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Diocesi di Pavia, le immagini
e il racconto del ritorno in chiesa
dei fedeli pavesi per le S. Messe
domenicali. In diverse parrocchie
si è scelto di celebrare all’aperto
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Pavia, appello al Comune e alla Regione dai
genitori e dalle direzioni delle scuole paritarieLa festa delle Spine

in questo tempo 
di ripresa 
e d’incertezza

La festa delle Sante Spine
avviene quest’anno in un
momento particolare della
vita sociale ed ecclesiale:
dopo il periodo lungo e pe-
sante del “lockdown” che
per più di due mesi ha im-
pedito quasi ogni attività,
da poche settimane stia-
mo riprendendo il lavoro,
città e paesi si rianimano,
nelle nostre chiese i fedeli
possono partecipare alle
celebrazioni. Tutto questo
ovviamente con limitazio-
ni e norme di sicurezza
giustamente necessarie
per evitare nuovi focolai e
ridurre i contagi: in questi
giorni ci sono segnali che
fanno sperare, tuttavia il
virus è ancora presente e
resta una minaccia da ar-
ginare e sconfiggere.
In queste settimane, ritor-
na spesso il pensiero che
nulla sarà come prima,
che il mondo intero re-
sterà segnato dall’espe-
rienza inattesa e sconvol-
gente di questa pandemia
che, oltre a causare molti
morti e a mettere a dura
prova i sistemi sanitari di
ogni nazione, ha generato
una crisi sociale ed econo-
mica, di cui si iniziano ad
avvertire con preoccupa-
zione i segni. 
Purtroppo sono aumenta-
te, anche nel nostro terri-
torio, situazioni di po-
vertà estesa e grave: c’è il
rischio concreto che atti-
vità commerciali e im-
prenditoriali non possano
riaprire o sostenersi a
lungo, e in assenza d’im-
mediata disponibilità di
denaro, dovuta a incom-
prensibili lentezze dell’i-
talica burocrazia, si fanno
avanti usurai senza scru-
poli; ci sono categorie, an-
che di professionisti, in
difficoltà, finora poco con-
siderate dai provvedimen-
ti di sostegno dello Stato;
ci sono soggetti deboli, co-
me senza tetto, migranti e
stranieri irregolari, ex-de-
tenuti che cercano con fa-
tica di reinserirsi nella so-
cietà, lavoratori precari o
“in nero”, famiglie che già
faticavano ad arrivare al-
la fine del mese, che, no-
nostante lo spettacolo di
una multiforme carità
espressa con gesti sem-
plici e con iniziative pro-
mosse dal volontariato, a
volte in collaborazione
con l’ente pubblico, han-
no davanti a sé un futuro
oscuro e corrono il perico-
lo di essere ancor più di-
menticati, soprattutto nei
prossimi mesi. Per non
parlare poi di alcune sfi-
de che si pongono a livello
europeo e mondiale.

Continua a pag. 4
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Pavia, oltre 1 milione di euro per
ristrutturare 64 alloggi alla Scala

I progetti dell’Aler finanziati da Regione Lombardia

Foto Claudia Trentani



E’ sempre rimasto legato a
Broni, il comune dove era
nato il 29 aprile 1957.
Quando i suoi numerosi im-
pegni glielo consentivano,
Alberto Alesina, l’economi-
sta italiano più conosciuto
ed apprezzato nel mondo,
tornava in Italia per andare
a Pavia a trovare la sorella
Roberta, già primario di Al-
lergologia al San Matteo, e
rivedere i suoi amici a Bro-
ni. E la comunità bronese,
nel 2009, lo aveva premiato
con la benemerenza civica
di San Contardo: a conse-
gnargliela era stato Luigi
Paroni, all’epoca sindaco
del comune oltrepadano.
Il prof. Alesina è morto,
all’età di 63 anni, mentre
stava facendo una passeg-
giata su un sentiero di mon-
tagna. Forse è stato stron-
cato da un arresto cardiaco.
Alesina, uno degli economi-
sti italiani più prestigiosi,
era un volto noto anche al
grande pubblico televisivo
ed editorialista autorevole
sulla stampa, in particolare
sul “Sole 24 ore” ed il Cor-
riere della Sera. E’ stato
uno dei massimi esperti di
politica economica e tra i

pochi italiani ad essere in-
dicato negli ultimi anni co-
me possibile vincitore del
premio Nobel per l’econo-
mia.
Alesina è stato professore di
economia all’Università di
Harvard, dove ha anche di-
retto il dipartimento econo-
mico dal 2003 al 2006, e vi-
siting professor all’univer-
sità Bocconi di Milano, dove
si era laureato nel 1981;
inoltre ha anche collaborato
con lavoce.info. la testata
online guidata da Tito Boe-
ri. Sostenitore di una auste-
rità cosiddetta espansiva
per affrontare i periodi di
emergenza e a sostegno del-
la crescita che punti cioè
più sui tagli selettivi della
spesa che sull’aumento del-
le tasse, ha indicato la via
da seguire più nelle grandi
riforme e liberalizzazioni
piuttosto che col ricorso
prioritario all’investimento
per le grandi opere.  Duran-
te la crisi del debito sovrano
aveva criticato prima la ge-
stione europea della Grecia,
spiegando come l’austerity
con tagli alle spese sia me-
glio di quella realizzata con
un aumento delle tasse per-

ché costa meno in termini
di recessione. Ed aveva suc-
cessivamente espresso dub-
bi sulla “infatuazione” che
c'è in Italia per le grandi
opere, a suo dire “sproposi-
tata” considerando il rap-
porto costi-benefici. Insie-
me all’economista e amico
Francesco Giavazzi aveva
espresso durante la crisi
dello spread in Italia un de-
calogo per sostenere l’econo-
mia, attraverso lo sblocco
del mercato del lavoro con
l’introduzione di contratti
unici, la sostituzione della
cassa integrazione con sus-
sidi di disoccupazione tem-

poranei. Maggiore libertà
per imprenditori e lavorato-
ri di fare, se d'accordo, scel-
te a livello aziendale. Il pa-
dre di Alberto, Giancarlo
Alesina, è stato un ingegne-
re e dirigente di azienda: a
Broni si è occupato anche di
politica, rivestendo il ruolo
di consigliere comunale del-
la Democrazia Cristiana
negli anni Ottanta. Il Co-
mune di Broni, tramite il
sindaco Antonio Riviezzi,
ha espresso cordoglio per la
scomparsa dell’illustre con-
cittadino, stringendosi at-
torno ai familiari e agli ami-
ci di Alberto Alesina.
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Nell’ambito della XXXI ras-
segna musicale nazionale
“La musica unisce la scuo-
la” indetta da INDIRE per
la settimana dal 25 al 30
maggio, l’I.C. Cavour di Pa-
via ha partecipato con la
realizzazione di alcuni vi-
deo realizzati dalla Scuola
Secondaria di I grado “Leo-
nardo da Vinci” e preparati
durante le lezioni didatti-
che a distanza. Così il “Leo-
nardo Ensemble”, composto
dai docenti e dagli alunni
della Scuola, partecipa con
Hallelujah di Cohen, men-
tre l’Ensemble Corale ha
proposto la canzone “Quello
che le donne non dicono”.
Sono stati inviati anche tre
brani realizzati durante le
esibizioni pubbliche delle

due formazioni: “Il mattino”
di Grieg, “Inno alla Gioia”
di Beethoven, in omaggio al
250° dalla nascita del gran-
de compositore, e “Virgo Fi-
delis”, inno dedicato alla
Madonna Virgo Fidelis, pa-
trona dei Carabinieri. L’En-
semble Corale della Scuola
Leonardo da Vinci ha poi
realizzato “Torneremo in-
sieme” dei Santo California
con il testo riadattato dal
Dirigente Scolastico Dott.
Stefano Gorla. Questo video
contiene una successione di
foto di momenti di vita della
Scuola con alunni, docenti e
collaboratori scolastici, in-
corniciate dai volti degli
alunni che cantano. Esso
vuole esprimere la speran-
za di poter tornare tutti in-

sieme presto nella nostra
Scuola. Tutti i video sono
stati creati con il coordina-
mento del Prof. Enrico Dra-
goni in collaborazione coi

docenti di musica della
Scuola Prof. Lorenzo Bar-
bieri, Franco Grugni, Dario
Tacconi, Anna Graziadei e
Claudio Maggi. 

Addio ad Alberto Alesina, l’economista
di Broni conosciuto in tutto il mondo

Insegnava ad Harvard. E’ stato indicato come possibile vincitore del Nobel per l’economia

Sono stati preparati durante le lezioni didattiche a distanza con il coordinamento del prof. Dragoni

I video musicali realizzati dagli alunni 
della Scuola “Leonardo da Vinci” di Pavia

DI FRANCESCO CRAVEDI

Sempre della serie: “So-
cietà senza Stato”. Il Ponte
Morandi di Genova viene
additato come esempio di
efficienza, anche perché,
essendo commissariato, è
bureaucracy-free. La quale
burocrazia viene additata
da destra e manca come “il
cancro che paralizza l’Ita-
lia”. Peccato che i burocra-
ti chiamati in causa non
facciano una piega. Non
solo perché in tutto il mon-
do la burocrazia tende a
salvare se stessa. Ma an-
che perché essi sanno be-
nissimo che, eliminata la
burocrazia, andrebbero a

ramengo migliaia di posti
di lavoro – inutili e perciò
dannosi – su cui si regge
non solo la città di Roma
coi suoi ministeri, ma an-
che tutte le migliaia di uf-
fici regionali, provinciali e
comunali, ecc. E quindi
qual è il politico che se la
sente di mandare a spasso
milioni di persone, che vi-
vono di questi “pseudo-la-
vori”? Scrivono i giornali:
«I politici si lamentano del-
la burocrazia». I politici?
Ma se ne sono loro la pri-
ma fonte! Con un Governo
che produce migliaia di de-
creti-legge sull’onda dell’e-
mozione più effimera –
adesso aggiunge anche i
DPCM di 400 pagine – sen-
za contare le già leggi par-
lamentari, il “mille proro-
ghe” e quant’altro, siamo
nel caos. In Italia il nume-

ro di leggi a cui il cittadino
è tenuto ad obbedire – non
è ammessa ignoranza – si
aggira intorno alle 150mi-
la. “Si aggira”, perché non
è dato sapere. Neppure la
Corte Costituzionale lo sa
con certezza. Invece in
Francia il cittadino è tenu-
to all’obbedienza di circa
7mila leggi. In Germania
di circa 5mila. In Inghil-
terra di 3mila. L’Italia ha
un record mondiale in fat-
to di leggi – soprattutto pe-
nali – con sanzioni le più
severe. Dovendo ricordare
150mila leggi – e forse più
–  lo Stato è paralizzato.
Non trovi più un funziona-
rio che se la sente di ap-
porre la sua firma sotto un
provvedimento. Per il cal-
colo delle probabilità non
sa se sta o no violando
qualche legge remota. In

cambio la società italiana,
per non essere paralizzata,
vive come se niente fosse.
Etsi res publica non dare-
tur. Si arrangia per conto
suo, vive di regole proprie,
ignorando quelle dello Sta-
to. Il quale – attraverso
giudici, poliziotti e buro-
crati – lo sa benissimo.
Però potendo disporre di
leggi “tutto-e-il-suo-con-
trario” si comporta in ma-
niera discrezionale. Se fili
dritto e non disturbi, può
darsi che non verrai puni-
to. Ma se diventi “nemico
del popolo” – a seconda di
come gira la ruota – sei
spacciato. Tutte quelle leg-
gi che non valgono per nes-
suno, valgono solo per te. E
sono una valanga. Trascu-
rarle non vuol dire abolir-
le. Perciò, anche se sei in-
nocente, stai in campana.

Infatti per lo Stato italia-
no: “nessuno è innocente”
(Piercamillo dixit). Quindi
si capisce perché lo Stato
in Italia è sempre visto co-
me nemico – forse anche
perché storicamente impo-
sto dallo straniero. Infelice
fu, a suo tempo, anche l’i-
dea di imporre lo “Statuto
Albertino” alla penisola
unificata, non tenendo
conto di leggi e consuetudi-
ni locali. Per cui l’Unità
d’Italia fu vista come con-
quista dei piemontesi. An-
che oggi l’Unione Europea
non gode di migliore stam-
pa. E’ vista come un estra-
neo che si impiccia negli
affari nostri – quand’anche
non come nemico. Anche
perché la UE non fa niente
per rendersi simpatica.
Aggiunge burocrazia alla
nostra già caotica. Si im-

piccia di diametro e curva-
tura di zucchine e circonfe-
renza di vongole, lasciando
in cambio ogni suo mem-
bro a sbrigarsela da solo
per i grossi problemi: mi-
grazione, debito, e adesso
anche pandemia. Il Presi-
dente Reagan – che pur vi-
veva in una situazione pri-
vilegiata rispetto alla no-
stra – diceva: «Lo Stato è il
problema, non la soluzio-
ne».

Società senza Stato. Il Paese delle 150mila leggiL’intervento
del professor
Francesco 
Cravedi

Alberto Alesina

L’Università di Pavia aderisce alla videoconferenza,
che si terrà venerdì 29 maggio dalle 15.00

Alla scoperta 
della professione
di biotecnologo
Per la prima volta sarà un evento online a livello nazio-
nale a presentare alle future matricole i percorsi di lau-
rea e il mondo del lavoro nel settore biotech. Un settore
ricco di potenzialità, che sta svolgendo un ruolo di primo
piano anche durante l’emergenza Covid-19: sviluppando
kit diagnostici, studiando il virus e ricercando nuovi far-
maci. L’evento si chiama “Biotecnologie? Perché sì!” e si
terrà venerdì 29 maggio, dalle 15 alle 17, in modalità te-
lematica tramite la piattaforma Cisco Webex. Pensato co-
me un grande evento di orientamento ai percorsi univer-
sitari in biotecnologie, è rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado ed esteso all'intero territorio
nazionale. L’evento nasce dalla collaborazione tra l'Asso-
ciazione Nazionale Biotecnologi Italiani, Assobiotec (l’As-
sociazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie
che fa parte di Federchimica) e la Conferenza nazionale
permanente dei Corsi di Studio in Biotecnologie. «La for-
mazione dei biotecnologi sul territorio nazionale – dice
Laura Cipolla, membro della giunta della Conferenza
Nazionale permanente dei Corsi di Studio in Biotecnolo-
gie e Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico
di Biotecnologie dell’Università degli studi di Milano-Bi-
cocca – è strutturata grazie a circa cinquanta Corsi di
laurea (triennale) in Biotecnologie e poco più di ottanta
Corsi di Laurea Magistrale (biennale), questi ultimi sud-
divisi su 3 settori chiave: Biotecnologie agrarie, Biotecno-
logie industriali e Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche.» Nell’ultimo quinquennio, si è osservato
un forte aumento del numero di immatricolati: per i Corsi
di studio di I livello si è passati da circa 4.000 unità nel
2013 a oltre 8.000 nel 2018, mentre complessivamente si
registravano 1.800 studenti circa nel 2013 e oltre 2.500
nel 2018 per i Corsi di II livello (dati ANVUR). L’Univer-
sità di Pavia contribuisce attivamente alla formazione
dei biotecnologi, offrendo un corso di studio di I livello in
Biotecnologie e due corsi di studio di II livello, in Biotec-
nologie Avanzate e Biotecnologie Mediche e Farmaceuti-
che. Di particolare rilievo è la partecipazione del corso di
Biotecnologie Avanzate al programma Lauree magistrali
Plus, un percorso universitario che coinvolge direttamen-
te l’Impresa nella formazione di giovani talenti. L’Uni-
versità di Pavia con i suoi corsi di studio in Biotecnologie,
Biotecnologie Avanzate e Biotecnologie Mediche e Far-
maceutiche aderisce all’iniziativa, che si svolgerà in vi-
deoconferenza il 29 maggio e offrirà una panoramica
sull’offerta formativa nell'ambito delle biotecnologie, su-
gli sbocchi professionali e sul mondo dell’impresa biotech
in Italia». Le iscrizioni e il programma completo dell’e-
vento al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biotec-
nologie-perche-si-iscrizione-studenti-105059148742



Cinque anni fa, il 24 maggio
2015, Papa Francesco fir-
mava la Laudato si’. “La ri-
correnza, che stiamo ricor-
dando all’interno di una set-
timana di riflessione, cade
quest’anno in piena emer-
genza da pandemia per la
diffusione del Covid-19, fon-
te di terribili sofferenze, che
hanno avuto una ripercus-
sione in misura maggiore
soprattutto sulle persone
più fragili e vulnerabili.
Questa enciclica si è dimo-
strata capace di grande vi-
talità e ci suggerisce degli
spunti fondamentali per
leggere i ‘segni dei tempi’ e
per aiutarci a trovare una
dimensione di impegno di-
retto per il cambiamento”, si

legge in una nota della Cari-
tas Italiana, che a questi
due temi dedica il suo 55°
Dossier con dati e testimo-
nianze (Ddt), dal titolo “Svi-
luppo umano integrale al
tempo del Coronavirus. Ipo-
tesi di futuro a partire dalla
Laudato si’”. La riflessione,
spiega la nota, “parte dall’e-
sperienza vissuta da tutti
noi e da una grande parte
dell’umanità – alcune storie
raccolte nel dossier ci parla-
no di quanto sta avvenendo
in Paesi come lo Sri Lanka,
Filippine e Nepal -, ma le
sue implicazioni sono globa-
li”. “Nella risposta all’emer-
genza della pandemia, così
come in tutta la lunga fase
del lockdown e del riavvio

delle attività, è critico il ruo-
lo del settore pubblico – os-
serva la Caritas -. È impor-
tante riflettere sull’equili-
brio tra il controllo della
pandemia (spesso attraver-
so un irrigidimento delle
tecniche di controllo) e ne-
cessari contrappesi, sia sul
piano della trasparenza
informativa sia sul piano
delle iniziative della società
civile, che hanno svolto un
ruolo di sussidiarietà nella
fase più acuta dell’emergen-
za; ma che devono poter
esprimere una lettura della
situazione anche in termini
più ampi”. Molti aspetti del-
la nostra vita sono stati toc-
cati: dalle modalità di lavo-
ro all’uso della tecnologia,

dai modelli di sviluppo eco-
nomico alla politica, dalla
società allo spazio globale.
“Scritta ben prima della
pandemia – evidenzia la Ca-
ritas – , la Laudato si’ dice
parole profetiche sul rischio
delle crescenti disegua-
glianze e conflittualità, sul-
la necessità di stabilire una
nuova alleanza tra umanità
e natura, sull’urgenza di
riformare profondamente i
principi alla base di una
economia e una società che
sembrano avere l’esclusione

e lo scarto come conseguen-
za necessaria”.
Il Ddt ha “l’obiettivo di se-
gnalare alcune piste di ri-
flessione su come la visione
delineata dalla Dottrina So-
ciale, in particolare a parti-
re dalla Laudato si’, ci può
aiutare a riprendere il cam-
mino invertendo la rotta e
dando un contributo attivo e
responsabile per costruire
un futuro più giusto e ri-
spettoso della dignità di tut-
ti nel tempo del ‘dopo Covid-
19”.

“Nella confusione delle voci e
dei messaggi che ci circonda-
no, abbiamo bisogno di una
narrazione umana”. Parte
dal “tracciato” delle parole di
Papa Francesco “La vita si fa
storia”, la proposta di rifles-
sione e di approfondimento –
raccolta in un volume edito
da Scholé, a cura di Vincenzo
Corrado e Pier Cesare Rivol-
tella –  avanzata dall’Ufficio
nazionale per le comunica-
zioni sociali (Ucs) della Cei e
dal Cremit (Centro di ricerca
sull’educazione ai media al-
l’innovazione e alla tecnolo-
gia). L’iniziativa editoriale,
dal 2019, si arricchisce an-
che grazie all’impegno del-
l’Ucsi (Unione cattolica
stampa italiana) e intende
stimolare gli operatori della
comunicazione e gli  educato-
ri in relazione alle suggestio-
ni che il Santo Padre ci pro-
pone nel Messaggio per la
Giornata mondiale delle co-

municazioni sociali – pubbli-
cato integralmente – in pro-
gramma quest’anno il 24
maggio sul tema: “Perché tu
possa raccontare e fissare
nella memoria” (Es 10,2).
Dire l’indicibile. 
“I testimoni diretti, forse più
di altri operatori dell’infor-
mazione e della conoscenza,
hanno il compito e la respon-
sabilità di provare a dire l’in-
dicibile”, scrive la senatrice
Liliana Segre, a cui è affida-
to il primo commento alle pa-
role di Francesco: “E possono
farlo proprio in ragione del-
l’autorevolezza che viene lo-
ro dall’esperienza diretta,
dall’essere prova vivente di
quanto pare impossibile a
dirsi e spiegarsi. Certo re-
sterà sempre uno scarto fra

la parola e la realtà, fra il di-
re e l’indicibile, uno scarto
che forse neanche l’esperien-
za diretta potrà mai colmare,
tanto più per il tempo in cui
testimoni non ve ne saranno
più”. 

C’è racconto e racconto.
“Papa Francesco ha il corag-
gio di dire apertamente che
c’è racconto e racconto”, os-
serva il teologo e artista pa-
dre Marko Ivan Rupnik, au-
tore anche della copertina
del libro, in esclusiva: “Non
ogni racconto è buono. Oggi,
nella cultura contempora-
nea, siamo talmente vulne-
rabili attraverso i sensi a ciò
che colpisce immediatamen-
te, a ciò che ci pervade all’i-
stante, a ciò che può captare

tutta la nostra esistenza,
riempirla con sensazioni mai
provate, e siamo forse impo-
veriti nel gusto della vita,
quella che riempie l’uomo
dissetandolo per sempre”.

Il balsamo 
della memoria. 
“Per i comunicatori la memo-
ria è l’unico criterio che per-
mette di sfuggire all’assolu-
tizzazione della novità”, so-
stiene Vincenzo Corrado, di-
rettore dell’Ucs: “Fermo re-
stando che ‘dare l’ultima no-
tizia’ – come si dice nel gergo
giornalistico – è prioritario
per qualsiasi organo infor-
mativo, occorre scongiurare
il pericolo di una ‘dittatura
del presente’. L’istantaneità
dei messaggi fagocita la tes-
situra del messaggio, di quel
senso che aiuta a compren-
dere i fatti, di quel senso che
emerge in ciò che avviene e
che aiuta nella comprensio-
ne. Non è una demonizzazio-
ne della tecnologia, ma una
presa di coscienza per una
comunicazione pensata e che
faccia pensare”.

Denunciare il brutto 
e scoprire il bello.
“Non sempre ci rendiamo
conto di quanto importante
sia il ruolo della comunica-
zione nell’essere strumenti
di comprensione o di frain-
tendimento, nel costruire o
nel distruggere una consape-
volezza responsabile, nel nu-
trire o nel mal-nutrire le no-
stre identità in divenire”. A
lanciare il grido d’allarme è
Paolo Ruffini, prefetto del
Dicastero per la comunica-

zione della Santa Sede, se-
condo il quale “a ognuno è ri-
chiesta questa capacità di
vedere e di raccontare. Di de-
nunciare il brutto e di scopri-
re il bello. Di trovare un ri-
scatto anche al dolore, alla
sofferenza; una prospettiva a
ciò che appare inspiegabile.
E di esprimere questo rac-
conto con le parole, con le im-
magini, con la musica; di far-
lo vivere e respirare e cresce-
re anche nell’arte, nel cine-
ma, nella fiction. Per certi
versi anche di più”.

La rete non ci salverà.
“La Rete e le piattaforme
non salveranno né noi né la
nostra memoria, ma noi pos-
siamo salvarci e salvarla”.
Ne è convinto il sociologo
Fausto Colombo. “Noi pos-
siamo rivendicare il racconto
della grande Storia della sal-
vezza rilanciandolo conti-
nuamente nella comunica-
zione sui media e sulla Rete,
ma soprattutto nella comu-
nicazione di ogni giorno, e in
quella conversazione fonda-
mentale che è quella con se
stessi e con l’Altro”, la propo-
sta: “Per salvare la memoria
e il racconto abbiamo biso-
gno non solo di strumenti,
non solo di parole, ma anche
di concentrazione e silenzio”.

Tutti opinionisti. 
“Oggi siamo tutti un pubbli-
co di opinionisti”. E’ la tesi
del filosofo Adriano Fabris,
secondo il quale il mondo di-
gitale “mette in crisi l’idea
che vi possa essere una sto-
ria comune”: “La storia di cui
qui si parla, alla fin fine, è

solo la mia storia. È la storia
che si ricollega alla mia iden-
tità individuale. 
È l’esibizione di tale identità.
Si tratta – o almeno così cre-
diamo che sia – dell’unica
storia importante: un rac-
conto che veicoliamo attra-
verso le Ict e per il quale,
grazie a esse, chiediamo at-
tenzione. Altrimenti perdia-
mo seguaci e veniamo risuc-
chiati nell’anonimato”. Dob-
biamo “recuperare il senso
del nostro tempo”, per “evita-
re di appiattirci su ciò che
viene veicolato dalle piat-
taforme”.

Salvare il giornalismo. 
“Tra mutate abitudini degli
utenti, crisi del settore e pa-
norama dei media in fibrilla-
zione – scrive Vania De Lu-
ca, presidente dell’Ucsi – è
difficile indicare la sicura ri-
cetta con cui si possa salvare
il giornalismo, ma un dato
certo è che servono giornali-
sti interpreti credibili del
quotidiano, disposti a offrire,
con il proprio lavoro, un ser-
vizio al pubblico che possa
aiutare a maturare il senso
della cittadinanza e lo spirito
di comunità”.

Narrare il bene. 
“La narrazione è un bisogno
strutturale dell’uomo”, so-
stiene Pier Cesare Rivoltel-
la:  “Saper narrare comporta
sapienza, discernimento, co-
raggio e pazienza; occorre
imparare a contrapporre
racconti di bene ai cattivi
racconti; raccontare e rac-
contarsi significa obbedire al
dovere della testimonianza”.
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L’agenda del Vescovo

“La vita si fa storia” Il commento al 
messaggio sulle comunicazioni sociali

Venerdì 29 Maggio
21.00 S. Rosario a Certosa

Sabato 30 Maggio
17.00 S. Messa in Cattedrale 

Domenica 31 Maggio
17.00 S. Messa in Cattedrale

Lunedì 1 Giugno
17.00 S. Messa in Cattedrale

Mercoledì 3 Giugno
Mattino Udienze

Giovedì 4 Giugno
18.00 Consulta “Mai troppo umano”

Un approfondimento sulle parole del Pontefice dedicate agli operatori dei mezzi di informazione

La “Laudato sì’” ci aiuta 
a leggere i segni dei tempi

La nota della Caritas italiana cinque anni dall’Enciclica del Papa

Il Papa al Regina Coeli: “La Chiesa è vicina ai fedeli della Cina”
“Uniamoci spiritualmente
ai fedeli cattolici in Cina,
che oggi celebrano, con par-
ticolare devozione, la festa
della Beata Vergine Maria,
Aiuto dei cristiani e Patrona
della Cina, venerata nel
santuario di Sheshan a
Shanghai. Affidiamo alla
guida e alla protezione della
nostra Madre Celeste i Pa-
stori e i fedeli della Chiesa
cattolica in quel grande
Paese, perché siano forti
nella fede e saldi nell’unione
fraterna, gioiosi testimoni e

promotori di carità e di spe-
ranza fraterna e buoni citta-
dini”. Così il Papa dopo la
recita del Regina Cœli di do-
menica scorsa: “Carissimi
fratelli e sorelle cattolici in
Cina, desidero assicurarvi
che la Chiesa universale, di
cui siete parte integrante,
condivide le vostre speranze
e vi sostiene nelle prove del-
la vita. Essa vi accompagna
con la preghiera per una
nuova effusione dello Spiri-
to Santo, affinché in voi pos-
sano risplendere la luce e la

bellezza del Vangelo, poten-
za di Dio per la salvezza di
chiunque crede”. Infine, il
Santo Padre ha ricordato
“tutti i discepoli del Signore
e tutte le persone di buona
volontà che, in questo tem-
po difficile, in ogni parte del
mondo lavorano con passio-
ne e impegno per la pace,
per il dialogo tra le nazioni,
per il servizio ai poveri, per
la custodia del creato e per
la vittoria dell’umanità su
ogni malattia del corpo, del
cuore e dell’anima”.

L’attrazione
di Cristo
“Si segue Gesù e si an-
nuncia il suo Vangelo per
la forza dell’attrazione
operata da Cristo stesso
e dal suo Spirito”. Così il
Papa, nel messaggio in-
dirizzato alle Pontificie
Opere Missionarie
(Pom), descrive il primo
tratto distintivo della
missione: l’attrattiva. “Il
mistero della Redenzione
è entrato e continua a
operare nel mondo attra-
verso un’attrattiva, che
può avvincere il cuore de-
gli uomini e delle donne
perché è e appare più at-
traente delle seduzioni
che fanno presa sull’egoi-
smo, conseguenza del
peccato”, spiega France-
sco, che cita Benedetto
XVI: “La Chiesa cresce
nel mondo per attrazione
e non per proselitismo”.
“Sant’Agostino diceva
che Cristo si rivela a noi
attirandoci”, prosegue il
Papa: “E, per dare un’im-
magine di questa attrat-
tiva, citava il poeta Virgi-
lio, secondo il quale cia-
scuno è attratto da ciò
che gli piace. Gesù non
solo convince la nostra
volontà, ma attira il no-
stro piacere. Se si segue
Gesù felici di essere at-
tratti da lui, gli altri se
ne accorgono. E possono
stupirsene. La gioia che
traspare in coloro che so-
no attirati da Cristo e dal
suo Spirito è ciò che può
rendere feconda ogni ini-
ziativa missionaria”.

S. Messa in lingua spagnola

Domenica 31 maggio alle ore 15.00 (con ritrovo alle 14.30
in Piazza del Duomo) presso la Cattedrale di Pavia si terrà la
S. Messa in lingua spagnola per la comunità latinoamericana
di Pavia. A celebrarla sarà don Nicolas Sacchi.
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Il Vescovo Corrado Sanguineti: “La Festa delle Spine
in questo tempo di ripresa e di grande incertezza”
Prosegue da pag. 1

Arriviamo alla prossima fe-
sta delle Sante Spine un po’
travolti da ciò che abbiamo
vissuto e sofferto, con il cuo-
re combattuto tra paure e
speranze, tra l’attesa di po-
ter riprendere
una vita più
“normale” e
l’incognita di
un futuro
ancora nebu-
loso. Avvertia-
mo che sarebbe
ingiusto di-
menticare in
fretta ciò che ab-
biamo condivi-
so, 

di bello e di brutto, di positi-
vo e di negativo, in questo
passaggio inimmaginabile,
e sentiamo che è importan-
te, come persone, come fa-
miglie, come comunità civi-
le, come Chiesa, dare un
giudizio sull’esperienza,
trattenere le provocazioni,
le domande e le prospettive
affidate alla nostra respon-
sabilità. In questo senso, sa-

rebbe triste, riprendere in
fretta il corso ordinario
del vivere, cancellando
il vissuto faticoso e in-
tenso di questi mesi,
senza imparare nulla e

senza fare delle scelte
che orientino a realizzare

un modo di vivere, come
soggetti e come società,

più umano, più ri-
spettoso del

creato, più
attento a
chi può re-
stare in-

dietro 

o essere
scarta-

to. 
D ’ a l t r a

parte, c’è
la voglia di

guardare avanti, di riparti-
re, di non restare concentra-
ti, in modo un po’ ossessivo,
sull’epidemia e su tutto ciò
comporta tuttora il pericolo
del Covid-19.

“C’è un mondo preCovid
e un mondo postCovid?”

Ritorno alla domanda: dav-
vero non saremo più come
prima? C’è un mondo pre-
Covid e un mondo post-Co-
vid? Intuiamo subito che in
realtà dipende da noi: ovvia-
mente e giustamente c’è un
ritmo di vita e d’impegni, di
svago e d’interessi, che ri-
prenderemo pian piano, se-
condo le possibilità che si
determineranno, tuttavia
l’esperienza di questi mesi
mette in luce risorse da va-
lorizzare, insieme a fragilità
e vere patologie del “modus
vivendi”, proprio del nostro
mondo occidentale e svilup-
pato, con ricadute e conse-
guenze sulle popolazioni an-
cora scandalosamente se-
gnate da povertà, fame, in-
giustizie e guerre, e da un
intollerabile sotto-sviluppo.
In questo orizzonte, le Sante
Spine che hanno cinto il ca-
po di Gesù, il santo e giusto
innocente, condannato alla
morte ignominiosa della
croce, possono diventare il
segno di alcune piaghe che
siamo chiamati a riconosce-
re e a curare. Si potrebbe
ampliare il numero e il volto
di queste “piaghe” quanto
più lo sguardo si allarga a
tutto il mondo: qui io vorrei
limitarmi a guardare il pre-
sente del nostro Paese, di
cui siamo parte, come città e

diocesi di Pavia, e provare a
indicare un campo di lavoro
e di scelte che dovrebbe
coinvolgerci tutti, secondo le
possibilità e competenze di
ciascuno, dal politico e dal-
l’amministratore, al sempli-
ce cittadino, alla famiglia,
alle varie espressioni di vita
sociale e comunitaria, com-
prese le nostre comunità
cristiane.

La grave “dimenticanza”
delle scuole paritarie

Se è apparso ancora una
volta chiaro che la famiglia
rappresenta una risorsa for-
midabile di energia e di resi-
lienza, com’è accaduto in
questo tempo, una prima
piaga è la dimenticanza gra-
ve della famiglia come sog-
getto da sostenere, a livello
culturale, sociale e politico.
Certamente anche come
Chiesa, siamo chiamati a
incoraggiare il protagoni-
smo delle famiglie nella co-
munità cristiana, nell’edu-
cazione alla fede dei loro fi-
gli, nella vita dei nostri ora-
tori. Le famiglie chiedono
uno Stato, un’amministra-
zione, una città più attenti e
solleciti ai loro bisogni e alle
loro esigenze, rispettosi del-
la libertà responsabile dei
genitori nel campo educati-
vo e scolastico.
La grave “dimenticanza” nei
decreti governativi delle
scuole paritarie, che appar-
tengono al sistema pubblico
dell’istruzione, è un triste
segnale che speriamo possa
trovare soluzione: non per
difendere dei privilegi, ma
per rispetto di una reale li-

bertà di scelta da parte delle
famiglie, superando riserve
ideologiche che rischiano di
creare un grave danno a
tutta la collettività. Se do-
vessero chiudere, come po-
trebbe accadere, il trenta
per cento delle paritarie,
molto numerose nella scuo-
la dell’infanzia, e le tante
piccole scuole private del-
l’infanzia e del nido, oltre a
privare del lavoro migliaia
di famiglie, lo Stato dovreb-
be accollarsi migliaia di stu-
denti in strutture che già
ora hanno problemi di ca-
pienza e sicurezza, con una
spesa molto maggiore di ciò
che andrebbe a spendere
per salvaguardare l’esisten-
za delle scuole paritarie.

La piaga dei lavori 
precari o in nero

Una seconda piaga, legata
al mondo economico e socia-
le, è l’ampio ricorso a lavori
precari o in nero, che metto-
no migliaia di lavoratori in
condizioni di debolezza,
spesso alla mercé di chi of-
fre un’occupazione sotto-pa-
gata, senza copertura previ-
denziale e assicurativa, tal-
volta con vere e proprie for-
me di sfruttamento e di “ca-
poralato” che “utilizzano”
migranti irregolari sul terri-
torio o persone senza reddi-
to. Il provvedimento della
regolarizzazione di alcune
fasce di questi lavoratori –
pensiamo anche alle prezio-
se badanti e colf straniere
nelle nostre case, vicino ai
nostri anziani, anch’esse a
volte senza condizioni rego-
lari di permanenza e quindi

di lavoro – è un segno posi-
tivo in questa direzione, ma
c’è molto da fare e da cam-
biare: uno Stato meno inva-
sivo e oppressivo, con mille
lacciuoli burocratici, tasse e
balzelli, potrebbe liberare
energie imprenditoriali, va-
lorizzare la grande capacità
e creatività delle nostre
aziende medio-piccole, spes-
so a conduzione familiare, e
favorire l’assunzione in la-
vori stabili, remunerati se-
condo giustizia, coperti dal
sistema della previdenza so-
ciale. Tra la folla dei preca-
ri, non dimentichiamo che ci
sono anche molti insegnanti
della scuola pubblica, stata-
le e paritaria, che dopo anni
di servizio, sono ancora ap-
pesi all’incertezza, magari
costretti a sostenere concor-
si poco dignitosi per avere
ciò che dovrebbe essere un
diritto acquistato sul cam-
po.

Continua a pag.5

L’editoriale del Vescovo: “L’esperienza della pandemia mette in luce risorse da valorizzare e fragilità del nostro mondo”
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pane con olive

pane con uva e fichi
pane di segale
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“Nulla può sostituire
le lezioni in classe”

Qui c’è una terza piaga che
chiede un radicale investi-
mento di cure, un cambia-
mento di sguardo, ed è la si-
tuazione critica della scuo-
la: in questi mesi, le scuole
di ogni ordine e grado sono
rimaste chiuse; è vero che si
sono attivate, con grande
impegno dei docenti, forme
d’insegnamento per via tele-
matica. Tuttavia è una si-
tuazione pesante ricaduta
sulle spalle delle famiglie, a
volte abbandonate a se stes-
se; sono emerse difficoltà le-
gate alla disparità economi-
ca e sociale delle famiglie:
non tutte hanno computer e
tablet per tutti i figli, non
tutti i bambini hanno geni-
tori in grado di seguirli
nell’uso di questi strumenti.
Per non parlare di chi ha fi-
gli con disabilità o deficit co-
gnitivi. Inoltre è apparso
chiaro che, senza negare l’u-
tilità di certe
piattaforme
digitali 

anche per la didattica, nulla
può sostituire la lezione in
classe, e l’esperienza del-
l’andare a scuola, stabilendo
rapporti tra compagni e con
i docenti. Questo bisogno di
una relazione viva e diretta
è poi imponente per i bimbi
del nido, dell’infanzia e del-
la primaria.
Ora noi rischiamo d’essere
in Europa il primo Paese
che ha chiuso le scuole e l’ul-
timo che le riaprirà! Occorre
pensare e trovare soluzioni,
sul territorio, che permetta-
no a settembre di riprende-
re in sicurezza le lezioni, e
sarebbe auspicabile che al-
meno per i bambini dell’in-
fanzia e del nido, si potesse
prospettare una parziale ri-
presa d’attività nella prima
parte dei mesi estivi.

“Troppo poche risorse per
ricerca e Università”

Una quarta piaga è la scar-
sità di risorse che l’Italia de-
dica al mondo della ricerca e
dell’Università: diversi cen-
tri di ricerca medica in Ita-
lia, nella nostra Pavia e in
Lombardia, si sono attivati
con risultati promettenti
per la cura del Coronavirus
e per un possibile futuro
vaccino, e di questo dobbia-
mo essere grati. Oltre alla
competenza e alla dedizione
degli operatori sanitari, che
nella fase iniziale dell’epide-
mia hanno dovuto affronta-
re un vero “tsunami”, è bene
sapere e riconoscere che è
proseguita un’attività signi-
ficativa di ricerca e di pub-
blicazioni. 
Ora un Paese
che ha a cuore
il bene e il futu-
ro dei suoi cit-
tadini, dei suoi
giovani deve in-
vestire di più
nella ricerca, in
ogni campo 

di studio, e anche qui si pos-
sono creare buone alleanze
tra il pubblico e il privato,
tra lo Stato e le regioni e i
comuni.

“Le debolezze del sistema
sanitario 
e sociosanitario”

Un’ultima piaga è rappre-
sentata dalle debolezze del
sistema sanitario e socio-sa-
nitario: senza cadere in con-
danne generalizzate o nella
ricerca di “capri espiatori”,
ci sono stati problemi di as-
sistenza adeguata in alcune
Rsa, strutture per sé inade-
guate alla gestione di un’e-
pidemia.
Qui c’è una grande doman-
da su come assicurare am-
bienti più “familiari” per i
nostri anziani, come pro-
muovere forme nuove di cu-
ra e di assistenza che non
isolino i vecchi, che permet-
tano un’esperienza di acco-
glienza più diffusa sul terri-
torio, anche con esperienze
di “cohousing”, di coabita-
zione in vicinato tra anziani
e famiglie con bambini.
Inoltre, pur essendo davanti
agli occhi di tutti l’impegno
profuso dalla sanità, anche
nei centri di cura e di ricer-
ca di Pavia, il nostro siste-
ma della salute pubblica
chiede un radicale ripensa-
mento che deve coinvolgere
politici, amministratori, me-
dici e personale sanitario,
enti privati: è indubbio che
vadano spese più risorse per
assicurare una sanità effi-
ciente e attenta ai bisogni
del territorio e delle perso-
ne, occorre potenziare il pri-

mo livello di assistenza rap-
presentato dai medici di fa-
miglia, che all’inizio dell’epi-
demia sono stati lasciati so-
li, privi di dispositivi di sicu-
rezza; senza tornare indie-
tro, a forme di centralismo
statalista, è doveroso verifi-
care e migliorare le forme di
collaborazione e di conven-
zione tra ente pubblico e
strutture private, assicu-
rando una dovuta vigilanza
per evitare sprechi o irrego-
larità. Sono solo alcune
“piaghe” che stanno sotto i

nostri occhi: venerando le
Sante Spine di Cristo, po-
niamo attenzione a queste
ferite profonde che segnano
il nostro corpo sociale, e nel-
la passione positiva di una
ripresa del nostro Paese,
facciamo tesoro dell’espe-
rienza vissuta, per costruire
una casa comune veramen-
te ospitale, dove nessuno sia
dimenticato.

Mons.Corrado 
Sanguineti

Vescovo di Pavia

“Occorre trovare soluzioni per 
il ritorno a scuola a settembre”

“Venerando le S. Spine poniamo attenzione alle ferite profonde del nostro corpo sociale”
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Festa delle Sacre Spine 
e Pentecoste: gli appuntamenti
religiosi della Diocesi di Pavia
Saranno esposte in maniera semplice in Duomo, senza
il ricorso alla discesa della “Nivola”, le Sacre Spine, re-
liquie a cui i fedeli di Pavia sono particolarmente legati.
La decisione è stata presa nel rispetto delle normative
di contenimento del Covid-19. Sarà dunque possibile
raccogliersi in preghiera davanti alle Sacre Spine espo-
ste presso l’altare maggiore del Duomo da sabato 30
maggio, Vigilia di Pentecoste e momento in cui il Vesco-
vo di Pavia presiederà la Santa Messa delle ore 17, fino
a lunedì 1 giugno. Sono sospese, quindi, sia la rituale
processione per le vie del centro città che la discesa del-
la “Nivola”, l’antico meccanismo che consente di far ca-
lare la preziosa reliquia sopra una nuvola dorata e che,
al termine delle celebrazioni, riportava le tre Spine al
loro posto, sopra l’altare maggiore del Duomo. 
Le Sante Messe feriali verranno celebrate in Duomo al-
le ore 7.30, 9.30, 11 e 17; il Vescovo di Pavia, Mons. San-
guineti, celebrerà le Sante Messe delle ore 17 nei giorni
di sabato 30, domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. Do-
menica 31 maggio, Pentecoste, le Sante Messe in Duo-
mo sono fissate per le ore 9, 11, 17 e 19. La Cattedrale
è aperta nei giorni feriali dalle 7 alle 12.30 e dalle 15 al-
le 19; la domenica chiude dopo la Santa Messa delle ore
19. Non essendo possibile celebrare i Vespri, è prevista
la recita del Santo Rosario alle ore 16.30 di sabato e do-
menica.

••••••••

E’ in corso la campagna di raccolta del 5xMille “Preser-
viamo la nostra Cattedrale”, promossa dalla Fabbrice-
ria della Cattedrale di Pavia ed i cui estremi sono stati
ricordati anche al termine delle Sante Messe in Duomo
di domenica 24 maggio. Per sapere come sostenere i la-
vori di restauro è possibile visitare il sito della Diocesi
di Pavia, www.diocesi.pavia.it e quello della Fabbrice-
ria, www.fabbriceriacattedralepavia.it nella pagina dei
contatti. 
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“Plasmaterapia”, lo studio diventa nazionale
Il S. Matteo di Pavia e l’Azienda Ospedaliera di Pisa capofile della ricerca coordinata da Istituto Superiore di Sanità e Aifa

Diventa nazionale lo studio
sulla plasmaterapia, speri-
mentato con successo al San
Matteo di Pavia. Il progetto
di ricerca, che ha come no-
me “Tsunami” (acronimo di
TranSfUsion of coNvale-
scent plAsma for the treat-
ment of severe pneuMonIa
due to SARS.CoV2) vede
quale capofila il Policlinico
pavese insieme all’Azienda
ospedaliera universitaria di
Pisa. A coordinarlo è l’Isti-
tuto Superiore di Sanità,
con il sostegno dell’Aifa (l’A-
genzia del farmaco). Per il
momento sono coinvolti 56
centri in tutta Italia, pre-
senti in 12 regioni. Pavia si
occuperà della parte labora-
toristica dello studio, con la
supervisione del prof. Cesa-
re Perotti (nella foto, ndr),
primario del Servizio di im-
munoematologia e trasfu-
sione del San Matteo, e del
prof. Fausto Baldanti, re-
sponsabile di Virologia. 
In un recente incontro svol-

tosi nella sede di Regione
Lombardia è stato annun-
ciato che la mortalità dei
pazienti curati con il pla-
sma iperimmune è scesa dal
15 al 6 per cento. E’ il risul-
tato della sperimentazione
condotta dal Policlinico di
Pavia con l’Asst di Mantova
su 46 pazienti: tutti di età
superiore ai 18 anni, con
problemi respiratori (7 era-
no intubati) “arruolati” ne-
gli ospedali di Pavia, Man-
tova e Novara.
La plasmaterapia utilizza
gli anticorpi presenti nel
plasma dei pazienti guariti
dal Coronavirus per curare
le persone malate. “E’ una
terapia che ha costi ridotti e
sta fornendo esiti molto pro-
mettenti – ha spiegato in di-
verse occasione il prof. Ce-
sare Perotti –. Il plasma
iperimmune è già stato uti-
lizzato anche in passato, per
la cura della Sars e dell’E-
bola”. Ma chi possono essere
i donatori di plasma? “I pa-

zienti convalescenti guariti
dal Coronavirus: e quando
si parla di guarigione, ci si
riferisce solo a soggetti che
hanno avuto due tamponi
negativi effettuati in due
giorni consecutivi. Nel pla-
sma di queste persone si so-
no sviluppati anticorpi neu-
tralizzanti in grado di com-
battere efficacemente il vi-
rus”. In Lombardia si sta
pensando anche di creare
una “Banca del plasma” per
conservare alcune sacche
donate in vista di un’even-
tuale nuova ondata di con-
tagi in autunno.
La procedura non dura più
di 30-40 minuti: viene prele-
vato solo il plasma, attra-
verso un separatore cellula-
re, poi testato al servizio di
virologia e microbiologia per
verificare la sua capacità,
attraverso gli anticorpi, di
uccidere il Coronavirus. Ne-
gli Stati Uniti hanno preso
spunto dal Policlinico pave-
se, adottando la plasmate-

rapia in oltre 4mila ospedali
e su più di 5mila malati.  
I risultati sono stati pubbli-
cati su due prestigiose rivi-
ste scientifiche, “Pnas” e
“Jama”: i 15 pazienti curati
con il plasma, tutti portatori
di una grave forma di Coro-
navirus, sono guariti. La
Foud and Drug Administra-
tion (l’ente che si occupa ne-
gli Usa della regolamenta-

zione dei farmaci) ha subito
approvato la sperimentazio-
ne. Negli Usa la plasmate-
rapia viene utilizzata su pa-
zienti già dopo 4-5 giorni
dall’insorgenza dei sintomi;
il protocollo approvato dal
San Matteo di Pavia preve-
de invece l’infusione del
“plasma iperimmune” dopo
10 giorni.

(A.Re.)

Un’ulteriore proroga del ver-
samento delle rate dei tributi
comunali Tari, Tosap e Icp
(l’imposta sulla pubblicità). Lo
ha deciso il Comune di Pavia
per venire incontro ai cittadi-
ni alle prese con la crisi econo-
mica provocata dall’emergen-
za Coronavirus. Nel dettaglio,
il versamento della prima ra-
ta della Tari, precedentemen-
te prorogato al 31 maggio
2020, è stato spostato al 30
giugno 2020 per le utenze do-
mestiche e al 15 settembre
2020 per le utenze non dome-
stiche (come le attività com-
merciali). Il pagamento della
prima rata dell’Icp annuale e

della Tosap permanente, an-
ch’esso precedentemente pro-
rogato al 31 maggio 2020, è
stato spostato, in ambo i casi,
al 15 settembre 2020.  Le im-
prese di pubblico esercizio, ti-
tolari di concessioni o di auto-
rizzazioni concernenti l’utiliz-
zo di suolo pubblico (anche per
nuove concessioni o amplia-
menti) verranno inoltre esen-
tate dal pagamento della To-
sap nel periodo compreso tra
il 1° maggio e il 31 ottobre
2020. Il Comune si riserva di
valutare ulteriori interventi di
alleggerimento dopo il 10 lu-
glio 2020, data fissata dal “De-
creto Rilancio” come termine

per il trasferimento di ulterio-
ri aiuti economici agli enti
pubblici locali. “Quello che
possiamo fare adesso è far ri-
fiatare i commercianti e i pri-
vati cittadini – ha dichiarato il
sindaco Mario Fabrizio Fra-
cassi –. Appena lo Stato ci per-
metterà di intervenire senza
paralizzare le attività del Co-
mune, adotteremo azioni an-
cora piu� incisive, come g�ià
pronunciato negli incontri av-
venuti con le associazioni di
categoria della città. Ci stia-
mo già muovendo in quella di-
rezione”. “Posso già prean-
nunciare che, nelle more del
pagamento della prima rata

della Tari e nel rispetto delle
indicazioni di legge, mettere-
mo allo studio anche un nuovo
piano finanziario dei rifiuti
per sgravare ulteriormente le
attività commerciali che si so-
no trovate nella necessità di
chiudere”, ha aggiunto l’asses-
sore con delega al Bilancio, Af-
fari Generali e Partecipate,
Chiara Veruska Rossi.

Parrucchieri aperti 
anche la domenica

Un altro provvedimento re-
centemente adottato dal Co-
mune riguarda l’apertura fa-
coltativa delle attività di ac-

conciatore anche di domenica
e in occasione delle festività
infrasettimanali. L’ordinan-
za, in vigore fino al 31 maggio
2020, permette inoltre l’esten-
sione facoltativa degli orari di
apertura degli esercizi, nel ri-
spetto della normativa con-
trattuale di lavoro, nonchè dei
protocolli di sicurezza adottati
a livello regionale. Gli eser-
centi potranno quindi sceglie-
re gli orari di apertura e chiu-
sura più funzionali, esponen-
do in modo ben visibile al pub-
blico cartelli indicanti l’orario
prescelto e l’eventuale giorna-
ta di chiusura infrasettimana-
le. “Ci siamo confrontati con

gli acconciatori – ha dichiara-
to l’assessore Roberta Marco-
ne – per capire quale fosse il
modo più efficace per agevola-
re la loro attività, mantenen-
do il pieno rispetto delle dispo-
sizioni di sicurezza. Ne è nata
questa ordinanza, che estende
anche a loro la flessibilità che
era già stata accordata a este-
tisti e tatuatori e che rappre-
senta un aiuto significativo.
Siamo un’amministrazione
che crede molto nell’ascolto, e
in queste settimane ci siamo
confrontati in maniera conti-
nuativa con varie categorie,
per avere sempre chiare le ne-
cessità del territorio”. 

La decisione del Comune per venire incontro a commercianti e cittadini penalizzati dalla crisi per l’emergenza Coronavirus

Pavia: rinviato il pagamento di Tari, Tosap e Ici

Agenzia delle
Entrate, 
procedure 
semplificate
Per tutta la durata dell’e-
mergenza Coronavirus, l’A-
genzia delle Entrate ha in-
trodotto alcune procedure
semplificate per richiedere,
anche tramite e-mail o
PEC, alcuni servizi normal-
mente erogati presso gli
sportelli degli uffici territo-
riali. Sia le organizzazioni
che i cittadini interessati
possono dunque accedere
con la modalità semplifica-
ta per richiedere:
Certificati
Codice fiscale e tessera sa-
nitaria
Dichiarazione di successio-
ne
Registrazione atti privati
Rimborsi fiscali
Abilitazione servizi telema-
tici
Assistenza
Ulteriori informazioni sono
disponibili al sito 
www.lombardia/agen-
ziaentrate.it
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Coronavirus, continua ancora il calo
dei contagi e dei ricoveri in ospedale

DI ALESSANDRO REPOSSI

Una curva in continua di-
scesa. I dati sulla pande-
mia di Coronavirus sono
confortanti in provincia di
Pavia come nel resto della
Lombardia e in tutta Ita-
lia. Cala ancora il numero
dei contagi e dei ricoveri in
ospedale. E, fortunatamen-
te, scende anche quello dei
morti. 

Ma guai a pensare che l’e-
mergenza sia finita. A sol-
lecitare il rispetto delle re-
gole anti-virus sono pro-
prio i dati sulla diffusione
del Covid-19 sul nostro ter-
ritorio provinciale. 
Come sempre ricordiamo
che “il Ticino” va in stam-
pa il mercoledì: i numeri
che riportiamo nell’articolo
si riferiscono al bollettino
diffuso dalla Protezione Ci-
vile e da Regione Lombar-

dia alle 18 di martedì 26
maggio. Nella giornata di
martedì in provincia di Pa-
via si sono registrati 23
nuovi casi di contagio su
159 complessivi della Lom-
bardia: lo stesso numero di
Bergamo, alle spalle solo
di Milano (38) e Como (25).
Proprio questo dato deve
mettere in guardia sul fat-
to che il virus continua an-
cora a circolare: per evita-
re che torni a diffondersi in
maniera preoccupante, è
necessario che tutti osser-
vino i comportamenti indi-
cati da Governo e Regione
(portare sempre la ma-
scherina, mantenere la “di-
stanza sociale” di un me-
tro, lavarsi più volte le ma-
ni). Il totale dei pazienti
positivi sul nostro territo-
rio, dall’inizio dell’epide-
mia, è di 5.229. 
Il comune dove si sono re-
gistrati più contagiati è
Pavia (535), davanti a Vi-
gevano (517) e Voghera
(444). Seguono poi Mortara
(155), Stradella (139), Bel-
gioioso (125), Certosa
(121), Cilavegna (117),
Broni (112), Garlasco
(107), Cava Manara (100) e
Gambolò (86). 
Al Policlinico San Matteo
di Pavia martedì 26 mag-
gio si contavano ancora 47
pazienti ricoverati per Co-
vid-19: 28 a Malattie Infet-
tive e 19 in Terapia Inten-
siva. Aumenta progressi-
vamente la presenza di
persone con altre patolo-
gie: il numero è salito a
425, circa 100 in più ri-
spetto all’inizio di maggio. 

La situazione
in Lombardia e in Italia 

In Lombardia martedì 26
maggio i nuovi pazienti po-
sitivi sono stati 159 per un
totale di 87.417, con 9.176
tamponi; lunedì se ne era-
no contati 148, con 5.641
tamponi. Ancora basso il
numero dei nuovi decessi
(22) per un totale di 15.896
morti in regione. Calano
ancora i ricoveri sia in te-
rapia intensiva (183, meno
13) che negli altri reparti
(3.622, meno 99). 
Martedì sono state 78 le
vittime del Coronavirus a
livello nazionale, l’incre-
mento più basso dal 2 mar-
zo scorso: il numero totale
dei decessi sale così a
32.955. Il 26 maggio erano
52.942 i malati di Corona-
virus in Italia, 2.358 meno
di lunedì quando il calo era
stato di 1.294. 
Sono saliti a 144.658 i gua-
riti e i dimessi per il Coro-
navirus in Italia, con un
incremento rispetto a lu-
nedì di 2.677. 
Il 25 maggio l’aumento era
stato di 1.502. Martedì
erano 521 i pazienti ricove-
rati nelle Terapie intensi-
ve degli ospedali italiani
per Coronavirus, 20 meno
di lunedì. I malati ricove-
rati con sintomi erano in-
vece 7.917, con un calo di
268 rispetto a lunedì, men-
tre quelli in isolamento do-
miciliare sono stati 44.504,
con un calo di 2.070 rispet-
to al 25 maggio.

“Una banca regionale del
plasma iperimmune”

Dare avvio a una banca re-
gionale del plasma iperim-
mune, estendendo a tutte
le Asst che lo richiedono la
sperimentazione clinica,
avviata dal Policlinico San
Matteo di Pavia e dall’o-
spedale Carlo Poma di
Mantova che si è rivelata
utile per combattere il Co-
vid-19. E’ quanto chiede la
mozione urgente presenta-
ta dalla Lega (primo firma-
tario il presidente della
Commissione Sanità Ema-
nuele Monti e sottoscritta
da tutti i consiglieri del
Carroccio, a partire da
quelli eletti nelle circoscri-
zioni di Pavia e Mantova,
Roberto Mura e Alessan-
dra Cappellari), approvata
martedì all’unanimità dal

Consiglio regionale. 
Il documento sottolinea
che i risultati del protocol-
lo appaiono estremamente
positivi e che numerosi pa-
zienti sono stati trattati
con successo, a tal punto
che dopo la somministra-
zione i sintomi correlati al
contagio da Covid-19 si so-
no eliminati in un range
temporale tra le 2 e le 48
ore. La mozione sottolinea
che “la terapia oltre che si-
cura e potenzialmente mol-
to efficace presenta van-
taggi ulteriori correlati
all’economicità. 
Con la raccolta inoltre si
aggiunge la possibilità di
accumulare il plasma nel
caso di una seconda ondata
di contagi”: da qui la ne-
cessità di istituire la banca
regionale del plasma.

I dati aggiornati  In provincia di Pavia i morti sono più di 1.200 e i pazienti oltre 5.200

La pandemia ci ha 
insegnato qualcosa?
In questi giorni di Coronavirus mi sono posto una do-
manda: cosa ci ha insegnato la pandemia? La risposta
che mi sono dato è: niente. Torneremo al precedente
stile di vita con la foga di chi ha vissuto un periodo di
astinenza. Ci viene continuamente detto e rassicurato
che tutto tornerà alla normalità. Ma è questa la nor-
malità a cui ci ha portato il nostro stile di vita. In un
mondo globalizzato com’è il nostro, i risultati sono
quelli attuali. Nel pieno dell’attuale pandemia ci af-
fanniamo a cercare il colpevole, ma il colpevole è il no-
stro stile di vita. La massimizzazione del profitto a cui
tende la nostra società non rispetta le risorse naturali,
perché le risorse non sono considerate una ricchezza,
ma uno strumento da sfruttare per sempre maggiori
guadagni. La speranza di una nuova “vita” è tutta ri-
posta nei giovani perché a volte una situazione dram-
matica si può trasformare in opportunità. Io penso che
tra i giovani non ci sia rassegnazione, bensì una aper-
tura al cambiamento e a nuove prospettive. Hanno vo-
glia di mettersi in discussione e scommettere su se
stessi. Ma provano anche frustrazione, perché non si
sentono parte attiva del Paese. Ora l’Italia deve deci-
dere. Ci troviamo di fronte a due scenari di segno op-
posto: o affondiamo o navighiamo con il vento in pop-
pa. Non possiamo più galleggiare. Per ripartire dob-
biamo puntare sui giovani, un terreno fertilissimo fi-
nora coltivato poco e male.

Aldo Lazzari

L’azzeramento della spesa
turistica ha avuto un im-
patto economico devastan-
te con una perdita stimata
in quasi 20 miliardi di euro
per l’alloggio, la ristorazio-
ne, il trasporto e lo shop-
ping dall’inizio della pan-
demia in Italia. È quanto
emerge da un’analisi Coldi-
retti in riferimento all’im-
portante invito del premier
Giuseppe Conte a passare
le vacanze in Italia per aiu-
tare il Paese a ripartire
nella ‘fase 2’ dell’emergen-
za Coronavirus. A pagare il
conto più salato è l’alimen-
tare. Lo dimostrano – pre-
cisa Coldiretti – le diffi-
coltà della ristorazione a
ripartire nonostante la fine
del lockdown per effetto
della mancanza di quasi 81
milioni di presenze turisti-
che, italiane e straniere,
nell’ultimo trimestre. “Il ci-
bo – rileva Coldiretti – è il
vero valore aggiunto della
vacanza Made in Italy che
può contare sul primato
dell’agricoltura più green
d’Europa con 299 specia-
lità Dop/Igp riconosciute a
livello comunitario e 415
vini Doc/Docg, 5.056 pro-

dotti tradizionali regionali
censiti lungo la Penisola, la
leadership nel biologico con
oltre 60mila aziende agri-
cole e il primato della sicu-
rezza alimentare mondiale
con il minor numero di pro-
dotti agroalimentari con
residui chimici irregolari”.
Un patrimonio enogastro-
nomico nazionale diffuso
su tutto il territorio e dalla
cui ripresa dipendono mol-
te delle opportunità di svi-
luppo economico ed occupa-
zionale futuro. “In questo
contesto l’agriturismo svol-
ge un ruolo centrale per la
vacanza Made in Italy nel-
la ‘fase 2’”, afferma Diego

Scaramuzza, presidente di
Terranostra, nel precisare
che “in quasi 2 comuni ita-
liani su tre sono presenti
strutture agrituristiche
con una netta prevalenza
dei piccoli comuni dove na-
sce il 92% delle tipicità
agroalimentari Made in
Italy”. L’Italia è leader
mondiale nel turismo rura-
le con 24mila strutture
agrituristiche in grado di
offrire 253mila posti letto e
quasi 442 mila posti a ta-
vola deserti per un totale
di 14 milioni di presenze lo
scorso anno, secondo elabo-
razioni Coldiretti su dati
Istat.

E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti: la ristorazione il settore più colpito

Turismo, 20 miliardi 
di euro persi in Italia 
a causa della pandemia
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Diventare mamme al tempo del Coronavirus
Nei mesi della pandemia al Policlinico San Matteo di Pavia registrati più parti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

Il lockdown che ha costret-
to tutti in casa per due me-
si sembra aver fermato il
tempo, cristallizzando ogni
avvenimento. In realtà la
vita è continuata. 
Per esempio nei reparti di
ostetricia degli ospedali,
compreso quello di Pavia.
Dal 21 febbraio ad oggi, al
San Matteo sono nati 447
bambini: 6 in più rispetto
ai neonati nello stesso pe-
riodo dello scorso anno.
Un’attività, quella di rico-
vero per il travaglio e per il
parto, che in questi mesi di
epidemia ha subito un in-
cremento legato proprio al-
l’accoglienza delle gravide
positive al Covid-19: 12 in
tutto. Questo è stato possi-
bile anche perché, appena
è scattata l’emergenza, il
San Matteo si è attivato
con l’adozione di linee gui-
da per la gestione di casi
sospetti, probabili o certi
all’interno dei reparti del
Dipartimento Salute della
Donna e del Bambino.

Presso il Punto Nascita del
San Matteo, già identifica-
to come centro di riferi-
mento regionale per l’acco-
glienza delle pazienti affet-
ta da Covid-19, da subito
sono stati realizzati per-
corsi separati, con perso-
nale dedicato: dall’accesso
al Pronto Soccorso fino alla
degenza in reparto, pas-
sando per l’ambulatorio e
il blocco parto. Come è av-
venuto e come avviene?
“Quando una donna gravi-
da ‘a rischio’ si presenta in
pronto soccorso Ostetrico
viene accolta in una stanza
dedicata, si esegue il tam-
pone naso-faringeo e si
esegue una valutazione del
benessere fetale e mater-
no. Se il tampone è negati-
vo la donna segue il percor-
so routinario; se, invece, il
tampone risulta positivo,
la paziente viene sottopo-
sta ad RX torace e consu-
lenza infettivologica”, spie-
gano i medici della UOC
Ostetricia e Ginecologia

del San Matteo.
“In questo momento, in cui
le ragioni di distanziamen-
to sociale obbligano ad af-
frontare il parto senza il
supporto della famiglia, si
è pensato di poter meglio
supportare la donna of-
frendo un supporto ‘one to
one’ con un’ostetrica dedi-
cata – proseguono i gineco-
logi –. I controlli delle neo-
mamme che hanno svilup-
pato una patologia polmo-
nare proseguono anche nel
post-partum con un contat-
to diretto con i medici del
reparto e la sorveglianza
ecografica del polmone.
Inoltre, alle donne che con-
traggono il virus durante il
1° e 2° trimestre di gravi-
danza è garantita una pre-
sa in carico ambulatoriale
fino al parto da una equipe
multidisciplinare (Gineco-
logo, Ecografista Ostetrico,
Infettivologo, Neonatologo
ed Anestesista) per la sor-
veglianza e il monitoraggio
della terapia”. 

“L’Unità Operativa di
Ostetricia e Ginecologia,
guidata dal professore Ar-
senio Spinillo, è da sempre
un centro di riferimento
regionale e, ancora una

volta, ha dimostrato l’alto
livello di professionalità
che ci ha permesso, in que-
sto caso, sin dai primi gior-
ni dell’emergenza di far
fronte alle necessità delle

pazienti che si affidavano
al San Matteo per partori-
re”, commenta Antonio
Triarico, direttore sanita-
rio della Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo.

E’ possibile la prenotazione online e il ritiro 
del materiale il lunedì, mercoledì e venerdì

Biblioteca Universitaria
di Pavia, riaperti alcuni
servizi al pubblico
Alla Biblioteca Universitaria di Pavia sono stati riaperti al-
cuni servizi che erano stati interrotti per l’emergenza Coro-
navirus. Dallo scorso 18 maggio è possibile, esclusivamente
da remoto, tramite mail bu-pv@beniculturali.it o telefono
0382 24764 (lun.-ven- 9.00-14.00): la prenotazione dei libri
in prestito locale, anche via Fluxus; le richieste di prestito
interbibliotecario;  le richieste di Document Delivery;  infor-
mazioni bibliografiche.  Se l’utente non è iscritto occorre che
compili il modulo che trova in homepage http://www.biblio-
tecauniversitariapavia.it  Dal 25 maggio inoltre è possibile
il ritiro del materiale prenotato con i seguenti orari: lunedì,
mercoledì e venerdì (9.30-13.30) per il  prestito locale e il
prestito interbibliotecario, previo avviso via mail che il ma-
teriale è pronto.  Alla Biblioteca può accedere una sola per-
sona alla volta, solo per il tempo necessario al ritiro dei vo-
lumi prenotati almeno il giorno prima, munita di masche-
rina e previa misurazione della temperatura che deve esse-
re inferiore a 37,5. Gli utenti troveranno i libri prenotati di-
rettamente in ingresso sul piano dello schedario, con sopra
il proprio nome. Per la restituzione gli utenti depositeranno
i libri in apposito box fuori dalla Biblioteca solo durante gli
orari di apertura. I libri ricevuti con il prestito interbiblio-
tecario dovranno essere resi, nello stesso box, in busta chiu-
sa con su scritta l’indicazione Biblioteca Universitaria di
Pavia.  I libri da restituire possono anche essere spediti, a
spese dell’utente e con raccomandata AR.

Anche nella sede di Pavia. In caso di presenza di anticorpi
sarà necessario sottoporsi al tampone (nella stessa sede)

Covid19, Ics Maugeri 
effettua i test sierologici
Ics Maugeri offre il test per la rilevazione specifica degli anti-
corpi IgG contro la Sars-CoV-2, anche ai privati, al costo di 36
euro. I test possono essere effettuati presso gli Istituti di Pavia,
Milano (in Via Clefi), Veruno (Novara), Torino, Lumezzane
(Brescia) e Castel Goffredo (Mantova). “Il test, prodotto dalla
Abbott – si legge in una nota di Ics Maugeri –, ha dimostrato
una specificità e una sensibilità nel rilevare gli anticorpi IgG
superiore al 99 per cento, 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei
sintomi e rivela l’eventuale contatto con il Sars-CoV-2. Si effet-
tua dopo un prelievo di 5 ml di sangue venoso e non è necessa-
rio essere digiuni, come per gli altri esami ematochimici. Il sie-
rologico in questione non è da confondersi con i ‘test rapidi’ che
al momento mostrano un’affidabilità più limitata, in termini di
sensibilità e specificità. In Lombardia l’eventuale risultato po-
sitivo, vale a dire la presenza di anticorpi, verrà comunicato, ol-
tre all’interessato anche all’autorità sanitaria territoriale, Ats,
e il successivo tampone potrà essere effettuato anche nelle stes-
se strutture presso le quali è stato eseguito il test sierologico”.
Le modalità di accesso e gli orari variano da Istituto a Istituto
e sono riportati sul sito www.icsmaugeri.it. Per prenotare il te-
st alla sede di Pavia di Ics Maugeri, è possibile telefonare al nu-
mero 0382/592592 (dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 13, e il sa-
bato, dalle 7.30 alle 13.30). Permangono ovunque le misure
precauzionali come i triage in ingresso che non consentono l’ac-
cesso alle strutture in caso di temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5°C o di sintomi riconducibili al Covid-19 (tosse,
dolori articolari e muscolari, perdita di gusto e olfatto).
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Una app installata sul proprio
smartphone in grado di forni-
re in tempo reale a chi la uti-
lizza le corrette informazioni
circa l’organizzazione degli
spazi in una stanza oppure in
un’area di lavoro, sia essa
ospedaliera, scolastica o ri-
creativa. E basta solo la nor-
male fotocamera presente sul
device. Il MIT di Boston ha
premiato nei giorni scorsi “Isa-
bella”, applicazione creata da
un team di 7 giovani ricercato-
ri, ingegneri e data scientists
di cui fanno parte Chiara ed
Elisa Figazzolo, cugine en-
trambe originarie di Casale
Monferrato: Chiara si è lau-
reata in chimica a Pavia nel
2018, è stata alunna del Colle-
gio Ghislieri, ha conseguito un
master in Biochimica a Cam-
bridge e oggi è dottoranda
presso l’Institut Pasteur di Pa-
rigi mentre Elisa è studentes-
sa di Medicina sempre a Pa-
via. Anche gli altri membri del
team che ha creato Isabella
spiccano per giovinezza e in-

ternazionalità: Burhan Ul
Tayyab, ingegnere pakistano
che si occupa di intelligenza
artificiale; Selena Liu, app de-
veloper australiana; Saeed
Jan e Marcus Vinicius Tercei-
ra, web developer rispettiva-
mente arabo e brasiliano;
Tracy Quian, ingegnere mec-
canico canadese; Elisa Figaz-
zolo, studentessa di medicina
a Pavia. Sette persone da
quattro continenti, tutte com-
prese fra i 20 e i 24 anni. “Una
componente internazionale co-
sì vasta costituisce un notevo-
le vantaggio – sottolinea la
dottoressa Figazzolo –: questo
elemento ci sta dando la possi-
bilità di accedere a una vastis-
sima rete di persone poten-
zialmente interessate a prova-
re il progetto in ospedale. Inol-
tre, la forte varietà di back-
ground che caratterizza il no-
stro lavoro ci ha permesso fin
da subito di formare un team
equilibrato e completo”. Intan-
to, “Isabella” si preannuncia
come una app ad utilizzo im-

mediato: “E’ sufficiente che un
utente abbia un telefono con
fotocamera e scatti una foto
dello spazio da ottimizzare -
precisa Elisa Figazzolo, che ha
fatto parte del team fin dalle
prime battute dell’Hackthon
svoltosi a Boston –. Si possono
scattare sia foto panoramiche
che semplicemente diverse
immagini prese da differenti
angolazioni; è possibile anche
girare un breve video. Non
servono sensori particolari o
rilevatori laser e questo è il va-
lore aggiunto della nostra app.
Basta solo la fotocamera”. 
Dopo aver scattato le immagi-
ni, l’applicazione rileva gli og-
getti e le posizioni da ottimiz-
zare nell’ambiente e fornisce
raccomandazioni utili all’uten-
te, consigliando nuove disposi-
zioni basate sul controllo del
pericolo contagio da Covid-19.
Le immediate applicazioni del
dispositivo digitale si rivolgo-
no in primis a cliniche ed ospe-
dali ma anche a ristoranti,
scuole ed uffici, dove insomma

c’è bisogno in breve tempo di
ottimizzare lo spazio a disposi-
zione. La app “Isabella” è sta-
ta presentata nel corso del Co-
vid Hackaton organizzato dal
Mit di Boston, risultando fra i
vincitori individuati dagli or-
ganizzatori. “Si è trattato di
un evento della durata di qua-
rantott’ore – spiega ancora
Chiara Figazzolo –: i parteci-
panti selezionati sono stati
suddivisi in squadre di dimen-
sioni variabili per proporre so-
luzioni velocemente imple-
mentabili di fronte alla pande-
mia e alle sue conseguenze. Il
team ha partecipato per il set-
tore della gara dedicato all’uti-
lizzo dello spazio in ospedale
facendo fronte alle nuove esi-
genze poste dall’emergenza.
Inizialmente facevo parte di
un’altra squadra, mentre nel
nucleo originario di ‘Isabella’
era presente Elisa; in un se-
condo momento sono entrata
anch’io a farne parte e ne sia-
mo felici”. 

Si.Ra. 

Il Mit di Boston premia la app che
riorganizza gli spazi in ospedale

Tra i vincitori Chiara Figazzolo del Collegio Ghislieri e la cugina Elisa che studia Medicina a Pavia

Chiara Figazzolo Elisa Figazzolo

Lunedì 8 giugno lo scritto del concorso,mentre
la prova attitudinale si terrà al Campo Coni

Al Palaravizza di Pavia
473 candidati per 15
posti di vigile urbano
Lo scorso 25 aprile fece il giro del mondo la foto di un
concorso pubblico “all’aperto” in Corea del Sud a Seul
(nel piazzale di un istituto scolastico) con centinaia di
candidati posizionati a “distanza di sicurezza” per il
Covid-19. Il prossimo 8 giugno il Palaravizza di Pavia
ospiterà ben 473 candidati, in prevalenza di sesso ma-
schile provenienti da tutta Italia, per il concorso indet-
to dal Comune di Pavia finalizzato al reperimento di 15
vigili urbani. La prima prova scritta, rinviata lo scorso
2 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, avrà luo-
go dalle 8.30 nel palazzetto pavese; martedì 16 e mer-
coledì 17 giugno, invece, si terrà la prova attitudinale
(sempre alle 8.30) al Campo Coni di via Treves. 
L’ultima prova, quella orale, si terrà martedì 7 luglio al
comando di polizia locale di viale Resistenza. Sarà,
dunque, un “maxi concorso” con l’obbligo, per i candida-
ti, di indossare mascherina e guanti nonchè di mante-
nere la distanza di sicurezza. Il concorso potrà avere
luogo dopo che la presidenza del Consiglio dei ministri
ha dato il via alle “prove in presenza”, vietate fino al 16
maggio. Oltre al gran numero di partecipanti (473 ap-
punto per 15 posti) occorre considerare che i posti in or-
ganico non verranno coperti subito, ma le assunzioni
avverranno con scaglionamento nel tempo. La prima
prova scritta consentirà di “scremare” le candidature;
la prova attitudinale al Campo Coni prevederà anche
prove fisiche (corsa, salto in alto, sollevamenti alla
sbarra per i maschi, prove più “leggere” per le femmi-
ne). Dopo queste due prove sarà stilata una graduato-
ria in vista dell’orale.

M.R.

L’ordinanza firmata dal sindaco in vigore fino alle 24 del 31 maggio

Divieto di consumo di alcol in aree
pubbliche a Pavia dalle 24 alle 7
Il divieto di consumo di be-
vande alcoliche su aree
pubbliche, compresi par-
chi, giardini e ville aperte
al pubblico, dalle ore 24.00
alle ore 7.00. E’ quanto di-
sposto dall’ordinanza fir-
mata dal sindaco di Pavia,
Mario Fabrizio Fracassi, in
vigore dalla mezzanotte di
giovedì 28 maggio sino alla
stessa ora di domenica 31
maggio. Ad annunciarlo ai
rappresentanti degli eser-
centi pavesi è stato lo stes-
so Fracassi, in un incontro
svoltosi nel pomeriggio di
mercoledì 27 maggio a Pa-
lazzo Mezzabarba. Alla
riunione sono intervenuti
anche Roberta Marcone,
assessore al Commercio e
alle Attività Produttive, e
Pietro Trivi, assessore alla
Sicurezza e Polizia Locale. 
Verrà inoltre vietata la
vendita di alcolici nei su-
permercati dalle 22.00 alle
7.00 del mattino successi-
vo. “La durata del provve-
dimento, di natura speri-
mentale e provvisoria – si
legge in un comunicato del
Comune –, ha la finalità di
valutare l’impatto dei di-
vieti sulla cosiddetta ‘ma-
lamovida’, allo scopo di ar-
ginare ulteriori occasioni
di contagio e di tutelare il
decoro urbano. Qualora le

misure adottate non doves-
sero rivelarsi sufficienti, si
valuterà la possibilità di
ulteriori restrizioni, dopo
un incontro che si svolgerà
in Comune lunedì 1 giu-
gno”. L’Amministrazione
comunale annuncia, inol-
tre, una intensificazione
generale dei controlli sulla
vendita di alcolici ai minori
di anni 18: “Non ci saranno
sconti, sul punto. Inoltre,
chi verrà trovato, un minu-
to dopo la mezzanotte e fi-
no alle 7 del mattino, a cir-
colare con bevande alcoli-
che di qualsiasi gradazio-
ne, fuori dalla propria abi-
tazione, sarà pesantemen-

te sanzionato – ha dichia-
rato il sindaco –.  Abbiamo
chiesto collaborazione e
ringrazio i tanti che ce
l’hanno data. Agli altri di-
co: adesso basta. 
Non si può andare avanti
con la violazione delle rego-
le. Serve rispetto per la co-
sa pubblica e faremo in mo-
do di assicurarlo”. Gli eser-
centi pavesi che hanno par-
tecipato all’incontro di so-
no altresì resi disponibili,
per autonoma iniziativa e
al di là di quanto verrà sta-
bilito in sede amministrati-
va, a lasciare aperti i pro-
pri locali non oltre le ore
2.00 di ogni notte.



Il popolare quartiere Scala di Pa-
via, sorto a metà degli anni ‘60 su
progetto dell’ingegner Ottavio
Bonomi, autodidatta e seguace
del notissimo architetto Le Cor-
busier, su un preciso programma
di interventi predisposti dai sin-
daci Bruno Fassina e Giovanni
Vaccari, si rinnova.
60 anni or sono si pensò ad un
quartiere con palazzine, teatro
(Cesare Volta), servizi sociali,
chiesa e parcheggi. Lo fa miglio-
rando 64 appartamenti di 3 stabi-
li dell’ALER Pavia-Lodi. L’azien-
da diretta dall’avvocato Matteo
Papagni, nonostante sia la più
piccola in termini di patrimonio
gestito, si è ben collocata nei ban-
di finanziati dalla Regione Lom-
bardia tesi all’efficientamento
energetico e di manutenzione

straordinaria di immobili. Nono-
stante la presenza di più consi-
stenti  organizzazioni quale l’Aler
di Milano, l’Aler Brescia-Cremo-
na-Mantova, che hanno indubbia-
mente contesti territoriali più
ampi e complessi. L’intervento fi-
nanziato prevede l’efficientamen-
to energetico di questi fabbricati:
via Scala 19, per il quale è stato
previsto un contributo regionale
di 451.692,22 euro; via Scala 23,
contributo concesso euro
459.528,17; via Scala 29, per il
cui fabbricato il bando ha previ-
sto l’erogazione di 288.779,61 eu-
ro. L’importo complessivo quindi
assegnato ad ALER Pavia-Lodi
per il rione Scala è di 1milione e
200mila euro. “L’intervento fi-
nanziato consiste nella manuten-
zione delle parti comuni dei 3 fab-

bricati – dice l’avvocato Matteo
Papagni – e di 64 appartamenti e
migliorie degli impianti di riscal-
damento. In sintesi l’intervento
riguarda la coibentazione delle
strutture opache dell’involucro
mediante cappotto esterno, isola-
mento del tetto, del solaio verso le
cantine, correzione dei ponti ter-
mici, sostituzione dei serramenti
di tutte le unità immobiliari più
quelli delle parti comuni, realiz-
zazione di nuovo impianto di pro-
duzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile fotovoltaica,
messa a norma degli impianti
elettrici delle parti comuni,  posa
di dispositivi d’illuminazione a
led, posa di sistemi di ventilazio-
ne meccanica controllata e realiz-
zazione di nuove linee gas”.
“L’importo complessivo del pro-

getto – spiega il direttore genera-
le dell’ALER Pavia Lodi – è di
1.414.000 euro”. L’inizio del pro-
getto è previsto per gennaio 2021
con fine lavori previsto nel mese
di dicembre.  
Il progetto e la richiesta di finan-
ziamento è stato predisposto dal-
la struttura tecnica dell’ALER di
Pavia-Lodi;  si tratta di un inter-
vento pregevole destinato ad ave-
re importanti ricadute sulla città
di Pavia in termini di qualità del
servizio abitativo pubblico. Sui
fabbricati di via Scala – assicura
l’avvocato Papagni – non rien-
tranti nel finanziamento regiona-
le l’ALER Pavia-Lodi, una volta
convertito in legge il decreto del
governo denominato “Rilancio”,
valuterà compatibilmente con le
risorse a disposizione, l’opportu-

nità di completare le lavorazioni
di efficientamento energetico nel
quartiere, negli altri 2 stabili di
via Scala 20 e 26 sfruttando le
agevolazioni della misura dell’eco
bonus al 110 %

Il 2020 anche per l’Aler di Pa-
via-Lodi rimarrà nella storia
delle case popolari come il
più problematico, dalla pri-
ma fondazione del 1903, alla
seconda rifondazione a guida
regionale del 1996. A presie-
dere l’istituto proprio all’ini-
zio di questa sfortunata con-
giuntura da pandemia è sta-
to chiamato Stefano Caval-
lin, 53 anni, quadro ammini-
strativo di una società che
opera in ambito Aeroportua-
le, con precedenti responsabi-
lità amministrative a Induno
Olona, dove è stato consiglie-
re comunale ed a Varese do-
ve ha ricoperto il ruolo di con-
sigliere provinciale; è stato
inoltre Presidente ed Ammi-
nistratore Unico dal 2004 al
2018 della società di tutela e
salvaguardia delle acque dei
laghi di Varese e Comabbio.
Cavallin è stato nominato
dalla Giunta regionale Lom-
barda. L’Aler di Pavia-Lodi
conta un patrimonio immobi-
liare di 170milioni di euro, si
affida alla professionalità di
una cinquantina di dipen-
denti e governa con l’apporto
del direttore generale dell’i-
stituto, avvocato Matteo Pa-
pagni, 10mila appartamenti.
“Sono consapevole – ha detto
il presidente Cavallin,  che la

pandemia non sia solo un
problema sanitario ma che
ha e avrà notevoli riflessi sul-
l’economia e sull’occupazione
dei nostri territori. Per que-
sto è stato necessario per la
Regione Lombardia procede-
re a un maggiore sforzo orga-
nizzativo in tutte le sedi cer-
cando di cogliere le proble-
matiche degli inquilini, di
quella fascia sociale a cui pre-
valentemente ci rivolgiamo.
Tuttavia al di là dell’emer-

genza dobbiamo essere posi-
tivi. Sono certo che grazie al
loro carattere, al loro impe-
gno, le comunità pavese e
lombarda si rialzeranno an-
che questa volta”.
Come vi site mossi in que-
sto periodo tremendo di
Coronavirus?
“Abbiamo una particolare si-
nergia con la Regione Lom-
bardia e con l’assessore Ste-
fano Bolognini. All’inizio del-
la pandemia, in linea con le

misure anticontagio ed in re-
lazione alla ridotta mobilità
degli spostamenti oltre che in
relazione alle probabili rica-
dute occupazionali e sulla ca-
pacità reddituale della no-
stra utenza, abbiamo sospeso
i solleciti di pagamento degli
affitti a chi vive in alloggi
Aler sino a fine giugno. Ab-
biamo mantenuto la possibi-
lità a chi aveva piani rateali
in corso di effettuare il paga-
mento differito dei canoni e

delle spese. Abbiamo sospeso
l’attività esecutiva ed abbia-
mo sempre garantito i servizi
manutentivi urgenti con un
presidio costante di un con-
tingente minimo di personale
nelle sedi di Pavia e Lodi, e
favorendo per quasi tutti i di-
pendenti lo smart working.
La nostra attività non si è
mai interrotta.
Qual è stato a suo parere
l’atteggiamento di Regio-
ne Lombardia, del suo

leader Attilio Fontana,
nei confronti dell’emer-
genza Coronavirus e dei
problemi che hanno assil-
lato gli inquilini delle ca-
se popolari e quindi del-
l’assessore alla casa Stefa-
no Bolognini?
“La Regione Lombardia ha
sempre seguito una politica
particolarmente attenta alle
categorie più fragili, in ma-
niera specifica nei confronti
dei soggetti colpiti dall’emer-
genza. Il presidente Fontana
è stato infaticabile nell’af-
frontare l’emergenza sanita-
ria coadiuvato dall’intera
Giunta. Bolognini come re-
sponsabile delle politiche so-
ciali, abitative e disabilità, ha
stanziato per il 2020 fondi a
titolo di Contributo di Solida-
rietà per 23,5miloni di euro
per supportare le famiglie
che vivono negli alloggi di
edilizia popolari della Lom-
bardia di proprietà delle Aler
e dei Comuni.  L’Aler di Pa-
via-Lodi nel 2020 potrà ero-
gare in favore dei nuclei fa-
miliari assegnatari,  in condi-
zioni di indigenza o compro-
vate difficoltà economiche,
contributi a copertura di ser-
vizi a rimborso nonché l’even-
tuale debito pregresso della
locazione sociale,  sino alla
concorrenza di €
1.301.700,00. Un aiuto vero e
concreto”.
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Matteo Papagni, 
direttore Aler PaviaLodi

Nelle foto alcuni degli alloggi del quartiere Scala che nel 2021 verranno ristrutturati

Stefano Cavallin, presidente Aler PaviaLodi La sede Aler di Pavia

La Regione eroga 1.200.000 euro per ristrutturare 
64 appartamenti nel quartiere Scala di Pavia

Gli interventi di Aler PaviaLodi a sostegno
dell’emergenza Covid19 e degli inquilini

L’Aler PaviaLodi si è vista finanziare 3 progetti, imponendosi nelle graduatorie precedendo realtà più grandi come Milano, BresciaCremonaMantova

Intervista al presidente Stefano Cavallin che, di concerto con Regione Lombardia, ha sospeso i solleciti di pagamento degli affitti
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L’Austria e (è) una zia originale
DI ALMERIGO APOLLONIO

Sono nato nella Venezia Giu-
lia nel 1928 , una regione che
aveva cambiato nome dieci
anni prima : per un secolo era
stata infatti  il “Litorale au-
stro - illirico”. Appartenevo a
una famiglia “irredentista”
che aveva quindi auspicato
l’unione della terra  Giulia al-
la Patria Italiana. La sera del
23 maggio del 1915 –  e “il
Piave mormorava” – le auto-
rità arrestarono nella mia cit-
tadina una trentina di perso-
ne quali pericolose per l’Im-
pero degli Asburgo; tra que-
ste il nonno paterno Almeri-
go. Mi sembrava quindi assai
strano negli anni 30-40, da
bambino curioso, sentir dire

un gran bene dell’Austria,
anche da persone che erano
state valorosi combattenti
della Guerra Mondiale, vo-
lontari nell’esercito italiano,
feriti, decorati.
L’Austria era lodata per la
sua organizzazione burocrati-
ca, per l’onestà e correttezza
dei suoi funzionari, per la
chiarezza delle sue leggi, per
la buona disposizione dell’au-
torità verso il cittadino in dif-
ficoltà. Della convivenza so-
ciale in Austria si ricordava
quel “dare sempre del Lei”
anche all’ultimo suddito, la
mitezza delle pene, la seve-
rità bonaria della Polizia.
Nessun intralcio grave all’uso
della lingua italiana anche
se, nell’esercito, si era costret-
ti ad apprendere un po’ di te-

desco. In Italia le cose non
andavano alla stessa manie-
ra ma tant’è…era sempre la
agognata Patria italiana, an-
che se – suggeriva qualcuno -
sarebbe stato opportuno affi-
dare il Bel Paese “in appalto”
ad una burocrazia austriaca,
rimasta disoccupata.
Io non ne capivo niente di
quei discorsi ma intanto ac-
cumulavo notizie sulla nuova
Piccola Austria seguita allo
sfacelo del 1918. L’Austria
non trovava pace, cacciati i
socialisti, i cristiano sociali
avevano creato un governo
forte che i nostri giornali dice-
vano fosse ispirato e protetto
dal Duce. Il triestino ex irre-
dentista Suvich, divenuto vi-
ce ministro degli esteri con
Mussolini, difendeva a spada

tratta l’Austria dalla Germa-
nia nazista che voleva assor-
birla col cosiddetto Ansch-
luss. Le sorti del paese erano
in bilico…Ricordo perfetta-
mente la notizia alla radio
dell’assassinio di Dollfuss da
parte nazista; poi un anno
ancora di notizie contraddit-
torie e infine l’annuncio: l’Au-
stria invasa dai tedeschi dopo
che Mussolini aveva mutato
politica.
Disponevo di una fonte parti-
colare sull’Austria. Una lon-
tana cugina del nonno, la set-
tantenne vedova di un Gru-
ber, alto funzionario delle
Ferrovie austriache. Il Gru-
ber era rimasto vedovo con
bambini piccolissimi e aveva
sposato zia Théonie (in realtà
si chiamava Apollonia Pre-

donzani) per dare una madre
agli orfani. Era stata un’otti-
ma matrigna e ora i figliastri
la ospitavano a Vienna per
lunghi mesi. Di ritorno da
Vienna zia Théonie, italianiz-
zata in Teònia, faceva il giro
dei parenti per raccontare co-
me si viveva nella nuova Au-
stria. Erano racconti noiosis-
simi che finivano spesso nel
lamento sull’eccessiva fortu-
na dei professionisti ebrei a
Vienna. Mi annoiavo a sen-
tirla ma un giorno appresi da
zia Teònia che uno dei figlia-
stri era psichiatra e che ave-
va perso la migliore clientela
a causa di un ebreo e dei suoi
scolari – dei cialtroni che cre-
devano di curare le malattie
facendoli raccontare i fatti lo-
ro – anche le porcherie – di-
stesi su un lettino. La cosa mi
interessò e mia madre deve
avermi trovato disteso su un
sofà e fare ad alta voce certe
confessioni innocenti…Ma la
situazione cambiò rapida-
mente con l’allargarsi del na-
zismo in Austria. L’ebreo del
lettino, che era evidentemen-
te il prof. Freud, aveva chiuso
bottega ed ora il Prof. Gruber
poteva pontificare di malattie

mentali lautamente pagato.
Zia Teònia ne era contenta
ma non mostrava di amare
troppo i nuovi venuti, come
non amava Mussolini.
Negli anni dell’occupazione
tedesca, da noi, buona parte
dei sottufficiali e ufficiali era
ex austriaca: ben si vedeva la
differenza tra questi e i ger-
manici dalla forma stessa
dell’approccio, aperto nei pri-
mi, sospettoso nei secondi.
Nel dopoguerra un austriaco
Gruber, intelligente e prepa-
rato a risolvere i problemi po-
litici, alla pari con l’austro-
italiano De Gasperi, avviò a
soluzione il contrasto per l’Al-
to Adige. Abbiamo aiutato
l’Austria negli anni cinquan-
ta e sessanta, inondandola
dei nostri turisti estate ed in-
verno fino a portarla ad un
nuovo livello di benessere.
L’Austria ci ha aiutato a spe-
gnere l’irredentismo tirolese.
Tutto è filato liscio tra le due
nazioni. Chi è questo giova-
notto austriaco, eletto alle più
alte cariche dello Stato, che
pretende ora di richiamare
motivi assurdi di contrasto
tra l’Austria e l’Italia? Che ne
avrebbe detto zia Teònia?

Lo scrittore Apollonio analizza i rapporti tra i due Stati e la decisione recente del presidente Kurz di chiudere le frontiere con l’Italia per la pandemia

Almerigo Apollonio

Il confine Italia/Austria al Brennero

Da alcuni mesi pagine intere
dei principali quotidiani e pe-
riodici sono dedicate alla pan-
demia che ha coinvolto il mon-
do intero. A farne le spese tan-
ti cittadini ma anche, e soprat-
tutto, i più deboli. Tra questi
coloro che vivono in “mobilità”.
La Fondazione Migrantes del-
la Conferenza episcopale ita-
liana, anche in questo caso at-
traverso iniziative e con i suoi
organi di informazione non ha
lasciato da sola nessuna di
queste persone. Il sito istitu-
zionale www.migrantes.it ha

dato notizie di incontri dei re-
sponsabili dei settori e ha ri-
portato i principali documenti
sul tema ai quali la Fondazio-
ne ha aderito mentre il perio-
dico www.migrantesonline.it
ogni giorno, dall’inizio della
pandemia, ha riportato noti-
zie, avvenimenti, interventi le-
gati all’epidemia da Covid-19
per tutto il mondo della mobi-
lità: immigrati in Italia, rifu-
giati, italiani residenti all’este-
ro, circensi e lunaparkisti, rom
e sinti. Molte le iniziative pro-
mosse dalla Migrantes per ve-

nire incontro a questo mondo:
il periodico online ha dato tut-
te queste notizie che arrivava-
no dagli uffici diocesani e re-
gionali Migrantes, dalle Mis-
sioni cattoliche italiane in Eu-
ropa e dagli operatori impe-
gnati sul territorio. Tante le
questione affrontate che han-
no interessato i migranti e ri-
fugiati, perché è emerso fin da
subito che questa epidemia
avrebbe colpito di più chi già
viveva in situazioni di preca-
rietà, provocando nuove po-
vertà.Così sono stati riportati i
tanti appelli fatti dai vescovi
italiani, e non solo, affinché
non venisse a mancare l’aiuto
ai migranti e alle loro famiglie,
a chi non rientrava nei percor-
si di accoglienza, alle vittime
della tratta e dello sfruttamen-
to. Sono stati riportati i tanti
appelli di Papa Francesco af-
finché non fossero dimenticati
gli ‘ultimi’, gli invisibili. Per
giungere alle recenti notizie
dell’intervento del Governo
sulla questione di regolarizza-
re i tanti lavoratori stranieri in
Italia che lavoravano senza
contratto. Una forza lavoro che
in questi mesi di lockdown ha
fatto riflettere sulla sua impor-
tanza soprattutto per le produ-
zioni agricole. Il sito Migrante-
sonline ha dato voce alle tante
comunità di stranieri presenti
sul territorio italiano che si so-

no attivate con gesti di solida-
rietà per essere grati al Paese
che li ha accolti. Come la co-
munità bengalese di Firenze
che ha raccolto 5mila euro do-
nandoli alla Fondazione Santa
Maria Nuova Onlus per l’ac-
quisto di strumenti e dispositi-
vi per la protezione da Covid-
19 per l’azienda Usl Toscana-
Centro o l’iniziativa di un gio-
vane rifugiato che ha deciso di
produrre mascherine per la
cittadinanza. E ancora di tan-
te comunità ma anche di stra-
nieri, come Amrita, originaria
di Calcutta, che lavora in un
ospedale italiano che ogni gior-
no incontra pazienti indiani,
pachistani e bengalesi e li aiu-
ta, nel suo lavoro di mediatrice
culturale, a comunicare con i
medici e il personale sanitario
(sul numero del mensile della
Fondazione Migrantes, “Mi-
grantiPress” una intervista
pubblicata su un quotidiano
indiano). E poi la storia di suor
Angel Bipendu, originaria del
Congo a fianco dei malati di
Covid19 dopo l’esperienza con
i migranti. Ma anche le inizia-
tive promosse a favore delle co-
munità di rom e sinti che vivo-

no ai bordi delle nostre città.
Rispettando le regole per evi-
tare la diffusione del virus tan-
ti i volontari e sacerdoti sono
rimasti vicini a queste comu-
nità e sono tante le associazio-
ni che hanno continuato ad as-
sisterli operare in loro favore.
E l’intervista al vescovo ausi-
liare di Roma, mons. Gianpie-
ro Palmieri che ha coordinato
un “Progetto per la fornitura
straordinaria di generi di pri-
ma necessità per le famiglie
dei campi e degli insediamenti
rom” che ha coinvolto circa 500
famiglie che in questo periodo
di pandemia stanno vivendo
grossi difficoltà in collaborazio-
ne con gli uffici Migrantes e
Caritas della diocesi, alcune
parrocchie ed associazioni di
volontariato. La pandemia che
stiamo vivendo non ha solo
conseguenze sanitarie ma an-
che economiche per tante
realtà fragili che spesso vengo-
no dimenticate e che “non po-
tranno lavorare per diversi
mesi ancora”, ha denunciato la
Fondazione Migrantes citando
il mondo delle giostre e dei cir-
chi, che stanno vivendo una
grave condizione dal punto di

vista economico. Un mondo
che “fa fatica a chiedere visto
che sono sempre andati avanti
con il proprio lavoro”, ha detto
il direttore generale della Mi-
grantes, don Gianni De Rober-
tis. La sospensione delle atti-
vità pubbliche a carattere cul-
turale e ricreativo ha significa-
to l’impossibilità per queste ca-
tegorie di soddisfare i bisogni
più elementari delle proprie
famiglie. Alcuni complessi del-
lo spettacolo viaggiante si sono
ritrovati distanti dalle loro
città con l’inizio della pande-
mia e quindi soggetti alle mi-
sure restrittive attivate. Ma
anche gli italiani residenti nel
mondo sono preoccupati della
situazione che stanno vivendo
nei Paesi che li ospitano, ma
con uno sguardo rivolto all’Ita-
lia dove abitano i familiari più
cari. Per loro giocano un ruolo
fondamentale le Missioni cat-
toliche italiane, con i missiona-
ri, come ha raccontato
www.migrantesonline.it, che,
per tenere unita la comunità,
si sono attivati per mantenere
i contatti telefonici e per orga-
nizzare iniziative sui social
network o su siti appositi.

Le iniziative della Fondazione della Conferenza Episcopale Italiana

L’impegno della Migrantes 
durante la pandemia

In Italia 4.444 sbarchi di
migranti da inizio anno
Sono finora 4.444 le persone migranti sbarcate sulle coste ita-
liane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furo-
no 1.295 mentre nel 2018 furono 10.659. Il dato è stato diffuso
dal ministero degli Interni aggiornato a giovedì 21 maggio.
Nei primi 20 giorni di maggio sono state 979 le persone mi-
granti sbarcate sulle coste italiane. L’anno scorso, in tutto
maggio, furono 782, mentre nel 2018 furono 3.963.
Degli oltre 4.400 migranti sbarcati in Italia nel 2020, 830 so-
no di nazionalità bengalese (19%), sulla base di quanto di-
chiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Co-
sta d’Avorio (573, 13%), Sudan (390, 9%), Algeria (323, 7%),
Marocco (309, 7%), Tunisia (270, 6%), Somalia (211, 5%), Gui-
nea (206, 4%), Mali (162, 4%), Egitto (88, 2%) a cui si aggiun-
gono 1.082 persone (24%) provenienti da altri Stati o per le
quali è ancora in corso la procedura di identificazione. Fino ad
oggi sono stati 752 i minori stranieri non accompagnati ad
aver raggiunto il nostro Paese via mare.



Da Coldiretti Pavia anche il
modello 730 diventa a chilo-
metro zero. Grazie al Cen-
tro Assistenza Fiscale della
principale Organizzazione
agricola della provincia, in-
fatti,  da oggi  la dichiara-
zione dei redditi si può fare
restando comodamente a
casa propria in quattro
semplici mosse, evitando
possibili rischi di contagio. 
«Il nostro impegno è essere
sempre più efficienti e at-
tenti alle esigenze dei citta-
dini, soprattutto in un mo-
mento così segnato dall’e-
mergenza Coronavirus –
spiega Stefano Greppi, Pre-
sidente di Coldiretti Pavia
(nella foto) – Per questo mo-
tivo abbiamo deciso di lan-
ciare questo nuovo proget-
to, che è già operativo nei
nostri nove Uffici locali pre-
senti su tutto il territorio

pavese e nella nostra Sede
provinciale di viale Bram-
billa a Pavia, punti centrali
di una rete che ci garantisce
una presenza capillare dal-

la pianura alla collina».
Per usufruire del servizio
basta scegliere l’ufficio più
vicino e mandare una mail
(vedi indirizzi e contatti

nella locandina). Dopo aver
ricevuto la risposta con le
indicazioni del Centro assi-
stenza fiscale di Coldiretti
Pavia, l’utente deve tra-
smettere sempre via mail
tutti i documenti utili all’e-
laborazione del modello
730. Dopo aver ricevuto la
mail di avvenuta elabora-
zione si può passare in uffi-
cio per il ritiro. «Anche que-
sto avviene nel pieno rispet-
to delle norme sanitarie
previste per contenere la
diffusione del Covid-19 –
spiega ancora il Presidente
di Coldiretti Pavia – Abbia-
mo infatti allestito una po-
stazione apposita per la ri-
cezione o la consegna dei
documenti». Non è necessa-
rio essere Soci di Coldiretti
o lavorare come imprendito-
ri agricoli: il servizio, infat-
ti, è aperto a tutti. 
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Fisco e dichiarazione dei redditi
Da Coldiretti Pavia anche 
il modello 730 è a “km zero”

Con “Job in Country” il lavoro
nei campi si cerca on line
Una banca dati realizzata dalla Coldiretti nazionale
per supportare chi è alla ricerca di un lavoro

«In questo periodo sono molte le persone che ci contat-
tano per avere informazioni su possibili opportunità
occupazionali in agricoltura: per questo come Coldiret-
ti abbiamo promosso una banca dati realizzata dalla
nostra Organizzazione a livello nazionale, autorizzata
dal servizio di intermediazione della manodopera dal
Ministero del Lavoro, in modo da supportare chi è alla
ricerca di un lavoro». Così Stefano Greppi, Presidente
di Coldiretti Pavia, presenta “Job in Country”, la
struttura di intermediazione tra domanda ed offerta di
lavoro della Confederazione Nazionale Coldiretti che
offre ad imprese e lavoratori uno strumento ed un luo-
go di incontro. «Con questo supporto – spiega ancora
Greppi – intendiamo dare a quei cittadini che cercano
nuove opportunità di inserimento lavorativo in ambito
agricolo la possibilità di cogliere tutte le opportunità
presenti sui vari territori,  in un quadro di assoluta
trasparenza e legalità». Sul portale Job in Country,
raggiungibile dal sito www.coldiretti.it, è possibile:
• per le aziende: inserire offerte di lavoro, indicando le
caratteristiche professionali richieste e le condizioni
relative alle offerte (come mansioni e retribuzione);
• per chi è in cerca di occupazione: inserire il proprio
curriculum e la propria disponibilità alla nuova occu-
pazione, e mantenere sempre aggiornati i propri dati
professionali.
Al momento dell’iscrizione, precisa Coldiretti Pavia,
vanno specificate mansioni, luogo e periodo di lavoro
ma anche disponibilità e competenze precise in un set-
tore dove è sempre più rilevante la richiesta di profes-
sionalità specifiche e specializzate.

Grazie al Centro Assistenza Fiscale una modalità per espletare la pratica da casa

Modello 730 a km zero
Con il CAF di COLDIRETTI PAVIA la tua dichiarazione
dei redditi in 4 mosse restando comodamente a casa

1  Scegli l’ufficio più comodo per te e mandaci 
una mail chiedendo di usufruire del servizio:
• SEDE PROVINCIALE PAVIA 
enrico.ventura@coldiretti.it (0382/518001)
• UOL DI BRONISTRADELLA 
claudio.cullacciati@coldiretti.it (0382/518201)
• UOL DI CASTEGGIO 
martina.greggio@coldiretti.it (0382/518101)
• UOL DI CORTEOLONA  
simone.soncini@coldiretti.it (0382/518121)
• UOL DI MEDE 
federica.cerutti@coldiretti.it (0382/518141)
• UOL DI MORTARA 
simonetta.tarditi@coldiretti.it (0382/518161)
• UOL DI PAVIA 
melania.gibelli@coldiretti.it (0382/518181)
• UOL DI VARZI 
sara.draghi@coldiretti.it (0382/518221)
• UOL DI VIGEVANO 
francesca.soldati@coldiretti.it (0382/518241)
• UOL DI VOGHERA 
laura.baiardi@coldiretti.it (0382/518261)

2  Ricevi la mail con le nostre indicazioni 
3  Trasmetti i documenti utili 
all’elaborazione del modello 
4  Ricevi la mail di avvenuta elaborazione 
e passa in ufficio per il ritiro
ll servizio è aperto a tutti, non serve la tessera associativa 
(per info: enrico.ventura@coldiretti.it)

Era nato quasi con timore
Camp Miracolo e non doveva
chiamarsi così. O meglio, non
c’era stato tempo per pensare
ad un nome, presi tutti dalla
fretta di dover dare un riparo
e un luogo di accoglienza a chi
vive per la strada ed era espo-
sto al pericoloso contagio da
Covid-19. A dare un nome
nuovo e del tutto originale alla
palestra del Palaravizza, dove
fino al giorno prima qualcuno
faceva rimbalzare la palla a
spicchi a caccia di un canestro,
ci hanno pensato gli ospiti nel-

la maniera più ovvia e sor-
prendente possibile: armati di
pennarelli colorati hanno
scritto su un pezzo di cartone
“Welcome to Camp Miracolo”,
e lo hanno appeso all’esterno;
poi ci hanno aggiunto anche il
classico “Andrà tutto bene”,
giusto per ribadire che lì nei
miracoli ci si credeva davvero.
Che forse, poi, veramente ba-
sta crederci: “Oggi al Camp ci
sono ancora 9 persone – preci-
sa Cristina Marcianti, refe-
rente dell’Area Housing della
Caritas Diocesana di Pavia –.

Il numero maggiore di ospiti
durante l’emergenza ha rag-
giunto le 15 unità. Alcuni han-
no già intrapreso altre nuove
strade: diverse persone accol-
te, infatti, hanno trovato il co-
raggio di cominciare una nuo-
va e personale impresa e qual-
cuno ha trovato un lavoro, un
altro ha deciso di scegliere il
percorso della comunità, altri
si sono rimessi in gioco e stan-
no esplorando altre prospetti-
ve. E pensare che all’inizio non
eravamo convinti che il luogo
di accoglienza che avevamo

creato potesse funzionare: of-
frire un posto al riparo, certo,
ma chiuso a persone che sono
abituate a vivere da sole per la
strada era un’incognita, teme-
vamo che non venisse accetta-
to e quindi c’era il rischio che
rimanesse deserto. Invece, pri-
mo miracolo, le persone sono
arrivate e hanno creato fin da
subito (secondo miracolo) un
clima positivo di collaborazio-
ne, sostegno e aiuto; si sono
uniti nelle difficoltà del pre-
sente facendo fronte all’arrivo
inaspettato di una epidemia

mondiale”. 
Insomma, a Camp Miracolo si
stava e si sta pure bene, forse
meglio che esposti alle intem-
perie che sanno di libertà op-
pure al pericolo di un contagio:
spinti dal momento di emer-
genza e dalla naturale reazio-
ne di ogni essere umano a sal-
varsi l’esistenza, tutti hanno
tirato fuori il loro meglio, chi
coltivando piantine, chi leg-
gendo libri e poesie e chi suo-
nando la chitarra e contri-
buendo a creare un clima sere-
no in un periodo che di sereno
non aveva proprio nulla. E poi
ci sono i volontari, tante perso-
ne di cuore che si sono mossi
per essere di aiuto: “Alla rea-
lizzazione e alla gestione del
campo hanno contribuito, ol-
tre alla nostra Caritas, anche
il Comune di Pavia, i volontari
di Sant’Egidio, la Croce Rossa
locale, la Ronda della Carità,
la Protezione Civile – sottoli-
nea ancora Cristina –. Ci sono
stati poi anche gli studenti
universitari del gruppo ‘Dove
c’è bisogno, che io porti un aiu-
to’ coordinato dal professor
Giuseppe Faita: i ragazzi han-
no preparato torte e pizze che
sono tornate molto utili per co-

lazioni e merende, accompa-
gnandole da messaggi inco-
raggianti. Insomma, lo scopo è
sempre stato quello di far capi-
re agli ospiti che non erano soli
e che erano anche al sicuro”. 
La ditta Pellegrini ha fornito i
pasti caldi a tutti gli ospiti. Ol-
tre a Camp Miracolo, la Cari-
tas di Pavia ha dovuto proce-
dere in tempi ristrettissimi
anche all’adattamento del dor-
mitorio di via Bernardino da
Feltre 11 trasformandolo in
accoglienza h24: gli ospiti non
potevano ovviamente uscire
durante il giorno e il timore
era che potessero sentirsi rin-
chiusi e non accettare l’isola-
mento forzato. Ed invece, an-
che in questo caso, tante per-
sone si sono rese utili: alcuni
ospiti hanno fatto da custodi
diurni e si sono dati da fare
per avviare mille attività tra
cui anche la sistemazione di
siepi e giardini, il disegno e
tanto altro. “Abbiamo agito
quasi senza sapere cosa sareb-
be accaduto o se poteva funzio-
nare ma di certo ognuno ha
fatto la propria parte – conclu-
de Cristina Marcianti –. Dicia-
mo che sia il Camp che il dor-
mitorio hanno contribuito a
creare, in un momento difficile
come quello che abbiamo vis-
suto, storie positive e noi ab-
biamo fiducia che potranno
continuare”. 

Simona Rapparelli 

Numerose le storie di ospiti che sono riusciti a ritrovare il filo della loro esistenza

“Camp Miracolo” a Pavia, dove 
i miracoli sono davvero successi 

Nella foto a sinistra
(dal “Il Corriere”) la visita 
del Vescovo Sanguineti 
e del Sindaco Fracassi 
a Camp Miracolo
Nell’altra foto Cristina 
Marcianti, coordinatrice 
Area Housing 
di Caritas Pavia 



Materiali innovativi ed
ecofriendly e maggiore at-
tenzione all’ambiente e al-
le prestazioni energetiche
degli edifici del futuro. 
Sono le novità più impor-
tanti del corso dedicato ad
Innovazione e Qualità del-
le abitazioni organizzato
da “Pavia città della For-
mazione”, che partirà en-
tro la fine di ottobre (con
test di ingresso dalla se-
conda metà del mese di
settembre e prova di sele-
zione gratuita con uno
scritto ed un colloquio mo-
tivazionale): “Stiamo
aspettando il bando di Re-
gione Lombardia al quale
rispondiamo con il nostro
nuovo progetto – chiarisce
il presidente di Pavia
Città per la Formazione
Alberto Henin, che pro-
muove il momento forma-
tivo –. Già prima dello
scoppio dell’emergenza Co-
vid, avevamo avviato un
primo contatto con le scuo-
le con cui siamo soliti in-
trattenere rapporti diretti:
mi reco personalmente in
tanti istituti sia in Lom-
bardia che in Piemonte ed
in Liguria per far conosce-
re l’utilità del nostro corso
ma il blocco ci ha ovvia-
mente messo in standby.

Per questo motivo abbia-
mo avviato nelle scorse
settimane una presenta-
zione online per contattare
i ragazzi che avremmo do-
vuto raggiungere in pre-
senza: a supporto di que-
sta attività ci sono sempre
i docenti delle singole
scuole che ci mettono in
contatto diretto con i gio-
vani maggiormente inte-
ressati e ci permettono co-
sì di motivarli”. 
Grande novità di quest’an-
no è la maggiore attenzio-
ne all’economia circolare:
“Si tratta di dedicarci ad
un settore specifico che in
edilizia sta davvero tro-
vando terreno fertile –
commenta ancora il pro-
fessor Henin –. Affrontere-
mo temi come la qualità
dei materiali, anche di
quelli ottenuti da riciclo di
inerti oppure di origine
biologica e degli accorgi-
menti per poter aumenta-
re le prestazioni energeti-
che degli edifici; certo, si
parlerà anche di nuove co-
struzioni ma ci si dedi-
cherà pure al rinnovo dei
vecchi edifici che oggi con-
tano parecchia energia di-
spersa ma che meritano di
essere valorizzati per evi-
tare sprechi, cementifica-

zione e consumi di suolo
che sicuramente non fanno
bene all’economia circola-
re”. 
Durante il nuovo corso,
dunque, si parlerà anche
del riuso e del recupero di
edifici esistenti siano essi
abitazioni private che edi-
fici commerciali od indu-
striali; ci sarà anche un’in-
teressante componente di
design e progettazione
specifici per l’utilizzo di
nuovi materiali ad impatto
ridotto.  Ma non è tutto,
perché prosegue il ricono-
scimento di Cfu dall’Uni-
versità di Pavia per poter
offrire un canale in più
agli studenti: “Anche se il
nostro obiettivo è comun-
que l’occupazione – precisa
sempre il professor Henin
–. Per questo, abbiamo
raggiunto un accordo con
Banca Intesa per permet-
tere agli allievi di accedere
al prestito per merito, ov-
vero ottenere un finanzia-
mento di un massimo di
6mila euro per pagare le
spese di residenzialità e
sostenere i vari costi con
24 mesi di tempo per tro-
vare un lavoro e restituire,
tramite rate trentennali e
a bassa incidenza, la cifra
ricevuta. 

Il nostro obiettivo è che i
nostri allievi trovino una
occupazione in un solo an-
no. Inoltre, dettaglio im-
portante, con questo titolo
di studio è possibile acce-
dere direttamente all’Esa-
me di Stato per l’iscrizione
all’Albo dei Geometri”.
Una volta raggiunto il tito-
lo, al termine dei due anni
di corso, il neo-tecnico po-
trà operare su interventi
edilizi di costruzione, ri-
strutturazione e manuten-
zione di immobili, seguire
le indagini orografiche e
ambientali per il rischio si-
smico, applicare tecnolo-
gie, impiantistiche e mate-
riali innovativi (privile-
giando il made in Italy) e
collaborare all’intero ciclo
di vita di un cantiere. 
In pratica, il nuovo tecni-
co, potrà lavorare nelle im-
prese di costruzione e di
produzione di materiali e
semilavorati per l’edilizia,
nei laboratori di prova,
nelle aziende indirizzate
ai servizi sul territorio e
negli studi professionali
ma anche nei servizi di
pubblica utilità, come la
protezione civile, i vigili
del fuoco, i servizi tecnici
di comuni, province, regio-
ni e ministeri.
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Proposto da “Pavia Città della Formazione” forma i futuri tecnici in edilizia. Focus sull’economia circolare

Ad ottobre partirà il nuovo corso su
Innovazione e Qualità delle abitazioni

Il professor Alberto Henin

Una lettera firmata da 32 famiglie indirizzata 
al sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, 
e all’assessore Antonio Bobbio Pallavicini

“Riportate l’autobus
della linea 5 in viale
Repubblica”
Una lettera inviata al sindaco di Pavia, Mario Fabrizio
Fracassi, e all’assessore Antonio Bobbio Pallavicini. E’
quella scritta dai residenti di un palazzo di viale Repub-
blica 40 (nel quale abitano 32 famiglie) che chiedono il
ripristino almeno parziale delle corse della linea 5 degli
autobus per raggiungere il lavoro e muoversi in città. “I
condomini residente in viale Repubblica 40 – si legge
nella lettera – mettono in evidenza un grandissimo di-
sagio di trasporto causato dall’emergenza Covid-19. La
situazione ha prodotto notevoli cambiamenti nella no-
stra vita e nel lavoro, dovendo subire regole e termini
stabiliti. Poiché siamo entrati nella ‘Fase 2’  e alcuni
abitanti hanno ripreso il lavoro, si chiede con urgenza
che venga riattivato almeno un autobus della linea 5
con orario delle 8.30”. “Si tratta della linea – spiegano
ancora i residenti del condominio – che porta in stazio-
ne, dove poi ci si può muovere usufruendo di altre cor-
se”. Gli abitanti di viale Repubblica 40 chiedono che
questa linea “venga al più presto ripristinata, per con-
sentirci di raggiungere il posto di lavoro e non sentirci
cittadini di serie C”. Oggi i residenti di questo condomi-
nio sono costretti spesso a sobbarcarsi lunghi percorsi a
piedi per raggiungere il lavoro o muoversi a Pavia. Di-
versi anziani ricorrono anche al taxi per andare a fare
la spesa o recarsi al San Matteo o in altri ospedali per
le visite mediche. “E’ una situazione insostenibile – si
lamentano i residenti di viale Repubblica 40 -. Restitui-
teci, per favore, l’autobus della linea 5”.

Anche la Cei, al Conferenza
Episcopale Italiana, ha volu-
to esprimere solidarietà alle
numerose scuole paritarie e
di ispirazione cristiana na-
zionali e locali e lo ha fatto
tramite una comunicazione
ufficiale nella quale precisa,
tra l’altro, che le scuole pari-
tarie “svolgono un servizio
pubblico, caratterizzato da
un progetto educativo e da
un programma formativo
perseguiti con dedizione e
professionalità e contribui-
scono in modo essenziale
all’esperienza educativa in
Italia. Pertanto, devono po-
ter usufruire delle risorse
necessarie per affrontare i
problemi causati dalla pan-
demia”. 
La presa di posizione è quin-

di chiara: le scuole cattoliche
sono una risorsa non indiffe-
rente per la società civile e
meritano un sostegno, consi-
derata la situazione molto
difficile del periodo prolun-
gato del Coronavirus e il con-
creto rischio di non riuscire a
sopravvivere: “Il reticolo del-
le scuole parrocchiali, spe-
cialmente quelle di infanzia,
le numerose scuole promosse
dagli istituti di vita consa-
crata, le innumerevoli realtà
scolastiche promosse da laici
cristiani e da tante famiglie
sono una ricchezza immensa
particolarmente presente e
feconda sul territorio lom-
bardo - prosegue la nota dif-
fusa nella tarda mattinata di
lunedì 25 maggio -. I vescovi
lombardi si uniscono con

convinzione alla richiesta
espressa dalla Presidenza
della Conferenza Episcopale
Italiana ‘al Parlamento e al
Governo’ perché si impegni-
no ulteriormente, oltre
quanto fatto finora, ‘per assi-
curare a tutte le famiglie la
possibilità di una libera scel-
ta educativa, esigenza essen-
ziale in un quadro democra-
tico’. I vescovi delle diocesi
della Lombardia - ribadisce
ancora la nota ufficiale -
esprimono unanimemente
solidarietà ai gestori delle
scuole paritarie, agli inse-
gnanti e alle famiglie e a tut-
to il personale scolastico in
questo momento drammati-
co, segnato da disagi e soffe-
renze. Le diocesi lombarde si
impegnano, secondo le loro

possibilità, a promuovere
forme di sostegno anche eco-
nomico per le famiglie che
desiderano educare i propri
figli attraverso la scuola cat-
tolica”. Infine, la Conferenza
Episcopale Lombarda invita
fortemente tutte le associa-
zioni interessante, le scuole
cattoliche e di ispirazioni cri-
stiana a fare rete e a collabo-
rare fattivamente creando
sinergie educative, condivi-
dendo risorse, confrontando-
si sulle progettualità, soste-
nendosi a vicenda nell’af-
fronto dei problemi: “Solo in-
sieme – concludono i Vescovi
Italiani – possiamo affronta-
re con coraggio le grandi sfi-
de che il tempo presente ci
pone e guardare il futuro con
speranza”.

La solidarietà dei Vescovi Italiani alle numerose scuole paritarie e di ispirazione cattolica

La Cei ha ribadito il ruolo fondamentale
dell’istruzione privata nel nostro Paese

Le associazioni di genitori: un piccolo passo dal DL rilancio ma ancora troppa disparità

Paritarie, si chiede la detraibilità delle rette
Con il DL Rilancio si è colma-
to un vuoto riscontrato negli
interventi precedenti che
ignoravano come le scuole pa-
ritarie facessero parte del si-
stema nazionale di istruzione
fornendo un servizio pubblico
di formazione, prevedendo 65
milioni di euro per i servizi
educativi e le scuole dell’in-
fanzia paritarie (comunali
comprese) e 70 milioni di euro
per le scuole paritarie prima-
rie e secondarie (alla scuola
statale sono destinati 1,5 mi-
liardi di euro). Rispetto alle
bozze circolate nei giorni scor-
si, il decreto approvato preve-
de pertanto risorse anche per
le scuole paritarie primarie e
secondarie. Si tratta di un
piccolo passo del quale va sot-
tolineata l’inadeguatezza, an-
che se la direzione può essere

considerata in prospettiva op-
portuna. Con forza chiediamo
che responsabilmente il Par-
lamento colmi la vistosa di-
sparità delle risorse e defini-
sca un effettivo sostegno a fa-
miglie e scuole. In particolare
puntualizziamo come indi-
spensabile che: sia decisa-
mente incrementato il fondo
straordinario di 65 milioni de-
stinati a coprire i costi fissi
della forzata chiusura – tutto-
ra in corso – dei servizi educa-
tivi e delle scuole dell’infanzia
paritarie; sia prevista la de-
traibilità integrale delle rette
corrisposte dalle famiglie (o il
corrispondente credito di im-
posta); siano previste risorse
economiche adeguate per ga-
rantire la ripresa dell’attività
nel prossimo anno scolastico;
Come associazioni abbiamo

presentato alla task force mi-
nisteriale alcune proposte per
garantire una ripresa in sicu-
rezza delle attività scolasti-
che da settembre. Riteniamo
fondamentale il coinvolgi-
mento attivo di tutte le scuole
nell’attivazione del nuovo an-
no scolastico, seguendo una
impostazione che favorisca
l’autonomia decisionale delle
istituzioni scolastiche per per-
mettere di adattare alle sin-
gole situazioni le linee gene-
rali. Ringraziamo la Presi-
denza della CEI (Conferenza
Episcopale Italiana) per la
presa di posizione a sostegno
del valore educativo e cultu-
rale delle scuole paritarie e
per la messa a disposizione di
20mila borse di studio. Le
scuole sono impegnate a far sì
che questo anno “straordina-

rio” rappresenti comunque
un’occasione di crescita per
tutti gli alunni.

Giancarlo Frare - Presidente
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Marco Masi - Presidente 
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Pietro Mellano - Presidente
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Istituzionali FAES 

Virginia 
Kaladich - Presidente 

Nazionale FIDAE
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Segretario Nazionale FISM
Vitangelo Denora

–  Fondazione Gesuiti 
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“Vorremmo prima di tutto
collaborare con il Comune
perché siamo convinti di
poter dare molto in un’otti-
ca di scambio di esperienze
e poi chiediamo un suppor-
to: meritiamo libertà di
scelta educativa”. Sono le
parole di Giulio Crema-
schi, presidente di AGE-
MA, l’Associazione che rag-
gruppa i genitori degli al-
lievi dell’Istituto Maria
Ausiliatrice di Pavia e pa-
dre di tre figli: al centro
della questione c’è il pro-
blema economico che tanti
genitori si sono trovati ad
affrontare per sostenere le

spese scolastiche dei figli, a
fronte di introiti spesso di-
minuiti drasticamente cau-
sa Covid-19. “La retta an-
nuale da sostenere, intera-
mente a carico delle fami-
glie, per garantire il per-
corso scolastico in un isti-
tuto paritario come quello
che frequentano i nostri fi-
gli ammonta a circa 5 mila
euro, tutto compreso – pre-
cisa ancora Cremaschi –:
su questa cifra si possono
recuperare al massimo 150
euro dalla detrazione pre-
vista per le spese scolasti-
che. Uno studente costa al-
lo Stato italiano circa 16

mila euro l’anno: perché
non appoggiare la nostra
scelta educativa sostenen-
do le famiglie che decidono
per il percorso in scuola pa-
ritaria?”.
E non è tutto, perché ci so-
no due elementi che nella
questione giocano un ruolo
fondamentale, ovvero le
ideologie che da sempre
contrappongono istruzione
pubblica e paritaria e il li-
vello di preparazione che le
seconde sono in grado di
garantire: “Le paritarie so-
no scuole di livello e posso-
no essere un volano impor-
tante per potersi realizzare

nella vita gettando buone
basi fin da piccoli – ribadi-
sce Cremaschi –. Si tratta
anche di poter garantire ai
giovani un certo grado di
ascesa sociale: conosco per-
sone che lavorano come
operai ed infermieri e fan-
no di tutto per poter garan-
tire ai loro figli l’accesso a
questa opportunità, perché
non sostenerli? Il beneficio
andrebbe a tutta la colletti-
vità”. Un altro aspetto che
spesso passa sotto silenzio
è legato anche ai docenti:
“La scuola paritaria è sem-
pre stata e lo è anche oggi,
a mio parere, una specie di

“cantera”, se mi si passa il
paragone calcistico, nel
quale gli insegnanti fanno
esperienza e poi spesso op-
tano per passare al pubbli-
co. E’ un elemento che non
possiamo non considerare.
Infine – conclude Crema-

schi – va ringraziata Re-
gione Lombardia che dà la
possibilità, con la Dote
Scuola, di garantire la li-
bertà di scelta di tutti: così
facendo chi ha meno risor-
se non è discriminato e può
scegliere liberamente”.
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Dalle famiglie delle scuole paritarie 
un appello al sindaco Fracassi

Centocinquanta milioni di
euro che potrebbero dare re-
spiro alle scuole paritarie ita-
liane, duramente provate
dallo stop causato dal Covid-
19. Ma cosa accadrà da set-
tembre, quando sarà il mo-
mento di ripartire, con il ri-
schio che le famiglie in diffi-
coltà economica scelgano la
scuola pubblica per mancan-
za di fondi? “Le indicazioni
che ci sono giunte non sono
chiare e ci hanno lasciato
smarriti – commenta Suor Ir-
ma Fumagalli, direttrice
dell’Istituto Maria Ausiliatri-
ce di viale Ludovico il Moro,
fondato nel 1951 –. Corretto
promuovere criteri di precau-
zione per tutelare la salute di
tutti ma le regole di cui si par-
la in questi giorni risultano di
difficile applicazione: dal
punto di vista logistico alcune
aule del nostro istituto sono
abbastanza capienti, altre in-
vece più piccole e meno adat-
te; c’è poi la questione dei
doppi turni che sono di più fa-
cile organizzazione in una
scuola statale ma che sono
maggiormente difficoltosi e
costosi in un istituto paritario
nel quale le risorse sia econo-
miche che di personale sono
già contingentate anche a
causa della situazione pre-
sente”.

La vicinanza e il supporto 
a bambini e famiglie

“Molte famiglie si sono ritro-
vate senza lavoro e con pro-
blemi economici improvvisi

da dover affrontare – prose-
gue ancora Madre Irma –: al
momento non ci risulta che le
nostre famiglie abbiano ope-
rato scelte diverse rispetto
all’offerta formativa di istitu-
to ma l’interrogativo rimane;
per questo abbiamo da subito
attivato piccole agevolazioni
diminuendo la retta delle ul-
time mensilità di primaria e
secondaria e dando il segnale
importante che la scuola in
questo momento è vicina alle
famiglie”. Il servizio offerto
dall’Istituto Maria Ausiliatri-
ce in queste settimane di
lockdown da Covid-19 è stato
modulare: ai piccoli dell’in-
fanzia sono state proposte
semplici attività da svolgere
a casa con i genitori, mentre
per i più grandi di primaria e
secondaria è partita in tempi
brevi la DAD, la Didattica a
Distanza, grazie alla collabo-
razione fattiva dei docenti
che hanno messo a disposizio-
ne le loro competenze per po-
ter essere di supporto alla
preparazione degli allievi;
scopo di tutto il lavoro è stato
quello di non far perdere il
contatto tra famiglie e inse-
gnanti. “Da subito ci siamo
adattati a nuove modalità e
ritmi – precisa suor Irma –:
non dimentichiamo che la
mole di lavoro che i docenti
stanno portando avanti è
molto più ampia della moda-
lità in presenza ed inoltre
manca del tutto l’aspetto re-
lazionale, l’essere insieme ed
imparare insieme, insieme a
quella sensazione del fare fa-

miglia a cui noi dell’Istituto
teniamo in maniera partico-
lare”.

I numeri dell’Istituto 
e il timore di perdere 
posti di lavoro

Insomma, a conti fatti la si-
tuazione non è semplice e in
ballo ci sono sia posti di lavo-
ro che un ruolo sociale che
troppo spesso si tende a di-
menticare anche a causa di
ostacoli ideologici ingiustifi-
cati. Basti pensare che oggi le
persone che lavorano all’in-
terno dell’Istituto pavese su-
perano la settantina di cui il
95% è assunto a tempo inde-
terminato: “Ammonta a circa
cinquanta unità il numero
dei docenti attualmente pre-
senti presso il nostro Istituto
– precisa ancora Madre Irma
Fumagalli – a cui vanno ag-
giunti una decina di educato-
ri e assistenti e circa 12 per-
sone che rientrano nel perso-
nale ATA; ci sono poi i forma-
tori professionisti che però
comprendiamo in un discorso
diverso perché i corsi profes-
sionali offerti presuppongono
un impegno economico limi-
tato da parte delle famiglie
anche se è indubbio che chi vi
si iscrive deve portare avanti
sia un’esperienza formativa a
scuola che i tirocini esterni,
sperando che questi ultimi ri-
partano in tempi adeguati”.
Normalmente, ovvero non in
tempi di lockdown, l’istituto
di viale Ludovico il Moro ospi-
ta un centinaio di bambini

per la scuola d’infanzia, 200
alunni per la primaria, 157
per la secondaria di primo
grado, 190 persone per i corsi
professionali e 70 studentes-
se universitarie per un totale
di quasi mille persone che
gravitano annualmente in-
torno alla struttura scolastica
(famiglie non comprese se
non per bambini e ragazzi
che frequentano). Un discorso
a parte, ma sempre condizio-
nato dalla questione Corona-

virus, merita la gestione del
collegio universitario: “Le gio-
vani che, frequentando i corsi
presso l’Università di Pavia,
desiderano vivere l’impegno
della propria formazione cul-
turale in un ambiente fami-
liare e sereno qui trovano ac-
coglienza – precisa ancora
Suor Irma –. Ma con la deci-
sione di gestire corsi, lezioni,
esami e sedute di laurea da
remoto la situazione cambia
completamente. Temo che

per il prossimo anno accade-
mico tante persone scelgano
(ammesso che le lezioni ripar-
tano non a distanza) un ate-
neo più vicino alla loro zona
di residenza, anche se penso
che l’esperienza universitaria
non si possa ridurre alle lezio-
ni a distanza e al contatto te-
lematico. Rimane comunque
incertezza e sicuramente
niente sarà più come prima”.
Intanto, per rendersi conto di
come vanno le cose, basta fa-
re un giro per l’Istituto: corri-
doi ariosi tirati a lucido con i
disegni colorati dei bimbi ap-
pesi alle pareti, saloni ampi e
luminosi pronti a tornare ad
accogliere piccoli vocianti e
alunni che crescono in fretta,
progetti educativi profondi ed
ispirati e improntati su ragio-
ne, religione e autorevolezza.
Davvero è necessario fare
uno sciopero per evitare il ri-
schio di essere “invisibili”?

Arriva da Agema, l’Associazione Genitori degli allievi dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Pavia. Si chiedono collaborazione e sostegno

Istituto Maria Ausiliatrice: 
“Attendiamo il sostegno del 
Governo alle scuole paritarie”

Suor Irma Fumagalli chiede maggiore attenzione, regole di più facile attuazione e lo sblocco delle risorse annunciate dal Governo Conte

Nella foto sopra una gita 
scolastica dell’Istituto nel 
1990. A sinistra suor Irma 
Fumagalli. Nelle foto sotto 
un corridoio interno 
e un’immagine del 1951, 
anno di fondazione

Giulio Cremaschi
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La comunicazione è il suo for-
te. Ha capacità di team lea-
ding acquisite nell’intensa
esperienza maturata nel set-
tore delle telecomunicazioni.
Che lo ha portato a dirigere
un’importante compagnia che
ha sede a Vigevano, la Ag
Group Italia srl che opera nel
settore della telefonia voip &
web, sicurezza, centralini e
reti.
Parliamo di Antonello Galia-
ni, quarantenne, master in
telecomunicazioni alla Bocco-
ni di Milano, frequenza all’A-
teneo di Pavia al corso di Lau-
rea in Scienze Politiche Inter-
nazionali, coniugato con Va-
lentina, 2 figli di 15 e 8 anni.
Nonostante l’intensa attività
imprenditoriale che lo vede
impegnato come amministra-
tore di Ag Group Italia srl, un
operatore telefonico ricono-
sciuto dal R.O.C. e dal Mini-
stero delle telecomunicazioni,
ha percorso un’intensa espe-
rienza politica che lo ha por-
tato a rilevanti responsabilità
amministrative. E’ consiglie-
re comunale di Vigevano dal
2005, già presidente della
commissione economia e lavo-
ro, vice sindaco della vicinissi-
ma comunità di Gambolò
(quasi 10mila abitanti) per la
quale si occupa di lavori pub-
blici ed è pure consigliere del-
la nostra Provincia di Pavia.
Fa parte del Consiglio di Am-
ministrazione che dirige il
Clir (Consorzio Lomellino In-
cenerimento Rifiuti) Spa, una
municipalizzata che serve 40
comuni della Lomellina e cioè
una comunità di oltre 87mila
abitanti.
Galiani, sembra che lei ab-
bia una vita intensa tra fa-
miglia, lavoro e mandati
politico-amministrativi.
“La famiglia viene sempre al
primo posto, ma cerco di far sì
che lavoro e attività politi-
che/amministrative siano in-
tegrate nella mia vita senza
che qualcuno se ne senta
escluso”.
Come fa a conciliare i tem-
pi?
“Sia la mia famiglia che ogni
mia attività sono nate e cre-
sciute, con me, in modo tale
che i “tempi” fossero plasmati
e adattati dalle esigenze di
tutti e di tutto; non senza dif-
ficoltà, ma con determinazio-
ne, impegno e “tecnologia”
dalla mia parte, non perdo di
vista nessuno dei miei obietti-
vi!”
Cosa l’ha spinta da giova-
ne a “scalare” i vari tra-
guardi sociali raggiunti?
“Non considero i miei tra-
guardi come una vera e pro-
pria “scalata”: fin da giovane
ho imparato a perseguire un
obiettivo alla volta, concen-
trandomi sulle risorse a mia
disposizione e facendo sì che
ogni nuova conoscenza diven-
tasse parte integrante del mio
bagaglio”.
Quale il suo orientamento
politico ed i personaggi
portatori di ideali che
l'hanno ispirata?
“Sicuramente la figura di Sil-
vio Berlusconi ha “accompa-
gnato” mentalmente i miei
primi passi sia in ambito 
politico/amministrativo che
aziendale. Ho riconosciuto da
subito il grande carisma, la
spiccata personalità e le capa-

cità comunicative di un perso-
naggio che, piaccia o non piac-
cia, ha segnato la storia dell’I-
talia a cavallo tra il vecchio e
il nuovo millennio, ricono-
scendomi nei valori liberali e
mettendo sempre al primo po-
sto l’ “ascolto”, e quindi le esi-
genze, dei cittadini e degli
Amministratori che ho l’onore
di rappresentare a tutti i li-
velli”.
Ha del tempo libero da de-
dicare a qualche passio-
ne? Caccia, pesca o passio-
ni sportive?

“Sono appassionato di calcio,
che ho praticato a livello ago-
nistico da adolescente e che
ora allieta le mie serate spen-
sierate in TV. Per quanto ri-
guarda il “mio tempo libero” è
un privilegio che condivido
sempre ed esclusivamente
con la mia famiglia”.
Trova più soddisfazione
nel mandato da vice sin-
daco di Gambolò o nella
sua azienda di telecomu-
nicazioni?
“Trovo soddisfazione in tutto
ciò che faccio! Cerco di coprire

con la mia presenza tutti i li-
velli che necessitano di un
mio supporto, considerando
sempre tutti con eguale rile-
vanza. Rispondo personal-
mente a una telefonata di un
cittadino, come a quella di un
Sindaco o di un Amministra-
tore ascoltandone le istanze e
facendole mie. Partecipo a
eventi organizzati da scuole,
associazioni di categoria, so-
cietà sportive,
feste rionali,
ed allo stesso
modo a Consi-
gli Comunali,
Provinciali o
ad eventi isti-
tuzionali. Ge-
stisco perso-
n a l m e n t e
clienti con
guasti sulle li-
nee telefoni-
che così come
incontro i ver-
tici delle mag-
giori aziende
di telecomunicazione parteci-
pando a seminari e tavoli di
lavoro”.
Quali sono i principali
problemi che sta affron-
tando per Gambolò?
“Insieme al Sindaco e alla
Giunta abbiamo analizzato le
segnalazioni dei cittadini e
abbiamo agito, fin da subito,
su più fronti considerati “cru-
ciali” tra cui la sicurezza, la
raccolta rifiuti, il risanamen-
to del sistema fognario e i tra-
sporti; questi ultimi in modo
funzionale anche ad una fa-
scia di età (i teenagers) che
abbiamo voluto sostenere in
modo “protettivo” con soluzio-
ni che fornissero collegamenti
verso le città/scuole e spazi
che fungessero da “valvole di
sfogo” durante il tempo libe-
ro”.
Gambolò e Vigevano, 2
realtà, 2 culture, 2 origini
diverse, ma 2 econome
contigue. Cosa unisce e
cosa separa questi 2 cen-
tri?
“Due Comuni diversi per am-
piezza e mentalità, ma acco-
munati da una storia che ne
ha fatto epicentro di rinascita
del dopoguerra, quando l’in-

dustria ha rilanciato, proprio
da queste due realtà, l’econo-
mia del territorio lomellino.
Mai come ora un tema attua-
le che auspico possa dare a
tutti noi lo stesso slancio che,
a suo tempo, fu dei nostri
nonni, e che partì proprio dal-
la nostra cultura e dalle no-
stre origini”.
Vigevano. Quali sono i
principali problemi della
città ducale a lei più cari?
“Sono vicino al sociale un te-
ma importante che purtroppo
non avrà mai fine e per il qua-
le mi sento perennemente im-
pegnato”.
La provincia di Pavia è

“povera” di
infrastruttu-
re. Quali a
suo parere
quelle prin-
cipali che
suggerisce
allo Stato e
alla Regione
di realizzare
al più pre-
sto?
“Urge revisio-
nare la rete
dei trasporti
che non è mi-
nimamente e

lontanamente sinergica con le
realtà circostanti: non abbia-
mo collegamenti agili e veloci
con le Province contigue alla
nostra che rendano più
“smart” gli spostamenti, di
merci e lavoratori.  
A tale proposito: un tema im-
portante per la città di Vige-
vano, e di conseguenza per
tutta la Provincia, è la defini-
zione di chiusura della “gran-
de opera” del ponte sul fiume
Ticino che bisogna portare a
termine il prima possibile,
per vedere altresì il compi-
mento del raddoppio della
strada verso Milano e per evi-
tare di diventare il “fanalino
di coda” di quest’ultima. L’ul-
timazione del ponte sarà poi
prodromica anche alla batta-
glia per il raddoppio della li-
nea ferroviaria che dovrebbe
agevolare ulteriormente gli
spostamenti, soprattutto la-
vorativi, da e verso la metro-
poli. Un altro grande tema
che tocca la nostra Provincia
e che non mi sento di trala-
sciare perché mi sta partico-
larmente a cuore è ancora in
fase di studio, ma fondamen-
tale per il territorio e nell’am-
bito provinciale: la modalità
di raccolta dei rifiuti che do-
vrà avere una vision funzio-
nale alla chiusura della “filie-
ra del rifiuto”, garantita da
una solida sinergia tra tutte
le municipalizzate di tutta la
Provincia”.
Telecomunicazioni, un
mondo in continua evolu-
zione. Come si pone im-
prenditorialmente la sua
azienda? E quali traguar-
di si pone di raggiungere
nonostante il lockdown?
“E’ con estremo orgoglio che
posso affermare che la mia
azienda, Ag Group, e le mie
risorse all’interno di essa, pro-
prio nel periodo di lockdown,
hanno espresso al massimo le
proprie capacità per raggiun-
gere nuovi traguardi, studia-
re nuove soluzioni da propor-
re alla clientela, e seguire cor-
si di aggiornamento per man-
tenere il passo con questo
mondo in continua evoluzione
con obiettivo di rendere più
efficace e sicura anche la cre-
scente attività e richiesta di
“smart working”.
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Amministratore di Ag Group, vicesindaco di Gambolò, consigliere comunale a Vigevano e amministratore del Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti

Galiani, imprenditore delle telecomunicazioni 
prestato alla politica liberale e sociale pavese

Due immagini di Galiani, 
nell’azienda AgGroup
e con la famiglia (la moglie
Valentina e i due figli)

“Gambolò e Vigevano
sono realtà diverse 
per dimensione 
e mentalità ma hanno
rilanciato entrambe 
l’economia lomellina
nel dopoguerra. Un
rilancio che servirebbe
ancora oggi”

“Fin da giovane ho 
imparato a perseguire
un obiettivo alla volta,
concentrandomi 
sulle risorse a mia 
disposizione e facendo
sì che ogni conoscenza
arricchisse il mio
bagaglio”
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SERVIZIO DI
MATTEO RANZINI

A pochi km da Stradella, in
frazione Campo Noce nel terri-
torio di Canneto Pavese, dove
prendono forma le prime le col-
line armoniosamente ondulate
si trova l’azienda vitivinicola
Giorgi. Una realtà prestigiosa
del territorio oltrepadano, una
cantina rinomata con una pro-
duzione di qualità. Come af-
fronta questo difficile periodo
una realtà produttiva di tale
portata? Quali iniziative ha
messo in campo? Come si
struttura e quale ruolo gioca
nel territorio oltrepadano? So-
no domande a cui abbiamo cer-
cato di rispondere incontrando
Fabiano Giorgi che oggi dirige
l’azienda occupandosi di vendi-
te, marketing, coordinamento.

LA FAMIGLIA AL CENTRO
DELL’IMPRESA

Le “radici” delle Cantine Gior-
gi affondano nel lontano 1875;
l’evoluzione in Cantina moder-
na è avvenuta nel 1970 con i
fratelli Gianfranco e Antonio.
“La famiglia al centro dell’im-
presa” è il “mantra” di questa
attività vitivinicola di
dimensioni medio/grandi. Ol-
tre a Fabiano infatti sono pro-
tagonisti il padre Antonio (an-
cora in prima linea, il primo ad
arrivare la mattina, l’ultimo a
chiudere la sera), la sorella di
Fabiano, Eleonora che si occu-
pa della parte contabile anche
con gli agenti (160 in tutta Ita-
lia), la moglie di Fabiano Ilea-
na (estero e coordinatrice uffi-
cio). L’impresa conta, in totale,
28 dipendenti (con un respon-
sabile per ogni reparto).

L’AZIENDA E LA PRODUZIONE

Sono tre i “punti cardinali” del-
la Cantina Giorgi: la parte
commerciale/industriale con
uffici, imbottigliamento e stoc-
caggio nella frazione Campo
Noce, l’Enoteca-punto vendita
e incontro (dove oltre a centi-
naia di bottiglie spicca la ma-
glia autografata di Romelu
Lukaku) sempre a Campo No-
ce e la cantina in altura a Casa
Chizzoli  dove prende forma la
parte agricola (raccolta, pigia-
tura, vasche). La raccolta si
sviluppa su 60 ettari di pro-
prietà (a Canneto, Stradella e
Comuni limitrofi) mentre una
parte di uve viene acquistata
dagli storici conferitori esterni
(nei terreni di Montecalvo,
S.Maria della Versa).
“I terreni e le produzioni”, spie-
ga Fabiano Giorgi, “sono co-
stantemente seguiti dal nostro
enologo (Andrea Bonfanti e dal
consulente Stefano Testa) e
dall’agronomo Enrico Lazzari.
Produciamo 1 milione di botti-
glie l’anno con focus sul Pinot
Nero (vinificato in bianco, la
famosa bottiglia “dal collo lun-
go”) e un’evoluzione nel tempo
per quanto concerne le altre
produzioni. Per i vini bianchi
classici produciamo “Il bandi-
to” (riesling renano fermo), “Il
Coppo” (chardonnay), “La Dia-
na” (pinot grigio). Spostandoci
sul rosso produciamo Bonarda
e Sangue di Giuda (venduto
soprattutto all’estero), Barbe-
ra, Vigalon (rosso Igt). Stiamo
implementando la qualità dei
vini fermi: Buttafuoco per il
rosso e Riesling renano per il

bianco (sui terreni di Montalto,
che presentano una grande
qualità grazie al terreno calca-
reo/argilloso). Produciamo an-
che lo spumante con metodo
classico, “Crudoo” pinot nero e
Chardonnay, il Cuvèè Eleono-
ra Giorgi metodo charmat. “La
produzione” spiega Giorgi, “è
autonoma al 100%, non com-
priamo litri di vino da altri.
Nei vigneti, per garantire la
qualità del prodotto al massi-
mo livello, viene praticata la
potatura castigata; la concima-
zione è realizzata esclusiva-

mente con prodotti naturali e
la produzione per ceppo è infe-
riore alla norma. La raccolta
delle uve, sempre selezionate,
avviene nel preciso momento
della maturazione; la pigiatu-
ra e la fermentazione sono ri-
gorosamente controllate”. E  le
gratificazioni non mancano, da
11 anni consecutivi Giorgi rice-
ve “tre bicchieri” dalla guida
Gambero Rosso oltre a nume-
rosi altri riconoscimenti.

LA COLLABORAZIONE 
CON GERRY SCOTTI

Una delle novità più significa-
tive degli ultimi anni è la colla-
borazione con Gerry Scotti. Fa-
biano Giorgi racconta come è
nata questa intesa.
“Ci siamo conosciuti tramite
un amico in comune, Rudy
Zerbi. Gerry conosceva la no-
stra produzione, è un grande
amante del Pinot Nero. Già
dalla prima telefonata ho in-
tuito la sua straordinaria pas-
sione  e la ferma volontà di pro-
durre vino (anche per rinverdi-
re una tradizione familiare:
suo nonno Pierino produceva
uve a San Colombano). Alle
proposte della Franciacorta e
ad eccellenze del sud Italia ha
preferito un progetto in Ol-
trepò, nella sua terra. Ci siamo
incontrati a S.Margherita Li-
gure per progettare il percorso
ed è nata così una grande ami-

cizia sfociata nella linea
“Gerry Scotti”. Fabiano svela
anche alcuni retroscena su
Scotti: “Gerry è molto esigente
e competente in materia; tra
noi il confronto è continuo e a
volte si generano anche discus-
sioni: nel caso della barbera
“Regiù” mi sono imposto per
un vino più corposo, nel caso
del rosè “Pumgranin” ha vinto
lui per un vino più fermo. Poi
produciamo il bianco renano
“Mesdì” e il buttafuoco storico
“56” come l’anno della sua na-
scita. Marketing e packaging

sono studiati insieme, alla ba-
se del progetto c’è una conside-
revole ricerca della qualità,
grazie a questo incrocio di com-
petenze”.

LA CRISI PER LA PANDEMIA
E LE STRATEGIE 
PER RIPARTIRE

Come ha impattato la pande-
mia sulla produzione e sulle
vendite? “La nostra commer-
cializzazione”, spiega Fabiano,
“si sviluppa per il 68% nel set-
tore Horeca (ristorazione, bar,
hotel) e per il 32% ai privati.
La chiusura delle attività ha
inevitabilmente portato a una
contrazione nelle vendite; il
lockdown è avvenuto a mar-
zo/aprile, mesi importantissi-
mi per il turismo e la ristora-
zione con eventi, matrimoni,
comunioni, cresime, ponti. Ol-
tre al periodo di crisi per la
chiusura saranno difficili i
prossimi mesi con lente riaper-
ture, attività in difficoltà, nor-
me stringenti, ritardi nei paga-
menti”. La strategia di Giorgi
per rispondere alla crisi è chia-
ra. “Noi da tempo abbiamo
operato la scelta (ora premian-
te) di diversificare le vendite:
abbiamo implementato l’este-
ro dove vendiamo in 59 paesi
(in particolare il continente
americano è un mercato attivo
perchè distribuisce in enostore
e grande distribuzione); ci

muoviamo in maniera capilla-
re nella grande distribuzione
in Italia, non con grandi volu-
mi ma con qualità e target
molto alti (anche con prezzi più
alti rispetto ad altri produtto-
ri). Nei due mesi di lockdown
abbiamo messo in atto opera-
zioni mirate in alcuni grandi
ipermercati (che erano comun-
que aperti per il settore ali-
mentare) con linee di qualità e
abbiamo così contenuto il crol-
lo del settore. Ci muoviamo be-
ne anche nelle vendite on line,
con una peculiarità, non ven-
diamo direttamente su una no-
stra piattaforma ma ci affidia-
mo a professionisti su piat-
taforme specializzate nel setto-
re: Xtrawine, Callmewine, Vi-

no75 (questa strategia evita di-
scordanze di prezzi, specula-
zioni e garantisce serietà al
prodotto e all’azienda)”.

L’OLTREPO’ E IL SUO FUTURO

Da oltre un decennio l’Oltrepò
è funestato da divergenze e
scontri tra produttori, scandali
legati a falsificazioni del pro-
dotto. C’è il rischio che un inte-
ro territorio venga “marchiato”
per sempre? “Ho sempre cerca-
to di fare squadra”, spiega Fa-
biano, “sia da consigliere e vi-
cepresidente del Consorzio per
alcuni anni, sia da presidente
del Distretto; mi sono sempre
ripromesso di collaborare con
le istituzioni e i produttori. Ul-

timamente sono pervaso, tut-
tavia, da un senso di sfiducia
perchè la battaglia è quotidia-
na. C’è ancora troppa invidia,
troppi retropensieri, è ancora
flebile lo spirito di appartenen-
za a un grande territorio che
andrebbe sempre più valoriz-
zato (a maggior ragione dopo
alcuni scandali che hanno por-
tato un consistente danno
d’immagine). Sono contento
dell’operazione che ha condot-
to all’unione tra Consorzio di
Tutela di Vini Oltrepò pavese e
Distretto del Vino di Qualità
dell’Oltrepò ma valuterò in fu-
turo un minor impegno in te-
ma di responsabilità persona-
le, pur supportando l’organi-
smo che ha preso forma”.

La passione di Fabiano e della sua famiglia: 1 milione di bottiglie l’anno con vini di grande valore

Qualità, impegno e idee per 
ripartire. Viaggio nell’eccellenza
vinicola dell’azienda Giorgi

Nelle foto a partire
dall’alto: Fabiano Giorgi 
di fronte alla sede di 
Campo Noce, Giorgi 
all’interno dell’enoteca, 
la famiglia Giorgi (oltre a 
Fabiano il padre Antonio, 
la sorella Eleonora e la 
moglie Ileana), Fabiano 
e un dipendente 
nel reparto
imbottigliamento 
e stoccaggio



Un’azienda da 40 anni leader
nel suo settore, in provincia di
Pavia ma anche oltre i confini
del nostro territorio. E’ la
“Bonfoco srl”, con sede in via
Aschieri a Pavia, specializzata

nel noleggio di piattaforme ae-
ree mobili ed altri mezzi per
servizi in quota. A gestirla so-
no Loris Bonfoco, 82 anni, e il
figlio Michele, 42 anni. La sto-
ria imprenditoriale di Loris

Bonfoco inizia ancora prima.
Dopo aver cominciato a lavo-
rare nel 1959 come impiegato
al Consorzio Agrario, tre anni
dopo decide di mettersi in pro-
prio ed avvia un’impresa che
si mette subito in luce nel
campo dell’edilizia. La ditta si
specializza sia nelle opere di
costruzione che negli inter-
venti di manutenzione. Spes-
so Loris Bonfoco, in alcuni
condomini di Pavia, svolge la
duplice funzione di ammini-
stratore e impresario manu-
tentore. Nel 1980 arriva la
svolta, con il passaggio all’atti-
vità di noleggio di piattafor-
me. “Siamo stati i primi in Ita-
lia – racconta Loris Bonfoco –
ad avere una piattaforma di
46 metri. Lavoravamo in di-
verse regioni italiane, oltre al-
la provincia di Pavia, e anche
in Europa: in particolare in
Francia, Svizzera e Spagna.
Per un intervento particolar-
mente importante, nella zona
dei Pirenei, siamo stati impe-
gnati in Francia per quasi un
anno”. All’inizio degli anni
Duemila l’azienda si è trasfe-
rita nell’area industriale di
via Aschieri. “Con le nuove
normative sulla sicurezza –
spiega Michele Bonfoco – la
presenza di una ditta come la
nostra è fondamentale. Siamo
di sostegno al lavoro degli ar-
tigiani edili nei mesi estivi, ai
giardinieri impegnati nelle
potature durante la stagione
invernale, e anche per gli in-
terventi da effettuare nelle

chiese oltre alla manutenzio-
ne di antenne telefoniche”.
Tra i tanti lavori effettuati in
40 anni di attività, Loris
Bonfoco ne ricorda uno parti-
colarmente rischioso effettua-
to in montagna: “Si doveva in-
tervenire per riparare la sta-
zione d’arrivo di una funivia,
distrutta da una bufera. In
pratica abbiamo lavorato
sull’orlo di un precipizio. Non
era facile, ma siamo riusciti a
completare l’opera. Spesso ci
hanno chiamato anche per la
demolizione di ciminiere indu-
striali e di alcune torri di ac-
quedotti”. Loris Bonfoco è un
personaggio conosciuto e sti-
mato a Pavia e in provincia
anche per il suo impegno al-
l’interno dell’Associazione ar-
tigiani e in particolare come
presidente della Cooperativa
artigiana di garanzia. Oggi
continua a svolgere il suo im-
pegno con passione e profes-
sionalità, insieme a suo figlio
Michele. “Da sempre la Bonfo-
co si è contraddistinta dalle al-
tre ditte che operano nel setto-
re – si legge nel sito dell’azien-
da –, proponendosi come pun-
to di riferimento per le attrez-
zature sempre all’avanguar-
dia, la competenza e la profes-
sionalità del personale, l’effi-
cienza nel rispondere alle ri-
chieste di intervento e la capa-
cità di far fronte anche alle si-
tuazioni più difficili. Il costan-
te aggiornamento del parco
automezzi rispecchia la filoso-
fia aziendale, diretta a offrire
servizi sempre all'avanguar-
dia, innovativi e di alta qua-
lità. Il noleggio di piattaforme
aeree e di autopiattaforme
rappresenta solo una parte
dei servizi offerti dalla ditta
Bonfoco; tra gli altri ricordia-
mo il noleggio a freddo e la
manutenzione di stabili, sem-
pre accompagnati da capacità,
attenzione ai dettagli, consu-
lenza tecnica ed esecutiva e
dalla professionalità che da
sempre contraddistingue
Bonfoco”. Tutti i mezzi della
Bonfoco srl sono collaudati
Ispel e Asl e coperti da idonea
garanzia assicurativa. 
I nostri operatori – si legge an-
cora nel sito – sono tra i più
specializzati oggi reperibili sul
mercato. Piattaforme aeree
mobili e mezzi idonei permet-
tono ad operatori competenti e

qualificati di eseguire qualsia-
si intervento, in ogni condizio-
ne, senza interrompere il nor-
male svolgimento delle atti-
vità aziendali”. La ditta mette
a disposizione i suoi automez-

zi e le sue piattaforme “non so-
lo per gli interventi in quota
ma anche per offrire un servi-
zio efficiente a chi deve traslo-
care o trasportare mobili a Pa-
via”. (A.Re.)

Specializzata nel noleggio di piattaforme aeree mobili è guidata da Loris e dal figlio Michele

“Bonfoco”, da oltre 40 anni
un’azienda leader di Pavia

Loris e Michele Bonfoco

Il 97° Raduno degli Ex Arti-
gianelli, previsto per il 31
maggio, quest’anno non potrà
essere effettuato. Per noi un
grande dispiacere perché non
potremo far rivivere quel pe-
riodo nei nostri cuori.
Nel nostro istituto, sito nell’e-
dificio ora sede della “Leonar-
do da Vinci”, per oltre 70 anni
si è stampato “il Ticino” e vor-
rei ricordare come, in passa-
to, veniva realizzato un gior-
nale con le tecniche tipografi-
che del tempo basate sulla
composizione in piombo. Con
la diffusione dei computer la
realizzazione di uno stampa-
to è divenuto di uso comune,
ma a quei tempi era una pro-
cedura molto elaborata.
Fino all’inizio degli anni
Trenta il giornale era realiz-
zato con dei caratteri mobili.
Si componeva tutto a mano
raccogliendo da una cassa,
una per volta, le varie lettere

che venivano poste sul com-
positoio formando la riga. In
seguito, con l’avvento della li-
notype, si fondevano con l’au-
silio delle matrici opportuna-
mente assemblate, le righe.
Occorre ricordare che non ba-
stava comporre i testi ma era
necessario approntare anche
gli spazi bianchi al fine di da-
re le necessarie spaziature e
opportunamente sigillare la
pagina. Direttore de “il Tici-
no”, ai miei tempi, era mons.
Carlo Bordoni e redattore il
dott. Spallarossa. La tempi-
stica era questa: il mercoledì
si iniziavano a comporre gli
articoli e il redattore provve-
deva a correggere le bozze.
Gli originali di questi articoli
erano quasi sempre scritti a
mano ed alcuni erano difficili
da decifrare per cui gli errori
erano frequenti e facevano
imbestialire il correttore. Il
venerdì mattina si iniziava

ad assemblare le pagine se-
guendo le indicazioni date dal
direttore circa i titoli, il nu-
mero di colonne, ecc. I cliché
(le immagini) venivano poste
su dei supporti in legno per
raggiungere l’altezza dei tipi
di stampa.
La difficoltà maggiore si ri-
scontrava nel far quadrare le
pagine tenendo conto che non
era agevole, con quei metodi,
allungare o accorciare le fra-
si. Si usavano i vari spessori
di interlinee (a volte anche in
carta o cartoncino), i filetti in
ottone per tracciare le linee.
Quando tutto era pronto ve-
niva effettuata la bozza com-
pleta e, dopo l’ultima corre-
zione, il signor Odobello, re-
sponsabile della stamperia,
controllava che tutto fosse si-
gillato ermeticamente per
evitare che la pressione dei
rulli inchiostratori della mac-
china non ne risucchiasse

tutta la forma e, infine, si pro-
cedeva alla stampa.
A sera, dopo cena, i ragazzi
della camerata “grandi” prov-
vedevano a piegare il giorna-
le e preparare i pacchi per la
spedizione. Al termine, col
triciclo, si portavano in sta-
zione entro mezzanotte per
l’opportuno smistamento.
Quando non erano presenti il
direttore e il redattore, noi ra-
gazzi rispondevamo al telefo-
no. Spesso all’altro capo del fi-
lo era mons. Allorio, vescovo
di Pavia, che affabilmente si
interessava alle nostre vite.
Soprattutto quando era in
preparazione l’annuale “Qua-
resimale” da allegare al gior-
nale si raccomandava che,
nel comporlo, tenessimo in
considerazione i grassetti e i
corsivi da lui indicati.
Eccezionalmente il numero di
Natale aveva la testata stam-
pata in rosso e vi era anche

un inserto pubblicitario rela-
tivo alle realtà commerciali
pavesi. Quando venne procla-
mato Papa Giovanni XXIII
velocemente preparammo un
numero speciale sulla sua fi-
gura e uscimmo in corso Ca-
vour a venderlo precedendo i

tradizionali e quotati quoti-
diani della sera. Noi ragazzi
solo in parte capivamo le pro-
blematiche discusse in reda-
zione, ma ne intuivamo le va-
lenze e questo aiutava la no-
stra formazione intellettuale.

Francesco Carissimi

Sospeso il tradizionale raduno di Pentecoste a causa dell’emergenza. Un tuffo nei ricordi

“Il Ticino” al tempo degli Artigianelli
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Trascorrere un weekend 
all’Orto Botanico è fanta-
stico. Dopo un lungo perio-
do di clausura forzata nel-
le proprie abitazioni dovu-
ta al Coronavirus, i pavesi 
hanno visitato numerosi la 
scorsa settimana una delle 
meraviglie della propria 
città. 
Nel secondo weekend che 
ci apprestiamo a vivere ab-
biamo chiesto ad una nota 
componente degli Amici 
dell’Orto Botanico, Danie-
la Passuello laureata in 
scienze naturali, di Riva-
nazzano, che ha saputo 
unire natura e pittura, di 
farci da guida all’interno 
dell’orto indicandoci un 
percorso di visita. 
In questo secondo weekend 
di apertura straordinaria 
dell’orto botanico abbiamo 

chiesto a  Daniela Passuel-
lo, naturalista e acquerel-
lista botanica, ci dedica un 
percorso di visita. 
“Un Orto botanico è diver-
so da un giardino privato, 
dove fiori e piante sono 
scelti in base al senso este-
tico. Qui le piante sono col-
tivate con uno scopo preci-
so, per osservare dal vero 
le parti della pianta du-
rante il ciclo di vita, oppu-
re per studiare specie eso-
tiche oppure, ancora, con-
servare e studiare specie 
locali autoctone, con gran-
de attenzione alla biodi-
versità”. 
Iniziamo la visita dal Ro-
seto, dove Daniela ha scel-
to per noi tre piante diver-
se tra loro, situate nella 
zona antistante il primo 
cancello su via Scopoli. Ini-

ziamo con la rosa   Leda, 
premiata nel recente con-
corso come “La rosa più 
particolare”. “Leda è una 
rosa antica di origine in-
glese, con una fioritura 
unica ma abbondantissi-
ma. Il fiore, con tantissimi 
petali bianchi con una leg-
gera bordatura rosa, e boc-
cioli rosa, rappresenta una 
vera sfida per l’artista!”. 
Osserviamo poi la rosa 
Mozart, con fiori in grandi 
mazzi, il centro bianco cir-
condato da un rosa ciliegia 
che sbiadisce gradatamen-
te al rosa chiaro, molto 
profumata, con fioritura 
da maggio a dicembre. 
Poco distante ecco la rosa 
Viridiflora, una vera 
chicca da intenditore, con 
piccoli fiori di un insolito 
colore verde, con bordi co-

lor ruggine, a 
fioritura conti-
nua. 
Sulle vicine 
Roccere spic-
cano le sfuma-
ture rosa viola-
cee dei fiori del   
Lathyrus sil-
vestris, il co-
mune pisello 
selvatico, che 
Daniela ha scel-
to come suo 
prossimo sog-
getto da dipin-
gere. “La tecni-
ca dell’acquerel-
lo permetterà di 
evidenziare, più 
che la fotogra-
fia, il fusto ala-
to, i viticci sotti-
li con cui la 
pianta si arram-
pica, i baccelli, 
la variazione di 
colore durante 
gli stadi della 
fioritura.” 
Ci spostiamo 
ora verso nord, 
girando intorno 
all’edificio, e 
passiamo sotto 
il ricco tendag-
gio pendulo del-
le tre Sophora 
Japonica, di 
cui ammiriamo i 
rami contorti, 

che sono da soli un’opera 
d’arte della natura. 
Su retro dell’edificio, supe-
rato il berceau, troviamo la 
zona delle Ortensie o Hy-
drangee, che entrano ora 
nel periodo della fioritura. 
Ci soffermiamo su due Hy-
drangea lacecap (“cuffia 
di pizzo”), una bianca e 
una rosa. Diverse rispetto 
alle comuni ortensie dei 
nostri balconi, le Lacecap 
sembrano fiorire solo par-
zialmente. L’infiorescenza, 
piatta, è formata infatti da 
fiori esterni sterili più vi-
stosi, colorati di bianco in 
una varietà e di rosa nel-
l’altra, che servono ad atti-
rare gli insetti, e fiorellini 
centrali fertili, molto pic-
coli, ma con stami ben visi-
bili. 
Accanto, un esemplare di 
Ortensia Annabelle, i 
cui fiori, da verde chiaris-
simo a bianchi, sono rag-
gruppati in palle. Annabel-
le è una ortensia stolonife-
ra, cioè le sue radici si pro-
pagano orizzontalmente 
generando nuove piantine. 
Daniela ci porta infine, at-
traverso l’atrio delle serre, 
poco prima del maestoso 
platano di Scopoli, dove 
l’occhio dell’artista corre a 
cercare sulla destra del 
sentiero il cespuglio di 
Eleagnus. “I fiori sono in-
significanti, ma appassen-
do lasciano il posto a frutti 
ben visibili rosso arancio, 
con puntini color oro. Se li 
guardate da vicino hanno i 
riflessi delle murrine”. 
Ci sarebbero ancora tante 
altre cose da scoprire, visi-
tando l’orto con l’occhio cu-
rioso del naturalista. Vi in-
vitiamo ad approfittare di 
questi fine settimana di 
apertura straordinaria per 
godervi la tranquillità 
dell’Orto, riappropriandovi 
di questo prezioso angolo 
della nostra città. 
Daniela Passuello, dell’As-
sociazione Amici dell’Orto, 
è naturalista e artista, tie-
ne da anni seguitissimi 
corsi di acquerello botanico 
presso i locali della biblio-
teca. 

Anna Bendiscioli

L'Orto Botanico di Pavia sarà aperto nei weekend dalle 10 alle 20. Ecco un suggestivo percorso di visita

Passuello, naturalista e acquerellista, 
ci guida tra i fiori dell’Orto Botanico
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Sophora JaponicaL’Ortobotanico pavese

Pisello selvatico

Rosa MozartDaniela Passuello
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Lavoratori dal “Pertusati” al “Santa
Margherita”, la Uil non ci sta
Il trasferimento definitivo
di 34 dipendenti dell’Asp
di Pavia dalla Rsa “Pertu-
sati” al “Santa Margheri-
ta”, con la conseguente
chiusura del rapporto tra
l’istituto geriatrico e la
cooperativa HCM. E’ quan-
to è stato prospettato
dall’avvocato Maurizio
Niutta, direttore ammini-
strativo dell’Asp, a Donato
Albano, coordinatore della
Rsu dell’Azienda Servizi
alla Persona. Una scelta
che ora viene fortemente
contesta da Maurizio Pog-
gi, segretario provinciale
della Uil Fpl. 
“I vertici dell’Asp – spiega
Niutta – hanno deciso di
dismettere il rapporto con
la HCM, internalizzando il
servizio: l’operazione non
avviene attraverso l’assun-
zione di nuovo personale,
ma rendendo definitivo il
passaggio al ‘Santa Mar-
gherita’ dei lavoratori del
‘Pertusati’ che lo scorso 1
aprile erano stati mobilita-
ti per supplire alle carenze
d’organico nell’istituto do-
vute all’emergenza Covid-
19. All’epoca noi avevamo
già criticato questa opera-
zione: si sarebbe potuto far
fronte ai problemi esten-
dendo il servizio della coo-
perativa HCM. 
Tra l’altro, inviando perso-

nale del ‘Pertusati’ al ‘San-
ta Margherita’ è stato ne-
cessario poi coprire parte
dei servizi dalla Rsa con la
cooperativa ‘Fai Pontevec-
chio’. Forse sarebbe stato
più opportuno anche invia-
re la stessa ‘Fai Pontevec-
chio’ al ‘Santa Margherita’,
per evitare un gioco ad in-
castri così complicato”.
Per Maurizio Poggi “dietro
a queste operazioni, proba-
bilmente si nascondeva la
volontà di trasferire in via
definitiva parte del perso-
nale del ‘Pertusati’ al ‘San-
ta Margherita’. E’ una
scelta che, di fatto, produ-

ce un depauperamento
massiccio della Rsa. I 34
lavoratori trasferiti dal
‘Pertusati’ operano alla se-
zione protetta della casa di
riposo che, a questo punto,
finirà per essere quasi
completamente affidata al-
la gestione della ‘Fai Pon-
tevecchio’. 
Mi chiedo: con che criterio
questi lavoratori vengono
trasferiti dalla Rsa all’isti-
tuto geriatrico? Tra l’altro,
la stragrande maggioranza
del personale ‘in comando’
al ‘Santa Margherita’ vuo-
le rientrare al ‘Pertusati’ ”.
Il segretario provinciale

della Uil Fpl evidenzia an-
che un problema di natura
giuridica: “Una volta supe-
rata la data del 30 giugno,
il personale spostato per
una situazione di emer-
genza deve rientrare alla
sua sede originale. 
I pochi che riusciranno a
tornare al ‘Pertusati’ po-
tranno occuparsi di non
più di due piani della se-
zione protetta: gli altri tre
verranno gestiti dalla coo-
perativa ‘Fai Pontevec-
chio’. Stiamo constatando
che con l’attuale gestione
dell’Asp, più di un servizio
del ‘Pertusati’ rischia di
essere esternalizzato”.
“Come Uil siamo contrari a
questa operazione – conti-
nua Poggi -: non regge da
un punto di vista tecnico e
giuridico. Tra l’altro dove-
va essere bandito anche un
concorso per l’assunzione
di 5 persone al ‘Pertusati’,
ma sino ad oggi non si è
fatto nulla. Ho il sospetto
che lo spostamento di per-
sonale dalla Rsa al Santa
Margherita, giustificato al
momento in cui è stato de-
ciso per l’emergenza Co-
vid-19, riveli in realtà un
preciso disegno dei vertici
dell’Asp. Contatterò al più
presto i segretari provin-
ciali delle altre organizza-
zioni sindacali e la Rsu

dell’Azienda servizi alla
persona: la mia speranza è
che anche gli altri non sia-
no d’accordo su tale deci-
sione. Personalmente con-
cordo con quanto ha recen-
temente sostenuto Donato
Albano, coordinatore della
Rsu, che auspica una sta-
bilizzazione del personale
del Santa Margherita, in
particolare di quello infer-
mieristico, con il sostegno
della Regione e dell’Azien-
da. E’ un’impostazione che
apprezzo. 
Noto però che i vertici
dell’Asp si stanno muoven-
do in maniera opposta.

Inoltre mi sembrerebbe op-
portuno preoccuparsi an-
che di che fine faranno i di-
pendenti della cooperativa
HCM che, una volta risolto
il rapporto con il ‘Santa
Margherita’, rischiano di
restare senza lavoro. 
Mi attenderei anche una
presa di posizione politica
a difesa di questi lavorato-
ri. Il Governo dovrebbe
trovare il modo di stabiliz-
zare le migliaia di lavora-
tori della sanità assunti a
tempo determinato nelle
scorse settimane, durante
le fasi più acute della pan-
demia”.

Maurizio Poggi, segretario provinciale Uil Fpl: “Così si rischia di esternalizzare altri servizi alla Rsa”

Maga (Cisl): “In provincia di Pavia
una situazione di emergenza sociale”

Il segretario generale Cisl Pavia/Lodi interviene dopo l’incontro con i Comuni del Piano Sociale di Zona

Maurizio Poggi La Rsa Pertusati

Nasce in auto grazie a due carabinieri
L’eccezionale parto vicino
a Casteggio. Mamma 
e figlio stanno bene

Aveva fretta di nascere.
Francesco Liam, figlio di
una coppia di Broni, è
venuto alla luce all’alba
di lunedì 25 maggio in
automobile. Ad aiutare
sua madre a partorire
sono stati due carabinie-
ri della stazione di San-
ta Giuletta. Una storia
avventurosa che, fortu-

natamente, ha avuto un
lieto fine. Lunedì matti-
na la donna, Michel
Sandra Bicom (origina-
ria del Camerun), ha ini-
ziato ad avvertire le do-
glie. Il marito Fabio
Vantaggi l’ha caricata in
auto e sono immediata-
mente partiti verso Vo-
ghera. Ma dopo pochi
chilometri la mamma,
27enne come il coniuge,
ha accusato dolori sem-
pre più forti. Il marito
ha accostato l’auto su un

lato della strada, nel ter-
ritorio comunale di Ca-
steggio. Fortuna ha vo-
luto che in quel momen-
to transitassero lungo la
strada due carabinieri
della stazione di Santa
Giuletta che stavano
tornando in caserma. Il
27enne ha chiesto ai mi-
litari di fermarsi, spie-
gando loro che sua mo-
glie stava per partorire.
I carabinieri hanno subi-
to avvisato il 118. Ma
prima ancora che arri-

vasse l’ambulanza, la
donna ha dato alla luce
il neonato con il suppor-
to fondamentale dei mi-
litari. Il parto si è svolto
senza problemi. La
mamma e il bambino so-
no stati poi trasportati
all’ospedale di Voghera:
entrambi erano in buone
condizioni. Nella foto i
due carabinieri, il picco-
lo Francesco Liam, la
mamma e il dottor Ezio
Pozzi, primario di Oste-
tricia a Voghera.

“Stiamo vivendo una si-
tuazione di emergenza so-
ciale. Molte famiglie si so-
no trovate senza reddito.
Ogni giorno ce ne rendia-
mo conto per le continue
richieste di accedere alle
forme di sostegno previste
dalle recenti normative”.
Elena Maga, segretario ge-
nerale della Cisl Pavia-Lo-
di, “fotografa” la situazio-
ne del territorio provincia-
le duramente colpito dalle
conseguenze economiche

della pandemia di Covid-
19. Un giudizio preoccupa-
to, quello espresso dall’e-
sponente sindacale, che
arriva dopo l’incontro svol-
tosi in settimana con i Co-
muni del Piano Sociale di
Zona di Pavia. 
Il Distretto, guidato da Pa-
via, comprende anche i Co-
muni di Carbonara al Tici-
no, Cava Manara, Mezza-
na Rabattone, San Gene-
sio ed Uniti, San Martino
Siccomario, Sommo, Torre

d’Isola, Travacò Siccoma-
rio, Villanova d’Ardenghi,
Zerbolò e Zinasco. 
Nel corso della riunione
Anna Zucconi, assessore ai
Servizi Sociali a Pavia, ha
comunicato che il Comune
ha messo a disposizione
per le misure di emergen-
za abitativa 42mila euro,
ai quali se ne aggiungono
altri 152.836 di precedenti
risorse: grazie a questi
fondi, si conta di risponde-
re positivamente ad alme-
no un centinaio delle 222
domande presentate. 
Per quanto riguarda l’area
del Piano di Zona, sono a
disposizione 165.367,93
euro che arrivano dal Fon-
do nazionale dei Servizi
Sociali: i criteri per la ri-
partizione saranno stabili-
ti dai Comuni del Distretto
di Pavia. 
L’assessore Zucconi ha an-

che spiegato che durante i
mesi dell’emergenza Coro-
navirus, a Pavia sono state
messe in atto diverse ini-
ziative per supportare le
famiglie in difficoltà. 
In particolare è stato defi-
nito un protocollo con l’Ats
per sostenere minori con i
genitori entrambi ricove-
rati o malati. Sono stati
attivati anche i buoni spe-
sa: “l’assessore Zucconi –
sottolinea Elena Maga – ci
ha fatto giustamente nota-
re che a volte vengono uti-
lizzati da chi usufruisce
già di aiuti, mentre capita
che persone realmente in
crisi non presentino la do-
manda perché frenate dal
timore di manifestare le
loro difficoltà. E’ un pro-
blema del quale si dovrà
tenere conto in futuro”. Il
Comune ha anche allestito
un dormitorio al PalaRa-

vizza per una 15ina di sen-
za tetto; altre strutture
cittadine accolgono i senza
fissa dimora per 24 ore al
giorno. In questi luoghi,
compreso il Villaggio San
Francesco, non si sono re-
gistrati casi di contagio.
Resta il problema dei sup-
porti alle famiglie con di-
sabili: essendo chiuse le
realtà che normalmente li
ospitano, spesso si sono
create situazioni di soffe-
renza. Il Comune di Pavia
ha anche garantito un sup-
porto informatico a una
15ina di bambini, per con-
sentire loro di proseguire
la didattica a distanza con
la scuola. “Sono aiuti im-
portanti, in un contesto
che resta molto difficile –
afferma ancora Elena Ma-
ga –. In provincia di Pavia
sono numerosi anche i casi
di lavoratori rimasti senza

cassa in deroga, partita
troppo in ritardo. Molti
esercizi commerciali, a
partire da negozi, bar e ri-
storanti, hanno riaperto
con la presenza solo dei ti-
tolari, mentre buona parte
dei loro dipendenti è anco-
ra in cassa integrazione.
Per quanto riguarda il
rientro in fabbrica, è
confortante che la quasi
totalità delle aziende pa-
vesi abbia adottato le mi-
sure necessarie per garan-
tire la massima sicurezza
al proprio personale. E’ un
atteggiamento di buon
senso, nell’interesse degli
stessi datori di lavoro. Un
eventuale caso di Covid-19
significherebbe mettere in
quarantena anche i colle-
ghi del lavoratore malato,
con gravi ripercussioni
sulla produzione”. 

(A.Re.)

Elena Maga



DI ALESSANDRO REPOSSI

La riapertura dei Musei Ci-
vici, fissata per martedì 2
giugno e che si limiterà per il
momento alle sezioni Ar-
cheologica e Romanica. Una
serie di eventi da tenere, du-
rante l’estate, nel cortile del
Castello Visconteo: dal cine-
ma all’aperto a spettacoli
teatrali, senza escludere ap-
puntamenti musicali e occa-
sioni di intrattenimento per
famiglie e bambini. E’ il pro-
gramma che l’Assessorato
alla Cultura, Musei, Eventi e
Marketing Territoriale del
Comune di Pavia ha deciso
di promuovere nella “Fase 2”
dell’emergenza coronavirus. 
“Il nostro desiderio – ha spie-
gato l’assessore Mariangela
Singali Calisti – è contribui-
re a rianimare la città, anche
sotto il profilo culturale, in
questa fase di ripartenza.
Nelle settimane del lock-
down non siamo comunque
rimasti fermi, nonostante
l’impossibilità di organizzare
manifestazioni dal vivo. So-
no state promosse diverse
iniziative sui social, dal
‘Challenge Museum’ al ‘Mu-
seo che vorrei’ dedicato ai
più piccoli. Adesso stiamo
lanciando un nuovo proget-
to: le canzoni dei cantautori
più conosciuti trasmesse an-
che attraverso il Lis, il Lin-
guaggio dei segni. Le propo-
ste culturali via web e sui so-
cial proseguiranno anche in
futuro, insieme agli eventi li-
ve: dobbiamo venire incontro

anche alle persone che nelle
prossime settimane non po-
tranno uscire di casa. Sarà,
complessivamente, un pro-
dotto culturale più ricco e
anche più curato. Tra l’altro
presto metteremo in rete an-
che un video realizzato in oc-
casione della mostra
‘Looking for Monna Lisa’ ”.
L’ing. Piero Mezzapelle (nel-
la foto accanto all’assessore
Singali, ndr), dirigente del
settore Cultura del Comune,
ha spiegato che “l’entrata ai
Musei Civici sarà, per l’aper-
tura, al prezzo politico di 1
euro: chi ha diritto a riduzio-
ni, avrà l’ingresso gratuito”.
In occasione della riapertura
del 2 giugno, è prevista una
sorpresa per le persone che
saranno presenti. L’altro
progetto che il Comune lan-
cia per l’estate che sta per
arrivare, è l’organizzazione
di una serie di eventi nel cor-
tile del Castello. “Oltre a ci-
nema, teatro e spettacoli
musicali – ha sottolineato
l’assessore Singali Calisti –
stiamo pensando anche a
momenti di intrattenimento
musicale pomeridiano. Inol-
tre abbiamo definito una col-
laborazione con la sezione
musicale del Collegio Ghi-
slieri, nell’ambito della quale
proporremo anche una rap-
presentazione dell’ ‘Orlando
Furioso’ tra musica e teatro.
Insieme al Collegio Borro-
meo stiamo pensando di
ospitare anche incontri de
‘La Milanesiana’ curati da
Elisabetta Sgarbi”. Per gli
eventi in programma in Ca-

stello si pensa ad una ca-
pienza massima di circa 300
spettatori: “In questo modo –
ha ricordato l’ing. Mezzapel-
le  - verranno garantire le
condizioni di sicurezza. Sa-
ranno previsti anche due
punti differenti per l’afflusso
e il deflusso delle persone”.
Un altro “luogo culturale”
della città sarà il Parco della
Vernavola, che ospiterà an-
che installazioni artistiche
per allietare le famiglie, i ra-
gazzi e i bambini che vi tran-
siteranno per una passeggia-
ta. 
“Ogni nostra proposta – ha
aggiunto l’assessore Singali
Calisti – dovrà necessaria-
mente tenere conto dell’e-
mergenza che abbiamo vis-
suto e che, purtroppo, non è
ancora cessata. Non si può
far finta di niente. Proprio

partendo da questa premes-
sa cercheremo anche di ave-
re uno sguardo privilegiato
per temi come la difesa del-
l’ambiente e il riscaldamento
globale, e proveremo anche a
rivalutare l’ ‘arte povera’  che
a Pavia aveva uno dei suoi
massimi esponenti in Padre
Costantino Ruggeri, straor-
dinario nel recuperare mate-
riale naturale per realizzare
opere d’arte. Pensiamo di al-
lestire una mostra con alcuni
suoi lavori nella Sala A del
Broletto, che si adatta bene a
ospitare gli spettatori in con-
dizioni di sicurezza”. 

Musei Civici di Pavia, 
il 2 giugno la riapertura

Per le sezioni Archeologica e Romanica. Il Comune programma una serie di eventi “in sicurezza” nel cortile del Castello Visconteo
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E’ online il sesto numero del videomagazine 
realizzato dall’Università di Pavia 

“Stanze_unipv”, si parla 
anche di Camillo Golgi 
e di diritti dei bambini
Il grande Premio Nobel Camillo Golgi, in una foto fra pro-
vette, libri e ritratti alle pareti è lo spunto per una digressio-
ne sulla sua vita e sui luoghi che oggi ospitano il Museo di
Pavia che porta il suo nome. Così come il Museo per la Sto-
ria dell’Università si racconta attraverso le immagini, in
questo periodo di distanziamento. E a proposto: che ne è dei
diritti dei bambini a seguito delle regole di sicurezza che so-
no imposte dalla pandemia? Sono solo alcuni degli argomen-
ti del videomagazine “Stanze_unipv” che è online con il suo
sesto numero. I numeri del videomagazine dell’Università di
Pavia intanto continuano a crescere: 44.770 visualizzazioni
sul canale Youtube e 13.207 sessioni sul sito.
Ecco quindi i 17 contributi che arricchiscono questa settima-
na il videomagazine, visitabile su stanze.unipv.it
Nella stanza “Anime” Anna Bondioli parla dei diritti dei
bambini; nella stanza “Saperi”, Giulia Avanzini ragiona su
come la crisi possa diventare un momento per ripensare e ri-
modulare l’approccio alle questioni ambientali e Agnese
Marchini ci dà uno spaccato di come sia cambiata la vita su-
bacquea durante il lockdown. Per “Parole” è la Ginestra di
Leopardi ad ispirare una riflessione sulla fragilità umana di
Giorgio Panizza, mentre sono le poesie dedicate alla città,
nel momento in cui possiamo ricominciare a vederla, al cen-
tro delle letture commentate di Franca Lavezzi e Davide
Ferrari. Per la stanza delle “Storie” si raccontano episodi di
vita di Camillo Golgi, a partire da una foto del Premio Nobel
nel suo laboratorio pavese (oggi Museo) con Valentina Cani
e si raccontano le storie di vita contemporanee dei ricercato-
ri del laboratorio di Livia Visai.
Per “Battiti” i giardini nascosti di Paola Bottazzi continuano
fra letture e immagini ed anche gli ascolti guidati rivolti a
bambini e genitori di Giorgia Macri. E a seguire una sor-
prendente playlist di Guido Mariani ci porta fra le più famo-
se canzoni copiate, clonate, ispirate o già sentite, di cui forse
sappiamo poco. Nella stanza delle “Visioni”, un commovente
tributo di Maria Pia Pagani a una sua studentessa e musi-
cista, si accompagna a un viaggio virtuale nel Museo per la
Storia dell’Università, con Ester Maria Bernardi.
Nella stanza del “Benessere” Riccardo Puglisi ci parla di eco-
nomia e Covid-19, mentre Stefano Ramat ci parla del pro-
getto del Cus chiamato Train@Home, per allenarsi a distan-
za. Infine, continuano le grandi iniziative raccontate nella
stanza “Solidarietà”, questa volta con le attività del Collegio
Cardano, del Collegio Volta e del Collegio Ghislieri.



Prosegue la nuova edizione
del concorso “Vota il Tuo Vo-
lontario” promosso dal Setti-
manale “il Ticino” e suppor-
tato dalla Fondazione Comu-
nitaria della Provincia di Pa-
via.  Fino al prossimo 15 set-
tembre troverete la scheda
da compilare per votare il
Volontario con punteggi da
10 punti e, a sorpresa, anche
da 50 punti. Il volontario de-
ve essere residente nei co-
muni della provincia di Pa-
via e/o nei comuni di Binasco
e Casarile. In palio dei buoni
spesa per i primi 5 classifica-
ti.

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 do-
vranno pervenire entro e
non oltre martedì 15 settem-
bre 2020. Nel caso di invio a
mezzo posta farà fede la data
di consegna a “il Ticino” e
non il timbro postale. Per il
voto ha validità solo la sche-

da originale. Fotocopie o fax
non sono ammessi.

LA CLASSIFICA 
DI “VOTA IL TUO 
VOLONTARIO”
Arrivano ancora schede alla
redazione de “il Ticino” e
cambia nuovamente la clas-
sifica della sesta edizione del
concorso “Vota il tuo volonta-
rio”. Nelle prime due posizio-
ni si trovano per il momento
due volontari della Catte-
drale di Pavia: Graziella
Banchieri ed Eric Pasetti. 
In graduatoria figurano an-
che Gianpaolo Mantovani,
volontario alla parrocchia di
Santa Maria di Caravaggio a
Pavia guidata da don Car-
luccio Rossetti, Alessandra
Mavio, dell’associazione
“Corte Solidale” di Corteolo-
na, e Saverio Commodaro,
presidente de “L’Arte per la
Pace”. Ma siamo solo all’ini-
zio. C’è ancora molto tempo
per votare i vostri volontari e
modificare l’attuale classifi-
ca.
1) Graziella Banchieri
(Cattedrale Pavia): 2.250 vo-
ti

2) Eric Pasetti (Cattedrale
Pavia): 2.110 voti

3) Gianpaolo Mantovani
(S.M. Caravaggio): 630 voti

4) Alessandra Mavio
(“Corte Solidale” – Corteolo-
na) : 220 voti

5) Saverio Commodaro
(“L’Arte per la Pace”): 10 vo-
ti

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

“Pensare una nuova Vita insieme
dopo la pandemia di Covid19”
Dopo aver compreso che
Homo Sapiens Sapiens è
tale in quanto animale pen-
sante, qualcuno si chiede:
ma vi è stato realmente il
tempo per riflettere duran-
te questi lunghi mesi di
quarantena? O hanno pre-
valso cattive abitudini, ora-
mai croniche nell’imperio
dei social?
Per alcune categorie il tem-
po del lavoro nella quaran-
tena si è raddoppiato – pen-
siamo ai disagi della didat-
tica a distanza – e ve ne sa-
rebbero altre, di categorie
di lavoratori, i quali, tutta-
via, in nome del dovere ci-
vico hanno dato il meglio di
sé, scoprendosi eroi incon-
sapevoli, e senza nemmeno
ricevere un grazie. Il lavoro
smart è piombato dall’alto
come un dovere imprescin-
dibile. Vi è poi l’amara que-
stione dei lavoratori i quali,
ahimè, si sono trovati a di-
sporre di tanto tempo per
pensare poiché hanno per-
duto la propria occupazio-
ne. È il dramma della crisi
economica innescata dalla
crisi epidemica. La certezza
nella scienza e nella tecno-
scienza è deflagrata. Gli
uomini non sono i padroni
della Terra. È bastato un
banale virus ad arrestare il
processo di globalizzazione
che si pensava fino a prima
del Covid-19 inarrestabile.
Per contro il virus è stato
lui ‘globale’ in tutti i sensi,
e virale. Ma un microscopi-
co virus che altro può esse-
re se non virale? Il mondo è
divenuto epidemico. Già al-
tre volte è accaduto, ma ora
l’eccezionalità è senza pa-
ragoni. Il rischio di conta-
gio è ancora globale e invi-
sibile, almeno fino alla

creazione di un vaccino.
Adesso, oltre al vuoto, si fa
strada, mai estinta, l’im-
maginazione: pensare una
nuova vita insieme. Imma-
ginare la Vita, perché il
punto non è sopravvivere,
ma vivere, e la vita umana
non è mai disgiunta dalla
dimensione politica, econo-
mica e sociale. L’uomo, pro-
prio in quanto animale so-
ciale, è anche un animale
politico. Premesso che la vi-
ta senza felicità non è vita,
quale sarà l’impegno reale
dei politici quando si salu-
terà finalmente l’uscita di
scena di Covid-19? Per la
costituzione americana
l’uomo ha diritto alla feli-
cità. Non si conosce chi per
primo, fra i costituenti
americani, abbia avuto la
brillante quanto temeraria
intuizione. Ma che cosa è la
felicità? Quasi tutti i gran-
di filosofi l’hanno cercata,
ma nessuno ha potuto de-
clinarne chiaramente l’ “in
sé”. Quaesiverunt ac non

invenerunt: forse perché,
semplicemente, la felicità
non esiste o, almeno, non
esiste per come noi siamo
portati ad immaginarla,
senza, tuttavia, saperla
neppure definire. Provia-
mo, allora, col procedere “a
contrario” e col rinunciare
ad una ricerca e definizione
ontologicamente universa-
le. Cos’è l’infelicità per l’uo-
mo nei tempi che viviamo?
L’infelicità oggi è la presen-
za del contagio, della pan-
demia. E la felicità è la sua
assenza. Certo, una felicità
temporanea, contingente,
relativa, passeggera e, per
di più, da conquistare e sa-
per gestire: la felicità del
domani, del dopodomani e
nulla di più. Quando l’avre-
mo raggiunta, dopo un po’,
non conterà più, quale cate-
goria aprioristica dell’esse-
re e del pensiero. Nondime-
no, dovremo contentarcene
e riprendere il cammino:
magari ripensando alla fol-
gorante immagine di Pa-

scal, che vede l’umanità
correre  allegramente verso
il precipizio, dopo essersi
posta davanti qualche cosa
che ne impedisca la vista.
Ecco una riflessione che
può venir buona in questi
tempi: almeno stiamo in
guardia per  non correre
verso il precipizio con la ve-
locità cui siamo adusi. Ri-
cordiamoci di quella breve
frase in latino,  che era im-
pressa negli anni ‘70 su
molti libri di scuola, come
invito agli studenti, un os-
simoro che può guidarci: fe-
stina lente,  affrettati len-
tamente. Ma forse oggi è
più comprensibile ed attua-
le la stessa indicazione da-
ta in inglese con la locuzio-
ne hurry but slowly.

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“Occorre davvero fermarci a riflettere, pensare quale società
desideriamo, di conseguenza quale carcere condividere”

La comunicazione che
non fa bene a nessuno
In questi giorni di sobbalzi istituzionali, di agguati e per-
fide tirannie sul carcere, sulle leggi, sulle persone dete-
nute, c’è quanto occorre per soppesare il mal di pancia di
un Paese, il malessere-disagio sociale che recide il valore
delle relazioni. E’ sufficiente smanettare nella rete, sal-
tellando da un blog all’altro, c’è il furore e la rabbia che
deriva dalla non conoscenza della realtà quella vera in
cui la galera sopravvive, un metodo assai poco propenso
a educarci a conoscere per davvero quanto ci circonda. 
Di fronte a questo pasticcio delle intenzioni, delle prati-
che consolidate del potere che non è servizio, nello spara-
re nel mucchio, nel fare di tutta l’erba un fascio, accade
di re-inventare veri e propri castelli di sabbia, narrative
affascinanti, ma fuorvianti le responsabilità di parolai
interessati e intenzionali, incapaci di mettere in campo
una giustizia equa, una solidarietà costruttiva, che non
dimentica le priorità di tutela a garanzia delle vittime di
soprusi e omertà, ma che da questo punto di partenza ri-
lancia nuove opportunità di riparazione e riconciliazione
da parte del detenuto.
La società non è qualcosa di astratto, che si riduce al par-
lato, al raccontato, è piuttosto una comunità fatta di per-
sone, di istituzioni, di regole autorevoli da rispettare.  Co-
me è possibile parlare di centinaia di cittadini detenuti in
41 bis scarcerati per il Covid-19? Tre detenuti posti agli
arresti penitenziari, tre, non trecento e neppure seicento,
soltanto tre. E ognuno in età avanzata, ciascuno con pa-
tologie gravissime conclamate, incompatibili con la gale-
ra, come afferma la legge, non il primo che s’alza la mat-
tina e decanta la propria arringa acchiappa voti.  Per non
parlare dei centri clinici carcerari completamente ineffi-
caci e addirittura quasi privi di personale.  Il carcere è so-
cietà, non certamente una manciata di feudi out rispetto
alle normative statuali, ma soggetti fondanti lo stato di
diritto, eppure il carcere è diventato quotidianamente un
caso che desta interrogativi, inquietudini, sordamente ri-
spedite al mittente. Dentro le celle ci sono persone che
scontano la propria pena, persone che lavorano, altre che
svolgono il proprio servizio volontaristico, si tratta in
ogni caso di cittadini, siano essi detenuti, o che prestano
la loro professionalità, che consegnano il loro tempo alla
speranza di tirare fuori insieme il meglio da ogni uomo
privato della libertà. Ma ciò può essere raggiunto unica-
mente operando con lo strumento dell’educare, non con la
solita reiterata omertà per impedire la comprensione, la
possibilità di una parete di vetro, dove osservare quel che
accade, o purtroppo non accade per niente, perché il di-
ritto è sottomesso e violentato dal sovraffollamento, dagli
eventi critici che poi non sono mai così inspiegabili, dai
problemi endemici all’Amministrazione. Il rispetto per il
valore di ogni persona ha urgenza di essere inteso non co-
me qualcosa di imposto, ma come una condizione esisten-
ziale da raggiungere attraverso l’esempio di persone au-
torevoli, anche là, dove lo spazio ristretto di un cubicolo
blindato, non dovrebbe mai annientare la dignità del re-
cluso.

Vincenzo Andraous



DI MIRKO CONFALONIERA

Il 27 maggio di tredici anni fa
l’allora Edimes Pavia compiva
una vera e propria impresa,
sbancando l’Adriatic Arena di
Pesaro in gara 1 della finale
per salire in serie A. Oltre al
centinaio di tifosi nostrani pre-
senti nelle Marche, quella sera
moltissimi pavesi gioirono da-
vanti alla TV di Rai Sport. No-
nostante la successiva promo-
zione della Scavolini (che vinse
la serie per 3-1), le settimane
di quegli indimenticabili play-
off furono sicuramente all’inse-
gna della passione, del tifo e
con il nostro PalaRavizza che
registrò nelle gare casalinghe
oltre 5 mila spettatori (record
assoluto di presenze in un im-
pianto sportivo della provincia
di Pavia) e con una “Tribunet-
ta” (la curva dei tifosi pavesi)
piena e stipata come ai tempi
d’oro dell’era Annabella e Fer-
net Branca.  

LA NASCITA DEL TIFO 
ORGANIZZATO

Sin da quando si giocava alla
Casa dello Studente, poi al Pa-
lasport di via Porta, poi al Pa-
laEspo di piazzale Europa e in-
fine al PalaTreves, Pavia è
sempre stato un campo infuo-
cato. Già negli anni ’50 (la pri-
ma era Necchi in serie A) gli
spalti erano bollenti. Ai tempi
dell’Onda Pavia i tifosi si ritro-
vavano nello storico Bar Italia
di corso Garibaldi e poi anda-
vano in massa nel vicino pala-
sport. Tuttavia, un tifo orga-
nizzato vero e proprio nacque
agli inizi degli anni ‘80, quan-
do, nella seconda era Necchi,
Pavia aveva fatto ritorno in se-
rie B. All’epoca si giocava nel
mitico PalaEspo di piazzale
Europa e sulle gradinate di le-
gno c’era un tifo incredibile.
Un migliaio gli appassionati
ogni domenica si dava appun-
tamento per incitare i vari
Baggi, Mussini, Polloni...Ini-
ziarono a comparire i primi
tamburi, portati dai ragazzi
delle squadre giovanili e alcuni
tifosi  avevano regolarmente
occupato l’angolo sopra all’u-
scita degli spogliatoi. I primi
due gruppi organizzati furono i
“Roxy”, i tifosi della transenna,
massicci e rumorosi, e i “Nec-
chi Korps” (che poi mutarono il
nome solo in “Korps”), un vero
e proprio gruppo ultrà, posizio-
nato nei piani alti. Gli anni
successivi furono all’insegna
delle grandi sfide e il tifo fu
sempre più acceso. Altri due
gruppi che si andarono costi-

tuendo furono i “Fedelissimi” e
il “Club Rossoblù”, che stavano
sotto ai “Korps”, dietro alla
panchina avversaria. Il PalaE-
spo divenne una bolgia e anche
in trasferta il tifo pavese iniziò
a farsi conoscere. Indimentica-
bili le sfide contro Desio, che ri-
mase nella storia come il derby
storico per eccellenza, ma an-
cora più indimenticabile fu l’e-
sodo a Pesaro, durante i play-
off 1983/84 per lo spareggio
promozione contro il Valentino
Roma: 1500 tifosi pavesi al se-
guito stipati su 22 pullman e
carovane di auto. L’anno suc-
cessivo fu inaugurato il nuovo
Palazzo dello Sport di via Tre-
ves e nacque il Vigorelli Ba-
sket Pool, la squadra della pro-
mozione in A2. 

IL MUCCHIO SELVAGGIO
All’inizio di quel campionato i
“Korps” e i “Fedelissimi” si
unirono in un unico grande
gruppo: il “Mucchio Selvag-
gio”, nome ripreso da una nota
rivista musicale dell’epoca.
All’interno del nuovo palasport
(divenuto PalaRavizza dopo la
scomparsa del dott. Giuliano
Ravizza avvenuta nell’ottobre
del 1992), fu costruita una
“Tribunetta”, ovvero una gra-
dinata  solo per gli ultras. Al
palazzetto si registravano
4000 spettatori di media, men-
tre il solo Mucchio Selvaggio
contava 300 iscritti (ma un an-
no arrivarono a 998 tessere
staccate) e la Tribunetta era
sempre stipata. Nella stagione
1984/85 nacquero altri gruppi
come i “Tigers” e il “Club Ed-
mondo Falerni” - in memoria
del padre di Enrico Falerni,
tragicamente scomparso nello
spareggio di Pesaro. Anche in
trasferta il seguito era molto
numeroso: basti ricordare, per
esempio, il migliaio di tifosi pa-
vesi presenti nel derby a Vige-
vano (1984/85). Con l’avvento
della serie A2 (e dell'era Anna-
bella Basket Pool) per la prima
volta vennero organizzate tra-
sferte in tutta Italia: Reggio
Calabria, Napoli, Brindisi,
ecc.. Sulla rivista nazionale
“Supertifo”, il “Mucchio” veni-
va  considerato tra i gruppi ul-
tras più “cattivi” d’Italia, ma
anche fra quelli più coreografi-
ci e coinvolgenti. Purtroppo, il
nuovo corso dirigenziale,  che
ebbe sì il merito di riportare
Pavia qualche anno più tardi
in A, contribuì a far sciogliere
quello che era e resterà per
sempre il più bel gruppo ultrà
della storia del basket pavese.
L’era del dopo-Mucchio fu un
po’ tormentata: al PalaTreves
c'erano i “Tigers”, il “Club Fa-
lerni”, un gruppo di tifose chia-

mate “Ladies” e il “Club Tici-
num”, nato da una costola del
Mucchio. Tuttavia, nonostante
la serie cadetta e un numero
sempre crescente di tifosi, al
palazzetto mancava un vero
gruppo di riferimento. 

LA GIOVENTU’ 
LONGOBARDA E I TIGERS

Nell’autunno del 1989 nacque
ufficialmente la “Gioventù
Longobarda”. Nel campionato
1990/91, i “Tigers” si scissero: i
primi accettarono la condivi-
sione in Tribunetta con i nuovi
arrivati, mentre i “Tigers 84”
migrarono sulle gradinate la-
terali. La “Gioventù” si af-
fermò presto  come principale
realtà: tantissimi gli iscritti,
tantissime le trasferte organiz-
zate, fra le quali quelle indi-
menticabili di Brescia, di Cre-
mona, di Desio, di Verona, di
Bologna con la Fortitudo, ecc..
Con l’arrivo dell’era Fernet
Branca e del brasiliano Oscar
Schmidt, la Gioventù conobbe
i suoi anni migliori. Il giorno
della promozione in serie A1 (9
maggio 1991), la Tribunetta
era stracolma all’inverosimile
per la partita contro Reggio
Emilia e più di 5.000 spettatori
affollavano il resto del pala-
sport. La festa andò avanti per
tutta la notte e per i giorni a
seguire. Pavia e i suoi tifosi
sbarcarono nell’olimpo del ba-
sket. In A1 contro Milano ri-
fiorì  un’accesa rivalità: al Fo-
rum di Assago i pavesi si pre-
sentarono in 1.500, con la Gio-
ventù che aveva organizzato
pullman stracolmi. Bellissime
trasferte da ricordare anche a
Varese, a Bologna e a Cantù. Il
campionato 1991/92, l’unico di
serie A1, fu il più bello, nono-
stante l’immediata retrocessio-
ne e il veloce declino. La squa-
dra militò ancora qualche an-
no in A2 prima del fallimento
del 1995. Le ultime stagioni di
cadetteria furono cupe anche
per il tifo: contestazioni, mani-
festazioni sul parquet contro la
dirigenza, ecc.. Dopo la retro-
cessione e la scomparsa della
Pall. Pavia, gli altri gruppi di
tifosi sparirono dalla scena,
mentre la Gioventù Longobar-
da non si sciolse ufficialmente,
restando alla finestra in attesa
di tempi migliori. 

IL NUOVO INIZIO DEL TIFO
PAVESE

Il gruppo si ritrovò nella sta-
gione 1996/97 nel giorno della
promozione in B1 della Caffex
in quel di Cento, un sabato se-
ra di maggio quando duecento
tifosi al seguito con due pull-

man e carovane di automobili
invasero la piccola cittadina
estense. L’intento fu quello di
ricreare un gruppo ancora ca-
loroso, declinando progressiva-
mente l’organizzazione dello
stesso a nuove leve. Con il pri-
mo anno di B1 questo obiettivo
sembrò essere stato riacciuffa-
to, con la presenza in curva an-
che del “Gruppo Lercio”, una
minoranza “calda” di estrazio-
ne calcistica. Il primo campio-
nato di serie B fu all’insegna
delle belle coreografie, di un
tifo molto passionale, dell’acce-
sa rivalità nel ritrovato derby
provinciale contro Vigevano, e
nelle sfide play-off contro Rose-
to e Ferrara. Quell’anno nac-
que anche una nuova amicizia
con i tifosi di Biella, unici insie-
me ai reggiani ad avere un ge-
mellaggio ufficiale con la curva
pavese. Le vicissitudini socie-
tarie dell’estate ‘98 raffredda-
rono l’entusiasmo del tifo e lo
ridussero ai minimi termini,
che con la scrematura del
gruppo subì due stagioni sof-
ferte: Tribunetta chiusa per
inagibilità e lo ‘zoccolo duro’
sballottato sui laterali del pa-
lasport. Tuttavia, l’avvento di
una nuova dirigenza e del nuo-
vo sponsor Sacil Hlb all’inizio
del campionato 2000/01 rispol-
verarono i vecchi entusiasmi:
sorse il “Club Biancazzurro” –
che in seguito divenne “Il Re-
gno” – sui passi del vecchio
Club Falerni e la Tribunetta
pian piano tornò a riempirsi: la
Gioventù Longobarda fu af-
fiancata dall’ “Opposta Fazio-
ne”. Un entusiasmo crescente
raggiunse l’apogeo in gara-3
della finalissima play-off per la
serie A2: mentre 2500 spetta-
tori sugli spalti incitavano co-
me non mai la squadra, alme-
no un centinaio di ultras in
curva fecero rivivere i fasti del-
la serie A. 

GIOVENTU’, ALCOOLIGANS
E GRUPPO SKOMODO

Il successivo decennio di serie
cadetta (2001-2010) mostrò la
consapevolezza del potenziale
pavese. Nel 2004 nella parte
sinistra della Tribunetta (re-
stata vuota dopo l’esperienza
dell’ “Opposta Fazione”) nac-
quero gli “Alcooligans”, un
nuovo gruppo che ben presto
diventò una alternativa al polo
trainante della Gioventù, che
mostrarono subito idee ben
chiare: mentalità calcistica,
trasferte in treno, marcata po-
liticizzazione a sinistra e mer-
chandise in rosso-nero (abban-
donando il desueto bianco-blu
e abbracciando i veri colori so-
ciali di quella società). In due
anni in cui la Gioventù visse
momenti difficili per via di
macchinosi cambi generazio-
nali, gli Alcooligans arrivarono
spesso a essere additati dall'e-
sterno come il gruppo princi-
pale della curva pavese.  Il ri-
torno in auge nel campionato
2006/07 della Gioventù Longo-
barda con un nuovo direttivo,
permise che in una curva sem-
pre più affollata di tifosi coesi-
sté un bipolarismo perfetto e
pacifico, nonostante fra i due
gruppi ci fossero marcate divi-
sioni ideologiche e nei rapporti
con la dirigenza. L’apoteosi fu

raggiunta, come scritto all’ini-
zio, nei playoff per la promozio-
ne in serie A1 del maggio 2007
contro la Scavolini Pesaro. Al-
l'inizio del 2010, nell’ultima
stagione di A2, in seno agli “Al-
cooligans” si aprì un acceso di-
battito circa la propria soprav-
vivenza dopo la graduale
scomparsa di alcuni ideali co-
stitutivi. Si assisté in questo
modo a una scissione: alcuni
restarono in curva per dare vi-
ta a una nuova aggregazione
(“Gruppo Skomodo”), mentre
altri migrarono nei gradoni del
settore popolare per creare un
nuovo progetto denominato
“Havana Club”. 
Tuttavia, al termine della sta-
gione 2009/10 la dirigenza del-
la Nuova Pall. Pavia decise di
cedere il diritto sportivo di se-
rie A2 e la piazza ripartì dalla
serie B, ma con una nuova de-
nominazione e nuovi colori so-
ciali in cui gli ex Alcooligans
non si riconobbero. A seguire
la nuova squadra, perciò, re-
starono in Tribunetta la “Gio-
ventù Longobarda” e il “Grup-
po Skomodo”, che la accompa-
gnarono nelle ultime due sta-
gioni di serie B, prima della
nuova auto-retrocessione in
serie C. 

IL CLUB ORGOGLIO PAVESE

La Gioventù seguì le sorti della
ex Nuova Pall. Pavia fino allo
scioglimento, mentre il “Grup-
po Skomodo” virò su una nuo-
va emergente realtà sportiva
cittadina, il Basket Bridge (poi
Pavia Basket), che riportò la
nostra città in serie B dal 2014
al 2016. Nel frattempo, dopo lo
sbarco a Pavia dell’Omnia Ba-
sket, dalle ceneri della Gio-
ventù Longobarda nacque il
“Club Orgoglio Pavese”. Suc-
cessivamente alla scomparsa
del Pavia Basket e del “Gruppo
Skomodo”, il Club Orgoglio Pa-
vese diventò l’unico gruppo di
tifo organizzato ancora oggi
presente in Tribunetta e al se-
guito dell’Omnia Pavia negli
ultimi 3 anni di serie B (nel
settore distinti, invece, è nato il
“Club BiancoBlù”). Il nuovo
club di tifosi ha organizzato ne-
gli ultimi anni alcune giornate
chiamate “dell’Orgoglio Pave-
se”, dove sono tornati a tifare
al PalaRavizza storici gruppi
come il “Mucchio Selvaggio”, la
“Gioventù Longobarda”, i
“Roxy” e gli “Alcooligans”. 

(hanno collaborato: 
Daniele Spairani 
e Tony Franzoso)

Basket La storia del tifo organizzato
pavese dalla Necchi all’Omnia

Dai Korps ai Fedelissimi, dai Roxy al Mucchio Selvaggio, dalla Gioventù agli Alcooligans

Sport Pavese
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“Oggi è la prima domenica in
cui, dopo più di due mesi,
possiamo finalmente celebra-
re l’Eucaristia con la presen-
za del popolo di Dio: è per me
una gioia grande rivedere il
nostro Duomo rianimarsi di
presenze e di persone, e tor-
nare a essere davvero casa di
Dio e del suo popolo! Ed è bel-
lo che questa domenica di ri-
presa coincida con la festa
dell’Ascensione del Signore,
una celebrazione pervasa di
letizia e di speranza”.
Queste le parole introduttive
pronunciate dal Vescovo Cor-
rado nell’omelia di domenica
24 maggio, festa dell’Ascen-
sione del Signore e prima do-
menica di ritorno dei fedeli
nelle chiese, rispettando le
norme di sicurezza anti-Co-
vid. Mons. Sanguineti, nella
sua omelia ha fatto continui
riferimenti alla speranza cri-
stiana, di cui la festa dell’A-
scensione è simbolo reale:
“C’è una speranza affidabile,
c’è un tesoro di gloria e di vi-
ta, racchiuso nell’eredità che
Dio prepara per noi, nella co-
munione dei santi, nella fe-
sta eterna del cielo - ha ricor-
dato il Vescovo Corrado -:
Cristo risorto che ora siede
alla destra del Padre, che vi-
ve per sempre in Dio, Signore
e capo del corpo che noi ve-
niamo a formare, il corpo dei
credenti, il corpo della sua
Chiesa, è la nostra speranza,
è promessa certa di una vita
oltre la morte, che ci sottrae
al nulla!”.
Parole illuminanti in un pe-
riodo vissuto da tutti con dif-
ficoltà, drammi e spesso lutti

improvvisi e alquanto doloro-
si: “Quanto abbiamo bisogno
di risentire la parola della
speranza cristiana, in questo
tempo di ripresa, in cui s’in-
trecciano desideri, timori e
incertezze, per la nostra vita
personale e sociale – ha riba-
dito Mons. Sanguineti –. In
un mondo che spesso ha
smarrito il senso pieno della
vita, la prospettiva chiara del
destino eterno a cui Dio ci
chiama, abbiamo bisogno di
riscoprire la verità che Cristo
dischiude e rivela: siamo fatti
per una pienezza di vita oltre
la soglia del tempo e della
morte, «siamo fatti per non
morire più», ed è una vita che
riguarda il nostro essere ani-
ma e corpo, spirito e materia.
Allora la memoria dei nostri
defunti, di coloro che ci han-
no lasciato in questi mesi di
epidemia e che magari non
abbiamo potuto nemmeno
salutare, non si tinge solo di
mestizia, ma di una speranza
profonda e invincibile: non
sono perduti, in Cristo noi li
ritroveremo”.
In una domenica di sole e bel
tempo, come quella dell’A-
scensione dello scorso 24
maggio, sono state tante le
parrocchie che hanno scelto
di celebrare la Santa Messa
all’aperto, anche per non
esporre i numerosi fedeli pre-
senti ad un possibile contagio
e per poter permettere a tan-
ti di partecipare evitando il
“numero chiuso” basato sulla
capienza e sulle distanze ob-
bligatorie in chiesa. 

Si.Ra. 

Ascensione del Signore, festa 
di speranza e di presenza

Dopo due mesi di chiusura tante le chiese pavesi che hanno scelto di celebrare la Santa Messa all’aperto per andare incontro ai fedeli
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Nelle foto dall’alto:
due immagini di Ge-
renzago (celebrazione
di don Luca Roveda),
a destra S. Maria in
Betlem con la Messa
celebrata da don Fa-
bio Curti. Più sotto
don Umberto Rusconi
celebra a Binasco, la
Messa celebrata a Tu-
rago e don Vincenzo
Migliavacca celebra
alla Sacra Famiglia.
Nella foto a sinistra il
Duomo (celebrazione
del Vescovo). Nella fo-
to sotto la S. Messa a
Sant’Alessandro (cele-
brata da  don Dante
Lampugnani)



“In questo momento, tutti ci
raccogliamo con il cuore in-
torno all’altare del Signore,
deponiamo nelle mani di
Santa Rita intenzioni e pre-
ghiere, e in modo particolare
affidiamo alla sua interces-
sione i malati, le persone e le
famiglie provate per la situa-
zione difficile che stiamo at-
traversando, invochiamo mi-
sericordia e pace per tutti i
defunti, soprattutto per colo-
ro che in questi mesi non ab-
biamo potuto salutare, e
supplichiamo il Signore, con-
fidando nella Santissima
Madre di Dio e in Santa Ri-
ta, di allontanare dall’Italia
e dal mondo la pandemia e di
restituire una vita ordinata
e tranquilla, libera da paure
e incertezze”.
L’accorato appello di Mons.
Sanguineti è stato rivolto an-
che a nome dei tanti fedeli
che avrebbero voluto parteci-
pare alla Messa per Santa
Rita nel giorno della sua fe-
sta, il 22 di maggio. Le pre-
cauzioni per evitare il conta-
gio da Covid-19 hanno spinto
però la comunità Agostinia-
na di Pavia insieme al Sin-
daco Fracassi e all’Ammini-
strazione Comunale ad offri-
re ai tanti devoti della Santa
di Cascia la possibilità di se-
guire la celebrazione della
Santa Messa solo attraverso
l’emittente TelePavia, evi-
tando la numerosa presenza,
sia nella Basilica che nella
piazza e nelle vie limitrofe,
che ha sempre caratterizzato
la festa ritiana. Durante la
sua omelia (scaricabile inte-
gralmente dal sito della Dio-
cesi di Pavia 
www.diocesi.pavia.it) il Ve-
scovo ha tracciato i contorni
della vita della Santa, rimar-
candone la capacità straordi-
naria di non arrendersi ad
una vita densa di dolori e ri-
cercando sempre Gesù con
costanza: “Non lasciarti vin-
cere dal male, ma vinci il
male con il bene» (Rm 12,21):
l’appello racchiuso in queste
parole dell’apostolo Paolo si
è realizzato nel percorso di
Santa Rita – ha ricordato
Mons. Sanguineti – donna
forte che non si è lasciata
mai piegare e vincere dal
male, dallo scoraggiamento,
dalla disperazione, ma attin-
gendo vita e speranza nel Si-
gnore crocifisso e risorto, ha
vinto il male con il bene, ha
vinto la violenza e l’odio con
il perdono e la riconciliazio-
ne, ha vinto l’oscurità del do-
lore con la luce dell’amore
che trasforma la sofferenza
in offerta, in espiazione per i
peccati del mondo”.
Santa Rita da Cascia, d’al-
tronde, è una figura singola-

re: vissuta alla fine del me-
dioevo, a cavallo tra il XIV e
XV secolo (1381 circa – 1447
o 1457), in una zona interna
dell’Umbria, tra Roccapore-
na e Cascia, ha conosciuto
subito una grande venera-
zione tra il popolo di Dio, an-
che grazie ai prodigi e ai mi-
racoli ottenuti da lei, chia-
mata anche come “Santa dei
casi impossibili o disperati”;
Rita è invocata nel mondo
intero da folle di devoti, per-
fino da credenti di altre reli-
gioni. 
Allo stesso tempo, su di lei,
accanto a notizie certe, si so-
no moltiplicati racconti leg-
gendari ed edificanti, un fat-
to che ha reso più lungo del
normale il cammino del rico-
noscimento ufficiale della
sua santità: è stata beatifica-
ta da Papa Urbano VIII nel
1627 e canonizzata da Leone
XIII solo il 24 maggio 1900.
Presenti alla celebrazione
anche la Comunità dei padri
Agostiniani e i suoi novizi,

coordinata dal Priore padre
Antonio Baldoni, il Sindaco
Fabrizio Mario Fracassi e al-
cuni volontari e devoti della
basilica, in rappresentanza
dei tanti fedeli pavesi che
non hanno potuto recarsi in
Basilica.
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Diocesi di Pavia
Orari delle S.Messe

La Santa Messa dedicata alla “Santa degli Impossibili” è stata celebrata a San Pietro in Ciel d’Oro dal Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti 

La preghiera dei pavesi. “Santa Rita, ti chiediamo 
di restituirci una vita libera da paura e incertezze” 

L’iniziativa è dedicata agli operatori della comunicazione delle comunità 
cristiane e agli operatori pastorali (laici, religiosi, sacerdoti, diaconi)

“Pastorale digitale?”, un percorso
gratuito di formazione
Inutile far finta di niente. Il virus del Covid-19 sta profondamente cambiando anche la pa-
storale. Tutti abbiamo visto crescere in maniera veloce ed esponenziale la presenza della
Chiesa sul web, con un sincero desiderio di restare accanto, come era possibile, alla gente,
alle proprie comunità. Far sentire una presenza. Qualcuno, nelle nostre parrocchie, si è tro-
vato per la prima volta, ad abitare spazi quasi sconosciuti, spazi che ha cercato di vivere con
i linguaggi a cui era abituato, senza particolari “attrezzature”. In qualche caso, essere partiti
senza “particolari attrezzature” ha prodotto e produce ancora qualche distorsione che si vor-
rebbe evitare. Da questo fenomeno, ancora in movimento, è nata l’idea di un percorso della
durata di tre mesi, pensato per gli operatori della comunicazione delle comunità cristiane e
gli operatori pastorali (laici, religiosi, presbiteri, diaconi) che ne avvertono la necessità. I pri-
mi moduli sono particolarmente utili anche per seminaristi e preti giovani.  Si tratta di un
corso a tre moduli, che alterna lezioni on demand ad incontri live con i docenti che si sono
resi disponibili. L’inizio del corso il 20 giugno. A condurre il percorso sono gli uffici di comu-
nicazioni sociali delle diocesi lombarde. Su mandato della conferenza episcopale lombarda,
hanno raccolto l’invito a che questo cammino si ponga al concreto servizio delle parrocchie
che, anche attraverso il web, desiderano annunciare il Vangelo della vita. L’iscrizione è gra-
tuita, ma necessaria, mandando una mail a formazionecel@gmail.com. Chi si iscrive riceverà
dalla segreteria conferma dell’iscrizione unitamente al programma dettagliato. 

don Walter Magni (Incaricato per la Pastorale delle Comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale Lombarda)

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.



Il 31 maggio 1970, esatta-
mente cinquant’anni fa, su
mandato di Paolo VI, la Sa-
cra Congregazione per il
Culto Divino promulgò il
nuovo rito della consacra-
zione delle vergini. Anche se
la rinascita dell’Ordo Virgi-
num è recente, questa voca-
zione è conosciuta in tutto il
mondo, dove si contano cir-
ca cinquemila appartenenti.
A Pavia sono in tutto otto le
consacrate all’Ordo Virgi-
num (Flavia Bellini, Rosella
Bressani, Pierangela Corol-
li, Luigia Favini, Maria Ro-
sa Gilberti, Valeria Tilli,
Laura Vaccari e Ivana Zai-
no) e domenica 31 maggio,
giorno di Pentecoste, ver-
ranno salutate dal Vescovo
Corrado durante la Santa
Messa delle ore 17 in Catte-
drale a Pavia: “E’ una coin-
cidenza che ci ha toccato il
cuore, anche perché tante di
noi sono state consacrate
proprio durante la Veglia di
Pentecoste, io per esempio”,
ricorda Rosella Bressani,
che appartiene all’Ordo Vir-
ginum dal 6 giugno 1992,
momento della sua Consa-
crazione, ovvero la scelta di
vivere per tutta la vita la
verginità “per il regno dei
cieli”. Si tratta di una deci-
sione che non comporta un
distacco dalle forme del vi-
vere che sono comuni nel
contesto sociale in cui cia-
scuna consacrata è inserita:
le donne che ricevono que-
sta consacrazione vivono in
appartamenti o case priva-
te, sole, con i famigliari e in

taluni casi con altre vergini
consacrate. Svolgono un’at-
tività lavorativa e si man-
tengono da sole. “E’ proprio
questa caratteristica della
vita vissuta nella società
che ancora oggi mi sorpren-
de – considera Rosella –.
Appartengo all’Ordine da
28 anni e mi sono resa conto
che questo tipo di vocazione
mi appartiene profonda-
mente perché mi permette
di essere sempre al servizio
delle persone per il Signore
anche nella vita di tutti i
giorni. E’ una esperienza di
incarnazione e condivisione
nella vita quotidiana che sa
rendere straordinario l’ordi-
nario: così possiamo vivere
la nostra vocazione al servi-
zio della Diocesi e ciò che ci
qualifica è la fedeltà a Cri-
sto espressa ogni giorno”. 
La consacrazione all’Ordo
Virginum avviene nella Dio-
cesi di appartenenza me-

diante un rito che nasce nei
primi secoli della Chiesa, ri-
pristinato dopo il Concilio
Vaticano Secondo. Nel Rito
di consacrazione, celebrato
dal Vescovo diocesano, la
candidata emette il “propo-
sito di castità”, che compor-
ta l’impegno di vivere in ca-
stità per tutta la vita per
amore di Cristo, rinuncian-
do al matrimonio. In questo
modo, la consacrata diventa
segno dell’amore della Chie-
sa vergine e sposa di Cristo
stesso. Ciò si realizza secon-
do i carismi personali di cia-
scuna e in vari ambiti pro-
fessionali, sociali ed eccle-
siali: “Vivo la mia esperien-
za di servizio in tanti settori
– precisa ancora Rosella –.
Nell’attività in carcere a Pa-
via ed anche in parrocchia e
presso l’Hospice e poi men-
tre lavoro: faccio parte del-
l’ufficio centrale della ASP,
l’Azienda di Servizi alla
Persona di Pavia e la nostra
attività è di supporto a tutte
le altre strutture che afferi-
scono all’ASP stessa; sono
sempre in contatto con le
persone, i colleghi, le storie
della gente ed anche in que-
sto caso la mia consacrazio-
ne mi sostiene e mi aiuta
nel rapporto con gli altri”. 
E durante il periodo difficile
del Covid-19? “Abbiamo
sentito il Vescovo di Pavia
molto vicino – precisa anco-
ra Rosella Bressani –: Mon-
signore ci ha dedicato alcuni
momenti di Lectio Divina e
si è unito anche ad uno dei
nostri incontri a distanza

che abbiamo promosso du-
rante il periodo del lock-
down da Coronavirus per
non perderci di vista e man-
tenere i contatti; il Vescovo
Corrado ci ha fatto sentire
vicinanza e sostegno e ne
siamo state liete e rincuora-
te. A lui va il nostro grazie
più sincero”.
La Congregazione per la vi-
ta consacrata, per solenniz-
zare il cinquantesimo anni-
versario della rinascita
dell’Ordo Virginum, aveva
convocato dal 28 al 31 mag-
gio 2020, a Roma, il terzo in-
contro internazionale. In
questa occasione le consa-
crate di tutto il mondo, co-
me già avvenuto nel 1995,
nel 2008 e nel 2016, erano
invitate a radunarsi per lo-
dare e ringraziare il Signo-
re, riflettere insieme, arric-
chirsi del vicendevole scam-
bio di esperienze, testimo-
niare alla Chiesa e al mondo
la bellezza di questa voca-
zione ed essere confermate
in essa dal Successore di
Pietro. Rimandato a causa
della pandemia in corso,
all’incontro erano iscritte ol-
tre 700 donne consacrate,
con diversi vescovi e delega-
ti, provenienti da 61 diverse
nazioni.

Nella foto in alto il gruppo
lombardo dell’Ordo 

Virginum a Trivolzio 
lo scorso autunno, 

all’incontro 
con il Vescovo Corrado

Nell’altra foto 
Rosella Bressani

d Il Santo 
della 

Settimana
di don Luca Roveda

Margherita nacque nel 1247
a Laviano, un piccolo paese
a pochi km dal Lago Trasi-
meno. Il padre Tancredi si
occupava della coltivazione
di alcuni terreni presi in af-
fitto dal Comune di Perugia.
Margherita aveva pochi an-
ni quando la madre morì e il
padre si risposò. La matri-
gna era gelosa di quella
bambina che cresceva in sa-
lute e bellezza, e così iniziò a
maltrattarla. Margherita a
18 anni, desiderosa di li-
bertà, andò via di casa. A
propiziare la ‘fuga’ fu la re-
lazione con un ricco mercan-
te di Montepulciano, di nome Arsenio anche se per alcuni si
trattò di Raniero Del Pecora. Con lui visse in una residenza di
caccia al confine tra Umbria e Toscana. Fu amante, ma di fatto
moglie dell’uomo che ne propiziò la fuga e che gli promise di spo-
sarla, ma in realtà il matrimonio non arrivò mai, nemmeno do-
po la nascita di un figlio. Questo perchè la famiglia di Arsenio
era contraria alla relazione tra i due. Una relazione non ufficia-
lizzata, un figlio nato fuori dal matrimonio, resero Margherita
una peccatrice agli occhi di molti. Quando Arsenio venne ucciso
nel 1273 durante una battuta di caccia, a causa delle faide tra
guelfi e ghibellini, Margherita venne cacciata dalla famiglia di
lui. Provò a tornare dal padre, ma sia lui che la matrigna non
vollero riabbracciare la ragazza che si presentò alla loro porta
con il figlio. Margherita si recò a Cortona e qui trovò accoglienza
e asilo presso i frati Minori. Inizia così la sua espiazione. Mar-
gherita si tagliò i capelli, si coprì la testa con un velo, portò il ci-
licio e si astenne dal mangiare carne, uova e formaggio. Prima
di entrare nel Terz’Ordine francescano passarono alcuni anni,
questo perchè considerata ‘troppo bella e giovane’ e i frati vole-
vano essere sicuri della sua perseveranza. Venne accolta nel
1277 e trovò sistemazione in una cella, prima però affidò ad un
precettore di Arezzo il figlio che entrò più tardi nell’Ordine dei
Minori. Margherita si impegnò in opere di carità, fondò nel
1278 un ospedale chiamato Casa Santa Maria della Misericor-
dia e venne spesso interpellata per sanare le dispute politiche e
familiari all’interno della città. Una missione che lei stessa rac-
contava di aver ricevuto da Gesù che le era apparso in alcune vi-
sioni. Confortata da grandi favori celesti, passava intere notti
contemplando il suo tema preferito, la Passione di Cristo. Una
volta chiese anche a Gesù di farle sentire gli spasimi sperimen-
tati prima della sua morte. Fu esaudita durante una lunga esta-
si di cui fu testimone una gran folla che gremiva la chiesa: “Non
aver timore”, le disse il Signore per rassicurarla, “di tutto ciò che
è avvenuto oggi intorno a te e in te, poiché ho fatto di te lo spec-
chio dei peccatori più ostinati, affinché essi vedano, col tuo esem-
pio, quanto volentieri faccio a loro misericordia, e possano così
salvarsi”. Gesù appariva a Margherita ora nelle sembianze di
un bambino, ora di un sofferente oppure nella gloria, spesso in
compagnia dell’arcangelo Michele e della Vergine. Dei suoi
straordinari carismi il Signore si serviva anche per ammonire i
francescani, quando erano negligenti nel predicare il Vangelo, o
per riconciliare i suoi concittadini, dilaniati dalle lotte tra guelfi
e ghibellini. Margherita si spense a Cortona il 22 febbraio del
1297. La venerazione per S. Margherita crebbe fin dalla sua
morte, ma solo nel 1653 Innocenzo X ne approvò il culto. Nel
1728 venne canonizzata con l’appellativo di ‘Nova Magdalena’,
ovvero la donna peccatrice che si è convertita. E’ bene precisare
però che Margherita da Cortona fu la convivente di Arsenio, ma
non fu mai in alcun modo una prostituta poi pentita. A Cortona
viene festeggiata il 22 febbraio, mentre i francescani la ricorda-
no il 16 maggio, nel giorno della sua canonizzazione. Il corpo è
conservato nella basilica che le è stata dedicata a Cortona e si
trova all’interno di una urna di vetro sull’altare maggiore

Santa Margherita da Cortona

“Ordo Virginum”, da 50 anni segno
concreto della fedeltà a Cristo
Oggi le consacrate pavesi sono otto, cinquemila le appartenenti all’ordine in tutto il mondo
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Abbiamo un’altra patolo-
gia della libertà, molto diffu-
sa oggi, che può essere chiama-
ta patologia “libertina” della
libertà: è un tipo di libertà che
si pone come assoluta, che ri-
fiuta ogni limite e ogni senso
della legge, che pone se stessa
come unica forma di giudizio.
È la libertà di chi vorrebbe
esercitare la propria vita senza
tenere conto della comunità e
delle norme che la regolamen-
tano. Questo è il grande mirag-

gio della libertà perversa, teo-
rizzato dal filosofo Marchese
De Sade: una libertà che si
esercita senza fare riferimento
a regole, anzi, che ritiene che
l’unica forma della legge sia
l’assenza della legge, un puro
arbitrio; e anche questa è una
patologia della libertà che sfi-
da la dimensione della comu-
nità, l’esistenza della città, del-
la Polis. Contro questo genere
immorale della libertà, contro
questa versione perversa della
libertà che rifiuta ogni forma
della legge, agisce la civiltà
della politica. In fondo la poli-
tica che cos’è se non il tentativo
di tenere insieme la libertà in-
dividuale con l’esperienza col-
lettiva della comunità? Che co-
s’è la passione politica se non il
tentativo di tenere insieme il
soggetto e il collettivo, il diritto
alla libertà individuale e l’esi-
stenza di una comunità? Que-

sta è la passione civile della
politica che noi non dovremmo
mai dimenticare, perché è
troppo facile nel nostro tempo
osservare fenomeni di corru-
zione. Per Aristotele la politica
era la scienza più alta di tutte,
perché si preoccupava di far
esistere, come una possibilità
concreta, la vita della città. E
la vita della città di che cosa è
fatta? È fatta di un’integrazio-
ne di tutte le libertà individua-
li, rendendo possibile la vita in-
sieme: questo è il vero mistero
di cui si preoccupa la politica.
Come è possibile che gli esseri
umani possano vivere insieme
senza distruggersi, senza sca-
tenare guerra uno contro l’al-
tro, ma fare in modo che que-
sta vita insieme sia generati-
va, vita feconda? Vorrei sottoli-
neare un’altra parola impor-
tante per la nostra vita: pas-
sione. Di solito diciamo: le co-

se vanno male per noi, siamo
in una condizione difficile, il
nemico ci sta innanzi più po-
tente che mai, sembra che si
siano accresciute le sue forze,
appare invincibile. Noi abbia-
mo commesso degli errori ed è
innegabile, e questo produce in
noi sempre più confusione: su
chi possiamo contare oggi? Sia-
mo sopravvissuti, come respin-
ti via dalla corrente: dobbiamo
contare sulla buona sorte? Io
penso che non dobbiamo aspet-
tarci nessuna risposta oltre a
quella che portiamo dentro il
cuore: questa è la passione. La
massa a volte è un grande cor-
po che inghiotte gli individui,
che cancella i nomi propri, of-
fre rifugio in cambio dell’an-
nullamento delle soggettività.
Ma noi dobbiamo recuperare il
senso etico, la forza della no-
stra individualità: possiamo
costruire, possiamo resistere al

nemico - che lavora contro il
bene comune, contro il bene
della Polis - se ciascuno di noi
si assume la responsabilità
della propria libertà. Ma ecco
affiorare un’altra parola che va
recuperata, perché non gode di
buona stampa nel nostro tem-
po: “istituzione”. Noi pensia-
mo che le istituzioni siano
qualcosa di burocratico, qual-
cosa che si pone contro la li-
bertà soggettiva. Si può dire
che per un verso il compito fon-
damentale delle istituzioni, a
partire dalla famiglia, è quello
di limitare il solo godimento in-
dividuale, perché, nella misura
in cui le istituzioni esistono, la
nostra libertà dovrebbe fare i
conti con l’esperienza del limi-
te, perché non tutto è possibile.
Le Istituzioni ricordano che
esiste l’esperienza dell’impos-
sibile come fondamento della
libertà individuale; non tutto è

possibile, non si può avere tut-
to, non si può sapere tutto, non
si può fare tutto quello che si
vuole. Sarebbe un errore pen-
sare però che il compito dell’i-
stituzione sia solo quello di
tracciare dei limiti, perché, co-
me diceva Pasolini, c’è qualco-
sa di “misterioso” e di “commo-
vente” nelle istituzioni. È com-
movente perché l’umanità non
può farne a meno; perché desi-
dera i padri e le madri, e sono
proprio le istituzioni che ren-
dono fratelli, e commuovono
per questa ragione. 

(Continua)

“Una voce 
fuori dal coro”
di don Matteo 
Zambuto

Lettera ai giovani: libertà, politica e istituzione



La 7ª edizione del “Mee-
ting nazionale giornalisti
cattolici e non”, svoltosi in
occasione della Giornata
Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali, ha coinvolto
migliaia di persone colle-
gate in rete attraverso il
sito ufficiale giornalistiog-
gi.it, il canale YouTube e
la pagina Facebook Tele
Padre Pio TV.
Filo conduttore del con-
fronto (svoltosi sabato 23
maggio): “In dialogo tra
paura e speranza. La vita
si fa storia”. Sono state ol-
tre 7mila le persone che si
sono connesse nei vari mo-
menti del pomeriggio du-
rante i quali si è parlato
della professione giornali-
stica e della comunicazio-
ne in tempo di pandemia.
La città di Grottammare,
che nelle passate edizioni
ha ospitato con generosità
fino a 200 operatori della
comunicazione nazionale,
quest’anno è stata presen-
te con un video promozio-
nale, realizzato da Mauro
Piergallini, nel quale com-

mercianti e imprenditori,
da sempre sostenitori
dell’evento, hanno decla-
mato alcuni versi della
poesia “Lu paese mi” di Pio
Ottaviani.
Tutti i partecipanti hanno
ricevuto i saluti del Vesco-
vo di San Benedetto del
Tronto, Mons. Carlo Bre-
sciani, del Vescovo di
Ascoli Piceno, Mons. Gio-
vanni D’Ercole, del Diret-
tore del Sir, Amerigo Vec-
chiarelli, del presidente
della Fisc, Mauro Ungaro
e del direttore di Padre Pio
TV, Stefano Campanella.
Giovanni Tridente, docen-
te di giornalismo presso la
Pontificia Università della
Santa Croce, ha condotto
l’incontro e ha commenta-
to alcuni passaggi del mes-
saggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Socia-
li. Simone Incicco, respon-
sabile organizzativo del
Meeting, ha ringraziato
tutti i relatori. 
A introdurre i lavori è sta-
ta Vania De Luca, presi-

dente nazionale dell’Ucsi,
che ha detto: «Questa pan-
demia ci ha cambiati e
dobbiamo fare memoria
delle sofferenze e delle po-
tenzialità che abbiamo at-
traversato. L’informazione
di qualità, svolta da perso-
ne riconoscibili e compe-
tenti, potrà aiutarci a rico-
struire il tessuto comuni-
tario che uscirà lacerato
da questo periodo».
Vincenzo Corrado, diretto-
re dell’Ufficio Comunica-
zioni Sociali della Cei, ha
affermato: «Il vero cambia-
mento è riuscire a far teso-
ro dell’essenzialità che
stiamo vivendo. Il Papa
scrive che la vita di ciascu-
no è aperta a un possibile
cambiamento e ognuno di
noi deve indicare la traiet-
toria. Abbiamo sperimen-
tato la globalizzazione del-
la salute, della malattia,
della sofferenza, ci siamo
ritrovati tutti uniti sulla
stessa barca, ma teniamo
aperto questo libro della
pandemia, non possiamo
lasciare da parte le storie
di fragilità e trovare le
giuste parole attraverso le
quali narrare quello che
abbiamo vissuto in modo
inaspettato».
Il Vescovo Stefano Russo,
Segretario generale della
Conferenza Episcopale
Italiana, ha apprezzato lo
svolgimento del Meeting e,
introducendo la seconda
tavola, ha affermato: «Il
tempo della crisi è attra-
versato da una grazia spe-
ciale e il pastore deve
prendere consapevolezza
di questo e vigilare per
comprendere la strada. 
È importante che il pasto-
re renda viva questa gra-
zia e avendo la consapevo-
lezza che può avvenire in
modo speciale anche attra-
verso la ricerca della colle-
gialità episcopale che dà
senso e spessore al ruolo
del pastore.  In questo
tempo ci si può accorgere
che la comunione sacra-
mentale è difficile da vive-
re insieme ma non viene
meno la comunione che si
vive attraverso la prossi-
mità, attraverso la testi-
monianza, attraverso il
farsi prossimo alle situa-
zioni di indigenza. Ciò di-
venta testimonianza della
Chiesa che siamo e della
chiesa che vogliamo esse-

re». Marco Tarquinio, di-
rettore del quotidiano Av-
venire, nel suo intervento
ha messo in evidenza come
le prime responsabilità ri-
chieste ai giornalisti siano
la prossimità e il confronto
con la realtà: «Tutti siamo
stati immersi in un flusso
continuo di parole, di dati
e di opinioni sulla pande-
mia e sulla carta stampata
il lettore ha trovato parole

che non sono scivolate via,
erano i volti di persone che
stavano soffrendo, i nomi
dei morti e c’erano le que-
stioni che stavano emer-
gendo, i primi segnali con-
troversi sull’affievolimen-
to della forza virale del Co-
vid. Purtroppo, c’è chi ha
seguito l’interesse di fazio-
ne e non l’interesse comu-
ne, ma sono stati una mi-
noranza rispetto alla gran

parte dei giornali che han-
no saputo interpretare
questa difficile situazione
con una informazione quo-
tidiana di qualità». 
L’incontro si è concluso
con la promessa di ritro-
varsi per l’edizione 2021 a
Grottammare, per tornare
a vivere dal vivo l’ottava
edizione del “Meeting na-
zionale giornalisti cattolici
e non”.

La voce 
dell’Apostolo

DI MICHELE MOSA

“Infatti noi tutti siam stati
battezzati mediante 
un solo Spirito in un 
solo corpo”

Ascoltiamo queste parole
proprio nei giorni in cui ca-
de il 25° anniversario del-
l’enciclica “Ut unum sint”,
promulgata da Giovanni
Paolo II il 25 maggio 1995.
Le parole di Paolo sembra-
no far da contrappunto alla

“preghiera sacerdotale” di
Gesù: la Trinità si riflette e
si manifesta nella Chiesa.
Lo scriveva Benedetto XVI:
«Perché, che altro è la Chie-
sa se non la comunità dei di-
scepoli che, mediante la fe-
de in Gesù Cristo come in-
viato del Padre, riceve la
sua unità ed è coinvolta nel-
la missione di Gesù di sal-
vare il mondo conducendolo
alla conoscenza di Dio? Qui
troviamo realmente una ve-
ra definizione della Chiesa».
Comunità che ha nel Batte-
simo il suo fondamento e
nello Spirito Santo la sua
linfa vitale. Linfa che, come
ricorda il Concilio Vaticano
II, «il Signore dei secoli...in
questi ultimi tempi ha inco-
minciato ad effondere con

maggiore abbondanza nei
cristiani tra loro separati
l’interiore ravvedimento e il
desiderio dell’unione», così
che «è sorto, per impulso
della grazia dello Spirito
Santo, un movimento ogni
giorno più ampio per il ri-
stabilimento dell’unità di
tutti i cristiani» (“Unitatis
redintegratio”, 1). Un corpo
solo che si esprime nella
molteplicità delle sue mem-
bra, tutte dotate di pari di-
gnità e tutte chiamate a da-
re il loro prezioso contribu-
to. Forse potremmo ripren-
dere il famoso apologo di
Menennio Agrippa spiegato
ai plebei di Roma in rivolta
contro i patrizi nel 494 a. C.
anche se Paolo è stato più
probabilmente influenzato

dalla filosofia stoica.  Di fat-
to mi sembra importante ri-
chiamare il riferimento al
Battesimo: unico perché
viene dallo Spirito che è
unico, suscitatore di carismi
sempre nuovi, con un unico
scopo però: il bene comune.
Criterio veritativo sommo:
la comunità. La Chiesa.
Non un gruppo. Se dimenti-
chiamo questo facciamo del-
la Chiesa una setta: e nella
setta il criterio non è l’unità
ma la leadership del capo.
Invece, come ricorda Grego-
rio Magno, il Papa è – e de-
ve essere – “servus servo-
rum Dei”. Abbiamo bisogno
di riscoprire il valore del
Battesimo – il sacramento
che ci fa cristiani e ci costi-
tuisce come membra della

Chiesa – e di imparare a vi-
verlo nella sua pienezza: co-
me figli che pregano il Pa-
dre, come fratelli che vivono
la carità, come custodi del
creato. 
Solo se riscopriremo il fon-
damento unico che tutti ci
unisce potremmo spendere
e far fruttificare i nostri ca-
rismi e rispondere in pie-
nezza alla nostra vocazione.
Almeno credo.  Se invece vo-
gliamo rivendicare innanzi-
tutto i nostri doni e le no-
stre capacità, se metteremo
al primo posto il nostro ruo-
lo sarà il nostro bisogno di
affermarci a emergere: non
sarà Chiesa ma una qual-
siasi multinazionale.
Tradimento ultimo del Dio
che si è donato.
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In dialogo tra paura e speranza.
La vita si fa storia. A confronto
chiesa e mondo del giornalismo

Oltre 7mila contatti per il “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non”
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A CIASCUNO IL SUO

Emigrati, Brexit e Covid

Uno dei problemi poco
presenti nel dibattito quo-
tidiano è cosa succederà
ai nostri connazionali che,
residenti nel Regno Uni-
to, si sono ritrovati bloc-
cati “a casa loro” in Italia.
Sono molti infatti i citta-
dini che, approfittando
delle vacanze scolastiche
di febbraio, erano in visi-
ta in Italia prima dell’8
marzo e si sono ritrovati
bloccati in patria a causa
della chiusura delle fron-
tiere. O anche connazio-
nali che, normalmente re-
sidenti nel Regno Unito,
avendo perso il lavoro a
causa del Covid, hanno
scelto la via del volo di
rientro in Italia non po-
tendo più permettersi di
pagare affitto e manteni-
mento. Tutte queste per-
sone devono attentamen-
te calcolare i giorni di as-
senza dal Regno Unito se
vogliono pensare di rien-
trare in quella che consi-
derano comunque casa lo-
ro, avendo costruito nel
regno di Elisabetta II tut-
te le loro vite. In costanza
di Brexit, infatti, una as-

senza che superi i 6 mesi
su 12 può costare la per-
dita del “Pre-settled Sta-
tus”. Al momento il gover-
no inglese non ha specifi-
cato che le assenze causa
Covid possano essere con-
siderate come eccezione
alla regola generale. Può
sembrare un problema re-
lativamente banale, fino a
quando non si consideri
che nel Regno Unito sono
presenti ufficialmente
350.000 Italiani. Ma alcu-
ne stime ne calcolano al-
meno il doppio. Coloro che
ancora non hanno ottenu-
to il “Settled Status” (nel
qual caso la assenza può
raggiungere i 5 anni) sono
sottoposti a questo regime
restrittivo. La perdita del
Pre-settled potrebbe por-

tarli a diventare “immi-
grati illegali” e incorrere
in una deportazione for-
zata. Ci sono diverse as-
sociazioni di volontariato
che cercano di supportare
i nostri concittadini, tra le
quali le l’associazione
SETTLED, cui rivolgersi
gratuitamente, ma in
questo caso l’emergenza
Covid e l’insorgere di altri
problemi legati alla perdi-
ta del lavoro e di una sta-
bile residenza potrebbero
alzare ulteriormente il ri-
schio. Chi in questa crisi
mondiale ha già perso
molto rischia di perdere
anche la possibilità di ri-
tornare in quella che con-
sidera la propria casa.

Daniela Vicini



Domenica 24 maggio nella
S. Messa delle 10.15 la co-
munità parrocchiale (e
quella civile) di Belgioioso
hanno reso omaggio con la
preghiera a tutti i defunti
ed in maniera particolare
a coloro che hanno perso la
vita a causa del Covid-19.
“E’ stata la prima domeni-
ca di ritorno dei fedeli in
chiesa per  la Messa”, spie-
ga il consigliere Luigi Ma-
rozzi, “e il Comune d’inte-
sa con la parrocchia ha
pensato di ricordare i cari
defunti di questo triste pe-
riodo che ha lasciato un se-
gno purtroppo indelebile
nella comunità”.
La S. Messa è stata presie-
duta da don Tino Baini,
concelebrata da don Rober-
to Belloni e ha visto la par-
tecipazione del sindaco Fa-
bio Zucca, degli assessori e
dei consiglieri dell’ammi-
nistrazione comunale bel-
gioiosina.
“I dati sui decessi nei pri-
mi mesi del 2020 (dal 1°
gennaio al 6 maggio)”, pro-
segue Marozzi, “fanno ri-
flettere. Siamo passati da-
gli 82 dell’anno scorso ai
127 di quest’anno. Il virus
ha colpito in maniera pe-
sante soprattutto le fasce
deboli della popolazione,
parte di questi decessi pur-
troppo si registra nelle ca-
se di riposo dove nonostan-
te gli accorgimenti e i di-
spositivi di protezione è
stato difficile contenere il
numero dei decessi”. 
Belgioioso ha registrato
circa 150 casi di contagio
nel periodo di massima
emergenza, una situazione

che, tuttavia, è stata gesti-
ta con ordine e tranquillità
(la cittadina conta 6.300
abitanti) nonostante la for-
te preoccupazione per un
possibile allargarsi del
contagio. Dopo il periodo di
lockdown si torna “a vive-
re” e Marozzi sottolinea co-
munque come “i cittadini
stiano rispondendo con di-
sciplina alle norme e alle
indicazioni delle autorità.
Lo abbiamo sperimentato
con la riapertura ‘contin-
gentata’ del mercato e con
l’apertura mattutina del
Cimitero. La popolazione è
ordinata, indossa la ma-
scherina e sta rispettando
tutte le disposizioni”.

“L’amministrazione comu-
nale di Belgioioso”, dice il
sindaco Fabio Zucca, “rin-
grazia Don Tino Baini per
la sua grande sensibilità e
attenzione verso la nostra
comunità locale. Per coloro
che non sono riusciti a par-
tecipare la S.Messa è stata
trasmessa in diretta sulla
pagina facebook “Città di
Belgioioso”.

M.R.

Nelle foto in alto 
le autorità presenti alla
S.Messa e il celebrante

don Tino Baini. 
A destra il consigliere 

Marozzi e sotto 
il gonfalone del Comune 

Un’altra importante inizia-
tiva di solidarietà dell’asso-
ciazione “Insieme per il
Guatemala”, che ha sede a
San Martino Siccomario ed
è presieduta da Emanuele
Chiodini.  In queste setti-
mane sono stati raccolti
3mila euro con i quali sono
stati aiutati gli alunni di
una scuola.
“Nei giorni scorsi – spiega
Chiodini – la nostra piccola
Associazione aveva lanciato
un appello straordinario te-
so a raccogliere fondi per
aiutare gli alunni (e le loro
famiglie) iscritti alla Scuola
Tecnica ‘Serafin’ attualmen-
te bloccati nell’aldea di Ixca-
nal a causa dell’emergenza
sanitaria presente anche in
Guatemala. Ixcanal è un’al-
dea campesina situata sui
monti di San Agustin Aca-
saguastlan. La situazione in
questo Paese centroameri-
cano è preoccupante. Il vi-
rus, certo. Ma non solo. La

situazione sanitaria in Gua-
temala non aveva certo bi-
sogno della sopravvenuta
emergenza perchè venisse
alla luce la realtà vera delle
strutture ospedaliere e di ri-
covero lì presenti: medici lo-
cali disorganizzati e spesso
in malafede, medicine che
non ci sono, igiene scarsa:
questa la normalità, per
quanto attiene il sistema
pubblico. Altra storia per le
cliniche private: chi può pa-
ga e l’arrangia. Per gli altri,
i poveri, i bisognosi che sono
la maggior parte della popo-
lazione, arrivederci”. “La
nostra associazione, nel suo
piccolo – continua Chiodini
–, cerca di non dimenticarsi
di questo angolo di mondo.
Sono stati raccolti, miraco-
losamente, in poco tempo, e
grazie alla straordinaria ge-
nerosità dei nostri sosteni-
tori, 3000 euro, prontamen-
te destinati a comporre bor-
se di viveri e di generi per

l’igiene consegnati nei gior-
ni scorsi ai nostri ragazzi di
Ixcanal. Ringraziamo per
questo grande impegno le
mastre Carola, Jenni e Fa-
biola e le nostre carissime
sorelle Misioneras de la Ca-
ridad de Maria Inmaculada
della comunità di El Ran-
cho”. “La solidarietà si fa se
arrivano i fondi, altrimenti
rimane lettera morta, pura
propaganda per anime belle
– conclude il presidente di
‘Insieme per il Guatemala’
–. E i fondi che arrivano de-
vono essere impiegati e do-
cumentati per gli scopi per i
quali sono raccolti (in questi
giorni sono stati raccolti, in
Italia, più di mezzo milardo
di euro a fronte di questa
emergenza. Molto bene: sa-
rei lieto di sapere, fuor di
polemica, come e quando
sarà gestita e impiegata
questa imponente mole di
denaro). Ricordatevi delle
piccole associazioni (e non

solo dei colossi-aziende del
terzo settore), le quali, al di
là delle emergenze, vivono
degli spiccioli che raccolgo-
no quotidianamente e, con
fatica, le trasformano, in gi-
ro per la Terra, in atti con-

creti”. Per sostenere i pro-
getti dell’associazione è pos-
sibile effettuare un bonifico
intestato a “Insieme per il
Guatemala” a Banca Intesa
San Paolo (codice Iban:
IT76 U030 6909 6061 0000

0136 407), oppure versando
direttamente un contributo
ai componenti dell’associa-
zione o allo storico bussolot-
to sul banco dell’edicola di
S. Martino Siccomario, in
via Roma 65.
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S. Martino, la solidarietà di Insieme per il Guatemala
L’associazione ha raccolto 3mila euro destinati agli alunni di una scuola di Ixcanal in difficoltà per il perdurare dell’emergenza sanitaria

Belgioioso, la S. Messa in ricordo dei morti di Covid19
Domenica 24 maggio si è tenuta la celebrazione in suffragio dei defunti presieduta da don Tino Baini alla presenza delle autorità cittadine



Da alcuni giorni sono inizia-
ti i lavori al Castello di Bel-
gioioso, operazioni che pre-
vedono il rifacimento di tut-
ti gli infissi, la sanificazione
interna dei locali, resasi di
nuovo necessaria dopo l’ab-
bandono di tre anni e il rifa-
cimento del tetto interno
verso il cortile grande. 
“Dopo essere rimasti blocca-
ti per tre anni durante la
precedente gestione ammi-
nistrativa”, spiega il sindaco
Fabio Zucca, “abbiamo
sbloccato i fondi che erano
già stati stanziati, ripreso
con fatica il percorso proget-
tuale, appaltato e assegnato
i lavori e iniziato l’interven-
to”. I fondi utilizzati (la spe-
sa complessiva si aggira in-
torno ai 300mila euro) sono
quelli di Fondazione Cariplo
e Regione Lombardia. 
“E’ con alto senso istituzio-
nale che ringrazio tutta
l’amministrazione”, com-
menta dunque il sindaco
Fabio Zucca, “giunta, consi-
glieri e personale del Comu-
ne per questo traguardo. A
un solo anno dall’insedia-
mento di questa nuova am-
ministrazione ripartiamo
per costruire il nostro futuro
che ha radici profonde nella
nostra storia”. Il monumen-
to di origine medievale
(“rinnovato” nel 1700 da An-
tonio I e Alberico XII princi-
pi di Belgioioso) al centro
della cittadina cambia volto
e riprende il suo cammino di
abbellimento per divenire
sempre più centro nevralgi-
co delle manifestazioni cul-
turali.
“La mancata manutenzione
di questi ultimi tre anni”,
prosegue Zucca, “ci ha co-
stretto a una nuova sanifi-
cazione degli spazi interni
(dopo una prima già effet-
tuata nel 2009) che ha com-
portato un costo di 13mila
euro. L’intervento si com-
pleta con il rifacimento del

tetto interno nei locali che
oggi ospitano le attività
dell’associazione “Cico-Cico”
(al momento chiusa per l’e-
mergenza sanitaria del Co-
ronavirus) e la sostituzione
degli infissi e delle finestre.
Inoltre il posizionamento
dei ponteggi intorno al Ca-
stello ci permette di interve-
nire anche su parte del tetto
esterno”.
Il primo cittadino di Bel-
gioioso spiega anche il per-
corso di interventi nella
struttura, che nel corso de-
gli anni ha portato ad alcu-
ne polemiche sulle “priorità”

degli stessi.
“Qualcuno”, dice Zucca, “mi
ha accusato di non pensare
all’immagine esterna del
Castello preferendo siste-
mare le parti interne. Tut-
tavia questi lavori, avvenuti
un decennio fa, si resero ur-
genti sia per la struttura
della costruzione, sia per re-
cuperare spazi utili per ma-
nifestazioni culturali e in-
contri (che in effetti sono
stati poi organizzati negli
anni). Adesso operiamo per
rendere migliore l’immagi-
ne esterna”.
“Il Castello”, conclude Zuc-
ca, “è da sempre una prio-
rità della mia amministra-
zione. E’ un cammino che
abbiamo intrapreso nel
2007, che ha visto un mo-
mento di svolta nell’aprile
2014 quando abbiamo inau-
gurato il restauro della par-
te più ammalorata (androne
di accesso, cortile nobile,
scalone d’onore e sale affre-
scate) che ospita incontri,
mostre, eventi culturali e
che prosegue oggi con le
opere esterne. Si tratta di
un recupero importante e
funzionale alla popolazione
perchè questo luogo diventi
sempre più il punto di riferi-
mento culturale non solo
per Belgioioso ma anche per
il Basso Pavese e per l’inte-
ra provincia”. L’auspicio del

primo cittadino e degli ope-
rai che stanno lavorando al
“lifting” è quello di poter
concludere i lavori a settem-
bre e inaugurare (Covid per-
mettendo) una nuova sta-
gione di iniziative culturali

e appuntamenti. Perchè il
Castello diventi il fiore al-
l’occhiello di Belgioioso e un
punto di riferimento per
tutto il territorio provincia-
le. 

M.R.

Belgioioso, partito l’intervento di “lifting” al Castello 

Nelle foto l’intervento 
in atto al Castello, 
il sindaco Fabio Zucca 
con i suoi assessori 
e i ponteggi anche 
nella parte interna
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Rifacimento degli infissi, sanificazione interna, rifacimento del tetto interno verso il cortile grande. Lavori per un totale di 300mila euro

CRAVOTTI
ARREDAMENTI

VIALE DANTE - 19 - BELGIOIOSO (PV)  - TEL. 0382-969356

Sconti fino 
al 50% sui
mobili in

esposizione



Vi abbiamo già parlato del
progetto del Verzino d’Oro,
fortemente voluto dal no-
stro amato Piero Re e ripro-
posto dal figlio Francesco,
dopo 20 anni dalla prima
edizione. L’articolo a cui ci
stiamo riferendo, scritto da
Denise, concludeva dicendo
“i nostri ragazzi hanno bi-
sogno di spegnere il cellula-
re e incontrarsi…” ed era
proprio questo lo scopo
principale…
Ecco…quando l’emozione
dei ragazzi iniziava ad es-
sere palpabile e il giorno
della prima era vicino, è
successo l’impensabile…i
nostri piccoli artisti sono
passati dalla gioia di esibir-
si insieme alla solitudine
delle mura domestiche.
Dopo un anno di prove, ri-
sate, merende e pizze insie-
me…un anno magico, spaz-
zato via da questo virus che
ha sconvolto la vita di tutti,
ma soprattutto, quella dei
bambini che si sono ritro-
vati chiusi in casa dall’oggi
al domani, ad un passo dal-
la fatidica data del debutto,
pronti a salire sul palcosce-
nico…e alle mamme e ai
papà, che non vedevano l’o-
ra di vedere i loro piccoli
cantori all’opera...
Ma non poteva svanire tut-
to così…E’ bastata una te-
lefonata… il nostro Sindaco
Riccardo Benvegnù voleva
regalare alla sua Binasco
qualche momento di spen-
sieratezza, in un momento
così difficile per tutti…in-
somma: se i binaschini non
andranno al Verzino, sarà
il Verzino che andrà dai bi-
naschini!
E così, Riccardo, ha propo-
sto a Francesco il “Verzino
a distanza”, chiedendogli di
realizzare un video dove i
ragazzi si sarebbero esibiti
in una canzone. Inutile dire
che i ragazzi hanno accet-
tato entusiasti l’idea di
Francesco e del nostro Sin-
daco!
Adesso, grazie a questa
splendida idea, finalmente
i nostri “Verzini” potevano
ritrovarsi ancora insieme,
vicini anche se distanti.
Subito mamme e figli si so-
no attivati per registrare
questo primo video di “Un
Amico in me”…una vera

emozione e anche un gran
divertimento!
Pochi giorni dopo, come nel
migliore romanzo di Guare-
schi, il Parroco ha voluto
“rispondere” al Sindaco,
proponendo ai bambini una
registrazione da trasmette-
re durante la celebrazione
del sabato Santo, “Dolce
Sentire”.
Anche in questa occasione,
i nostri piccoli cantori sono
stati bravissimi e hanno
trasmesso un’emozione in-
descrivibile con le loro voci
delicate!
Infine, vista la buona rispo-

sta di bambini e genitori, il
direttore della Corale Cri-
stian Di Santo, ha proposto
la realizzazione di un altro
video che ha coinvolto, oltre
ai ragazzi, anche tutto lo
Staff del Verzino e la Cora-
le Beata Veronica di Bina-
sco…Mary Poppins!
Il montaggio dei video non
è stato di certo una passeg-
giata…Karim Riccardi e
Francesco hanno impiegato
ore ed ore a sentire, rivede-
re, riascoltare ogni singolo
audio e video…ma, alla fi-
ne, il risultato è stato eccel-
lente!

A parere di noi mamme e
non solo, è stato un gran-
dissimo successo che ha
portato virtualmente in
ogni casa un po’ di serenità,
nell’attesa di potersi ritro-
vare tutti insieme. Noi
mamme vogliamo essere ot-
timiste e siamo certe che,
ad ottobre, ci ritroveremo
tutti a teatro a vedere i no-
stri piccoli cantori calcare
finalmente le scene ed ap-
plaudirli tutti insieme con
gioia ed allegria! Grazie
Verzini!

Barbara, Cristina, 
Michela e Silvia

In questo periodo di qua-
rantena forzata, il lavoro
da casa è stato ancora più
impegnativo di quello in
presenza. Detto ciò, la vo-
glia di scrivere, al contrario
del tempo, non mi manca.
Giorni fa mi è capitato uno
scritto particolare da cui
prendo spunto e che mi dà
l’opportunità di riflettere
un po’. La vicenda che Aldo
Cazzullo racconta mi è
sembrata di alto valore mo-
rale, educativo, adatto a
questi nostri tempi poveri
di un indispensabile memo-
ria. E se la storia è maestra
di vita, ritengo che questa

materia non sia mai abba-
stanza studiata. Lo riporto
nella sua integrità.
Il prossimo 2 giugno si farà
memoria di una delle date
che hanno contribuito a
scrivere il calendario civile
della nostra nazione. E, co-
me altre ricorrenze, questa,
appartiene a tutte le donne
e agli uomini che continua-
no a credere nel significato
profondo della democrazia,
indipendentemente dalla
loro identità  religiosa o po-
litica. E la suora colpí il te-
desco con il crocifisso
“È il 9 settembre 1943. Il
giorno prima è stato an-

nunciato l’armistizio tra l’I-
talia e gli Angloamericani.
I tedeschi, che si attende-
vano la svolta, occupano
Roma e quasi tutto il terri-
torio nazionale, disarman-
do e prendendo prigionieri
circa 800 mila soldati ita-
liani. A Porta San Paolo un
gruppo di soldati, cui si
uniscono civili volontari,
tenta di difendere la capita-
le dalle truppe di Hitler.
Quando la battaglia è finita
le suore compongono le sal-
me. Tra loro c’è Suor Tere-
sina, al secolo Cesarina
D’Angelo, nativa di Amatri-
ce. La religiosa sta benedi-

cendo il cadavere di un gra-
natiere nella cappella del
forte Ostiense, quando un
soldato tedesco che passa lì
accanto è attratto dal bril-
lare di una catenina d’oro
al collo di un caduto. Il mi-
litare tenta di strapparla.
La suora afferra il crocifis-
so di metallo che si accinge-
va a porre sul petto del ca-
duto e colpisce ripetuta-
mente al viso il tedesco.
Quello la picchia, poi punta
il mitra, sta per fare fuoco,
poi capisce che sta per com-
mettere un secondo gesto
sacrilego, gira i tacchi e se
ne va.  Suor Teresina è sta-

ta la prima resistente cri-
stiana. La prima “ribelle
per amore”, per citare la
bella espressione di Teresio
Olivelli, uno dei capi delle
Fiamme Verdi che anima-
rono la Resistenza nel bre-
sciano, morto nel lager sot-
to i colpi di un kapò per di-
fendere un altro prigioniero
cui aveva fatto da scudo
con il suo corpo (è stato pro-
clamato beato, si attende la
canonizzazione). 
Suor Teresina non era lì
per uccidere, non era lì per
opporre violenza a violen-
za. Era lì per amore, per
dare la cristiana sepoltura

ai morti. Quanto è sbaglia-
to dipingere la Resistenza
come una cosa rossa, una
cosa da comunisti. E quan-
to è sbagliato difendere i fa-
scisti sostenendo che dal-
l’altra parte ci fossero solo
stalinisti.
Della Resistenza dei catto-
lici non parla mai nessuno.
Ma ci furono molti modi di
dire no al nazifascismo.
Quello delle religiose, come
Suor Enrichetta Alfieri che
rischiò la vita per aiutare i
prigionieri del carcere di
San Vittore, fu uno dei più
nobili e disinteressati”.

Denise
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Il “Verzino d’Oro 2020”...a distanza

Dalla storia esempi nobili e disinteressati

Il racconto di Stefano Negri, 
in prima linea contro il Covid19
Cari lettori, 
mi presento, sono Stefa-
no Negri, medico specia-
lizzando attualmente in
formazione specialistica
presso l’Ospedale Poli-
clinico di Milano.  Vorrei
condividere con voi la
mia breve, ma intensa
esperienza di lavoro in
un reparto COVID dove,
sia i pazienti sia il per-
sonale sanitario, devono
affrontare delle diffi-
coltà che normalmente
non si verificano in un
reparto ordinario.  
Per quanto riguarda il
personale sanitario i di-
spositivi di protezione
individuale (cuffia, dop-
pi guanti, camice idrore-
pellente, facciale filtran-
te e visiera) rendono an-
cora più difficoltose al-
cune manovre di routine
come i prelievi, la som-
ministrazione delle tera-
pie, la visita medica e al-
tre operazioni fonda-
mentali per poter capire
l’andamento clinico del
paziente, impossibilitato
ad alimentarsi, idratarsi o andare in bagno; tutto ciò
contribuisce a rendere il lavoro ancora più faticoso.
I pazienti non solo soffrono per i problemi legati alla
malattia, ma si trovano a dover far fronte anche alla
sofferenza derivata dall’impossibilità di poter vedere i
propri cari, se non tramite videochiamate. 
Le uniche persone che i pazienti vedono fisicamente,
nell’arco della giornata, sono i medici, gli infermieri e
gli operatori socio sanitari che con gli occhi (unica parte
del volto visibile ai pazienti) e con la propria voce cer-
cano di infondere fiducia e sicurezza nei propri pazien-
ti. Molti di loro che ho seguito mi hanno detto che negli
occhi scintillanti di noi medici traspariva la determina-
zione, la fiducia, l’umanità e la passione nei loro con-
fronti e del nostro lavoro. 
Ricordo anche il colloquio avvenuto con un paziente po-
chi giorni prima della sua dimissione; ci ha ringraziati
con lacrime di gioia e ci ha detto che sarebbe stato no-
stro ambasciatore nel mondo; non c’è gioia più grande
per un medico nel dimettere un paziente che, dopo es-
sere stato intubato in gravi condizioni, può tornare a
casa sulle proprie gambe e dai propri cari. Purtroppo
non sempre c’è un lieto fine, mi è capitato più volte di
vedere pazienti lasciare questo mondo, ma mi rincuora
il fatto che uno di essi negli ultimi istanti prima di la-
sciarci, dopo aver visto tramite videochiamata i propri
cari, pur non potendo parlare per l’avanzare della ma-
lattia, abbia trovato la forza di scrivere su un foglio di
carta un’unica ultima parola “grazie”. 
Voglio pensare che anche le altre persone che non ce
l’hanno fatta abbiano avuto lo stesso pensiero e ci ab-
biano lasciato con serenità. 
È stata per me un’esperienza di vita e di crescita uma-
na, che mi ha fatto riscoprire i valori dell’umanità, del-
la condivisione e dell’empatia verso gli altri, e anche di
crescita professionale e personale perché ho potuto co-
noscere colleghi, infermieri e altri operatori sanitari
con cui ho stabilito ottimi rapporti, non solo di lavoro,
ma anche di amicizia. 

Dott. Stefano Negri
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Buongiorno a tutti. Da de-
cenni ci si interroga sul pro-
blema delle specie alloctone
(che vengono da lontano)
che troppo spesso si rivela-
no invasive, infestanti e di-
struttive nei confronti del
nuovo ambiente che le ospi-
ta. Questo avviene per
piante, animali e microor-
ganismi che vengono espor-
tati per i più disparati mo-
tivi: da quelli commerciali,
per l’agricoltura, per l’indu-
stria e per gli allevamenti
per arrivare ai vari souve-
nir di viaggi esotici; a volte
per errore e inconsapevol-
mente…forse un esempio
estremo può essere il Coro-
navirus che tanti problemi
sta creando al mondo inte-
ro. Sotto alcune piante di
acero americano (Acer ne-
gundo definita specie alie-
na invasiva) ho scorto una
specie erbacea piuttosto vi-
stosa alla quale ho doman-
dato:
Chi sei? Da dove vieni?
Come ti chiami?
“Ciao. Io sono un’essenza
che fa parte della famiglia
delle Rosaceae che com-
prende più di 4000 specie
diverse suddivise in piante
erbacee, arbustive e a por-
tamento arboreo. Già hai
conosciuto la rosa canina, il
biancospino, il pesco, il ne-

spolo e tante altre dandone
breve cenno divulgativo su
queste pagine. Come fami-
glia siamo diffuse in tutto il
mondo per il grande inte-
resse economico-alimentare
che rappresentiamo. La
mia zona presunta di origi-
ne è il vastissimo continen-
te asiatico. Io mi chiamo
Potentilla indica (Andrews)
Th. Wolf. (Henry Charles

Andrews, 1794-1830, natu-
ralista ed artista incisore di
tavole botaniche) conferma-
ta nel nome da Theodor
Wolf, 1841-1924, botanico,
geologo ed esploratore tede-
sco. Fra i diversi sinonimi
con i quali nel tempo i bota-
nici mi hanno classificato
merita menzione il basioni-
mo (il mio primo nome) di
Fragaria indica (Andrews).

Come il genere della frago-
la che tutti conosciamo. Il
mio nome di genere, Poten-
tilla, è il diminutivo di “po-
tens”, potente, in quanto
nel tempo sono state attri-
buite forti virtù medicinali
ad alcune specie del mio ge-
nere, forse solo presunte.
Secondo alcuni autori si
tratta invece di un vezzeg-
giativo con il significato di
pianta piccola ma con molta
forza (forse perché invasiva
e senza nemici?). Per quan-
to riguarda il mio epiteto di
specie, indica, per la mia
presunta origine indiana,
indipendentemente che sia
vero o attribuzione presun-
ta. Sono conosciuta dagli
appassionati con il nome di
fragola matta o falsa frago-
la.”
Mi daresti altre notizie
su di te?
“Io sono una pianta a consi-
stenza erbacea con un fusti-
cino lungo circa 30/50 cm,
in parte strisciante sul ter-
reno e in parte eretto (gli
ultimo 10/15 cm); la parte
strisciante è formata da
stoloni che si radicano al
terreno come le fragole co-
muni (Fragaria vesca) con
la quale mi puoi paragona-
re ma solo per meglio com-
prendermi. Le mie foglie so-
no di un bel verde cupo su
entrambe le pagine, sono
foglie composte di forma
palmata a tre elementi; le

due foglie laterali sono leg-
germente asimmetriche,
una parte è più piccola
dell’altra (confrontando la
parte destra e sinistra della
loro nervatura principale).
Sono ricoperte di peluria,
hanno un breve picciolo, so-
no lunghe 3/5 cm e sono
dentate ai margini. 
I miei fiori sono formati da
5 petali di un bel colore
giallo intenso; il diametro è
di circa 3cm. Il fiore è isola-
to e solitario e i petali sono
lunghi circa 8/10 millime-
tri. La mia fioritura è inin-
terrotta dal mese di maggio
fino a luglio inoltrato.  Il
mio frutto è un vistoso
acheneto (diciamo impro-
priamente una bacca; quasi
come quella della gustosa
fragola comune) di colore
rosso purpureo e di consi-
stenza carnosa; di circa
10/15 mm di diametro; per
definizione un frutto multi-
plo formato dall’aggregazio-
ne di numerosi frutticini.
Preferisco terreni piuttosto
fertili. Sono anch’io una
specie invasiva, forse sfug-
gita all’Orto Botanico di To-
rino poco dopo il 1815. Cre-
sco in luoghi umidi e freschi
dal livello del mare fino a
circa 800 metri di altitudi-
ne.”
Dove vivi?
“Anch’io faccio parte delle
numerose specie che popo-
lano il Geofisico, un luogo

speciale dove nel 1784, rac-
contano le cronache, la
chiesa di San Giacomo alla
Vernavola ridiviene parroc-
chia fino ai primi anni del
1800. Nel 1805 per evitare
la chiusura e l’abbandono
di Santa Croce, si preferì
sconsacrare la chiesa di
San Giacomo alla Vernavo-
la. L’anno dopo, l’intero
complesso e l’area circonda-
ta dalle mura che ancora
oggi conosciamo, venne ce-
duto all’Università che in-
sediò un Orto Agrario. Po-
chi anni dopo, la chiesa e
numerose altre strutture
vennero demolite perché fa-
cevano ombra alle colture.
A presto”.

Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

di Virgilio Graneroli

Potentilla indica, la fragola matta con virtù medicinali

Venerdì 29 maggio
Pavia (S. Michele), Cura 
Carpignano (Barisonzi), 
Bastida Pancarana 
(Fraschini), Voghera
(Gregotti), Vigevano
(S. Francesco)

Sabato 30 maggio
Pavia (Petrarca), S. Genesio
(Pasquinetti), Canneto 
Pavese (Del Carmine), 
Gropello Cairoli (Bonacossa),
Voghera (Gregotti), Vigevano
(Bellazzi)

Domenica 31 maggio
Pavia (Fapa), Copiano 
(Lunghi), Casteggio (Ricotti),
Voghera (Gregotti), Mortara
(Corsico), Vigevano
(Comunale 3)

Lunedì 1 giugno
Pavia (Del Bo), Arena Po
(Malinverno), Torre d’Isola
(S.Stefano), Vigevano
(Bertazzoni)

Martedì 2 giugno
Pavia (Dell’Università), 

Roncaro, Stradella
(Garavani), Voghera
(Garafarma), Mortara 
(Corsico), Vigevano (Scevola)

Mercoledì 3 giugno
Pavia (Giardino), Ceranova,
Belgioioso (Amica), San 
Martino Siccomario
(S. Giovanni), Casei Gerola
(Cucinotta), Vigevano
(Montegrappa)

Giovedì 4 giugno
Pavia (Moderna), Casorate
Primo (All’Ospedale), 

Vigevano (Cervio)

Venerdì 5 giugno
Pavia (Pedotti), Monticelli
Pavese, Sommo, Barbianello
(Riccardi), Vigevano (Scevola)

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 29 maggio
S. Massimino Vescovo
Sabato 30 maggio
S. Felice I Papa
Domenica 31 maggio
Pentecoste
Lunedì 1 giugno
S. Giustino
Martedì 2 giugno
S. Marcellino
Mercoledì 3 giugno
S. Carlo List.
Giovedì 4 giugno
S. Quirino

I Santi della 
Settimana

Farmacie di turno
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da sud,
temperature comprese fra 16 e 26 gradi.

Tempo instabile, possibile pioggia al mattino
e in serata. Venti deboli da est.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,
in crescita le massime fino a 27 gradi.

Qualche pioggia di primo mattino, sereno
nel resto della giornata. Massime a 28 gradi.

Nubi sparse al mattino, possibile qualche
pioggia in serata. Massime a 28 gradi.

Giornata di tempo instabile con pioggia
e schiarite. Temperature invariate.

Nubi sparse, poco nuvoloso in serata.
Massime a 26 gradi, venti assenti. 

Il meteo
Venerdì 29 maggio

Sabato 30 maggio

Domenica 31 maggio

Lunedì 1 giugno

Martedì 2 giugno

Mercoledì 3 giugno

Giovedì 4 giugno

Autobus Fiat 635 Rn “Lombarda”  Anno 1943
Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini
“vintage” da Pavia
e provincia

LINK UTILI

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

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

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