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L’abbraccio delle Unità Pastorali
di Corteolona e Lardirago/S. Alessio

a don Giancarlo Sozzi e don 
Gianluigi Monti. S. Alessandro

ringrazia don Dante Lampugnani

In Vescovado la premiazione del concorso promosso dal settimanale “il Ticino”

Frate Sole

Sabato 3 ottobre
a Pavia 

l’assegnazione
del Premio

Internazionale
di Architettura

Sacra

Pavia

L’oratorio 
del Borgo Ticino

si rinnova:
a dicembre

in programma
la grande

inaugurazione

Cava Manara

Due cittadini
risultati positivi alla

contaminazione
da Escherichia Coli:

colpa dell’acqua
sporca? Le famiglie

preoccupate
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Gerenzago, nel 2020 numerosi
lavori pubblici realizzati e in
cantiere per 465mila euro.
Un piazza rinnovata sarà 
dedicata a Santa Pudenziana.
In parrocchia riprendono
catechesi e incontri con i giovani
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Il presidente di Assolombarda in visita
alle Cantine Giorgi e alla Riso Scotti Pavia“Samaritanus bonus”:

prendersi cura della
persona ammalata fino
alla fine della sua vita

“Homo sum, humani nihil a
me alienum puto”. Un latino
facilmente intuibile che pos-
siamo proporre così: «sono
uomo, niente di ciò ch’è uma-
no ritengo estraneo a me».
Queste sono le parole pro-
nunciate dal vecchio Creme-
te, nell’ “Heautontimorume-
nos” (Il punitore di se stesso)
(I, 1, 25) di Publio Terenzio
Afro, commediografo roma-
no, (190 a.C. circa – 159
a.C.?), a giustificazione della
sua curiosità. Sono divenute
proverbiali per alludere alla
fondamentale debolezza del-
la natura umana. Stanno
anche a significare l’essere
aperti ad ogni esperienza
umana. Queste parole, cro-
nologicamente remote ma
qualitativamente contempo-
ranee, denotano come ogni
tentativo di voler rendere
esclusivo, da parte di qualcu-
no, l’interesse dell’uomo per
l’uomo, suonino quantomeno
maldestre. Terenzio fu uno
dei primi autori latini ad in-
trodurre il concetto di “hu-
manitas” quale valore etico.
Con tale concetto, nato e af-
fermatosi nel “Circolo degli
Scipioni”, s’intendeva affer-
mare e sostenere gli ideali di
attenzione e cura benevola
tra gli uomini.
Chi si interessa, quindi,
dell’uomo? L’uomo! La Chie-
sa Cattolica possedendo,
contemporaneamente, un
carattere divino ed umano
(teandrica), per sua natura,
si interessa all’uomo. Questa
premessa, necessaria secon-
do l’adagio “repetita iuvant”,
è stata fatta per introdurci a
presentare, sinteticamente,
il documento della Congre-
gazione per la Dottrina della
Fede, deciso nella Sessione
Plenaria del 29 gennaio
2020, “Samaritanus bonus”.
Approvato da Papa France-
sco in data 25 giugno 2020 e
recante la data, simbolica,
del 14 luglio 2020, memoria
liturgica di san Camillo de
Lellis, è stato pubblicato il
22 settembre scorso. È facil-
mente reperibile al seguente
link:
http://www.vatican.va/ro-
man_curia/congregations/cf
aith/documents/rc_con_cfait
h_doc_20200714_samarita-
nus-bonus_it.html
Il documento offre un ap-
proccio integrale alla perso-
na umana, alla sofferenza e
alla malattia, al prendersi
cura di chi si trova nelle fasi
critiche e terminali della vi-
ta: si tratta di un testo siste-
matico dedicato ai temi del
fine vita. 
Redatto con un linguaggio
immediatamente compren-
sibile, è caratterizzato da un
notevole accento pastorale;
dottrinalmente corretto, è al-
l’altezza dell’evoluzione vis-
suta dalle scienze mediche.

Continua a pag. 30
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Il volontariato a Pavia, prezioso
patrimonio per la comunità
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DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

È stato un vero e proprio
blitz quello compiuto a Pa-
via e provincia mercoledì
dal presidente di Assolom-
barda, la più grande asso-
ciazione di imprenditori
d’Italia che comprende
6799 imprese nelle provin-
ce di Milano, Pavia, Monza
e Brianza e Lodi che danno
lavoro a 407mila dipen-
denti. Nel Pavese il presi-
dente di Assolombarda,
Alessandro Spada, ha fatto
visita a 2 aziende: la canti-
na Giorgi di Canneto Pave-
se al mattino ed a seguire
la Riso Scotti di Pavia. 
Insomma, 2 aziende da cui
escono prodotti di qualità
all'insegna dell’innovazio-
ne ma pure della tradizio-
ne. Due aziende che hanno
una comune caratteristica.
Sono aziende familiari. 
La Riso Scotti è condotta
da sei generazioni dalla
stessa famiglia. Le cantine
Giorgi affondano le origini
fin dal 1870. E proprio al
1870 è dedicato uno spu-
mante classico che in que-

sti ultimi giorni è stato
premiato dal Gambero
Rosso con i 3 bicchieri, si-
nonimo di altissima qua-
lità...
“Quello pavese è un terri-
torio ricco di eccellenze in
diversi settori: dalla mani-
fattura, con importanti
realtà nell’industria ali-
mentare e nel calzaturiero,
alla meccatronica fino alle
life sciences – ha dichiara-
to Alessandro Spada, Pre-
sidente di Assolombarda –.
Anche qui, purtroppo, il
Covid ha avuto un impatto
significativo, che ha causa-
to una consistente perdita
di fatturato estero pari a
236 milioni di euro. 
Un calo del -11,9%, tra
gennaio e giugno 2020, no-
nostante la radicata pre-
senza dei comparti alimen-
tare e farmaceutico che
durante la pandemia han-
no registrato rispettiva-
mente una crescita del
+16,4% e del +15,8%. Ma
le nostre imprese hanno
già dimostrato, in passato,
di avere resilienza e una
grande capacità di reagire
e di superare le prove più
difficili. Cantine Giorgi e

Riso Scotti sono una testi-
monianza di questo corag-
gio, che è distintivo dei no-
stri imprenditori e che, an-
che questa volta, farà la
differenza per consentirci
di tornare a giocare il ruo-
lo che ci spetta. 
Quello di leader sui merca-
ti internazionali. Insieme,
possiamo farlo”.
Il territorio di Pavia con-
centra oltre 40mila impre-
se per un totale di circa
132mila addetti e 12,4 mi-
liardi di valore aggiunto
generato nel 2019. La
principale vocazione del-
l’area è il manifatturiero,
che produce quasi 3 mi-
liardi di valore aggiunto e
conta 3.700 imprese per un
totale di 31mila addetti.
Emergono, in questo setto-
re, due specializzazioni di
lunga tradizione: il calza-
turiero e l’industria ali-
mentare. Il calzaturiero,
che sul territorio pavese
conta 217 imprese e quasi
2mila addetti, genera oltre
120 milioni di euro l’anno
di esportazioni. 
L’industria alimentare,
forte di una storica carat-
terizzazione agricola, è

rappresentata da 411 im-
prese per un totale di 4mi-
la addetti. Il suo export va-
le 341 milioni di euro l’an-
no. Il presidente Spada ha
avuto modo di conoscere in
prima persona Fabiano
Giorgi, l’amministratore
delegato delle cantine di
Canneto Pavese. 
La Giorgi è una storica
azienda agricola. Qui ven-
gono imbottigliati circa 1
milione di litri l’anno di vi-
ni e spumanti doc. L’azien-
da è stata fondata negli
anni ’60 dai fratelli Gian-
franco e Antonio Giorgi, ri-
spettivamente enologo e
uomo marketing. 
Insieme hanno costruito
un’immagine dell’azienda
e della qualità dei vini pro-
dotti rimasta indelebile
nel tempo. Ma l’origine di
questa impresa, come det-
to, parte da molto più lon-
tano: era il 1870 quando la
prima generazione vitivi-
nicola della famiglia Gior-
gi produceva vino per le fa-
miglie dei paesi vicini. Da
qui - ha raccontato il pro-
tagonista dell’azienda, Fa-
biano Giorgi, al presidente
di Assolombarda – ha ori-

gine una storia di suc-
cesso che ha da sem-
pre puntato sull’inte-
ra filiera produttiva
dall’uva alla bottiglia,
dai 60 ettari di vigne
alle cantine, fino ad
arrivare in tutto il
mondo. 
Ricordiamo che Fa-

biano Giorgi è anche presi-
dente del Distretto dei Vi-
ni di qualità dell’Oltrepò
Pavese. Nell’azienda Gior-
gi il Pinot Nero è il prodot-
to protagonista e il più co-
nosciuto. 
Un’eccellenza pluripre-
miata che anche Spada ha
avuto il piacere di apprez-
zare nel corso della sua vi-
sita. 
L’azienda esporta in 50
Paesi e conta 160 agenti in
Italia.
Il Presidente Spada ha poi
proseguito la visita alla Ri-
so Scotti S.p.a., azienda
leader nella produzione e
nella lavorazione del riso. 
Ad attenderlo Dario Scotti,
Presidente del grande

gruppo di rilievo interna-
zionale. Dario Scotti ha ac-
compagnato Spada attra-
verso l’intero stabilimento
costruito nel 2001 che la-
vora 250 tonnellate il gior-
no di riso bianco, 200 ton-
nellate di riso parboiled e
150mila litri di bevande
vegetali. A Pavia Spada ha
avuto anche modo di cono-
scere il sindaco della città,
Fabrizio Fracassi. A mar-
gine dell’incontro, a cui era
presente anche il direttore
di Assolombarda Pavia,
Francesco Caracciolo, As-
solombarda ha constatato
tuttavia che nel Pavese,
causa impatto Covid, sono
stati persi 236milioni di
fatturato estero.

Felicitazioni ed auguri 

per un radioso futuro 

da mamma Simona 

e da papà Paolo a

Chiara Baroni
neolaureata al Politecnico

di Milano in progettazione   

dell’architettura con

il massimo dei voti, 

110 e lode 
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Un elogio alla provincia di Pavia: “Un territorio ricco di eccellenze imprenditoriali”

Il presidente di Assolombarda
Spada visita 2 industrie pavesi:
Riso Scotti e Cantine Giorgi

DI FRANCESCO CRAVEDI

Memore del Giubileo ebraico,
di tanto in tanto la Chiesa
cattolica chiede il condono del
debito del Terzo Mondo. A ra-
gion veduta, calcola che con
gli interessi pagati alle ban-
che internazionali, quei popo-
li di fatto abbiano già estinto
tutto il dovuto. Ma tant’è. Le
banche sono sorde al grido di
dolore che si eleva da quelle
parti. Anche perché contrav-
verrebbero al loro principio
assoluto: l’economia moderna

si basa sul debito illimitato.
Un limite che c’era sempre
stato prima del 27 luglio
1694, cioè prima della crea-
zione della prima banca di
Stato - la Banca d’Inghilter-
ra. La quale, dovendo affron-
tare la guerra dei 7 anni e
trovando le regie casse vuote,
ha dovuto inventarsi un mar-
chingegno in gran parte truf-
faldino. Dovendo attrarre fi-
nanziatori, con la garanzia
dello Stato, ha tolto dal mer-
cato la moneta metallica in
cambio di carta-moneta - cioè
titoli di Stato - ma sempre
con il bisogno di pagare debiti
con altri debiti. Da ciò il debi-
to illimitato. Invece nei tempi
biblici era prassi consolidata

che ogni 7 anni si proclamas-
se il Giubileo. Gli schiavi ve-
nivano liberati, i terreni ritor-
navano nella disponibilità dei
proprietari originari, i debito-
ri pecuniari non pagavano
più interessi sulle somme lo-
ro versate. Si riteneva che gli
schiavi, non avendo altro che
le braccia da offrire, avessero
ripagato il loro dovuto. Per lo
stesso motivo, che i proprieta-
ri originari, col pegno dei
campi sfruttati dai creditori,
ritornassero nel primigenio
possesso. Che i debitori in da-
naro con gli interessi versati
avessero a sufficienza ripaga-
to il loro passivo. Il periodo di
7 anni veniva giudicato suffi-
ciente all’estinzione del debi-

to. Altrimenti si incorreva nel
peccato di usura. Un princi-
pio che già altri popoli aveva-
no praticato. Gli Assiri di tan-
to in tanto proclamavano il
condono. Lo facevano per evi-
tare sommosse, tensioni so-
ciali, povertà, schiavitù. An-
che nell’antica Roma Catone
il Vecchio scriveva: «I nostri
antenati hanno considerato e
stabilito che un ladro fosse
condannato a risarcire il dop-
pio del danno, un usuraio il
quadruplo». Dal che si deduce
che l’usuraio veniva conside-
rato peggio del ladro. Anche
Tacito negli “Annali” scrive:
«Il malanno dell’usura è anti-
co in Roma ed è causa di fre-
quenti sedizioni e discordie.

Pertanto si tentava di repri-
merlo già nei tempi antichi,
quando meno corrotti erano i
costumi. Le XII Tavole (pri-
mo codice scritto romano)
sancirono che non si poteva
prestare denaro a un interes-
se superiore al 10%, mentre
ciò prima era lasciato all’arbi-
trio dei ricchi. Poi il tasso
d’interesse fu ridotto alla
metà, finché ogni concessione
di prestito a usura fu proibi-
ta». Anche Giulio Cesare in-
tervenne per legge sugli inte-
ressi eccessivi. Segno che
nell’antichità e nel successivo
Medioevo si aveva il senso del
limite, che invece la Moder-
nità ha perso in favore della
tracotanza. Se infatti tutta

l’economia moderna si basa
sul debito illimitato, vale il
paradosso di Zenone, secondo
cui il piè veloce Achille non
raggiungerà mai la costante,
ma lenta tartaruga. 

Giubileo Ebraico vs Debito IllimitatoL’intervento
del professor
Francesco 
Cravedi

Fabiano Giorgi (a destra) Amministratore Delegato 
e Titolare di Cantine Giorgi e Alessandro Spada 

Presidente di Assolombarda

Alessandro Spada Presidente di Assolombarda dialoga 
con Dario Scotti Presidente di Riso Scotti 

Congratulazioni dottoressa !



Papa Francesco tornerà ad
Assisi, il 3 ottobre, e in
quell’occasione firmerà la
sua nuova enciclica “‘Fra-
telli tutti’ sulla fraternità e
l’amicizia sociale”, dopo
aver celebrato la messa
presso la Tomba di san
Francesco. Dell’attualità
della lezione del santo pa-
trono d’Italia, immagine
viva di chi è alla ricerca di
una fraternità universale,
parliamo con mons. Dome-
nico Sorrentino, arcivesco-
vo-vescovo di Assisi-Noce-
ra Umbra-Gualdo Tadino.
Eccellenza, con la firma
della sua nuova encicli-
ca in un luogo così sim-
bolico, a suo avviso, il
Papa cosa ci vuole dire?
Sono ansioso di leggere
questo documento. Ne in-
tuisco tuttavia il significa-
to e l’attualità. Stiamo vi-
vendo ormai da mesi una
crisi di dimensioni planeta-
rie, che ci mette tutti alle

corde, si abbatte su ricchi e
poveri, ma va da sé che so-
no i poveri a sentirne mag-
giormente il peso. 
Tutti ci sentiamo fratelli
nella fragilità. Questa crisi
può rovesciarsi in grazia,
se ci aiuta a riscoprire che

siamo davvero fratelli e
che siamo tenuti ad espri-
merlo nell’amore vicende-
vole. Non ci salviamo da
soli. Firmare la nuova enci-
clica ad Assisi pone questa
verità sotto lo sguardo ispi-
rante di san Francesco.

Il poverello di Assisi ri-
conosceva anche negli
elementi della natura
fratelli e sorelle…Oggi
l’uomo da custode della
Terra sempre più è di-
ventato sfruttatore del-
le risorse naturali che
non sono inesauribili,
rubando vita e futuro
alle nuove generazioni.
Quanto è attuale il mes-
saggio di san Francesco
di amore e rispetto per
il Creato?
Lo sguardo di Francesco
sulla natura è davvero ori-
ginale. Sentiva che tutto
viene da Dio e che pertanto
ogni creatura porta la sua
orma. Se c’è una fraternità
che ci caratterizza come es-
seri umani, c’è anche una
sorta di fraternità che ci
unisce a tutti gli elementi
dell’universo. 
Il Cantico di Frate Sole è
un inno a questa fraternità
cosmica. Il cardine è l’Al-

tissimo, onnipotente, bon
Signore. Il registro è la lo-
de e la contemplazione. Un
registro che si ritrova an-
che nella Bibbia, specie nei
Salmi. Ma ciò che caratte-
rizza lo sguardo di France-
sco, anche rispetto all’ispi-
razione biblica, è proprio
l’accento sulla fraternità:
Frate Sole, Sora Luna… In
Francesco la contemplazio-
ne sa “sostare” su ciascuna
creatura. 
Ogni elemento del cosmo è
gustato: dell’acqua, si dice
ad esempio, che è “utile,
umile, pretiosa e casta”. E
così per tutte le altre crea-
ture. Uno sguardo pacato,
davvero contemplativo,
tutto da riscoprire, se vo-
gliamo prenderci cura se-
riamente del Creato. Urge
sottrarci al turbine di una
vita senza respiro e recupe-
rare la bellezza del silen-
zio, la pacatezza dello
sguardo.

“Dio è paziente con ognuno
di noi: non si stanca, non
desiste dopo il nostro no; ci
lascia liberi anche di allon-
tanarci da Lui e di sbaglia-
re”. Lo ha ribadito il Papa,
che durante l’Angelus di
domenica 27 settembre ha
esclamato: “Pensare alla
pazienza di Dio è meravi-
glioso! Come il Signore ci
aspetta sempre; sempre
accanto a noi per aiutarci;
ma rispetta la nostra li-
bertà. E attende trepidan-
te il nostro ‘sì’, per acco-
glierci nuovamente tra le
sue braccia paterne e col-
marci della sua misericor-
dia senza limiti”. 
“La fede in Dio chiede di
rinnovare ogni giorno la
scelta del bene rispetto al
male, la scelta della verità
rispetto alla menzogna, la

scelta dell’amore del pros-
simo rispetto all’egoismo”,
ha ricordato Francesco:
“Ma la conversione, cam-
biare il cuore, è un proces-
so, un processo che ci puri-
fica dalle incrostazioni mo-
rali. E a volte è un proces-
so doloroso, perché non c’è
la strada della santità sen-
za qualche rinuncia e sen-
za il combattimento spiri-
tuale”. “Il Vangelo di oggi
– ha concluso il Papa –
chiama in causa il modo di
vivere la vita cristiana,
che non è fatta di sogni e
belle aspirazioni, ma di
impegni concreti, per
aprirci sempre alla volontà
di Dio e all’amore verso i
fratelli. Ma questo, anche
il più piccolo impegno con-
creto, non si può fare senza
la grazia. La conversione è
una grazia che dobbiamo

chiedere sempre: ‘Signore
dammi la grazia di miglio-
rare. Dammi la grazia di
essere un buon cristiano’”.
“Sono giunte preoccupanti
notizie di scontri nell’area
del Caucaso. Prego per la
pace nel Caucaso e chiedo
alle parti in conflitto di
compiere gesti concreti di
buona volontà e di fratel-
lanza, che possano portare
a risolvere i problemi non
con l’uso della forza e delle
armi, ma per mezzo del
dialogo e del negoziato.
Preghiamo insieme, in si-
lenzio, per la pace nel Cau-
caso”. Così il Papa, al ter-
mine dell’Angelus di dome-
nica scorsa, in cui ha ricor-
dato anche la Giornata
mondiale del migrante e
del rifugiato: “Saluto i ri-
fugiati e i migranti presen-
ti in piazza intorno al mo-

numento intitolato ‘Angeli
senza saperlo’, che ho be-
nedetto un anno fa. Que-
st’anno ho voluto dedicare
il mio messaggio agli sfol-
lati interni, i quali sono co-
stretti a fuggire, come ca-
pitò anche a Gesù e alla
sua famiglia. 
A loro, in modo particola-
re, e a chi li assiste va il
nostro ricordo e la nostra
preghiera”. Infine un rife-
rimento alla Giornata
mondiale del turismo: “La
pandemia ha colpito dura-
mente questo settore, così
importante per tanti Pae-
si. Rivolgo il mio incorag-
giamento a quanti operano
nel turismo, in particolare
alle piccole imprese fami-
liari e ai giovani. Auspico
che tutti possano presto ri-
sollevarsi dalle attuali dif-
ficoltà”.
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Papa Francesco: “Il Signore ci aspetta
sempre, è accanto a noi per aiutarci”

La riflessione del Santo Padre durante l’Angelus di domenica 27 aprile in piazza San Pietro

Baulcombe nella Pontificia Accademia delle Scienze
Il Papa ha nominato mem-
bro ordinario della Pontifi-
cia Accademia delle Scien-
ze  David Charles Baul-
combe, professore di Bota-
nica presso l’Università di
Cambridge. A darne noti-
zia è la Sala Stampa della
Santa Sede. Il prof. Baul-
combe è nato il 7 aprile
1952 a Solihull, in Gran
Bretagna. Ha studiato

presso le Università di
Leeds ed Edimburgo, con-
seguendo il dottorato di ri-
cerca. Ha insegnato in va-
rie Università. 
Ha concentrato la propria
ricerca sulla regolazione
genica, scoprendo come l’e-
spressione genica possa
essere regolata a livello
dell’acido ribonucleico
(Rna) durante il normale

sviluppo e nella resistenza
alle malattie. Dal 2017 è
professore di ricerca pres-
so la Royal Society e Pro-
fessore di Botanica nel Di-
partimento di Scienze del-
le piante dell’Università di
Cambridge. Ha ricevuto
diversi riconoscimenti in
campo scientifico. Il Papa
ha inoltre nominato il
card. Dominique Mamber-

ti, prefetto del Supremo
Tribunale della Segnatura
Apostolica, suo inviato
speciale a presiedere la ce-
lebrazione della Messa che
si terrà il 28 novembre
prossimo, nella basilica di
Koekelberg a Bruxelles, in
occasione del 150° anni-
versario di fondazione
dell’Associazione Pro Petri
Sede.

DiocesiOnLine
La Diocesi di Pavia 

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 2 Ottobre
21.00 Equipe Pastorale 
Universitaria

Sabato 3 Ottobre
9.00 Saluto al Premio
Internazionale 
di Architettura Sacra
11.00 S. Messa a Bereguardo
17.00 Ingresso nuovo parroco 
a Chignolo Po e Unità Pastorale

Domenica 4 Ottobre
11.00 Ingresso nuovo parroco 
a Giussago e Unità Pastorale

Martedì 6 Ottobre
Mattino Udienze

Mercoledì 7 Ottobre
Mattino Udienze

Giovedì 8 Ottobre
9.45 Ritiro Clero

Venerdì 9 Ottobre
Mattino Udienze
21.00 Incontro a S. Pietro in Verzolo

Sabato 10 Ottobre
10.00 Incontro Superiori Religiosi
18.00 S. Messa a Borgarello

Sabato 3 ottobre “Fratelli tutti”, la nuova Enciclica del Papa

“Difendiamo 
i diritti di donne 
e bambini”
“Purtroppo, i Paesi e le
istituzioni internazionali
stanno anche promuoven-
do l’aborto come uno dei
cosiddetti ‘servizi essen-
ziali’ nella risposta uma-
nitaria”. A denunciarlo è il
Papa, che nel videomes-
saggio inviato all’Onu
esclama: “È triste vedere
quanto sia diventato sem-
plice e conveniente, per al-
cuni, negare l’esistenza di
vita come soluzione a pro-
blemi che possono e devo-
no essere risolti sia per la
madre sia  per il bambino
non nato”. Di qui l’appello
alle autorità civili “affin-
ché prestino particolare
attenzione ai bambini a
cui vengono negati i loro
diritti e la loro dignità fon-
damentali, in particolare
il loro diritto alla vita e
all’educazione”. “Troppo
spesso – deplora ancora
Francesco – la famiglia è
vittima di colonialismi
ideologici che la rendono
vulnerabile e finiscono col
provocare in molti dei suoi
membri, specialmente nei
più indifesi – bambini e
anziani – un senso di sra-
dicamento e di orfanità.
La disintegrazione della
famiglia riecheggia nella
frammentazione sociale
che impedisce l’impegno
per affrontare nemici co-
muni”. Nell’anno in cui si
celebra il 25° anniversario
della Conferenza di Pechi-
no del 1995, il Papa rinno-
va la sua vicinanza alle
donne, auspicando mag-
gior impegno nella lotta
contro violenza e sfrutta-
mento, “pratiche perverse
che denigrano non solo la
donna ma tutta l’umanità
che, con il suo silenzio e la
mancanza di azioni con-
crete, diventa complice”. 



Splendida iniziativa per i ra-
gazzi delle scuole elementari
e medie, quella promossa dal
Parco del Ticino. Attraverso
una serie di documentari tra-
smessi online il Parco ha av-
viato un’intensa attività di
educazione ambientale.
Ogni lunedì sarà trasmesso
un filmato su diverse temati-
che che vedono come protago-
nista principale il Ticino, il
fiume azzurro. 
“I video vogliono essere un
supporto alle attività delle
insegnanti per approfondire
diversi temi ambientali – ha
spiegato la presidente del
Parco del Ticino, Cristina
Chiappa – ma possono rap-
presentare anche un’oppor-
tunità per prepararsi ad
uscite sul territorio alla sco-
perta della valle del fiume

azzurro. I ragazzi delle scuo-
le elementari e medie impa-
reranno a conoscere la natu-
ra e la storia del fiume e del
parco. Con i ragazzi più gran-
di verranno affrontate tema-
tiche attuali come la sosteni-
bilità ambientale e gli effetti
del cambiamento climatico
sugli ecosistemi”. Le scuole
potranno accedere ai video
con un click, dal sito ufficiale
del Parco del Ticino,
www.parcoticino.it, dove, nel-

la sezione “per le scuole” sarà
presente una pagina dedica-
ta al progetto #inlineacolPar-
coTicino. I video sono stati
realizzati da Pietro Beretta,
Sandra Bersanetti, Pietro
Boggioni,  Flavia Caironi,
Monica Casarotto, Emma de
Paoli, Silvia Fumagalli, Da-
niela Meisina, Laura Moran-
di, Elena Moselli, Alice Pelle-
grino, Elisa Scancarello,
Claudia Tramarin, Stefano
Trucchi, Roberta Valle.
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Tutte le settimane e solo con un click gli alunni potranno accedere a filmati sulla natura e sull’ambiente del fiume azzurro 

Il progetto di tutela del 
piccolo anfibio ha il Parco
del Ticino quale Ente capofila e
sarà finanziato al 75% dall’UE. 
Tra i cofinanziatori
Fondazione Cariplo e Snam 

È una meraviglia della natu-
ra. Si trova solo nella pianu-
ra Padana. È più piccolo dei
rospi comuni,  difficile da os-
servare,  di forma tondeg-
giante  con una colorazione
variabile bruno-rossastra e
grandi macchie olivastre e,
caso unico tra gli Anfibi ita-
liani, ha le pupille verticali
come quelle delle vipere. È il
Pelobates fuscus insubricus,
o rospo della vanga, uno de-
gli anfibi italiani più rari, ma
negli ultimi decenni è a ri-
schio estinzione in Italia.
Fortunatamente una popola-
zione in buono stato di con-
servazione è presente in pro-
vincia di Varese, nel sito Na-
tura 2000 denominato “Palu-
di di Arsago” , monitorata da
anni dal  Parco del Ticino che
ha già promosso un altro pro-

getto, finanziato da Fonda-
zione Cariplo, che ha consen-
tito di riqualificare alcune zo-
ne umide utilizzate dal Pelo-
bate. Questo raro e prezioso
anfibio trova infatti il suo ha-
bitat ideale nelle aree umide
ben conservate: stagni, palu-
di e acquitrini dove non siano
presenti pesci, gamberi o al-
tri predatori. I sorprendenti
risultati conseguiti dal grup-
po di erpetologi che da anni
segue questa importante po-
polazione e le altre presenti
in pianura Padana aprono
un nuovo spiraglio per la
conservazione di questa spe-
cie grazie al LIFE Nature
and Biodiversity – LIFE19
NAT/IT/000883 LIFE-INSU-
BRICUS, predisposto dal
Parco del Ticino in collabora-
zione con un ampio partena-
riato:  Parco Pineta Appiano
Gentile-Tradate, Città Me-
tropolitana di Torino, gli Enti
di Gestione delle Aree Protet-
te Po Torinese, del Ticino-La-
go Maggiore e del Parco Pa-
leontologico Astigiano e da
due soggetti privati: Istituto

Delta – Ecologia Applicata
per la gestione del progetto e
gli aspetti di comunicazione e
Eleade Società Cooperativa,
costituita dagli stessi erpeto-
logi. Il progetto, partito ieri,
si concluderà entro il 2026. Il
budget totale a disposizione
dei beneficiari è di 5.215.092
euro, con un contributo UE
pari a 3.909.739 euro (75%);
al progetto hanno aderito,
supportandolo, anche Fonda-
zione Cariplo e SNAM RETE
GAS S.p.A.. Il Parco del Tici-
no è ente capofila del proget-
to.

IL PROGETTO

“Durante i 6 anni di attività,
in Lombardia e Piemonte
verranno realizzati interventi
per garantire la conservazio-
ne di popolazioni vitali – spie-
ga  il consigliere del Parco Ti-
cino, Francesca Lara  Monno
– e per contrastare le princi-
pali minacce alla presenza
della specie. In particolare le
azioni concrete di conserva-
zione includono interventi di

ripristino e miglioramento
delle zone umide esistenti e la
creazione di nuovi siti ade-
guati alla riproduzione e al ri-
popolamento all’interno dei
14 Siti Natura 2000 identifi-
cati”.“Di fondamentale im-
portanza per il raggiungi-
mento dei risultati previsti –
aggiunge la Presidente del
Parco, Cristina Chiappa –
sarà il coinvolgimento attivo
della popolazione locale. È
inoltre prevista l’organizza-
zione di eventi locali aperti al
pubblico e in particolare agli
studenti. Tra le attività di for-
mazione previste si evidenzia
la Summer School e gli stage
formativi rivolti a giovani er-
petologi e ad una task force di
volontari. Inoltre, è stata rac-
colta la disponibilità di priva-
ti proprietari e agricoltori del-
le aree coinvolte sia alla par-
tecipazione in fase di presen-
tazione della proposta proget-
tuale, sia alla ricezione delle
le linee guide per la conserva-
zione del Pelobate fusco insu-
brico che verranno sviluppate
in corso di progetto”.

Parco del Ticino, 5 milioni di euro
per salvare il rospo della vanga

Parco del Ticino: documentari online per
gli alunni delle elementari e delle medie

Dal 1900 ad oggi l’Istituto
Superiore di Studi Musicali
Franco Vittadini ha avuto 10
direttori, 4 negli anni duemi-
la. Cinzia Piccini, l’ultima,
dirigerà l’Istituto fino al pros-
simo 31 ottobre. Poi dovrà
passare le consegne. A chi?
La successione alla pianista
di Garlasco è un po’ tribolata.
Il 20 e 21 settembre, i venti
insegnanti hanno preso par-
te al voto online per eleggere
il nuovo direttore. Le elezioni

sono finite in perfetta parità:
9 voti a Roberto De Biasio,
flautista ed insegnante di
canto, candidato interno, e 9
voti a Roberto Maffei, violini-
sta.
Visto l’equilibrio della vota-
zione si è andati al ballottag-
gio, avvenuto venerdì 25 set-
tembre, dalle 15 alle 17. Ma
anche in questo caso è finita
in parità, sempre 9 a 9.
La commissione elettorale,
composta da 3 professori

dell ’Istituto
(Claudio Vi-
gnani, Rober-
to Paruzzo,
Cecilia Radic e
la segretaria
Irene Alfinito)
hanno dato
tempo fino a
mezzogiorno
di mercoledì ai
due candidati
per presentare
il curriculum.
Ora bisognerà

attendere ancora qualche
giorno per la verifica dei cur-
ricula da parte della segrete-
ria amministrativa.
Ricordiamo che la scuola nel
frattempo ha già iniziato tut-
te le attività, tra le quali l’or-
ganizzazione della rassegna
di musica antica “I Tesori di
Orfeo” che domenica 3 otto-
bre alle ore 11 si potrà segui-
re online sui canali social del
Conservatorio Vittadini (sito
web: www.conspv.it; Face-
book e Youtube: conservato-
rio di musica ISSM Franco
Vittadini; Instagram: Con-
servatorio ISSM Vittadini):
verrà trasmesso il concerto di
musica antica “Johann Seba-
stian Bach, Georg Philipp
Telemann e lo stile italiano”.
Il concerto, registrato nel-
l’Aula Magna del Collegio
Ghislieri a inizio settembre, è
a cura di Paola Barbieri, do-
cente di clavicembalo del con-
servatorio.                   

A.A.

Martedì 29 settembre il
personale della Polizia di
Stato della provincia di Pa-
via ha onorato San Michele
Arcangelo, patrono del
Corpo. 
In mattinata la solenne ri-
correnza è stata celebrata,
con la tradizionale S. Mes-
sa in onore del patrono, nel-
lo splendido scenario della
Basilica di San Michele in
Pavia. “Difensore del popo-
lo di Dio, vincitore nella lot-
ta del bene contro il male,
San Michele Arcangelo – si
legge in una nota diffusa
dalla Questura di Pavia –
fu proclamato patrono e
protettore della Polizia da
Papa Pio XII, il 29 settem-
bre 1949, per la naturale
assonanza con la missione
assolta quotidianamente,
con professionalità ed im-
pegno, da ogni singolo ope-
ratore. 
Il poliziotto, infatti, è chia-
mato ogni giorno ad assicu-

rare il rispetto delle leggi,
l’ordine e la sicurezza dei
cittadini a favore dei quali
orienta il suo servizio che
trova espressione e sintesi
nel motto sub lege libertas”. 
La celebrazione eucaristica
è stata presieduta dal Ve-
scovo, Mons. Corrado San-
guineti, coadiuvato dal cap-
pellano della Polizia di Sta-
to di Pavia, don Roberto
Romani. 

Il Questore di Pavia, Ge-
rardo Acquaviva, ha pre-
so parte alla S. Messa, in-
sieme alle più alte cari-
che istituzionali civili e
militari, nella Basilica
gremita di cittadini che
hanno voluto testimonia-
re, in osservanza delle at-
tuali regole di sicurezza,
la loro vicinanza all’isti-
tuzione che opera sul ter-
ritorio.

Continua la rassegna musicale del Vittadini “I tesori di Orfeo” La S. Messa per il patrono è stata presieduta da Mons. Sanguineti

Domenica il concerto online
della clavicembalista Barbieri

La Polizia di Stato di Pavia ha
celebrato San Michele Arcangelo

Nella foto: Paola Barbieri

Il momento della celebrazione a San Michele





Il patrimonio museale dell’U-
niversità di Pavia è entrato a
far parte dell’offerta di “Ab-
bonamento Musei Lombar-
dia”, la carta per il libero ac-
cesso a musei e mostre ade-
renti al circuito regionale. I
sottoscrittori di “Abbona-
mento Musei” possono am-
mirare ora anche i tesori del
Sistema Museale di Ateneo
di Pavia. “Abbonamento Mu-
sei” propone musei e monu-
menti come sistema unitario
e integrato, a prescindere
dalla proprietà o dalla loca-
lizzazione, tra Lombardia,
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Si possono visitare mostre e
musei, residenze reali, ville,
castelli, giardini, parchi, mo-
numenti, fortezze, siti ar-
cheologici, collezioni pubbli-
che e private. La tessera vale
365 giorni, può essere sotto-
scritta o rinnovata in qual-
siasi momento dell’anno e
permette di fruire, senza al-
tri costi e limiti nel numero
di visite, delle sedi e delle
mostre convenzionate. Nel
2019 “Abbonamento Musei”
ha registrato più di un milio-
ne di visitatori.
“L’adesione del Sistema Mu-
seale di Ateneo di Pavia al
circuito di ‘Abbonamento
Musei’ è senz’altro una bella
notizia – sottolinea l’assesso-
re all’Autonomia e Cultura di
Regione Lombardia, Stefano
Bruno Galli –. È un segnale
di vitalità per l’intero settore
museale regionale, severa-
mente colpito dalla crisi lega-

ta all’emergenza sanitaria.
Questa adesione, incremen-
tando l’offerta e dunque l’at-
trattività del Sistema Mu-
seale, va senz’altro nella di-
rezione verso la quale orien-
tare le politiche pubbliche
con il deliberato obiettivo di
favorire il rilancio nell’atmo-
sfera post Covid-19. Negli
anni, l’Università di Pavia,
che vanta una storia davvero
gloriosa, ha saputo valorizza-
re l’immenso patrimonio sto-
rico che ne testimonia il pri-
mato in diversi ambiti del sa-
pere scientifico. L’offerta cul-
turale del Sistema di Ateneo
è ricca, articolata e in conti-
nua evoluzione, come nel ca-
so del nuovo Museo di Storia
Naturale, Kosmos. Entrare
in ‘Abbonamento Musei’ si-
gnifica condividere con le più
prestigiose istituzioni mu-
seali, ma anche con le realtà
più piccole, dei percorsi cul-
turali e delle occasioni di co-
noscenza all’interno di una
rete di relazioni privilegiate
di cui i protagonisti indiscus-
si sono i cittadini. Solo la cul-
tura è la strada maestra per
uscire dalle rovine dell’uma-
nità”.

Pavia città della scienza:
9 Musei e 5 Collezioni 
storiche

“L’ingresso dei Musei dell’U-
niversità di Pavia nel circuito
di ‘Abbonamento Musei’ ci
permette di far conoscere
sempre più Pavia come città

della scienza – dichiara il ret-
tore dell’Università di Pavia,
Francesco Svelto –.  La con-
divisione di obiettivi con enti
e istituzioni, in particolare
con Regione Lombardia, ci
consente anche di rendere
fruibile a un pubblico sempre
più vasto un patrimonio mu-
seale unico e straordinaria-
mente ricco, frutto di ricer-
che realizzate con continuità
in vari secoli e conservato dal
nostro Sistema Museale di
Ateneo. Un patrimonio pro-
posto oggi in modo molto in-
novativo, che non mancherà
di sorprendere i visitatori”. Il
Sistema Museale dell’Uni-
versità di Pavia, costituitosi
nel 2005, raccoglie e coordina
9 Musei e 5 Collezioni stori-
che nelle loro attività istitu-
zionali di ricerca scientifica,
promozione della cultura,
conservazione e restauro, ca-
talogazione e sostegno all’at-
tività didattica dell’Univer-
sità e delle scuole di ogni or-
dine e grado.
“Si tratta di un vero e proprio
scrigno della grande storia
pavese della scienza che ha
cambiato il mondo – spiega il
presidente del Sistema Mu-
seale di Ateneo, Paolo Maz-
zarello –.  Basti pensare al-
l’invenzione della pila elettri-
ca da parte di Alessandro
Volta che innescò la grande
rivoluzione elettrologica ed
elettrochimica dell’Ottocen-
to, gli studi di Spallanzani
(ora celebrati nel nuovo Mu-
seo Kosmos) che posero le ba-

si per lo sviluppo della biolo-
gia sperimentale e gli studi
di Camillo Golgi che contri-
buirono in maniera determi-
nante alla fondazione delle
moderne neuroscienze. Con l’
‘Abbonamento Musei’ il Si-
stema Museale potenzia i
suoi programmi di diffusione
della cultura scientifica in
Lombardia e, più in genera-
le, nel nostro Paese”.
I reperti conservati nei mu-
sei dell’Università di Pavia
sono prevalentemente tecni-
co-scientifici, ad eccezione
delle raccolte del Museo di
Archeologia e dei depositi ar-
chivistici e documentari del
Museo per la Storia dell’Uni-
versità. Alcuni pezzi sono
unici e di inestimabile valore,
come alcune cere anatomiche
settecentesche del Susini o i
vetrini realizzati da Camillo
Golgi con il metodo della rea-
zione nera; altri sono curiosi
come la macchina Enigma
conservata al Museo della
Tecnica Elettrica o l’elefanti-
na Shanti donata a Pavia da
Napoleone Bonaparte nel
1804. Particolarmente ricca
è la collezione di Kosmos –
Museo di Storia naturale
inaugurato nel settembre del
2019: si parla di un patrimo-
nio di circa 482.000 reperti
tra collezioni di zoologia,
anatomia e paleontologia, so-
lo in parte esposto.
Dal 2017 afferisce al Sistema
Museale di Ateneo anche
l’Orto Botanico, nell’attuale
sede dagli ultimi decenni del

1700: al suo interno si trova-
no il famoso platano che si di-
ce essere stato piantato da
Giovanni Antonio Scopoli, di-
rettore negli anni 1777-1778,
e le serre settecentesche pro-

gettate da Giuseppe Pierma-
rini, successivamente modifi-
cate da Leopoldo Pollack. Nel
2019 oltre 30mila visitatori
hanno visitato i Musei del-
l’Università.

Università di Pavia, il Sistema Museale 
di ateneo entra nel circuito lombardo 

I sottoscrittori di “Abbonamento Musei” potranno visitare anche i numerosi tesori conservati all’Alma Mater Ticinensis

Anziani: il nuovo progetto di Sant’Egidio
L’obiettivo principale  è quello di dare sostegno agli over 75 del rione MirabelloScala

“98 giorni” di teatro
Il Fraschini riapre con una performance esterna
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DI SIMONARAPPARELLI

Combattere la solitudine, fa-
re rete per prevenire situa-
zioni di fragilità e dare aiuto
e sostegno agli anziani. Si
chiama “Viva gli anziani!
Una scala oltre la solitudi-
ne” ed è il nuovo progetto av-
viato dalla Comunità di
Sant’Egidio di Pavia e patro-
cinato dal Comune di Pavia
che punta a creare un siste-
ma di supporto per gli over
75 che vivono nel rione Mi-
rabello-Scala.  Per farsi aiu-
tare basterà chiamare il nu-
mero 351.6114405 oppure
scrivere una email a sante-
gidio.pv@gmail.com per con-
tattare gli operatori. Ma non
si tratta solo di un semplice
telefono di emergenza.
“È una iniziativa di forte va-
lenza sociale con un risvolto
molto importante su un
quartiere della città e su
quella parte di popolazione
che ha risentito parecchio sia
del lockdown che della pan-

demia di Covid-19 – ha com-
mentato l'assessore ai servizi
sociali del Comune Anna
Zucconi durante la conferen-
za stampa di presentazione
del progetto, svoltasi nella
mattinata di mercoledì 30
settembre –. L’emergenza
sanitaria dei mesi scorsi è
stata pesante per molti an-
ziani e oggi vorremmo far sì
che non rimangano soli. Per
questo il progetto di Sant'E-
gidio è importante, perché
contribuirà a creare un am-
biente simile a quello di un
paese, ma dentro la città”.
“Lo scopo è proprio quello di
avviare la creazione di una
rete indiretta composta da
medici di base, farmacisti,
commercianti e vicini di casa
– ha chiarito Giorgio Musso,
responsabile cittadino della
Comunità di Sant’Egidio – Il
progetto è nato a livello na-
zionale nel 2004 dopo la
scomparsa di tantissimi an-
ziani a causa del caldo torri-
do della drammatica estate
del 2003 ed oggi abbiamo de-

ciso di portarlo anche qui a
Pavia. Come prima cosa av-
vieremo subito una azione di
monitoraggio e di prevenzio-
ne: il progetto è strutturato e
vuole giungere a tutti gli an-
ziani del rione Scala che da
dati comunali sono circa 500.
Il servizio sarà completa-
mente gratuito: i nostri ope-
ratori prenderanno in carico
l'anziano valutandone il gra-
do di vulnerabilità e pro-
grammeranno telefonate e
visite periodiche a seconda
della complessità della situa-
zione. Gli anziani soli ed in
difficoltà verranno contattati
ogni due settimane, gli altri
che possono contare magari
sull'aiuto di familiari e perso-
ne vicine riceveranno telefo-
nate e visite con cadenza me-
no frequente. La seconda at-
tività che avvieremo è quella
di costruire la rete grazie alla
collaborazione di medici, far-
macisti e negozianti: avremo
così una geografia dettaglia-
ta delle disponibilità”. 
Ad oggi il progetto è soste-
nuto dalla Fondazione Co-
munitaria con un contributo
di 18 mila euro a fronte di
un costo totale di circa 30
mila euro; il patrocinio del
comune è gratuito. I costi
della progettualità verranno
impiegati per l’assunzione di
due operatori in regime di
partime, poi si conterà sul
volontariato; attualmente si
occupano del progetto e del
contatto diretto con gli an-
ziani Nicola Perugini ed
Emanuela Puppo di Sant’E-
gidio. Il servizio è immedia-
tamente accessibile e total-
mente gratuito e garantisce

agli anziani che vi aderiran-
no il monitoraggio delle con-
dizioni di salute e dei vari bi-
sogni. 
Si organizzeranno anche,
nell’arco dell’anno, eventi di
quartiere nel rispetto di tutte
le norme di sicurezza relati-
ve al Covid-19 e si lavorerà
per la messa in comunicazio-
ne di tutti quei soggetti che
possano fornire un sostegno
agli anziani, dagli attori for-
mali come l’Assessorato ai
Servizi Sociali e l’ATS a quel-
li informali con il coinvolgi-
mento di vicini di casa, fami-
liari, titolari di attività com-
merciali, ma anche farmaci-
sti, esperti in salute e medici
di base. Come detto, lo scopo
del servizio è anche quello di
diffondere una cultura della
prevenzione attraverso il
monitoraggio attivo delle
persone fragili anche quando
esse risultano sane e auto-
sufficienti. “La finalità – ri-
badisce ancora Giorgio Mus-
so – è anche quella di poter
essere nella condizione di at-
tivare rapidamente la rispo-
sta di aiuto nel caso in cui si
verifichi un evento critico
inaspettato nella vita di un
anziano: un lutto grave, una
malattia anche transitoria
ed in generale l’impossibilità
di cavarsela da soli. Si tratta
di una risposta semplice, ma
rivelatasi efficace in diverse
città italiane, alla necessità
di evitare l’istituzionalizza-
zione degli anziani e aiutarli
a vivere più a lungo a casa
propria e assicurando loro
una terza età serena, digni-
tosa e sicura.

Si è svolto martedì 29 set-
tembre a Pavia “98 giorni”,
“rito artistico” per la riaper-
tura del Teatro Fraschini,
con un epilogo al Castello Vi-
sconteo, trasformato per l’oc-
casione in set cinematografi-
co. Un evento che ha unito 98
artisti teatrali a 98 cittadini,
chiamati a interpretare il
pubblico in una suggestiva
coreografia dalla forte valen-
za simbolica. Il progetto, inti-
tolato “98 giorni” come il pe-
riodo di chiusura che i teatri
hanno dovuto rispettare dal
9 marzo al 15 giugno a causa
della pandemia, è iniziato
dalla mattina, quando i 98
artisti, tra cui attori, danza-
tori, circensi, tecnici e mae-
stranze, si sono riuniti al
Teatro Fraschini sotto la di-
rezione della regista Serena
Sinigaglia, per poi uscire al-
l’improvviso e dare vita a una
coloratissima e festosa “inva-
sione”, che ha sorpreso i pas-
santi in Strada Nuova all’al-
tezza di piazza Italia (la foto
è di Marco Rognoni, ndr.).
Intorno a loro si muoveva la
troupe del regista Elvio Lon-
gato, che ha seguito ogni fase
del rito per realizzare un do-

cumento dedicato al proget-
to. Nel primo pomeriggio,
inoltre, un gruppo di attori è
uscito nuovamente dal Tea-
tro per compiere una serie di
“incursioni” teatrali in 34
luoghi di comunità di Pavia:
istituzioni, case di riposo,
scuole, collegi universitari,
musei. In ognuna di queste
location gli attori hanno reci-
tato simultaneamente la poe-
sia “Nove Marzo Duemila-
venti”, toccante e potente te-
sto di Mariangela Gualtieri. 
“98 giorni” ha anticipato l’ini-
zio della nuova stagione tea-
trale dal titolo “Emergere,
Sognare” (prevista tra otto-
bre e dicembre), in cui il Fra-
schini resterà luogo vivo e
aperto, con spettacoli e ini-
ziative tutti i giorni. La pri-
ma alzata di sipario in sala
dopo la pandemia sarà ve-
nerdì 2 ottobre con il “Der
Messias”, oratorio in tre parti
per soli coro e orchestra di
Hendel, nella revisione del
1789 di Mozart, e sarà inte-
ramente dedicato al persona-
le medico sanitario della
città. La Fondazione Fraschi-
ni ha previsto la diretta
streaming.

Nella foto in alto: tessera
e libretto di Abbonamento

Musei di Val d’Aosta
Piemonte e Lombardia

Sotto: un particolare
della collezione del Museo

di Storia Naturale “Kosmos”

Da sinistra: Musso, Zucconi, Perugini e Puppo

Un momento dello spettacolo all’aperto in Piazza Italia





Un’occasione unica che si
rinnova ogni quattro anni
e che permette a Pavia di
ribadire il suo prezioso
ruolo di unica città al mon-
do ad ospitare il prestigio-
so Premio Internazionale
di Architettura Sacra: un
riconoscimento di respiro
internazionale nato a Pa-
via grazie al genio di Pa-
dre Costantino Ruggeri,
indimenticato artista della
luce e che ha raccolto, que-
st’anno, ben 113 diverse
progettualità provenienti
da 32 Paesi del mondo.
Il 3 ottobre, dalle ore 9.30,
durante un evento nel qua-
le si alterneranno momen-
ti condivisi (nel rispetto
delle norme anticovid) e
collegamenti online in we-
binar, si svolgerà la pre-
miazione della VII edizio-
ne: il primo premio andrà
allo studio Meck Architek-
ten di Monaco di Baviera
ed in particolare ad An-
dreas Meck (mancato nel
2019) e ad Axel Fruhauf
per la realizzazione della
chiesa evangelica di Poing,
in Germania, mentre il se-
condo riconoscimento è
stato assegnato a Derek
Dellekamp, Jachen Schlei-
ch e Camilo Restrepo per
la realizzazione del San-
tuario Senor de Tula a
Jojutla de Juàrez, Morelos,
in Messico.

Cultura, conoscenza 
e confronto con il resto 
del mondo

“Il tempio messicano era
stato realizzato dopo il ter-
remoto che colpì la zona
nel 2017 – precisa l’archi-
tetto Chiara Rovati, com-
ponente del Cda della Fon-
dazione –: in quella realiz-
zazione la giuria vi ha vi-
sto la voglia di ricostruire
la chiesa da parte di una
comunità viva in cui tra-
spare la naturalità dell’Ec-
clesia. A Padre Costantino
dobbiamo il grande merito
di aver voluto gettare un
seme attraverso la Fonda-
zione e non di ricercare so-
lo la sua gloria personale
d’artista: la Fondazione ha
stimolato la partecipazio-
ne di moltissimi professio-
nisti che arrivano davvero
da ogni parte del mondo!
Solo così è possibile cono-
scere differenti sensibilità
ed espressioni e arricchirsi
con culture diverse, anche
per noi cristiani che su
queste questioni abbiamo
maggiore responsabilità”.
I criteri con cui sono state
valutate le opere sono di-
versi: la giuria si è espres-
sa sull’inserimento pae-
saggistico e sulle funziona-
lità liturgiche e tecniche
degli edifici ma l’elemento
fondamentale resta l’e-
spressione della bellezza
che incarna i valori più alti
dell’umano.
“Si tratta di una iniziativa
culturale che fornisce alla
città un elemento di ric-
chezza perché stimola un
dibattito sull’architettura
sacra che è un tema com-
plesso – è il commento di
Marco Morandotti, dal

2016 Professore ordinario
nel settore dell’Architettu-
ra Tecnica presso l’Univer-
sità di Pavia, Dipartimen-
to di Ingegneria Edile e del
Territorio e coordinatore
del Dottorato di Ricerca in
Ingegneria Edile/Architet-
tura –. Penso sia un pro-
getto mirabile perché sti-
mola il confronto tra pro-
gettisti e paesi del mondo,
senza parlare del livello
elevato dei progetti e dei
nomi di spicco che hanno
trovato a Pavia un terreno
stimolante. Inoltre, ap-
prezzo personalmente il
Premio Internazionale
perché riconosce valore al-
le architetture costruite e

non ai progetti: premiare
oggetti e non solo carta si-
gnifica promuovere il con-
fronto continuo con la
realtà accettandone i com-
promessi che i progettisti
attuano durante la fase di
cantiere”.
“Da parte mia ho difficoltà
ad esprimermi solo sulle
opere dei vincitori di que-
sta edizione – dice Fra
Maggiorino Stoppa, mem-
bro del Cda della Fonda-
zione –. Sono colpito dalla
quantità di progetti giunti
a questa edizione del Pre-
mio Internazionale, nume-
ro che è indicativo circa la
creazione di nuovi edifici
di culto in tutto il mondo.
Forse potrebbe stupire che
oggi si continuino a proget-
tare e realizzare nuove
chiese, visto che almeno
nel nostro mondo occiden-
tale non pare che la richie-
sta di edifici sacri sia la
priorità. Eppure, se ogni
forma di arte ha come pro-
prietà insita un rimando al
sacro, a maggior ragione
questo è per l'architettura,
che ha come funzione prin-
cipale non quella di erigere
mura ma di creare spazi
da abitare, da vivere. 
Allora è importante questo

premio perché probabil-
mente non riguarda solo le
chiese ma ogni spazio che
abitiamo: abitazioni, luo-
ghi di lavoro, città...E ser-
ve a ricordarci di quanto
sia indispensabile non solo
la funzionalità di questi
spazi ma la cura che biso-
gna avere nel progettarli,
realizzarli e curarli come
spazi per la custodia e la
crescita del nostro spirito”.

Simona Rapparelli

A Pavia sarà assegnato l’ “Oscar”
mondiale dell’architettura sacra

Domani, sabato 3 ottobre, alle 9.30 la cerimonia ufficiale di premiazione al Broletto

L’ambìto riconoscimento ideato da Padre Costantino Rugger colloca la città in un’altissima 
posizione di prestigio. Tra i giurati anche il premio Pritzker l’architetto Tadao Ando

Padre Costantino RuggeriMarco MorandottiFra Maggiorino Stoppa

Chiara Rovati

L’architetto Luigi Leoni
presidente della 

Fondazione Frate Sole
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Il Sindaco
Mario Fabrizio
Fracassi 

“Ospitare il Premio In-
ternazionale di Architet-
tura Sacra, giunto alla
sua 7° edizione, è per
Pavia un’occasione di
prestigio. L’iniziativa,
promossa a suo tempo
da padre Costantino
Ruggeri, personalità di
spicco dell’arte e della
spiritualità cui l’Asses-
sorato alla Cultura ha
tributato proprio in que-
sti mesi, con una mostra
al Broletto, il giusto
omaggio, valorizza un
settore dell’architettura
di assoluto rilievo. Solo
per citare i numeri: l’e-
vento “riunirà”, virtual-
mente, 113 progetti di
chiese e cappelle da 32
paesi del mondo. Insom-
ma: Pavia, per un gior-
no, sarà al centro di un
evento internazionale. E
c’è da esserne orgoglio-
si”. 

Mariangela Singali
Calisti  Assessore
alla Cultura, 
Musei, Eventi 
e Marketing 
Territoriale del
Comune di Pavia

“Voglio costruire con
materie povere come il
pane”. In questa frase
Costantino Ruggeri rac-
coglie la sintesi del suo
lavoro. Artista visiona-
rio, uomo di fede, speri-
mentatore in pittura,
scultura e architettura,
nelle sue opere ha sem-
pre cercato l’armonia,
l’essenzialità, l’archeti-
po, la purezza di forme e
spazi, attento alla lezio-
ne dei movimenti arti-
stici d’avanguardia e al
senso mistico delle cose.
Dalla mostra d’esordio
alla Galleria San Fede-
le, nel 1952, ha realizza-
to opere modernissime,
in cui lo stretto rapporto
con la materia va di pari
passo con una concezio-
ne spaziale che lo porta
alle Sculture degli anni
Sessanta e Settanta,
esposte per la prima vol-
ta in modo organico al
Broletto di Pavia, fino al
4 ottobre. In queste ope-
re Ruggeri recupera il
significato profondo de-
gli oggetti residuali, ve-
tri, legni, ferri, cartoni,
plastiche, che assumono
importanza grazie ad un
sapiente assemblaggio e
diventano i veri protago-
nisti dell’opera. Questo
modo di procedere fa in-
travedere un ideale le-
game con le istanze po-
veriste teorizzate pro-
prio in quegli anni da
Germano Celant, cui la
mostra è dedicata”.

1° Premio
Andreas Meck  Axel Fruhauf

Studio Meck Architekten
Realizzazione della

Chiesa Evangelica di Poing
in Germania

2° Premio
Derek Dellekamp  Jachen Schleich

Camilo Restrepo
Realizzazione del Santuario 

Senor de Tula
Jojutla de Juarez Morelos in Messico



UNA FIGURA PROFESSIONALE 
INNOVATIVA CHE TROVA FACILE 

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 

Per informazioni 
e iscrizioni



Il Policlinico San Matteo di
Pavia ha ampliato l’offerta
per l’esecuzione dei tamponi
naso-faringei sia per gli adul-
ti che per i bambini. Dallo
scorso lunedì 28 settembre
per i soggetti con età superio-
re ai 14 anni, l’ambulatorio
delle Malattie Infettive (in-
gresso Ovest) è aperto dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 8 al-
le ore 15.40, garantendo l’ese-
cuzione di 72 tamponi al gior-
no. Per i bambini (fino al
compimento dei 14 anni),
l’ambulatorio pediatrico tam-
poni (situato in zona adiacen-
te l’ingresso del Pronto Soc-
corso Pediatrico - Padiglione
31) ha esteso l’apertura fino
alla domenica. Quindi, è pos-
sibile effettuare i tamponi dal
lunedì alla domenica, dalle
ore 9 alle ore 13, raddoppian-
do, così i posti giornalieri che
salgono a 32. Per effettuare
un tampone presso il Policli-
nico è necessario accedere al
sistema di regolamentazione
degli accessi Zerocoda e sele-
zionare l’orario di accesso
all’ambulatorio dal sito htt-
ps://prenota.zerocoda.it/ op-
pure scaricando l’app Zeroco-
da sul proprio smartphone
(utilizzando App Store o Play
Store): è una modalità neces-
saria per garantire il distan-
ziamento ed evitare gli as-
sembramenti. Il sistema di
prenotazione rende visibili
solamente le disponibilità per

le successive 48 ore, per ga-
rantire l’inserimento di colo-
ro che devono eseguire il
tampone in urgenza. Per ac-
cedere agli ambulatori è ne-
cessario rivolgersi prima al
proprio medico di Medicina
Generale o al pediatra di Li-
bera Scelta che provvederà al
rilascio dell’impegnativa o a
fornire le indicazioni necessa-
rie per la compilazione del-
l’autocertificazione. 
Per quanto riguarda i referti
non è prevista la consegna di-
retta ma, come da indicazioni
regionali, la pubblicazione
sul Fascicolo Sanitario Elet-
tronico (FSE). Se il paziente o
il genitore o tutore hanno
espresso il consenso per l’ac-
cesso al Fascicolo da parte
del proprio medico di Medici-
na Generale o al pediatra di
Libera Scelta, il medico potrà
visualizzare direttamente il
referto. Per ricevere informa-
zioni di tipo clinico, collegate
all’esecuzione del tampone
naso-faringeo, i pazienti do-
vranno rivolgersi al proprio
medico di Medicina Generale
o al pediatra di Libera Scelta.

I punti tampone di Ats Pavia

Dallo scorso mercoledì 23
settembre il punto tampone
adulti di Ats a Pavia per la
ricerca del virus Covid-19
tramite tampone naso-farin-
geo si trova presso il Campus

Aquae dell’Università di Pa-
via - via Cascinazza, 29 (zona
Maugeri) dove è stata allesti-
ta una tensostruttura.  I test
si fanno il mercoledì e il gio-
vedì dalle 07.30 alle 11.00 e
sono riservati solo agli adulti.
Adulti e bambini possono
sottoporsi al tampone a: Vi-
gevano (presso RSA Ist. De
Rodolfi, Via Bramante 4; lu-
nedì e martedì dalle 7.30 alle
11.00); Stradella (tenda pres-
so Ospedale Civile; venerdì e
sabato dalle 7.30 alle 11.00).
In particolare, i soggetti pe-
diatrici devono presentarsi
all’effettuazione del tampone
o tramite invio da parte del
medico curante o utilizzando
il modulo di autodichiarazio-
ne fornito dalla scuola, pres-
so le seguenti strutture a se-
condo dell’appartenenza ter-
ritoriale: Laboratorio Esami
Chimico Clinici Srl (tel.

0385/51367 – zona Oltrepò);
Laboratorio Analisi Mediche
San Giorgio (tel.
0382/580556 – zona Pavese);
L.A.M. Sant’Ambrogio Labo-
ratorio Analisi Mediche Srl
(tel. 0381/77469 –
0384/99720 – zona Lomelli-
na); LAM Voghera Laborato-
rio Analisi Mediche Srl (tel.
0383/48130 – zona Oltrepò);
M.A.D. Analisi Srl (tel.
0383/642130 – zona Oltrepò);
Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale di Pavia (tel.
0381/333710 zona Lomellina
– 0383/695602 zona Oltrepò);
Irccs Policlinico San Matteo
di Pavia (tel. 0382/5011 – zo-
na Pavese); Istituti Clinici
Scientifici Maugeri (tel.
0382/592504-592547-592521
– zona Pavese). Gli utenti de-
vono contattare questi nume-
ri di telefono per concordare
l’orario del tampone.

Una giornata di festa per
l’Avis di Pavia quella di sa-
bato 26 settembre: presso la
sala prelievi della sede di
via Taramelli sono stati su-
perati i 1.000 prelievi dall’i-
nizio dell’anno, praticamen-
te in 9 mesi di attività. “Un
risultato molto importante,
se si pensa che nel corso di
tutto il 2019 le donazioni
nella Sala Avis Pavia erano
state poco più di 400 – è sta-
to il commento del presiden-
te Stefano Marchesotti –. Si
tratta, inoltre, di un succes-
so conseguito nonostante
tutte le problematiche della
pandemia in atto e, natural-
mente, con il rispetto di tut-
te le norme di sicurezza pre-
viste. E’ importante prose-
guire in questa direzione
per cercare di rispondere
nel modo più adeguato alle
esigenze del Policlinico San
Matteo”.
Una considerazione impor-
tante, quella di Marchesot-
ti, anche alla luce dei nume-
ri: le oltre mille sacche rac-
colte nella unità di Avis Pa-
via, aggiunte alle oltre due-
mila donate presso il Servi-
zio Trasfusionale dai dona-
tori locali, non sono pur-
troppo ancora sufficienti a
garantire l’autosufficienza
del grande ospedale pavese.
“Per questo motivo, sabato
mattina, dopo aver festeg-
giato e ringraziato tutto il
personale sanitario e volon-
tario della sala prelievi di
Avis Pavia che ha reso pos-
sibile questo traguardo, ho
auspicato un ulteriore sfor-
zo dei donatori pavesi per

incrementare ancora di più
il sangue raccolto”, ha con-
cluso il presidente. Il più
delle volte il sangue costi-
tuisce un vero e proprio far-
maco salvavita, per questo
motivo donare è un gesto
fondamentale per garantire
la piena operatività ad un
ospedale: è possibile donare
presso la sede di via Tara-
melli il mercoledì e il saba-
to, l’intervallo minimo tra
una donazione di sangue in-
tero e l’altra è di 90 giorni;
di norma, quindi, gli uomini
possono donare sangue inte-
ro quattro volte l’anno,
mentre le donne due volte
l’anno.

Si.Ra. 

L’Avis comunale ha raggiunto in soli 9 mesi il traguardo delle 1.000 donazioni. Ma non bastano 
a soddisfare le complesse esigenze del Policlinico San Matteo. “Il sangue è un farmaco salvavita”
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Reversibilità del danno 
da stress. Il punto del 
prof. Vincenzo Caprioli
Che lo stress cronico, protrat-
tosi per lunghi periodi, possa
causare danno biologico è or-
mai accettato universalmente
a livello scientifico. Quanto
questo danno sia reversibile e
come evitarlo è invece argo-
mento dibattuto, ne parliamo
con lo psicoterapeuta e ipno-
logo Vincenzo Caprioli.
“Un livello elevato di ormoni
dello stress per lunghi perio-
di è potenzialmente nocivo in
molti modi e certo non si li-
mita a poter provocare le co-
siddette malattie psicosoma-
tiche – dice Caprioli – Più
che elencare le patologie che
può indurre o aggravare vor-
rei sfatare alcuni luoghi comuni che creano solo confusio-
ne”.
Quale in particolare?
“Il fatto che lo stress derivi da oggettive disgrazie o proble-
mi per come collettivamente vengono intesi. In realtà lo
stress è un fatto eminentemente soggettivo, pur aggancia-
to con la realtà dei fatti: ciò che inquieta una persona è in-
nocuo per un’altra, addirittura c’è chi prospera nelle sfor-
tune e chi si abitua alla precarietà tanto da non poterne
fare a meno. I nuovi orientamenti psicosomatici sanno de-
cifrare la sensibilità soggettiva e favoriscono non una ge-
nerica resistenza allo stress ma il ridimensionamento di
una specifica fragilità, che rende logoranti determinate si-
tuazioni in cui la persona ciclicamente si ritrova”.
Il logoramento da stress è reversibile?
“Lo è, anche perché i cosiddetti organi-bersaglio hanno la
funzione di “scaricare” le tensioni piuttosto che subire
danni per salvare altri organi; vedi la metafora del “fusi-
bile” impropriamente usata da alcuni autori del passato.
Bisogna riconoscere però che le diagnosi organiche posso-
no talvolta ostacolare tale reversibilità e rappresentano
un drastico cambio di prospettiva, ossia una discontinuità
cognitiva che di fatto frena il riassorbimento naturale del
danno biologico. Ecco perché alla diagnosi medica andreb-
be affiancata la diagnosi psicologica, che valuti il grado di
cronicità del problema e agisca sui fattori causali sogget-
tivi del disagio”.
Quali conclusioni possiamo trarre da queste consi-
derazioni?
“Le diagnosi non si limitino a classificare le patologie in
base agli effetti che producono ma diano più valore ai tem-
pi di insorgenza e lascino spazio all’interpretazione dei
fattori esistenziali che possono esserne all’origine”.

L’appello del presidente dell’Avis Pavia
Marchesotti: “Pavesi donate sangue!”

E’ aumentata l’offerta sia per gli adulti che per i soggetti in età pediatrica in tutta la provincia

Covid19, più tamponi al San
Matteo e nei punti Ats Pavia

Sono ripresi nelle chiese della provincia di Pavia 
gli incontri organizzati dai Carabinieri

I consigli agli anziani per
non cadere nelle truffe
I Carabinieri di Pavia hanno avviato nei giorni scorsi il ci-
clo di conferenze nelle chiese della provincia, finalizzate a
prevenire il perpetrarsi di truffe in danno di anziani. Il
maggiore Fabio Volpe, comandante della Compagnia di
Pavia, al termine di una celebrazione domenicale tenutasi
alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia (nella foto,
ndr), si è intrattenuto con i fedeli e, spiegando le tecniche
maggiormente utilizzate, ha raccomandato a tutti i pre-
senti di non aprire la porta agli sconosciuti e, nel dubbio,
di contattare sempre immediatamente il 112. Come già
anticipato nelle scorse settimane, l’iniziativa proseguirà e
verrà estesa nell’intera provincia di Pavia, con la collabo-
razione di tutti i comandanti di Stazione.

Nella foto sopra un momento
della festa in occasione delle

mille donazioni; a sinistra
il presidente Marchesotti
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Sul sito della Fondazione
Mondino di Pavia è stato
installato “Dino”, l’assi-
stente virtuale che aiuta gli
utenti a trovare una rispo-
sta immediata alle proprie
richieste di informazioni ri-
guardo ai servizi di cura
dell’Istituto. 
Il servizio, fornito da Mi-
crosoft nell’ambito delle so-
luzioni “Microsoft Health-
care Bot” adottate negli
scorsi mesi da diverse
strutture sanitarie italiane
(tra cui l’Istituto Spallan-
zani di Roma) con l’obietti-
vo di sottoporre agli utenti
un primo e necessario que-
stionario di autovalutazio-
ne anti Covid-19, è stato
poi personalizzato dallo

staff di Information Tech-
nology del Mondino per
adattarlo alle esigenze
dell’Istituto. Collegandosi
al sito www.mondino.it l’u-
tente, dopo essere stato in-
vitato a segnalare eventua-
li sintomi da contagio, può
immediatamente ricevere
le informazioni necessarie
a prenotare visite neurolo-
giche ed esami o accedere
ai tanti servizi offerti dal-
l’Istituto, tra cui anche la
somministrazione del test
sierologico e il tampone
orofaringeo, gli esami del
sangue, le visite a distanza
per chi non è in grado o co-
munque preferisce non re-
carsi di persona in ambula-
torio, o il supporto psicolo-
gico. 
La novità sembra essere
stata accolta bene dagli
utenti dell’istituto neurolo-

gico pavese: in soli 50 gior-
ni “Dino” ha totalizzato
quasi 4.500 interazioni, da-
to che in un periodo di bas-
sa frequenza dovuta alle fe-
rie estive sembra ancora
più interessante. “L’obietti-
vo e� rendere ancora più ac-
cessibili le informazioni
utili per i nostri assistiti
che si trovano sul sito web,
specialmente per chi ha
meno familiarità con la na-
vigazione internet – spiega
Francesca Acerbi, dirigente
della Fondazione Mondino
–. L’assistente virtuale per-
mette di interagire con la
tecnologia con un linguag-
gio naturale, formulando la
propria domanda o rispon-
dendo immediatamente ai
quesiti, come farebbe un
operatore in carne e ossa.
In questo modo, elimina le
attese telefoniche o agli

sportelli, rendendo più effi-
ciente la comunicazione tra
l’Istituto e i pazienti”.
“L’assistente virtuale rien-
tra nel percorso di ammo-
dernamento e digitalizza-
zione intrapreso negli ulti-
mi anni – commenta Livio
Tronconi, direttore genera-
le della Fondazione Mondi-
no – che punta a rendere i
nostri processi più snelli ed
efficaci, come è successo nel
2019 con l’adozione della
cartella infermieristica di-
gitale e nel 2020 con l’am-
pliamento della nostra of-
ferta di servizi di telemedi-
cina. La collaborazione con
Microsoft ci consentirà di
migliorare sempre più la
nostra capacità di informa-
re gli utenti con la rapidit�à
e la precisione che oggi la
comunicazione digitale ri-
chiede”.

Mondino, un assistente virtuale
per le informazioni agli utenti

E’ stato installato sul sito della Fondazione per garantire una risposta immediata Al Mondino il professor
Antonio Pisani, docente
ordinario di Neurologia
E’ considerato uno dei 
massimi esperti 
di Parkinson 
e disordini del movimento

Dallo scorso 7 settembre
ha preso servizio alla
Fondazione Mondino di
Pavia il prof. Antonio Pi-
sani, neovincitore del con-
corso per l’assegnazione
della seconda cattedra di
docente ordinario di Neurologia presso il Dipartimento di
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’U-
niversità di Pavia. Antonio Pisani giunge a Pavia con en-
tusiasmo e voglia di fare, dopo una lunga carriera accade-
mica presso l’Università di Roma Tor Vergata dove si è
formato come neurologo e ricercatore con maestri del cali-
bro di Giorgio Bernardi e Paolo Calabresi. Il prof. Pisani è
uno dei massimi esperti italiani ed europei dei cosiddetti
“disordini del movimento”, che includono patologie come
la malattia di Parkinson, la corea di Huntington e le di-
stonie, alle quali ha dedicato anni di ricerche per com-
prenderne i meccanismi e disegnare potenziali terapie.
Gli studi condotti dal prof. Pisani gli sono valsi importanti
riconoscimenti, con la partecipazione a comitati scientifici
internazionali e l’assegnazione di premi prestigiosi come
lo “Stanley Fahn Award” dalla Dystonia Medical Resear-
ch Foundation nel 2011 e più recentemente il “Bachmann-
Strauss Prize for Excellence in Dystonia Research” della
Michael J. Fox Foundation, che nel 2019 il prof. Pisani ha
ricevuto direttamente dalle mani del noto attore e filan-
tropo americano. Antonio Pisani fa parte del comitato edi-
toriale di diverse riviste scientifiche ed è complessivamen-
te autore di circa 300 lavori pubblicati su riviste interna-
zionali ad elevato fattore di impatto, un’attività scientifica
che gli è valsa l’inclusione nell’elenco dei “Top Italian
Scientists”. “Il contributo del prof. Pisani – si legge in una
nota della Fondazione Mondino – sarà cruciale per espan-
dere i programmi della Fondazione Mondino nell’ambito
dei disturbi del movimento, dal punto di vista clinico e del-
la ricerca, fino allo sviluppo di nuove tecnologie che po-
tranno aiutare il neurologo ad affrontare i casi più com-
plessi, in particolare per la malattia di Parkinson, in
un’ottica di gestione sempre più personalizzata del pa-
ziente. L’arrivo del prof. Pisani è un altro passo importan-
te nel percorso di consolidamento e crescita accademica,
clinica e scientifica che la Fondazione Mondino e l’Univer-
sità di Pavia stanno conducendo insieme nel campo delle
neuroscienze, da cui la sanità pavese trarrà sicuramente
grande beneficio”.

Il progetto
“Alfabeto”

Nell’ambito del Premio In-
novazione Digitale in Sa-
nità 2020 promosso dal Po-
litecnico di Milano un rico-
noscimento speciale è an-
dato anche al Policlinico
San Matteo con ICS Mau-
geri e Università degli stu-
di di Pavia. Il riconosci-
mento è stato assegnato
per il progetto “Alfabeto”,
una piattaforma di intelli-
genza artificiale sviluppa-
ta in collaborazione con
Laife Reply, che integra i
dati delle immagini dia-
gnostiche condivise con i
dati delle anamnesi rileva-
ti dai sistemi informativi,
in modo da valutare la gra-
vità dell’infezione Covid
senza che il paziente tran-
siti in ospedale.

E’ Giuseppe Conti (nella fo-
to) il nuovo direttore genera-
le della Scuola Iuss di Pavia.
L’ingegner Conti, nominato
dal consiglio di amministra-
zione su proposta del retto-
re, Riccardo Pietrabissa, e a
seguito del parere favorevo-
le espresso dal Senato Acca-
demico, resterà in carica si-
no al 30 settembre 2023.
Conti, 48 anni, originario di
Mede Lomellina, ingegnere
gestionale, dal 2010 ad oggi
è stato dirigente responsabi-
le dell’Area Rapporti Impre-
se, Terza Missione e Comu-
nicazione dell’Università di
Bologna. Negli ultimi 20 an-
ni ha maturato un’esperien-
za significativa in diversi
settori dell’amministrazione
universitaria e, in particola-
re nella gestione e coordina-
mento dell’Ufficio di Trasfe-
rimento Tecnologico (perso-
nale, progetti e attività), con
particolare riferimento alla
creazione di un network e
della gestione dei rapporti
con i finanziatori privati e
partner industriali per la co-
stituzione di imprese spin-
off. Attualmente riveste l’in-
carico di presidente dell’As-
sociazione Nazionale per la
valorizzazione della ricerca
pubblica Netval, ed è mem-
bro della Giunta del Codau,
nonché co-coordinatore del
gruppo nazionale Ricerca

sui temi della Valutazione
della Ricerca Vqr Sua-Rd e
Tmis. “Sono particolarmen-
te felice per questa nomina –
afferma l’ing. Conti –. Es-
sendo di origini pavesi, è un
ritorno a casa dopo vent’an-
ni di esperienze in altre re-
gioni, istituzioni e organiz-
zazioni. 
La scuola superiore univer-
sitaria Iuss è un tassello
pregiato nel sistema dell’e-
ducazione e ricerca pavese
ma anche lombardo. Sono
orgoglioso di poter dare un
contributo per il suo rilan-
cio. Sapremo proporre nuove
progettualità che valorizzi-
no le competenze presenti

alla Scuola riconosciute a li-
vello nazionale e internazio-
nale. Dovremo fare delle
scelte, sperimentare, mo-
strare la nostra identità
complementare alle altre
istituzioni di ricerca pubbli-
che. Ci metteremo a disposi-
zione degli stakeholder pri-
vati per disegnare nuovi
percorsi e progetti di didatti-
ca, ricerca e terza missione. 
Ringrazio il rettore, la go-
vernance della federazione
per la fiducia dimostrata
nell’affidarmi questo impor-
tante incarico. Ringrazio so-
prattutto tutti i docenti, ri-
cercatori e colleghi che in
questi giorni mi hanno ac-
colto in modo da farmi senti-
re già a casa”.

Nominato dal cda su proposta del rettore Pietrabissa. Originario di Mede Lomellina

Iuss Pavia, Giuseppe Conti 
è il nuovo direttore generale

Venerdì 2 ottobre, organizzato dalla CUB, davanti alla sede della casa di riposo

Voghera, presidio in difesa 
dei lavoratori della “Pezzani”

Pugilato: all’Asd Centro Arti Marziali 
di Pavia riprendono gli allenamenti
Si guarda alle prossime competizioni sportive dopo il lungo periodo di stop all’Asd Centro
Arti Marziali di Pavia, associazione sportiva presieduta da Lucrezia Converso e con sede
in via Treves: “Per quanto riguarda gli sport da combattimento, sono parecchi mesi che i
ragazzi scalpitano per tornare ad affrontare gli avversari – commenta Converso –. Questa
volta tocca alla quattordicenne Madalina Grabucera (nella foto), che si troverà molto pre-
sto a disputare la sua prima gara ai Campionati Italiani Femminili SchoolGirl Junior
Youth che si svolgeranno  dall’1 al 4 ottobre in Abruzzo. Madalina dovrà disputare 3 in-
contri, uno al giorno, per conquistare il titolo ambito. La nostra atleta è allenata dal Mae-
stro Gianni Birardi presso il nostro centro: dopo il periodo di chiusura del lockdown, Ma-
dalina ha ripreso gli allenamenti di pugilato nei mesi di giugno e luglio insieme ai suoi
compagni per prepararsi al meglio”.

Venerdì 2 ottobre, dalle 10
alle 13, presso l’Asp “Pezza-
ni” di Voghera, in viale Re-
pubblica 86, si terrà un presi-
dio, organizzato dalla Confe-
derazione Unitaria di Base
di Pavia e Provincia, in dife-
sa dei diritti dei lavoratori
della casa di riposo. “Con
questo presidio – dichiara
Rocco Lamanna, responsabi-
le provinciale CUB Sanità
Pavia – vogliamo evidenziare
e cercare di risolvere alcuni
problemi dei lavoratori della
struttura, una quarantina di
cui 25 iscritti al nostro sinda-
cato. Problemi che riguarda-
no i turni, con sovraccarichi
di lavoro e le schede di valu-
tazione di operatori socio-sa-
nitari, infermieri e altri. Per
quanto riguarda gli Oss, è

emerso come la struttura
non segua una regolare ma-
trice turnistica mensile; capi-
ta quindi che vengano cam-
biati i turni senza che il lavo-
ratore venga avvisato per
tempo. Chiediamo alla dire-
zione di regolarizzare queste
situazioni e avvisare antici-
patamente il lavoratore delle
eventuali modifiche dell’ora-
rio di lavoro”. “L’altra que-
stione – continua Lamanna –
riguarda gli infermieri che
sono sovraccaricati di lavoro
anche con compiti impiegati-
zi. Attualmente ci sono tre
infermieri in tutta la struttu-
ra e se uno si ammala gli al-
tri devono sopperire all’as-
senza. Siamo convinti che sia
necessario inserire da subito
una nuova unità; le figure

professionali impiegate non
hanno mai ricevuto le schede
di valutazione, che servono
per la distribuzione dei pre-
mi incentivanti. La struttura
le ha compilate, fatte visio-
nare, ha fatto richiedere il
contradditorio (non ancora
calendarizzato) ma non gliele
ha consegnate. Per i diritti di
informazione chiediamo,
quindi, che ciò avvenga nel
più breve tempo possibile e
che si apra subito un con-
traddittorio perché, secondo
noi, qualche lavoratore non è
stato giudicato adeguata-
mente”. “Questa struttura –
conclude Lamanna – ha nei
nostri confronti una chiusu-
ra, nonostante il numero di
lavoratori iscritti al nostro
sindacato”.



DI MATTEO RANZINI

Entro il 2070 in Europa un
lavoratore su due sarà “an-
ziano”. In Italia i lavoratori
over65 sono 643mila, cre-
sciuti del 60,8% negli ultimi
10 anni. Cosa comportano
questi numeri per il mercato
del lavoro, per le sfide poste
dalla pandemia da Covid-
19, per il sistema pensioni-
stico, per la qualità di vita
degli stessi lavoratori “an-
ziani”? A questa domanda
risponde un volume, presen-
tato giovedì 24 settembre a
Roma dal titolo “La popola-
zione anziana e il lavoro: un
futuro da costruir”, edito da
“Il Mulino” e frutto della col-
laborazione tra l’Associazio-
ne “50&Più” (un grande si-
stema associativo e di servi-
zi nato e cresciuto all'inter-
no di Confcommercio) e la
Fondazione Leonardo. Dodi-
ci mesi di lavoro, 22 autori,
400 pagine provano ad indi-
care interessanti prospetti-
ve dal punto di vista tecnico-
organizzativo-sociale perché
i “senior” siano considerati
come una risorsa e non un
handicap. I primi 4 capitoli
disegnano il quadro psicoso-

ciale in cui si collocano i la-
voratori anziani (con un fo-
cus sul “bivio” tra pensiona-
mento o prosecuzione del-
l’attività). La seconda parte
del libro illustra come sfrut-
tare al massimo il potenzia-
le dei senior grazie a una
maggior flessibilità del lavo-
ro, a una più convinta for-
mazione (ad esempio sullo
sviluppo tecnologico), a un

vero scambio intergenera-
zionale e a migliori standard
di welfare e assistenza. Se-
condo gli autori infatti l’età
non è causa certa della dimi-
nuzione delle performance
lavorative. Infine un capito-
lo è dedicato all’Unione Eu-
ropea, all’Italia e all’impe-
gno che è stato messo in
campo per un invecchiamen-
to attivo in ambito professio-

nale (ma anche ai ritardi ri-
spetto alle dinamiche socio-
economiche e alle esigenze
degli anziani). “La tendenza
in tutto il mondo è ad alzare
l’età pensionabile”, ha affer-
mato Tiziano Treu (Presi-
dente del Cnel) alla presen-
tazione del volume, “le
aziende devono comprende-
re la necessità di approntare
buone pratiche per i lavora-

tori senior:
una continua
formazione,
nuove forme
di lavoro
compatibili
con l’età
a v a n z a t a ,
una revisio-
ne degli ora-
ri, la pre-
venzione di
malattie e
la promo-
zione di stili
di vita più
sani e non
da ultimo
la presa di
coscienza di come il prepen-
sionamento non sia sempre
l’unica via percorribile”.
Carlo Sangalli, presidente
nazionale di 50&Più, ha pro-
posto tre spunti di riflessio-
ne: “Il lavoratore anziano
non è un ‘peso’ per l’econo-
mia, deve essere valorizzato
socialmente e professional-
mente; può esistere un patto
generazionale purchè si pro-
gettino percorsi di affianca-
mento tra anziani e giovani
che combinino esperienza e
nuove energie; l’Italia conta
16 milioni di pensionati di
cui 12 milioni iscritti ad 

associazioni di rappresen-
tanza: proprio queste devo-
no costruire alleanze e valo-
rizzare la “silver economy”.
Ha concluso la presentazio-
ne il Presidente della Fon-
dazione Leonardo Marco
Trabucchi: “Il 70enne di oggi
non è quello di 20 anni fa,
numerosi studi confermano
come il lavoro con i relativi
impegni professionali ridu-
cano del 20% la possibilità
di cadere nella demenza. Il
lavoro dei senior è un atto
vitale per il singolo e la col-
lettività”.

“Il patrimonio di competenze e
conoscenze di un lavoratore
over50 è ‘manna’ per le aziende e
in un contesto di incertezza e
congiuntura sfavorevole risulta
difficile costruire un patto gene-
razionale efficace accelerando
l’entrata di giovani nel mercato
del lavoro. Tante conferme in tal
senso arrivano dai nostri asso-
ciati”. Piero Mariani, 73 anni, è
il presidente di 50&Più Pavia e
commenta così la situazione at-
tuale in termini di lavoratori se-
nior nel nostro Paese.
“Ho lavorato per 40 anni all’A-
scom e al momento del pensiona-

mento ho collaborato ancora per
alcuni anni perchè è risultato
particolarmente difficile trovare
un sostituto (si sono succeduti 3
candidati in 4 anni)”.
Il lavoratore senior è quindi una
risorsa ma oggi, anche a Pavia e
provincia, vive un momento tra-
vagliato: “Nell’ormai tristemen-
te noto anno del Covid abbiamo
sperimentato quanto sia impor-
tante la prevenzione e l’assisten-
za sanitaria per i lavoratori over
50: chi aveva pregresse patologie
ha sofferto e rischiato la vita, chi
era in buona salute non ha accu-
sato particolari problemi conti-

nuando a lavorare anche in
smartworking”. Anche per que-
sto motivo 50&Più Pavia orga-
nizza momenti formativi per
promuovere sani e corretti stili
di vita, attività turistiche o cul-
turali, iniziative  per stare me-
glio e per stare con gli altri.
“Una problematica piuttosto dif-
fusa che ci segnalano gli associa-
ti”, dice Mariani, “è il cambio di
sede della ditta o il trasferimen-
to del dipendente: ci sono casi di
lavoratori over50 ai quali da Pa-
via viene richiesto di trasferirsi
a 100-200 km di distanza...a li-
vello legislativo e di tutela del

lavoratore sarebbe un aspetto da
prendere maggiormente in con-
siderazione. Gli over50 non han-
no la possibilità di trasferirsi che
ha un 25enne...hanno moglie e
figli...”. L’ultima riflessione di
Mariani è sull’incertezza della
soglia pensionistica, accentuata-
si negli ultimi anni: “Ho due figli
quarantenni e per entrambi ab-
biamo acceso una pensione inte-
grativa. 
E’ elevatissimo il rischio di an-
dare in pensione con una decur-
tazione eccessiva rispetto all’ul-
timo stipendio percepito”.

M.R.

In un volume realizzato da “50&Più” nazionale le strategie per costruire un futuro adeguato
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Lavoratori “senior”, una risorsa 
e non un handicap per la società

Piero Mariani (Presidente 50&Più Pavia): “Un patrimonio di conoscenza inestimabile”

“La persona over50 è da conside-
rarsi sempre più una risorsa sia
per il mondo del lavoro che per la
società in generale”. Paolo Baro-
ni, segretario provinciale di
50&Più ne è convinto, tanto più
che, come sottolinea, “ci sono stu-
di in nostro possesso che confer-
mano la produttività e l’elevato
valore dei lavoratori senior, oggi
molto lontani dagli over50 di
vent’anni fa”. L’allungamento
dell’aspettativa di vita e il pro-
gressivo miglioramenti nella qua-
lità delle cure e dell’assistenza sa-
nitaria permettono anche ai neo-
pensionati di proseguire altri 8/10
anni  in un’azienda, per mezzo di

consulenze o della formazione di
‘nuove leve’. “Circa il 20% dei no-
stri associati è ancora in attività
lavorativa”, prosegue Baroni, “ma
la percentuale restante al mo-
mento di andare in pensione si di-
mostra comunque intraprenden-
te. Per questo organizziamo ini-
ziative turistiche e culturali (gite,
visite a musei, il concorso
“50&Più Prosa, Poesia Pittura e
Fotografia”,  il concorso canoro
“Italia in canto”), perchè la perso-
na anziana Oggi è molto dinami-
ca, curiosa, interessata a condivi-
dere esperienze. Non dimenti-
chiamo, poi, lo straordinario valo-
re dei pensionati come volontari

in tante associazioni o come figu-
re insostituibili per la quotidiana
dinamica familiare a sostegno di
figli e nipoti”. Per Baroni,
quand’anche si debba assistere
all’uscita degli over50 dal mondo
del lavoro, questo avviene in mag-
gioranza col rispetto del cosiddet-
to patto generazionale: “Tra i no-
stri associati molti sono commer-
cianti e dunque protagonisti del
passaggio di testimone a figli o ni-
poti nell’azienda di famiglia. Ri-
cambio che invece manca a livelli
reddituali più alti (quadri diri-
genziali), dove si continua a lavo-
rare per l’azienda anche in età
avanzata”. L’ultima riflessione di

Baroni riguarda la tecnologia:
“Dobbiamo sfatare il luogo comu-
ne secondo il quale l’anziano non
sia capace di stare al passo con
l’evoluzione tecnologica. E’ stato
così per chi è andato in pensione
15/20 anni fa e operava in conte-
sti prettamente manuali. Oggi le
cose sono cambiate, le aziende  or-
ganizzano corsi di aggiornamento
e gli stessi lavoratori anziani si
sono adeguati. Nella nostra asso-
ciazione notiamo che molti utiliz-
zano i nostri canali social, parte-
cipano alle riunioni su Zoom, in-
teragiscono soprattuto da telefo-
nino alle iniziative digitali”.

M.R.

Paolo Baroni (Segretario 50&Più Pavia) “Gli over 50 produttivi e intraprendenti”

Il medico pavese Laura Ricevuti dal governatore Attilio Fontana
Dopo aver ricevuto, lo scorso 3
giugno, la nomina a Cavaliere
della Repubblica giunta diret-
tamente su segnalazione del
Presidente Sergio Mattarella,
un altro momento emozionante
per la dottoressa Laura Ricevu-
ti, medico gastroenterologo pa-
vese che lavora nel reparto di
medicina dell’ospedale di Codo-
gno: giovedì 24 settembre è sta-
ta ricevuta dal governatore del-
la Lombardia Attilio Fontana
insieme con Annalisa Malara,

sua collega e anestesista. Furo-
no proprio loro due ad indivi-
duare, lo scorso febbraio, il vi-
rus del Covid-19 su Mattia
Maestri, il “paziente 1”, ovvero
il primo malato di Coronavirus
in Italia. Da quel momento Co-
dogno divenne zona rossa e la
dottoressa Ricevuti contrasse il
virus rimanendo in cura al San
Matteo per le quattro settima-
ne successive, proprio nel pe-
riodo in cui la carica virale di
Covid-19 era alla massima po-

tenza. “Sono felice di aver final-
mente incontrato, insieme, le
due dottoresse che hanno ese-
guito il 1° tampone a Codogno:
la Dott. Annalisa Malara e la
Dott. Laura Ricevuti – ha scrit-
to Fontana sul suo profilo Face-
book – Voglio ricordarlo ancora
una volta perché è importante.
Sono Loro che il 20 febbraio,
andando contro a protocolli evi-
dentemente sbagliati, si sono
prese la responsabilità di fare il
primo tampone risultato positi-

vo. Il loro intuito e la loro capa-
cità hanno lanciato l’allarme
avvisandoci di una pandemia
che di lì a poco avrebbe colpito
tutto il mondo occidentale. In
quei giorni, in assenza di infor-
mazioni da parte delle istitu-
zioni nazionali e internaziona-
li, è solo grazie a questo gesto
chiave, storico, di due dottores-
se lombarde di cui siamo orgo-
gliosi se abbiamo potuto guada-
gnare giorni fondamentali
sull’emergenza in arrivo”.

All’ospedale di Codogno scoprì, con l’anestesista Annalisa Malara, il Covid19 sul “Paziente 1” Mattia Maestri
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La riforma della normativa
condominiale (L. 220/12)
come ormai noto ha attri-
buito all’Amministratore di
condominio poteri, compiti,
doveri – cui corrispondono
precise responsabilità – più
ampie di quanto non avesse
in passato; più ampio an-
che lo spettro delle compe-
tenze con le quali l’ammini-
stratore deve misurarsi e
delle materie e discipline
nelle quali l’amministrato-
re deve essere in grado di
districarsi per la gestione
dei beni comuni: impianti-
stica, fisco, sicurezza del
fabbricato e sicurezza del
condominio quando è luogo
di lavoro, edilizia e urbani-
stica, contabilità solo per
citare i campi più comuni. 
Potersi destreggiare fra
normative speciali, leggi
statali e regionali, giuri-
sprudenza e atti della Pub-
blica Amministrazione pre-
suppone imprescindibil-

mente una conoscenza e
una capacità di approfondi-
mento a 360 gradi. 
Senza dimenticare che
l’Amministratore di Condo-
minio è anche il referente
dei condòmini, il loro “con-
fessore”, colui che è chia-
mato a mediare e risolvere
i piccoli conflitti e le diatri-
be personali fra i condòmi-
ni, cosicchè all’Ammini-
stratore vengono richieste
anche doti e conoscenze psi-
cologiche. 
Insomma, quello delineato
dal Legislatore della L.
220/12 è un “Professioni-
sta” a tutti gli effetti che
con sempre maggiore capa-
cità e competenza è chia-
mato a svolgere il delicato
compito della gestione del
patrimonio immobiliare
esistente sul territorio Ita-
liano; un ruolo che possia-
mo definire di valenza so-
ciale e di tutela dell’inte-
resse pubblico (pensiamo
ad esempio alla funzione di
responsabile della sicurez-
za del luogo di lavoro quan-
do tale è il Condominio, al-
la veste di responsabile del-
la sicurezza degli impianti
condominiali, all’attività
quale sostituto d’imposta). 
Comprensibile dunque la
scelta del Legislatore di
rendere obbligatoria la for-
mazione iniziale e il costan-
te aggiornamento dell’Am-
ministratore di condominio
subordinando la legittima-
zione all’assunzione e allo
svolgimento di tale funzio-
ne, fra l’altro, proprio al-
l’assolvimento di tale obbli-
go. Formazione che perse-
gue lo scopo di migliorare e
perfezionare la competenza

tecnica, scientifica e giuri-
dica in materia di ammini-
strazione condominiale e di
sicurezza degli edifici se-
guendone le evoluzioni e le
novità normative, tecniche
e giurisprudenziali; nonché
accrescere lo studio e l’ap-
profondimento individuale
quale presupposti per “un
esercizio professionale di
qualità” . 
La “professionalità” è il va-
lore aggiunto che in tempo
di Covid-19 ha consentito
agli amministratori seri e
preparati di affrontare una
emergenza senza preceden-
ti, senza regole fissate dal
legislatore e dal governo
che del Condominio e della
piccola proprietà si sono
completamente dimenticati
nonostante il grido d'allar-

me che si è alzato da più
parti. Solo chi ha continua-
to, anche grazie alle tecno-
logie digitali e internet a
seguire i corsi e i seminari
(i famosi webinar) da remo-
to è stato in grado di conti-
nuare ad offrire un servizio
di qualità, senza fermarsi
durante il lockdown, senza
fermarsi di fronte all’im-
possibilità di convocare as-
semblee condominiali, sen-
za fermarsi di fronte alle
disposizioni di chiusura de-
gli studi professionali. Stia-
mo dunque molto attenti
quando scegliamo l’ammi-
nistratore del nostro condo-
minio, scegliamolo con at-
tenzione chiedendo di mo-
strarci le credenziali della
sua competenza e profes-
sionalità.

La legge gli attribuisce poteri, compiti e doveri più ampi di quanto non avesse in passato. E’ un professionista competente
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Amministratore di condominio: preparazione
e formazione in tempo di emergenza Covid19

I SERVIZI DI U.P.P.I. PAVIA

ATTIVITÀ AREA AMMINISTRATIVA
Locazioni

Compilazione nuovo contratto di locazione 
Compilazione e registrazione comodato d’uso gratuito
Registrazione cartacea e telematica nuovo contratto
Registrazioni annuali proroghe, risoluzioni, cessioni

di contratti di locazione
Compilazione e registrazione nuovo contratto di locazione

uso abitativo assoggettato a Cedolare Secca
Compilazione e consegna c/o Agenzia Entrate mod. 69,

mod. RLI, mod. F23 e mod. F24 Elide
Calcolo canone di locazione concordato

Lettera semplice disdetta contratto e lettera personalizzata
Amministrazione contratti di locazione
Gestione completa e gestione parziale

Visura catastale - Verifica e riparto spese condominiali
Calcolo IMU

ATTIVITÀ AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
Amministratore e consulenza condominiale

ATTIVITÀ AREA LEGALE
Lettere di costituzione in mora

Verifica contratti e mandato preliminari di vendita
Verifica contratti in generale relativi alla proprietà

Assistenze varie

ATTIVITÀ AREA FISCALE
Dichiarazione dei redditi e valutazione cedolare secca

ATTIVITÀ AREA TECNICA
Indagini diagnostiche

Consulenze progettuali
Redazione di computi metrici, capitolati generali e speciali

Certificazioni energetiche
Pratiche catastali

Direzione lavori di manutenzione condominiale
Collaudi in corso d’opera e finali, certificato di collaudo tecnico

Legge n.10 del 09/01/1991 - Titolo II
Documentazione di previsione d’impatto acustico

Richiesta di autorizzazione paesaggistica corredata
dei necessari disegni e fotografie

Richiesta di autorizzazione all’esecuzione di interventi
riguardanti i fronti esterni



DI MATTEO RANZINI

Un “patrimonio” di ricchezza
umana da non disperdere.
Così il Vescovo di Pavia
mons. Corrado Sanguineti ha
definito il volontariato sabato
26 settembre in occasione
della premiazione del concor-
so “Vota il tuo Volontario” or-
ganizzato per il 6° anno dal
nostro settimanale. 
Il direttore Alessandro Re-
possi ha moderato l’incontro
al quale hanno partecipato,
oltre al Vescovo, il sindaco di
Pavia Mario Fabrizio Fracas-
si, il Vicario Generale della
Diocesi mons. Luigi Pedrini e
i nove volontari votati dai let-
tori (90mila in totale sono
state le “preferenze” giunte
in redazione). Il concorso è
stato sostenuto dal Comune
di Pavia, dalla Fondazione
Comunitaria della Provincia
di Pavia e dai Soci Coop.
“Il volontariato è un mondo
dove si parla poco e si agisce
tanto” ha affermato il sindaco

Fracassi, “anche a Pavia fun-
ziona così e a testimoniarlo
sono state le settimane di
lockdown e i mesi di emer-
genza sanitaria e sociale che
stiamo vivendo. 
Insieme alla Diocesi e alle as-
sociazioni abbiamo agito con
impegno in questi mesi parti-
colarmente difficili, aiutando
i senzatetto, le persone in dif-
ficoltà; proprio nei giorni
scorsi si è tenuto un incontro
istituzionale per programma-
re le azioni da intraprendere
nei prossimi mesi che si
preannunciano ancora criti-
ci”. Il Vescovo Sanguineti ha
rimarcato come “quest’anno
l’iniziativa de “il Ticino” tesa
a valorizzare l’impegno dei
volontari nella nostra città e
nel territorio acquisisca un
particolare significato.
I bisogni che si sono manife-
stati negli ultimi mesi, le nor-
me per garantire la sicurezza
nei luoghi pubblici e negli
spazi delle nostre parrocchie
(chiese, oratori...) hanno ri-
chiesto uno sforzo maggiore

alle nostre comunità. E i vo-
lontari che investono impe-
gno, tempo e passione sono
un bene comune irrinuncia-
bile.
“Tutti noi possiamo fare vo-
lontariato”, ha concluso
mons. Sanguineti, “anche con
piccole azioni come bussare
alla porta del vicino per offri-
re il proprio aiuto, telefonare
a persone anziane per chiede-
re se hanno necessità o sono
in difficoltà. Sono azioni che
creano un tessuto connettivo
buono nella nostra società”.
Ha quindi avuto luogo la pre-
miazione dei volontari.
Al primo posto si è classifica-
ta Graziella Banchieri della
Cattedrale di Pavia con
34.910 voti, insieme a lei
hanno ritirato il premio (la
targa individuale e quella re-
lativa all’associazione/parroc-
chia e 300 euro in buoni spe-
sa Coop) mons. Adriano Mi-
gliavacca (già amministrato-
re parrocchiale e vicario ge-
nerale) e don GianPietro
Maggi (amministratore par-
rocchiale). Graziella ha an-
nunciato di voler devolvere
metà dei buoni spesa in bene-
ficenza. Al secondo posto si è
classificato, con 18.730 voti,
Eric Pasetti sempre per la
Cattedrale di Pavia; anche a
lui oltre alla targa individua-
le sono stati consegnati buoni
spesa per un valore di 200
euro. Al terzo posto con
16.670 voti Gianpaolo Man-
tovani della parrocchia di S.
Maria di Caravaggio (Pavia),
accompagnato da don Alber-
to Manelli; oltre alle targhe
individuale e di associazione
è stato consegnato un buono
spesa di 100 euro.
Il quarto posto è andato ad
Alessandra Mavio di “Corte
Solidale” (Corteolona) con
9.960 voti, a lei è stato conse-
gnato un buono spesa Coop

di 50 euro. Al quinto posto
Antonio Bottazzi della Men-
sa del Fratello con 3.040 voti
(buono spesa di 50 euro). 
Al sesto posto con 2.570 voti
Elena Malinverni di SoS So-
lidarietà Familiare (che ha
avuto un pensiero e una dedi-

ca speciale per Carmela Ge-
nerale, scomparsa da poco e
grande sostenitrice dell’asso-
ciazione). Al settimo posto
con 1.130 voti Adriano Mar-
son della Mensa del Fratello,
all’ottavo posto Saverio Com-
modaro de “L’Arte per la Pa-

ce” con 1.080 voti e al nono
posto Maria Luisa Ricotti Ro-
mani dell’Unità Pastorale di
Corteolona con 270 voti. 
Tutti i partecipanti al 6° con-
corso hanno ricevuto una
pergamena a ricordo della
giornata.

Sabato 26 settembre il Vescovo Corrado Sanguineti e il sindaco Fabrizio Fracassi alla cerimonia dell’iniziativa organizzata da “il Ticino” 
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1° Classificato: Graziella Banchieri  S. Maria Assunta e S. Stefano (Cattedrale di Pavia)

2° Classificato: Eric Pasetti  S. Maria Assunta e S. Stefano (Cattedrale di Pavia)

3° Classificato: Gianpaolo Mantovani (S. Maria di Caravaggio  Pavia)Il pubblico e i volontari presenti nella Sala Pertusati del Vescovado di Pavia

La premiazione del concorso “Vota il tuo Volontario”





“Ci sentiamo abbandonati dal
Comune. Il nostro rione versa
in una situazione di degrado
che si trascina ormai da trop-
po tempo. Chiediamo con ur-
genza un intervento di recu-
pero e decoro dell’area di via-
le Sicilia-Santa Teresa”. E’ la
protesta degli abitanti delle
ex case Snia Viscosa di Pavia.
Sono circa 130 famiglie (poco
meno di 300 residenti) esa-
sperate dallo stato di abban-
dono in cui versa questa zona
della città, raggiungibile da
viale Partigiani e da viale Si-
cilia. A farsi portavoce dell’e-
sasperazione di chi vive qui è
Pasquale Di Tommaso, perso-
naggio storico del mondo sin-
dacale pavese (è presidente
del Sindacato di base), insie-
me ad altri residenti: “La si-
tuazione – spiegano – è in
continuo peggioramento. Re-
gistriamo un’incuria totale

delle aree verdi. Nelle scorse
settimane sono anche caduti
due alberi, da tempo ammalo-
rati: per fortuna sono finiti
nel campo sportivo, non osia-
mo pensare che conseguenze
avrebbero potuto provocare
se fossero precipitati sulle
abitazioni. Non parliamo poi
dei rifiuti abbandonati e dello
stato disastroso in cui versa-

no il campo da calcio e quello
da tennis. Per non parlare
della mancanza di illumina-
zione: di sera il rione è diven-
tato una zona di spaccio di
droga. Anche durante il lock-
down abbiamo visto gli spac-
ciatori che entravano nel
campo sportivo per vendere le
dosi ai clienti”. Nel tentativo
di sollecitare un intervento

del Comune, gli abitanti delle
ex case Snia hanno avviato
una petizione (che ha già rac-
colto più di 100 firme) per
chiedere il “recupero e decoro
dell’area di viale Sicilia-San-
ta Teresa”. I residenti chiedo-
no al sindaco Mario Fabrizio
Fracassi e al Comune di Pa-
via “interventi di pulizia e di
manutenzione relativi alle

aree verdi, sportive e al par-
cheggio presenti, che versano
in un sostanziale stato di ab-
bandono; analisi e risposte in
merito alle idee e alle propo-
ste presentate in occasione
dell’edizione 2018 del Bilan-
cio Partecipativo con la pro-
posta ‘A tutto campo Santa
Teresa’ che prevede la riqua-
lificazione delle aree di viale

Partigiani (accessibili anche
da viale Sicilia) con interventi
di miglioria per il rifacimento
del campo da tennis (rete e
pavimentazione), la ripulitu-
ra del campo da calcio con
nuove reti per le porte e la re-
cinzione, la sistemazione del
parcheggio e dell’illuminazio-
ne”. 

(A.Re.)

Protesta dei residenti delle ex case Snia nell’area di viale Sicilia/S. Teresa
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“Il Comune di Pavia 
ci ha abbandonato, 
viviamo nel degrado”

Ricordato Santo Sola a
sei mesi dalla scomparsa
Commozione, ricordo, affetto e riconoscenza: con questi senti-
menti è stato ricordato Santo Sola, volontario impegnato da
anni in diverse realtà della Diocesi di Pavia e già presidente
del Centro Culturale “Giorgio La Pira” dal 2009 al 2017 a sei
mesi dalla sua scomparsa, nella Santa Messa celebrata da
Don Innocente Garlaschi venerdì 25 settembre presso la chie-
sa della Sacra Famiglia in Pavia. Presenti la moglie Adele e la
figlia Elena, alcune suore Figlie di Maria Ausiliatrice e diversi
amici che hanno condiviso momenti di vita con Santo. All’ini-
zio della celebrazione l’attuale Presidente Francesco Adenti è
intervenuto con la sua testimonianza, ricordando la genero-
sità, lo spirito di abnegazione e l’amicizia di Santo, espresse in
tanti modi e in diversi ambiti di impegno volontario. Don In-
nocente durante l’omelia, oltre ad aver ringraziato il parroco
Don Vincenzo Migliavacca per l’ospitalità, ha rivolto ai pre-
senti parole cariche di significato umano e spirituale, che sono
risuonate come un forte incoraggiamento a proseguire nel
cammino della vita con amore, coraggio e generosità, nel mo-
mento in cui tanti hanno perso un amico di grande umanità.
L’auspicio, fattosi preghiera, è stato rivolto a Santo affinché
possa indicare, da dove ora si trova, a chi lo ha conosciuto in
terra, nuove mete da raggiungere e nuove leve da accogliere,
così da poter essere e rimanere nel tempo cristiani credibili nel
mondo di oggi e di domani, costruttori coraggiosi e instancabili
della Città dell’Uomo. L’associazione che si ispira al Servo di
Dio Giorgio La Pira si è altresì già attivata per raccogliere in
una pubblicazione immagini e scritti, condivisi in momenti in-
dimenticabili con l’amico Santo, destinati a portare frutti di
bene anche alle future generazioni. Michele Achilli

Edito dalla Pime è uscito
l’ultimo libro scritto da Ila-
rio Lazzari dal titolo “U.S.
San Pietro e l’oratorio 1964
– 1968, cinque anni indi-
menticabili”. Nel saluto del
Vescovo Corrado Sanguine-
ti viene evidenziato come il
ricordo non è qualcosa solo
di mnemonico, ma coinvol-
ge anche il cuore, è l’etimo-
logia stessa della parola
che lo dice: ricordare, cioé
ricondurre al cuore, richia-
mare al cuore, per gli anti-
chi sede principale della
memoria. ”Ricordare, dun-
que, è azione della mente e
del cuore – spiega Mons.
Corrado – nel quale vengo-

no custodite, in modo parti-
colare, le avventure belle
della vita. Il libro di Ilario
Lazzari si colloca in questo
contesto: ci presenta cinque
anni giovanili dell’autore
all’oratorio di San Pietro in
Verzolo. È la narrazione di
storie, situazioni, volti; sto-
ria di una educazione uma-
na e cristiana ricevuta at-
traverso la vita dell’Orato-
rio e l’esperienza sportiva
da esso proposta”.
Ilario Lazzari ha desidera-
to pubblicare questa “fati-
ca” letteraria per ricordare
i cinque indimenticabili an-
ni di gioventù che vanno
dal 1963 al 1968 coinciden-

ti con l’arrivo nella parroc-
chia di San Pietro del gio-
vane don Angelo Beretta.
“Don Angelo era appena
stato consacrato prete e in-
viato come curato alla no-
stra parrocchia – ha dichia-
rato Ilario – e precisamente
in Oratorio dove avrebbe
alloggiato con i propri geni-
tori. Fra noi giovani, io ero
il più anziano, avevo 16 an-
ni, e con don Angelo ci fu
subito empatia anche per-
ché anche lui era molto gio-
vane, aveva infatti 25 anni.
Grande simpatia ci fu an-
che con gli uomini che fre-
quentavano l’oratorio che
era presieduto da mio papà
Agostino. L’intuizione più
arguta di don Angelo fu
quella di far costruire un
campo di pallavolo che in
breve tempo attirò l’atten-
zione di un numero sempre

crescente di ragazzi. A quel
punto l’oratorio riprese vi-
ta, don Angelo ci consigliò
di creare una società spor-
tiva e così ci affiliammo pri-
ma al C.S.I. (Centro Sporti-
vo Italiano) e l’anno dopo
alla FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo)” Quei
meravigliosi anni furono
un crescendo rossiniano e il
ricordo è ancora vivo a più
di cinquanta anni di di-
stanza”.            

(A.L.)

Nel suo ultimo libro Ilario Lazzari ricorda 
la sua bella esperienza giovanile nella 

parrocchia di S. Pietro in Verzolo a Pavia

“U.S. San Pietro e l’oratorio 19641968,
cinque anni indimenticabili”  

Il male ha sempre aleggiato
sopra le nostre teste. Non a
caso il mito fondante dell’u-
manità è un fratricidio.  La
novità non è la sua presenza
ma il modo in cui veniamo a
conoscerlo e le ragioni per le
quali si manifesta. Nell’epo-
ca della globalizzazione digi-
tale ogni delitto, dovunque
accada, diventa una notizia

istantanea a livello planeta-
rio. I cronisti se ne servono
per riempire i loro media
perché il male esercita un ri-
chiamo che il bene non è mai
riuscito ad eguagliare. Le
modalità per le quali il male
si manifesta possono cam-
biare, a parte quelle eterne
legate in qualsiasi modo al
denaro o al sesso. Ma biso-

gna anche contare la sempli-
ce, ferina crudeltà come ac-
cade ormai troppo spesso.
Nessuna educazione, nessu-
na scuola, una arroganza a
lungo esercitata e rimasta
impunita che induce uno
stato di autoesaltazione al
confine con l’onnipotenza.
Ritengo che si debbano chia-
mare in causa certi film, se-

rie Tv, ma anche certe mo-
dalità delle reti sociali e dei
talk politici. Si è “normaliz-
zata” la violenza. Gli intel-
lettuali e i cittadini avrebbe-
ro il dovere di dire parole
sensate, traducendole poi in
azioni reali. Volendo le paro-
le ci sono, purtroppo non ba-
stano. 

Aldo Lazzari 

È un mondo in cui la violenza si è “normalizzata”
“Si devono chiamare in causa certi film, serie Tv, ma anche certe modalità delle reti social e dei talk politici”



DI SIMONA RAPPARELLI

Il Borgo di Pavia è una realtà
a parte, più un paese che un
quartiere. Non è un caso che
sia il Ticino a dividere le due
zone della città e che i borghi-
giani siano legati al fiume
più di ogni altro pavese. Ed è
nel cuore del Borgo che oltre
un secolo fa nacque l’oratorio
san Raffaele, intitolato non a
caso a uno dei tre Arcangeli
per ricordare il suo fondato-
re, il canonico Raffaele Rova-
ti, che ne posò la prima pie-
tra nel 1900; a quell’epoca l’o-
ratorio era maschile e in città
c’erano solo il san Luigi di via
Menocchio, quello di santa
Teresa e quello di san Miche-
le. Fu una scelta di grande
respiro, nella quale lui stesso
profuse tante energie ma an-
che sostanze economiche sue;
continuò a dedicarvisi fino al-
la sua dipartita, nel 1916, do-
po ben 42 anni di attività
oratoriane. Oggi, dopo alme-
no 12 anni di totale inatti-
vità, l’oratorio tornerà a
splendere nella sua sede ori-

ginale, di fronte alla parroc-
chia: “Era una delle cose che
avevo in mente di avviare
quando sono diventato parro-
co qui – precisa don Fabio
Curti, a Santa Maria in Be-
tlem dal 2017 –. Fino ad oggi,
infatti, ad esclusione del
drammatico periodo del Co-
vid per ovvie ragioni, si era
sempre scelto di utilizzare i
locali dell’ex asilo parrocchia-
le e il bel giardino adiacente
la chiesa per il catechismo, le
varie attività e il grest. Trop-
po ammalorata, infatti, la
struttura del vecchio orato-
rio. Era però il caso di fare
qualcosa e di ritornare a dare
vita al San Raffaele. A di-
cembre, se non ci saranno al-
tri lockdown, verranno con-
clusi i lavori allo storico bar
dell’oratorio e alle aule del
catechismo poste al primo
piano, che torneranno final-
mente ad ospitare bambini,
ragazzi e famiglie. E’ un pas-
so importante, anche perché
i locali dell’ex asilo sono or-
mai inutilizzabili”.
I lavori di ristrutturazione
erano partiti alla fine del

2018 con un primo interven-
to sul tetto dell'immobile ed
erano proseguiti senza parti-
colari intoppi fino agli inizi
del 2020. L’arrivo del Covid-
19 alla fine di febbraio aveva
ovviamente bloccato tutto: la
nuova ripartenza è stata av-
viata all’inizio dell’agosto
scorso e ora si procede a rit-

mo spedito guardando al me-
se di dicembre: “L’idea è
quella di terminare i lavori
sul bar e sul saloncino annes-
so e sulle aule di catechismo
poste al primo piano entro gli
inizi del mese di dicembre
per poter inaugurare gli spa-
zi speriamo il giorno dell’Im-
macolata – dice ancora don
Fabio –. Si tratta della secon-
da tranche di ristrutturazio-
ne dopo i tetti. Ne è prevista
una terza che vorrei iniziare
la prossima primavera, spe-
rando che tutto vada per il
meglio: in questo terzo inter-
vento si prevede la semina
dell’erba per il campo da cal-
cio e la realizzazione dell’im-
pianto di irrigazione. Seguirà
poi il recupero del grande sa-
lone-teatro, degli spogliatoi e

della cucina. Penso che sia
necessario che i punti di ag-
gregazione della parrocchia
tornino a vivere e a rianimar-
si. Il Borgo è un quartiere
speciale, in cui mi sono trova-
to bene fin da subito: in pas-
sato era un porto franco e la
mentalità di apertura e vici-
nanza agli altri è rimasta in-
tatta”. Fino ad oggi i lavori di
ristrutturazione e recupero,
portati avanti dalla ditta
Edile Sace di Gerenzago,
hanno visto un impegno eco-
nomico di circa 200 mila euro
di cui 50 mila per i tetti e 150
mila per i lavori di queste
settimane; si presume che
debbano essere investiti altri
100 mila euro circa per la si-
stemazione di salone teatro e
campo da calcio.

L’oratorio del Borgo si
rinnova: a dicembre la
grande inaugurazione

Ripartiti i lavori di ristrutturazione di un oratorio storico fondato nel 1900.I primi locali aperti al pubblico saranno il bar e le aule di catechismo

VIA VILLANTERIO, 32 -  27010 GERENZAGO (PV)
TELEFONO: 0382/967162 -       WWW.EDILESACE.IT
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L’area che ospiterà il bar e il salone

Don Fabio Curti

La palazzina in rifacimento: al piano terra ci sarà il bar, al primo piano le aule del catechismo 



DI MATTEO RANZINI

Un biscotto ovale con le
estremità appuntite nato al-
la fine del 1800. Ingredienti
comuni e genuini (farina di
grano tenero, burro, zucche-
ro, uova, olio d’oliva, lievito) e
un’indovinata cottura. Non ci
sono particolari segreti nel
successo dell’Offella di Paro-
na, un biscotto conosciuto or-
mai in Italia e anche fuori
dai confini nazionali. All’Of-
fella il paese dedica ogni an-
no un weekend di festa (e de-
gustazione) e anche nell’an-
no disgraziato del Covid la
Pro Loco di Parona non ha
voluto venir meno all’impe-
gno organizzando una Sagra
in formato ridotto ma certa-
mente “gustosa”. 
“Abbiamo dovuto rinunciare
per la prima volta in 51 anni
alla sfilata con carri, musica,
personaggi e con i beniamini
“Pasqualina e Pinotu”, ci
spiega Gabriele Colombo del-
la Pro Loco, “ma nel rispetto
di tutte le norme di sicurezza
e distanziamento abbiamo
organizzato due giorni di fe-
sta. Uno sforzo non indiffe-
rente per tutto il personale
volontario della Pro Loco e
un impegno economico da so-
stenere nonostante lo stop di
tutte le nostre attività. Con-
sapevoli del momento di dif-
ficoltà delle attività commer-
ciali quest’anno non abbiamo
chiesto contributi ai negozi
del paese cercando di orga-
nizzare gli appuntamenti con
le nostre risorse”.
La 52ª Sagra dell’Offella è or-
ganizzata da Pro Loco e Co-
mune  e prevede sabato 3 ot-
tobre dalle 20.30 il Luna
Park in via Papa Giovanni
XXIII, sempre nella stessa
serata alle 21.15 in Piazza
Nuova è previsto lo spettaco-

lo “Singing Musical” (in caso
di maltempo al palaz-
zetto dello sport); do-
menica 4 ottobre
dalle 9 in strade e
piazze del paese
Fiera Mercato
e mercatino
degli hobbi-
sti, al po-
meriggio 

alle 15.30 lo show “I
Cavalieri dell’orzo bimbo” e
“Fortunello e Marbella” men-
tre alle 18 in Piazza Nuova
verranno lanciati i pallonci-
ni. Il paese partecipa anche
con momenti religiosi per la
contemporanea festa della
Madonna del Rosario: dome-
nica 4 ottobre alle 11.15 S.
Messa solenne con benedizio-
ne della targa ricordo per il
rifacimento del tetto della
chiesa, lunedì 5 ottobre alle
20.45 S. Messa in suffragio
dei fedeli defunti.
“I posti in piazza Nuova”,
spiega Gabriele Colombo,
“saranno solo a sedere con di-
stanziamento e sanificazio-
ne. Gli altri anni si teneva la
distribuzione delle Offelle
dai carri e in piazza, ma que-
st’anno dovremo rinunciare
per le note norme di preven-
zione della diffusione del Co-
vid. Tuttavia i negozi dei tre
forni che producono le Offelle
(Nuova Pasticceria, 

Collivasone
e il FornoPiù

di Bigi) saranno
aperti e si potranno così ac-
quistare i prelibati biscotti
protagonisti della nostra fe-
sta”. Difendere la tipicità,
promuovere un prodotto tipi-
co territoriale, coinvolgere il
pubblico in un weekend di fe-
sta sono gli obiettivi della
Pro Loco che, inoltre, sta ini-
ziando un nuovo percorso per
disciplinare la produzione
dell’Offella. “Dal 1971 la Pro
Loco di Parona”, spiega Co-
lombo “ha depositato il bre-
vetto industriale ed il mar-
chio d’impresa rappresentato
su quelle scatole di colore
giallo-verde che spiccano or-
mai in diversi esercizi com-
merciali di tutta Italia. Ogni
confezione riporta il sigillo di
garanzia numerato rilasciato
dalla Pro Loco Parona, su cui
è apposto il nome della ditta
produttrice. Gli anni passano
e le tecniche di produzione

cambiano (il disciplinare ri-
sale al 1969), per questo

è necessario determi-
nare una certa
uniformità tra le pro-
duzioni, mantenendo

la ricetta originale del-
l’Offella. Abbiamo,

dunque, intrapreso un
percorso di revisione per

ottenere il marchio De.Co.:
non cambierà il sapore del
biscotto ma saranno aggior-
nate e uniformate le tecniche
ormai industriali di produ-
zione (in 50 anni sono cam-
biate le tipologie di farine, di
burro, sono state redatte
nuove normative anche a li-
vello europeo). E’ un’impresa
titanica che comporta l’affi-
damento dello studio a un
tecnologo alimentare e pre-
vede anche un impegno eco-
nomico: l’obiettivo è produrre
un capitolato da fornire ai
produttori che permetta una
produzione univoca e moder-
na. Abbiamo ottenuto l’ap-
provazione dei forni produt-
tori dell’Offella, inizia quindi
una procedura che durerà
1/2 anni”.
“Invitiamo la gente a parteci-
pare alla Sagra”, conclude
Colombo, “senza timore per-
chè metteremo in atto tutte
le norme di sicurezza, i var-
chi saranno presidiati, misu-
reremo la temperatura, ga-
rantiremo le distanze. E si
potranno comunque gustare
le Offelle, in attesa di ripri-
stinare l’anno prossimo la
sfilata e le tradizionali mani-
festazioni di questa Sagra
che ha superato i 50 anni di
vita”.

Stop alla sfilata ma la Pro Loco ha organizzato altri appuntamenti. Forni aperti e possibilità di acquistare il prelibato biscotto tipico
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Nella foto sopra l’Offella 
di Parona. A destra due 

momenti della sfilata 
dell’anno scorso con 

“Pasqualina e Pinotu” 
e la Marching Band

Parona in festa per la 52ª Sagra dell’Offella

La Sezione di Pavia del-
l’UNCI (Unione Nazionale
Cavalieri d’Italia), presiedu-
ta da Franco Mocchi, ha as-
segnato alla professoressa
Renata Crotti il premio
“Donne di valore”. La conse-
gna del prestigioso ricono-
scimento è avvenuta ve-
nerdì 25 settembre, durante
una bella serata svoltasi in
un ristorante in Borgo Tici-
no. Ernesto Prevedoni Goro-
ne, consigliere dell’UNCI,
ha ricordato che “l’Unione
Nazionale Cavalieri d’Italia,
attraverso la propria Sezio-
ne di Pavia, intende pro-
muovere, incentivare e so-
stenere personalità femmi-
nili di spicco di ogni ambito
della società civile e che con
intuito e coraggio si sono di-
stinte in diversi settori,
dall’economia alla cultura,
dall’ambito sociale a quello
artistico e creativo, attra-
verso un riconoscimento alle
donne che, nel corso della vi-
ta, si sono adoperate con im-
pegno e in maniera lodevole
per il bene comune, renden-
dosi partecipi e testimoni di
una presenza femminile
sempre più qualificata nelle
istituzioni, nell’associazioni-
smo, nel sociale e nella cul-
tura”. La finalità di questo
specifico premio dell’UNCI
(già realizzato in parecchie
città italiane) è quella di
contribuire a dare visibilità
agli sforzi e alla creatività
delle donne in tutti gli ambi-

ti della società, così da pro-
muovere modelli di azione
ed esperienze che stimolino
e siano d’ispirazione a tutte
le donne ad essere sempre
protagoniste del nostro tem-
po. L’edizione 2020 di “Don-
ne di valore” ha visto pre-
miata la professoressa Re-
nata Crotti “per aver saputo
coniugare con costante dedi-
zione l’attività accademica e
di studio con l’impegno poli-
tico, civile e sociale”. Nel
corso della serata, è stato ri-
cordato il suo importante
curriculum: “Renata Crotti
insegna Storia Medievale e
Storia Economica del Me-
dioevo alla Facoltà di Lette-
re e Filosofia dell’Università

degli Studi di Pavia e Storia
della Farmacia alla Facoltà
di Farmacia della stessa
Università. E’ giornalista
pubblicista ed ha al suo atti-
vo numerose pubblicazioni,
soprattutto riguardanti gli
istituti assistenziali e ospe-
dalieri di Pavia e corporazio-
ni mercantili e organizzazio-
ni artigianali del nostro ter-
ritorio. E’ stata assessore
provinciale e, attualmente,
è Vicepresidente della Fon-
dazione Comunitaria della
provincia di Pavia, Presi-
dente della Fondazione Mu-
seo Diocesano e Console
Touring per la Provincia di
Pavia. Nel 2004 Regione
Lombardia le ha attribuito

il premio ‘Rosa Camuna’, as-
segnato a donne che si sono
eccezionalmente distinte nel
campo della solidarietà, del-
la promozione sociale e della
cultura e nel 2009 ha ricevu-
to il riconoscimento ‘Paul
Harris Fellow”’ del Rotary
International”. Tra gli ospiti
della serata organizzata
dalla Sezione di Pavia del-
l’UNCI anche Alessandro
Repossi, direttore del setti-
manale “il Ticino”, che nel-
l’occasione ha presentato il
suo libro “La Storia del Co-
ronavirus a Pavia” (Typime-
dia editore; lo si può trovare
nelle principali librerie ed
edicole della provincia di
Pavia e tramite Amazon). 

Il prestigioso riconoscimento le è stato conferito venerdì 25 settembre dalla Sezione di Pavia dell’UNCI (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia)

“Donne di valore”, premiata la professoressa Renata Crotti
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Il 2020 sarà ricordato come
un anno nefasto per l’emer-
genza sanitaria legata al
Coronavirus e per lo stra-
scico a livello economico e
sociale provocato dalla pan-
demia. Anche per le ammi-
nistrazioni comunali è stato
un anno impegnativo sia
per la necessaria assistenza
alla popolazione sia per la
difficoltà di cantierare ope-
re pubbliche.
Il Comune di Gerenzago
(nel basso pavese, 1500 abi-
tanti) si avvia verso la chiu-
sura dell’anno, tuttavia,
con 465mila euro investiti
in nuove opere nel primo
anno di gestione da sindaco
di Abramo Marinoni. Il pri-
mo cittadino, 81 anni, una
grande passione per la poli-
tica e il paese che l’anno
scorso si è “rituffato” nell’e-
sperienza amministrativa
con entusiasmo e rinnovato
impegno (è stato sindaco
dal 1977 al 1995 e dal 1999
al 2004 per poi ricoprire an-
che la carica di consigliere
di minoranza) si dice soddi-
sfatto di quanto messo in
pratica.
“Tra qualche giorno”, spie-
ga Marinoni, “concludere-
mo gli interventi di siste-
mazione del manto stradale
e dei marciapiedi, che han-
no comportato una spesa di
185mila euro e sono stati
realizzati scegliendo con un
sopralluogo dei tecnici le

priorità d’intervento.
Entro qualche giorno porte-
remo a termine anche la re-
cinzione della scuola, un’o-
pera costata 50mila euro.

Siamo intervenuti anche
sugli impianti di scuola
d’infanzia, primaria e bi-
blioteca con l’installazione
di caldaie e apparecchi a
norma”.
Ma l’elenco non è completo
perchè entro il 31 ottobre
prenderanno il via 3 nuovi
cantieri per un totale di
130mila euro di spesa.
“Realizzeremo una nuova
piazza che sarà dedicata a
Santa Pudenziana (patrona
del paese, ndr); si tratta
della sistemazione di una
porzione di terreno incolto
in una zona dove alcuni an-
ni fa ha preso vita una nuo-
va urbanizzazione. La nuo-
va piazza sarà dotata di
panchine, spazio per giochi
o manifestazioni, verde e
alberi. Sempre entro fine
ottobre daremo il via a un
nuovo intervento sulla via-
bilità che comprende anche
l’eliminazione di barriere

architettoniche per il rag-
giungimento dell’area cimi-
teriale  (costo 45mila euro).
Una pavimentazione in
porfido renderà accessibile
il Cimitero anche alle car-
rozzine e sempre una nuova
pavimentazione abbellirà e
renderà maggiormente ac-
cessibile il cortile del Muni-
cipio (costo intorno ai 30mi-
la euro). Infine, salvo im-
previsti, prevediamo di can-
tierare ulteriori opere di si-
stemazione del manto stra-
dale per un valore di circa
40mila euro. Trattandosi di
un primo anno di ammini-
strazione e considerando il

contesto emergenziale in
cui abbiamo dovuto operare
la cifra  investita in opere
pubbliche è di tutto rispet-
to. Non abbiamo acceso mu-
tui e abbiamo utilizzato an-
che i 100mila euro garantiti
da Regione Lombardia per
l’emergenza Covid”.
Anche a livello pratico il
2020 sarà ricordato come
un anno impegnativo per
l’amministrazione di Ge-
renzago; il Comune ha do-
vuto scontare l’assenza di
un contabile con evidenti ri-
percussioni sulla ragione-
ria. “Finalmente” dice Ma-
rinoni, “a giugno è stata as-

sunta una figura contabile
e ora si lavora a pieno regi-
me dopo mesi davvero com-
plicati”. Per il Comune è
anche tempo di “rimpasto”
in Giunta: dopo le dimissio-
ni del vicesindaco Vittorio
Merlotti è stato nominato
in sua sostituzione Bruno
Tremonte; a settembre, in-
vece, è venuto a mancare
l’assessore Giuseppemaria
Finaguerra De Sanctis, al
suo posto in giunta è stato
nominato Cristian Vilardo.

Una piazza “rinnovata”
per Gerenzago, dedicata
a Santa Pudenziana
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Nel 2020 numerosi lavori pubblici realizzati e in cantiere per 465mila euro

Caldarroste
in piazza
l’11 ottobre
L’aria frizzante di fine
settembre ha decretato
ufficialmente la fine
dell’estate. E con l’au-
tunno che entra nel vivo
è tempo delle prelibate
castagne. La Pro Loco di
Gerenzago organizza,
per domenica 11 ottobre,
le caldarroste in piazza.
Dalle ore 15.00 in piazza
Umberto I° nel rispetto
delle norme di sicurezza
sarà possibile acquistare
delle ottime caldarroste.

Nelle due foto il rendering della nuova piazza Santa Pudenziana a Gerenzago

Abramo Marinoni

Rognoni e Casini
gli “ospiti” 
eccellenti
a Gerenzago 
con Marinoni
Abramo Marinoni nutre
una profonda passione per
la politica (è stato un attivo
e convinto esponente della
Democrazia Cristiana) e
una mai sopita volontà di
impegnarsi a livello ammi-
nistrativo per il paese (il
passato ha anche visto spi-
golosi confronti con i candi-
dati alla carica di primo cit-
tadino di Gerenzago).
In paese Marinoni ha ospi-
tato l’allora presidente della
Camera Pierferdinando Ca-
sini in occasione dell’inau-
gurazione del nuovo Palazzo
Comunale. Nella foto a de-
stra Marinoni è con l’onore-
vole Virginio Rognoni già
Ministro degli Interni, Mi-
nistro di Grazia e Giustizia,
Ministro della Difesa e Vice-
presidente del Csm (Consi-
glio Superiore della Magi-
stratura). La foto risale al
giugno 2019,  in occasione
dell’insediamento del Sin-
daco e del Consiglio Comu-

nale. Il rapporto di amicizia
con Rognoni  si è consolidato
negli anni: nei mandati pre-
cedenti di Marinoni Virgi-
nio Rognoni ha presenziato

all’inaugurazione di piazza
Aldo Moro, alla ristruttura-
zione della scuola elementa-
re, all’inaugurazione del
Centro Sportivo Comunale.
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Domenica 4 ottobre alle
10.30 nel campo sportivo
dell’oratorio il parroco di
Gerenzago don Luca Rove-
da presiederà la S. Messa
Solenne in onore della Ma-
donna del Rosario. Si trat-

ta di un momento significa-
tivo, di “ripartenza” per il
nuovo anno pastorale. Ab-
biamo chiesto proprio a
don Luca di illustrarci co-
me si strutturerà la vita
parrocchiale e oratoriana
nelle prossime settimane
nell’Unità Pastorale di Ge-
renzago/Inverno/Monteleo-

ne. “Alla Messa di domeni-
ca”, ci spiega, “ho invitato  i
ragazzi che avrebbero do-
vuto ricevere la Prima Co-
munione e la Cresima (en-
trambe programmate per il
2021) proprio per vivere in-
sieme il momento di pre-
ghiera che sancisce l’inizio
di un nuovo anno parroc-

chiale. Mercoledì 7 ottobre,
giorno effettivamente dedi-
cato alla Madonna del Ro-
sario, ricorderemo i nostri
defunti nella messa del
mattino. Siamo in una fase
di lenta e cauta ripartenza:
per il catechismo in ogni
realtà parrocchiale (Geren-
zago, Inverno e Monteleo-
ne) abbiamo previsto per i
mesi di ottobre e novembre
la rotazione delle classi
che, una alla volta, parteci-
peranno  alla Messa e poi
si fermeranno per la cate-
chesi in chiesa. Studieremo
lo sviluppo dell’epidemia e
delle dinamiche scolastiche
per poi proporre in Avven-
to momenti più strutturati.
Con il gruppo adolescenti
“Germoin” (Gerenzago-In-

verno-Monteleone) siamo
già partiti con la prima di
tre sere tematiche di for-
mazione (tenuta da don
Davide Rustioni). L’orato-
rio al momento resta chiu-
so, aspettiamo ancora
qualche settimana per ten-
tare una riapertura in si-
curezza”. Quale eredità la-
sciano i mesi difficili del
lockdown?
“L’immagine che porterò
nella memoria di quei mesi
critici è la straordinaria vo-
glia da parte dei fedeli di
ritornare alle celebrazioni
in chiesa o all’aperto. L’ini-
zio del mese di maggio con
la Messa alla Madonna Ad-
dolorata del Ronchetto
(protettrice durante l’epi-
demia di spagnola) e la ri-

presa delle celebrazioni
con il concorso di popolo so-
no le istantanee più emo-
zionanti”. Un bell’esempio
di ritorno alla semi-norma-
lità è rappresentato dalla
Scuola d’Infanzia (della
quale la parrocchia di Ge-
renzago è titolare e che vie-
ne gestita dalla cooperati-
va “L’Alveare” nello stabile
di proprietà comunale) con
il Grest che ha coinvolto 25
bambini ed è stato un vero
banco di prova e con le ade-
sioni al nuovo anno scola-
stico: oggi sono 57 gli iscrit-
ti alla materna, 11 alla
“primavera” (sezione che
comprende bambini tra 24
e 36 mesi) e 10 al nido.
L’ultima riflessione con
don Luca riguarda i matri-
moni: è infatti risaputo il
suo impegno con tante cop-
pie  che chiedono la sua
guida nel cammino di pre-
parazione al “grande gior-
no”. “E’ stato davvero un
anno atipico”, spiega don
Luca, “nei mesi primaverili
ed estivi non ho celebrato
matrimoni, ho ripreso con
5 cerimonie solo a settem-
bre...ma in programma ce
n’erano 30...Sono tutti ri-
mandati al 2021...Covid
permettendo. Causa lock-
down ho dovuto invece “re-
cuperare” molti battesimi
negli ultimi 2 mesi...ma
questo è certamente un bel
segno di speranza e di ri-
partenza umana e spiri-
tuale per le nostre comu-
nità”.

www.onoranzefunebricolombi.it
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Il parroco don Luca Roveda: “Riprendono catechesi e gli incontri con i giovani”

Madonna del Rosario
Parrocchia e oratorio in
lenta e cauta ripartenza

Don Luca Roveda

La sera di martedì
15 settembre don
Luca Roveda ha
guidato un intenso
momento di pre-
ghiera alla Madon-
na Addolorata del
Ronchetto sopra
Monteleone. I fedeli
hanno pregato con
il rosario dei sette
dolori della Beata
Vergine Maria, sup-
plicandola per gli
ammalati e per i de-
funti; ha concluso
la serata la solenne
benedizione eucari-
stica a tutta l’unità
pastorale, alle fami-
glie e ai campi.Il giardino della Scuola d’Infanzia di Gerenzago



Una persona su tre si spo-
sterà con un proprio mezzo
motorizzato nel caso di una
nuova ondata di contagi da
Coronavirus. Una crescita di
otto punti percentuali rispet-
to al periodo pre-Covid. A so-
stenerlo è il report “Indagine
nazionale sulla mobilità ca-
sa-università al tempo del
Covid-19” realizzato dalla
Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile, di cui
fa parte anche l’Ateneo di Pa-
via. La ricerca ha analizzato
il comportamento di 85mila
persone rappresentative del-
la popolazione accademica.
L’indagine, avviata lo scorso
luglio e ancora in corso pres-
so alcune università, si è ba-
sata su un questionario onli-
ne tra gli studenti, i docenti e
il personale tecnico-ammini-
strativo di 44 Atenei italiani
(cui si aggiungeranno i risul-
tati di altre 13 Università).
Due gli scenari ipotizzati nel
questionario: il virus è pres-
soché debellato e i contagi so-
no ridotti; il virus è ancora
pericoloso, il contagio è ral-
lentato ma prosegue.   
Il 66% delle persone che ha
risposto al questionario con-
tinuerà a recarsi in Univer-
sità, per ragioni di lavoro o di
studio, se il rischio sanitario
sarà minimo. Scenario che
cambia totalmente in caso di
un quadro più pessimistico:
se il virus tornasse ad aggre-
dire come nei mesi scorsi, il
61% delle persone intervista-
te si recherebbe nel proprio
Ateneo solo quando stretta-
mente necessario. Il traspor-
to pubblico è il mezzo che su-
birà il maggior calo in termi-
ni percentuali. Tuttavia, se-
condo le previsioni, in uno

scenario di ridotto rischio sa-
nitario, la domanda verso il
trasporto pubblico si riduce
di soli quattro punti percen-
tuali; il calo diventa più si-
gnificativo (- 10 %) nello sce-
nario più pessimistico. In en-
trambi i casi, il mezzo che
sceglierebbero gli intervistati
in sostituzione del trasporto
pubblico sarebbe l’automobi-
le privata e in misura più
marginale la “mobilità atti-
va” (a piedi, in monopattino o
in bici). Anche nella classifi-
cazione per area geografica,
le differenze di comporta-
mento pre-Covid alquanto ri-
levanti tra le aree del Paese
si mantengono nelle previsio-
ni di ripresa, anche se in ter-
mini relativi la quota che

userà l’auto si incrementa di
più al Nord, dove era più bas-
sa grazie a servizi di traspor-
to pubblico più capillari e fre-
quenti, ma anche dove la cri-
si sanitaria è stata più dram-
matica. Se si osserva più nel
dettaglio come si prevede
cambieranno le abitudini di
viaggio sul percorso casa-
Università per l’anno accade-
mico che sta iniziando, nei
due scenari ipotizzati è possi-
bile prevedere che nella stra-
grande maggioranza dei casi
coloro che si recavano in Uni-
versità a piedi e in bicicletta
continueranno a farlo. Così
come quella di coloro che lo
facevano con l’automobile
privata. I cambiamenti più
significativi si avranno tra gli

utenti del trasporto colletti-
vo: nello scenario più critico
circa un 20% degli utenti del
trasporto pubblico cambierà
scelta modale, passando al-
l’uso dell’auto propria nel
13,3% dei casi e alla mobilità
attiva nel 6 %. 
«È su queste quote che le po-
litiche di mobilità devono e
possono incidere – afferma
Matteo Colleoni, coordinato-
re del gruppo di lavoro mobi-
lità della Rete delle Univer-
sità per lo Sviluppo Sosteni-
bile –, sia incentivando un
più ampio ricorso alla mobi-
lità attiva, che limitando, con
adeguate misure di aumento
dell’offerta e gestione dei
mezzi, l’abbandono del tra-
sporto pubblico».

Lo studio condotto dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. Una persona su tre si sposterà con propri mezzi in caso di una nuova ondata

Gli effetti della pandemia 
da Coronavirus sulla mobilità

Versi semplici e leggeri all’ap-
parenza, ma in grado di muo-
vere emozioni e sensazioni
immediate, di evocare imma-
gini sia visive che letterarie.
E poi i disegni: a china, a pa-
stello, a creta. Che siano a co-
lori oppure in bianco e nero di
certo sanno donare a chi li
guarda un frammento di bel-
lezza. Angela Testa ha com-
piuto 80 anni in questo di-
sgraziato 2020 ed ha incassa-
to altri due riconoscimenti e
pure la pubblicazione, da par-
te della casa editrice Pagine,
di numerosi suoi disegni, rac-
colti nel volume “Sfumature”
che accoglie anche le opere di
altri artisti. Ma nonostante
tutto non è convinta di essere
né un’artista né una poetessa:
“Non so, nella vita ho fatto al-
tro, l’impiegata – dice sempre
con un sorriso – e i versi mi
escono di getto, così come le
idee dei miei disegni. Poi limo
quanto ho scritto fino a ridur-
lo al nocciolo, fino a quando
bastano poche parole per de-
scrivere ciò che vedo e ciò che
sento. Semplicemente penso
che la poesia sia la voce dell’a-
nima: parole che con ritmo
possano danzare nella mente
di chi legge facendo provare
emozioni e sentimenti affini
ai miei. E così è il disegno,
un’arte che mi ha sempre af-
fascinato e che cerco di affina-
re da tempo: mi dedico anche
qui a ciò che mi ispira, fosse
un paesaggio, un animale op-

pure una persona; prendo
spunto dalla natura e dal bel-
lo che ci circonda”. Durante il
lockdown Angela Testa ha
continuato a scrivere ed è na-
ta anche “Freddo è il cammi-
no”, breve lirica dedicata al
dramma del Covid che sa par-
lare di “giorni sofferti”, di
“una scia di luce che mi nutre
in eterno” e che entra quasi ti-
mida da una finestra.  Oltre
alla pubblicazione del volume
che raccoglie alcuni dei suoi
disegni, quest’anno Angela
Testa si è piazzata al secondo
posto con la poesia “Collina”
al XXIV Concorso internazio-
nale di poesia Città di Eboli,
dal quale ha ottenuto anche
cinque diplomi di merito per
altrettante poesie giunte in fi-
nale (su un totale di 9 presen-
tate): “Sono sempre contenta
di ricevere riconoscimenti –

commenta Angela – anche se
sono sempre convinta di non
meritarli”. Di fatto, però, An-
gela ha tutte le caratteristi-
che di una poetessa e per ca-
pirlo basta leggere i primi
versi di una sua qualunque
opera: “Sto morendo di sete
presso una fontana è un verso
difficile da dimenticare – scri-
ve la critica Flavia Falcone –.
E’ un ossimoro che esprime
tutta la frustrazione per un
traguardo irraggiungibile,
per l’incapacità di cogliere
una occasione, un risultato a
lungo inseguito.  I suoi versi
‘impressionisti’ sono suggesti-
vi, apparentemente semplici
ma in realtà ricchi di immagi-
ni, sinestesie, metafore, ana-
logie e simbologie”. E così è
Angela, vera poetessa pavese
che sa raccontare la realtà
con l’incanto della sua anima. 

Angela Testa, la poesia come
una voce profonda dell’anima 

E’ quanto emerge da uno
studio condotto da due 
ricercatrici dello Iuss e
dell’Università di Pavia

Sono le persone con più di
65 anni e i giovani sotto i
25 le categorie sociali più
fragili e più rischio nei
prossimi mesi a causa
dell’emergenza Covid-19. 
E’ quanto emerge da uno
studio condotto dalle ricer-
catrici Chiara Cerami, del-
lo Iuss (Scuola universita-
ria superiore) di Pavia, e
Chiara Crespi, dell’Ateneo
pavese, che hanno valutato
il profilo di fragilità e di
vulnerabilità sociale in
una popolazione di 1258
Italiani intervistati duran-
te il lockdown (tra il 14 e il

31 marzo scorsi). 
“Confrontando i due indici,
tenendo conto del genere e
delle diverse fasce di età
(dai più giovani agli over
65) – si legge in una nota –,
è emerso che, mentre la
fragilità fisica come preve-

dibile aumenta linearmen-
te con l’età ed è maggiore
nelle donne che nei ma-
schi, gli individui più gio-
vani e gli anziani presenta-
no una maggiore vulnera-
bilità sociale rispetto alla
fascia di individui di mezza

età. Inoltre gli uomini sono
più vulnerabili rispetto al-
le donne. Sia la fragilità fi-
sica che la vulnerabilità so-
ciale contribuiscono a spie-
gare la percezione indivi-
duale dell’impatto dell’e-
mergenza Covid-19 sulla
salute, che è diversamente
modulata da atteggiamen-
ti e comportamenti proatti-
vi e dall’isolamento socia-
le”. “L’isolamento sociale e
la solitudine percepita in
seguito all’epidemia di Co-
vid-19 sono in grado di
esercitare effetti psicoso-
ciali drammatici nella po-
polazione generale – sotto-
lineano le ricercatrici di
Iuss e Università di Pavia
–. Al pari della fragilità fi-
sica correlata all’età e/o al-
la presenza di patologie

pregresse, la vulnerabilità
psicosociale rappresenta
un fattore di rischio in gra-
do di determinare, in caso
di infezione, un esito più
grave, interagendo anche
sull’efficienza del sistema
immunitario. 
L’individuazione precoce di
categorie vulnerabili, a ri-
schio di ammalarsi e di svi-
luppare cambiamenti du-
raturi dello stato di salute,
rappresenta una sfida per i
prossimi mesi al fine di
prevenire le conseguenze
sul benessere generale, de-
stinando risorse a inter-
venti mirati di gestione del
disagio psicosociale e au-
mentando la resilienza di
giovani adulti e anziani nei
confronti della crisi post
Covid-19”.

Covid19, gli over65 e gli under25 i più a rischio nei prossimi mesi

Nuovi riconoscimenti per la poetessa pavese, un’apprezzata artista

Angela Testa con uno dei suoi recenti disegni a creta 
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DI MIRKO CONFALONIERA

Prende sempre più forma
l’Omnia Pavia, cresce l’attesa
di poterla vedere sul parquet
per le partite che contano, e
arrivano nuovi aiuti economi-
ci molto importanti. Ma an-
diamo con ordine. La squadra
si è classificata al secondo po-
sto (su otto partecipanti) al-
l’annuale torneo amichevole
“Toyota Cup” di Bernareggio.
Sono stati proprio i padroni di
casa a battere in finale i ra-
gazzi dell’Omnia per 71-67.
Pavia è riuscita a sconfiggere
con buone prestazioni sia
Oleggio (60-56), che Olginate
(73-48), prima di cedere di mi-
sura ai “reds” brianzoli. Una
partita equilibrata, quella di
domenica scorsa, e una vitto-
ria sfumata d’un soffio per la
truppa di coach Baldiraghi,
per colpa di un brutto parziale
di 13-0 in avvio di quarto pe-
riodo. L’Omnia ha cercato con
Torgano (nella foto), Rossi e
molto orgoglio di giocarsi il fi-
nale in volata, ma Bernareg-
gio è passata coi liberi di To-
deschini, le 19 palle perse pa-
vesi e i 15 rimbalzi offensivi
concessi. Tutto sommato nelle
tre partite disputate, la Punto
Edile ha dimostrato persona-
lità e attributi, presupposti
importanti sui quali coach

Baldiraghi dovrà continuare
a costruire la squadra ai na-
stri di partenza della serie B
2020/21. Buone indicazioni si
sono viste dal nuovo pivot Le-
le Rossi, sempre andato in
doppia cifra, e dal giovane ta-
lentuoso Lorenzo Cremaschi,
prelevato in estate dalle file
della Olympia Voghera (serie
C/2). Oggi pomeriggio i bian-
coblù saranno impegnati in
un’amichevole a Casalpuster-
lengo contro la locale USS As-
sigeco Piacenza, che milita in
serie A2, e  che è allenata da
coach Stefano Salieri, che al-
lenò l’allora Edimes Nuova
Pallacanestro Pavia nei primi
scampoli di stagione 2008/09
di LegaDue. La successiva
amichevole, prima dell’inizio
della Supercoppa Centenaro,
sarà mercoledì 7 ottobre al
PalaRavizza contro la Virtus
Mortara (serie C/1). Novità
importantissime, invece, ri-
guardano l’ingresso di nuovi
sponsor. La società di via Tre-
ves ha raggiunto un accordo
di sponsorizzazione anche con
la “AB Mauri” di Casteggio,
marchio che finirà nel pool de-
gli sponsor che sosterranno
l’Omnia Basket in questa sta-
gione. AB Mauri è un’azienda
attiva a livello globale nella
produzione di lieviti e di  in-
gredienti per la panificazione
e la pasticceria, un autentico

leader del settore con 7000 di-
pendenti, 50 stabilimenti in
32 Paesi e vendite in oltre 90.
Opera in due dei principali
segmenti del mondo della pa-
nificazione mondiale: quello
del lievito e quello degli ingre-
dienti per la panificazione e la
pasticceria. Sicuramente un
ottimo colpo a livello di spon-
sorizzazione, un’azienda che
vanta una lunga storia, com-
petenze globali, capacità tec-
nologiche avanzate ed è lea-
der globale. Ma non è finita
qui, perché venerdì 9 ottobre
(orario ancora da definire) la
dirigenza dell’Omnia in una
conferenza stampa annun-
cerà niente di meno che il co-
main sponsor della stagione,
che affiancherà il marchio
“Punto Edile S.r.l.”. Altra buo-
na notizia, infine, arriva dal-
l’ordinanza dello scorso 19
settembre della Regione Lom-
bardia, che consentirà l’in-
gresso agli spettatori nell’or-
dine massimo del 25% della
capienza autorizzata. Il Pala-
Ravizza sarà agibile così ad
aprire le porte ai propri tifosi
per le partite casalinghe
dell’Omnia nella misura di

400 posti (i biglietti saranno
concessi esclusivamente in
prevendita), nel rispetto delle
norme che regolano il distan-
ziamento fra spettatori all’in-
terno degli impianti sportivi.
In attesa del campionato, che
partirà a novembre, la prima
uscita ufficiale della squadra
sarà domenica 11 ottobre alle
ore 18.00 per la SuperCoppa:
prima giornata contro la
Bakery Piacenza.  

Basket  Ecco i nuovi sponsor: l’AB Mauri 
di Casteggio sosterrà l’Omnia Pavia

Venerdì 9 ottobre invece sarà annunciato il comain sponsor. Oggi amichevole a Casalpusterlengo

Sport Pavese
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Sono tredici le realtà pavesi
che, sino a venerdì 2 otto-
bre, ospiteranno alcuni scat-
ti di Andy Rocchelli, il foto-
reporter di Pavia, ucciso a
30 anni il 24 maggio 2014
nelle vicinanze della città di
Sloviansk, in Ucraina, men-
tre documentava le condi-
zioni dei civili intrappolati
nel conflitto del Donbass.
Gli scatti sono esposti pres-
so Bistrot di Mare, Borgo
Calvenzano, Centro Anti-
violenza Liberamente, Co-
mune di Pavia (Cortile del
Broletto), Il Birratoio, Isti-
tuto Superiore Volta, La Lo-
canda della Contea, Libre-
ria Il Delfino, L’Ombra de
Vin Bacaro Poetico, Osteria
letteraria Sottovento, Radio
Aut, Spazio Q, Stand Bike
Cafè, durante i rispettivi
orari di apertura. Con que-
sta mostra diffusa sul terri-
torio l’Associazione Volpi
Scapigliate, nata per racco-
gliere l’eredità morale di
Andy e per divulgare la co-
noscenza del suo lavoro e di
quello del fotoreporter, ha

voluto ricordare l’amico.
“L’obiettivo di questa inizia-
tiva è quello di far conoscere
Andy e il suo lavoro – dice
Roberto Ferrari presidente
dell’associazione – grazie al
quale tanti hanno potuto co-
noscere ciò che accadeva in
diverse aree del mondo. L’o-
perato dei fotoreporter è es-
senziale, perché spesso per-
mette di dare voce a chi non
ne ha. Ed è fuori strada chi
pensa che esistano luoghi
troppo pericolosi o posti sba-
gliati in cui impegnarsi per
testimoniare la realtà dei
fatti”. 
La scelta della data di inizio
della mostra non è stata ca-
suale: martedì 29 settembre
ha avuto infatti inizio il pro-
cesso d’appello che vede im-
putato Vitaly Markiv, con-
dannato a 24 anni in primo
grado, per aver avuto un
ruolo determinante nell’at-
tacco teso a Andy e che ha
visto anche l’uccisione del-
l’amico, interprete e attivi-
sta dei diritti umani Andrei
Mironov e il ferimento di

William Roguelon. “Andy
avrebbe compiuto quest’an-
no 37 anni – prosegue Fer-
rari –: poter mostrare alla
cittadinanza le sue fotogra-
fie, è un regalo per tutti e
soprattutto per Pavia. 
Ci sentiamo di rivolgere un
ringraziamento alla fami-
glia Rocchelli, cui va il no-
stro primo pensiero e tutta
la nostra vicinanza durante
questi giorni, che sempre ha

sostenuto le iniziative della
associazione. Un sentito
grazie anche alle realtà che
hanno accettato di parteci-
pare all’iniziativa”. L’Asso-
ciazione Volpi Scapigliate
darà conto degli sviluppi
processuali sul blog dedica-
to a Andy: chi volesse resta-
re aggiornato sulla vicenda
potrà farlo visitando il sito 
www.andyrocchelli.com o
iscrivendosi alla newsletter.

L’opera di Andy Rocchelli in una mostra diffusa
La retrospettiva ha preso il via il giorno della prima udienza d’appello del processo per la sua uccisione

Nel corso dell’evento sono stati ricordati i soci
Federico Martinotti, Aldo Pollini e Gigi Bigatti

Serata di cultura sportiva
al Panathlon Club Pavia
Finalmente dopo mesi di “segregazione” e incontri in
zoom sono riprese, in presenza, le amate serate di convi-
vialità del Panathlon Club Pavia. Si è trattato di un in-
contro particolarmente intenso, toccante, ed emotiva-
mente coinvolgente. Sono stati ricordati tre soci che in
questo anno davvero bisesto ci hanno lasciato: Federico
Martinotti, Gigi Bigatti e Aldo Pollini. Tre “monumenti”
del Club pavese che hanno lasciato una traccia indelebile
nella vita del Panathlon  e che saranno ricordati come tre
figure di grande umanità, sensibilità e signorilità. La
presidente Marisa Arpesella, durante i tradizionali salu-
ti, ha  messo in risalto il senso di amicizia tra i panathleti
pavesi e presentato l’ospite della serata Pietro Trivi, as-
sessore allo sport del Comune di Pavia. Successivamente
Piero Ventura, Rodolfo Carrera e Marcella Ilardi hanno
ricordato, nell’ordine, Gigi Bigatti, Aldo Pollini e Federico
Martinotti. Si sono succeduti aneddoti divertenti e nello
stesso tempo struggenti che hanno posto in risalto le doti
di comunicazione, lealtà, immediatezza ma soprattutto di
amicizia dei tre “ragazzi” che hanno intrapreso il percor-
so ultraterreno. Con personali ricordi si sono uniti Ange-
la Scariato, Antonio Maggi e Angelo Porcaro. Particolar-
mente toccante il brindisi a fine serata fatto con lo spu-
mante offerto in ospedale a Marcella Ilardi da Federico
Martinotti pochi giorni prima di morire…

Aldo Lazzari

BASKET C2 – Sanmaurense già
in formissima e fra le favorite
DI MIRKO CONFALONIERA

Inutile nascondersi, nonostante le dovute cautele che ar-
rivano da via Folla di Sotto. Anche l’Edimes Sanmauren-
se, la seconda squadra cittadina, ha allestito una forma-
zione che sarà protagonista del suo campionato, quello di
serie C/2. I biancorossi, diretti dal novello coach ex gioca-
tore Roberto Fossati, sono già molto in forma, come hanno
dimostrato le prime uscite amichevoli pre-season. Nella
prima i biancorossi hanno travolto la formazione di
Sant’Ambrogio Milano (serie D) per 84-38; nella seconda,
invece, hanno avuto la meglio niente di meno che contro
la Virtus Mortara, squadra impegnata in una categoria
superiore (serie C/1): 76-70 per l’Edimes sul parquet dei
lomellini. “Sicuramente una buona amichevole, dove ab-
biamo trovato un po’ più difficoltà, ma era normale che
fosse così, poiché abbiamo affrontato un’avversaria, pur di
giovani, ma abituata a un’intensità e a un livello superio-
re al nostro – ha commentato coach Fossati (nella foto) –
Abbiamo capito cosa vuol dire affrontare una squadra che
ti mette ‘le mani addosso’, ma noi siamo stati bravi a con-
tenerla. Ci siamo passati volentieri la palla e questo è ciò
che ho sempre chiesto fin dal primo giorno di raduno. Co-
me normale che sia, ci sono tante cose da rivedere, ma si-
curamente sono molto soddisfatto”. La serie C/2 maschile
quest’anno debutterà divisa in gironi composti da otto
compagini l’una. Al termine della prima fase tutte le for-
mazioni passeranno alla seconda, rimescolate in base al
piazzamento della prima e portandosi dietro i punti con-
quistati precedentemente. Il secondo “step” vedrà rag-
gruppamenti da sei, che decreteranno ai play-off le prime
tre classificate e ai playout le ultime due. San Mauro è
stata inserita nel girone E insieme a: Olympia Voghera,
Games Milano, Basket Ebro Milano, Basket Town Mila-
no, Aironi Robbio, Robur Somaglia e Nuova Argentia Gor-
gonzola. Nonostante la novità di una formula decisamen-
te astrusa, l’Edimes “pun-
terà a far bene, valorizzando
la pavesità della squadra e
continuando il percorso di
crescita intrapreso dalla so-
cietà”, come ha assicurato il
DS Flavio Suardi. Il campio-
nato di C/2 inizierà a fine ot-
tobre. La Sanmaurense de-
butterà venerdì 23/10 a Vo-
ghera contro l’Olympia, men-
tre la prima in casa al Pala-
Ravizza sarà sabato 30/10
contro Somaglia.

CALCIO – L’AC Pavia ospita il Lazzate, Accademia in trasferta a Settimo Milanese
DI MIRKO CONFALONIERA

E’ iniziato il campionato di Eccellenza, che quest’anno vede impegnate ben quattro formazioni della nostra provincia. Infatti,
oltre all’AC Pavia 1911 - che dopo un lungo anno di esilio a Trezzano sul Naviglio torna a giocare allo stadio “Fortunati” – ci
sono anche la Vogherese, l’Accademia Pavese di San Genesio e la neo-promossa matricola Varzi. La prima giornata della sta-
gione 2020/21 ha riservato alcune sorprese. Gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre al pareggio (2-2) in casa di un non
certo irresistibile Gavirate. La sfida si è giocata sul campo neutro di Vedano Olona e i gol di Noia e Romanini  non sono ba-
stati per portare a casa i tre punti sperati: gli uomini di mister Nisticò sono stati incredibilmente rimontati, soprattutto gra-
zie a un calcio di rigore molto dubbio concesso ai locali nei minuti di recupero. Tuttavia, come nella sfida di Coppa Italia con-
tro il Varzi, il Pavia ha avuto a disposizione molte occasioni per chiudere l’incontro, ma non è riuscito a finalizzarle. Iniziano
l’annata con la vittoria, invece, sia l’Accademia Pavese che ha superato in casa per 1-0 (gol di Catania al 32’ p.t.) la Castanese,
e soprattutto la Vogherese, che ha espugnato per 2-0 il campo di Seveso. Dopo le buone uscite nel girone di Coppa Italia, il
Varzi si è fatto sorprendere nel proprio stadio da un più attrezzato Ardor Lazzate, che ha battuto per 1-0 la squadra della
Val Staffora. Sarà proprio l’Ardor Lazzate il prossimo avversario del Pavia Calcio, dopodomani alle ore 15.30 in riva al Na-
viglio, per celebrare la prima uscita ufficiale di campionato nella casa degli azzurri. Si giocano anche: Vogherese – Sestese,
Varzi – Rhodense e Settimo Milanese – Accademia Pavese.  
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Fondazione Onda, l’Osser-
vatorio nazionale sulla sa-
lute della donna e di gene-
re, ha assegnato lunedì 28
settembre il riconoscimen-
to ‘Donne e Covid-19’ a 206
operatrici sanitarie di tutta
Italia che si sono partico-
larmente distinte per l’as-
sistenza e la cura ai pazien-
ti durante l’emergenza
pandemica. A consegnare il
premio Mattia Maestri, il
‘paziente 1’ di Codogno, te-
stimone e simbolo del pre-
zioso lavoro di molte di lo-
ro, in occasione della pre-
sentazione del IV Congres-
so Nazionale della Fonda-
zione, realizzata in collabo-
razione con Regione Lom-
bardia. 
“Un’opportunità per rin-
graziare tutte le donne che

hanno avuto un ruolo chia-
ve nella gestione di questa
emergenza sanitaria di-
stinguendosi per il loro es-
senziale contributo – ha
spiegato Francesca Merza-
gora, presidente di Fonda-
zione Onda –. I lunghi mesi
dell’emergenza sanitaria
hanno visto il personale de-
gli ospedali con i Bollini
Rosa in prima linea nella
gestione della pandemia,
molte lavoratrici hanno do-
vuto isolarsi dagli affetti
più cari: anche la loro salu-
te mentale è stata messa a
dura prova”. 
Per l’Asst di Pavia hanno
ricevuto il riconoscimento:
la dott.ssa Laura Lanza,
direttrice dell’UOC Otori-
nolaringoiatria di Vigeva-
no, per l’Ospedale di Vige-

vano; la dott.ssa Carla Ca-
valli, responsabile dell’UO-
SD Medicina Interna a
Bassa Complessità di Caso-
rate Primo, per l’Ospedale
di Vigevano; la dott.ssa
Rossana Scabrosetti, diri-
gente medico presso l’UOC
Medicina Interna di Broni-
Stradella, per l’Ospedale di
Broni-Stradella; la dott.ssa
Raffaella Puce, dirigente
medico presso l’UOC Medi-
cina Interna di Varzi, per
l’Ospedale di Voghera; la
sig.ra Patrizia Valentini,
coordinatrice dell’UOC Me-
dicina Interna di Voghera,
per l’Ospedale di Voghera. 
“La prima cosa che mi vie-
ne in mente è semplice, for-
se scontata, ed è quella di
dire ‘grazie’ e non bastereb-
bero pagine e pagine per

ringraziarvi tutti e nel mo-
do giusto – ha sottolineato
Mattia Maestri –. Il mio è
un messaggio di stima, di
orgoglio verso tutti coloro
che hanno 
lavorato e lavorano nel
campo sanitario, che hanno
combattuto e stanno anco-
ra combattendo in prima li-
nea contro il diffondersi del
coronavirus. Sono stati
chiamati a fare turni infini-
ti e strazianti e con deter-
minazione e professionalit�à
hanno dato il massimo, so-
no stati la colonna portante
dell’intero Paese in una si-
tuazione di emergenza
estrema. Non dimentichia-
moci di loro ora che l’emer-
genza sembra passata, me-
ritano il rispetto e il soste-
gno di tutti”. 

“Donne e Covid19”, premiate cinque
operatrici sanitarie dell’Asst di Pavia

Il riconoscimento è stato consegnato da Mattia Maestri, il “paziente 1” di Codogno 

Mattarella e Steinmeir ringraziano
la volontaria della Croce Rossa di Pavia

Elisa Cavestro, 23 anni, ospite al cerimoniale di Palazzo Reale a Milano: partecipò al trasporto di un malato Covid da un ospedale tedesco

C’era anche una giovane
pavese, volontaria del comi-
tato della Croce Rossa, in
veste di protagonista alla
cerimonia istituzionale, te-
nutasi a Milano, tra i presi-
denti di Italia e Germania.
A Palazzo Reale durante un
incontro istituzionale, il
Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, e il
Presidente della Repubbli-
ca Federale Tedesca,
Frank-Walter Steinmeier,
hanno incontrato una rap-
presentanza dei 44 malati
di Covid-19 che sono stati
ricoverati in ospedali tede-
schi e alcuni rappresentanti
del personale sanitario. Tra
questi ultimi c’era anche
Elisa Cavestro (nella foto,
ndr.), dipendente e volonta-
ria della Cri Pavia da 5 an-
ni, che nei giorni drammati-
ci della primavera scorsa,
quando gli ospedali italiani
erano al collasso, ha tra-
sportato un paziente, fortu-
natamente gua rito, dall’ae-
roporto di Linate, dove era

atterrato dopo essere stato
ricoverato in terapia inten-
siva in un ospedale tedesco,
ad un nosocomio della ber-
gamasca. L’incontro è stato
un momento emozionante
per la volontaria pavese che
ha assistito in prima perso-
na al cerimoniale tra i due
Presidenti per poi essere
pubblicamente ringraziata
per l’attività svolta durante
il periodo più difficile della
pandemia. 
“È stata una grande emo-
zione che ti capita una volta
sola nella vita – spiega Eli-
sa Cavestro, 23 anni, da 5
nel team della Cri di Pavia
–. Io ho semplicemente
svolto il mio lavoro, quello
che insieme a tanti altri vo-
lontari svolgiamo quotidia-
namente a favore del nostro
territorio. È stata una ceri-
monia in cui i due Presiden-
ti hanno ricordato quei dif-
ficili momenti di primavera,
è stato toccante. L’emozione
è salita quanto Mattarella e
Steinmeier ci hanno ringra-

ziati personalmente per
quanto abbiamo fatto, ho
raccontato loro chi ero e che
servizio ho svolto per poi
soffermarmi anche a parla-
re con la figlia del nostro
Presidente. Un momento
indimenticabile e al tempo
stesso motivante per conti-
nuare a svolgere sempre
con più impegno il mio ruo-
lo all’interno della Cri”. 
Soddisfatto anche il  presi-
dente della Cri Pavia, Al-
berto Piacentini: “È un mo-
tivo di orgoglio per la nostra
associazione. Durante tutta
la fase critica della pande-
mia siamo stati in prima li-
nea e lo siamo tuttora. 
L’esempio di Elisa è la di-
mostrazione dell’impegno
profuso dai nostri dipen-
denti e dai nostri volontari
per far fronte ad una situa-
zione che in alcuni momenti
è stata drammatica ma è
anche un modo per ringra-
ziare simbolicamente tutti
per l’impegno profuso a fa-
vore della collettività”. Elisa Cavestro

Le poesie dei
lettori de “il Ticino”

Marcia Pereira da Silva

SENTIERO 

Arrivo da te con tutti i miei pensieri,
sei paziente e il tuo ascolto mi conforta
mettendomi in pace con me stessa.
D’inverno mi prepari la neve,
quanto è bello giocare con te,
guardare indietro tutti i miei passi.
Alla primavera mi prendi per mano romanticamente
regalandomi i tuoi colori
e il profumo della tua bellezza.
Radiante diventi d’estate,
tante belle coccole la tua ombra
rinfresca i miei pensieri.
L’autunno la tua generosità 
regalami un ingresso maestoso,
un manto di foglie con tutti i colori
del nostro passaggio insieme.
Grazie a te spensieratamente ritorno a casa.

NOBILTÀ

Essere nobile non è soltanto avere un trono.
La vera nobiltà è quella davanti a noi.
Nati con la dinastia sovrana, la sapienza, l’esperienza,
la conoscenza ci fa onore.
Davanti alla vita siamo tutti nobili. 

NASCITA 

Eternità, che la vita ci ha segnato.
Ogni passaggio lascia il suo segno 
un timbro infinitamente invisibile. 
Il tempo è variabile, 
non sarà mai lo stesso.
Magnifico, magnifico,
magnifico è soltanto una parola
ma con un significato di stupore.
La ripetizione non è noia, è grandezza,
la vita è integra della sua autenticità.
Spiegare è qualcosa di inspiegabile,
possiamo vedere, ammirare, sentire
al punto di incorporare davanti all’opera più grande.
La nascita di una vita.

Prosegue, alla sala cinema-
tografica Movie Planet di
San Martino Siccomario, la
rassegna “Pavia nel cine-
ma Visioni dal mondo”, or-
ganizzata da Marco Maria-
ni e Luigi Riganti e giunta
all’ottava edizione. 
Martedì 6 ottobre, alle
21.30, verrà proiettato il

film messicano “Santa
Sangre” di Alejandro Jodo-
rowsky: un cult psycho-th-
riller restaurato di recente
in 4K.  All’interno della
multisala vengono adottate
tutte le misure necessarie
per garantire benessere e
divertimento in totale sicu-
rezza a tutti i partecipanti.

Prosegue la rassegna cinematografica
di Marco Mariani e Luigi Riganti

“Pavia nel cinema
Visioni dal mondo”

Il Teatro Gifra di Vigevano
ha ospitato l’assemblea
provinciale elettiva di Aido
(l’Associazione italiana do-
natori di organi tessuti e
cellule). Nel corso dell’in-
contro sono stati designati
i nuovi dirigenti provinciali
dell’associazione per il qua-
driennio 2020-2024. Il pre-
sidente provinciale dell’Ai-
do è Carla Cova  (Vigeva-
no); vicepresidenti Luisa
Andreis (Pavia) e France-
sco Baroni (Belgioioso).

Tra gli obiettivi dell’Aido
provinciale di Pavia, vi so-
no le parole pronunciate da
Papa Francesco durante
l’udienza in Vaticano: “pro-
muovere la cultura della
donazione che attraverso il
nostro impegno costante
favorisca l’offerta di una
parte del nostro corpo sen-
za rischio o conseguenze
sproporzionate nella dona-
zione da vivente, e di tutti
gli organi dopo la propria
morte”.

Carla Cova è il presidente per
il quadriennio 20202024.

Aido Pavia, nuovi
dirigenti provinciali



Un’interessante iniziativa cul-
turale per i nostri ragazzi delle
scuole elementari e medie infe-
riori, ma anche per i docenti
che potranno scoprire le bellez-
ze della millenaria basilica di
San Michele. Dal 19 ottobre
avranno luogo visite guidate
gratuite sulle tracce dei longo-
bardi a Pavia. Si potrà visitare
esternamente la Basilica di
San Michele Maggiore. E sarà
seguito un preciso percorso:
San Michele Maggiore, via Al-
boino, la lapide di Alboino in
corso Garibaldi e via Porta, do-
ve sorgeva il Palazzo regio. Le
visite saranno possibili dal 19
al 23 ottobre e dal 26 al 30 ot-
tobre, dalle ore 9 alle ore 13. La
durata di ciascun tour sarà di
45 minuti. Il numero massimo
di partecipanti è di 20 alunni
per visita. Chi aderirà alla visi-
ta guidata potrà ricevere una
smart guida della basilica di
San Michele, composta da sei
video tematici sulla chiesa, che
potrà essere condivisa con gli
alunni. Le prime 6 classi ele-
mentari che si prenoteranno
inviando un’email all’indirizzo
info@progetti.pavia.it avranno
inoltre la possibilità di parteci-

pare al laboratorio didattico
“fai il fumetto di San Michele”,
che vedrà la realizzazione di
una guida a fumetto del monu-
mento. Agli alunni delle classi
partecipanti sarà infatti chie-
sto di scrivere e illustrare da
casa un capitolo per dar vita a
una piccola guida turistica sul-
la chiesa di San Michele. Il pia-
no editoriale sarà così compo-
sto: 1. La chiesa di San Miche-
le ai tempi dei longobardi
2. La facciata
3. La porta “speciosa” e la por-
ta dei re
4. I capitelli della basilica
5. Il mosaico del Labirinto
6. La cripta e il crocifisso di
Teodote
Ogni gruppo, guidato dagli in-
segnanti, potrà elaborare
quanto appreso, compilando le
sezioni dei capitoli assegnati
con brevi testi, disegni e fumet-
ti, che dovranno essere scan-
sionati e inviati tramite email.
Il materiale prodotto verrà così
raccolto, revisionato e impagi-
nato per confezionare la guida
a fumetto della basilica di San
Michele Maggiore.

25Città Venerdì, 2 ottobre 2020

Sorpresa! Girando per Pavia mi sono
trovato via Scarpa ostruita da un
grande ponteggio e mi sono ricordato
che doveva essere causato dai lavori
di restauro del lato meridionale ester-
no della Basilica di San Michele, rea-
lizzati per la messa in sicurezza del
manto lapideo danneggiato dagli

agenti atmosferici: ma la sorpresa era
di vedere appesi, oltre al normale car-
tello dei lavori, una serie di grandi
manifesti con belle foto e diffuse dida-
scalie che mi hanno attratto e mi sono
messo a leggerle. Questi manifesti il-
lustrano alcuni punti artisticamente
significativi presenti lungo il lato sud

della Basilica: sono documenti belli e
interessanti che permettono di porre
attenzione a elementi, mai osservati
bene in precedenza, e forniscono
informazioni non molto note. Sono un
invito a leggerli per meglio conoscere
e amare la Basilica! Mi sono chiesto
qual è stato il motivo che ha portato a

esporre questi manifesti e ho scoperto
che nasce dalla volontà di fare ap-
prezzare e di fare propria la Basilica
di San Michele alla comunità cittadi-
na, nello spirito che “San Michele è
Pavia e Pavia è San Michele”. Ripor-
tiamo la foto di un manifesto.

A.A.

San Michele: il restauro, i manifesti, la raccolta fondi

Visite guidate gratuite per le
scuole primarie e medie alla
grande Basilica pavese

Per il restauro 
della Basilica
La Basilica di San Miche-
le maggiore di Pavia ha
urgente necessità di re-
stauro: è stato costituito
un comitato scientifico
che sovrintende alla reda-
zione del progetto nella
varie fasi. Il settimanale
“Il Ticino” chiede a tutti i
propri lettori un contribu-
to per la Basilica, eredità
culturale della comunità,
da lasciare alle generazio-
ni future. Si può contri-
buire con un versamento.
Questo l’IBAN: IT89
X056 9611 3000 0000
5795 X06 – dell’Associa-
zione “Il Bel San Michele”

Edoardo Lauri si è spento a 10
anni, il 29 settembre di 18 an-
ni fa, giorno dei Santi Arcan-
geli, dopo quattro anni di lotta
contro un tumore osseo che
non gli ha lasciato scampo.
Ma di morte, la sua mamma
Alessandra Sangalli, non sa
parlare: per lei (e per tantissi-
me altre persone) Edo è sem-
plicemente “nato al cielo”, è
entrato nella dimensione di
Dio che va oltre i nostri sensi
limitati di semplici umani; e
quella di Alessandra è una
certezza, non una credenza at-
tivata solo per poter rimuove-
re il lutto. E’ con questo spirito
che è stato fondato, nel tardo
pomeriggio di martedì 29 set-
tembre, il nuovo Comitato

Amici di Edo che, stando alle
parole chiare dello statuto, ha
come obiettivo quello di poter
evangelizzare il mondo con il
Vangelo del “dolore innocente”
partendo dalla forte esperien-
za cristiana di Edo e della sua
famiglia; il Comitato si propo-
ne anche di raccogliere docu-
menti e testimonianze sulla
vita di Edoardo da poter sotto-
porre, in comunione con la
Chiesa Cattolica, alle legitti-
me autorità ecclesiali allo sco-
po di accogliere quanto possa
apparire utile per il bene del
popolo di Dio e per la salvezza
delle anime; il Comitato fonda
inoltre la propria attività sulla
preghiera, con una speciale
devozione per la recita del

Santo Rosario a Maria. 
Il primo appuntamento orga-
nizzato dal Comitato si terrà
venerdì 16 ottobre alle 21 alla
parrocchia del Crocifisso: Die-
go Manetti (docente, scrittore
e collaboratore di Radio Ma-
ria) parlerà del tema “La vita
eterna spiegata a chi cerca”.
Inoltre, sempre martedì 29
settembre, Mons. Corrado
Sanguineti, Vescovo di Pavia,
ha presieduto la S. Messa in
ricordo di Edoardo, celebrata
nella chiesa del Santissimo
Crocifisso di via Suardi, alla
presenza dei genitori Alessan-
dra e Sandro, della sorella di
Edo, Cecilia, e di tantissimi
amici che hanno voluto ancora
una volta abbracciare la fami-

glia Lauri e manifestare affet-
to e vicinanza. “La via del do-
lore innocente è la via privile-
giata per accostarsi a Gesù –
ha ricordato Mons. Sanguineti
nella sua omelia –: è una rela-
zione che si è allargata a tanti
e che vediamo trasposta nella
maturità e nella pace di Edo e
nel suo abbandono amoroso
nelle braccia di Gesù. Non
dobbiamo mai dimenticare
che i nostri defunti morti nella
pace vivono con Dio: anche
Edo vive con Gesù e accanto a
noi in modo diverso di quando
era tra noi. Comprendere que-
sto passaggio significa aprire
gli occhi sul mondo di Dio. E
noi oggi abbiamo bisogno di ri-
scoprire il mondo invisibile

della vita spirituale: siamo
persone abituate a vivere la
realtà basandoci solo su ciò
che vediamo e tocchiamo di-
menticandoci di quello che
non cade direttamente sotto i
nostri occhi.  Edo, nella sem-
plicità della sua fede e con la
capacità di sentire l’invisibile,
ci insegna a coltivare e a non
perdere il respiro pieno dell’a-
nima di cui abbiamo bisogno
sennò rischiamo di soffocare
nella realtà materiale e appa-
rente. Riconosco il piccolo Edo

martire nella sua malattia: ha
vinto grazie al sangue dell’a-
gnello e con la sua testimo-
nianza di vita intensa di bim-
bo di 10 anni dotato di uno
sguardo profondo sul mondo
di Dio, quello sguardo che sa
dare orizzonte alla vita di tutti
noi”. Prima della celebrazione
è stato formalmente istituito il
Comitato di cui sono membri
del consiglio Alessandra San-
galli, Alessandro Lauri, Ceci-
lia Lauri e Marco Ferraresi. 

Si.Ra. 

Lo scopo è quello di evangelizzare attraverso il “dolore innocente” e il valore redentivo della sofferenza

E’ nato il Comitato “Amici di Edo”, 
in memoria del piccolo Edoardo Lauri

Alessandra Sangalli, 
la mamma di Edo Un momento della celebrazione con il Vescovo Corrado

La firma sull'atto di istituzione del Comitato 

L’interno della Basilica (foto Trentani). A destra il cartello

“Fai un fumetto a San Michele”, un progetto dell’associazione 
“Il Bel San Michele” e della parrocchia con la partecipazione 
di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo



La scorsa settimana l’Ufficio
Pellegrinaggi diocesano ha
concluso il periodo estivo con il
pellegrinaggio al santuario
della Madonna del Sangue, in
Val Vigezzo.
“Ci ha subito colpito l’impo-
nente cupola della Basilica che
maestosa svetta sull’abitato

circostante, frutto di circa 40
anni di duro lavoro” – hanno
raccontato i partecipanti ricor-
dandone anche la storia –.
Terminata la prima guerra
mondiale si decise di ampliare
l’edificio: il santuario più anti-
co, del Seicento, venne scoper-
chiato e fu edificata una picco-

la cupola che potesse favorire
l’integrazione dei due edifici in
un unico complesso sacro. In-
terrotti i lavori per la seconda
guerra mondiale, finalmente il
5 agosto 1958 il vescovo di No-
vara poté consacrare l’edificio
con il titolo di “Basilica Mino-
re”, concesso da Papa Pio XII.
Nel 1994, per i 500 anni del
miracolo, per opera dell’artista
francescano padre Costantino
Ruggeri di Pavia, sopra l’altare
della Madonna fu costruita
una copertura con un ovale
contenente la vetrata con una
colomba tutta bianca, simbolo
dello Spirito Santo e del cando-
re della Madonna.
Il cuore del santuario è l’altare
costruito attorno al dipinto del-
la Vergine che, in quel 29 apri-
le 1494, Giovanni lo “Zuccone”
aveva sfregiato con il lancio di
una pietra. Dalla ferita al capo
della Madonna era fuoriuscito
sangue vivo per circa venti
giorni. Quando venne inaugu-
rata la Basilica nuova, nel
1958, la reliquia del sangue –
trasferita in una ampolla che è
a sua volta racchiusa in un ca-
lice di cristallo – fu posta in un
tabernacolo di marmo costrui-
to sul retro dell’altare della
Madonna (cioè quello del di-
pinto). L’immagine della Ma-
donna non fu spostata, per non
rischiare di rovinarla, e attor-
no ad essa fu costruito un bel-
lissimo altare con marmi in-
tarsiati. Due angeli di marmo
bianco sono inginocchiati ai
fianchi della Vergine, attorno
al capo della quale un giroton-
do di angioletti regge la corona
della Regina del Cielo. La

scritta al di sopra dell’immagi-
ne prodigiosa, in latino, recita:
“Venite a vedere i prodigi che
ha compiuto il Signore”.
“Effettivamente ci è sembrato
di avvertire questo silenzioso
invito – dice don Lorenzo Lar-
dera, che coordina l’Ufficio Pel-
legrinaggi –: il silenzio e l’u-
miltà, nel farsi piccoli dinnanzi
alla maestosità dell’edificio sa-
cro o della valle e delle monta-
gne circostanti; il desiderio del
perdono, passando accanto ai
confessionali della cripta della
riconciliazione, sottostante l’al-
tar maggiore della basilica; la
preghiera a Maria di converti-
re, cioè cambiare, il nostro cuo-
re, rendendolo, come il suo,
grembo accogliente per Gesù”.
Il gruppo ha poi visitato la lo-
calità di santa Maria Maggiore
e al pomeriggio il sacro monte
“Calvario” di Domodossola, de-
dicato alla Passione e alla Mor-
te di Cristo, dal 2003 inserito
nel patrimonio dell’umanità
dall’Unesco.

La voce 
dell’Apostolo

DI MICHELE MOSA

“Le cose che avete
imparato, ricevuto,
ascoltato e veduto
in me, mettetele 
in pratica”

Mestiere di uomo (e di don-
na): imparare.
Scrive Stanislas Dehaene,
professore di psicologia co-
gnitiva sperimentale al
Collège de France: «Il no-
stro cervello ha, fin dalla
nascita, un talento che
nemmeno i migliori softwa-
re di intelligenza artificiale
riescono ancora a imitare:
la capacità di imparare.
Persino il cervello di un

bambino impara più veloce-
mente e in modo più ap-
profondito del più potente
dei computer in circolazio-
ne oggi». Siamo fatti per
imparare. Ma ci ostiniamo
a voler insegnare. O perché
abbiamo i titoli accademici
per farlo o perché abbiamo
l’esperienza o perché ci sen-
tiamo portati e capaci di
farlo: siamo tutti maestri e
professori. Come siamo tut-
ti allenatori e ministri. Po-
tessimo fare il Presidente
del Consiglio o il Papa per
quindici giorni…Imparare

invece è “roba” da bambini. 
Se vado a scuola, lo faccio
da insegnante non da stu-
dente. Rischio di tutti. Ri-
schio di uomo e di donna.
Ieri, oggi domani, senza so-
luzione di continuità. Io in-
fatti sono adulto. So cam-
minare da solo. Anzi corro:
conosco la strada. Così di-
mentichiamo che il Mae-
stro è uno solo: noi siamo
allievi. Discepoli, appunto.
Tutti. Cristiani, cioè salva-
ti, da Cristo.  Però, come
successe a Paolo, anche noi
a volte siamo chiamati a in-
segnare. Come farlo? 
Guardando al Maestro in-
nanzitutto, e ai maestri che
ci ha dato; aggiunge Paolo:
fate quello che avete visto
in me, ascoltato da me. 
Imparare è saper guardare
– “intus legere” – con intel-
ligenza; saper ascoltare con
l’orecchio del cuore più che
con le orecchie. 
Imparare è accogliere l’al-

tro, raccoglierne il testimo-
ne: questo ci farà maestri.
Lo ricordava Paolo VI:
«L’uomo contemporaneo
ascolta più volentieri i te-
stimoni che i maestri o, se
ascolta i maestri, è perché
sono dei testimoni». Ed era
un discorso rivolto ai laici
(forse perché sapeva che
sarebbe stato inutile dirlo
ai preti?). Testimoni, cioè
martiri: capaci di donare se
stessi. Questo fanno i Mae-
stri. E questo noi imparia-
mo (e non dimentichiamo). 
Non smettiamo di “andare
a scuola dal Maestro” e dai
Martiri: impariamo la le-
zione di Paolo e di Pietro:
apostoli perché discepoli.
Maestri perché Martiri. 
Seguiamo l’esempio di Mi-
chelangelo che ripeteva: «Io
sto ancora imparando». Ag-
giungendo: «Se la gente sa-
pesse quante ore ho sudato
per realizzarlo, non mi con-
sidererebbe un genio».
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A CIASCUNO IL SUO

Italia “Cashless”: pagare 
(solo) con carte

Il progetto Italia “Cash-
less” è pronto a partire. An-
nunciato nel 2019 ha subì-
to diversi ritardi, non ulti-
mo come conseguenza della
crisi legata alla pandemia
da Coronavirus. L’idea di
incentivare i pagamenti in
formato elettronico (carte
di credito, bancomat) è le-
gata alla volontà di ridurre
la circolazione di contante
e, di conseguenza, i proble-
mi di evasione fiscale ad es-
so connessi. Si spera di in-
vogliare i cittadini attri-
buendo un “premio” in de-
naro. Il premio è fissato
nella misura del 10% di
quanto speso, nel limite di
3.000 euro annui (da calco-
larsi però su base seme-
strale, quindi 1.500 euro di
speso ogni sei mesi) ed un
limite minimo di transazio-
ni da effettuare, cento pa-
gamenti annui, cinquanta
ogni sei mesi. Questo per

evitare che con pochi paga-
menti - per l’acquisto di be-
ni particolarmente costosi
come computer, elettrodo-
mestici ed arredo - si possa
ottenere il rimborso, fissato
nella misura massima di
300 euro annui. La speran-
za è che i cittadini acquisi-
scano l’abitudine di pagare
con moneta elettronica an-
che caffè e brioche. La data
di partenza sarebbe fissata
al 1° dicembre. I sei mesi
sui quali calcolare le cin-
quanta transazioni saran-
no quindi dicembre-maggio
e, successivamente, giu-
gno-novembre. Per poter
ottenere il “cashback” sarà
necessario registrarsi sulla
App «Io» di PagoPa fornen-
do, oltre ai dati anagrafici,
il codice fiscale e gli estremi
delle proprie carte banco-
mat, di debito o di credito.
Questo permetterà alla
amministrazione finanzia-
ria di collegare tutti i paga-
menti, verificare il rispetto
dei requisiti e procedere poi

al rimborso (che dovrebbe
avvenire con rimborso au-
tomatico sul conto corren-
te). Un ultimo limite: non
sono ammesse le transazio-
ni su Internet. Essendo tali
transazioni, per loro natu-
ra, in formato elettronico,
non rientrano nel calcolo
dei limiti previsti. Questo
perché la volontà del gover-
no è quella di incentivare il
pagamento con moneta
elettronica nei negozi fisici,
cercando di ridimensionare
la piaga italiana dell’eva-
sione fiscale.

Daniela Vicini

La scorsa settimana l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi ha concluso il periodo estivo con la visita in Val Vigezzo

“Giochiamo don Gabriele?”,
la bella lettera dei parrocchiani
a don Gabriele Pelosi
Il sacerdote è stato salutato dai fedeli di San Pietro Apostolo
domenica 27 settembre, una giornata di affetto e sorrisi 

Ciao Don Gabriele, ieri sera
Pietro mentre eravamo a cena
mi chiede: “ma allora il Don
non gioca più con me?”
Mamma e papà gli hanno det-
to che il Don è un amico, un
amico vero e “speciale”  e ci
sarà sempre. Questo è quello
che vogliamo chiederti, di es-
sere sempre con le preghiere e
con la tua presenza fra di noi!
Oggi siamo qui riuniti attorno
a te per celebrare il giorno del
Signore e per ringraziarlo del
dono di questi anni in cui sei
stato con noi. Caro Don Ga-
briele, tu sei stato per noi un
gran pastore! Hai guidato il
tuo gregge sulla via che avevi
ben chiara, quella che porta alla salvezza. Ci hai dato sicu-
rezza con la tua parola.
Ci hai dato energia con i consigli e le tue risposte sempre
pronte. Ci hai incoraggiato a cambiare il nostro modo di vi-
vere la fede, a essere “cristiani veri” in tutti i momenti della
nostra vita: nella famiglia, nel lavoro, nella società.
Sei stato poi un gran maestro! Ci hai rammentato che solo
Cristo è la Via, la Verità e la Vita.
Ci hai ricordato che esistono dei valori fondamentali che de-
vono guidarci nel nostro agire, che sono poi quelli cristiani.
Hai saputo scuoterci, svegliarci, farci ‘riscoprire’ com’è bello
essere innamorati di Dio. Sei stato anche un amico, per mol-
ti di noi! Sei stato l’amico che vuole il tuo bene, la tua sal-
vezza. Per tutte queste qualità e per il tuo impegno caro Don
Gabriele ti ringraziamo di cuore. Scusaci se una lacrima ci
sarà, è perché il nostro cuore è un po’ triste ma non smette-
remo di essere uniti a te, con la preghiera, con l’affetto e con
l’amicizia e ti auguriamo ogni bene per il tuo nuovo cammi-
no. Ora Pietro è più sereno, ti guarda, ti sorride ed è pronto
a chiederti: “Allora quando giochiamo?” Con affetto

Sofia, Pietro
e tutti i tuoi parrocchiani di San Pietro

Il pellegrinaggio diocesano al Santuario
della “Madonna del Sangue” a Re
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Domenica 4 ottobre alle ore
10.30 don Dante Lampugnani
farà il suo ingresso ufficiale
come nuovo amministratore
parrocchiale di San Lanfranco
dopo 7 anni trascorsi nella
parrocchia di Sant’Alessandro
Sauli. Un periodo trascorso in
un volo, del quale don Dante
porterà con sé numerosi ricor-
di.
Don Dante, come sono sta-
ti per te questi ultimi sette
anni?
“Sono passati in un soffio! Mi
sembra di essere qui da poco
ma quante cose sono accadute
in questi anni e quanti volti
incontrati, momenti vissuti,
esperienze e persone conosciu-
te. Da qualche settimana, pre-

parandomi al saluto, cerco di
fare una specie di bilancio di
questi anni di ministero a
Sant’Alessandro, ma proprio
la mia mente è come se si ri-
fiutasse di mettere in ordine
gli avvenimenti. Più volte mi
sono detto: come presenterò la
comunità a don Roberto? Una
comunità così variegata, gran-
de, per certi versi complessa e
provocante, ricca di risorse,
ma anche con fragilità e situa-
zioni di bisogno. Quando cerco
di organizzare i pensieri, le
immagini, le interpretazioni,
mi capita una cosa insolita:
non riesco a fare sintesi. Forse
non ho più la capacità analiti-
ca di prima mi dico, o forse ho
solo più consapevolezza della
complessità della vita, della
sua ricchezza e delle sue po-
vertà, dei suoi slanci e delle
sue chiusure, ma direi soprat-
tutto della grandezza del Mi-
stero che la abita”.  Così dico
al Signore: solo tu hai lo
sguardo capace di raggiunge-
re in profondità e di abbrac-
ciare e custodire le nostre sto-
rie e i nostri vissuti e leggerli
nelle loro profondità e verità.
Tu sai che se mi chiedono ora
‘Come sono stati questi anni’,
io sono in difficoltà a risponde-
re. Mi viene da dire: intensi e
significativi per me, ma detto
ciò cosa si può capire di questi
due termini? E per la gente
che ho incontrato, per quelli
che avrei dovuto servire e che
non ho conosciuto, per quelli
con cui sono stato a più stretto
contatto, con quelli con cui ho
collaborato di più, come sono
stati questi sette anni? E per

quelle persone che non ho sa-
puto capire o servire come
avrei dovuto? Domande cui è
difficile trovare risposta”. 
Sant’Alessandro è una co-
munità molto attiva con
numerose iniziative: cosa
porterai con te?
“Penso alle tante attività pa-
storali, alle iniziative solite di
ogni parrocchia: il catechismo
per i ragazzi e per i genitori,
l’oratorio, il Grest, le feste e il
Palio, gli incontri, le settima-
ne comunitarie, i pranzi e le
cene, i momenti di adorazione,
il mese di maggio, l’attività ca-
ritativa, penso a tutti gli inter-
venti per sistemare le vetrate,
la chiesa, alcune  zone dell’o-
ratorio; e mi domando ma era
proprio questo che serviva a
questa comunità? Poi pensan-
doci, dietro ad ognuna di que-
ste ci sono volti, esperienze,
storie; c'è anche un po’ d'amo-
re e di spirito di servizio, quel-
lo che sono riuscito a metterci
e che solo tu Signore puoi ren-
dere e aver reso fecondo. Quel-
lo che noi preti facciamo, vo-
gliamo farlo per il Signore e
per far sì che anche gli altri
sperimentino la grazia di sa-
perlo presente e di vederlo in
ogni circostanza; vogliamo far-
lo perché anche gli altri si sen-
tano avvolti dal suo mistero,
interpellati e provocati dalla
sua parola, raggiunti e inter-
rogati dal suo sguardo, soste-
nuti dalla sua misericordia
che ci porta alla verità di noi
stessi.  A volte ci riusciamo, a
volte proprio poco, qualche
volta un po’ di più… Ed allora
più che ritornare sulle cose

fatte, forse la cosa più oppor-
tuna è continuare ad affidare
a Dio tutti i nostri pensieri, i
nostri ricordi, gli affetti e i le-
gami che si sono instaurati,
voglio affidare a Lui tutte le
persone e le situazioni che ho
incontrato. custodiscile, Si-
gnore”. 
Come stanno andando per
te queste ultime settima-
ne? E cosa pensi del tuo fu-
turo incarico?
“In questi giorni sono lusinga-
to da tante espressioni di sti-
ma, di affetto e di apprezza-
mento. Mi colpisce sentire di-
re più volte ‘mi dispiace’, e
comprendo bene cosa si prova!
Ma c’è una promessa di vita
anche nei distacchi, nelle par-
tenze e siamo chiamati a vive-
re nella fede anche questi mo-
menti, proprio perché la fede è
garanzia che in Gesù nulla si
perde di ciò che è stato vissuto
nel bene. Ciò che ciascuno di
noi è oggi, lo è anche grazie al-
le persone che ha incontrato e
a ciò che ha vissuto con esse.
Nel Dante che sono ora, nel
sacerdote che sono ora, in
quello che sarò nella prossima
esperienza di ministero e di
fraternità, c’è un po’ di ciascu-
no di voi, delle persone che ho
incontrato, del ‘Sant’Alessan-
dro’ che ho vissuto. Anche qui
allora rinnovo il mio grazie a

ciascuno per quello che da
lui/lei ho ricevuto, grazie per-
ché mi avete fatto crescere,
perché mi avete spinto a voler
bene (pur con i miei limiti) e
perché da tanti, o meglio da
tutti mi sono sentito voluto be-
ne. Tanti porteranno un po’ di
me nel loro ricordo, ed io cer-
cherò di portare tutti non solo
nel mio ricordo, ma con la pre-
ghiera, nel Cuore di Dio! E per
il nuovo incarico, qualche ti-
more o paura? qualche per-
plessità? qualche incertezza?
Certamente non mi mancano!
Come sarà davvero San Lan-
franco? Anche questo mi at-
traversa la mente così come
quella domanda che ognuno
sperimenta all’inizio di una
nuova esperienza: Ce la farò?
Ma anche questo pensiero si
fa strada in me: don Giancarlo
da San Lanfranco venne a
Sant’Alessandro; don Giam-
paolo da Sant’Alessandro ven-
ne a San Lanfranco; don Emi-
lio è stato per anni a Sant’A-
lessandro e per tanti anni par-
roco a San Lanfranco: che ci
sia forse una intesa particola-
re tra questi due Vescovi pa-
vesi santi? Inoltre l’inizio del
mio ministero a San Lanfran-
co avviene nel giorno di san
Francesco, cui da sempre mi
lega devozione ed affetto…Ed
allora sorrido. E mi affido”. 

Il sacerdote entrerà a far parte della comunità di S. Lanfranco retta per 20 anni da don Emilio Carrera

Don Dante Lampugnani saluta 
S. Alessandro: “Sette anni in un 
soffio, ma in Gesù nulla si perde...”

Diocesi di Pavia
Orari delle S.Messe

Prefestive:
16.00: Clinica Città di Pavia.  16.30: S. Paolo (Dosso Verde). 

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

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

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

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

Festive:
7.45: 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.
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.
17.00: S.Pietro, Spirito Santo, S. Maria delle Grazie, Cattedrale. 

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

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 saluto e il ‘grazie’ dei ragazzi 
di S. Alessandro a don Dante 
Un GRAZIE particolare e ricco di emozioni a te, Don Dan-
te, per le tante esperienze vissute insieme (campi invernali
al Tonale, settimane comunitarie, grest, palii, incontri for-
mativi e non in oratorio). In questi 7 anni al “Santa” sei
stato per noi punto di riferimento per un consiglio, una pa-
rola amica, un momento di consolazione, battute e momen-
ti di scherzo. Ci hai sottolineato il significato dell’essere
oratorio: non solo come struttura (cura e rispetto degli spa-
zi interni ed esterni) ma anche e soprattutto lo stare insie-
me tra di noi. I ricordi che resteranno indelebili nelle no-
stre menti saranno le serate passate fino a tarda ora a par-
lare con te di molte tematiche di attualità, il tutto accom-
pagnato da un buon liquore proveniente da casa tua.
Ti auguriamo tanto bene nella Parrocchia di San Lanfran-
co che, tra qualche giorno, avrà l’onore di averti come gui-
da e pastore. Non dimenticarti mai di noi e sappi che ci sa-
remo sempre! Buon cammino Don Dante!

I tuoi ragazzi del “Santa”

Carissimo Don Dante,
molti fedeli della Chiesa di
S. Alessandro mi hanno sol-
lecitata ad esprimerle la loro
gratitudine, che è memoria
di quanto hanno da lei rice-
vuto. In questo scritto, però,
confluiscono i pensieri ed i
sentimenti di un’intera co-
munità, stante il passaparo-
la sommesso ed accorato che
è circolato nel quartiere, alla
notizia che avremmo dovuto
attraversare la tristezza di
uno di quei distacchi che fan-
no male al cuore.
Sappiamo che la Provviden-
za a volte si esprime con mo-
dalità e mezzi esclusi dalle
normali possibilità di com-
prensione umana e che Dio
sa bene quello che fa o per-
mette. Ma “l’è düra” ugual-
mente! Grazie, Don Dante,

perché negli anni in cui è sta-
to tra noi, con noi è stato dav-
vero e per noi ha profuso tut-
te le sue doti umane poten-
ziate dalla Grazie divina.
Grazie per le iniziative pro-
mosse dal suo “fermento e lie-
vito” con il proposito di rea-
lizzare il suo anelito di avvi-
cinare anime di Dio o di ar-
ricchire la fede di chi Dio lo
aveva già conosciuto o intra-
visto. Grazie per la spiritua-
lità non ostentata ma chiara-
mente percettibile, e non solo
sull’altare, ma anche nella
quotidianità del vivere: spiri-
tualità che ci ha conquistati
d’acchito e da cui siamo stati
un po’ contagiati nel prosie-
guo. Grazie per la sua auto-
revolezza, legittima e legitti-
mata, resa, però, appetibile o
digeribile perché condita da

intelligenza, mentalità non
angusta e discrezione del
cuore. Grazie per essere stato
super partes ed aver dato un
ascolto evasivo a chiacchie-
ricci o pettegolezzi. Grazie,
invece, per l’ascolto attento e
“fraterno” delle nostre angu-
stie di varia natura: colloqui
sempre forieri di saggi consi-
gli, di conforto, di incorag-
giamento e di aiuti concreti
nei limiti del suo possibile.
Grazie anche per l’affabilità
dimostrata negli incontri iso-
lati e spesso fugaci (visto il
suo andirivieni di infaticabi-
le ape operaia). Grazie per le
tante migliorie apportate
agli ambienti al chiuso e per
il riordino degli spazi all’a-
perto (anche i luoghi aiuta-
no…se ben sistemati e ben te-
nuti). E poiché i segni liturgi-

ci, e tutta la liturgia, entrano
attraverso gli occhi, grazie
per la cura di quanto si rife-
risce al culto divino: utiliz-
zando il meglio a disposizio-
ne, ha reso più “caldo” ed ac-
cogliente l’interno della chie-
sa: elementi, oggetti e le “sce-
nografie” dei “tempi forti”
erano forme estetiche sobrie e
di buon gusto che rivestiva-
no, altresì, elevati contenuti.
Anticipiamo un caloroso
“benvenuto” al nuovo Parro-
co, Don Roberto Romani, con
la promessa di far tesoro dei
suoi personali talenti, man
mano che li scopriremo. A
Don Dante un abbraccio co-
rale e benaugurante: pace e
bene in un continuo “servire
nella gioia” per tutti i suoi
giorni a venire.

Lettera firmata

L’abbraccio della comunità di Sant’Alessandro
a don Dante: “Grazie per come è stato con noi”

“Negli anni in cui è stato tra noi, con noi è stato davvero e per noi ha profuso tutte le sue doti umane 
potenziate dalla Grazia divina. Grazie per l’ascolto fraterno delle nostre angustie di varia natura”.

Don Dante Lampugnani

Don Dante Lampugnani e don Roberto Romani



“Imparerete a conoscermi:
sono un agricoltore, una
persona dallo spirito prati-
co. Ho un tono di voce forte,
ma state tranquilli: non so-
no arrabbiato!  Oggi inizia-
mo un cammino insieme: af-
fidiamoci al Signore, nella
preghiera, affinchè sia sem-
pre Lui a guidarci. Vi chiedo
di portare pazienza per i
miei difetti, e buon cammi-
no a tutti!”. Si è presentato
con queste parole, a conclu-
sione della S. Messa cele-
brata sabato 26 settembre
nella chiesa di Lardirago,
don Gianluigi Monti, il nuo-
vo parroco al quale il Vesco-
vo Corrado Sanguineti ha
affidato la guida dell’Unità
Pastorale di Lardirago e
Sant’Alessio. La sua sempli-
cità ha subito conquistato
tutti. A presiedere la cele-
brazione è stato Mons. Luigi
Pedrini, vicario generale
della Diocesi di Pavia: insie-
me a lui hanno concelebrato
don Gianluigi, don Lamber-
to Rossi (vicario territoriale)
e Mons. Innocente Garla-
schi. “Oggi celebriamo l’Eu-
caristia, che è un rendimen-
to di grazie – ha sottolineato
Mons. Pedrini nell’omelia –.
Rendiamo grazie a don Pao-
lo Pernechele per il servizio
che ha svolto nelle vostre
comunità; e, allo stesso tem-
po, rendiamo grazie anche a
don Gianluigi che da oggi è
il vostro nuovo Pastore. Ca-
ro don Gianluigi, sarai ac-
compagnato nel cammino
dalla benevolenza delle per-
sone che qui ti accolgono;
ma, soprattutto, sarai ac-
compagnato dal Signore”.
Prendendo spunto dalle let-
ture della S. Messa, Mons.
Pedrini ha ricordato che
“Gesù ci dice che ogni giorno
può essere un nuovo inizio
per ognuno di noi: lo è anche
per te, caro don Gianluigi,

che oggi inizi un nuovo lavo-
ro in questa ‘Vigna del Si-
gnore’. Sono illuminanti le
parole di San Paolo: lo stile
di vita di un Pastore deve
essere l’umiltà. Questo si-
gnifica vivere mettendosi al
servizio dei fratelli, e vivere
dando gloria a Dio. Faccia-
mo in modo che la gente, ve-
dendo all’opera noi sacerdo-
ti, possa ammirare qualcosa
della bontà di Dio”. A con-
clusione della celebrazione,
la comunità di Lardirago e
Sant’Alessio ha consegnato
un dono a don Gianluigi e
gli ha rivolto questo saluto:
“A nome dell’Unità Pastora-
le di Lardirago e Sant’Ales-
sio desideriamo porgere un
sincero benvenuto a don
Gianluigi. Fin d’ora la rin-
graziamo per aver accettato
l’incarico di guidare le no-
stre parrocchie.
Lei sa meglio di noi quanto
il percorso di unità non sia
cosa semplice, i cambiamen-
ti portano preoccupazioni ed
incertezze, ma siamo sicuri
che lei saprà ben inserirsi
tra noi. Le promettiamo tut-
ta la nostra disponibilità e
collaborazione per affronta-

re al meglio tutti i compiti
che la attendono. Le assicu-
riamo la nostra preghiera e
ci basterà sapere e sentire
che un Uomo di Dio sta
camminando qui con noi per
essere sempre più simili ad
una vera comunità cristia-
na. La accogliamo, dunque,
come fratello nella Fede ma
anche come Padre il cui

compito sarà quello di inco-
raggiarci e spronarci a se-
minare e coltivare i valori
del Vangelo. Il momento
storico che stiamo vivendo,
purtroppo, ci impedisce di
esprimere tutta la nostra
gioia con una grande festa,
ma il tempo e la Fede ci aiu-
teranno a conoscerci più
profondamente. Vogliamo

augurarle buon cammino,
don Gianluigi, e che il Si-
gnore e Maria Madre della
Chiesa l’assistano e aiutino
noi a costruire insieme a Lei
un’autentica comunità di
Fede e di amore”. Don Gian-
luigi è stato ringraziato sen-
titamente dalle comunità di
Giussago, Guinzano, Tura-
go, Baselica Bologna e Car-

pignago che ha servito per
due anni. Il nuovo parroco
di Lardirago e Sant’Alessio
ha ricevuto anche un bel do-
no dalla signora Leonardina
Mancuso (un quadro dove è
ricamata una spiga di gra-
no), parrocchiana di Lardi-
rago e affezionata lettrice
de “il Ticino”. 

(A.Re.)

L’abbraccio di Lardirago e S. Alessio a don Gianluigi Monti
Il nuovo parroco sabato 26 settembre ha fatto il suo ingresso nell’Unità pastorale nella Santa Messa presieduta da monsignor Luigi Pedrini
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Don Antonio Pedrazzini ha
raggiunto i 40 anni di sacer-
dozio. Un traguardo emozio-
nante e particolarmente
gradito che “don Pedro” (co-
me da sempre lo chiamano
tanti “suoi ragazzi” con par-
ticolare affetto) ha condiviso
con tutta la comunità di
Santa Cristina e Bissone, di
cui è parroco dal 1999: non è
un caso che i primi compli-
menti siano giunti proprio
dal sindaco del paese, Elio
Grossi, che al termine della
Santa Messa di domenica 27
settembre ha espresso la
sua vicinanza e quella di
tutti i fedeli e i parrocchiani
a don Antonio con “parole
spontanee e dette con il cuo-
re”, come lui stesso le ha de-

finite sul suo profilo Face-
book. 
Ordinato sacerdote il 27 set-
tembre del 1980, don Pe-
drazzini è stato, fino al 1987,
vicario parrocchiale a
Sant’Alessandro Sauli (mol-
ti dei “suoi ragazzi” lo ricor-
dano ancora oggi con nostal-
gia e gratitudine), è poi stato
nominato parroco di Genzo-
ne, di San Zenone e Spessa e
successivamente di Santa
Cristina e Bissone. Ha an-
che dovuto fare i conti, abba-
stanza presto, con una ma-
lattia al cuore che tutt’ora
va gestita, ma non ha mai
perso un grammo di entu-
siasmo: “Non mi sembra che
siano passati 40 anni, sono
filati via con una certa velo-

cità – dice don Antonio, sem-
pre con il tono cordiale e con-
fidenziale che lo caratterizza
e capace di instaurare con
l’interlocutore un filo di vici-
nanza che non si scioglierà
più – Sono stati  anni belli e
diversi nei vari aspetti: si
parte giovani e pieni di ener-
gia e di entusiasmo, poi su-
bentra una malattia che non
vedi ma c’è e che ti porta co-
munque a doverti far curare
con costanza. In anni recenti
mi sono dovuto sottoporre
anche ad un bypass e devo
stare riguardato, ma l’entu-
siasmo di fare il prete lo sen-
to ancora! Io dico sempre che
alla fine della fiera è il Si-
gnore che guida e ci dobbia-
mo fidare di lui”.

Nei ricordi di don Antonio,
Sant’Alessandro fa subito
capolino: “Sono stati anni
bellissimi, ero molto felice
sia di fare il curato che di
avere a che fare con i tantis-
simi giovani che vivevano
l’oratorio. Era un vero e pro-
prio squadrone, formato in
certi periodi anche da 250
ragazzini che partecipavano
al grest estivo guidati da un
gruppo di giovani animatori
sempre pronti a farsi in
quattro per far andare bene
le cose. Ho sempre amato
particolarmente lavorare
con i giovani e all’epoca col-
laboravo con don Antonio
Razzini, anche lui un vero
vulcano di idee ed iniziative.
Sono poi diventato parroco

di Genzone: subito mi sono
reso conto che preferivo an-
dare avanti a fare il curato,
poi ho trovato brava gente e
tanti collaboratori che mi
hanno aiutato e sostenuto.
Situazione diversa a San Ze-
none, ma comunque entu-
siasmante e poi, a fine otto-
bre del 1999, l’arrivo a San-
ta Cristina e Bissone dove
ho trovato persone sempre
disponibili”. 

Un pensiero e una 
preghiera costanti a 
Maria (e sorridendo 
con il Santo Curato d’Ars)

“Penso, in quarant’anni, di
aver fatto tanti errori – con-
sidera con un sorriso don Pe-
drazzini – ma mi consolo
perché penso che sia stato il
Signore a decidere di fidarsi
di me. A tale proposito penso
sempre al Santo Curato
d’Ars, Giovanni Maria Vian-
ney che sapeva della scarsa
stima per la sua intelligenza
che avevano i compagni, e
non solo loro. Un giorno, in-
fatti, rifacendosi alla Bibbia
dove, nel Libro dei Giudici,
si raccontano le gesta di
Sansone, disse una frase che
è rimasta: «Se Sansone, con

una mascella d’asino uccise
mille Filistei, cosa non farà
il Signore con un asino inte-
ro»! Naturalmente per l’asi-
no si riferiva a sé. E fu pro-
fezia. A me piace ancora tan-
to fare il prete, nonostante
la fragilità e i tanti ‘perché’
umani, che fanno parte della
vita e della storia. Quando
mi alzo e quando vado a dor-
mire sono contento e questo
mi basta”. 
E, infine, c’è un legame forte
con la Madonna della Co-
lombina, il santuario di Co-
piano, il paese nativo di don
Antonio: “Ho sempre avuto,
in tutti questi anni, la perce-
zione netta che la Madonna
mi accompagni. Nei momen-
ti di difficoltà c’è sempre una
data riferita a Maria che ri-
solveva problemi e mi soste-
neva nell’affrontare tante
prove. Nel 2000 sono tornato
da Lourdes e non mi sono
sentito bene, la mia stenosi è
stata diagnosticata in quel
momento. E l’intervento chi-
rurgico l’ho fatto proprio l’8
settembre, giorno della Ma-
donna. Non sono un sacerdo-
te abituato a vederla ovun-
que ma ho sempre percepito
la sua presenza nel momenti
di difficoltà”.

Simona Rapparelli 

Parroco di S. Cristina e Bissone dal 1999, è particolarmente amato da tutti coloro che lo conoscono

Quarant’anni di sacerdozio 
per don Antonio Pedrazzini 

Don Antonio (primo a sinistra) nel giorno
dell’ordinazione con il Vescovo di allora, Mons. Angioni 
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Una giornata meteorologi-
camente fuori stagione e
dalle temperature più bas-
se del previsto ma con un
sole che ha saputo scaldare
i cuori dei tanti fedeli pre-
senti: nella mattinata di
domenica 27 settembre,
nell’ampio cortile all’aperto
di Palazzo d’Este sede
dell’Amministrazione co-
munale, don Giancarlo Soz-
zi è entrato a fare parte
della comunità di Corteolo-
na, accompagnato dal Ve-
scovo, Mons. Corrado San-
guineti e accolto dal sinda-
co Angelo Della Valle e dai
sacerdoti che operano nella
grande Unità Pastorale S.
Agostino e Beato Michele
Pio (formata da ben 6 co-
muni diversi, Genzone,
Corteolona, Costa de’ Nobi-
li, San Zenone, Spessa - So-
stegno e Zerbo); presenti
anche i sei primi cittadini,
tutti schierati in prima fila.
A partecipare al momento
di ingresso anche don Siro
Cobianchi (oggi vicerespon-
sabile del settore Beni Cul-
turali della Diocesi coordi-

nato proprio da don Sozzi) e
i sacerdoti dell’Unità don
Fabrizio Cannati, don
Edoardo Peviani, don Fau-
sto Ongeri e don Lino Casa-
lini; presente anche il dia-
cono permanente Dante
Cerabolini.
Ad accogliere per primo
l’arrivo del nuovo parroco,

accompagnato dal Vescovo,
è stato il sindaco Della Val-
le per il saluto ufficiale e la
consegna della nuova casu-
la bianca, dono dell’Ammi-
nistrazione comunale: “Il
parroco è un indispensabile
punto di riferimento nei no-
stri paesi – ha detto Della
Valle –. Le chiedo di avere
sempre a cuore i deboli e i
malati, di tenere sempre le
porte aperte alla misericor-
dia. Le diamo il nostro sen-
tito e sincero benvenuto!”.
E’ stata poi la volta della
celebrazione della Santa
Messa e delle parole di
Mons. Sanguineti: “I cam-
biamenti sono sempre un
momento faticoso ma se-
gnano un passo di novità
indispensabile per la vita
della Chiesa. Il nostro gra-
zie va a don Roberto Roma-
ni per il servizio svolto in
tanti anni e a don Giancar-
lo Sozzi per aver accettato
il nuovo Ministero: i sacer-
doti sono al servizio della
Chiesa e delle esigenze del-
le comunità e vanno sem-
pre accompagnati dalle

preghiere di tutti noi. Le
parole del Vangelo di oggi
sono perfette per commen-
tare ciò che ci apprestiamo
a vivere: torna l'immagine
della vigna con l’invito al
lavoro che il padre rivolge
ai due figli e la vigna rap-
presenta Israele, la comu-
nità cristiana di cui tutti

siamo parte. Perché sia fe-
conda e possa portare frut-
to siamo tutti chiamati a
lavorarci con cura e impe-
gno, è una chiamata che
tocca tutti, anche se l'av-
vertiamo in modi e tempi
diversi. È importante cre-
scere tutti insieme per dare
un volto più ricco al cammi-

no della chiesa: il Signore
vuole avere bisogno di noi
perché la sua vigna venga
curata e c'è posto per tutti,
ognuno con il proprio dono.
Le parole del Vangelo ci ri-
cordano anche che  nella vi-
ta si può cambiare idea e
direzione: mai dire che
quella persona non cam-
bierà mai perché per ognu-
no c’è un punto di svolta;
non possiamo mai essere
sicuri di noi stessi perché la
libertà è fragile e va custo-
dita”. Al termine della fun-
zione anche don Giancarlo
Sozzi ha voluto condividere
con i fedeli alcune riflessio-
ni nelle quali ha espresso
gratitudine per il nuovo
compito affidandosi prima
di tutto al Signore, vero
punto di riferimento; don
Giancarlo ha inoltre sotto-
lineato come sia fondamen-
tale saper vivere la vita
guardando all’oggi e con po-
chi vincoli al passato senza
rinnegare da dove veniamo
e le esperienze che hanno
formato ogni persona. 

Simona Rapparelli

Corteolona ha accolto a braccia aperte don Giancarlo Sozzi
Il nuovo parroco si è presentato alla comunità e all’Unità Pastorale domenica 27 settembre; la celebrazione presieduta dal Vescovo Corrado

Continua il progetto “Nes-
suno resti indietro”, pro-
mosso dalla Pastorale so-
ciale e del lavoro della Dio-
cesi di Pavia guidata da
don Franco Tassone (nella
foto, ndr) e dal Laboratorio
di Nazareth per supporta-
re chi è rimasto senza
un’occupazione a causa
dell’emergenza Coronavi-
rus. 
Un aiuto concreto a chi è
rimasto senza lavoro e a
chi rischia di perderlo nei
prossimi mesi. Sono già
stati raccolti più di 50mila
euro, che hanno garantito
un sostegno ad oltre 50 fa-
miglie. E’ sempre possibile
aderire all’iniziativa di so-
lidarietà “Nessuno resti
indietro. Aiuta anche Tu
chi ha perso il lavoro” ver-
sando un contributo attra-
verso l’Iban:
IT19M0838611300000000
372946 (intestato all’asso-
ciazione “Il Laboratorio di
Nazareth”).
“Made in Pavia”, la Rete
solidale di imprese della
nostra provincia, aderisce
a “Nessuno resti indietro”.
Il gruppo di aziende locali
ha promosso il progetto
“MIPiace. Il buono di Pa-
via a casa tua!”, che offre
la possibilità di ordinare

online attraverso il sito
trattoriaressi.adunmetro.i
t o telefonicamente (al nu-
mero 3201883636) un’am-
pia scelta di prodotti del
territorio: salumi, biscotti,
riso, cioccolato, vino, ama-
ri e altro ancora. Una par-
te del ricavato della vendi-
ta di queste specialità, ser-
virà a sostenere “Nessuno
resti indietro”.
Un sostegno concreto all’i-
niziativa arriva anche da
Assolombarda Pavia, tra-
mite il presidente Nicola
de Cardenas e Daniele
Cerliani, uno dei vicepresi-
denti dell’associazione de-

gli industriali pavesi e de-
legato di Federmeccanica
sul territorio provinciale.
Un aiuto che non vuole li-
mitarsi solo a un contribu-
to economico, ma che cerca
anche di offrire un’occupa-
zione a chi l’ha persa. In
collaborazione con lo Spor-
tello Lavoro, il Laboratorio
di Nazareth e la Pastorale
sociale si è realizzato un
“database” nel quale racco-
gliere i dati delle persone
che hanno perso il lavoro,
le loro attitudini professio-
nali e la disponibilità ad
intraprendere una nuova
occupazione.

Un aiuto a chi è in difficoltà grazie alla Pastorale sociale e del lavoro della
Diocesi di Pavia guidata da don Franco Tassone e al Laboratorio di Nazareth

“Nessuno resti indietro”, 
il progetto continua



Prosegue da pag. 1

Nel documento vengono ap-
profonditi i temi dell’accom-
pagnamento e della cura
delle persone malate, so-
prattutto dei malati termi-
nali, dal punto di vista an-
tropologico e teologico; si fo-
calizzano alcune questioni
etiche relative alla propor-
zionalità delle terapie e si
tratta anche la spinosa pro-
blematica dell’obiezione di
coscienza. 
Questo nuovo organico pro-
nunciamento della Santa
Sede, che riprende, sviluppa
e specifica, contenuti già no-
ti a livello magisteriale, si è
reso necessario in quanto la
situazione odierna, risulta
permeata da un generale
permissivismo sulle temati-
che che afferiscono alla cura
delle persone nelle fasi criti-
che e terminali della vita,
rischiando di smarrire il
senso profondo dell’ “huma-
nitas”.

“Un ‘prendersi cura’
integrale di tutta la persona
in stato di bisogno”

La novità del “Samaritanus
bonus” è costituita dall’of-
ferta di un approccio olistico
alla persona umana, alla
sofferenza e alla malattia,
al prendersi cura di chi si
trova nelle fasi critiche e
terminali della vita. Un
“prendersi cura” integrale
di tutta la persona in stato
di bisogno, non riducibile al-
la sola prospettiva medica o
psicologica. 
Inoltre prendersi cura inte-
gralmente della persona
ammalata non significa ri-
condurre il tutto alla sola

capacità di guarirla, essen-
do l’orizzonte antropologico
e morale ben più ampio.
Qualora la guarigione fosse
improbabile o addirittura
impossibile, l’accompagna-
mento medico-infermieristi-
co, la cura delle funzioni fi-
siologiche essenziali del cor-
po, insieme all’accompagna-
mento psicologico e spiri-
tuale, è un dovere ineludibi-
le. L’opposto costituirebbe
un disumano abbandono
della persona malata. Sotto
questo profilo, il documento
mette a fuoco, a più riprese,
come il dolore sia esisten-
zialmente sopportabile solo
se è presente, in situazione,
una speranza affidabile.
Una simile affidabilità può
esser comunicata solo dove
esiste una presenza plurale,
competente e qualificata,
attorno alla persona soffe-
rente. Nel documento viene
ribadita una sostanziale dif-
ferenza che rischia, spesso,
di essere più o meno voluta-
mente, trascurata: inguari-

bile non è mai sinonimo di
incurabile. 
La domanda sul senso della
vita si fa più acuta quando
la sofferenza incombe e la
morte è prossima. Ricono-
scere la fragilità e la vulne-
rabilità della persona mala-
ta - anche se, occorre non di-
menticare, fragile e vulne-
rabile è l’essere umano in
quanto tale - apre l’orizzon-
te, come già evidenziato,
all’etica del “prendersi cu-
ra”. Vivere ed esercitare la
responsabilità nei confronti
della persona ammalata si-
gnifica garantirne la cura
sino al termine dell’esisten-
za: se guarire non potrà più
esser possibile, aver cura è
doveroso sempre! È lo
sguardo contemplativo, to-
tale, rivolto alla persona co-
me al tutto, che permette lo
sviluppo e l’ampliamento
della nozione di cura. Ed è
proprio questa intenzione di
curare sempre la persona
ammalata che costituisce il
criterio fondamentale per

valutare le diverse azioni da
intraprendere nella situa-
zione di inguaribilità. 
Costantemente interessata
all’uomo, la comunità della
Chiesa cattolica continua
ad affermare il senso positi-
vo della vita umana come
valore immediatamente
percepibile dalla “recta ra-
tio”, la retta ragione, e pie-
namente confermato, e va-
lorizzato, dalla fede cristia-
na. Asserire la sacralità,
l’inviolabilità e l’intangibi-
lità della vita umana signi-
fica non misconoscere il va-
lore radicale della libertà,
seppur vissuta nella soffe-
renza. Anche in tale situa-
zione estrema, ciò che non
bisogna rinnegare è la ri-
chiesta d’aiuto, e non di sop-
pressione, che si manifesta
nell’istanza relazionale
umana come prossimità.

Don Giovanni Lodigiani
Docente di Etica 

Teologica
Issr S. Agostino

Editoriale  “Samaritanus Bonus”: prendersi cura 
della persona ammalata sino alla fine della sua vita
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Don Roberto Malgesini
(nella foto), un uomo e un
sacerdote con una ispira-
zione diversa e con una ca-
pacità unica, ovvero quella
di saper mettere in pratica
il Vangelo andando per le
strade, incontro alla gente.
Una caratteristica che riu-
sciva quasi volontariamen-
te a nascondere dietro ad
un modo di fare semplice e
ad un sorriso sempre pre-
sente, insieme all’istinto
quasi naturale a non met-
tersi mai in primo piano.
Anche Mattia Barbieri,
educatore alla Casa del
Giovane di Pavia ed origi-
nario di Albate, quartiere
della zona meridionale di
Como, conoscendolo diret-
tamente diversi anni fa ne
aveva ricavato un’impres-
sione di mitezza non di-
sgiunta (ma questo è emer-
so solo nei giorni dopo la
sua drammatica uccisione)
da un’ispirazione di san-
tità quotidiana. 
“Ho conosciuto poco don
Roberto: ci siamo incontra-
ti poche volte, soprattutto
per le attività dell’oratorio
quando era viceparroco
nella parrocchia di fianco
alla mia – scrive Mattia –.

Ho avuto l’impressione su-
bito di trovarmi davanti
una persona semplice, con
i capelli arruffati e lo
sguardo un po’ perso, che
si teneva in disparte. In so-
stanza, era un uomo mite.
Quando la cronaca delle ul-
time settimane ha riporta-
to davanti a me l’immagine
di don Roberto, ho ritrova-
to ancora l’uomo mite che
avevo incontrato, con lo
stesso sguardo, i capelli ar-
ruffati, il sorriso; eppure
ho scoperto attraverso le
testimonianze di questi
giorni, tutta la santità del-

la vita di don Roberto, di
cui non sapevo più nulla
dopo anni di lontananza da
Como, spesa con uomini e
donne soli, feriti dalla vita
e abbandonati, se non per-
seguitati, anche dagli am-
ministratori della città.
Credo che la domanda vera
e il vero rendere onore a
don Roberto sia chiederci
quale può essere ora l’im-
pegno e la responsabilità
di ciascuno perché questo
seme evangelico non vada
sprecato”.

Si.Ra. 

Mattia Barbieri è originario di Albate (Como) ed ha avuto occasione di avvicinare
durante la sua attività in parrocchia il prete assassinato da un senzatetto 

Don Roberto Malgesini, la testimonianza
di un educatore della Casa del Giovane 
di Pavia che lo ha conosciuto

Tornano i ragazzi in oratorio: porte
aperte nelle parrocchie cittadine
L’oratorio come luogo per rilanciare le buone relazioni fa-
cendo sintesi tra fede e vita: tornano ad incontrarsi bambini
e ragazzi negli oratori della città che hanno riaperto i bat-
tenti, tornando ad essere anche luogo di accoglienza, incon-
tro e confronto. Nei giorni scorsi all’oratorio di Santa Maria
di Caravaggio, sotto la guida di don Carluccio Rossetti e di
don Alberto Manelli, si sono ritrovati i ragazzi del catechi-
smo, in particolare quelli che avrebbero dovuto ricevere la
cresima e la comunione; per loro in particolare, c’è stato un
nuovo incontro mercoledì 30 settembre mentre per gli altri
gruppi si ripartirà dal 25 novembre. Rimane ovviamente
fisso l’appuntamento della domenica con la Santa Messa.  
Si chiamano “Team Dreamers”, ovvero squadra di sognato-
ri, i ragazzini di seconda e terza media dell’oratorio parroc-
chiale della Sacra Famiglia di Pavia che si sono ritrovati in
oratorio, con don Vincenzo Migliavacca e don Marco Labate
(e con la preziosa collaborazione di suor Laura Agostani
dell’Istituto Maria Ausiliatrice), mercoledì 23 settembre
per un pomeriggio di attività, gioco libero, laboratori e com-
piti insieme; lo scopo, come recita anche il segnalibro-flyer
che tanti di loro hanno portato a casa, è quello di imparare
ad “essere sale”, ovvero a dare sapore alle proprie vite. 



«Coraggio, sono io, non ab-
biate paura!» (Mt 14,27) è il
significativo richiamo che ha
dato il via e caratterizzerà il
nuovo Anno Pastorale avvia-
to dal Vescovo, Mons. San-
guineti, nella serata di gio-
vedì 24 settembre in Catte-
drale a Pavia. 
Un momento importante e
condiviso ma ben diverso,
per il rispetto delle normati-
ve anticovid, dalle “adunate”
degli anni scorsi: l’ingresso,
infatti, è stato contingentato
e regolato con appositi pass,
a cui corrispondeva un posto
in un’area precisa del Duo-
mo, in modo tale da poter
mantenere le distanze e ga-
rantire la sicurezza a tutti i
presenti.
“Accogliamo come rivolte a
noi le parole del Vangelo di
Matteo che possono scaldare
il cuore e infondere una lieta
sicurezza in questo nuovo
inizio – ha detto Mons. San-
guineti durante la celebra-
zione –. Lo sappiamo bene,
non si tratta semplicemente
di ‘ripartire’, tornando a fare
quello che facevamo, come

prima, cercando di dimenti-
care, appena sarà tutto fini-
to, l’esperienza della pande-
mia come un brutto sogno. Si
tratta di un nuovo inizio, che
ci chiede di lasciarci inter-
pellare dal vissuto di questi
mesi e di fare i passi e le
scelte per essere nell’oggi
una comunità viva e attratti-
va, come lo furono i primi
cristiani, senza la pretesa e
l’insipienza di cambiare tut-
to e di buttare via ciò che re-
sta valido, ciò che appartiene
alla forma originaria e origi-
nale della vita cristiana, e
con il coraggio di verificare,
di creare vie nuove, di anda-
re a cercare e a incontrare le
famiglie, le persone, la gente
che abita le nostre vie, i no-
stri paesi e città, dando il no-
stro apporto, come cristiani,
alla costruzione di un mondo
più umano, più rispettoso
della vita umana, in ogni
istante e in ogni stato, più
attento al bene della terra e
dell’ambiente, questa ‘casa
comune’ che Dio ha prepara-
to per noi e che ci affida co-
me suoi custodi e non padro-

ni”. Al centro del pensiero di
Mons. Corrado anche la
preoccupazione per la situa-
zione economica, sempre più
difficile per numerose fami-
glie: “Abbiamo alle nostre
spalle i mesi difficili del lock
down e della ripresa della vi-
ta sociale e lavorativa, da po-
che settimane si sono riaper-
te le scuole e riprenderanno
presto le lezioni nell’univer-
sità; nelle parrocchie il cam-
mino della catechesi muove i
primi passi e progressiva-
mente si riaprono gli oratori.

Tutto avviene in un clima se-
gnato da interrogativi e in-
certezza, perché non siamo
ancora usciti dall’epidemia e
si prospettano tempi faticosi
per le attività economiche e
per il lavoro, con un crescen-
te numero di famiglie e per-
sone in difficoltà o in vera
povertà. Anche come Chiesa,
cordialmente partecipe delle
sofferenze e delle speranze
degli uomini, avvertiamo la
provocazione che il Signore
ci rivolge attraverso le circo-
stanze inattese dei nostri

giorni e ci sentiamo chiamati
a vivere un tempo di discer-
nimento, per scoprire che co-
sa Dio chiede a noi e alle no-
stre comunità, quale passo
di conversione c’invita a vi-
vere e quale volto di Chiesa
dovrebbe crescere e prende-
re forma in questo tempo”.
In occasione della celebrazio-
ne è stata anche idealmente
consegnata (sarà pronta dal
4 ottobre) la nuova lettera
pastorale, frutto di un cam-
mino condiviso con i presbi-
teri della Diocesi pavese e

dedicata interamente alla
“nuova” vita post-pandemia
e alla diversa (ri)lettura del
tempo che stiamo vivendo:
“La lettera vuole essere uno
strumento di aiuto per que-
sto discernimento e per ma-
turare uno sguardo di fede
sull’esperienza che coinvolge
l’intera comunità umana e
cristiana – ha precisato
Mons. Sanguineti, che al ter-
mine della celebrazione è
stato ringraziato dal Vicario,
Mons. Luigi Pedrini per il la-
voro di riflessione condiviso
e portato avanti in questi
mesi –. La lettera stessa na-
sce da un primo confronto e
dialogo vissuto nel presbite-
rio, che ha avuto una sua
tappa nella recente Assem-
blea del clero, con una sinte-
si consegnata a me e da me
ripresa nella lettera pastora-
le: il desiderio è che nei pros-
simi mesi la riflessione si al-
larghi alle nostre comunità e
coinvolga voi tutti, in questa
rilettura del tempo presente,
per accogliere la parola che
Dio ci sta rivolgendo qui e
ora”.

La celebrazione presieduta in Cattedrale dal Vescovo Corrado Sanguineti, che ha anche parlato delle preoccupazioni legate alla pandemia e alla crisi economica

Affrontare coraggiosamente il domani: iniziato 
il nuovo Anno Pastorale della Diocesi di Pavia
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Il gruppo Agesci Zona Pavia
ha partecipato alla Santa
Messa di domenica 
27 settembre 

Camicie azzurre a distesa
tra le volte della Cattedrale.
Domenica 27 settembre
quasi 200 Scout hanno par-
tecipato alla Santa Messa
fissata per il primo pome-
riggio e celebrata da don
Alessandro Comini, assi-
stente ecclesiastico Agesci
Zona Pavia dal 2014. In tut-
to hanno preso parte al mo-
mento condiviso, iniziato al-

la mattina con diversi gio-
chi per le vie della città, ben
9 gruppi: 6 dalla diocesi di
Vigevano, 2 da Pavia e 1 da
Tortona. 
“I ‘reparti’, ovvero i gruppi
composti da ragazzi con
un’età compresa tra i 12 e i
16 anni si sono finalmente
riuniti  – ha commentato
don Alessandro –: a causa
del Covid era saltato il co-
siddetto ‘San Giorgio’, l’u-
scita annuale che viene or-
ganizzata per celebrare il
patrono del mondo scouti-
stico. In più d’estate per
tanti di noi era stato impos-
sibile organizzare uscite e

momenti di incontro anche
se qualcuno era riuscito a
fare qualche gita o qualche
campo quasi improvvisato. I
nostri capi hanno deciso,
quindi, di assumersi la re-
sponsabilità di organizzare
un momento condiviso dal
quale poter ripartire: dome-
nica corsa il ritrovo è stato
in città, in quattro zone dif-
ferenti con giochi e gare per
tutti. Una squadriglia si è
aggiudicata la vittoria, poi
tutti a pranzo e subito dopo
la partecipazione alla Santa
Messa in Cattedrale. Il no-
stro grazie di cuore va in
particolare a don Adriano

Migliavacca e a don Gian-
pietro Maggi che ci hanno
accolto in Duomo, eravamo
davvero tanti! La mia grati-
tudine va anche ai nostri ca-
pi e al grande impegno che
ci hanno messo per organiz-
zare questa giornata: movi-
mentare 200 ragazzi non è
un’impresa facile soprattut-
to di questi tempi. E siamo
felici di averlo fatto: è stato
un bel momento di riparten-
za e di sguardo al futuro,
seppur con tutte le precau-
zioni necessarie. Ha vinto la
voglia di provare a riparti-
re”. 

Si.Ra. 

d Il Santo 
della 

Settimana
di don Luca Roveda

San Francesco d’Assisi è uno dei santi più conosciuti e amati. La
sua fama gli viene dallo stile di vita con il quale ha seguito il Si-
gnore Gesù e dal messaggio di pace e di fraternità che ci ha la-
sciato. Egli è stato uno strumento nelle mani di Dio per richia-
mare l’umanità ai valori veri ed essenziali della vita. San Fran-
cesco invita tutti noi a sentirci fratelli e sorelle di tutta la crea-
zione: solo così sapremo rendere grazie a Dio per la meravigliosa
casa che ci ha donato che è il Creato. San Francesco si distinse
per il suo amore alla Chiesa, perché per mezzo di essa incontrava
Gesù nel Vangelo e nell’Eucaristia. La Chiesa, nel XIII secolo,
era messa a dura prova da movimenti eretici che, predicando la
radicalità evangelica, contestavano al Clero comportamenti poco
edificanti; questi gruppi tuttavia cadevano nell’intolleranza e in
deviazioni dottrinali. Francesco, chiamato dal Crocifisso di San
Damiano a riparare la Chiesa, svolse questa missione nella pie-
na umiltà e obbedienza ad essa. Uno dei segni più evidenti della
vita di san Francesco è la letizia, la gioia. Egli ha sempre davan-
ti le parole del Signore: «Chi crede ha la vita eterna» (Gv 6,47).
Questa garanzia di vita eterna è per Francesco fonte di grande
serenità spirituale anche nelle prove e nelle sofferenze più dure
della vita. Attraverso la fondamentale opera delle Fonti France-
scane (FF) ripercorriamo la vita del santo poverello d’Assisi, pa-
trono dell’Italia. Francesco nacque ad Assisi nel 1182, da Pietro
di Bernardone, ricco mercante di stoffe preziose, e da Madonna
Pica; “la madre gli mise nome Giovanni; ma, tornato il padre
dal suo viaggio in Francia, cominciò a chiamare il figlio Fran-
cesco” (FF1395). Prima della conversione il giovane Francesco fu
partecipe della cultura “cortese-cavalleresca” del proprio secolo e
delle ambizioni del proprio ceto sociale (la nascente borghesia).
Nel 1202, tra le fila degli “homines populi”, prese parte allo scon-
tro di Collestrada con i perugini e i “boni homines” fuoriusciti as-
sisani: “Francesco fu catturato con molti suoi concittadini e con-
dotto prigioniero a Perugia…Dopo un anno, tra Perugia e Assisi
fu conclusa la pace, e Francesco rimpatriò insieme ai compagni
di prigionia” (FF 1398). Decide allora di realizzare la sua aspi-
razione a diventare “miles” (cavaliere) e nel 1205 si unisce “al
conte Gentile, che partiva per la Puglia, onde essere da lui creato
cavaliere” (FF 1491). È a questo punto della sua vita che iniziano
i segni premonitori di un destino diverso da quello che lui aveva
sognato. In viaggio verso la Puglia, giunto a Spoleto, “a notte fat-
ta si stese per dormire. E nel dormiveglia udì una voce interro-
garlo: «Chi può meglio trattarti: il Signore o il servo?». Rispose:
«Il Signore». Replicò la voce: «E allora perché abbandoni il Si-
gnore per il servo?»” (FF 1492). L’indomani Francesco torna ad
Assisi aspettando “che Dio, del quale aveva udito la voce, gli ri-
velasse la sua volontà” (FF 1401). Trascorre circa un anno nella
solitudine, nella preghiera, nel servizio ai lebbrosi, fino a rinun-
ciare pubblicamente, nel 1206, all’eredità paterna nelle mani del
vescovo Guido e assumendo la condizione canonica di penitente
volontario. Francesco veste l’abito da eremita continuando a de-
dicarsi all’assistenza dei lebbrosi e al restauro materiale di alcu-
ne chiese in rovina dopo che a San Damiano aveva udito nuova-
mente la voce del Signore dirgli attraverso l’icona del Crocifisso:
«Francesco va’, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in ro-
vina» (FF 593).  (1 – continua)

San Francesco d’Assisi (1ª parte)

Più di 200 scouts in Duomo a Pavia
per ritrovarsi e ripartire uniti

Scrivevo nel precedente ar-
ticolo che la realtà dell’uni-
verso rimane racchiusa tra
due nulla, cosicché non può
possedere il carattere del-
l’Essere in sé; anzi presup-
pone l’esistenza di un Esse-
re diverso da sé, che abita
fuori di sé. È così che siamo
prossimi a quell’Essere che
la religione chiama con il
nome di Dio. Ed è proprio
su questo versante della no-

stra riflessione che Jean
Guitton nel suo volume
“Dio e la scienza” ci condu-
ce attraverso tre argomen-
tazioni. 
La prima riguarda il fatto
che l’universo ci appare fini-
to, chiuso in se stesso, attor-
no al quale non si può im-
maginare che ci sia uno spa-
zio all’esterno dello spazio
che lo contenga: questo ci
porta a pensare che ci sia,
fuori dallo spazio, una
realtà complessa che nel cui
grembo viene custodita la
realtà, come un onda nella
vastità di un oceano. 
La seconda argomentazione
parte da una domanda pre-
cisa: l’universo è necessario
oppure contingente? 
«Ovvero esiste un determi-
nismo più profondo dell’in-
determinismo quantistico?

Se la teoria dei quanti ha
dimostrato che l’interpreta-
zione probabilistica è la sola
che ci permette di descrive-
re il reale, dobbiamo conclu-
dere che di fronte a una na-
tura irrisolta deve esistere,
fuori dell’universo, una
Causa dell’armonia delle
cause, una Intelligenza di-
scriminante, distinta da
questo universo».
Ed esiste una terza argo-
mentazione: il principio an-
tropico: «l’universo pare co-
struito e regolato – con una
precisione inimmaginabile
– a partire da qualche gran-
de costante. Si tratta di nor-
me invariabili, che sono cal-
colabili peraltro senza che
sia possibile determinare le
ragioni per cui la natura ha
scelto un certo valore piut-
tosto che un altro. Dobbia-

mo allora supporre che in
tutti casi in cui si sarebbero
verificate cifre differenti da
quelle del “miracolo mate-
matico” su cui si fonda la
nostra realtà, l’universo
avrebbe presentato i carat-
teri del caos assoluto: una
danza disordinata di atomi
che si accoppierebbero e si
separerebbero dopo un
istante per ricadere, senza
tregua, nei loro vortici in-
sensati. E poiché il cosmo
rimanda all’immagine di un
ordine, questo ordine ci con-
duce, a sua volta, verso l’e-
sistenza di una causa e di
una fine che gli sono estra-
nei». Siamo così condotti a
pensare che viviamo in un
universo dove ogni atomo e
ogni granello di polvere esi-
ste nella misura in cui par-
tecipa di un significato uni-

versale: ci troviamo di fron-
te a un codice segreto co-
smico che stiamo cercando
di decifrare, grazie agli
strumenti conoscitivi a no-
stra disposizione: «Il model-
lo classico della separazione
è comodo (in fondo è una
versione debole della doppia
verità): si parla di oggetti
diversi, con metodi diversi.
Ormai, però, quel modello
fa acqua da tutte le parti».
Siamo ancora in cammino
su queste strade dove la vi-
ta continua a stupirci con le
sue evoluzioni rocambole-
sche e la sua tenerezza infi-
nita. Noi, come i nostri pre-
decessori, continuiamo a
cercare le ragioni che fonda-
no la nostra esistenza nel
guazzabuglio di atomi in
continuo movimento e nella
percezione di un ordine che

sottostà a ogni particella
esistente.  Ci sentiamo co-
me sospesi tra un disperato
bisogno di razionalizzazio-
ne, di spiegare e giustificare
quello che accade, perché
non l’abbia vinta l’idea che
quello che esiste sia frutto
del caso, e la consapevolez-
za che ciò che tocchiamo con
mano ogni giorno abbia già
in sé l’impronta di chi l’ha
desiderato, voluto, creato e
regalato a ciascuna creatu-
ra.

“Una voce 
fuori dal coro”
di don Matteo 
Zambuto

Siamo figli del caso o di un amore misterioso?
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Grazie, perché non avete smesso mai di accompagnarmi. 
E nel vostro solco, tracciato con amore infinito, 

continuo a camminare, con la sensazione che i miei due 
splendidi angeli custodi continuino a condurmi per mano. 

Con lo stesso amore infinito, la vostra Simona. 
Adriano e Nanda verranno ricordati nella Santa Messa 

di domenica 11 ottobre alle ore 19 in Cattedrale a Pavia

Adriano 
Rapparelli 

Domenica 
Guazzotti

4.5.1922-18.11.2003

7.2.1944-11.10.2006



“Le sette parole di Maria” nell’affascinante
racconto del Cardinal Gianfranco Ravasi
Per i tipi delle EDB è uscito «Le
Sette parole di Maria» (pagine
152, euro 12,00) di Gianfranco
Ravasi. Nell’Introduzione il pre-
sidente del Pontificio consiglio
della cultura e della Pontificia
commissione di archeologia sa-
cra spiega perché ha voluto tito-
lare il libro «quasi in parallelo
con le sette ultime parole di Cri-
sto in croce» e chiarisce che «sei
parole sono riferite al dettato te-
stuale del vangelo», mentre la
settima è desunta dalla scena
sul Golgota in cui «Maria tace,
ma il suo è un silenzio eloquente
perché la introduce in una nuo-
va maternità».
Riguardo alla prima parola di
Maria che risuona nei vangeli,
«Come sarà questo, poiché non
conosco uomo?», Ravasi riper-
corre la scena dell’Annunciazio-
ne entrando nel merito della «di-
mensione psicologica e raziona-
le» del turbamento di Maria e
«lo scandalo della verginità fe-
conda». Sulla seconda frase che i
vangeli mettono in bocca alla fu-
tura madre di Gesù, «Ecco la
serva del Signore; avvenga a me
secondo la tua parola», il biblista
rileva che «è possibile riconosce-
re che questa donna semplice,
dopo aver ricevuto la rivelazione

angelica, afferma la coscienza
della sua grande vocazione» e si
sofferma sulle «sensazioni ma-
terne che iniziavano a germo-
gliare nel suo pensiero e nel suo
cuore». La terza parola presa in
esame, «L’anima mia magnifica
il Signore», è «il momento più so-
lenne: la scena della visita a Eli-
sabetta comprende, infatti, l’in-
no che la futura madre di Gesù
intonerà» e «l’unica volta in cui
la sua voce si espanderà in un
flusso ampio, intenso e appas-
sionato di parole». Mons. Ravasi
presenta prima una lettura d’in-
sieme del Magnificat e poi lo
commenta versetto per versetto
«nell’orizzonte tematico genera-
le, teologico, letterario e spiri-
tuale» affidando, in spirito ecu-
menico, alle parole di Martin
Lutero «il compito di illustrare
la lezione che Maria ci indiriz-
za». La quarta («Figlio, perché ci
hai fatto questo? Ecco, tuo padre
e io, angosciati, ti cercavamo») e
la quinta («Non hanno vino») pa-
rola «sono due frasi collegate tra
loro, annota Ravasi, brevi, fami-
liari e persino con un tocco di
rimprovero nei confronti del fi-
glio» in cui si rivela «l’itinerario
di fede di Maria come credente e
quello di obbedienza di Gesù».

In questi passi soffermandosi
sulla replica da parte di Gesù, il
biblista si addentra nel simboli-
smo «dell’Ora scritto con la
maiuscola» spiegando «perché
essa non ha una carica mera-
mente temporale, ma riassume
in sé l’evento fondamentale del-
la vita di Cristo, cioè la sua pas-
sione, morte e glorificazione».
Riflettendo sulla sesta parola,
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!»,
Ravasi afferma che «il “segno” di
Cana, per certi versi, non è solo
il primo dei sette miracoli che
costituiranno l’ossatura del mi-
nistero pubblico di Cristo secon-
do il quarto vangelo» e come «la
sua è stata un’apertura serena e
ferma all’azione di Cristo» che
«per prima ha incarnato la ri-
sposta di fede, attraverso la fi-
ducia incondizionata nei con-
fronti di suo Figlio». Infine com-
mentando la settima parola,
«Donna, ecco tuo figlio... Ecco
tua madre», il card. Ravasi af-
ferma che il silenzio di Maria «è
un silenzio interiore “bianco”
che però non era un mutismo»
spiegando perché «la tradizione
ha sentito il bisogno di esplicita-
re quella parola silenziosa, dan-
do voce a Maria in mille forme.

Tino Cobianchi

Dopo una lunga gestazione
editoriale è finalmente uscito
un nuovo libro di Mino Mila-
ni appartenente al genere
dell’avventura di cui è rico-
nosciuto maestro: «Il segreto
del Magenta» (Gammarò,
pag. 122, euro 14,00) «dedi-
cato alla passione marinara
di Ugo Mursia».
Le vicende hanno inizio nei
mesi che precedono la Secon-
da Guerra di Indipendenza.
Per finanziare la guerra con-
tro l’Austria, il neonato Re-
gno d’Italia cerca di vendere

«cinque tonnellate d’argento
in monete, vale a dire quasi
oltre la metà della riserva
del tesoro del Regno d’Italia».
Trovato l’acquirente, il Go-
verno Italiano organizza in
gran segreto il trasporto e la
consegna. Monete «di ogni ti-
po e di varia epoca» sono pre-
levate dal deposito di Firen-
ze e imbarcate a Livorno sul-
la fregata Regina con desti-
nazione Montevideo. Lì il ca-
rico è trasferito sulla pirocor-
vetta Magenta, «da qualche
anno stazionaria a Rio de Ja-
neiro, a tutela degli emigrati
e degli interessi italiani nel
Plata», e sotto copertura di
un viaggio scientifico parte
per la sua destinazione fina-
le: la Cina.
Seguendo il filo di questi
eventi risorgimentali, Mino
Milani intesse un racconto
ricco di suspense e colpi di
scena che ha diversi protago-

nisti: il giovane guardiamari-
na Franco Montale, genove-
se e promesso sposo di Gio-
vannina; il capitano di frega-
ta Vittorio Arminjon «che
non aveva avuto solo l’incari-
co di condurre il Magenta
nella sua navigazione, ma
era stato nominato Plenipo-
tenziario»; Victor Pensieri,
l’ambiguo imbalsamatore ag-
gregato a Montevideo all’e-
quipe scientifica e «una si-
gnora americana… una bella
donna, un tipo… strano, che
si faceva chiamare, o almeno
che tutti chiamavano du-
chessa». Al fine di dare un
«assaggio» del libro e dello
stile di Mino Milani, riporto
due frammenti. Il primo è la
descrizione del viaggio («la
traversata dell’Atlantico non
ebbe altra storia se non per
Franco, che fino a quel mo-
mento non aveva fatto solo
navigazioni nel Mediterra-

neo. Fu commosso quando
vide Gibilterra, esultò da-
vanti all’Atlantico, si sottopo-
se alla festosa cerimonia al
taglio dell’equatore, e provò
un senso di vittoria quando
fu raggiunta Rio de Janeiro»)
e del suo scopo ufficiale: «i
più entusiasti erano tuttavia
i due scienziati e il loro aiu-
tante, che null’altro avevano
fatto se non raccogliere pesci,
indicarsi questo o quell’uccel-
lo, lanciare grida di stupore e
riempire di dotte note i loro
quaderni […] incaricati d’u-
na relazione scientifica gene-
rale sul viaggio e sui paesi
che sarebbero stati visitati». 
L’altro è uno stralcio del di-
scorso del comandante Ar-
minjon nel dare notizia all’e-
quipaggio «che il giorno 20
luglio nel mare Adriatico, al
largo dell’isola di Lissa, si è
combattuta una battaglia
navale e la nostra flotta è

stata sconfitta […] è certo
che le nostre corazzate Pale-
stro e Re d’Italia sono state
affondate, con i loro coman-
danti e i loro equipaggi»; pa-
role che colgono bene il clima
del periodo in cui è ambienta
la vicenda: quella bruciante
sconfitta fu una ferita molto
dolorosa. Un’ultima annota-
zione: Il segreto del Magenta
è ricco di assonanze conra-
diane. Ne cito una per tutte:
le esperienze del giovane
guardiamarina sono simili a
quelle vissute del protagoni-
sta de «La linea d’ombra».
Come il capitano del roman-
zo di Joseph Conrad, Franco
Montale attraverserà, grazie
alle esperienze fatte nel cor-
so di quel viaggio, la sua «li-
nea d’ombra» scoprendo «di
non essere più come ieri;
d’essere un altro, e per sem-
pre».

Ti.Co.

Il libro scritto dal Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

“Sentieri neri”, il viaggio di Sylvain Tesson
Lo scrittore ha mantenuto fede a un voto personale, attraversando a piedi la Francia

Mino Milani e “Il segreto del Magenta”
Il libro dello scrittore pavese descrive un’appassionante vicenda in epoca risorgimentale

Lo scrittore francese Sylvain
Tesson ha mantenuto fede al
voto fatto mentre era ricove-
rato in gravi condizioni in
ospedale: se fosse guarito
avrebbe attraversato il suo
paese a piedi. Il racconto di
quell’esperienza è ora pubbli-
cato in «Sentieri neri» (Selle-
rio, pag. 160, euro 15,00).
Compiuto dall’agosto al no-
vembre del 2015 con la sola
compagnia dei libri, vale a di-
re «filosofi, poeti, studiosi che
gli danno l’occasione di ripen-
sare alla vita, alla propria
morte, di conquistare di nuovo
se stesso attraverso un farma-
co faticoso ma efficace: cam-
minare, leggere, ragionare e
aprire gli occhi», il viaggio si è
snodato lungo «vie secondarie
ignote ai più, sentieri neri che
sembrano ingressi nascosti e
segreti a un altro mondo, dove

dileguarsi e scomparire tra i
rovi del sottobosco» seguendo
«piste tracciate dai solchi delle
ruote tra due villaggi abban-
donati». Nonostante i chiodi
nella schiena, una paralisi
facciale, la bocca che gli pende
da una parte e un occhio che
gli sporge dall’orbita, il gior-
nalista si mette in cammino
dalla Provenza alla Norman-
dia e ha modo di apprezzare la
bellezza della natura sottratta
dall’invadenza dell’urbanizza-
zione e dalle mode legate alla
tecnologia; scoprire il silenzio
nei luoghi in cui l’agricoltura
intensiva ha ridisegnato il
paesaggio; ascoltare gli ani-
mali nella notte e il sottile pia-
cere di fuggire dagli uomini;
imbattersi in curiose indica-
zioni come l’eremita che ap-
pende il cartello con scritto
«Accetto solo pane secco e li-

bri» o l'ingresso di un’osteria
dove è segnalato «qui non c’è il
wi-fi ma abbiamo del vino».
Tappa dopo tappa, risalendo
da Sud a Nord la Francia, lo
scrittore rileva come «tra lui e
il mondo c’era solo l’aria tiepi-
da, qualche refolo di vento,
l’erba scompigliata, l’ombra di
un animale», assaporando
«ogni giorno un piacere di bas-
sa intensità, che si riduceva
quasi a niente: scoprire qual-
che traccia di vita di monta-
gna, vedere un bel panorama
da uno squarcio tra il foglia-
me, passare vicino a un casale
o un’abside romanica» riu-
scendo nell'intento di guarire
e «di sparire nella geografia»
al contrario di «certi uomini
che sperano di passare alla
Storia». Il 24 agosto, primo
giorno di viaggio, lo scrittore
annota: «durante quelle setti-

mane di marcia avrei tentato
di posare sulle cose il cristallo
dello sguardo senza il velo del-
l’analisi e il fitto dei ricordi [...]
dovevo assolutamente impa-
rare a godermi in sole senza
evocare de Staël, il vento sen-
za recitare Hölderlin e il vino
fresco senza vedere Falstaff
sguazzare in fondo al bicchie-
re: in una parola dovevo impa-
rare a vivere come uno di quei
cani che assaporano i momen-
ti di tranquillità con la lingua
a penzoloni e sembrano voler
ingoiare il cielo, la foresta, il
mare e anche il tramonto». A
pochi giorni dalla meta finale,
il 29 ottobre di fronte al mare,
l’autore fa invece un bilancio:
«era arrivato il momento di
rendere omaggio alla marcia,
alla mia trasformazione e alla
mia buona sorte. Sui sentieri
della Provenza avevo faticato

a tener dietro la mia ombra.
Nel Massiccio Centrale avevo
sentito aleggiare pensieri osti-
li. Qui, in un mondo purificato
dallo iodio dove volteggiavano
uccelli in livrea di gala, mi
sembrava di procedere senza
sforzo. Dovunque, i sentieri
neri mi avevano trasmesso la
loro duplice virtù: annulla-
mento del corpo, libertà di
azione».

Ti.Co.

Clara Srada 
Janovic 

e l’infanzia 
siberiana

In «Una infanzia siberiana»
(Marsilio, pag. 160, euro
16,50) Clara Strada Jano-
vic rievoca «frammenti del
passato» negli «anni cupi e
clamorosi del trionfo del po-
tere staliniano» in «una
Russia sconosciuta, mai en-
trata nella letteratura». As-
sieme ai ricordi personali,
le vicende narrate dalla già
docente di lingua russa nel-
le Università di Torino, Pa-
dova e Venezia riguardano
la natura e la storia.
La natura è «quella selvati-
ca della taiga siberiana, nel
cui mondo severo eppure
fascinoso» l’autrice è cre-
sciuta, dove «il villaggio era
attraversato da un ruscello
con l’acqua di una traspa-
renza cristallina che sfocia-
va nel fiume Kolcianka; tra
il fiume e il villaggio c’era
un grande campo paludoso
ricoperto di bellissimi giag-
gioli, che avevano fiori di
tutte le tonalità: da un viola
profondo a un azzurro te-
nue. Quando i giaggioli fio-
rivano erano un tripudio di
colori. Ogni volta di fronte
ai quadri di Monet coi giag-
gioli in fiori la fantasia mi
fa immaginare quella palu-
de del mio lontano paese».
La storia è invece «quella
che si va facendo lontano, a
Mosca, e i suoi echi arriva-
no drammaticamente fino
a quello sperduto villaggio
in terra asiatica» negli
stenti e nelle paure causati
dalla guerra e nei primi
sentori della repressione
staliniana: «lungo il fiume
Kolymà esistevano i lager
di lavoro rieducativo, ma di
che cosa fossero in realtà
non ne avevamo idea».
Con uno stile fiabesco Cla-
ra Strada Janovic narra i
ricordi della sua infanzia e
adolescenza trascorse
nell’Estremo oriente sibe-
riano «tra popolazioni au-
toctone di varie etnie, con-
tadini deportati dopo la col-
lettivizzazione delle cam-
pagne e un variopinto cam-
pionario di nazionalità».
Lascio al lettore il piacere
della loro scoperta. Cito so-
lo due passaggi sul clima
sociale di quel periodo. Il
primo riguarda la propa-
ganda antireligiosa: «a
scuola fin dai primi giorni
ci avevano inculcato l’idea
che Dio non esiste, che si
tratta di panzane e pregiu-
dizi, e a sostegno di queste
affermazioni si tiravano
fuori le parole di Marx che
la religione è l’oppio dei po-
poli». Il secondo è uno spac-
cato delle reazioni legate al-
la notizia della morte di
Stalin: «tutti provarono un
senso di sollievo, intuendo
che l’attesa della fine non
poteva essere infinita».

Ti.Co.
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Quattro volte ventenni...Nel fine settimana dedicato
alla Sagra del patrono San Michele la città di Bel-
gioioso ha reso omaggio ai suoi ottantenni. Dopo la S.
Messa del mattino si è tenuto il corteo guidato dal
Corpo Bandistico S. Cecilia (con i gonfaloni delle as-
sociazioni) verso il Castello dove nel Cortile Grande
ha avuto luogo la cerimonia di consegna della meda-
glia d’oro del Comune e della pergamena agli ottan-
tenni di Belgioioso. Dopo il rinvio di maggio, a causa
dell’emergenza Covid (l’appuntamento si tiene tradi-
zionalmente nell’ex Chiesa dei Frati), si è potuta te-
nere la consegna dei riconoscimenti alla presenza
degli amministratori comunali e del sindaco Fabio
Zucca. A sinistra una foto con parte dei partecipanti
alla cerimonia.

Belgioioso, la consegna della medaglia d’oro agli ottantenni

Una domenica dall’aria “frizzante” ma comunque soleggia-
ta ha fatto da cornice alla Sagra di San Michele. Belgioioso
ha onorato così il santo patrono con la partecipazione della
gente nelle piazze, la degustazione e vendita del tradizio-
nale “agliolo”, il luna park e gli appuntamenti organizzati
dal Comune. Tra questi la consegna delle civiche beneme-
renze a cittadini belgioiosini distintisi per vari meriti.
Nel Cortile Grande del Castello alle 19.00 di domenica il
sindaco Fabio Zucca e l’amministrazione tutta ha omag-
giato cinque cittadini. Hanno ricevuto la benemerenza:
Carla Mantovani per lo straordinario lavoro svolto con
l’amministrazione comunale nel settore dei servizi sociali
del quale è stata assessore; Giuseppe Malinverni per l’im-
pegno nella promozione della cultura sia come assessore
che come cittadino (è stato anche presidente della Bibliote-
ca). Giuseppe Mantovani “Il sacrista” per il quale è stato ri-
conosciuto anche l’impegno sociale, sottolineato anche dal-
la Croce Azzurra della quale è milite benemerito (dal
1987). Roberto Cravotti, alpinista, per il valore sportivo
delle sue imprese (ha scalato numerose vette in Italia e nel
mondo), Salumeria Calvi per la centenaria attività di ga-
stronomia distintasi da sempre per l’eccellenza dei prodot-
ti. Ecco le foto della cerimonia.

M.R.

Il sindaco Fabio Zucca e l’amministrazione hanno omaggiato i cittadini che si sono distinti per vari meriti

Belgioioso, le civiche benemerenze
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Caro Direttore, chiedo ospita-
lità sul suo giornale per ringra-
ziare del Riconoscimento Uffi-
ciale che il Comune di Belgioio-
so mi ha assegnato in occasione
della sagra di San Michele di
quest’anno. Ringrazio il Sig.
Sindaco e tutti gli Amministra-
tori Comunali, di maggioranza
e di opposizione, che hanno vo-
luto esaudire il desiderio di tan-
ti alunni. Mi hanno informato,
infatti, che molti dei miei “ra-
gazzi”, in particolare quelli del-
la classe 1966, hanno inviato
una mail in Comune per chiede-
re questo riconoscimento: a cia-
scuno di loro va il mio affettuoso
“grazie”. Personalmente non li
ho mai dimenticati, ed è stata

per me una bellissima e commo-
vente sorpresa sapere che, an-
che loro, si ricordano di me dopo
tanti anni. Ho sempre cercato
non solo di insegnare a leggere,
scrivere e fare di conto, ma an-
che di trasmettere educazione e
rispetto per i valori della vita,
impegnandomi a dare alla
scuola il meglio di me stessa,
consapevole di quanto sia im-
portante per la crescita di una
persona il momento formativo
dei primi anni della scuola pri-
maria o elementare, come si
chiamava ai miei tempi. Augu-
ro, di cuore, a tutti i miei alunni
ed alle loro famiglie ogni bene.

Angela Rizzini Callegari

L’insegnante Angela Rizzini Callegari ha ricevuto un Riconoscimento in occasione della sagra di S. Michele. “Ho cercato di trasmettere educazione e valori ai giovani”

“Grazie di cuore al Comune di Belgioioso e ai miei ‘ragazzi’”

Belgioioso,
una mostra 
su Carlo Acutis
Da sabato 3 a domenica
11 ottobre a Belgioioso la
Cappella San Pio (entrata
dalla Chiesa parrocchiale)
ospiterà la mostra “Carlo
Acutis un santo della por-
ta accanto”. La mostra è
organizzata dal Centro
Culturale “La nuova ter-
ra” in occasione della bea-
tificazione di Acutis che si
terrà proprio sabato 10 ot-
tobre. La mostra raccon-
terà la vita breve e inten-
sa del ragazzo morto nel
2006 a soli 15 anni; inna-
morato dell’Eucaristia,
Acutis aveva un rapporto
particolare con Gesù gra-
zie ai suoi appuntamenti
quotidiani: la S. Messa,
l’Adorazione Eucaristica e
la recita del rosario. La
storia di Carlo Acutis con-
tinua a cambiare la vita di
tanti altri che seguono la
sua strada.

Roberto CravottiIl Corpo Bandistico S. Cecilia ha accompagnato le cerimonie Giuseppe Mantovani

Giuseppe MalinverniSalumeria CalviCarla Mantovani
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Due cavesi risultati positivi alla contaminazione
da Escherichia Coli. Colpa dell’acqua?

DI BARBARA CHIESA
PORTAVOCE DEL GRUPPO

FACEBOOK
“SALVIAMO CAVA...DA...”

Giorno 24 settembre:  Ats e
il sindaco Michele Pini han-
no revocato l’obbligo di bolli-
tura causa continua presen-
za di coliformi. Nel frattem-
po due concittadini, dopo ac-
certamenti a causa di una
forte infezione urinaria, so-
no risultati positivi alla con-
taminazione da Escherichia
coli, benché Ats abbia sem-
pre sostenuto l’assenza di

tali batteri nella nostra ac-
qua. Il dlgs 31 del 2001 pre-
vede che tali valori debbano
essere pari allo 0, ma nelle
ultime analisi effettuate tra
giugno a settembre viene re-
golarmente dichiarato un
valore >1. In matematica il
valore >1 MPN potrebbe
corrispondere a 0,9 MPN il
che potrebbe confermare la
possibile causa di tali infe-
zioni. 
Stiamo però nel frattempo
conducendo un’indagine per
capire se si tratta di singoli
casi o se è   la conferma di
quanto scritto. Con questo

non vogliamo creare inutile
allarmismo nei cittadini,
ma chiediamo maggiore
chiarezza da parte degli or-
gani competenti. 
A parte ciò permangono re-
golarmente i continui pro-
blemi legati all’erogazione di
acqua dalle anomale colora-
zioni che dal giallo arrivano
al marrone, con presenza di
sedimenti e untuosità “a
macchia di leopardo” (come
definisce tale situazione
l’ing. Bina, direttore di Pa-
via Acque) coinvolgendo solo
zone del paese come docu-
mentato da continue pubbli-
cazioni di foto datate, sulla
pagina Facebook del gruppo
Salviamo Cava… da... 
Ciò comporta continui disagi
a chi ne è vittima. Non tutti
possono utilizzare la propria
acqua,  se tale si può defini-
re, né per cucinare, nè lavar-
si o lavare i propri figli. E a
tal proposito, c’è un’immagi-
ne che mi è rimasta impres-
sa nella mente; quella di
una  bimba, immersa in un
liquido marroncino, mentre
nella sua ingenuità, ignara
stava giocando con le sue pa-
perelle durante il bagnetto.
Questo fa capire che a noi
non è concessa nessun’altra
alternativa se non un uso
anomalo di acqua confezio-
nata. 
Nemmeno la bollitura serve;
anzi: abbiamo sperimentato
che tale operazione non fa
che accentuarne la colora-
zione anomala.
Eppure, nonostante questi
problemi continuiamo a sen-
tirci ignorati e veder sminui-
to il problema, dato che in
molte relazioni e su articoli
di giornali, non si fa altro
che mettere in evidenza la
potabilità della nostra ac-
qua.  Eppure in una comuni-
cazione di Ats datata 17 di-
cembre si evidenziava che
“in caso di fuoriuscita dai ru-
binetti di acqua marrone e/o
con presenza di sedimenti
nerastri, la stessa non può
essere giudicata rispondente
ai requisiti di qualità stabili-
ti dal D.Lgs.31/2001 e per-
tanto non può essere utiliz-
zata per scopi potabili o ali-
mentari.” 
Da allora siamo noi cittadini
che, in base allo stato visivo,
dobbiamo autodeterminarne
la potabilità. Sembra assur-
do ma è così. Avevo fatto
presente questa situazione
al direttore di Pavia Acque

l’Ing. Bina il quale imputava
la causa a possibili intercon-
nessi con pozzi privati abu-
sivi o non a norma, ma nes-
suno sta provvedendo ad ap-
profondire con dovuti moni-
toraggi e controlli la confor-
mità di tali pozzi.
Né tanto meno sono state
eseguite analisi chimiche
per individuare altre possi-
bili cause di tali fenomeni
che stanno creando disagio
sociale, malcontento, oltre

ad una proficua spesa per
l’acquisto di acqua confezio-
nata, arricchendo le tasche
dei produttori. In compenso
proseguono i lavori, per il se-
condo scavo, visto che il pre-
cedente è crollato, per la co-
struzione del nuovo pozzo ad
una profondità prevista tra i
55 e 60 mt., nonostante le
analisi eseguite nella prece-
dente falda rilevassero valori
di bentazone oltre il limiti
previsti. 

E noi ci chiediamo il per-
ché… Per ora non ci rimane
che una fievole speranza di
veder finalmente erogata
dai nostri rubinetti acqua
trasparente, limpida e a nor-
ma e continueremo a lottare
per questo. 
E a tutti quelli che vedono
nella nostra battaglia fazio-
sità politica  ricordiamo che
il diritto all’acqua potabile è
universale e non conosce
bandiera.

Continua il fenomeno dell’acqua sporca a Cava Manara con conseguenze sempre più preoccupanti per la salute dei cittadini

L’acqua scura nella vasca da bagno di un’abitazione

Barbara Chiesa

Acqua marrone nei rubinetti delle case di Cava Manara

Un altro esempio di acqua sporca a Cava

La portavoce del gruppo Facebook di oltre 1000 residenti  “Salviamo Cava… Da…”, Barbara Chiesa, mette in luce i disagi delle famiglie

Mede, via ai lavori nella caserma dei Carabinieri
I militari saranno ospitati per 6 mesi nella stazione di Pieve del Cairo. A Mede resterà un presidio dell’Arma in municipio

La stazione Carabinieri di
Mede Lomellina (nella foto,
ndr) è stata trasferita tem-
poraneamente alla sede
dell’Arma di Pieve del Cai-
ro, in via Monsignor Pietro
Barbieri 8, con apertura al
pubblico 7 giorni su 7, con
orario 9:00-17:00. “Il trasfe-
rimento – si legge in una
nota del Comando provin-
ciale di Pavia – nasce dalla
necessità di procedere ad
importanti lavori di ristrut-
turazione ed ampliamento
della caserma onde consen-

tire ai Carabinieri ed alla
cittadinanza di fruire di
un’ambiente più decoroso e
funzionale per le attività
istituzionali deputate al-
l’Arma”. I lavori avranno
una durata di circa sei mesi
durante i quali i cittadini
potranno continuare a ri-
volgersi ai Carabinieri di
Mede sia presso la caserma
di Pieve del Cairo e – al fine
di ridurre al minimo il disa-
gio per i cittadini, special-
mente di quelli sprovvisti di
mezzi privati – sia presso la

“Sala Pertini” del municipio
di Mede, con ingresso da
Piazza della Repubblica n.
37, con apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì (giorni
festivi esclusi), con orario
9:00-12:00. I Carabinieri
continueranno anche a ri-
spondere alla seguente
utenza telefonica della Sta-
zione: 0384/820413. I servi-
zi di vigilanza e di pronto
intervento, poi, prosegui-
ranno con la stessa fre-
quenza, attenzione e di-
spiegamento di militari.

“Con l’occasione – conclude
il comunicato del Comando
provinciale – si ringrazia
particolarmente l’Ammini-
strazione comunale per
l’importante impegno as-
sunto e per essere riuscita
a giungere a questa rile-
vante opera superando
moltissimi ostacoli buro-
cratici e di raccolta delle ri-
sorse economiche necessa-
rie, dando un fondamentale
segno di vicinanza al presi-
dio dell’Arma e alla cittadi-
nanza tutta”.



DI DON LUIGI PEDRINI

Cari Lettori, a partire da
questo articolo vorrei fare
luce sull’itinerario interiore
e sui passi vocazionali che
hanno portato San Riccardo
Pampuri ad abbracciare la
vita religiosa e, quindi, a en-
trare nell’Ordine Ospedalie-
ro di San Giovanni di Dio, i
Fatebenefratelli. Anzitutto,
prendiamo atto dalle testi-
monianze autobiografiche
contenute nelle Lettere e da
quelle raccolte in occasione
del Processo di Beatificazio-
ne e Canonizzazione che nel-
l’esperienza spirituale di
San Riccardo è molto viva la
consapevolezza che ogni cri-
stiano riceve, dopo la comu-
ne chiamata a vivere una vi-
ta filiale in Cristo attraverso
il Battesimo, una chiamata
‘personale’ che lo indirizza
verso una missione partico-
lare nella Chiesa, al servizio
del Regno di Dio.
Dio ha, dunque, un disegno
su ciascun uomo e, affinché
questo progetto vada a com-
pimento, si inserisce nel suo
cammino di vita e lo orienta

con la sua
grazia pro-
prio in quella

direzione.
San Riccardo

aveva una viva
consapevolezza

della volontà voca-
zionale di Dio nei suoi

confronti: non la percepi-
va come un’intrusione inde-
bita nella sua vita, bensì co-
me un dono di grazia a cui
affidarsi con piena fiducia.
Dio, infatti, essendo Colui
che “tutto dispone in nume-
ro, peso e misura per la
maggior gloria sua, ed il no-
stro massimo bene” (Lettera
del 12 agosto 1924), merita
assoluta fiducia e piena cor-
rispondenza da parte del-
l’uomo. In particolare, San
Riccardo nutriva una gran-
de stima per la chiamata al-
la vita religiosa. Lo si con-
stata chiaramente nella va-
lutazione molto positiva che
di essa offre nella Lettera
appena citata del 12 agosto
1924 inviata alla Sig.na Lui-
gia Peretti.
Prospettandole la vita reli-
giosa come la strada verso la
quale il Signore forse vuole
indirizzarla, la descrive con
tratti estremamente lusin-
ghieri: la vita religiosa con-
siste nel legarsi più intima-
mente al Signore “con una
dedizione più completa, e
con un sacrificio più genero-
so della propria vita”; inol-
tre, in quanto conduce a un
perfetto e completo abban-
dono in Dio, è la “via più si-
cura, per sé e per i propri ge-

nitori (dove infatti potremo
sentirci più sicuri che in un
perfetto e completo abban-
dono in Dio?)”; infine, è la
“più atta a soddisfare le no-
bili e sante aspirazioni di
un’anima nobile, poiché dice
S. Agostino: «Tu hai creato
l’anima nostra per Te, o Si-
gnore, e l’animo nostro, il
nostro cuore è sempre in-
quieto finché non riposi in
Te»”. Dunque, per San Ric-
cardo la vita religiosa è la
chiamata che Dio rivolge ad
alcune persone in vista di un
‘di più’ di dedizione persona-
le e di generosità che poi, a
seconda del carisma che vie-
ne abbracciato, può espri-
mersi maggiormente sul
piano della vita contemplati-
va oppure della vita attiva,
cioè in un apostolato che si
pone direttamente al servi-
zio della gente. In ogni caso,
la chiamata di Dio mira

sempre ad affidare un com-
pito: si è chiamati a servire
Dio nei fratelli. È un servizio
che non umilia e nemmeno
strumentalizza l’uomo; al
contrario, lo esalta: lo libera
dal giogo del mondo che lo
schiavizza e lo rende sogget-
to attivo e libero per il Re-
gno. Di questo San Riccardo
era pacificamente convinto,
tanto che nelle sue Lettere
scrive che “servire Deo re-
gnare est” e che il giogo che
Dio pone sulle spalle dell’uo-
mo è soave, a differenza del

giogo del mondo, che è inve-
ce “duro, tirannico” (Lettera
del 1926 a un amico). Se
questo è lo sguardo con cui
San Riccardo legge la chia-
mata che Dio ha in serbo per
ogni uomo, si comprende, al-
lora, come la preoccupazione
di arrivare a conoscere la
sua personale chiamata e,
quindi, il suo personale mo-
do di servire Dio nei fratelli
stia al centro della sua espe-
rienza spirituale.
È un’aspirazione che egli
manifesta ripetutamente in

alcune lettere indirizzate a
suor Longina, nelle quali
chiede alla sorella di prega-
re perché egli “possa bene
conoscere la volontà del Si-
gnore” (Lettera del 6 luglio
1923) a suo riguardo e per-
ché, avendola conosciuta,
possa “seguirla prontamen-
te” (Ibidem) e “percorrerla
con quel profondo e costante
spirito di carità” (Lettera del
5 settembre 1923), che è la
condizione per poter giunge-
re al conseguimento certo
del suo ultimo fine.

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

San Riccardo Pampuri, l’itinerario interiore 
e i passi vocazionali verso la vita religiosa

Don Luigi Pedrini
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“Insieme per il Guatemala”,
l’associazione di San Martino
Siccomario presieduta da
Emanuele Chiodini, lancia un
altro importante progetto al-
l’insegna della solidarietà. 
“Carissime e carissimi sosteni-
tori di ‘Insieme per il Guate-
mala’ – scrive il presidente
Chiodini –, l’iniziativa che vo-
gliamo proporre da qui a Nata-
le ha tutte le caratteristiche di
un azzardo. Ma se non rischia-
mo, per aiutare i nostri amici e
i nostri luoghi del Guatemala,
diventa inutile tenere in piedi
un’associazione come questa.
Il tempo non è semplice. Siamo
tutti affaticati e decisamente
condizionati da una situazione
estranea al nostro vivere civile,
conseguente a questa strana
emergenza sanitaria. Una so-
cietà di mascherine e di distan-
ze non è una società civile. E’
una non-società. Un agglome-
rato indistinto. Una folla. Una
cifra. Così la scuola. La scuola
si dà se c’è libertà. E la scuola

ha senso se i visi dei bambini e
dei ragazzi sono scoperti. La
scuola è socialità, relazione,
complicità, gioco, presenza fisi-
ca: il collante necessario per un
giusto, corretto ed efficace ap-
prendimento. Una scuola ‘on-
line’ dietro un computer o un
telefono, non è scuola. E’ la ca-
ricatura individualista e sper-
sonalizzata dell’istruzione. E’
nulla”. “Per questo – continua
Chiodini –, dobbiamo lavorare
e pretendere (non escludendo
una lotta a difesa di sacrosanti
principi) che, finita l’emergen-
za sanitaria, vengano ripristi-
nate le caratteristiche del vive-
re civile fin qui noto soprattut-
to in ambito scolastico ed edu-
cativo. Prima usciamo dal
mondo drogato e mendace dei
social, del virtuale e dell’on-li-
ne (si può salvare l’aspetto del
mezzo inteso come fonte di co-
municazione) prima arrivere-
mo ad una nuova rinascita ci-
vile. Altrimenti sarà un nuovo
Medioevo travestito da moder-

nità digitale. Uno dei più gran-
di inganni di questo tempo.
Dunque, torniamo, presto, alla
realtà. Da cui la necessità di
proporre questa nuova azione
solidale in una porzione di
mondo al di là dell’Oceano
Atlantico. Vogliamo rivedere,
presto, anche in Guatemala, le
nostre scuole riaperte. Agli ab-
bracci e ai sorrisi. Quelli veri.
Dateci una mano a divulgare
questo appello e, nel limite del-
le vostre possibilità, aiutateci
con un contributo economico.
Aiutateci per aiutarli”. Per so-
stenere i progetti dell’associa-
zione è possibile effettuare un
bonifico intestato a “Insieme
per il Guatemala” a Banca In-
tesa San Paolo (codice Iban:
IT76 U030 6909 6061 0000
0136 407), oppure versando di-
rettamente un contributo ai
componenti dell’associazione o
allo storico bussolotto presente
sul banco dell’edicola di S.
Martino Siccomario, in via Ro-
ma 65.

L’associazione di San Martino Siccomario, presieduta da Emanuele Chiodini, vuole riaprire le scuole anche nel Paese del Centroamerica

“Insieme per il Guatemala”, un’altra iniziativa di solidarietà

A San Genesio giovedì 24 settembre si è svolto il convegno 
organizzato dal Rotary Club Pavia Est Terre Viscontee

“I Social: amici o nemici?”
Lo scorso giovedì 24 settembre il Rotary Club Pavia Est Terre Vi-
scontee ha organizzato il convegno dal titolo “I Social: amici o ne-
mici? Minacce e opportunità del mondo dei social”. Nella Sala
Multifunzionale di San Genesio ed Uniti hanno fatto gli onori di
casa il presidente Andrea Tramonte ed il vicepresidente Gian Do-
menico Peloso.  Le interessantissime relazioni sono state tenute
da Luca Formenti di Eleva, Mauro Baricca di Palestra d’Impresa,
Valerio “INK” Tagliacarne e dal direttore generale di Fratelli
Giacomel, Damiano Dordi. Ospiti d’eccezione “Gli Autogol”. Sono
intervenuti il sindaco di San Genesio, Cristiano Migliavacca, ed
il consigliere regionale Roberto Mura. La grande partecipazione
di pubblico ha permesso di realizzare una raccolta fondi per un
progetto scolastico circa l’educazione dei ragazzi sul corretto uti-
lizzo dei social. La serata si è conclusa con un rinfresco. 
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Raccontare e scrivere del protagonista
di questo libro per chi, come me, allora
ragazzo abitava in una Bascapè degli
anni Sessanta, è stato qualcosa di affa-
scinante. Innanzitutto perché ho dovu-
to raccontare la Storia, quella discipli-
na in evoluzione basata sui fatti, sulle
testimonianze, sui documenti. Dopo
circa cinquant’anni ho interrogato non
solo la memoria del protagonista, ma
anche coloro che in vari modi gli sono
stati accanto e che sono stati testimoni.
Infine ho inserito dati, statistiche, ri-
sultati, fotografie e numeri che raccon-
tano un’ epoca calcistica, tutti stru-
menti utilizzati per avere una visione
completa e concordante con ciò che è
realmente avvenuto. Ma la storia, an-
che importante di una persona non si
può isolare dal contesto, non si può se-
parare dalla realtà in cui ha vissuto,
perciò ho dovuto contestualizzarla, sia

all’ambiente nella quale si è svolta e
sia al periodo storico in cui essa è acca-
duta. Oltre alla vita sportiva e non solo
di Mario Manera ho voluto inserire al-
tre storie. Sono racconti brevi, conser-
vati per anni nel meraviglioso scrigno
del ricordo, che parlano di una Bascapè
affascinante ma quasi scomparsa e di
alcuni personaggi, rimasti indelebili
nella memoria, che ho accostato, con
fantasia e sentimento, alla vicende del
protagonista. Ho voluto, scrivendo que-
sto racconto, rendere omaggio a un
amico innanzitutto e a un uomo che in-
vadendo i miei sogni di bambino, mi ha
sempre affascinato. Sia per la sua pro-
fessione, insolita, in una Bascapè degli
anni Sessanta, sia per la grande attrat-
tiva che ha influito sul mio immagina-
rio. Sentivo parlare del Mario in ogni
occasione, si parlava della sua carriera
e di ogni cosa che un calciatore profes-
sionista potesse fare, ma fino al 1970, 

pur abitando
nello stesso
paese, per stra-
ne coincidenze,
non l’avevo
mai visto se non sulle figurine Panini o
al bar della Pinetta ingrandito su un
poster in bianco e nero mentre esulta
dopo un gol. Questo mi rendeva la sua
figura quasi fantastica, eroica certa-
mente, in sintonia con le ambizioni che
ciascuno da ragazzo vede nel gioco del
calcio. Approfondendo recentemente la
nostra amicizia ho avuto modo di ap-
prezzare le grandi qualità umane e l’o-
nestà professionale di Mario. È sempre
stato coerente, anche quando il succes-
so gli ha aperto le porte, con il suo ca-
rattere, buono e generoso, ma capar-
bio, talvolta in contrasto con leggi non
scritte che nel mondo del calcio pur-
troppo diventano regole. Ho scritto la 

sua storia avvalendomi della sua testi-
monianza e dei suoi ricordi sempre
presenti e ancora vivi, ma spesso sfu-
mati dal tempo nei dettagli e nei parti-
colari. Ringrazio tutti gli amici e coloro
che direttamente o indirettamente con
testimonianze e indicazioni hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo vo-
lume. Con piacere ho notato che ognu-
no di loro, parlando di quel periodo,
esponeva i fatti con lo stesso sentimen-
to e lo stesso impulso che io stesso ave-
vo nell’ascoltarli. E questo è un buon
segno. A tutti il mio grazie.

Ernesto Prandi

Domenica 4 ottobre si presenta il libro dedicato a Mario Manera. Appuntamento alle 16.30 all’oratorio del paese. Sarà presente il sindaco

Lo scrittore Prandi narra le gesta di un campione di Bascapè

Nella foto a destra Ernesto Prandi tiene fra le mani il libro
(a fianco la copertina). Nella foto sotto: 11 gennaio 1970 
MilanBrescia, Manera (primo a destra) contrasta Pierino Prati

Una vicenda particolare è
quella della ex frazione Ca-
sadeo di Bascapè, immersa
isolata tra i campi coltivati.
Ha una chiesetta dedicata a
Sant’Antonio dei Buglione
(Portogallo)  che è più noto
come il Santo di Padova. Fi-
no a circa una sessantina di
anni fa, in questa località vi
erano molti lavoranti con le
relative famiglie, la bottega
di un fabbro e di un falegna-
me, oltre ad un casaro per la
trasformazione del latte ed
un mulino. Curiosa è la sto-
ria che aleggiava su quel
mulino. Si diceva che quan-
do i francesi di Napoleone
invasero la Lombardia, pose
gli accampamenti dei suoi
militari in zone strategiche
sia militarmente che per gli
approvvigionamenti. Suc-
cesse che in alcuni paesi gli
invasori fecero delle vere e
proprie razzie tant’è che gli
abitanti si ribellarono tanto
da attirarsi la ritorsione e
venire puniti con incendi e
distruzioni. Sembra, invece,
che a Casadeo i militari
francesi si sentissero al sicu-
ro, così isolati, eppure presi-
diarono sempre con guardie
armate il mulino ed i rustici
annessi nei pressi dei quale
avrebbero custodito il tesoro
che serviva per pagare i sol-
dati. Il seguito racconta che i
francesi un bel giorno se ne
andarono in fretta e furia
senza servirsi di carri per
trasportare cose come invece
avevano fatto, prima, quan-
do erano arrivati. 
Vera sì o vera no, sembra

che gli affittuari che si sus-
seguirono nella conduzione
di quel vasto podere si siano
cimentati nel cercare dove
potesse essere stato nasco-
sto o sotterrato quel tesoro.
Se qualcuno di loro lo avesse
scoperto non lo sarebbe an-
dato di certo a dire in giro,
come invece era avvenuto a
Caselle dove effettivamente
fu rinvenuto un tesoretto nel
sottotetto della canonica, a
seguito di lavori di ripara-
zione al tetto. Attualmente
in questa località vi è un
grande allevamento suinico-
lo che è attraversato dal co-
latore Lisone. Tale corso
d’acqua attraversa da Nord-
Ovest a Sud-Est tutto il ter-
ritorio comunale di Bascapè.
Raccoglie le acque colaticce
del territorio di Carpiano e a
sua volta, mediante sbarra-
menti (Porte) smista le ac-
que in diverse rogge che irri-
gano buona parte dei terreni
posti a Sud. Un secondo
sbarramento con porte rego-
latrici si trova in zona Gua-
do. Un altro corso d’acqua di
discreta portata è la roggia
Carpana che disseta i terre-
ni della Zona di Beccalzù e
Villarzino. Di cascine ce ne
sono altre come il Bissone, la
Colombara che ospita un
Agriturismo; la Valletta che
aveva il più importante fon-
tanile di acqua sorgiva.
L’Albaredo è un’azienda  ce-
realicola e zootecnica con un
impianto di Biogas per la
produzione di energia elet-
trica. E’ tristemente nota
per l’attentato all’onorevole

Enrico Mattei, ricordato da
un parco sacrario, lì a poca
distanza. Poco lontano vi è il
mulino della Còria che i pro-
prietari hanno inglobato il
macchinario nel soggiorno,
elevandolo a monumento di
meccanica archeologica e
raccogliendo nel cortile at-
trezzi per la “Pila”, cioè la
brillatura manuale del riso.
Procedendo verso sud si tro-
va la cascina Mirabello, an-
ch’essa dotata di impianto
per la produzione elettrica
mediante il biogas. Una  ca-
sa isolata è la Barbetta  di
sicura costruzione antica
per la presenza di barbaca-
ni. Una fine poco dignitosa è
quella che è toccata alla ca-
scina Bosco che, per essere
stato accorpato il terreno ad

altro podere, era diventata il
sito del bivacco permanente
di spacciatori e altri, nonché
il posto dell’accumulo di rot-
tami. Il proprietario di con-
certo con le autorità comu-
nale e provinciale l’ha demo-
lita in parte. Una iniziativa
di cui non andiamo fieri è
quella recente adibita al
trattamento dei fanghi che
pur facendo un lavoro di ri-
cupero di materiale rigene-
rato da impiegare come fer-
tilizzante, a volte spande
nell’aria un odore sgradevo-
le.

Hidalgo

La chiesetta 
di Sant’Antonio 

da Padova a Casadeo

Vandro Cremonesi, a Verrua Po, ha intagliato alberi malati
nel cortile della scuola realizzando libri e teneri panda

Un gesto molto più che 
artistico dedicato agli alunni
Nelle realtà di provincia, in
particolare nei piccoli centri,
quando vi è un cambiamento
lo si nota subito e con piacere,
soprattutto dopo un anno co-
me questo, in cui anche l’azio-
ne benefica più semplice illu-
mina l’anima di ognuno di
noi. Protagonista del gesto,
avvenuto a Verrua Po, è Van-
dro Cremonesi, noto in paese
per aver gestito molti anni
uno dei bar principali e viva-
cizzando le serate estive con:
musica, sfilate e comicità.
Oggi, è un poliedrico signore,
definito “artista locale”. Molti
compaesani non conoscevano
questa sua abilità nell’inta-
gliare il legno e dipingerlo,
ma, in poco tempo, complice
la quarantena forzata, si vie-
ne a conoscenza delle sue
opere create, sia per passione
sia su commissione, che non
passano inosservate. I desti-
natari di questa sua trovata,
in attesa che riaprissero le
scuole, sono gli studenti della primaria e secondaria di pri-
mo grado, del paese in cui egli abita. Nel cortile, vicino al
cancello, sorgevano alberi ormai danneggiati dalle intem-
perie e, da quei tronchi sofferenti, “sono usciti” teneri pan-
da, con accessori per le giornate sui banchi e qualche pila
di libri a ricordare che leggere è un beneficio a ogni età. Ge-
nitori, nonni e curiosi ringraziano e scattano fotografie ai
nuovi “compagni” dei ragazzi. Il lavoro di artigiano non è
banale, anche se, con il progresso, anche gli attrezzi rendo-
no una maggiore efficacia, ma occorre avere anche nozioni
scientifiche, per esempio, su come trattare una pianta e, in
questo caso, salvarla, pur senza chioma. In questi giorni di
emozioni, tra l’euforia del ritorno tra le mura scolastiche e
la preoccupazione di come gestire la mattinata con le nor-
me da rispettare e far rispettare, anche ai più piccoli, i
bimbi del paese e di quelli confinanti potranno concedersi
un buffo sorriso, purtroppo coperto, nello scorgere quegli
animaletti, che pur senza parlare, hanno molto da inse-
gnare.

Raffaella Pasciutti

Sembra che qui abbiano posto gli accampamenti le truppe di Napoleone quando invasero la Lombardia

Bascapè, la storia dell’ex frazione
Casadeo immersa tra i campi

Domenica 4 ottobre al-
le 16.30 all’oratorio di
Bascapè, alla presenza
del sindaco e di altre
personalità del paese,
sarà presentato il libro
dedicato a Mario Ma-
nera, l’ex calciatore di
serie A compagno di
Gigi Riva nel Cagliari
e protagonista in tante
altre squadre di calcio
della massima serie e
delle categorie minori.
Il libro, scritto da Er-
nesto Prandi, ritrae
anche la vita di Ba-
scapè di 50 anni fa.
Ospitiamo l’intervento
dell'autore della pub-
blicazione.

A.A.



In onore della Beata Vero-
nica la solenne celebrazio-
ne eucaristica, accompa-
gnata dal coro Beata Vero-
nica, è stata presieduta dal
Vescovo mons. Luigi Stuc-
chi che ringraziamo per
aver onorato della sua pre-
senza questo giorno molto
caro e solenne per i Bina-
schini. Rimeditiamo le pa-
role che ci ha rivolto nella
sua illuminata omelia:
“Non è certo la prima volta
che ascoltiamo nella cele-
brazione eucaristica questi
brani biblici di oggi ma per
me è la prima volta che li
ascolto con voi e soprattut-
to è la prima volta che cele-
bro   la memoria  a voi mol-
to cara della Beata Veroni-
ca e quindi la prima volta
che ascolto questi brani
dentro questa memoria vi-
vissima e alla luce di que-
sta figura di santità di vi-
ta. Sono brani che illumi-
nano la vita di Veronica o
Veronica che incarna e
quindi spiega i brani?
Direi che esiste una perfet-
ta e bellissima circolarità
tra Veronica e la Parola di
Dio come del resto dovreb-
be essere per ciascuno di
noi. Infatti lo scopo stesso
della celebrazione è di vi-
vere quello che il Signore
ci vuole dire.  Non c’è solo
la luce della parola,  ma
anche la luce della testi-
monianza  che  in Veronica

è veramente illuminante,
forte e intensa,  fino al
punto da corrispondere e
coincidere  con gli atteg-
giamenti e i  sentimenti di
Gesù stesso. E’ infatti im-
pressionante la somiglian-
za tra i due:  Gesù è Vero-
nica. E non  dovrebbe esse-
re così per ogni cristiano?
Tu, per esempio, quanto
somigli  a Gesù? E quando
ti accorgi che non gli somi-
gli che cosa fai, di che cosa
ti penti, che cosa sei dispo-
sto a cambiare?
Veronica somiglia a Gesù

in un aspetto difficilissimo:
quello dell’esperienza di
umiliazione, vissuta in mo-
do sereno e gioioso, non so-
lo in qualche occasione, ma
lungo tutto il suo percorso.
A fronte di queste umilia-
zioni Gesù amava Veroni-
ca, arricchendola di gioia
interiore e  donando la pos-
sibilità, come grazia parti-
colare, di conoscere, segui-
re, imitare e intrattenersi
in intimità con lui nella
forma intensissima di
unione mistica.
Anche la ricerca della stra-
da per seguire Gesù non è
stata facile per lei, anzi ne
riceveva rifiuti e opposizio-
ni, eppure Veronica non
perdeva serenità, non in-
duriva il suo cuore, non si
lamentava, non pretende-
va e non giudicava, ma
diffondeva  gioia e pace ad-

dirittura come frutto delle
stesse umiliazioni.
Fissiamo  anche noi le tre
P: bianco, come purezza,
viola come penitenza,  roc-
co come passione:  queste
tre parole dicono le condi-
zioni per essere come Ge-
sù, per assomigliare a lui
in tutto. La santità non va-
le solo nel tempo in cui vi-
ve una santa, ma vale nel-
la comunione dei Santi   in
ogni tempo della vita e sto-
ria della Chiesa.
La vostra Beata non somi-
glia al figlio che ha detto sì
e poi ha fatto no, ma nean-
che al figlio che ha detto no
e poi ha fatto sì, perché Ve-
ronica è stata decisa pron-
tamente e fedelmente nel
sì al Signore sempre.
Così Veronica è testimone
della grazia di avere nel
profondo del cuore gli stes-
si sentimenti di Gesù e di
suscitarli  anche in tutte le
persone che incontrava nel
compimento dei suoi umili
e pazienti servizi per il suo
monastero e per la gente.
Una figura che parla con i
fatti, una coerenza a tutto
campo, una testimone che
diffonde il bene dal profon-
do del cuore.
In questa celebrazione che
vivo con voi, grazie all’invi-
to del carissimo Don Ar-
mando, chiedo al Signore
la grazia di irradiare luce,
gioia, in questo tempo dif-
ficile, insidioso, imprevedi-
bile, come frutto della  so-
miglianza con Gesù, vicino
soprattutto a chi è mag-
giormente colpito e prova-
to”.

Luigi Stucchi, Vescovo
ausiliare di Milano
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

NELLA LUCE DEL RISORTO
Il Signore della vita ha chiamato a sé nel suo Regno 
di luce e di pace le nostre sorelle nella fede:
Consoni Giuseppina ved. Marinoni di anni 89
Pierina Ricotti in Barbieri di anni 80
La Comunità parrocchiale ha pregato  per loro assieme
ai familiari ai quali porge cristiane condoglianze.

“Il sentiero della Nina”, una 
poesia ispirata alla vita dei campi
Ecco una bellissima poesia ispirata alla vita dei campi,
al gioco di colori che la “Cicognola” sfoggia con il cam-
biare delle stagioni. Luogo di pace che la vita frenetica
delle nostre città ha lasciato intatta. Là, nel tempietto,
dominante la distesa campagna attorno, c’è una presen-
za  silenziosa quella della Beata Veronica. Chiara si fa
pellegrina lungo il sentiero dei campi e si lascia ispirare
dalla sacralità del luogo. Leggiamo e gustiamo la sua
bellissima poesia.
“Il passo senza fretta del mistico incedere/mi conduce
sapientemente in un viaggio senza nome,/ mi attira ver-
so un’ombra  un bel tratto avanti a me./
Lo sbriciolare di sassi accompagna il cammino/ e si
sciolgono i pensieri, e ogni nodo avviluppato,/ lasciando
seguirmi un filo d'oro d'intimi segreti./
Riprendo il ritmo umano di semplici passi  che non fre-
mono d’arrivare./ Ritrovo il gorgoglio ridente della rog-
gia,/ronzii d’insetti indaffarati/e canti d’uccelli dalle
svariate voci./
Anche la brezza sembra aver nuove cose da dirmi / ca-
rezzandomi come fa alle verdi chiome ondeggianti./ Non
serve tradurre in parole, ciò che dice raggiunge dritto il
cuore./ E così incedo sui tuoi passi al tuo luogo natio,/
ove tu Nina cantasti il tuo primo gemito./ Ove semplice
nascevi in povertà / e sapientemente t’incastonavi/ nello
splendore della campagna./
S’alza lo sguardo e si riempie d’oro, / quell’oro che on-
deggia di spighe pesanti di riso,/ quell’oro che ti vien vo-
glia di accarezzarlo e tuffarti,/ quell’oro che, il contadino
lo sa profuma di cure d’amore./ Si erge, tra vigilanti
guardiani verdi, il tempietto della Cicognola,/ ove la tua
effige, in piccoli tasselli,  fa memoria silenziosa del tuo
discreto rumore./ Anche tu fosti profusa d’amorevoli cu-
re:/ fosti pupilla del grande Creatore./
L’ombra che mi precede d'un tratto svanisce/al batter
d'ali impertinente del candido airone./ Più che svanisce,
si unisce, e si fa forma della mia stessa persona,/ la ve-
rità  è  che mi son ritrovata in questo viaggio che non è
senza nome./ Riecheggia un “Nina”/ sussurrato dal ven-
to e come l’oro sui campi di riso./ Rimbalza al cuore il
dolce pensiero dei tuoi passi ispirati  sul tortuoso sentie-
ro/ e come un tesoro riprendo il mio filo, vicino a te pre-
ziosa Nina, non mi riperdo, continuo il cammino”.

Chiara Alberizzi

La ‘consegna’ nella Festa della Beata
Veronica: “Irradiare luce e gioia in 
questo tempo difficile e imprevedibile”

L’omaggio delle associazioni binaschine 
attorno all’Urna della nostra Beata Veronica

Quest’anno a causa del
Coronavirus non abbiamo
potuto celebrare la cosid-
detta Pasqua   delle Asso-
ciazioni. E’ sempre stato
un appuntamento molto
sentito; perciò lo abbiamo
celebrato nel pomeriggio
della festa della Beata Ve-
ronica. Non potendo ono-
rarla con la processione, le
varie Associazioni bina-
schine si sono ritrovate at-
torno alla sua urna (nella
foto a sinistra) per il canto
del Vespro, con il tradizio-
nale omaggio, preceduto
dalla preghiera recitata
da un membro di ogni
gruppo, che distingue lo
specifico di ogni associa-
zione  nell’ambito: civile,
caritativo, sportivo. 
Don Armando, rivolto ai
rappresentanti delle 22

associazioni presenti, ha
sottolineato l’importanza
di operare insieme: “E’
bello, ha detto, ritrovarci
qui come una festa di fa-
miglia con le varie Asso-
ciazioni  che ne formano il
tessuto umano e  sociale,
frutto di vivacità culturale
e religiosa che hanno di-
stinto sempre il nostro
paese. Con la  celebrazio-
ne del  Vespro cantiamo il
Magnificat di ringrazia-
mento per il dono della
Beata Veronica che, con il
Beato Ravaschieri e il
Beato Gandolfo, forma il
trio dei nostri BEATI. 
Nate nel passato le nostre
Associazioni, ancora oggi,
operano con diverse man-
sioni, ispirandosi all’idea-
le di chi le ha fondate. 
La nostra Beata, “sorride”

con sguardo di  benevolen-
za e di amore verso la sua
e la nostra comunità. 
Noi ci impegniamo a man-
tenere i doni ricevuti e a
rafforzarli con la “fanta-
sia” della Carità. Per me,
come dice Paolo, sarà mo-
tivo di consolazione vede-
re una comunità unita nel
fervore della carità e nella
testimonianza. 
La settimana che abbiamo
vissuto in preparazione al-
la festa è stata per noi un
vero corso di esercizi spiri-
tuali: ringrazio i miei con-
fratelli sacerdoti che si so-
no alternati nella  Santa
Messa  quotidiana, offren-
do nell’omelia motivo   di
riflessione e di preghiera”.

Don Armando
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Buongiorno a tutti. Con
un po’ di prudenza, nel-
l’osservanza dei limiti ri-
chiesti dal Coronavirus,
possiamo ancora muoverci
per tutto il Paese. In occa-
sione di una visita ad ami-
ci di famiglia ho potuto in-
contrare, in un parco, a
margine di un fantastico
centro storico, alcune
piante molto belle da ve-
dere. Una non l’avevo mai
vista; l’ho osservata, ho
preso appunti, ho fatto
delle foto e poi ho chiesto:
Come ti chiami? Di che
famiglia sei? Da dove
vieni?
“Ciao, io mi chiamo Pinus
canariensis C. Sm. (Chri-
sten Smith, 1785-1816,
naturalista, medico ed
economista norvegese.
Uno sfortunato botanico
deceduto a seguito di un
attacco di febbre gialla
lungo il fiume Congo nel
corso di una campagna di
studi naturalistici). Il mio
nome di genere, Pinus,
trae la sua origine dal no-
me latino del pino già uti-
lizzato da Plinio e da Vir-
gilio. Si pensa anche ad
una derivazione dal san-
scrito “pitu” che significa
resinoso. Altri sostengono
una derivazione celtica
con il significato di monta-

gna e roccia in quanto tan-
ti pini trovano il loro area-
le in montagna. Per quan-
to riguarda il mio epiteto
di specie, canariensis, de-

riva da Insule canarien-
ses, le Isole Canarie. Sono
conosciuta con il nome vol-
gare di Pino delle Canarie.
Faccio parte della fami-

glia delle Pinaceae che
hanno in comune la carat-
teristica di avere le foglie
a forma di ago. Della mia
famiglia fanno parte l’abe-
te rosso (Picea abies o P.
excelsa), i cedri (Cedrus li-
bani, C. atlantica ecc.), il
larice (Larix decidua), l’a-
bete bianco (Abies alba o
pectinata), il pino cembro
(Pinus cembra), il pino do-
mestico (Pinus pinea) e
molti altri che già hai ri-
cordato su queste pagine.
Sono una specie endemica
delle Isole Canarie e sono
arrivata, ufficialmente,
nel Vecchio Continente
per scopi ornamentali nel
secondo decennio del
1800. In Italia sono pre-
sente nei parchi e nei giar-
dini ma sono utilizzata
anche nei rimboschimenti
in zone aride e percorse
dal fuoco come in alcune
aree della Sardegna.”
Mi racconti ancora di
te?
“Io sono una conifera sem-
preverde, una resinosa
che può arrivare a toccare
i 40 m di altezza (eccezio-
nalmente i 60 m), suppor-
tata da un diametro del
tronco che alla base può
arrivare abbondantemen-
te oltre il metro. Ho un
portamento a volte colon-
nare e a volte espanso.
Normalmente le conifere
non hanno capacità pollo-

nifera (emettere getti do-
po il taglio alla base come
le latifoglie) ma io faccio
eccezione; se giovani
esemplari della mia specie
vengono tagliati la cep-
paia è in grado di produr-
re nuovi esemplari. Le mie
foglie sono degli aghi lun-
ghi fino a 30 cm e riuniti a
fasci di tre. Sono molto
morbidi e flessuosi, sono
ripiegati verso il basso
creando un bell’effetto vi-
sivo. Il loro colore varia da
un bel verde splendente
ad un verde giallognolo
dopo alcuni anni di per-
manenza sulla pianta.
Quelli giovani sono di un
colore glauco e permango-
no sui rami per circa un
lustro. La mia corteccia, di
colore marrone-rossiccio è
di frequente fessurata. Il
mio frutto è un cono (pi-
gna) di forma conico-ovoi-
dale, lunga circa 5/10 cm e
larga 5/7 quando è com-
patta e chiusa, molto più
grande quando si apre per
consentire ai semi di usci-
re; questi ultimi, detti pi-
noli; sono lunghi circa
10/15 millimetri e larghi
6/7 e sono muniti di un’ala
di 15/20 millimetri di lun-
ghezza. Sono una specie
molto resistente al fuoco e
sono in grado di emettere
nuovi ramuli dal mio fusto
e dai rami primari anche
dopo il passaggio di un in-

cendio. Dove trovo l’areale
adatto sono in grado di
espandermi naturalmen-
te; temo però il freddo che,
se eccessivo, attorno ai
meno 5/10 gradi, non mi
lascia scampo.”
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove vivi?
Io, personalmente, abito
al Parco della Rimem-
branze, comunemente det-
to Villa, a Ostuni, in pro-
vincia di Brindisi. Sono
una specie che ha bisogno
dell’umidità marina e so-
no presente anche nella
fascia mediterranea del-
l’Africa. Alle Canarie cre-
sco fino ai 2000 metri di
quota.”

Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

di Virgilio Graneroli

Pinus canariensis, la conifera sempreverde delle Canarie

Venerdì 2 ottobre
Pavia (Maestà), Siziano 
(Fellini), Casteggio (Ricotti),
Lungavilla (De Paoli), 
Vigevano (Bertazzoni)

Sabato 3 ottobre
Pavia (Gardini), Vidigulfo
(Vaiani), Cava Manara
(Saverio), Arena Po 
(Malinverno), Vigevano 
(S. Ambrogio), Borgo Priolo
(Fiori)

Domenica 4 ottobre
Pavia (S. Pietro), Miradolo
Terme (Chini), Stradella
(Medagliani), Castelletto 
di Branduzzo (Croce), 
Mortara (San Pio), 
Vigevano (Savini)

Lunedì 5 ottobre
Pavia (Maverna), Belgioioso
(Amica), Carbonara
(Mazzocchi), Bereguardo
(Merisio), Voghera (Zanini),
Vigevano (Bottani)

Martedì 6 ottobre
Pavia (Rovello), Torrevecchia
Pia, Zerbolò (Perdichizzi),
Voghera (Del Rondò), 
Vigevano (Moroni)

Mercoledì 7 ottobre
Pavia (S. Maria del Borgo),
Landriano (Vitali), Vigevano
(Motta), Barbianello
(Riccardi), Gambolò
(Remondò)

Giovedì 8 ottobre
Pavia (S. Michele), 
Corteolona (Lunghi), 
Bosnasco (Zancani), Bressana
Bottarone (Gatti), Vigevano
(Rossi)

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 2 ottobre
Ss. Angeli Custodi
Sabato 3 ottobre
S. Gerardo Abate
Domenica 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi
Lunedì 5 ottobre
S.  Placido
Martedì 6 ottobre
S. Bruno
Mercoledì 7 ottobre
N. S. del Rosario
Giovedì 8 ottobre
S. Pelagia

I Santi della 
Settimana

Farmacie di turno
Temporali e schiarite si alterneranno in
giornata, pioggia consistente, venti deboli.

Pioggia con possibili temporali per tutto
il giorno. Minime a 11, massime a 19 gradi.

Leggero miglioramento in mattinata, ancora
pioggia nel pomeriggio e in serata.

Alternanza di pioggia e schiarite, venti
deboli da nord, massime a 22 gradi.

Nuvoloso al mattino, pioggia al pomeriggio,
possibile temporali in serata. 

Pioggia consistente dal mattino alla sera,
minime a 14, massime a 21 gradi.

Ancora una giornata con tempo instabile,
pioggia e temporali. Massime a 20 gradi.

Il meteo
Venerdì 2 ottobre

Sabato 3 ottobre

Domenica 4 ottobre

Lunedì 5 ottobre

Martedì 6 ottobre

Mercoledì 7 ottobre

Giovedì 8 ottobre

Autobus Bussing TU7 Macchi  1961 
Deposito di viale Gorizia  Pavia  Primi anni ‘70

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




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

