti),
Vigevano (Savini)

Lunedì 25 maggio
Pavia (S. Pietro), Verrua Po
(Rebasti), Giussago
(Invernizzi), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(Bertazzoni)

Martedì 26 maggio
Pavia (Maverna), Vellezzo
(Bonadeo), Carbonara

(Mazzocchi), Bressana 
Bottarone (Gatti), Broni
(Farmabroni), Voghera
(Gregotti), Vigevano (Cervio)

Mercoledì 27 maggio
Pavia (Rovello), Vistarino
(Paleari), Zerbolò
(Perdichizzi), Voghera
(Gregotti), Vigevano (Rossi)

Giovedì 28 maggio
Pavia (S. Maria del Borgo), 
S. Zenone Po (Besostri), 
Trivolzio (Pizzocaro), Voghera
(Gregotti), Vigevano (Moroni)

Venerdì 29 maggio
Pavia (S. Michele), Cura 
Carpignano (Barisonzi), 
Voghera (Gregotti), Vigevano
(S. Francesco), Montalto 
Pavese (Mazza)

NUMERI UTILI

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

DELLA REGIONE LOMBARDIA
02/999599

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

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

Servizi
Utili

Venerdì 22 maggio
S. Rita da Cascia
Sabato 23 maggio
S. Desiderio Vescovo
Domenica 24 maggio
Ascensione del Signore
Lunedì 25 maggio
S. Beda confessore
Martedì 26 maggio
S. Filippo Neri
Mercoledì 27 maggio
S. Agostino
Giovedì 28 maggio
S. Emilio

I Santi della 
Settimana

Farmacie di turno
Temporali per tutto il giorno con pioggia
consistente soprattutto al mattino.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti, 
minime a 18, massime a 28 gradi.

Pioggia e schiarite si alterneranno nel corso
della giornata. Massime a 26 gradi.

Poco nuvoloso, venti assenti, minime a
17, massime in risalita fino a 27 gradi.

Poco nuvoloso al mattino, qualche goccia 
di pioggia nel primo pomeriggio.

Ancora giornata con tempo instabile, 
pioggia e temperature invariate.

Nubi sparse, venti deboli da nord, minime 
a 16, massime a 24 gradi.

Il meteo
Venerdì 22 maggio

Sabato 23 maggio

Domenica 24 maggio

Lunedì 25 maggio

Martedì 26 maggio

Mercoledì 27 maggio

Giovedì 28 maggio

Via dei Mille, Borgo Ticino  Pavia
Alluvione del 1926

Cartoline e immagini
“vintage” da Pavia
e provincia

LINK UTILI

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

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

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