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Editoriale
Alessandro Repossi

“il Ticino”: al servizio
della Chiesa,
testimone di Pavia
e del territorio
Sono passati 10 anni. Lunedì 8 novembre 2010, il
mio primo giorno alla direzione de “il Ticino”.
Una grande responsabilità: guidare il settimanale della Chiesa di Pavia. Anni di lavoro intenso, in un periodo non facile per l’editoria. Nonostante le inevitabili difficoltà, “il Ticino” continua
a svolgere il suo compito
di giornale diocesano che
dà voce al Vescovo e racconta la vita delle parrocchie. Ma negli ultimi anni ha anche rafforzato il
suo ruolo di osservatore
attento (e, quando serve,
anche critico) di Pavia e
del territorio provinciale.
Un compito che cerchiamo sempre di svolgere
con passione ed entusiasmo, superando le fatiche
e le preoccupazioni legate
alla situazione economica
di un 2020 segnato dalla
pandemia
mondiale.
Aver tenuto duro ed essere sempre usciti anche
nelle settimane più dure
del lockdown, ci ha trasmesso ulteriore fiducia.
Ringrazio di cuore i colleghi che mi sono vicini
ogni giorno: Antonio Azzolini (nel suo ruolo di direttore esecutivo), Matteo Ranzini, Simona Rapparelli; Riccardo e Simone Azzolini dell’ufficio
pubblicitario (che continua ad ottenere risultati
significativi nonostante
la crisi economica); la nostra segretaria Simona
Negri. Un grazie che
estendo ai parroci che ci
sostengono e in particolare al Vescovo Corrado,
che nella sua ultima lettera pastorale ha chiesto
“alle nostre parrocchie e
a tutti i sacerdoti di sostenere e far conoscere il
settimanale e di farlo diventare
sempre
più
espressione e riflesso della vita delle comunità”.
E’ un appello che facciamo nostro. Nel 2021 “il
Ticino” festeggerà i 130
anni di vita. Un compleanno che celebreremo
con alcune iniziative che
vi presenteremo prossimamente. Il nostro sogno
è vedere “il Ticino” sempre più radicato nella
Diocesi e sul territorio.
Un giornale capace anche
di integrarsi con i nuovi
media della Chiesa pavese, dai siti ai social in costante espansione negli
ultimi mesi. E’ con questo spirito che vi invitiamo ad aderire alla campagna abbonamenti per il
2021. Un anno storico
per “il Ticino”.

Pavia, il “caso Pertusati” arriva in Comune.
Confronto alla Commissione Servizi Sociali/Sanità

Il Tricolore di Mino Milani per
i soldati pavesi della Grande Guerra

Foto di Claudia Trentani

Lo scrittore l’ha esposto dalla sua abitazione. Un messaggio di speranza per il futuro
Pavia, le celebrazioni
di Tutti i Santi e della
Commemorazione dei defunti
con il Vescovo Sanguineti.
“L’amore per le persone
in difficoltà è la nostra
risposta alla sofferenza”
pagg. 20/21

Sanità

Formazione

L’anniversario

Tumore al seno,
mille pazienti
all’anno curate
alla Maugeri.
Il Cnao di Pavia
raddoppia: ok
al progetto

“Scuole al Centro”,
prosegue anche
a distanza
l’iniziativa del Csf
di Pavia contro
l’abbandono
scolastico

L’antico forno
Comizzoli a
Lambrinia di
Chignolo Po,
riconosciuto
locale storico,
compie 125 anni

pagg. 10

pag. 18

pag. 16

L’emergenza sanitaria

Coronavirus, contagi ancora in
crescita: nuovo lockdown in
Lombardia. A Pavia una “catena”
umana a difesa del lavoro:
polemiche sulla manifestazione
pagg. 4/6
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Michele Lissia scrive al sindaco di Pavia dopo la lettera del primo cittadino al premier Giuseppe Conte

“Caro sindaco Fracassi, oggi tutte le
istituzioni devono dare il massimo”
Caro Sindaco, abbiamo letto la Sua lettera indirizzata al Presidente Conte e,
pur considerando condivisibili le preoccupazioni da
Lei espresse sulla ricaduta
sociale ed economica delle
misure di contenimento
adottate dal Governo, non
possiamo non ricordare come le massime autorità sanitarie nazionali e pavesi
continuino ad invocare l’adozione di misure ancora
più drastiche per contrastare il rapido e incontrollato aumento dei contagi.
Ci permettiamo di aggiungere che il Suo intervento
sarebbe stato più credibile
se avesse altresì scritto al
Presidente della Regione
Fontana per chiedergli
conto del fatto che nelle
farmacie lombarde non si
trovino i vaccini, o del fatto
che, a differenza che in altre Regioni, in Lombardia
il numero di posti di terapia intensiva non sia in linea con gli obiettivi sanitari nazionali o, ancora, del
fatto che il numero di autobus turistici aggiunti a
quelli di linea sia stato in
Lombardia meno di un terzo che in Emilia Romagna.
Ci saremmo aspettati che
le preoccupazioni per le ricadute economiche oggi
manifestate fossero state

da Lei espresse anche nei
mesi estivi quando il “Suo”
Segretario di partito, l’On.
Salvini, aderiva ai convegni dei negazionisti o partecipava a manifestazioni
con persone assembrate,
posando senza mascherina
nei “selfie”.
Ci spiacerebbe se la Sua
lettera, in parte condivisibile, mirasse anzitutto a
cavalcare per fini politici la
rabbia di tutti coloro che,
in questa situazione drammatica, sono in grave difficoltà. Persone e lavoratori
ai quali ci sentiamo vicini e
che lo Stato, come promesso, dovrà aiutare con interventi immediati.
Interventi che vanno gestiti a tutti i livelli e che, purtroppo, negli scorsi mesi
sono stati troppo macchinosi. Pensi solo alle criticità emerse anche nella gestione degli aiuti presso il
Comune di Pavia: oltre due
mesi per distribuire i circa
300mila euro arrivati a Pavia dal Governo per le famiglie bisognose di sostegno; o agli aiuti economici
ai commercianti che, in
prima battuta, il Comune
ha previsto solo per gli
esercenti del Centro storico escludendo quelli delle
periferie.
Insomma, caro Sindaco, in

Michele Lissia

questo momento governare
è difficile per tutti e le istituzioni devono dare il massimo, ciascuna nel proprio
ambito di competenze, a
partire dai livelli di governo più vicini ai cittadini: lo
prevede la nostra Costituzione all’articolo 118, nel
sancire il principio di sussidiarietà. E’ per questo
che, al di là dell’invio di
lettere aperte, spesso
aventi valore meramente
simbolico, è necessario che
tutti cooperino in modo sobrio, concreto e leale nell’interesse dei cittadini.
Michele Lissia,
Segretario cittadino
PD Pavia

Fabrizio Fracassi

L’indagine è stata condotta da un gruppo di ricercatori
dello Iuss di Pavia su 1.751 partecipanti

Non piace agli italiani
l’umorismo sul Covid19
L’umorismo ispirato alla pandemia da Covid-19 non
piace, generalmente, agli italiani.
E’ quanto emerge dall’indagine condotta da un gruppo
di ricerca della Scuola Universitaria Superiore Iuss di
Pavia, che include Luca Bischetti e Paolo Canal e la
professoressa Valentina Bambini.
I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica “Lingua”.
“Dalla ricerca, che ha coinvolto 1751 partecipanti distribuiti su tutto il territorio italiano - si legge in una
nota dello Iuss di Pavia -, emerge che l’umorismo legato al Coronavirus è percepito come più disturbante, soprattutto con l’avanzare dell’età.
Questo risultato mostra come per le fasce a più alto rischio, ossia gli over 65, la reazione associata a questo
tipo di umorismo sia una sensazione di fastidio più
forte. Tra i tipi di umorismo legato al Covid-19, invece,
i dati hanno rivelato che i “meme” sono percepiti come
più divertenti rispetto alle battute puramente verbali.
Sembra quindi che il nesso tra immagine e parola sia
in grado di evocare emozioni più forti per quanto riguarda i livelli di comicità, aiutando a scavalcare il fastidio richiamato dalle tematiche più tetre”.
Anche la sensazione di essere maggiormente esposti al
contagio ha contribuito ad amplificare le emozioni di
disturbo associate alle battute a ai meme legati al Covid-19. Nel complesso, lo studio contribuisce a chiarire
come le implicazioni della pandemia vadano ben oltre
gli aspetti clinici, colpendo anche la sfera della comunicazione sociale e in particolare le interazioni sui media. “Ma non ci fermiamo qui”, dicono i ricercatori.
“Durante l’estate e in questa nuova fase di incremento
dei contagi sono proseguite le condivisioni di battute,
vignette, e “meme” legati alla pandemia sui social media. Nelle prossime settimane, lanceremo quindi la seconda parte dello studio che indagherà se e come l’apprezzamento dell’umorismo ispirato al Coronavirus è
mutato rispetto alla prima fase della pandemia, insieme all’influenza di altri fattori personali, per esempio
in relazione al numero di familiari e amici colpiti dal
virus o alla paura del contagio da Covid-19.”

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

“C’è una sola via, costellata di sofferenze, che può farci superare la pandemia”
te le misure di prevenzione che
vengono continuamente rammentate e spiegate, ci porremo,
senza indugio, sulla via della soluzione.
Non ci sono scorciatoie nè lampi
di genio che tengano: c’è solo una
via, costellata di sofferenze – fisiche, economiche, mentali – che ci
può portare a salvamento.
Il convitato di pietra delle riflessioni che precedono è il crollo dell’economia. Che questo ci sarà,
non vi è dubbio. Il problema è
l’entità, cui si dovrà far fronte a
seconda delle varie realtà. Ci vorranno certo capitale umano cospicuo, lavoro, capacità e voglia
di soffrire. Epperò, se una nave
sta affondando, si pensa a salvarsi o a cercare di portar con sè le
risorse che serviranno dopo? In
che modo gioverà ad una umanità devastata – diciamo pure
ad un povero morto – dalla pan-

Appare verosimilmente paradossale che un’immane catastrofe
collettiva e mondiale possa essere rimessa, in quanto a soluzione,
al singolo, a ciascun singolo individuo. Non mi riferisco ai medici,
ai ricercatori scientifici ed agli
addetti ai lavori. Mi riferisco a
tutti gli altri, a ciascuno di noi.
La pandemia sta infuriando su
tutto il globo e non sono pochi i
sintomi di scoramento, rassegnazione, fatalismo paralizzatore.
Se una simile atmosfera si diffondesse, crescesse, si impadronisse
delle menti, quanta umanità sarebbe, alfine, perduta! Ecco la necessità di una forte presa di coscienza singola, per far fronte
all’immagine del contagio.
La convinzione di non poter far
nulla, da solo, contro il virus è del
tutto sbagliata: è vero l’esatto
contrario. Se ciascuno adotta – ed
aiuta gli altri a far lo stesso – tut-

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

Chi l’ha detto che non c’è
libertà, se non si è liberi
d’offendere la religione altrui? Se non si è libere di
ballare nude sugli altari e
di urinarvi sopra, come
han fatto le “Femen”? Se
non si è liberi di sbeffeggiare Gesù con movenze
gay, come ha fatto la serie-tv Netflix? O come ha
fatto il Maxxi di Roma –
pagato con soldi pubblici –
con l’Ecce Homo pedofilo?
Se non si è liberi di dissacrare la Madonna, anche
contro il sentimento fem-

demia, l’aver trovato, a malapena
in piedi, una economia traballante? Certamente, anche in questa
fase, non si devono trascurare, a
livello globale, l’economia e le sue
complesse problematiche. C’è,
tuttavia una questione di priorità. “Primum vivere, deinde philosophari”. La storia non ci mostra intere, grandi civiltà morte e
sepolte per via della fame. Viceversa ce ne mostra di distrutte
dalle armi e dalle pestilenze. E,
peraltro, anche in “oeconomicis”,
ciascuno, nel suo piccolo può fare
la sua utile parte, onerandosi di
qualche sacrificio in alcune comodità, sul versante del lavoro e su
quello della quotidianità.
A conclusione delle riflessioni che
precedono, mi preme richiamare
l’attenzione su un fattore pericolosissimo della nostra traversata
del deserto: la paura. Essa ha distrutto imperi e modificato infini-

te volte il corso della storia. E la
vulgata non ci ricorda, quando ne
ha modo, che un tale è morto di
paura? Fuor di metafora, di paura si può morire. E la vita non è
vita se vissuta in preda costante
della paura.
Di più: decisioni importanti contro il contagio, adottate in preda
alla paura, possono rivelarsi esiziali per lo stato di diritto e per la
democrazia stessa su cui esso si
fonda. Quanti regimi democratici
si son lasciati uccidere dalla paura, che ha lasciato il posto ad una
callida tirannide alimentata dal
grande caos incombente sulla politica e sulla Cosa pubblica?
Dott. Gustavo Cioppa,
già Procuratore Capo
della Repubblica di Pavia
e Sottosegretario alla
Presidenza di Regione
Lombardia

Scherza coi fanti ma lascia stare i santi
minista? Ecc. Ci è stato
insegnato che la mia libertà finisce, quando comincia la libertà dell’altro. E che addirittura ci si
deve battere perché il pensiero altrui sia manifesto,
anche se non lo si condivide affatto.
Ma adesso non è più così.
Adesso non si ammettono
limiti. E, se ci sono, si sposta sempre più in là il confine, per invadere il terreno dell’altro.
Le chiamano “provocazioni”. Cosa c’è di male nel
“provocare”? Se non accetti le “provocazioni”, non
sei spiritoso. Non sei uomo di mondo. Quindi le
“Femen” possano impunemente girare nude con
scritte blasfeme tra la folla durante l’Angelus del

Papa, sicure di non essere
sanzionate. Libertà di
pensiero. Peccato che se lo
fanno in una Chiesa di
Mosca, la Polizia le arresti
e un Tribunale le condanni a 5 anni di carcere.
Da allora, queste eroine
della “libertà d’espressione” non ci hanno più provato. Troppo facile farlo
nel ventre molle dell’Italia
e in Piazza S. Pietro! Ma
andate a farlo da altre
parti! Non tutte le religioni sono altrettanto tolleranti. C’è pure qualche religione che - a costo di venir giudicata poco spiritosa - non accetta “provocazioni”. Le ritiene blasfeme. E come tali, punibili
con la decapitazione.
Un gesto orrendo, che va
condannato senza se e

senza ma. Però un musulmano non offenderebbe
mai Gesù, perché c’è scritto nel Corano che è Lui il
Profeta che precede Maometto. E infatti chi coltiva
un sentimento religioso
non se la sente d’approvare del tutto il prof Samuel
Paty, che ha mostrato le
vignette anti-Maometto di
Charlie Hebdo, ben cosciente d’avere in classe
allievi mussulmani. Una
“provocazione” pagata con
la vita. Che lo rende perciò stesso martire della
“liberté”. Quella liberté
che non è affatto la libertas cristiana.
La libertas cristiana ha
un limite, non solo quando
incontra la libertà dell’altro, ma soprattutto quando incontra l’ordine natu-

rale e metafisico – Dio, le
nozioni di bene e di male,
la creazione… E Dio ci ha
dato la libertas per scegliere tra bene e male. Il
bene da compiere e il male
da evitare. La libertè invece non ha limiti.
E quanto alla nozione di
bene e male: sarà un bene
tanto più sarà illimitata;
sarà un male tanto più limitata. Non solo se incontrerà limiti divini, ma anche naturali. Quindi il nascere maschio o femmina è
un limite imposto dalla
natura, perciò va eliminato - per legge e cure ormonali. Il matrimonio gay
non è completo, se non allietato da un bimbo. Perciò l’utero in affitto, ecc.
Da ciò si evince che la liberté non è affatto la li-

bertas. Quindi, anche se ci
sconvolge la persecuzione
dei Cristiani da parte dei
musulmani – e gli attentati di Nizza e Lione ne sono
l’ennesima prova –, in
questo caso specifico non
ce la sentiamo d’innalzare
il cartello: “Je suis Prof”.

Papa Francesco

Il Papa all’Angelus: “Scegliamo mitezza e misericordia”
“La mitezza. In questo momento della vita anche
mondiale, dove c’è tanta aggressività, e anche nella vita di ogni giorno, la prima
cosa che esce da noi è l’aggressione, la difesa…Abbiamo bisogno di mitezza per
andare avanti nel cammino
della santità. Ascoltare, rispettare, non aggredire: mitezza”. È la ricetta del Papa, che nell’Angelus di domenica 1 novembre, dedicato alla festività di Tutti i
Santi, ha spiegato che “scegliere la purezza, la mitez-

za e la misericordia; scegliere di affidarsi al Signore
nella povertà di spirito e
nell’afflizione; impegnarsi
per la giustizia e per la pace, tutto questo significa
andare contro-corrente rispetto alla mentalità di
questo mondo, rispetto alla
cultura del possesso, del divertimento senza senso,
dell’arroganza verso i più
deboli”.
“Questa strada evangelica è
stata percorsa dai Santi e
dai Beati”, ha ricordato
Francesco, secondo il quale

la solennità del 1° novembre “ci ricorda la personale
e universale vocazione alla
santità, e ci propone i modelli sicuri per questo cammino, che ciascuno percorre
in maniera unica, in maniera irripetibile. Basta pensare all’inesauribile varietà di
doni e di storie concrete che
c’è tra i santi e le sante: non
sono uguali, ognuno ha la
propria personalità e ha
sviluppato la sua vita nella
santità secondo la propria
personalità”. “Ognuno di
noi può farlo, andare su

quella strada”, l’invito finale: “Mitezza, mitezza per favore e andremo alla santità”. “In questo giorno di
festa, non dimentichiamo
quanto sta accadendo nel
Nagorno-Karabakh, dove
gli scontri armati si susseguono a fragili tregue, con
tragico aumento delle vittime, distruzioni di abitazioni, infrastrutture e luoghi
di culto, coinvolgimento
sempre più massiccio delle
popolazioni civili. È tragico!”. Lo ha detto il Papa, al
termine dell’Angelus
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L’agenda del Vescovo
Venerdì 6 Novembre
Mattino Udienze
Sabato 7 Novembre
Mattino Udienze
Domenica 8 Novembre
14.30 Cresime delle Parrocchie
di S. Primo e S. Michele
in Cattedrale
17.00 S. Messa in Cattedrale in suffragio dei Vescovi e Canonici defunti
Martedì 10 Novembre
10.00 Commissione Regionale Beni
Culturali Ecclesiastici
17.00 Commissione Facoltà Teologica
Mercoledì 11 Novembre
11.00 Incontro Vicari

NOMINE VESCOVILI

La Santa Messa celebrata dal Papa lunedì 2 novembre al “Pontificio Collegio Teutonico”

La speranza cristiana “un dono
che dobbiamo chiedere”
La speranza cristiana “è
un dono” che “dobbiamo
chiedere”. Lo ha detto il
Papa, nell’omelia della
Messa nella chiesa del
Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in
Camposanto, celebrata nel
pomeriggio di lunedì 2 novembre in suffragio dei defunti, in forma strettamente privata a causa delle misure restrittive legate
all’emergenza sanitaria.
Nella sua omelia sussurrata e pronunciata a braccio,
Francesco è partito dall’immagine di “Giobbe
sconfitto, anzi finito nella
sua esistenza. La malattia, con la pelle strappata
quasi, al punto di morire,
quasi senza carne”.
Ma Giobbe “ha una certezza e la dice: ‘Io so che il
mio Redentore è vivo e che
da ultimo si ergerà sulle
polveri’”. “Nel momento in
cui Giobbe è giù, giù, c’è
l’abbraccio di luce e di calore che lo rassicura”, ha
commentato Papa France-

Il dolore del
Papa per
l’attentato
di Vienna
“Cessino violenza e odio e
venga promossa la convivenza pacifica nella società”. È l’appello contenuto nel telegramma inviato dal Papa, tramite il
cardinale segretario di
Stato, Pietro Parolin, al
card. Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna. “Profondamente colpito – si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime dell’attentato di lunedì sera nella capitale
austriaca – il Santo Padre Francesco ha appreso
la notizia degli atti violenti a Vienna che hanno
portato morte e dolore a
persone innocenti. Sua
Santità esprime la sua
profonda partecipazione
ai familiari delle vittime e
a tutto il popolo austriaco,
è inoltre vicino ai feriti e
prega per la loro pronta
guarigione”. Papa Francesco, infine, “affida le vittime alla misericordia di
Dio ed implora il Signore,
affinché cessino violenza e
odio e venga promossa la
convivenza pacifica nella
società. Di cuore Sua Santità accompagna quanti
sono stati colpiti da questa tragedia con la sua benedizione”.

Mons. Luigi Pedrini è stato nominato Amministratore
parrocchiale della parrocchia
della Cattedrale. Don Gianpietro Maggi è stato nominato Collaboratore pastorale
delle parrocchie di Bereguardo, Trivolzio, Trovo e Zelata.

DiocesiOnLine
La Diocesi di Pavia
sui canali social

sco: “Io vedrò il Redentore,
con questi occhi lo vedrò”.
“Questa certezza è la speranza cristiana, quella
speranza che è un dono”,
ha spiegato il Santo Padre:
“Noi non possiamo averla,
è un dono che dobbiamo
chiedere: ‘Signore, dammi
la speranza’”.
“Ci sono tante cose brutte
che ci portano a disperare,
a credere che tutto sarà
una sconfitta finale, che
dopo la morte non c’è nulla”, ha attualizzato Francesco: “E la voce di Giobbe

torna, torna: ‘Io so che il
mio Redentore è vivo e che
da ultimo si ergerà sulle
polveri e che io lo vedrò’”.
“La speranza non delude,
ci ha detto San Paolo, la
speranza ci attira e ci dà
un senso alla vita”, ha assicurato il Papa: “Io non
vedo l’aldilà, ma la speranza è dono di Dio che ci attira verso la vita, verso la
gioia eterna”.
“In questa chiesa veniamo
da culture diverse, ma nulla ci ha impedito di incontrarci ed essere felici di

stare insieme”, ha detto il
rettore del Pontificio Collegio Teutonico, Hans-Peter Fischer, salutando il
Santo Padre al suo ingresso in chiesa.
“Questo è possibile perché
Dio ci fa fratelli e sorelle”,
ha proseguito: “La sua presenza tra noi, come pellegrino tra i pellegrini, è fonte di tanta gioia. Ora vogliamo entrare in sintonia
con il suo cuore e il suo insegnamento, accogliendo il
grande dono della sua tenerezza di padre e amico”.

“L’Osservatore della Domenica” è liberamente
e gratuitamente consultabile in rete

Il presepe e l’albero per le feste
di Natale in piazza San Pietro

La collezione completa de L’Osservatore
della Domenica, la rivista nata nel 1934 e
che fino al 2007 ha accompagnato settimanalmente l’edizione quotidiana de
L’Osservatore Romano da mercoledì 4 novembre è liberamente e gratuitamente
consultabile in rete. Basterà collegarsi al
sito del giornale vaticano ed accedere alla
sezione “archivio” per ripercorrere più
settant’anni di storia della Chiesa e del
mondo raccontati attraverso oltre sessantamila pagine accuratamente digitalizzate e indicizzate. “Il giovane rampollo” de
L’Osservatore Romano, come lo definì Papa Pio XI – ricorda il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede – nacque
per iniziativa di Mario Baldelli, all’epoca
a capo dell’ufficio amministrativo del giornale, con l’avallo del direttore Giuseppe
Dalla Torre allo scopo – non esplicitato
ma evidente fin dai primi numeri – di affiancare il quotidiano con una “voce” meno vincolata all’ufficialità e, dunque, più
libera dalla morsa della censura del regime fascista. Nel dopoguerra la guida del
settimanale venne affidata a Enrico Zuppi, che lo trasformò in un vivace e raffinato rotocalco, modernizzandone la grafica –
valorizzando le immagini fotografiche – e
ampliandone i contenuti. Sotto la sua direzione (1947-1979) il giornale divenne
luogo di confronto culturale di alto livello,

Arriva da Castelli, in provincia di Teramo, centro importantissimo per la ceramica fin dal XVI secolo, il presepe
che verrà allestito in Piazza San Pietro per questo Natale. Proviene, invece, dalla Slovenia sudorientale, esattamente dal territorio del comune di Kocevje, il maestoso
abete rosso o peccio (Picea abies) dell’altezza di 28 metri
e del diametro di 70 centimetri a terra. “Quest’anno ancor di più del solito, l’allestimento del tradizionale spazio
dedicato al Natale in Piazza San Pietro vuole essere un
segno di speranza e di fiducia per il mondo intero”, si legge in un comunicato stampa del Governatorato. La tradizionale inaugurazione del Presepe e l’illuminazione
dell’albero di Natale, si terranno, pur con le limitazioni
imposte dalla pandemia, in piazza San Pietro, venerdì
11 dicembre, alle ore 16.30. La cerimonia sarà presieduta dal card. Giuseppe Bertello, e dal vescovo Fernando
Vérgez Alzaga, rispettivamente presidente e segretario
generale del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano. Lo stesso giorno, nella mattinata, le delegazioni di Castelli e di Kocevje saranno ricevute in udienza da
Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni. Il
presepe monumentale di Castelli ha la caratteristica di
essere formato da statue di ceramica a grandezza maggiore del naturale e realizzato dagli alunni e dai docenti
dell’Istituto d’arte “F.A. Grue”. L’abete rosso, invece,
proviene da Kocevje, città sul fiume Rinža. E’ cresciuto
nei pressi di Koevvska Reka, a 6 chilometri in linea d’aria dall’imponente foresta vergine Krokar, una delle due
riserve forestali slovene. L’albero ed il Presepe rimarranno esposti fino alla conclusione del Tempo di Natale,
che coincide con la festa del Battesimo del Signore, domenica 10 gennaio 2021.

con il contributo di firme illustri non solo
del giornalismo cattolico, e strumento efficace di divulgazione dei grandi temi dibattuti all’interno della Chiesa e della società. Ora, proprio grazie alla generosità
dei figli di Enrico Zuppi, questo vasto patrimonio sbarca sulla rete web e diviene
accessibile a tutti.

4

Venerdì, 6 novembre 2020

Coronavirus

Più di 200 persone alla manifestazione svoltasi nel centro di Pavia. L’assenza della giunta e di esponenti della Lega scatena la polemica nel Carroccio

Una “catena” umana per difendere il lavoro
DI

ALESSANDRO REPOSSI

Più di 200 partecipanti. Una
“catena” umana che nella
serata di sabato 31 ottobre
ha occupato parte del centro
storico di Pavia (Piazza Vittoria e un tratto di Strada
Nuova verso il Ticino) per
protestare contro le chiusure decise dal Governo con il
Dpcm del 24 ottobre per cercare di arginare la pandemia di Covid-19. Protagonisti della manifestazione
(svoltasi in maniera pacifica) baristi, ristoratori, commercianti, artigiani e gestori di palestre, che hanno tenuto in mano un nastro che
li distanziava un metro l’uno dall’altro: tutti seriamente preoccupati per il futuro
delle loro attività, dopo i sacrifici affrontati negli scorsi
mesi e davanti alla prospettiva di un altro lockdown.
Un evento che nei giorni
successivi è diventato materia di scontro politico all’interno della maggioranza che
governa Pavia, per l’assenza
di rappresentati della giunta ed esponenti della Lega.
“La manifestazione ha avuto un buon esito anche se
forse mi sarei aspettata una
maggior partecipazione di
commercianti della città,
considerate le continue lamentale che si leggono e si
ascoltano ormai da giorni”,
ha commentato Micaela
Scala, responsabile de “L’Alveare” di via Ferrini e aderente
all’organizzazione
“Pavia – Governo Ombra”
che esprime il suo pensiero
anche attraverso una pagi-

na Facebook. “Siamo lieti –
ha aggiunto Micaela Scala –
che tutto si sia svolto in maniera pacifica. D’altra parte
era un’iniziativa di solidarietà verso chi sta attraversando momenti di grande
difficoltà. Per queste ragioni
mi è dispiaciuta l’assenza di
rappresentanti del Comune.
Credo che sia stato uno
sgarbo, da parte del sindaco,
dire agli assessori della sua
giunta che non dovevano
partecipare. Se proprio non
volevano essere presenti nel
loro ruolo istituzionale, sarebbero potuti intervenire
come cittadini. La verità è
che l’attuale giunta si segnala per immobilismo e
mancanza di iniziative.
Manca un vero progetto di
rilancio della città. Ecco perché, pur essendo simpatizzanti del centrodestra, abbiamo costituito un ‘Governo Ombra’: vogliamo dare
un contributo costruttivo
per far ripartire Pavia, una
città che amiamo profondamente e non vogliamo vedere ridotta così male”.
Le dimissioni di Centinaio
da coordinatore cittadino
della Lega
“La mia lettera di dimissioni è sul tavolo del segretario
provinciale della Lega, Jacopo Vignati. Ne discuterò
con lui nei prossimi giorni,
alla luce di quanto è successo sabato sera”. Così il senatore leghista Gianmarco
Centinaio, ex ministro dell’agricoltura e del turismo,
ha motivato la sua scelta di
lasciare l’incarico di coordi-

natore cittadino della Lega
a Pavia. Una decisione indotta dalla mancata partecipazione degli esponenti locali del Carroccio alla manifestazione di sabato 31 ottobre. “La politica non è un’opinione – ha sottolineato
Centinaio –: come coordinatore cittadino avevo invitato
i rappresentanti pavesi della Lega a partecipare. Da
quanto mi risulta sono intervenuti solo due esponenti
della Lega. Posso anche capire che il sindaco e i nostri
assessori in giunta abbiano
deciso di non essere presenti, considerato il loro ruolo
istituzionale: e, comunque,
mi sarei aspettato almeno
una telefonata da Fracassi.
Quello che invece non comprendo assolutamente è
l’assenza totale dei consiglieri comunali”. Centinaio
non ha potuto essere presente, perché trattenuto
fuori Pavia da altri impegni
politici: “Mi dispiace molto
non aver potuto esserci, ma
ho preso l’impegno con i promotori della protesta di incontrarli al più presto. E’
stata una manifestazione
dove è scesa in piazza la ‘Pavia per bene’, che chiede di
poter lavorare dopo tutti i
sacrifici fatti negli ultimi
mesi”.
Cattaneo: “Giusto essere
a fianco di chi sta
soffrendo”
La sera di sabato 31 ottobre
era in centro a Pavia, accanto ai manifestanti, Alessandro Cattaneo, deputato di
Forza Italia e già sindaco di

La manifestazione in Piazza Vittoria nella serata di sabato 31 ottobre

La “catena” umana nel tratto di Strada Nuova verso il fiume Ticino
Pavia: “Quando più di 200
commercianti scendono in
piazza, e lo fanno ordinatamente e con grande dignità
esprimendo il loro grido di
dolore, l’istituzione deve esserci – ha spiegato Cattaneo
–. In tanti mi hanno ringraziato, ma non era necessario. Per me fare politica significa stare accanto alle
persone, soprattutto in un
momento del genere dove
tanti sono preoccupati per il
futuro delle loro attività.
Pensiamo a chi non ha la
fortuna di avere uno stipendio garantito, ma deve guadagnarselo ogni mese con la
sua attività: se lo Stato non
sostiene queste categorie
con fatti concreti, non è più
uno Stato etico. La presenza
dei rappresentanti delle
istituzioni, oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza a
chi ne ha particolarmente
bisogno, serve anche ad evitare che certe manifestazioni possano trascendere come è avvenuto in altre parti
d’Italia”. Venerdì 30 ottobre
lo stesso Cattaneo aveva
guidato un sit-in di un gruppo di amministratori locali
di Forza Italia (tra sindaci,
assessori e consiglieri comunali) davanti alla Prefettura
per presentare le proposte
del suo partito: “Abbiamo
stilato un decalogo di iniziative concrete utili ad affrontare l’attuale emergenza sanitaria – ha spiegato nell’occasione il parlamentare pavese –. Accanto ai giusti timori per la salute, non si
può far finta di niente di
fronte alle più che compren-

sibili preoccupazioni di categorie produttive che si sentono penalizzate dalle chiusure introdotte dal Governo.
Sul fronte sanitario vanno
subito utilizzati i soldi del
Mes, con i quali si potrebbero anche realizzare ‘ospedali
Covid dedicati’ ogni 500mila
abitanti e si assumerebbero
medici e infermieri che ancora mancano”.
La replica del sindaco
Fracassi: “No a un evento
organizzato da Luca
Filippi”
Il sindaco di Pavia, il leghista Mario Fabrizio Fracassi,
ha diffuso nella serata di lunedì 2 novembre una nota
nella quale ha spiegato le
ragioni della mancata partecipazione alla manifestazione. “Nel centrodestra
siamo tutti dalla stessa parte – ha affermato Fracassi
–: quella dei commercianti e
di tutte le categorie che subiscono le decisioni sbagliate del Governo. La giunta, i
consiglieri di maggioranza e
gli stessi partiti si sono sempre dimostrati al loro fianco, sia varando il piano ‘Aiuti concreti’ sia spalleggiando le loro richieste ad altri
enti, meno attenti del Comune alle esigenze di chi lavora. Solo venerdì scorso
avevamo incontrato i rappresentanti delle rispettive
associazioni, sottoscrivendo
con loro un appello a Conte”. “Insomma – ha continuato il sindaco –, è evidente che la mancata partecipazione alla manifestazione

Micaela Scala
di sabato non fosse una carenza di attenzione nei confronti del commercio, semmai una difficoltà a sfilare
accanto all’organizzatore,
Luca Filippi: persona condannata a 3 anni e 9 mesi
per un grave reato contro la
pubblica amministrazione.
Intendiamoci: chi voleva sfilare poteva farlo. Capisco
anche che possano esserci
sensibilità diverse sull’opportunità di andarci o meno, se non altro per rendere
chiara, una volta di più, la
nostra solidarietà ai commerciati autentici che hanno aderito in buona fede alla manifestazione. Ma che
non lo abbia fatto nessuno,
tra assessori e consiglieri, è
significativo”.

La crescita preoccupa anche in provincia di Pavia: superati i 10mila casi positivi da inizio pandemia. Con il nuovo Dpcm, chiusi bar e ristoranti

Coronavirus, non si ferma l’aumento dei contagi
Non si ferma l’aumento dei
nuovi contagi da Covid-19 in
provincia di Pavia, così come
nel resto della Lombardia e
in gran parte d’Italia. Martedì 3 novembre sono stati
294 i nuovi casi di positività
registrati sul territorio provinciale, che hanno fatto salire a 10.974 il totale dall’inizio della pandemia. Le vittime per le quali è stato diagnosticato il Coronavirus sono 1.377. La nostra provincia è 15esima, a livello nazionale, per numero di persone contagiate dall’avvio
della fase pandemica. Il 3
novembre al Policlinico San
Matteo di Pavia si sono registrati 11 nuovi ricoveri per
Covid-19, con 3 pazienti dimessi e 4 deceduti. Com-

plessivamente martedì scorso erano 139 i ricoverati per
Coronavirus al San Matteo
(5 in più di lunedì), di cui 32
in Terapia Intensiva (lo
stesso numero del giorno
precedente), 13 in assistenza respiratoria seguiti a Malattie Infettive (gli stessi del
2 novembre) e 94 in degenza
ordinaria (5 in più di lunedì)
in vari reparti dell’ospedale.
La situazione in Italia e
in Lombardia
Tornano a salire i nuovi contagiati da Coronavirus individuati in Italia: sono stati
28.244 (contro i 22.253 del
giorno recedente) martedì 3
novembre.
L’incremento
delle vittime è stato invece

più netto: martedì sono state 353 in 24 ore (lunedì erano 233), mai così tante da
inizio maggio. Il totale dei
contagiati è salito il 3 novembre a 759.829, i morti a
39.412. I guariti e dimessi
sono saliti martedì a
302.275 (+ 6.258 in una giornata). Il rapporto tra positivi e tamponi è stato il 3 novembre di circa il 15,5%.
Con 32.337 tamponi effettuati, martedì scorso è stato
di 6.804 il numero di nuovo
positivi in Lombardia, con
una percentuale del 21%. Il
3 novembre erano 475 i ricoverati in terapia intensiva
negli ospedali lombardi, 40
più di lunedì, e 4.740 i pazienti negli altri reparti, con
un aumento di 334. Sono

stati 117 i decessi, per un totale complessivo di 17.752.
Per quanto riguarda le province, 2.829 casi si sono verificati il 3 novembre nell’area metropolitana di Milano, di cui 999 in città.

di genere alimentare). Restano aperti i parrucchieri.
Didattica a distanza per le
superiori e per gli studenti
di seconda e terza e media.
Vietati gli spostamenti fuori

regione e tra comuni, ad eccezione di motivi di lavoro,
salute o necessità. Chiusi
anche i musei. L’attività motoria potrà essere svolta solo
vicino a casa.

La Lombardia
torna zona rossa
Con il nuovo Dpcm firmato
dal premier Giuseppe Conte
nella notte tra il 3 e il 4 novembre, la Lombardia è tornata ad essere “zona rossa”
al pari di altre aree del Paese considerate particolarmente a rischio. Tra le misure introdotte (in vigore sino
al 3 dicembre) la chiusura di
bar, ristoranti, mercati e negozi (ad eccezione di quelli

Il Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo
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Il prof. Raffaele Bruno, direttore di Malattie Infettive del San Matteo, analizza la nuova difficile fase della pandemia. “Il virus è lo stesso di marzo”

“Questa non è la seconda ondata di contagi,
perché la prima in realtà non è mai finita”
“È improprio parlare di
una seconda ondata di contagi di Covid-19. La prima,
iniziata nella scorsa primavera, di fatto non si è mai
esaurita: non si sono mai
verificati 40 giorni consecutivi di zero casi su tutto il
territorio nazionale. Stiamo assistendo alla seconda
parte della prima ondata: il
virus è lo stesso di marzo”.
A dichiararlo è il professor
Raffaele Bruno, direttore
delle Malattie Infettive del
Policlinico San Matteo di
Pavia, uno degli ospedali in
prima linea, in Lombardia

e in Italia, nella lotta al Coronavirus.
Il professor Bruno non nasconde i suoi timori per l’esponenziale aumento di casi registrato nelle ultime
settimane nel nostro Paese:
“Sino a un po’ di giorni fa
mi preoccupava il trend,
adesso mi allarmano i numeri assoluti della pandemia. È un ritmo di contagi
sempre più difficile da sostenere”.
La pressione sugli ospedali
è aumentata: ad accorgersene sono stati, prima di
tutto, medici e infermieri.

Il prof. Raffaele Bruno

“Il personale è ancora provato psicologicamente –
conferma il direttore di Malattie Infettive –: non c’è
stato il tempo di elaborare
mentalmente un evento così forte come quello vissuto
nella scorsa primavera. In
più si è aggiunge la stanchezza fisica: ma se a quest’ultima si può far fronte,
le energie nervosi e mentali
che si sono consumate sono
più difficili da recuperare.
Comunque anche questa
volta daremo il massimo
per garantire un’assistenza
adeguata a tutti i pazienti.
Al San Matteo nessuno si è
mai tirato indietro in questa emergenza così come
anche in altre circostanze
difficili: chi lavora al Policlinico avverte un grande
senso di appartenenza per
un luogo che fa parte della
storia della sanità”.
L’infettivologo del San
Matteo non entra nel merito delle decisioni del Governo per cercare di frenare
l’avanzata dei contagi: “I
tecnici esprimono le loro
opinioni, ma sono i politici
poi a prendere le decisioni.
Mi rendo conto che non è
facile mediare le esigenze
di salute pubblica con quelle economiche. Però il virus

Il Policlinico S. Matteo di Pavia
non segue la politica nè le
sue mediazioni: per fermarlo servono azioni determinate”.
Un aspetto positivo, in questa seconda fase della pandemia, è il calo della mortalità: “Al momento, fortunatamente, è inferiore a quella della scorsa primavera.
Dobbiamo anche considerare che arriva in ospedale
una maggiore eterogeneità
di pazienti: non ci sono solo

In omaggio alla poetessa nel 150° anno dalla nascita si ricorda una lirica del 1895

“Disoccupato” di Ada Negri, una poesia
sulle ingiustizie sociali ancora attuale

DI PAOLO PULINA
La studiosa Vanna Pina Delogu ha curato varie monografie
sulle chiese di Sorso (città di
15.000 abitanti nella regione
“Romangia”, vicina a Sassari),
illustrandone architettura, arredi e argenti. Nel 2017 ha
pubblicato un volume di storia
laica: “L’Associazione agraria
‘Il Popolo Sovrano’ in Romangia e l’era del socialista Antonio Catta: impegno politico e
sindacale in Sardegna tra Ottocento e Novecento”. Nel libro
si ha conferma della “fortuna”
dei versi di denuncia sociale
scritti da una poetessa, che,
pur non nata a Pavia, con la
città ha avuto notevoli rapporti: Ada Negri (Lodi, 3 febbraio
1870 – Milano, 11 gennaio
1945), che fu anche scrittrice e
insegnante e della quale nel
2020 ricorre il 150° anniversario della nascita.
Ada Negri, trasferitasi a Milano nel 1892, per l’insegnamento superiore, entrò in contatto

con i membri del Partito socialista italiano, i quali avevano
apprezzato la sua iniziale produzione poetica, in difesa delle
ragioni dei diseredati. Conobbe il giornalista Ettore Patrizi,
suo grande estimatore, e poi
Filippo Turati, Benito Mussolini e Anna Kuliscioff.
Nel 1895 uscì la sua seconda
raccolta di liriche: “Tempeste”.
Una delle poesie, “Disoccupato”, dolente sottolineatura delle ingiustizie sociali, fu ripresa
da diversi fogli di orientamento socialista, tra i quali “La Voce del Popolo” (stampato a Sassari e diretto da Antonio Catta), in data 17 settembre 1899.
Ecco i versi:
«Alto, lacero, bruno, scamiciato, / con un erculeo torso / di
facchino, di fabbro o di soldato
/ egli aperse la porta impallidendo. / Era un disoccupato. /
Disse: Chiedo lavor, son forte e
sano, / resisto a la fatica, / ho
due braccia di ferro. – Da lontano / vengo: e, son già due mesi, ad ogni porta / batto, pregando invano!... – / Chi gli rispose allora, io non rammento:
/ fu un no secco e reciso. / Gli
contrasse la faccia uno sgomento / cupo: dal petto uscì
rauca la voce / come un singhiozzo lento. / E disse: Per l’amor dei vostri estinti, / non mi
lasciate andare. / È una cosa
tremenda esser respinti /
quando si ha fame. – Oh, per
pietà, nel nome / dei vostri cari
estinti!... – / E disse ancora: Se
credete in Dio, / non mi lasciate
andare. / Sacro diritto a la fatica ho anch’io: / È una bestemmia abbandonar chi cade. /
Quando si crede in Dio!.., / Chi
gli rispose allora, io non ram-

quelli anziani e fragili, ne
abbiamo anche diversi più
giovani tra i quali non
mancano, purtroppo, alcuni casi gravi. A livello terapeutico seguiamo una strada consolidata grazie all’esperienza acquisita nei mesi scorsi, con l’utilizzo di un
antivirale e del cortisone
quando necessario, oltre al
ricorso alla ventilazione
con risultati migliori rispetto all’utilizzo che se ne

faceva nelle fasi iniziali
della pandemia”. Il professor Bruno rinnova l’invito a
rivolgersi al proprio medico
di famiglia ai primi sintomi
sospetti: “Sarà suo compito
indicare la terapia da seguire ed eventualmente il
ricorso ad un’assistenza
ospedaliera. Evitiamo di
affollare i pronto soccorso,
per non ripetere gli errori
commessi in primavera”.
(A.Re.)

Acconciatori ed estetisti
della CNA alle autorità:
“Non penalizzateci”
Il rispetto delle norme di sicurezza da parte del settore
benessere non servirà ad evitare la possibile chiusura
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media impresa, CNA, il sindacato delle piccole
imprese artigiane più rappresentativo della provincia
di Pavia, attraverso il portavoce del settore benessere,
Danilo Sedda, barbiere di Casteggio, prende posizione
a difesa della categoria, non solo dei barbieri per uomo,
ma dei coiffeur per donna e dei saloni di bellezza presenti in provincia. Sedda ricorda a tutte le istituzioni,
nazionali e locali, la necessità di preservare da qualsiasi provvedimento punitivo il settore dei servizi alla persona, a cominciare dai servizi di acconciatura ed estetica. “Finora, infatti, questi artigiani – dice Sedda – hanno rispettato in maniera sistematica e continua i protocolli di sicurezza fissati dalle autorità pubbliche, in molti casi rendendoli ancora più stringenti. Non è un caso
che non abbiano rappresentato una fonte di contagio.
Pare francamente assurdo, pertanto, che questa categoria, già penalizzata in maniera pesante dalle restrizioni
sociali e dal forte calo dei consumi, possa essere punita
di nuovo e senza motivazioni”.

Ada Negri
mento: / fu un no timido e fioco.
/ Parve ch'ei barcollasse in quel
momento: / poi partì, senza un
motto, a capo chino, / trascinandosi a stento. / Affascinata,
io lo seguii col guardo; / e allontanarsi il vidi / lungo la via sassosa, a passo tardo. / Su la testa il colpìa del Sol di giugno /
l'arroventato dardo. / Sparì –
ma, come in sogno, il disperato
/ corso seguir lo vidi, / inutil forza, braccio dispregiato: / e
avanti, avanti, sudicio, ramingo, / febbril, dilanïato, / per
città, per villaggi, per cascine,
/ mendicante superbo, / mostrando invan le stimmate e le
spine / di sua miseria!... e poi
cadere, affranto. /Invocando la

fine!... / E, curvo il capo, smorta
di dolore, / mormorando: perdono, – / sentii di tutti i secoli
l'errore / e il rimorso del mondo
e la vergogna / pesar sovra il
mio cuore». La vita e la produzione letteraria di Ada Negri
furono segnate dall’insegnamento, come maestra elementare, dal 1888, a Motta Visconti. Frequentò a lungo Pavia: fu
in corrispondenza con Cesare
Angelini, come ha documentato Cesare Repossi nel volume
“Cesare Angelini e Ada Negri.
Incontri nella ‘rossa Pavia’”
(Unitré, presentazione di Angelo Stella, 1996). Le furono
particolarmente care anche le
terme di Salice.

Danilo Sedda portavoce del settore benessere Cna Pavia

DUE NUOVI CORSI GRATUITI PER ENTRARE
NEL MERCATO DEL LAVORO
Destinati a giovani residenti o domiciliati in Lombardia fino ai 29 anni compiuti,
disoccupati ed in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore o del diploma
professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali IeFP

CORSO IFTS
DIGITAL & SOCIAL MEDIA
SPECIALIST
Tecniche di produzione multimediale
Sede del corso: Fondazione Le Vele Pavia
Avvio: 20 novembre 2020
Durata: 1 anno (620 ore in aula, 380 ore di stage)
il 30% delle lezioni sarà in Fad

CORSO IFTS
TECNICO PER IL
MONITORAGGIO E LA
GESTIONE AMBIENTALE
NELLE AREE A RISCHIO
Meccanica, impianti e costruzioni
Sede del corso: Varzi presso IPSIA CALVI
Avvio: gennaio 2021
Durata: 1 anno (600 ore in aula, 400 ore di stage)
il 35% delle lezioni sarà in Fad

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
FONDAZIONELEVELE.IT
INFO@LEVELE.IT
TEL. 0382/466854
VIALE LUNGOTICINO SFORZA, 56 - 27100 PAVIA
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Per la primaria ospedaliera la preoccupazione è che venga meno la qualità dei servizi e il prendersi cura della persona fragile nella Rsa

Pertusati, Decembrino convoca la
commissione Servizi Sociali/Sanità
Il Pertusati rappresenta
l’emblema di quella vocazione caritatevole che ha
sempre
contraddistinto
Pavia. L’unica RSA interamente pubblica in tutta la
provincia di Pavia, trae origine dal testamento del vescovo di Pavia Monsignor
Francesco Pertusati nel
1752. Dal 1813 nell’attuale
sede, ex convento di “Santa
Croce” e cuore del centro
urbano. La Struttura eroga
assistenza sanitaria e socio-assistenziale ad anziani
non più completamente autosufficienti che non possono più risiedere presso il
proprio domicilio o presso
le proprie famiglie. Attualmente accoglie 246 ricoveri
di lungodegenza di cui 20
dedicati a pazienti affetti
da Alzheimer (Nucleo
Alzheimer) 218 dedicati a
Non Autosufficienti Totali,
4 posti letto dedicati ad
utenti in condizione di Stato Vegetativo, 8 dedicati a
non autosufficienti totali in
regime di solvenza. 12 posti
sono riservati al centro
diurno integrato. Gli alloggi Protetti per Anziani,
adiacenti alla RSA, accolgono anziani, singoli o coppie, con fragilità lievi, sufficiente grado di autonomia
che necessitano di un am-

In alto il cortile interno del Pertusati. A destra Lidia Decembrino
biente controllato e protetto, mantenendo rapporti
con la famiglia. Dal 1° novembre l’assistenza al Pertusati è stata affidata completamente a cooperative
generando preoccupazione
nelle famiglie. L’affidamento parziale a cooperative
esterne avviene da tempo e
per coprire i turni di notte,
si è dimostrato affidabile ed
efficace, soprattutto nel
periodo dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Il
totale affidamento a ditte

esterne tuttavia preoccupa
perché rischia di depauperare la natura pubblica
della più importante RSA
della provincia. Con essa ci
si chiede avverrà l’esternalizzazione del personale
medico? Cosa ne sarà dei
servizi specialistici? Quale
sarà il ruolo della componente amministrativa? I
rapporti con l’Università?
E questo preoccupa si, perché il timore è che venga
meno la qualità dell’assistenza, quel prendersi cura

della persona fragile, sia
esso anziano o disabile e
delle loro famiglie. Non
dobbiamo dimenticare che
al primo posto viene la salute dei degenti e qualità
delle cure. Corre l’obbligo
alla politica farsi carico del
problema, di vigilare e dare
risposte a tutti questi interrogativi nell’ambito di un
dialogo-confronto all’insegna della trasparenza e
della collaborazione con gli
attori principali della struttura. Se ne parlerà il 9 no-

vembre nell’ambito della
III commissione permanente del Comune di Pavia (Assistenza Sociale e Sanità)
convocata dalla Presidente
Lidia Decembrino, esponente di Forza Italia, e altresì formata da Gennaro
Gallo, Franco Martini (Lega), Niccolò Fraschini (Pavia Prima), Daniele Travaini (Pavia Ideale), Paola
Chiesa (Fratelli D’Italia),
Maria Cristina Barbieri
(PD), Alice Moggi (Pavia a
Colori), Roberto Rizzardi

(Cittadini per Depaoli),
Vincenzo Nicolaio (M5S),
Rodolfo Faldini (Gruppo
Misto). Decembrino è da
sempre attenta ai problemi
socio assistenziali dei cittadini fragili, ai progetti finalizzati all’ umanizzazione delle cure degli anziani,
all’organizzazione di cure
anche a domicilio.
Da non dimenticare che la
storia di questa istituzione
esprime la concezione di assistenza della nostra società.

La complessa vicenda dell’unica casa di riposo di Pavia: l’intervento del vicepresidente dell’Asp

Da Pasotti pesanti critiche al sindacato Uil
Caso Pertusati. Il trasferimento di tutto il personale di ruolo dalla casa di riposo al Santa
Margherita e l’affidamento degli ospiti alle maestranze delle
cooperative, questione sollevata dal sindacalista della Uil
Maurizio Poggi, fa discutere,
sia la politica che il comitato
di gestione. Uno dei componenti del comitato di gestione
di Asp Pavia, il vice presidente Davide Pasotti, medico di
famiglia, ha indirizzato a “Il
Ticino” una lettera aperta in
cui aspramente critica l’intervento del sindacalista, al quale va però riconosciuto il merito di aver sollevato il problema della gestione del Pertusati. Di seguito pubblichiamo la
lettera.
A.A.
Leggo con sconcerto le dichiarazioni del segretario UIL Fpl Maurizio Poggi in merito alla RSA
Pertusati di Pavia; giudico le sue
parole imprecise e assolutamente
non allineate allo stato dell’arte.
Il consiglio di indirizzo ASP di Pa-

via si è insediato appunto un anno
fa e dopo 2 mesi circa si è trovato
insieme alla direzione strategica
dell’ente a dover affrontare la più
severa pandemia vista negli ultimi decenni.
Il risultato è stato un grande successo riconosciuto a livello regionale e comunale che ha visto l’ASP di Pavia trionfare nella gestione del Covid 19 portando a casa
un risultato insperato quanto meritato, il più basso numero di decessi rispetto a tutte le RSA lombarde, ciò grazie all’abnegazione
di tutto il personale dipendente,
ma anche e soprattutto grazie ai
dipendenti delle cooperative, che
invece Poggi critica perché personale di diverse nazionalità non in
grado di recepire immediatamente le istanze degli anziani, le sue
mi sembrano considerazioni poco
piacevoli, soprattutto per chi, come lui non ha nessuna esperienza
di vivere in corsia a lottare per le
vite altrui. Per spirito di puntualità e di informazione, alla ripresa
dei lavori, in un clima di apparente normalità, il consiglio di Indirizzo ha da subito messo in campo
le sue competenze per proporre
idee concrete volte al migliora-

mento degli Enti amministrati,
non ha trascurato di richiedere
informazioni anche sulla gestione
infermieristica della RSA Pertusati, sta lavorando per migliorare
la qualità e l’assistenza all’interno
della struttura Santa Margherita
che tutti riteniamo essere un fiore
all’occhiello per Pavia e che desideriamo presto possa rientrare in
un circuito che ci veda collegati al
san Matteo ed all’università. Inoltre la politica e quindi il suo consiglio di indirizzo ha immediatamente anticipato Poggi con la convocazione della Commissione
Consiliare III e la sua presidente
Lidia Decembrino ha voluto dare
la possibilità a tutte le componenti pubbliche di intervenire in un
dibattito, già fissato per il 9 novembre, relativo alla futura assistenza presso la più importante
RSA pavese, proprio per capire
quale sarà la qualità e l’impegno
che verrà profuso per l’assistenza
degli anziani della nostra città.
Poggi, in maniera del tutto sconnessa, cita anche una donazione
fatta all’Ente, ma non cita che
questa è avvenuta nel 2018, anno
in cui la gestione dell’Ente era di
un diverso consiglio di indirizzo e

gestito da un diverso Direttore generale, rispetto all’attuale, per cui
la sua uscita mi sembra assolutamente strumentale e tardiva, può
comunque se fa parte delle sue
competenze chiedere all’Ente chi
ha gestito questa operazione e come è stata gestita, sono certo che
troverà risposte coerenti e per lui
soddisfacenti.
Mi chiedo anche un’altra cosa; ma
Poggi si sta accorgendo solo oggi
che la RSA Pertusati si è svuotata
di competenza e di personale dipendente; quali sono state le sue
azioni sindacali quando il Pertusati è stato svuotato di personale
amministrativo, quando i medici
assunti sono passati da sei a uno,
quando la mensa è stata appaltata all’esterno, quando le pulizie
sono passate all’esterno, mi chiedo tutto ciò è avvenuto in un anno
dove per 3 mesi c’è stato il blocco
assoluto di quasi tutte le attività
appunto causa Covid? Ricordo
inoltre che il Consiglio di indirizzo
non fa parte della delegazione
trattante sindacale, cioè non è tenuto ad entrare nel merito della
gestione del personale, competenze esclusive della Direzione strategica che le condivide comunque

Omicidio Rocchelli, assolto in appello Vitaly Markiv
In primo grado l’ex soldato
italoucraino era stato
condannato a 24 anni
per l’agguato in cui morì
il fotoreporter pavese
La Corte d’Assise d’appello di Milano ha assolto,
nel processo conclusosi la
sera di martedì 3 novembre, Vitaly Markiv, italoucraino ed ex soldato della guardia nazionale
ucraina, imputato (e in
primo grado condannato a

24 anni di carcere dalla
Corte d’Assise di Pavia)
per l’omicidio di Andy
Rocchelli (nella foto, ndr),
il fotoreporter pavese di
30 anni ucciso da colpi di
mortaio il 24 maggio 2014
mentre stava realizzando
un reportage nel Donbass,
zona dell’Ucraina occupata dai separatisti filorussi. Insieme a Rocchelli,
nell’agguato morì anche il
suo interprete russo Andrej Mironov mentre rimase gravemente ferito il
fotografo francese Wil-

liam Roguelon. Markiv,
assolto per “non aver commesso il fatto”, è stato subito scarcerato subito dopo il verdetto dei giudici
di appello. Era in carcere
dall’estate del 2017, quando venne arrestato. Il procuratore generale aveva
chiesto la conferma della
condanna a 24 anni emessa in primo grado.
La sentenza è arrivata dopo sette ore di camera di
consiglio. “Attendiamo di
conoscere le motivazioni
della decisione presa dai

giudici di appello – ha
commentato Elisa Signori, mamma di Andy –.
Da parte nostra, continuiamo a ritenere corretta la ricostruzione emersa
dall’attività investigativa
svolta dalla Procura di
Pavia e dalla Procura generale di Milano: la nostra riconoscenza va a chi
ha svolto le indagini e ai
nostri legali”. La Procura
generale di Milano ha già
annunciato il ricorso in
Cassazione contro la sentenza d’appello.

Davide Pasotti
sempre e ne dà informazione in
consiglio di Indirizzo, visto che
esiste ad oggi la massima collaborazione tra le due realtà operanti
nell’Ente. Rassicuro Poggi che il
consiglio di indirizzo che attualmente gestisce l’ASP di Pavia ha
molto a cuore le varie realtà che è
stato chiamato, con spirito di volontariato, ad amministrare e
darà un’impronta significativa al
rilancio di strutture che meritano
di diventare strutture sanitarie
portanti della città e della nostra
provincia
Dott. Davide Pasotti
Vice Presidente ASP Pavia

Città
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Lo scrittore ha esposto il tricolore dalla sua casa di Pavia

Mino Milani
e la bandiera d’Italia
rievocano la vittoria
nella Grande Guerra
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

4 novembre 2020. Da un balcone di piazza San Pietro in
Ciel d’Oro, una delle più importanti chiese pavesi che custodisce le spoglie di Sant’Agostino, appare un’enorme bandiera, impugnata da uno dei
più grandi scrittori italiani del
‘900, il novantaduenne Mino
Milani che ogni anno festeggia così la Grande Guerra vinta dall’Italia. E’ un modo per
ricordare le centinaia di migliaia di soldati italiani che furono sacrificati durante il conflitto e per onorare quanti di
loro vi parteciparono e tornarono alle loro case. Vittoriosi.
Tra questi un altro grande pavese, il padre di Mino, il tenente Carlo Milani, classe
1895, diplomato ragioniere
che fu chiamato alle armi nel

novembre del 1914 e combatté
come tenente nel V reggimento Alpini, battaglione Montespluga, nella tremenda battaglia dell’Ortigara. Carlo Milani raccontò la grande Guerra
attraverso lettere alla famiglia scritte nei pochi momenti
di pace e serenità che dalle
trincee i conflitti gli consentivano. Le lettere furono poi
raccolte dal figlio, Mino, che
ne fece un diario di guerra in
cui si narra l’esperienza di un
ventenne della piccola borghesia pavese, cattolico, che accettò e compì il suo dovere di
soldato comprendendo “il senso e infine la grandezza di
quanto era stato chiamato a
fare”. Tornato a casa letteralmente senza un quattrino,
Carlo Milani trovò impiego in
banca, si reinserì nella vita sociale, partecipò alla causa dei
cattolici frequentando gli oratori e si distinse prima come

vice sindaco e poi
come sindaco dal
1948 al 1961. Alla
sua prematura
scomparsa a soli
56 anni gli venne
conferita una medaglia d’oro di
pubblica benemerenza quale “studioso di storia locale e probo cittadino, sindaco della città la cui azione dette luogo al
risanamento alle
civiche finanze
annichilite dalle conseguenze
della Grande Guerra”. Il gesto
simbolico dello scrittore Mino
Milani, ci richiama, dal suo
balcone, ad un ritorno ad antichi valori di probità ancora attuali.
Nella foto piccola Carlo
Milani. Nella foto grande
Mino Milani e il Tricolore

Vanno in pensione la direttrice Cinzia Piccini, la vicedirettrice Daniela Gatti, il docente di chitarra Maurizio Preda e il docente di liuto Massimo Lonardi

Quatto maestri della musica danno l’arrivederci
all’Istituto Musicale “Franco Vittadini” di Pavia
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

E’ stato l’ultimo giorno di servizio
quello di venerdì scorso per Cinzia
Piccini, direttrice del conservatorio Franco Vittadini di Pavia.
Nel conservatorio ha trascorso
una vita. Vi entrò da bambina a 9
anni e dopo essersi diplomata al
conservatorio di Piacenza, vi ha
trascorso 42 anni di insegnamento. Cinzia Piccini è una grande insegnante di pianoforte. Con lei si
sono diplomati, nell’arco dei 4 decenni, centinaia di giovani. L’ultimo giorno l’hanno salutata in
molti: colleghi, ma soprattutto allievi. Alcuni allievi cinesi si sono
messi addirittura a piangere sapendo del suo congedo.
La scorsa settimana Cinzia Piccini ha fatto parte ancora di commissioni d’esame provando una
particolare emozione e gioia nel
laureare giovani pianisti, anche
loro innamorati della sua arte.
“Entrai al Vittadini a 9 anni – racconta la direttrice – La passione
per il pianoforte la presi da mio
padre, era un bravo jazzista per
passione. Anche se nella vita era
un dirigente di azienda. Fui contagiata da lui che molte domeniche riceveva gli amici dilettandosi
in concerti familiari. Ho avuto
modo di approfondire questa passione iscrivendomi all’istituto Vittadini di cui conservo moltissimi
ricordi. La sede allora era in piazzetta delle Rose. Mi ricordo ancora gli scalini e la porta di ingresso
di allora. Diversi anni dopo ripassai in piazzetta e vidi che al posto
della porta e degli scalini c’era
una finestra. Mi ricordo pure che
accanto al conservatorio abitava
pure il segretario generale del Comune di Pavia, che si raccomandava di non far rumore alle 3 del
pomeriggio perché disturbavamo,
suonando, il suo pisolino pomeridiano”. Durante questo mezzo secolo di vita dedicato alla musica

Cinzia Piccini

Daniela Gatti

Dal Vittadini domenica musiche per liuto
in onore di Raffaello
Il conservatorio musicale Vittadini
di Pavia dedica al grande pittore
Raffaello Sanzio, nel quinto centenario della sua morte, uno dei concerti della rassegna “I Tesori di Orfeo”. Il concerto andrà in onda l’8
novembre alle 11. Si tratta di musiche per liuto. Le musiche furono
composte da importanti compositori-liutisti dell’epoca. Il concerto andrà in onda sui canali social del
conservatorio (www.conspv.it; Facebook & YouTube: Conservatorio
di Musica ISSM Franco Vittadini;
Instagram: Conservatorio ISSM Vittadini). Il programma comprende Ricercari, danze e altre composizioni tratte dalle pubblicazioni del 1507 e del 1508 curate dallo stampatore Ottaviano Petrucci e dal manoscritto di intavolatura di Vincenzo Capirola che è
arricchito da bellissime miniature (1517 ca.). In questo lavoro è
stato incluso anche un Sonetto autografo di Raffaello, recitato
dall’attore Daniele Paoloni (nella foto). Chiude il programma la registrazione di “Poi che volse la mia stella”, una Frottola per canto
e liuto (1509) eseguita con la cantante Renata Fusco, tratta dal CD
“La Figurazione delle cose invisibili”.

Maurizio Preda

Massimo Lonardi

ha avuto molte soddisfazioni, ha
girato il mondo. Piccini è stata anche in Cina, per viaggi studio.
Chiediamo a lei quale è stata la
maggiore soddisfazione.
“La fiducia che i miei colleghi mi
hanno voluto accordare nel 2015
con l’elezione a direttrice di questo antico e glorioso istituto musicale. Fiducia accordatami per 2
mandati. Ma soprattutto la soddisfazione di aver saputo coinvolgere, anche emotivamente, centinaia di ragazzi innamorati della
musica”. Con Piccini si sono congedati altri valenti insegnanti come Daniela Gatti, docente di pianoforte e vice direttrice, Maurizio
Preda, docente di chitarra e direttore dell’istituto che precedette
Piccini e Massimo Lonardi, valente docente di liuto. Anche il presidente del conservatorio, il dottor
Eligio Gatti, ex capo del dipartimento di salute mentale dell’azienda ospedaliera di Lodi, indimenticato vice sindaco di Pavia ed
assessore alla cultura, ha voluto
salutare i novelli pensionati. “Lasciano l’insegnamento 4 docenti
del Vittadini che hanno segnato

in modo indelebile la storia recente dell’istituto, ora conservatorio.
La qualità della loro docenza ha
consentito al conservatorio di raggiungere importanti risultati. Si
sono impegnati sia dal punto di
vista didattico che artistico e nel
rapporto tra Vittadini e realtà
culturali della città. Lasceranno
un vuoto che il tempo potrà colmare se questo momento di cambiamento verrà utilizzato come
possibile ulteriore rinnovamento
della qualità dell’offerta musicale
dell’istituto. A loro il saluto affettuoso e riconoscente da parte del
Consiglio di Amministrazione e
mio personale. Sono persone di
qualità con le quali è continuato
un rapporto non solo professionale, nato quando da assessore insieme a loro iniziai il percorso di
statizzazione del Vittadini. Confido che troveremo il modo, insieme, per continuare ad utilizzare
la loro straordinaria competenza
e professionalità”. Ora, in attesa
della nomina ministeriale del
nuovo direttore, il conservatorio è
retto dal decano dell’istituto, il docente Ugo Nastrucci.
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Numeri in continua crescita per l’Unità di Senologia di Pavia diretta dal prof. Fabio Corsi

Tumore al seno, mille pazienti
all’anno curate alla Maugeri
DI

ALESSANDRO REPOSSI

Una crescita costante, che
l’ha portata a diventare uno
dei reparti di chirurgia senologica all’avanguardia della
Lombardia. L’Unità di Senologia di ICS (Istituti Clinici
Scientifici) Maugeri di Pavia
festeggia quest’anno 20 anni
di attività: un traguardo importante, raggiunto attraverso numeri sempre più significativi. Fondata nel 2000 da
Alberto Costa, allievo di Umberto Veronesi, è stata una
delle primissime in Italia a
ottenere la certificazione europea Eusoma, la società
scientifica continentale, nel
2009. Oggi a guidare l’équipe
multidisciplinare è Fabio
Corsi, professore di Chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Milano, arrivato a Pavia nel 2016, dopo
la scomparsa prematura di
Vittorio Zanini, che l’aveva
diretta dopo Costa e di cui

era allievo. Corsi ha dato un
notevole impulso all’attività,
facendo registrare un numero progressivamente crescente di casi trattati: dai 720 ricoveri in Chirurgia del 2016
si è passati ai 907 dell’anno
successivo, ai 963 del 2018, ai
999 del 2019.
“La degenza media dei ricoveri – sottolinea Corsi – è andata parallelamente scendendo: siamo passati da una
media di 3,1 giorni del 2016
ai 2,8 attuali”. Significativi
incrementi si sono registrati
anche nell’attività di diagnostica: “Le prime diagnosi di
tumore al seno sono state
524 nel 2019 e sempre sopra
i 500 casi nei due anni precedenti”, osserva il prof. Corsi.
Indicatori che pongono l’Unità di Senologia dell’Irccs
Maugeri Pavia all’avanguardia in Lombardia e in Italia.
“Le donne scelgono di curarsi
da noi, arrivando sempre più
spesso anche da Milano – ricorda il direttore – perché

Una veduta aerea della Maugeri di Pavia

sanno di poter contare su
un’équipe chirurgica di alto
livello, dotata dell’esperienza
che un’ampia casistica può
offrire. Contano però anche
su una presa in carico globale
che, nel follow up, può essere
offerta con competenze specialistiche di radioterapia e
chemioterapia, chirurgia plastica ricostruttiva, oncologia,
psico-oncologia,
fisiatria,
medicina dello sport, nutrizione e una diagnostica di alto livello, che va dall’anatomo-patologia, alla radiologia,
alla medicina nucleare”.

Un numero verde
dedicato alle donne
Non a caso l’attuale direttore
della Breast Unit ha scelto
quattro anni fa di venire a
Pavia in virtù della grande
tradizione senologica della
Maugeri e conoscendo la capacità dell’Istituto pavese di
garantire una totale “presa
in carico” delle pazienti. “E’
importante per una donna
che si affida alle nostre cure,
sapere che qui potrà affrontare l’intero percorso: dalla
diagnosi al trattamento chirurgico, sino alla fisioterapia
e ai controlli programmati
dopo l’intervento. Abbiamo
anche un servizio che aiuta le
pazienti a districarsi nella
giungla burocratica delle
norme riguardanti le esenzioni, l’applicazione della legge 104 e la concessione di
permessi. E’ come se noi
prendessimo per mano tutte
le donne che arrivano in
Maugeri e le accompagnassimo, con professionalità, attenzione e umanità, in una
prova certamente non facile

da affrontare”. Un aiuto a
360 gradi che da lunedì 2 novembre si è arricchito di un
nuovo servizio: l’ICS Maugeri ha infatti attivato il numero verde 800.775.371, dedicato allo Sportello Senologico:
una strada sicura per tutte le
donne che hanno bisogno di
prenotare esami radiologici,
visite senologiche o visite oncologiche con tutti gli specialisti della Breast Unit.
“In Maugeri ho trovato grande disponibilità da parte dei
vertici, a partire dall’amministratore delegato Mario
Melazzini e dal direttore
dell’Istituto di Pavia, Giuseppe Laganga Senzio – sottolinea il prof. Corsi –. Una collaborazione e un senso di appartenenza che riscontro
ogni giorno anche nel personale che lavora al mio fianco.
Qui c’è davvero tutto quanto
serve per operare bene. Dedichiamo ampio spazio anche
alla ricerca: grazie alla presenza della biobanca ‘Bruno
Boerci’, raccogliamo sangue e
tessuti da casi di tumore
mammario che ci consentono
di approfondire i nostri studi.
E’ stato anche aperto un Laboratorio di ricerca in Nanomedicina. Entrambe queste
strutture cooperano per sviluppare i cosiddetti ‘Patientderived organoids’, ossia colture in vitro di campioni di
tessuto delle pazienti oncologiche, crioconservati in biobanca insieme a campioni di
sangue di quest’ultime sui
cui vengono sperimentati
nuovi protocolli di cura.
Seguendo la sua consolidata
tradizione, Maugeri sviluppa
una ricerca traslazionale trasferendo alla clinica i pro-

Il prof. Fabio Corsi
gressi scientifici una volta
che sono stati validati”.

L’ad Mario Melazzini: “Un
impegno costante anche in
epoca di pandemia”
“Le notevoli competenze cliniche e di ricerca di questo
gruppo di lavoro – commenta
l’amministratore delegato
Mario Melazzini, che è anche
medico ematologo e che ha
diretto negli anni ’90 il primo
Day Hospital oncologico alla
Maugeri – ci ricordano quanto, anche in questo periodo
difficile di pandemia, sia importante garantire le cure a
tutti, cosa che facciamo ogni
giorno, osservando scrupolosi
protocolli di sicurezza a beneficio di pazienti e operatori.
Il mio invito, anzi, è di continuare a curarsi, perché la

paura irrazionale non è mai
una buona medicina”.
“L’istituzione di uno Sportello Senologico e di una linea
dedicati – aggiunge il direttore dell’Irccs Maugeri di Pavia, Giuseppe Laganga Senzio – rappresentano il naturale sviluppo gestionale di
una unità che fa della presa
in carico a 360 gradi il suo
punto di forza.
Ci sembrava necessario, dopo l’importante lavoro che
abbiamo fatto col potenziamento della chirurgia e il varo del nuovo blocco operatorio, fare uno sforzo organizzativo ulteriore che va nella
direzione del miglioramento
del servizio dedicato con la
presenza di operatori specializzati, in grado di garantire
un accompagnamento personalizzato alla cura”.

Nuovi orizzonti per la sanità pavese. Il Centro nazionale di adroterapia oncologica raddoppia

CNAO, l’istituto leader nel
mondo per la lotta ai tumori
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

E’ uno dei fiori all’occhiello
della città di Pavia e della
sanità italiana. Parliamo
del CNAO, il centro nazionale di adroterapia oncologica posto vicino al San Matteo. Uno dei 6 centri al mondo in grado di trattare i tumori con sofisticate tecnologie, fasci di ioni carbonio e

protoni. Su questa struttura
il Ministero della salute e la
Regione Lombardia hanno
fatto importanti investimenti. Il Ministero con 25
milioni ha contribuito per
l’installazione di una nuova
sala di trattamento con gantry protoni, la Regione Lombardia ha investito 3,5milioni di euro per il progetto inspirit finalizzato a installare
nell’acceleratore una nuova
sorgente per attività di ri-

Un rendering del futuro istituto

cerca finalizzata al miglioramento delle tecniche di
adroterapia. Recentemente
il Comune di Pavia ha inoltre approvato la realizzazione del progetto finalizzato
all’incremento dell’attività
clinica e di ricerca scientifica del CNAO, che prevede a
fianco dell’attuale struttura
la nascita di un nuovo edificio su una superficie di 4mila metri quadrati con aree
per la proton terapia e per la

ricerca sulla Boron Neutron
Capture Therapy (BNCT),
terapia sperimentale applicabile alle metastasi. Il nuovo edificio, su due piani, conterrà un acceleratore di protoni e una sala di trattamento con testata rotante
(gantry), che consentirà di
ridurre i tempi dell’azione
terapeutica e di ampliare le
soluzioni cliniche.
La testata rotante – dicono
al CNAO – è particolarmente indicata per il trattamento dei tumori pediatrici, per
l’irraggiamento degli organi
in movimento e per patologie cosiddette estese, che richiedono una macchina a
largo campo di fascio.
Nell’area dedicata alla ricerca sarà inoltre installato un
acceleratore di neutroni per
lo sviluppo della Boron Neutron Capture Therapy
(BNCT): tecnica sperimentale che ha come obiettivo la
cura di particolari tumori
solidi resistenti alle terapie
convenzionali e, potenzialmente, anche di localizzazioni metastatiche.
Pavia è già stata pioniera in
questa tecnica, applicata al
trattamento di due pazienti
con metastasi epatiche, grazie ai lavori portati avanti
nei primi anni 2000 da

Gianluca Vago presidente del Cnao
esperti del Policlinico San
Matteo e dell’Università di
Pavia. Questo bagaglio di
esperienze troverà nuova
linfa nel progetto “BNCT”
del CNAO.
Infatti al CNAO, per la prima volta in Italia, sarà installato, all’interno di uno
spazio dedicato alla clinica e
alla ricerca medica, un acceleratore di particelle di piccole dimensioni per la produzione di fasci di neutroni,
messo a disposizione da Tae
Life Sciences, azienda statunitense che ha scelto di investire sulla ricerca italiana e
che contribuirà alla realizzazione del nuovo edificio
del CNAO. Il progetto prevede altresì, nel suo complesso, un’area verde di
6.200 metri quadri.
Il presidente del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia,

Gianluca Vago ha commentato: “Con questa espansione CNAO diventerà l’unico
centro di adroterapia al
mondo a disporre di un sincrotrone per ioni multipli
(protoni e ioni carbonio), di
un acceleratore con gantry
dedicato ai protoni e di un’area di ricerca dedicata alla
BNCT, un nuovo, importante strumento per la lotta
contro i tumori particolarmente difficili da trattare.
Oggi ringraziamo il Comune
di Pavia che ha compreso da
subito l’importanza di questo progetto, confermando
ancora una volta il suo sostegno. Grazie alla collaborazione con molte istituzioni, tra cui INFN, Università
di Pavia e Policlinico San
Matteo, CNAO sarà in grado di offrire una medicina
sempre più personalizzata a
beneficio dei pazienti”.
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In Consiglio sale il numero delle “quote rosa”: le donne medico rappresentano un terzo dei consiglieri. Alle elezioni hanno votato oltre mille medici

Il dott. Claudio Lisi riconfermato
presidente dell’Ordine dei Medici
DI

SIMONA RAPPARELLI

Rimarrà in carica per altri
4 anni, fino al 2024, il dottor Claudio Lisi, riconfermato nei giorni scorsi presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Pavia.
Alle elezioni per il rinnovo
delle cariche hanno partecipato oltre 1000 medici
che hanno anche scelto di
nominare ben 5 donne medico in consiglio, raggiungendo un numero doppio
rispetto alle passate edizioni; oggi le consigliere
rappresentano un terzo
dei membri dell’intero consiglio. Claudio Lisi, classe
1959, è oggi Direttore della Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa
della
Fondazione
IRCCS Policlinico.
Oltre al Presidente Lisi,
nelle elezioni sono stati
confermati il Vice Presidente Giovanni Belloni, il
tesoriere Tommaso Mastropietro e il segretario
Marco Gioncada. Del Consiglio Direttivo fanno parte Domenico Camassa
(confermato alla Presidenza della Commissione Albo
Odontoiatri), Pasquale Ciro De Cata, Giuseppe Di
Giulio, Giuseppe Giuffrè,
Laura Lanza, Luigi Magnani, Alberto Matteo Marangon, Francesca Melissano, Federica Meloni, Daniela Mino, Alessandro
Panigazzi, Maria Laura
Rolandi e Gianluca Viarengo. Del Collegio dei Revisori dei Conti fanno parte Antonella Guanziroli,

Orari di apertura
da lunedì a venerdì
8.30-12.30
15.00-19.30
sabato 9.00-12.30
15.00-19.00

Come affrontare
i primi sintomi
dell’influenza
I mesi di novembre, dicembre e gennaio sono quelli in
cui è più diffusa l’epidemia
influenzale. Spesso c’è il
rischio di contrarla anche
dai bambini che, frequentando le scuole, sono più
esposti alle patologie stagionali e ne diventano un
involontario veicolo di trasmissione. Normalmente
sono forme che si esauriscono nel giro di pochi
giorni, limitandosi a manifestazioni febbrili contenute, raffreddore e tosse. A
volte però possono anche
evolvere in malattie più insidiose, come bronchiti se
non addirittura polmoniti.
Quest’anno, poi, si inserisce anche il problema della
sovrapposizione della pandemia di Covid-19.
Come ci si deve comportare
di fronte ai primi sintomi?
In caso di mal di gola è uti-

Barbara Spadaro e Cesare
Liberali. Nella Commissione Albo Odontoiatri, oltre
al Presidente Camassa, sono stati eletti il Vice Presidente Marco Colombo e i
Componenti della Commissione Marco Gioncada,
Carlo Alberto Rossi e Cristina Segù.
Dottor Lisi, come sono
stati gli anni precedenti di gestione?
“Gli ultimi tre anni sono
stati molto intensi, con
tutto il Consiglio che si è
impegnato per tutelare il
ruolo del medico sia sul
territorio sia in ospedale,
oltre che per migliorare il
rapporto tra medico e paziente. Dobbiamo anche ricordare che, da quando
l’Ordine è diventato un ente pubblico sussidiario del-

lo Stato, il lavoro di routine è stato reso molto più
impegnativo rispetto a prima, con un sempre maggiore peso burocratico che
si è rivelato ancora più
gravoso data la natura
stessa dell’Ordine dei medici”.
E come si guarda al futuro?
“Tra i progetti per il prossimo quadriennio vogliamo valorizzare la figura
professionale del medico
nei confronti del cittadino
e delle Istituzioni. Intendiamo promuovere la centralità della figura del medico nelle decisioni gestionali delle Istituzioni Sanitarie, e per questo vogliamo promuovere e potenziare anche le attività di formazione e di aggiornamen-

to professionale ed eticodeontologico in sinergia
con gli organi ministeriali,
regionali e con l’Università. Tra gli impegni che ci
siamo presi c’è anche l’assistenza ai colleghi neolaureati e la vigilanza sul rispetto del decoro professionale nell’ambito dei contratti e convenzioni. Ci impegneremo anche a migliorare i rapporti tra i colleghi, nonché le relazioni
con le altre figure professionali sanitarie”.
Visto il periodo attuale,
quali sono le richieste
più pressanti dalla categoria che l’Ordine dei
medici vuole portare
avanti?
“In questa fase di pandemia i medici stanno mettendo in evidenza le diffi-

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Pavia. Nella foto sopra il dott. Claudio Lisi

le ricorrere a farmaci antisettici
locali che si
rivelano efficaci a livello del
cavo orale. Per la
tosse, a volte, può essere
sufficiente uno
sciroppo
e
qualora si manifestasse febbre alta è opportuno assumere medicinali antipiretici. Se la
febbre persiste oltre 3
giorni, o supera i 38 gradi, va consultato il proprio
medico di famiglia: sarà lui
a valutare il quadro della
patologia e a suggerire la
terapia da seguire.
È bene ricordare che con le
norme attualmente vigenti
e le indicazioni fornite dal
Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore di
Sanità, chi ha una temperatura corporea superiore ai
37.5 gradi non deve assolutamente muoversi da casa:
con la pandemia attualmente in corso, non si può

sapere infatti se si tratta di
una normale influenza o di
Covid-19. Non è però il caso di spaventarsi inutilmente ai primi sintomi: meglio invece rivolgersi al
proprio medico curante o al
farmacista di fiducia per
avere un primo screening
attendibile.
L’utilizzo obbligatorio delle

coltà organizzative del sistema sanitario che ci portano ad inseguire il virus e
non a prevenire il suo sviluppo, con tutte le conseguenze che questo comporta. Oggi più che mai è necessario risolvere al più
presto la carenza di medici
che denunciamo da tempo,
insieme anche ad un maggiore coinvolgimento dei
medici nei processi decisionali: solo in questo modo
potremmo colmare quel
vuoto che oggi ci porta alla
mancanza di un adeguato
monitoraggio dell’infezione”.
Da angeli a “diavoli”: in
queste ultime settimane si assiste troppo
spesso ad un vero e proprio massacro social
verso i medici e il loro
operato: perché tutto
questo?
“Purtroppo si ripete un copione che avevamo già visto sia prima del Covid sia
dopo la prima ondata. I
medici sono sempre gli
stessi, non erano eroi da

Alimenti
speciali,
Cosmetologia,
Autoanalisi,
Prima
Infanzia

mascherine,
in
ambienti chiusi come all’esterno, potrà sicuramente rappresentare
un’utile barriera contro la
diffusione dell’influenza
come di tutte le altre patologie stagionali. L’eventuale assunzione di antibiotici
può avvenire solo dietro
prescrizione medica e sarà

sempre il medico di famiglia a
indicare la necessità di sottoporsi ad esami strumentali per approfondire le indagini diagnostiche.
Quanto alla vaccinazione
anti-influenzale, negli anni
scorsi il periodo più indicato era quello compreso tra

lodare prima e non sono
vittime da sacrificare
adesso. Certo è un peccato
che una categoria che si è
spesa così tanto contro
questa terribile malattia
venga ora vilipesa, mentre
fino a poco tempo fa veniva
esaltata. Forse dovremmo
tutti ricordarci che i medici, sia in ospedale che sul
territorio, sono ancora in
prima linea e sempre
pronti a tutelare la salute
dei pazienti come hanno
sempre fatto”.
Come rispondere (se è il
caso) a queste accuse
infondate?
“Semplicemente col nostro
lavoro di tutti i giorni.
È folle che, a pandemia ancora non risolta, siamo costretti ad occuparci di queste accuse. Spero soltanto
che non si continui ancora
a lungo a perseverare con
questo atteggiamento, e
mi auguro che questa volta
non ci sia da pagare un tributo di vite umano ancora
tanto alto”.

Medicinali,
Veterinari,
Omeopatici,
Naturali,
Fitoterapici,
Cosmesi

il mese di
novembre e
l’inizio di dicembre. Quest’anno si è ancora in attesa
di chiarimenti sui soggetti
che potranno essere vaccinati prima degli altri.
Comunque è possibile ricorrere anche a prodotti
immunostimolanti,
che
rafforzano il nostro sistema
immunitario e pertanto ci
aiutano a difenderci da tutti gli agenti patogeni.

via Trento, 5 - 27100 Pavia Tel.0382/466919 - www.farmaciamodernapavia.it

12

Venerdì, 6 novembre 2020

Attualità

Aperto un bando alla ricerca di strutture disponibili sul territorio provinciale

L’Ateneo pavese ai vertici della classifica stilata dal Corriere della Sera

Covid19, Ats Pavia cerca L’Università di Pavia tra
alberghi per ospitare
le migliori aziende in
chi è in quarantena
cui lavorare in Italia
L’Ats di Pavia ha aperto un
bando per individuare alberghi o strutture presenti
in provincia, in grado di garantire il periodo di quarantena a chi non ha la possibilità di isolarsi nelle proprie
abitazioni. “Alla luce dell’aumento esponenziale dei
contagi – si legge in un comunicato diffuso nei giorni
scorsi –, Ats Pavia apre il
bando per l’individuazione
di alberghi sanitari per la
degenza da Covid-19: strutture ricettive della provincia a disposizione per permettere a chi non ha altre
possibilità di trascorrere la
quarantena fino al tampone
negativo”. L’Agenzia di Tutela della Salute intende
“procedere ad acquisire manifestazioni di interesse per
l’individuazione di nuovi posti letto, da attivare sul territorio della provincia di Pavia, per pazienti Covid-19
positivi dimessi dalle strutture ospedaliere, o provenienti dal territorio con bisogni di protezione sociale,
che non possono rimanere al
proprio domicilio per trascorrere il prescritto periodo
di isolamento obbligatorio.
Le strutture dovranno essere attivate in edifici dedicati
o con la puntuale garanzia
del rispetto dell’isolamento
delle stesse e dovranno garantire il servizio fino al
perdurare dell’emergenza
Covid-19, fatte salve eventuali proroghe necessarie
all’evoluzione epidemiologica in atto”. L’inserimento

dei pazienti nelle strutture
potrà avvenire su proposta
dei medici di famiglia “dopo
una verifica delle condizioni
cliniche diretta o da parte
delle Usca, del Pronto Soccorso, del Medico centrale
Areu o dalla Centrale Unica
Regionale di Dimissione post ospedaliera”. “I dati dei
contagi delle ultime settimane, a Pavia così come in
tutta la regione – sottolinea
Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia –, destano
preoccupazione e l’impegno
di Ats si mantiene costante
per garantire la massima
tutela della salute dei cittadini. L’individuazione di
“case temporanee di positivi”, strutture idonee all’accoglienza di persone potenzialmente contagiose, è in
questo momento necessaria
per ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive”. La

domanda di partecipazione
al bando può essere presentata fino alle ore 12 di martedì 10 novembre, fatta salva eventuale proroga, all’indirizzo
protocollo@pec.ats-pavia.it.

L’Università di Pavia risulta
al top della classifica “Italy’s
Best Employers 2021” stilata dal “Corriere della Sera”
in collaborazione con Statista, la piattaforma digitale
tedesca che raccoglie ed elabora dati, informazioni e ricerche in 170 ambiti economici. La classifica, estesa a
20 diverse aree di attività
settoriali, individua i “Best
Employers” a livello globale
sulla base di una survey online che ha elaborato oltre
650.000 risposte, coinvolgendo oltre 12.000 lavoratori e classificando 400 posizioni. Con 2653 dipendenti e
un punteggio di 8,60, l’Ateneo pavese si colloca al secondo posto a livello nazionale nel settore università e
al tredicesimo posto assoluto
della classifica. “Sono molto

contento, soprattutto perché
questo risultato nasce dalle
valutazioni dei docenti, ricercatori, dipendenti amministrativi e tecnici: insieme
ci dicono che all’Università
di Pavia si lavora bene –
commenta il rettore Francesco Svelto –. L’Università è
chiamata a svolgere una
funzione sempre più centrale nella società, con relazioni
estese a un insieme molto
ampio di istituzioni, enti e
imprese; a questa funzione,
lavorando con grande impegno, spirito di squadra e condivisione di obiettivi, concorre tutta la comunità accademica. La consapevolezza del
ruolo sociale dell’Università
e l’instaurarsi di un buon clima aziendale sono sicuramente alla base dell’ottima
valutazione di Unipv. Que-

sto risultato è anche frutto
dell’impegno che in questo
anno abbiamo dedicato alla
formazione del personale,
alle politiche di welfare e alla tutela del benessere di
tutti, nel segno della sostenibilità”.

Il Comune di Pavia
chiede la liberazione
dei pescatori italiani
fermati in Libia
Uno striscione che chiede la liberazione dei pescatori italiani che da diverse settimane sono sottoposti a fermo dalle autorità della Libia. Ad esporlo sono stati, nei giorni scorsi a Palazzo Mezzabarba il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, il
presidente del Consiglio Comunale, Nicola Niutta, e la consigliera Paola Chiesa di Fratelli d’Italia. I 18 pescatori, che erano a bordo di due pescherecci partiti da Mazara del Vallo, nella Sicilia occidentale, si trovano
in una caserma di Bengasi, città costiera dell’est della Libia. Le autorità libiche, che rispondono al maresciallo Khalifa
Haftar che controlla quell’area del Paese, sino ad ora hanno fornito notizie generiche sulla situazione dei pescatori.

I percorsi di educazione promossi dall’Istituto “A. Volta” di Pavia. Appuntamento a febbraio per gli studenti di terza media e a marzo per quelli delle superiori

“Cittadinanza e Costituzione”, nel 2021 l’11ª edizione

Pur dovendo fare i conti con
le enormi difficoltà provocate dall’emergenza Covid-19,
è stato programmato anche
per questo anno scolastico
l’appuntamento con “Cittadinanza e Costituzione”: i
percorsi di educazione promossi dall’Istituto “A. Volta”
di Pavia. Gli appuntamenti
sono fissati a febbraio per gli
studenti di terza media e a
marzo per quelli delle superiori.
“In seguito all’esperienza
positiva degli anni scorsi,
nonostante le numerose incertezze legate alle modalità
di svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021 – si legge
in un comunicato firmato
dal dirigente scolastico Paola Bellati –, l’Istituto d’Istru-

zione Superiore ‘A. Volta’ di
Pavia promuove percorsi di
educazione alla cittadinanza
attiva probabilmente in
nuove modalità che saranno
in seguito comunicate. Hanno manifestato disponibili�
tà
ad attivare laboratori: Casa
del Giovane, ACLI, Ad Gentes, A.R.C.I., Associazione
Ci Siamo Anche Noi, Ass.
Filippo Astori, Associazione
Movimento NoSlot, Banca
Etica, Bottega Equo Solidale
C.A.F.E.,
Caritas,
C.I.C.O.P.S Università di
Pavia, Comitato Pavia-AstiSenegal, Commissione Cooperazione Internazionale
Ordine degli Ingegneri,
C.R.I. Pavia, GAS Pavia, Intercultura, Legambiente, Libera, Staff Volta, Pax Chri-

sti Pavia e Unicef”.
Sull’esempio dell’Istituto “A.
Volta” “le scuole potranno
decidere di conteggiare le
ore di questo progetto per
l’insegnamento dell’educazione civica. I seguenti tre
nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge
n° 92 del 20.08.2019 saranno la base su cui ogni associazione svilupperà il proprio laboratorio: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; Sviluppo Sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; Cittadinanza digitale.
Le date previste sono: da
mercoledì 17 a venerdì 19
febbraio 2021 per le sole

classi terze delle scuole secondarie di primo grado; da
lunedì 1 a venerdì 5 marzo
2021 per le sole classi di
scuole secondarie di secondo
grado. La comunità Casa del
Giovane di Pavia ha dato la
disponibilità ad accogliere
l’evento qualora le condizioni e le indicazioni normative
lo consentano. Le associazioni partecipanti hanno offerto la propria disponibilità ad
organizzare e gestire laboratori on-line in caso di sopravvenute necessità. Per
ogni informazione è possibile contattare il referente e
principale animatore del
progetto: prof. Pierluigi Penasa dell’Istituto “Volta”
(mail: pieropenasa@libero.it,
cell: 331/9604516).

Mani Tese cerca nuovi volontari
per i “pacchetti di Natale”
Anche questo Natale Mani Tese dà vita alla campagna
“Molto più di un pacchetto regalo”. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata in
partnership con laFeltrinelli. Dall’1 al 24 dicembre i volontari impacchetteranno i regali dei clienti per sostenere i progetti di sviluppo di Mani Tese nel Sud del Mondo. Oltre 4000 volontari che da 13 anni confezionano regali per i clienti di oltre 80 librerie sparse su tutto il territorio nazionale: Mani Tese sostiene progetti a favore
dei bambini e delle donne vittime di violenza e sfruttamento in Guinea-Bissau. «Abbiamo bisogno del tuo sostegno – spiega Mani Tese – per realizzare i nostri progetti per la protezione delle vittime di sfruttamento e
per la prevenzione della violenza attraverso il contrasto
alla povertà e campagne di educazione e sensibilizzazione per contrastare il fenomeno. Tutte le informazioni e
le modalità di partecipazione sul sito www.manitese.it

Servizi CISL
+tutele
+vantaggi
Ricordati che
è obbligatorio
indossare
la mascherina!

PAVIA-LODI

L’accesso ai Servizi Cisl
avviene tramite appuntamento
al numero 0382/538180

• Modello 730 e Unico

• Domanda di riscatto
o ricongiunzione

• Calcolo Tasi e Imu

• Calcolo della pensione

• Compilazione Icric-Iclav
Accas/Ps-Rd

• Controllo dei contributi
• Assegni familiari

• Contenziosi Fiscali

• Domanda di mobilità

• Compilazione Isee

Ufficio vertenze Sportello lavoro
• Per conoscere
• Problemi sul
le opportunità
posto di lavoro?
occupazionali
• Non riesci
• Preparazione
a far valere
curriculum
i tuoi diritti?
• Dimissioni
telematiche

• Richiesta disoccupazione
• Regolarizzazione Colf
e Badanti

• Riconoscimento invalidità

• Contratti di locazione

• Documenti per la Maternità

• Successioni

• Assistenza per immigrati
e cittadini all’estero

PAVIA VIGEVANO
via Madonna Sette Dolori 6
Telefono: 0381/82085
BRONI
via Mazzini 58
Telefono: 0385/51140

VIA

Sportello Legale
Sportello a 360 gradi che offre
consulenze qualificate nelle
problematiche legali del lavoro
e di tutti i giorni

ROLLA 3 TEL. 0382/538180
LODI
piazzale Forni 1
Telefono: 0371/59101
VOGHERA
via Plana 87
Telefono: 0383/365723

S.ANGELO LODIGIANO
via C.Battisti, 30
Telefono 0371/933900
CASTEGGIO
via Marconi, 5
Telefono 0383/804408

CORTEOLONA
via Cavallotti, 17
Telefono 0382/70822
LANDRIANO
via IV novembre 57
Telefono 0382/61578
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Pavia, inaugurato
il “Museum of Legends”
in piazza della Vittoria
L’esposizione è dedicata ai campioni dello sport e trova sede al piano superiore della
pizzeria Bella Napoli. Ingresso ad offerta per sostenere la Onlus “Emergenza Sorriso”
A Salvatore Apicella sono brillati gli occhi per un intero pomeriggio: mercoledì 28 ottobre è stato inaugurato ufficialmente il suo “Museum of
Legends”, l’esposizione che lui
stesso ha fortemente voluto
per celebrare alcuni miti dello
sport mondiale che raccoglie
ben due vetture di Formula 1
ed oggetti particolarmente ricercati come le magliette autografate dai più grandi nomi
del calcio, una delle moto di
Valentino Rossi e numerose
tute complete di Ayrton Senna; una sezione è dedicata al
grande Sic, Marco Simoncelli,
campione di Moto GP morto a
Sepang il 23 ottobre 2011,
mentre un’altra ospita una
delle biciclette di Marco Pantani. Insomma, un vero e proprio tempio dedicato a quei
“signori dello sport” di cui c’è
anche un po’ di nostalgia. Alla
prima apertura ufficiale al
pubblico hanno partecipato
numerose autorità: Vittorio
Poma, presidente della Provincia e cliente affezionato
della pizzeria, è stato tra i primi, il sindaco Mario Fabrizio
Fracassi è passato per un saluto ben due volte alla mattina e al pomeriggio e poi sono
arrivati sotto i portici di piazza Vittoria l’assessore allo
sport del Comune Pietro Trivi
con il vicesindaco Antonio
Bobbio Pallavicini, gli assessori Marcone e Cantoni (commercio e istruzione) e il consigliere Nicola Niutta. Un saluto e un complimento nel corso
del pomeriggio anche dall’europarlamentare Angelo Ciocca e dai vertici dell’ASP di Pavia con Maurizio Niutta e
Giancarlo Iannello; presente
anche una troupe della Rai
TV per le riprese dell’inaugurazione. “Avrei voluto poter
organizzare un momento in
grande stile con ospiti famosi
e di spessore ma questo tempi
non me lo hanno consentito –
ha detto Salvatore Apicella –.

Ma va bene così, questo è un
sogno che si è realizzato e ne
sono davvero felice”.
Particolare attenzione per le
norme di sicurezza: gli invitati all’apertura ufficiale hanno
preso posto in maniera ordinata, dalle ore 16 circa, presso
i tavoli esterni del locale per
un aperitivo di benvenuto e
poi, a gruppi di cinque, hanno
potuto entrare al museo, posto al primo piano della palazzina che ospita la pizzeria Bella Napoli. Rigoroso l’ingresso
con rilevazione della temperatura e annotazione dei nomi e
dei numeri di telefono dei presenti. Nella prima sala i visitatori hanno potuto vedere
dal vero e molto da vicino la
vettura di Formula 1 (completa di motore) utilizzata da
Senna nella gara precedente
a quella dell’incidente mortale
alla curva Tamburello del circuito di Imola, durante il
Gran Premio di San Marino
del 1994 e tanti altri oggetti
particolarmente ricercati appartenenti a “Magic”; la seconda sala, che accoglie un’altra vettura originale, riporta
le gigantografie di campioni
del calibro di Alain Prost (storica la sua rivalità con Sen-

Sopra Salvatore Apicella
davanti alla pizzeria, sede
del museo.
A destra dall’alto alcune
autorità in visita al Museo,
la vettura di Senna
(McLaren) e le sue tute,
lo spazio dedicato ai cimeli
di Marco Pantani
na), Nelson Piquet, Nigel
Mansell, Gilles Villenueve e
Niki Lauda mentre l’ultima
sala è interamente dedicata a
Simoncelli. Lo spazio espositivo si sviluppa su circa 200 metri quadri, l’ingresso è ad offerta a sostegno delle attività
della Onlus Emergenza Sorrisi di Roma, organizzazione
non governativa attiva in 23
Paesi nel mondo che si occupa
di bambini colpiti da gravi
malattie al volto o vittime di
traumi da guerra grazie a 375
medici e infermieri volontari.
Per visitare il museo è consigliata la prenotazione chiamando lo 0382.33083; l’esposizione è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 18 e la
domenica pomeriggio. Gli orari possono variare a seconda
delle normative anticontagio.
Si.Ra.

Lezioni online per la ASD Centro Arti Marziali Pavia
Ancora una volta vengono fermate le attività sportive delle Asd, ma il Centro Arti Marziali
Pavia non si ferma. La presidente Lucrezia Converso, in accordo con il consiglio direttivo
dell’associazione, ha pensato di non lasciare i propri tesserati da soli in questo periodo e ha
avviato una serie di lezioni online sia per la sede di centrale di Pavia che per la sede distaccata di Voghera; i corsi via web sono rivolti anche a chi non è tesserato e si vuole associare.
“Vogliamo che in questo momento così particolare e difficile soprattutto per gli adolescenti
il nostro sia un segnale positivo soprattutto per la loro socializzazione – commenta la presidente, Lucrezia Converso –. Anche se sappiamo bene che la distanza influisce parecchio
a livello psicologico: sarebbe sicuramente meglio poter vedere di persona e parlare con i
maestri e con i compagni di corso, ma pensiamo che comunque sia una buona alternativa
per non lasciare soli i nostri allievi e coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle arti marziali”. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’email infoasdcam@tiscali.it

La felicità dei residenti di via Francana, a Pavia, per un loro vicino dimesso dall’ospedale
dopo sette mesi di ricovero. Una bella storia di speranza in questo triste periodo

“Ben ritornato a casa, signor Angelo!”
Nel corso del 2020 mi è capitato di scrivere per ricordare
persone che ci hanno lasciato
a causa della terribile pandemia ancora in corso. Ma questa volta vorrei parlare di un
episodio, occorso nei giorni
scorsi in via Francana a Pavia (ove risiedo da una decina
d’anni, nella foto). Ero in
cammino verso via Scarenzio
quando vedo un gruppo di
persone davanti ad un condominio, palesemente in attesa
di qualcuno. Incuriosito chiedo ad uno di loro che mi riferisce emozionato che stava
rientrando un loro vicino dopo sette mesi di ricovero in
ospedale! Che bella cosa, ho
pensato, e sono andato in lavanderia in pochi minuti. Al
mio rientro arriva un’ambulanza che parcheggia e fa
scendere un signore con la sedia adeguata al trasporto di
una persona convalescente.
E’ esploso un applauso spontaneo verso il signor Angelo,

con grida di giubilo che posso
così sintetizzare: “bravo Angelo”, “L’era ura”, “Ti preparo
una torta!!” ...no, questa l’ho
inventata per festeggiarlo,
magari il medico gli ha detto
che non può mangiarla! Emozionante caro signor Angelo,
che bella cosa davvero! Non
ci conosciamo, ma questa storia resterà nel suo cuore per
sempre, e potrà raccontarla
alle persone che le sono state
vicino in questi mesi ed ai vicini che le hanno dimostrato
tutto il loro affetto. Bravo signor Angelo, se questa lette-

ra verrà pubblicata chiedo di
appenderla alla gentile signora Laura del Carrefour
Express di Via Francana, dove frequentemente vado a fare dell’ottima spesa! (se incontrasse lì un giovane ultrasessantenne con un bastone
bianco sappia che sono io, così ci presentiamo). E se le
avessero davvero preparato
la torta, posso confessarle
che non mi dispiacciono per
nulla (il mio medico dice di
mangiarne meno, mi adeguerò). Grazie,
Alfonso de Nicola

U.p.p.i
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L’intervento del geom. Alessandro Boffelli, presidente provinciale U.p.p.i.su questa soluzione per le abitazioni

Impianto di riscaldamento a pavimento,
consigli su vantaggi e svantaggi del sistema
I

GEOM. ALESSANDRO
BOFFELLI
PRESIDENTE PROVINCIALE
UPPI PAVIA
DI

In questo articolo vorremmo
cercare di affrontare gli aspetti principali legati a questo tipo di impianto e su cosa ci si
debba aspettare in termini di
efficienza e funzionamento.
Proviamo ad affrontare l’argomento in modo diretto e senza
troppe informazioni tecniche.
Cos’è un impianto di riscaldamento a pavimento?
E’ un impianto costituito da
un generatore di calore da cui
parte una serpentina (in
realtà sono più di una, ma
semplifichiamo) in cui circola
acqua calda, alloggiata in un
pannello isolante sottostante.
A voler essere precisi, fra generatore di calore e serpentine
ci sono uno o più collettori. I
collettori servono a distribuire
l’acqua che dal generatore va
alle serpentine e a raccogliere
l’acqua di ritorno da queste al
generatore. Inoltre, collegando

i collettori a termostati all’interno delle stanze possiamo
decidere di aprire e chiudere il
passaggio di acqua nelle singole serpentine per influire
sulle temperature dei singoli
ambienti.
Che generatore serve?
Tralasciando soluzioni energetiche complesse (pompe di calore elettriche collegate al fotovoltaico o scambiatori geotermici) una caldaia a condensazione si accoppia benissimo a
questo tipo di impianto molto
più che ad un impianto tradizionale a radiatori. Perché?
Perché lavorando con acqua a
bassa temperatura (30 – 40
°C) permette alla caldaia di
sfruttare anche la condensazione, cosa che difficilmente
può avvenire facendo circolare
l’acqua ai 70 °C dell’impianto
tradizionale.
Quali sono i vantaggi?
Elenchiamo di seguito i
più significativi:
a) Risparmio energetico e
quindi economico
b) Non si ha l’ingombro dei radiatori sotto i davanzali delle

finestre o sulle pareti
c) Il calore è omogeneo perché
distribuito su tutto il pavimento e non si avrà più la sensazione dei “piedi freddi”. Con
un po’ di accorgimenti si possono far passare le serpentine
anche sotto al piatto doccia
d) Si minimizza la formazione
di macchie di condensa e muffa
e) E’ installabile con qualsiasi
tipo di pavimento, va però sottolineato che per i pavimenti
in legno è sconsigliabile
Vi sono tuttavia degli
svantaggi, ne elenchiamo
qualcuno.
a) Se siete amanti dei tappeti,
meglio non esagerare. Il tappeto funziona da isolante e
quindi oppone resistenza al
passaggio di calore dal pavimento verso la stanza
b) E’ un po’ più costoso di un
riscaldamento tradizionale
ma si ripaga velocemente sia
per la possibilità di utilizzare
gli sgravi fiscali sia per il minor costo di gestione
c) Anche se molti sostengono
la facilità di posa su un pavi-

mento esistente, bisogna considerare il fatto che questo impianto aggiunge spessore al
solaio. Vanno conteggiati 7/10
cm fra impianto di riscaldamento e nuovo pavimento.
Questo influisce su altezza di
porte interne e portefinestre.
Inoltre, tutte le altre tubazioni
esistenti diventerebbero inaccessibili o quasi. L’ideale è rimuovere il pavimento esistente in questo modo si ha maggior garanzia.
d) L’impianto, alla prima accensione stagionale, ha bisogno di più tempo per scaldare
gli ambienti rispetto ad uno
tradizionale a radiatori. Lo
eviterei quindi, ad esempio,
nella seconda casa in montagna dove è necessario scaldare
gli ambienti velocemente e per
il tempo limitato di una vacanza.
L’UPPI, in qualità di associazione sindacale a tutela della
proprietà immobiliare, fornisce assistenza e chiarimenti a
tutti gli associati e non per ulteriori approfondimenti in merito.

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

Marostica e Maroni srl
Manutenzione e conduzione
centrali termiche con delega
a terzo responsabile

Riscaldamento
Termoregolazione
Telegestione impianti
Contabilizzazione del calore

SPECIALISTI DELLA CONTABILIZZAZIONE

PAVIA - VIA C. FERRINI 2/E - TEL/FAX 0382-461505
E-MAIL: INFO@MAROSTICAEMARONI.IT - ATTESTAZIONE SOA N° 19297/11/00
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La centenaria storia del forno Comizzoli riconosciuto come locale storico

Comizzoli, da 125 anni
il “mago del pane”
di Lambrinia
L’antico forno taglia un
invidiabile e prestigioso
traguardo. Per guastare
pane e panettoni arrivano
clienti dal pavese, lodigiano
e pure dal milanese
E’ una delle attrazioni turistiche di Chignolo Po. Ci
riferiamo a uno dei più antichi forni d’Italia, l’antico
forno Comizzoli. Si trova a
Lambrinia, antica località
che prima del 1939 prendeva il nome di Camatta.

Quest’anno l’antico forno
taglia l’invidiabile traguardo dei 125 anni. Per vederlo, ma più che altro per gustarne le specialità, si
muovono consumatori sia
dal lodigiano che dal pavese. A gestire il forno da 5
generazioni è la famiglia
Comizzoli. A ricostruire la
storia di questa impresa
familiare è Orlando Comizzoli, l’unico panificatore
laureato in giurisprudenza
della provincia di Pavia,
grande maestro dell’arte
bianca, già insegnante

Nella foto sotto Orlando
Comizzoli premiato alla
Camera di Commercio di
Pavia dall’allora presidente
Giacomo De Ghislanzoni.
A destra nel laboratorio
dell’Apolf insegna agli allievi,
sotto la presentazione
di un suo libro
all’Apolf di Pavia, l’istituto
che forma i giovani panificatori.
“A fondare l’impresa fu il
mio bisnonno Ernesto a fine del 1800. Era un personaggio che aveva esperienza e una visione imprenditoriale. Aveva avuto 4 figli.
Da Livraga si era trasferito
a Lambrinia. Il primo forno lo aprì nel 1895, nell’attuale sede si trasferì nel
1915. Un figlio lo destinò a
fare il ciabattino d’inverno
e il gelataio d’estate, un altro lo avviò aprendogli un
negozio di ortofrutta, uno
fu avviato all’attività di falegname e un altro alla panificazione.
Con il passare degli anni a
continuare il lavoro al forno fu Orlando. “Nel 1958
mio padre Ernesto continuò l’attività, mentre il
nonno si spostò a Piancavallo (Verbania) in una
Fondazione Comunitaria
presieduta dal presidente
della Cariplo milanese. Anche lì dette prova della sua
arte bianca. Io ho proseguito la tradizione di famiglia”. Orlando Comizzoli è
un personaggio poliedrico.

Trova il tempo di dedicarsi
anche ad eventi culturali,
ha scritto libri sulla storia
del suo paese, è presidente
della biblioteca di Chignolo
Po, dedicata a Lelia Montagna. A Lambrinia, frazione di Chignolo Po che conta
1000 anime, l’antico forno
Comizzoli, riconosciuto locale storico dalla Regione
Lombardia, produce una

Antico Forno
COMIZZOLI
il mago del pane
torte
ravioli
gnocchi
pane in cassetta
pane al latte
grissini
pane di soia
pizze
focacce
stuzzichini

francesini
ciabatte
filone
francese
casereccio
pugliese
pan de melga
pane con olive
pane con uva e fichi
pane di segale

LAMBRINIA (PV) - Via Mariotto 39
Tel. 0382/722763

miriade di specialità.
Del pane ne escono decine
di versioni: francesini, ciabatte, filoni, casereccio, pugliese, pan de melga, pane
con le olive, di segale, pane
d’uva e fichi, pane di zucca,
pane al latte, pane all’olio.
E poi grissini, pizze, focacce, stuzzichini, biscotti,
torte, ravioli e gnocchi.
Di particolare qualità il pa-

nettone, che trova estimatori nelle 2 province di Pavia e Lodi, ma anche nel
milanese. Già ora il panettone è oggetto di prenotazioni. In conclusione possiamo condividere quanto
dice la gente di Orlando
Comizzoli, soprannominato “il mago del pane”.

da 125 anni...
una storia di
pane e bontà!

A.A.
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Continua sul nostro settimanale l’epopea dei direttori dell’Orto Botanico di Pavia

Il pavese Pollacci, alpino e
inventore del “tè italiano”

DI
GIÀ

FRANCESCO SARTORI
DIRETTORE DELL’ORTO
BOTANICO DI PAVIA

La “scuola di Pavia” diretta
da Giovanni Briosi (Il Ticino del 25 settembre 2020)
era formata da un insieme
di ricercatori dalla forte
personalità,
accomunati
non solo dall’attività di ricerca ma anche dalla passione politica e dall’impegno sociale. Luigi Montemartini (Il Ticino del 23 ottobre 2020) fu deputato di
area socialista. Eva Mameli
(Il Ticino del 9 ottobre
2020) fu crocerossina decorata durante la prima guerra mondiale, aggiornò nella
coltivazione dei campi i contadini di Cuba e assecondò
nella seconda guerra mondiale il marito partigiano.
Gino Pollacci fu volontario
pluridecorato durante la
Grande guerra e aderì apertamente al fascismo. In ambito accademico poi, alla
morte del loro maestro, nel
1919, Luigi Montemartini e
Gino Pollacci furono chiamati a succedergli sulla cattedra di botanica e alla direzione dell’Orto Botanico.
Gino Pollacci nasce a Pavia

nel 1872, figlio di Egidio,
professore di chimica farmaceutica e tossicologica
nell’Ateneo pavese. Si laurea all’Università di Pavia
in scienze naturali e entra
come assistente nel gruppo
di ricerca di Briosi, interessandosi di fisiologia vegetale e delle malattie delle
piante di origine fungina.
Volontario partecipa alla
prima guerra mondiale con
il grado di capitano degli alpini. È decorato con due
croci al valore militare e
una medaglia di bronzo.
Nel 1920 vince il concorso
per la cattedra di botanica
all’Università di Sassari,
ma poco dopo passa all’Università di Siena; ove dirige
la Scuola di farmacia e l’Orto Botanico ed è eletto rettore nel biennio 1926-1927. A
fine mandato, l’Università
di Pavia, lo chiama a succedere a Luigi Montemartini
sulla cattedra di botanica; è
direttore dell’Istituto botanico, del Laboratorio crittogamico e dell’Orto Botanico
fino al pensionamento avvenuto nel 1942. Muore a
Loano (Savona) nel 1963.
Nella sua attività scientifica fece ricerche sulla fisiologia della fotosintesi, sulla
germinazione dei semi delle
orchidee e sulla biologia dei
funghi causa di malattie
delle piante, degli animali
domestici e del corpo umano. Gli studi riferiti all’uomo culminarono nei cinque
volumi del “Trattato di micopatologia umana”, in cinque volumi
Nell’Orto Botanico Pollacci
intervenne con adeguamenti architettonici e approntando coltivazioni in armonia con la politica autarchica del tempo. Con i primi
adattò l’edificio all’assetto
urbanistico cittadino verificatasi dopo l’abbattimento
delle mura e l’apertura di
strade di intenso passaggio

come viale Gorizia e via
Scopoli. In particolare quest’ultima apriva alla vista il
lato sud dell’edificio, prima
disadorno perché quasi addossato alle mura, che pertanto necessitava di una riqualificazione estetica. Pollacci, nel 1935, mette mano
alla facciata, realizzando
un frontone rialzato con
balconata, ampliando il lume delle finestre e sostituendo lo squallido muro
perimetrale esistente con
una cancellata in ferro, dotata di due cancelli carrabili, in continuità stilistica
con quelli di via Sant’Epifanio.
Con le coltivazioni e ricerche di adeguamento alla politica autarchica, tesa ad
evitare l’uso di materie prime di importazione, attuò
numerosi progetti; tra i più
interessanti o curiosi: la
messa a punto di fitofarmaci privi di rame (materiale
importato), la coltivazione
di piante esotiche produttrici di farmaci, quali la digitale, coltivata massivamente anche nei giardini

della Certosa, una campagna di impianto di alberi
della canfora nella zona insubrica e l’acclimatazione
di una varietà di tè, che,
continuando a riprodursi
spontaneamente all’aperto,
è divenuta una delle attrazioni dell’attuale Orto botanico. La bevanda ricavata
da questo “tè italiano” ricevette inoltre un premio nazionale e fu apprezzata da
Mussolini. Pollacci fu anche
esperto cinofilo. Tale passione gli fece conoscere il
veterinario di Zavattarello
Antonio Ridella, che egli avviò alla botanica e che realizzerà a Romagnese il
Giardino Alpino di Pietracorva. Scrisse di lui Raffaele Ciferri, che gli successe
sulla cattedra di botanica.
“Generoso e nello stesso
tempo facile ai rancori, tenace nelle amicizie come
nelle antipatie, persisté talvolta in attitudini anacronistiche che lo posero fuori
dalla realtà politica e sociale di quest’ultimo dopoguerra. Curiosamente spregiudicato e nel contempo fedele
compitore degli impegni assunti, con lui si è spento
uno degli ultimi rappresentanti, tra gli universitari, di
un’epoca della quale rimane
solo il ricordo, e forse un poco di rimpianto.”

Nella foto in alto a
sinistra Francesco Sartori.
Nell’altra foto Gino
Pollacci. Nelle tre foto a
destra, dall’alto: Facciata
meridionale dell’edificio
dell’Orto botanico, dopo
la sistemazione degli anni
trenta del secolo scorso.
Coltivazione di tè ai tempi
di Pollacci. Pianta di
Digitalis lanata, coltivata
a Pavia negli anni trenta
in Orto Botanico e nei
giardini della Certosa

Massimo Esposti, giornalista e scrittore pavese, racconta nel suo libro una straordinaria vicenda umana vissuta tra viaggi, sogni e uno spirito intraprendente

“Biancamano”, la vita straordinaria di una donna normale
“Il filo conduttore del libro è lo spirito indomito di Brunilde che, prima da ragazza e poi da donna, ha
saputo prendere per mano la propria vita e attraversala con coraggio diventando una cittadina del
mondo. Un percorso che oggi affrontano tanti nostri ragazzi”.
Massimo Esposti, giornalista e
scrittore pavese (già caporedattore
centrale de “Il Sole 24 ore”, con cui
continua a collaborare anche oggi),
offre un’interessante chiave di lettura del suo romanzo “Biancamano”, uscito in libreria per i tipi
dell’editore Aldo Ponzio.
E’ il racconto di una storia vera;
quella di Brunilde, oggi un’anziana signora che vive in un paese
della Liguria. “Prima che l’età iniziasse a minarle una mente incredibile – scrive Esposti nell’introduzione al libro –, grazie alla sua famiglia ho avuto la fortuna di incontrarla e, per tre giorni, nella
sua semplice casa mi ha portato a
imbarcarmi su navi transoceaniche, fatto attraversare città europee o visitare lontane isole in un
viaggio pazzesco iniziato negli anni 40: la sua vita”.
Una vita che a 17 anni la porta a
Parigi insieme alla madre, dove ha
l’occasione di frequentare luoghi
d’arte e musei, e anche di fare gite

in bicicletta a Versailles. E poi a
Londra, in una famiglia che conosce la regina. Un’esistenza descritta anche dalle “lettere affettuose
di risposta dei sindaci di Dakar o
di Halifax – racconta Esposti – cui
aveva scritto per condividere dei
dolci ricordi o momenti di difficoltà
delle loro comunità”. Una donna
“che ha navigato e condiviso tante
vicende sulle rotte della speranza
verso le Americhe. Insomma, che a
vent’anni ha girato il mondo da sola”. Una vita straordinaria e affascinante, con una curiosità e uno
spirito intraprendente che le sono

stati trasmessi anche dalla sua famiglia e, in particolare, dal padre.
Una vita segnata da viaggi su
grandi transatlantici che attraversano gli oceani, come il “Conte
Biancamano” che dà il titolo al libro. Ma anche la vita di una persona assolutamente normale, non di
un politico o di una star. Non a caso il finale è assolutamente tranquillo: insieme al marito, Brunilde
apre un albergo. “La vicenda umana di Brunilde – spiega l’autore –
insegna che le tempeste che ci riserva il destino possono essere l’occasione per scoprire un coraggio
che magari non pensiamo di possedere. Oggi è diffusa la falsa convinzione secondo la quale il successo deriva solo dalla posizione sociale che si raggiunge grazie al lavoro. Vengono considerati di successo gli amministratori delegati, i
calciatori, i cantanti o gli attori più
famosi. In genere chi guadagna
tanto. Sbagliato. Il vero successo è
diventare ‘proprietari’ della propria vita, riuscendo a solcarla con
una nave solida anche nei momenti più difficili”. Massimo Esposti è
un pioniere del giornalismo multimediale: è stato il primo, in Italia,
a pubblicare un libro diffuso anche
via web. Anche questa sua ultima
fatica letteraria non si limita solo

al volume cartaceo. Sul
sito www.biancamanobook.it (realizzato in
collaborazione
con
Alessandro Montagna e
Roberto Monti) si possono sfogliare le tante
foto scattate da Brunilde durante i suoi viaggi e anche ascoltare la
sua voce; inoltre vengono fornite le indicazioni per ordinare il libro all’editore. “Biancamano” merita di essere letto. Un libro
per conoscere e sognare, ma anche per
riflettere. “Brunilde,
che qui si racconta a
un maestro di giornalismo come Massimo
Esposti – sottolinea
Mino Milani nella
prefazione –, ci da�la
prova di quanto sia
complessa e affascinante una vita
straordinaria, ma
affrontata dalla protagonista con fermezza e naturalezza”.
(A.Re.)
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L’ultima delle tre annualità si concluderà grazie alla didattica a distanza. L’intervento di Riccardo Aduasio direttore del Centro Servizi Formazione di Pavia

“Scuole al Centro”, prosegue a distanza il grande
progetto che combatte l’abbandono scolastico
La grande iniziativa
coinvolge 11 istituti
comprensivi, 22 classi
e 11 partner
Undici Istituti Comprensivi, 22 classi, 41 partner impegnati a diventare una
grande comunità educante
in rete. Sono i numeri di
“Scuole al Centro”, il progetto ideato e portato
avanti dal CSF di Pavia
(diretto da Riccardo Aduasio) con lo scopo di combattere l’abbandono scolastico
e contrastare la povertà
educativa minorile.
Iniziato nel 2018 nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile e del Bando Adolescenza, il progetto è stato
reso possibile con un finanziamento di oltre 300 mila
euro vinto (insieme ad altri
85 progetti, su un totale di
800 partecipanti) grazie al
valore aggiunto dell’idea,
ovvero costruire nell’arco
di tre anni una grande comunità educante in rete attraverso la realizzazione di
progetti educativi di partecipazione che coinvolgono
le scuole con insegnanti e
docenti e le famiglie di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni
(la fascia considerata la
più delicata e nel contempo
la più idonea a sviluppare
interventi educativi-preventivi di successo) su tutta la provincia di Pavia, da
Santa Maria della Versa
alla Lomellina.
“Siamo nel corso della terza e ultima annualità e a
causa dell’emergenza Covid: rischiavamo di non
raggiungere gli obiettivi,
sprecando anni di lavoro e
dedizione e pensando di rinunciare a quanto realizzato fino allo scorso febbraio – ha commentato il
direttore Riccardo Aduasio
–. Abbiamo avuto una battuta di arresto durata circa
1 mese e mezzo ma ci siamo dati da fare e avviato la
didattica a distanza, che
ancora oggi ci garantisce di
poter proseguire; al termine dello scorso lockdown
abbiamo riattivato anche i
laboratori e siamo riusciti
a fare, lo scorso mese di ottobre, il nostro open day in
presenza, illustrando a tutti i partner coinvolti, sia
pubblici che privati, la riprogettazione approntata
per
l’anno
scolastico
2020/2021. Non dimentichiamo, infatti, due ele-

RIFIUTI ABBANDONATI
AL PARCO DELLA
VERNAVOLA
Arriva da un lettore de “Il
Ticino” una fotografia. Si
commenta da sola.
Siamo nel parco della Vernavola di Pavia, nei pressi
del ponte di viale Lodi.
Qui, abbandonati da cittadini poco formati in quanto
ad educazione civica e ambientale, giacciono da oltre
1 mese molti rifiuti.
Oltre a sottolineare la poca
educazione di chi ha compiuto questo gesto, il lettore auspica un intervento
delle autorità per pulire un
tratto del parco della Vernavola spesso dimenticato.

Riccardo Aduasio

E’ morto lo scorso 2 novembre. E’ stato direttore
de “La Civiltà Cattolica” e “Aggiornamenti Sociali”

TUTTI GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI COINVOLTI

Padre Sorge, il ricordo di
un suo incontro a Pavia
ospite del “Cenacolo Cuore
Immacolato di Maria”

Pavia e cintura pavese
IC Via Scopoli Pavia
IC Certosa di Pavia
IC San Martino Siccomario
Pavese
IC Belgioioso
IC Chignolo Po
IC Villanterio
Vigevano
IC Piazza Vittorio Veneto
IC Viale Libertà
IC A. Botto
Oltrepò
IC Valle Versa
IC Casteggio
menti: l’abbandono scolastico (e la conseguente e
progressiva perdita del
ruolo centrale delle scuole)
che ammonta al 17% dopo
le scuole medie e la capacità del nostro progetto di
porre l’attenzione sulle singole classi con interventi
specifici per ogni studente;
solo così siamo riusciti a
produrre risultati di minore abbandono”.
“Scuole al centro” opera
grazie a quattro differenti

Nelle foto in alto e sotto alcuni momenti
dell’attività svolta durante “Scuole al centro”
nel periodo pre lockdown.
approcci: “La scuola ci appartiene”, che promuove
gli spazi scolastici come beni comuni, “La scuola di
tutti” per sostenere i ragazzi più fragili e le loro famiglie attraverso interventi di mediazione e facilitazioni linguistica e percorsi
di ascolto attivo e sostegno
rivolto ad alunni con difficoltà didattiche, emozionali o comportamentali e ai
loro familiari, “La comunità educante”, basata anche sul family sharing e i
“Laboratori” che hanno dovuto essere rimodulati alla
luce della questione Covid:
“A fare la differenza in
questa fase complicata è
stata la collaborazione e la
comunicazione continua
tra gli istituti che fanno

parte della rete, gli enti, le
cooperative e le Onlus che
fanno parte del progetto ha commentato ancora
Aduasio –. L’ascolto delle
necessità delle scuole avvenuto nel mese di maggio ci
ha permesso di costruire
un percorso efficace a distanza che garantirà la
prosecuzione delle nostre
attività”. Il progetto terminerà a giugno del 2021.
Sarà previsto un un workshop dove saranno raccontate le esperienze di apprendimento più significative e i successi raggiunti.
E' possibile seguire l’evolversi delle iniziative sul
blog: https://percorsiconibambini.it/scuolealcentro/.
Si.Ra.

2 novembre 2020, il giorno della “nascita al Cielo” di Padre Bartolomeo Sorge (aveva da poco compiuto 91 anni),
già direttore de “La Civiltà Cattolica” e “Aggiornamenti
Sociali”. “Gesuita per vocazione, politologo per professione, ma soprattutto un contemplativo…”: così l’ha presentato Filippo Rizzi su “Avvenire”. Uomo e sacerdote di
fine intelligenza e grande onestà intellettuale, innamorato di Dio e della Madonna. Così piace ricordarlo a noi
del “Cenacolo Cuore Immacolato di Maria” che abbiamo
avuto l’onore di averlo ospite a Pavia in occasione della
presentazione del volume di Roberto Zanini “Natuzza
Evolo – Come Bibbia per i semplici” il 13 giugno del
2014. Ad una nostra semplice richiesta telefonica di invito come relatore, senza indugio e mezzi termini, ha
dato il suo assenso fissando la data! Che umiltà pur nella sua grandezza! “Vuoi essere un grande? Comincia con
l’essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al
cielo? Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà”
[Sant’Agostino]. E tu, carissimo padre Sorge, hai saputo
costruire molto bene le fondamenta della tua umiltà. “…
Guardate, il profumo di Dio è l’umiltà. Se voi avete dei
dubbi su una persona, odorate: se sentite l’umiltà, lì c’è
Dio. Quello che mi ha colpito è l’umiltà. Poi la conoscenza della sua piccolezza, era convintissima di essere
niente, mi ha ripetuto due o tre volte: ‘Padre, io sono un
verme di terra’ - e così l’ho imparato anch’io perché va
bene anche per me ‘sono un verme di terra’. Indubbiamente è un’anima di Dio”. E così conclude: “Ringraziamo davvero il Signore, e spero di non aver rovinato del
tutto l’insegnamento della nostra brava Natuzza.” [Padre Bartolomeo Sorge, Pavia 13 giugno 2014]. GRAZIE
padre Sorge per aver condiviso con noi il ricordo di Natuzza Evolo ed aver contribuito al nostro arricchimento
umano e spirituale! Il Cenacolo di preghiera Cuore Immacolato di Maria, sempre riunito spiritualmente, ricorda con gratitudine la tua generosa testimonianza e
nella preghiera ti affida alla misericordia del Padre.
“Cenacolo Cuore Immacolato di Maria” di Pavia
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Iscrizioni aperte sino all’8 gennaio 2021. In programma lezioni, laboratori e stage in case editrici

Collegio Santa Caterina di Pavia,
torna il “Master per l’editoria”
E’ uno dei principali percorsi
formativi in ambito editoriale
organizzati in Italia. Il Master universitario di I livello
in “Professioni e prodotti
dell’editoria”, promosso dal
Collegio universitario Santa
Caterina di Pavia guidato
dalla rettrice Giovanna Torre, è giunto alla quattordicesima edizione. Il bando è stato
aperto nelle scorse settimane:
le iscrizioni sono possibili fino
all’8 gennaio 2021 (Per informazioni è possibile contattare
i seguenti recapiti: telefono
0382.375099; e-mail: mastereditoria@unipv.it; sito internet
www.mastereditoria.it “Master Editoria Collegio Universitario S. Caterina Pavia”; social:
https://www.facebook.com/m
aster.editoria/
“mastereditoriapavia” https://www.instagram.com/mastereditoriapavia/).
Il Master, destinato a un
massimo di 25 partecipanti,
si rivolge a laureati che desiderino acquisire nozioni tecniche e fondamenti teorici
adeguati ad affrontare con
competenza una delle molteplici professioni legate al
mondo della moderna editoria. Ha durata annuale: inizierà entro la metà di febbraio del 2021. L’attenzione,
posta a tutte le competenze
specifiche del settore editoriale librario, caratterizza il percorso didattico che forma una
figura professionale capace di
affrontare e valutare testi, di
impostarli graficamente, di
produrli e di commercializzarli. Gli sbocchi professionali
sono soprattutto quelli legati
alla gestione di contenuti e fa-

rea triennale e quelli con laurea magistrale (ai quali vengono automaticamente conferiti 2 punti in più). “E’ aperto
agli studenti di tutte le facoltà – precisa Giulia Antoniotti –. Nelle prime edizioni
l’attenzione era riservata a
un bacino di utenza prevalentemente umanistico, con studenti che arrivavano soprattutto dalla Lombardia. Oggi
le richieste giungono da tutta
Italia e partecipano spesso
anche studenti che hanno
conseguito una laurea scientifica”.

La grande esperienza
degli stage
Giulia Antoniotti
si della mediazione editoriale,
con riferimento sia all’editoria cartacea sia a quella digitale: case editrici, studi grafici
ed editoriali di progettazione
e di editing, agenzie di commercializzazione e distribuzione libraria, traduzione di
testi per l’editoria, uffici
stampa, agenzie di comunicazione e organizzazione di
eventi culturali. Particolare
riguardo è riservato anche
all’editoria digitale on-line e
off-line, che offre sbocchi lavorativi nel settore, in costante
crescita, delle agenzie web e
degli e-book.

Attività in presenza o, se
necessario, a distanza
“Nonostante le inevitabili difficoltà legate alla pandemia,
anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare regolarmente questo importante per-

corso di formazione – spiega
Giulia Antoniotti, che cura la
segreteria organizzativa del
Master –. Ovviamente ci piacerebbe moltissimo poter
svolgere il lavoro in presenza,
ma ogni decisione dipenderà
dall’andamento dell’emergenza sanitaria. Per l’edizione
2020 siamo stati costretti, a
partire da marzo, a spostare
tutte le attività online: l’esito
è stato comunque più che soddisfacente. Per il prossimo
Master ci siamo preparati ad
ogni eventualità: lo svolgimento in Collegio, all’interno
della Sala Magenes dove è garantita la distanza di sicurezza tra i partecipanti; la ‘modalità mista’, in parte in presenza e per il resto online;
una modalità totalmente online”. Al Master sull’editoria
promosso dal Santa Caterina
possono partecipare i giovani
che hanno conseguito la lau-

Gli allievi del Master 2017 al Salone Internazionale del Libro di Torino

Santa Messa in ricordo del
dottor Giancarlo Bertolotti
Domenica 8 novembre, alle 18.00
nella basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini di Sant’Angelo Lodigiano, verrà celebrata una
Santa Messa a suffragio e ricordo
del dottor Giancarlo Bertolotti (nella foto) nel 15esimo anniversario
della sua “Nascita al Cielo”.
Presiederà la celebrazione il Vescovo di Lodi, Mons. Maurizio Malvestiti.

La didattica si articola in lezioni frontali, laboratori, incontri con professionisti e personalità del mondo editoriale,
per un totale di 395 ore, a cui
si aggiunge il periodo fondamentale dello stage di almeno
due mesi (ma può durare anche da 6 a 9 mesi), che si svolge presso case editrici, agenzie letterarie e studi editoriali
tra i più importanti nel panorama italiano: tra gli altri,
Arnoldo Mondadori Editore,
RCS Group, La Nave di Teseo, Laterza, Salani, Marsilio
Editori, Longanesi, Babalibri,
Il Mulino, Sperling & Kupfer,
Giunti, Zanichelli, Edizioni
E/O, TEA, Bollati Boringhieri, DeAgostini, Piemme, Mondadori Electa, Nord, Touring
Editore, Marcos y Marcos,
Pearson, Il Castoro, Mimesis,
Chiarelettere, Hoepli, Interlinea, Edizioni Nottetempo,
Iperborea, Bao Publishing,
Ex Libris, Erickson, Fondazione Feltrinelli, Edizioni Clichy, IBS, Antonio Vallardi

La pubblicazione del Collegio Santa Caterina
Editore, Nutrimenti, Pro Libro, Corbaccio, Terre di Mezzo, Carthusia Edizioni, Franco Cosimo Panini Editore,
Grandi & Associati, Edistudio, Piergiorgio Nicolazzini
L.A., Sei Editrice, Festival Internazionale della Letteratura di Mantova, Lar Editore,
Studio Pym, Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia, Arachno
web agency, Edizioni di Storia e Letteratura. “Lo stage –
sottolinea ancora Giulia Antoniotti – viene organizzato
tenendo conto delle esigenze,
delle attitudini e anche delle
aspirazioni dei singoli alunni”. Nel corso delle diverse
edizioni, gli studenti hanno
avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con
numerosi protagonisti dell’editoria, incontrando autori
del calibro di Erri De Luca,
Sebastiano Vassalli, Marco
Malvaldi, Stefania Auci, Anna Lavatelli, Giampiero Mughini, Marco Missiroli, Isabella Bossi Fedrigotti, Enzo
Ciconte. Tra gli esperti chiamati a intervenire: Antonio
Sellerio, Roberto Cicala, Ulrico Carlo Hoepli, Gherardo
Colombo, Gian Arturo Ferra-

ri, Stefano Mauri, Mario Andreose, Renata Gorgani, Cristina Foschini, Roberto Denti, Roberto Cicala, Massimo
Bocchiola, Matteo Codignola,
Luigi Mascheroni. L’attività
del Master prevede anche
l’allestimento di un volume
autoprodotto, in cui gli allievi
– interagendo con i docenti –
possono mettere concretamente a frutto le competenze
acquisite durante le lezioni e i
laboratori. Il volume “Visto si
premi. I retroscena dei premi
letterari”, uscito nel 2019, è
stato accolto con grande interesse dal mondo editoriale ed
è stato recensito da diverse
testate nazionali come La
Stampa e Il Giornale. Nel corso del Master 2020 è stato
realizzato il libro “La Fabbrica della Fantasia. Storie editoriali di libri per ragazzi”.
Durante il Master sono previste inoltre visite a fiere e saloni del libro (negli anni scorsi
gli studenti hanno partecipato, fra gli altri, al “Salone Internazionale del libro” di Torino, a “Tempo di Libri” e
“Bookcity” di Milano, a “Più
libri più liberi” di Roma”).
(A.Re.)
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Le celebrazioni presiedute
dal Vescovo Corrado hanno
voluto richiamare l’attenzione
sulla speranza cristiana.
Una festa che scaccia
la nostra disperazione in
questo tempo incerto
“Contemplare la schiera immensa dei santi, celebrare
la loro memoria, onorare la
loro presenza che sostiene i
nostri passi, talvolta incerti
e affaticati, è davvero una
grazia in questo tempo di
prova che stiamo condividendo, in questo clima sociale pesante, che rischia di
avvolgere i cuori di un velo
di tristezza e di stanchezza
e di concentrare lo sguardo
solo sul negativo, sui problemi, sulle preoccupazioni
e paure, accentuate e favorite da una comunicazione
mass-mediatica ossessiva e
monocorde”. Così il Vescovo
di Pavia, Mons. Corrado
Sanguineti, durante la celebrazione svoltasi in Cattedrale a Pavia nel pomeriggio di domenica 1° novembre, Solennità di Tutti i
Santi. Filo rosso della riflessione del Vescovo Corrado
la speranza come risposta
ad un tempo quantomai incerto come quello odierno:
“La festa di Tutti i Santi, come affermava l’allora cardinale Joseph Ratzinger
quando era arcivescovo di
Monaco – ha sottolineato
ancora Mons. Sanguineti –
è realmente «la festa che
scaccia la disperazione, la
festa della nostra speranza». La fede cristiana è radicalmente speranza, perché
ci consegna la promessa sicura di Dio, la promessa del
Regno che si mostra presente in Gesù e nella vita dei
suoi testimoni, e che rappresenta la meta finale
dell’esistenza, che dà senso
e respiro a ogni istante e a
ogni giornata”. Numerosa,
ordinata ed in sicurezza la
presenza dei fedeli in Cattedrale: grazie alla collabora-

SERVIZI

Solennità di Tutti i Santi: “E’ una grazia
contemplarli in questo tempo difficile”

Nella foto sopra mons.
Corrado Sanguineti alla
celebrazione in Cattedrale.
Nella foto sotto la Veglia
di venerdì 31 ottobre a
Santa Maria del Carmine
zione del servizio d’ordine
coordinato come sempre da
Giorgio Bussi, le persone
giunte in Cattedrale sono
state accompagnate verso i
posti liberi delle panche
contrassegnati da un apposito adesivo.

La speranza come risposta
ai tempi difficili
Centrale, nella riflessione
del Vescovo Corrado, il ruolo di tutti i santi come portatori di speranza e come risposta ad una situazione
drammatica come quella

FUNEBRI

della pandemia, che genera
continuamente ansie e tristezze: “Nel modo ossessivo
di vivere la prova di questa
epidemia, da cui non siamo
ancora usciti, nell’attesa
spasmodica del vaccino, co-

SIOF & LOMELLINA
Competenza
e disponibilità,
esperienza
pluriennale
nell’ambito
dei servizi funebri

Servizio completo
e di qualità senza
distinzioni sociali,
economiche,
religiose
o di nazionalità
Vigevano
corso Milano 104
tel. 0381/82634

Garlasco
via Borgo S.Siro 13
tel. 0382/800622

Mortara
via S.Lorenzo 3
tel. 0384/99362

me soluzione di tutto, nell’overdose d’informazioni e di
dati, che ci investono ogni
ora e generano, nelle persone più fragili, nei nostri anziani, angoscia e timore, che
cosa vediamo? Vediamo il
frutto di una concezione della vita, che ha cancellato il
senso del mistero, lo stupore del dono, il riconoscimento di Dio come fondamento e
origine dell’essere, come
orizzonte aperto e infinito
dell’esistenza umana.
C’è una sottile disperazione,
che è proprio una tentazione terribile contro la speranza, contro questa virtù
decisiva per vivere da uomini. C’è, infatti, una speranza inscritta in noi, che precede ogni ragionamento,
che ci muove e fa riprendere
con nuova passione il cammino di ogni giorno, una
speranza che leggiamo negli
occhi dei nostri bambini,
nella tenerezza della loro
umanità inerme e piena di
meraviglia, nel volto delle
persone che amiamo, nella
bellezza di certi vecchi carichi di vita e d’esperienza, e
tutti percepiamo, intuiamo
che questa vita non può essere destinata solo alla tomba, al disfacimento, al nulla! C’è, poi, la speranza che
nasce dalla fede, la speranza come attesa certa di una
pienezza di vita, oltre la
morte e il tempo, che si dischiude a noi in Gesù morto
e risorto, nell’annuncio delle beatitudini proclamate
oggi, nell’umanità trasfigurata dei suoi testimoni, i
santi, gli uomini e le donne
delle beatitudini”.

La Veglia dei Santi a Santa
Maria del Carmine
La Solennità di Tutti i Santi
è stata anticipata, venerdì
31 ottobre alle 21 dalla tradizionale Veglia svoltasi a

Santa Maria del Carmine,
alla presenza del parroco
don Daniele Baldi. Una serata di preghiera e di riflessione resa possibile anche
grazie alla collaborazione e
all’impegno dei Frati di Canepanova e dedicata in particolare ai santi giovani, con
particolare riferimento al
giovane Carlo Acutis, l’adolescente milanese diventato
Beato il 12 ottobre 2020 e
morto il 12 ottobre del 2006
a soli 15 anni per una leucemia fulminante.
Un esempio luminoso di come i Santi oggi siano in grado di guidarci e di essere al
passo con i tempi, sempre
accanto a noi ed ai passi,
anche difficoltosi, che compiamo in terra, perfetti e
solleciti esponenti di quella
comunione che ci unisce spiritualmente al paradiso:
“L’amore a Cristo trova un
punto infiammato nell’Eucaristia e Carlo è certamente uno dei santi eucaristici
più belli – ha ricordato
Mons. Sanguineti –. Tanto
da sfruttare la sua capacità
nell’uso del computer e nella frequentazione del mondo del web per costruire la
sua famosa Mostra dei miracoli eucaristici.
Non esiste vita in Cristo, vita di santità senza amore
all’Eucaristia: nella messa,
a cui Carlo partecipa ogni
giorno, nella comunione vissuta come l’incontro con un
amico, nell’adorazione e
nella visita al suo grande
amico Gesù”. Il cuore della
santità del giovanissimo
Carlo è dunque il cuore di
ogni esperienza di santità:
l’essere preso e attratto da
Cristo, una sorta di “innamoramento” per Gesù, un
fascino profondo per lui e
per il Vangelo, incontrato
attraverso il volto di qualche testimone (per Carlo,
innanzitutto: San Francesco d’Assisi).
“Generalmente si creano affinità e relazione tra i santi
– ha detto Mons. Sanguineti
–. In Carlo ritroviamo poi
due aspetti che esprimono
la vivacità della sua fede e
la verità del suo amore a
Cristo: un’apertura immediata e semplice alle persone in difficoltà, con gesti discreti di carità, di aiuto e
con la capacità d’entrare in
rapporto cordiale con tutti,
senza arroganza e senza
vergognarsi della sua fede
cristiana; c’è poi in lui un
desiderio di dare testimonianza, anche accettando il
confronto in classe con i
suoi compagni, senza aver
paura di nascondere la sua
identità cristiana e di dare
ragione delle sue posizioni,
restando comunque amico
di tutti”.

La Santa Messa a Trivolzio,
accanto a S. Riccardo Pampuri
“Siamo stati pensati, voluti
e chiamati all’esistenza per
essere di Dio, per essere
suoi figli, per partecipare
alla sua vita e al suo amore,
che saziano in modo sovrabbondante la sete del nostro
cuore, fatto per l’infinito.
Non siamo al mondo per caso, non siamo una strana e
assurda combinazione, venuta all’essere dal nulla e
destinata a ritornare nel
nulla! Siamo creature capaci d’entrare in libera relazione con Dio, chiamati a
scoprire e a vivere la gioia e

la sicurezza di essere figli
amati dal Padre.
Carissimi amici, non dimentichiamolo: è nel tempo
di questa vita, che noi decidiamo di noi stessi e del nostro destino eterno, con Dio
o senza Dio. La vita è un dono, è un compito, è un
dramma: ne possiamo fare,
con la grazia di Cristo, un
capolavoro, la possiamo
consumare nella mediocrità
e nelle piccole meschinità,
la possiamo rovinare nello
squallore del peccato, nell’insana ribellione a Dio e
alle sue sante leggi”.
Il Vescovo di Pavia, Mons.
Sanguineti, ha celebrato
nella mattinata di domenica 1° novembre, la Santa
Messa per la Solennità di
Tutti i Santi a Trivolzio,
nella parrocchia dei Santi
Cornelio e Cipriano, accanto alle spoglie del Dottorino
Santo, Riccardo Pampuri,
ricordandone anche la canonizzazione avvenuta proprio nella festa di Tutti i
Santi, il 1° novembre 1989.
Una scelta precisa, quella
del Vescovo, che ha voluto
ricordare ai presenti come
sia indispensabile che siano
tra noi “I Santi della Porta
Accanto”, che richiama di
nuovo ad un messaggio di
speranza: “In certo modo,
anche Erminio Pampuri,
per i suoi contemporanei, è
stato un ‘santo della porta
accanto’, e ha fatto risplendere nella sua umanità normalissima, nelle circostanze
quotidiane della sua breve
esistenza, una luce, una purità e una positività che immediatamente colpivano e
suscitavano uno stupore
grato: quand’era all’Università di Pavia e animava con
ardore il circolo degli studenti della FUCI, quando
percorreva le campagne di
Morimondo come medico
condotto, girando tra un cascinale e l’altro, sotto ogni
tempo, quando si
dedicava con passione ai
giovani della parrocchia di
Morimondo, quando, religioso in formazione, nei Fatebenefratelli, accettava con
umiltà e letizia ogni servizio che gli veniva chiesto,
quando infine è andato incontro a “sorella morte” con
il sorriso e la preghiera sulle labbra, nelle varie tappe
e situazioni della sua umana avventura, San Riccardo
viveva tutto orientato a Dio,
consapevole di essere chiamato all’eternità beata con
il Signore e perciò attento a
non sciupare e a non deturpare nel peccato, nella vana
irrequietezza, nel disordine
delle passioni i giorni e le
ore che Dio gli
regalava. (…) Il cuore di
ogni cammino di santità è
allora la speranza, inseparabile dalla fede e dall’amore, ed è la speranza che nasce da una presenza viva,
capace di afferrare il cuore e
la carne, e d’imprimere un
orientamento nuovo a tutta
l’esistenza. In questa speranza, che si alimenta nella
preghiera, nell’ascolto della
Parola di Dio, nella vita sacramentale,
soprattutto
nell’incontro rinnovato con
Cristo nell’Eucaristia e nella Confessione, la nostra
umana esistenza si trasfigura «di gloria in gloria»
(2Cor 3,14), di luce in luce”.
Simona Rapparelli
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Commemorazione dei Defunti:
“L’amore per le persone in difficoltà
è la nostra risposta alla sofferenza”
Il Vescovo di Pavia ha celebrato due S. Messe il 2 novembre, una all’aperto al Cimitero e l’altra in Duomo
“Lo Spirito di Cristo, che dimora in noi, ci dà la lieta sicurezza di essere figli amati, anche nell’ora della prova e della
morte, e come figli di Dio, tutto assume un nuovo volto: le
sofferenze del tempo presente,
che ci purificano e ci spogliano
di tante sovrastrutture e di
tante maschere, sono cammino alla gloria, che Dio prepara
per noi, oltre la morte, perché
non tutto muore di noi. C’è
un’anima immortale, che già
ora diviene dimora dello Spirito, e c’è un corpo che, pur attraverso la corruzione della
morte e del sepolcro, è destinato alla risurrezione finale, a
una nuova creazione in Cristo
risorto, primizia dei risorti:
noi, come cristiani, crediamo
la vita eterna e la risurrezione
della carne, e i nostri morti,
che già vivono con la loro anima in Dio, li deponiamo nella
terra e nelle tombe, come coloro che riposano e dormono, in
attesa di essere risvegliati dal
Signore della vita”. Il Vescovo
di Pavia, Mons. Sanguineti ha
ricordato ai fedeli presenti al

Cimitero Maggiore di Pavia
per la tradizionale Santa Messa nel giorno della Commemorazione dei Defunti, nel primo
pomeriggio del 2 novembre,
come il messaggio cristiano
sia una via di risposta possibile a questi tempi travagliati,
fatti di malattia, di dolore per
la morte in solitudine di tante
persone, di crisi esistenziale.
“In fondo – ha detto Mons.
Corrado – anche questa epidemia, che sfida il mondo intero
e disvela l’inconsistenza della
pretesa dell’uomo di essere lui
padrone e arbitro della vita e
del creato, è parte della caducità e del gemito della creazione stessa, come ci ricorda ancora San Paolo: «La creazione
infatti è stata sottoposta alla
caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui
che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa
creazione sarà liberata dalla
schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo
infatti che tutta insieme la
creazione geme e soffre le do-

glie del parto fino ad oggi»
(Rm 8,20-22)”. Camminare
nella speranza e nell’amore è
dunque un modo per scegliere
di vivere un’esistenza che si
prepara, un passo dopo l’altro,
all’altra vita e ci unisce a coloro che non sono più accanto a
noi: “Nella memoria grata dei
nostri cari defunti, si realizza
davvero uno scambio di affetti
e di beni, un’esperienza viva
di carità – ha ricordato il Vescovo nell’omelia durante la S.

Messa dedicata alla commemorazione dei Defunti in Cattedrale, celebrata alle ore 17
di lunedì 2 novembre –: mentre essi ci custodiscono e continuano a vegliare sul nostro
cammino, noi possiamo partecipare alla loro piena purificazione, se non fossero ancora
entrati nella beatitudine sconfinata del paradiso, offrendo
al Signore preghiere e sofferenze e unendoci al sacrificio
di Cristo sulla croce, reso presente sull’altare in ogni celebrazione eucaristica. Sta qui
la grazia e la ricchezza di questo giorno e di questo mese:
non è un tempo di mestizia e
di malinconia, è tempo ed
esercizio di speranza nella vita più forte della morte, nell’amore più grande del peccato”.
Le omelie della Solennità di
Tutti i Santi e della Commemorazione dei fedeli defunti
sono disponibili integralmente sul sito della Diocesi di Pavia, www.diocesi.pavia.it
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Don Angelo Lomi, un Figlio
di Santa Cristina e Bissone
Sabato, 24 ottobre
2020, i fedeli di Santa Cristina hanno
avuto la bella e singolare opportunità di
incontrare, quale celebrante della Santa
Messa vespertina, il
loro amato concittadino Don Angelo Lomi, invitato per l’occasione del suo 90°
compleanno dal parroco Don Antonio Pedrazzini.
La Comunità parrocchiale ha voluto
esprimergli tutti i
suoi auguri affettuosi e sinceri e ringraziare insieme il buon Dio per il grande
e prezioso dono della Sua vocazione. Il tutto in un’atmosfera di diffusa serenità.
Don Angelo, visibilmente a suo agio, ha ringraziato e ha
ripercorso il suo lungo, e aggiungiamo noi proficuo, Ministero sacerdotale, che lo ha visto operare in diverse
realtà, definendosi prete-stracciaio, muratore, operaio.
Infatti, ovunque si sia trovato Egli ha costruito; e il verbo
“costruire” è stato da lui coniugato nelle sue varie e differenti accezioni. Oltre a costruire o talora rafforzare, le
sue parrocchie sotto il profilo spirituale, religioso, liturgico, sacramentale, ha costruito materialmente, collaborando concretamente egli stesso, le case parrocchiali e gli
oratori e realizzando le varie opere che di volta in volta si
palesavano necessarie. (Il DNA del lavoro l’aveva ereditato dal padre, ha spiegato). Il tono ameno e confidenziale
del suo dire si è soffermato sui molteplici ricordi del paese
natìo, della sua famiglia e di altre persone, tra cui, Don
Ferdinando De Lucchi, soprannominato äl Cüratìn per la
sua figura esile, delle varie zone del paese, che ha rievocato nella loro denominazione dialettale, rivelando una
lucidità di memoria e una fluidità di pensiero non comuni. Si avvertiva che si sentiva a casa propria, in famiglia,
tra la sua gente e al termine, quasi a voler rinsaldare i
vincoli col suo paese e i Santacristinesi, i cosiddetti “Pitagat”, ha voluto rivelare la volontà di riposare per sempre
nella sua terra natìa, che non ha mai scordato e che ha
sempre portato nel cuore. Ma per questo, diciamo noi,
non c’è assolutamente alcuna fretta. A conclusione il Sindaco, sig. Elio Grossi, gli ha rivolto il suo grazie e un saluto augurale, accompagnato da un presente, e Don Antonio gli ha offerto, quale dono-ricordo, il volume “Vocabolario del dialetto di Santa Cristina e Bissone”.
A Don Angelo Lomi, che ha dato lustro e reso onore alla
nostra parrocchia e al paese di Santa Cristina e Bissone
rinnoviamo con affetto, stima e orgoglio il nostro immenso GRAZIE e gli AUGURI DI OGNI BENE.
I parrocchiani di Santa Cristina
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Il nuovo Messale Romano:
“Un libro di spiritualità profonda,
non serve solo per dire messa”
A ripartire dall’importanza
non solo liturgica del volume
è stato Mons. Francesco
Viola, Vescovo di Tortona
“Non si tratta solo di un fatto esteriore, il nuovo Messale Romano è la Pasqua
fatta presente per la santificazione del popolo, costituisce la ricchezza e la bellezza della liturgia e noi abbiamo la responsabilità della bellezza che va resa ai fedeli in ascolto”. Lo ha detto
il Vescovo di Tortona,
Mons. Francesco Viola, durante l’ultimo incontro di
aggiornamento del clero pavese, svoltosi nella mattinata di giovedì 29 ottobre
presso la Cappella del Sacro Cuore di via Verdi a Pavia, alla presenza del Vescovo Corrado Sanguineti e
di numerosi sacerdoti diocesani; l’evento, per facilitare coloro che non potevano raggiungere la Cappella,
è stato trasmesso in diretta
streaming dal canale YouTube della Diocesi a cura di
don Davide Rustioni e don
Gabriele Maini. “Fate questo in memoria di me è
scritto nel cuore della Chiesa e nel mistero dell’Eucaristia e intorno a questo assunto gira tutta l’importanza della redazione del Nuovo Messale, ma più in generale di tutta la liturgia, che
troppo spesso diventa, soprattutto in questi ultimi
periodi, un campo di battaglia su cui ci si divide inutilmente.
La novità del Nuovo Messale – ha precisato ancora
Mons. Viola – diventano opportunità per riscoprire parole e gesti affinché l’abitudine non ci intorpidisca
mente e cuore. Non dimentichiamo che l’ha scritto la
Chiesa e che racconta la celebrazione dell’ultima cena
di generazioni di cristiani;
ne dovremmo avere un sacro timore perché siamo
dentro ad una storia nella
quale vogliamo stare rispettando il Mistero a cui ci
accostiamo. Il Nuovo Messale è dunque un libro di
spiritualità e non solo un
testo per dire la messa, è la
prima e indispensabile fon-

“Una voce
fuori dal coro”
di don Matteo
Zambuto

È l’incontro con Dio, che in
una domanda circoscrive e
descrive il problema del bene
e del male, a suscitare in
Adamo la consapevolezza di
se stesso e di sapere leggere
il suo ruolo di creatura di
fronte all’Eterno Amore e al
dilemma del male. Voglio rimandarvi a una lunga pagina di Pierangelo Sequeri, che
affronta in modo dettagliato
ed energico, senza stereotipi
e alchimie teologiche, il no-

Sopra l’intervento del Vescovo Corrado Sanguineti, sotto mons. Francesco Viola
te di spiritualità a cui noi
sacerdoti dobbiamo accostarci e non una moda di
passaggio. Deve diventare
un libro di preghiera anche
personale: così faremo nostro il testo a cui ci riferiamo e i fedeli che ci ascolteranno lo noteranno dalle
nostre parole”.

Le principali novità per i fedeli
Il Nuovo Messale Romano
in lingua italiana è già in
vendita da qualche giorno e
il suo utilizzo sarà obbligatorio in Italia a partire dalla domenica di Pasqua, il 4
aprile 2021, ma sarà possibile farvi riferimento da subito seguendo le indicazioni
del Vescovo di riferimento,
come avviene, per esempio,
nel Lazio. Il nuovo Messale
Romano mantiene sostanzialmente invariata la
struttura della precedente
edizione. Si apre con una
presentazione generale a
cura della Conferenza Episcopale Italiana che contiene spunti, suggerimenti ed
indicazioni
su
diversi
aspetti liturgici e pastorali.
Nessuna modifica è stata
apportata nelle parti recitate dall’assemblea tranne
che nel Gloria, nel Padre
Nostro e nel “Confesso”, dove sono stati modificati alcuni vocaboli.
Nel Gloria il nuovo testo
prevede le parole “E pace in
terra agli uomini, amati dal
Signore” al posto di “E pace
in terra agli uomini di buona volontà”. Anche se il latino parla chiaramente di
“buona volontà” (bonae voluntátis) il cambio è dovuto

a una migliore traduzione
del testo originale greco.

No alla “induzione in tentazione”
e sì al linguaggio “inclusivo”
È ormai nota dopo tante discussioni la nuova traduzione della frase latina “et
ne nos indúcas in tentatiónem” alla fine della preghiera del Padre Nostro:
non si dirà più infatti “Non
ci indurre in tentazione”
ma “Non abbandonarci alla
tentazione”.
Nel testo del Padre Nostro
c’è un’altra modifica, l’aggiunta della congiunzione
“anche” nella frase “Come
(anche) noi li rimettiamo ai
nostri debitori”. Per quanto
riguarda il Confiteor (“Confesso…”) durante l’atto penitenziale, dove si diceva
“Confesso, a Dio onnipotente e a voi fratelli…”, ora si
dirà “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…”.

Un’altra novità importante
riguarda l’atto penitenziale. Non è più previsto l’uso
dell’italiano “Signore pietà”
e “Cristo pietà” ma, anche
per l’assemblea, le formule
in lingua greca: “Kýrie,
eléison” e “Christe, éleison”. Anche l’invito del celebrante al momento della
pace cambia leggermente.
Non sentiremo più “Scambiatevi un segno di pace”
ma “Scambiatevi la pace”;
l’invito alla Comunione, invece, cambia l’ordine delle
frasi: non più “Beati gli invitati… Ecco l’Agnello di
Dio…” ma “Ecco l’Agnello
di Dio… Beati gli invitati”,
per fedeltà al testo latino. Il
nuovo volume è edito dalla
Fondazione di Religione
Santi Francesco d’Assisi e
Caterina da Siena in un
unico formato, e viene distribuito nelle librerie e
nelle parrocchie dalla Libreria Editrice Vaticana.

d

Il Santo
della
Settimana
di don Luca Roveda

Le anime del purgatrio ci parlano (1)
Ci sono mai state apparizioni
o visioni di anime del Purgatorio? Assolutamente si. Propongo ben “cinque santi Santi
che ne rendono testimonianza”.
1) San Pier Damiani (10071072), in un libretto intitolato
“Circa diverse e mirabili storie e apparizioni”, narra che
nella Festa dell’Assunzione
di Maria ogni anno venivano
liberate dal Purgatorio migliaia di anime. A prova di ciò
egli racconta il seguente episodio: durante una processione, la vigilia dell’Assunzione,
una donna saliva la scalinata
di Santa Maria in Aracoeli a Roma e vide improvvisamente
davanti a sé la sua defunta madrina, morta un anno prima.
Turbata, le chiese se era proprio lei e, avendo avuto la conferma, le domandò come potesse essere ritornata nel mondo dei vivi. La defunta rispose: «Finora fui immersa in un
fuoco spaventoso per castigo, perché da giovane era stata
molto vanitosa. Ma oggi la Benedetta Regina del mondo è
scesa da noi e ha tratto me e molti altri fuori dalle fiamme
del Purgatorio, in occasione della sua festa che si celebra
nella Chiesa. Ciò si ripete ogni anno e la prossima solennità dell’Assunta tu morirai. Se passato questo giorno non
si sarà avverato quanto io ho detto, tu potrai pensare che
fu tutta un’illusione». La donna, da quella notte, non pensò
ad altro che a prepararsi a ben morire, con preghiere, mortificazioni e penitenze. Morì proprio il giorno della successiva festa dell’Assunta.
2) San Pio da Pietrelcina, che aveva chiesto al Signore
di caricare su di lui le colpe dei defunti, affinché fossero liberati al più presto dalle pene del Purgatorio, ebbe varie
volte a che fare con anime di trapassati. In particolare si ricorda quella di un prete, già parroco del suo paese natale,
Pietrelcina, che appariva durante le Messe celebrate da
San Pio, rimanendo tutto il tempo in ginocchio per espiare
la sua scarsa attenzione ai riti e, in particolare, la mancata
osservanza del ringraziamento in seguito alla celebrazione
dell’Eucarestia. Un altro noto caso, che ha doppiamente del
miracoloso, è quello che riguarda un certo Pietro Di Mauro,
morto bruciato nel 1908, che gli apparve dicendogli: «Io sono morto bruciato in questo convento, e mi trovo qua per
scontare una certa mia colpa…». Ciò avvenne più volte e
San Pio, passando attraverso muri e porte chiuse lo accompagnava ogni volta all’esterno, dove lo congedava, promettendogli le sue preghiere. Per tornare all’interno del convento e giustificare la sua prodigiosa uscita inventava varie scuse, finché il superiore non si rese conto della miracolosità del fatto ed accertò l’esistenza di un contadino con
quel nome, effettivamente morto accidentalmente.
3) Santa Francesca Romana (1384-1440) ebbe una celebre visione secondo cui il Purgatorio risulterebbe di tre
parti distinte: nella regione superiore stanno le anime che
soffrono la sola pena del danno o al più qualche pena mite
e di poca durata; nella regione media, dove la Santa vide
scritta la parola Purgatorio, soffrono le anime che commisero colpe leggere; in fondo all’abisso e precisamente in vicinanza dell’Inferno c’è la terza regione, ossia il Purgatorio
inferiore, tutto ripieno di un fuoco chiaro e penetrante, diverso da quello dell’Inferno, che è oscuro e tenebroso. Questa terza regione si divide a sua volta in tre scompartimenti, dove le pene vanno gradatamente aumentando, e sono
riservati il primo ai secolari, il secondo ai chierici non ordinati, il terzo ai sacerdoti e ai vescovi.
(fine 1ª parte - Continua)

Perchè esiste il male? “Adamo dove sei?”
stro problema: «Ecco, io so
che c’è molto male nel mondo, e la vita rimane piena di
ferite. Ma così, adesso che te
l’ho detto, mi sento già meglio. E anche loro, mi pare.
Ne vedo anche di più di cose
miracolose, che mi tengono
in vita, mi rallegrano la speranza. Un bambino handicappato mi sorride: gli ho insegnato a scrivere. Da dove
l’hai presa questa bellezza?
Lo sa Dio […]. Ecco, la mia
battaglia del pensiero – contro il male, non per giustificarlo – incomincia di qui.
Non giudico e non giustifico
Dio. Giudico tutte le sue controfigure, che fanno del male
un investimento e una forma
di economia, per l’ottimizzazione dei piccoli padreterni
da operetta. Chiedo alla “voce divina” di ricordarmi quello che la fede mi ha insegna-

to: che Dio e il male non sono
complici, che il bene esiste e
sfida anche la forza di gravità, che Dio ne sa di più del
diavolo, e non lo ferma neppure se lo crocifiggi, che abita
tutte le parti della vita, comprese quelle di Giobbe, e sa
bene com’è. Nessuna montagna che crolla e nessun imbecille che picchia le donne e disprezza i camerieri, gli possono portar via niente. Tutto
quello che ci tolgono, anche il
più piccolo sorriso, verrà restituito. “Il mio Vendicatore è
vivo”. I complici del male faranno i conti con Dio, anche
passati mille anni. Dio non si
dimentica nessun sorriso. E
nessuno sgarbo. Non penso
affatto che i complici delle potenze del male possono farla
franca. Penso che aver amato
il bene, anche quello che non
siamo stati capaci di fare,

valga la nostra iniziazione. E
francamente, sono d’accordo
quando sento dire a Gesù che
una buona parola o un bicchiere d’acqua possono valere una vita eterna. Non voglio vivere con i furbi amministratori del male. Ma neppure con i lobotomizzati del
bene. Voglio vivere con quelli
che hanno avuto abbastanza
fegato da scovarlo, custodirlo, amarlo – fosse anche piccolo così – proprio là dove i
furbi l’avevano sepolto e nascosto. […] Non penso che il
mondo debba rispecchiare
Dio, perché non penso che
Dio debba rispecchiare il
mondo: mantengo il senso
della misura, di fronte alla
dismisura di Dio. Non faccio
il professorino padreterno
che insegna a Dio il disegno
più intelligente e agli uomini
che nulla potrebbe essere

meglio di com’è. La creazione
– Dio che accende l’altro da
Dio, per amore e confidando
di esserne amato, perché lo
mise in grado persino di fronteggiarlo – è una cosa seria.
So anche che le potenze del
male sono certamente sovrumane, ma non penso affatto
che siano divine. In ogni modo, non per questo abbandono i miei simili per mettermi
al riparo, sviolinando su Dio
(il quale non apprezza: “non
chi dice Signore, Signore!”).
Accetto la lotta del bene e del
male: dove io vivo e il Figlio è
crocifisso, non tutto è grazia.
Ma sono anche contro gli
gnostici: non siamo nati già
persi, in un luogo di perdizione; tanto valeva non nascere
neppure. Se mi vuole, Dio sa
sempre dove trovarmi: sono
il suo mondo e la sua creatura, la passione irrevocabile

del Figlio, l’esuberanza revocabile dello Spirito. E siccome so che mi vuole, anch’io so
dove trovarlo. Lui e io siamo
dove sono tutti gli altri, non
nell’isola che non c’è. Perciò,
quando chiederà di nuovo
“Adamo dove sei?”, rispondiamo francamente questa
volta. Meglio ammettere la
propria debolezza, che falsificare le carte. E se ci sentiamo
nudi, Dio ci cucirà dei vestiti,
solo perché non si dica: “Li ho
mandati là fuori, nel mondo,
come vermi”».
(Continua)
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L’ultima parte della riflessione sulla Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede

“Samaritanus bonus”, grande attenzione
al malato e a chi lo assiste in fasi critiche
DI DON GIOVANNI
ANGELO LODIGIANI
(DOCENTE DI ETICA
TEOLOGIA I.S.S.R.
S. AGOSTINO)

In questo terzo ed ultimo intervento (i precedenti sono
stati pubblicati sui numeri del
23 e 30 ottobre de “il Ticino”),
rassegniamo il quinto paragrafo della lettera sulle fasi
critiche e terminali della vita,
della Congregazione per la
dottrina della fede, “Samaritanus bonus”. Si tratta della
parte strettamente etico-normativa. In questo paragrafo
viene sostanzialmente ribadito quanto scritto nel documento “Iura et bona” (dichiarazione della Congregazione per la
dottrina della Fede, sull’eutanasia, del 5 maggio 1980). È
suddiviso in dodici punti:
1. Il divieto di eutanasia e suicidio assistito
2. L’obbligo morale di escludere l’accanimento terapeutico

3. Le cure di base: il dovere di
alimentazione e idratazione
4. Le cure palliative
5. Il ruolo della famiglia e gli
“hospice”
6. L’accompagnamento e la
cura in età prenatale e pediatrica
7. Terapie analgesiche e soppressione della coscienza
8. Lo stato vegetativo e lo stato
di minima coscienza
9. L’obiezione di coscienza da
parte degli operatori sanitari e
delle istituzioni sanitarie cattoliche
10. L’accompagnamento pastorale e il sostegno dei sacramenti
11. Il discernimento pastorale
verso chi chiede eutanasia o
suicidio assistito
12. La riforma del sistema
educativo e della formazione
degli operatori sanitari.
Non possiamo riprenderli ad
uno ad uno, tuttavia un’attenta lettura permetterà di cogliere immediatamente la valutazione motivata delle diver-

se tipologie d’azione. È opportuno fissare l’attenzione sugli
ultimi due punti in quanto
rappresentano una novità nel
panorama delle tematiche
trattate. Circa il discernimento pastorale verso chi chiede
l’eutanasia o il suicidio assistito, si constata una presunzione favorevole alla ricezione dei
“sacramenti della guarigione”
(penitenza e unzione dei malati) anche da parte di chi fosse
registrato in un’associazione
per ricevere l’eutanasia o il
suicidio assistito se mostra: “il
proposito di annullare tale
iscrizione, prima di ricevere i
sacramenti. Si ricordi che la
necessità di posporre l’assoluzione non implica un giudizio
sull’imputabilità della colpa,
in quanto la responsabilità
personale potrebbe essere diminuita o perfino non sussistere». Inoltre: «Nel caso in cui
il paziente fosse ormai privo di
coscienza, il sacerdote potrebbe amministrare i sacramenti
“sub condicione” se si può pre-

sumere il pentimento a partire da qualche segno dato anteriormente dalla persona malata». Per quanto riguarda la
riforma del sistema educativo
e della formazione degli operatori sanitari, è decisivo percorrere un cammino che conduca
la comunità ad una piena maturità umana e cristiana: «nel
contesto sociale e culturale
odierno, così denso di sfide in
relazione alla tutela della vita
umana nelle fasi più critiche
dell’esistenza, il ruolo dell’educazione è ineludibile. La famiglia, la scuola, le altre istituzioni educative e le comunità
parrocchiali devono lavorare
con perseveranza per il risveglio e l’affinamento di quella
sensibilità verso il prossimo e
la sua sofferenza, di cui è diventata simbolo la figura del
Samaritano
evangelico».
Un’attenzione particolare deve essere riservata alle cure
palliative che: «devono essere
diffuse nel mondo ed è doveroso predisporre a tal fine corsi
di laurea per la formazione
specialistica degli operatori
sanitari». Il valore della vita si
rafforza molto prima delle intenzioni di morte. L’antropologia che sceglie la caratterizzazione personalista, sceglie di
essere attenta alla dignità dell’essere umano e non può che
perseverare su questa strada.
In questo contesto la via suggerita dal Vangelo è estremamente necessaria e utile: la
fraternità che emana dal cristianesimo ha come primo oggetto la condivisione armoniosa con e verso tutti. Questo è
l’unico modo per rispettare degnamente se stessi, gli altri e,
per i credenti cristiani, il prossimo.
(3 – fine)

Don Giovanni Lodigiani

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, MIRABELLO.
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.

La Comunità di Sant’Egidio di Pavia: “L’enciclica di Papa Francesco è la risposta alle contraddizioni del nostro tempo”

“Fratelli tutti”: per una globalizzazione del vivere insieme
Nelle settimane successive
alla pubblicazione dell’enciclica “Fratelli tutti. Sulla
fraternità e l’amicizia sociale”, la Francia e con essa
l’Europa intera è stata scossa da numerosi attacchi
terroristici. Di fronte a questi fatti di sangue, in cui la
religione viene brandita come un’arma di divisione, è
forte la tentazione di guardare con disillusione all’invito di Papa Francesco alla
fraternità universale. Eppure, è proprio alla luce di
questi avvenimenti che tale
visione si rivela profetica ed
estremamente urgente. Abbiamo davanti due alternative: cedere allo “scontro di
civiltà”, come vorrebbero
coloro che giustificano la
violenza in nome di Dio, oppure impegnarci per costruire una civiltà del vivere insieme. Viviamo tempi
difficili, e il senso della gravità del momento emerge
anche dalla scelta di Francesco di rivolgersi non solo
ai credenti, ma a “tutte le
persone di buona volontà”,
come afferma nell’introduzione dell’enciclica, tracciando un ponte ideale con
la “Pacem in terris” di Giovanni XXIII. Il Papa osserva come il nostro tempo sia
caratterizzato dalla “fine
della coscienza storica”, a
fronte della quale risponde
con un testo che mostra un

profondo senso della storia,
proponendo una lettura dei
segni del tempo presente. Il
primo capitolo, “Le ombre
di un mondo chiuso”, si addentra nelle contraddizioni
della globalizzazione. Il
punto di partenza di Francesco è l’osservazione di come la storia mostri un pericoloso “ritorno all’indietro”:
l’idea che la fine della Guerra fredda e l’avvento della
globalizzazione potessero
portare all’unità del genere
umano si è rivelata illusoria, lasciando spazio a conflitti identitari e, più recentemente, a un risorgere dei
nazionalismi. Le religioni
non di rado si sono lasciate
coinvolgere da queste pulsioni, venendo strumentalizzate per giustificare atti
di violenza o di chiusura
verso l’altro. Per questo è
significativo il riferimento
dell’enciclica al Grande
Imam di Al-Azhar Ahmad
Al-Tayyeb, insieme al quale
il Papa nel 2019 ha firmato
il “Documento sulla fratellanza umana”.
“Fratelli tutti” si pone in
continuità con quel documento, riproponendo la fraternità come cardine attorno al quale costruire una
globalizzazione alternativa
rispetto a quella fondata
sulle logiche di mercato e
sull’“illusione della comunicazione” del mondo virtua-

le, dove si diffondono “aggressività senza pudore” e
“informazione senza saggezza”.

Un impegno concreto a
sfidare l’individualismo
La fraternità di cui parla
l’enciclica non è un ideale o
un valore da proclamare,
ma un impegno concreto a
sfidare l’individualismo costruendo comunità basate
su legami autentici: “se non
riusciamo a recuperare la
passione condivisa per una
comunità di appartenenza
e di solidarietà, alla quale
destinare tempo, impegno e
beni, l’illusione globale che
ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà molti in
preda alla nausea e al vuoto” (§ 36). Questa ci appare
anche come una sfida pastorale per le nostre comunità ecclesiali, che talvolta,
troppo prese dai programmi e dall’organizzazione di
iniziative, trascurano la
qualità dei rapporti umani
e la costruzione di autentici
legami di fraternità, non
solo di collaborazione.
Il nostro tempo ci pone di
fronte a sfide che non possiamo affrontare da soli o in
ordine sparso. Per questo la
fraternità ha una valenza
non solo morale o etica, ma
anche politica. Papa Franceso identifica alcune fron-

tiere prioritarie: la cura del
creato e della vita umana
fragile (l’“ecologia integrale” al cuore dell’enciclica
“Laudato si’ “), le migrazioni e il superamento dei conflitti. Colpiscono in particolare le riflessioni del Papa
sullo “scarto mondiale”, per
cui “certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili”. La pandemia da Covid19 ha fatto emergere e amplificato le contraddizioni
di un mondo basato su un
individualismo esasperato,
che riduce la persona ad essere un produttore e un
consumatore isolato e omologato. Chi rimane fuori da
questo circuito, magari perché troppo anziano per produrre, o troppo povero per
consumare, diviene uno
scarto. “Fratelli tutti” è una
mappa per orientarci in un
mondo complesso. Ci fornisce le categorie, e in un certo senso il programma, per
renderlo più umano e per
dare un’anima alla globalizzazione. In latino, “solidarietà” ha la stessa radice
di “solido”. In un tempo in
cui tutto ci sembra fragile,
la fraternità ci appare come
la via per ricostruire le nostre società su basi più salde.
Ester Rapella
Giorgio Musso
(Comunità di S. Egidio
di Pavia)

Il canale YouTube della Diocesi
di Pavia raggiunge i mille iscritti
Raggiungere più persone e fedeli possibili sfruttando internet
e i new media, in particolare il social network YouTube, piattaforma che consente la pubblicazione di contenuti video e di
dirette in streaming. Cresce il canale video della Diocesi di Pavia: grazie al lavoro e alla collaborazione congiunta dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali e del Servizio di Pastorale Giovanile
(Alessandro Repossi e don Davide Rustioni hanno creduto subito nelle potenzialità del nuovo media), il canale ufficiale ha
raggiunto e superato i 1000 iscritti, raggiungendo quota 1030.
Un lavoro impegnativo, portato avanti in particolare e dal
punto di vista tecnico e organizzativo da don Gabriele Maini,
che ha visto la partecipazione diretta della nuova “troupe” televisiva a numerosi eventi, tra cui anche la recente Veglia di
Tutti i Santi svoltasi a S. Maria del Carmine. Per seguire costantemente i contenuti video del canale (che non si limiteranno alla trasmissione diretta di S. Messe e celebrazioni ma si
pongono anche l’obiettivo di seguire diversi appuntamenti diocesani anche culturali e di inaugurare spazi informativi specifici) basta connettersi anche da smartphone e tablet alla piattaforma YouTube tramite l’apposita app e cercare “Diocesi di
Pavia”: apparirà il canale(https://www.youtube.com/channel/UCYZkUkN-mP3OWSApMp4SIaQ) con tutti i contenuti
video trasmessi finora; per essere sempre informati basterà
iscriversi al canale (basta premere il tasto “iscriviti” a destra)
e cliccare sulla “campanellina” per ricevere le notifiche e il promemoria dei video caricati oppure di quelli dal vivo in diretta.
La Diocesi di Pavia ha dunque rinforzato la propria presenza
sui social network: oltre al canale YouTube, restano attivi e
sempre aggiornati i profili Facebook, Twitter e Instagram diocesani, oltre al tradizionale sito www.diocesi.pavia.it: “Abbiamo anche qui un ‘cantiere aperto’ che chiede di osare di più potenziando l’uso intelligente e competente dei social diocesani
— scrive il Vescovo Corrado nella sua recente lettera pastorale
–: ciò che si è realizzato nei mesi del lockdown non va abbandonato, può e deve continuare, magari con forme differenti, come espressione di una Chiesa che impara ad abitare, con il suo
volto e il suo messaggio, il mondo nuovo della comunicazione
‘a distanza’ e le modalità più informali e immediate dei social”.
Si.Ra.
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La voce
dell’Apostolo
DI MICHELE MOSA

“Non vogliamo, fratelli,
lasciarvi nell’ignoranza a
proposito di quelli che
sono morti, perchè non
siate tristi come gli altri
che non hanno speranza”
In molte parrocchie, salvaguardate tutte le norme antiCovid19, in questi giorni si è
celebrata l’Eucaristia al cimitero. Una cosa mi ha colpito, e lo sottolineo perché mi
sembra importante soprattutto in questi giorni di recrudescenza del virus e del
crescente senso di precarietà
e di paura: non ho visto volti
tristi e malinconici. Ho in-

contrato persone segnate
dalla fatica, dalla sofferenza
e dal lutto eppure ancora
aperte al futuro, ancora capaci di sorridere.
E, a parte qualche caso, non
si trattava di rassegnazione:
è la fede, quella che forse fa
capolino solo in questi giorni
e in questi luoghi – chissà
perché più al cimitero che
nel tempio – e invita ad alzare lo sguardo al cielo. Paradosso della fede: dici morte e
in realtà pensi vita. Guardi
al passato e sogni futuro.
Ringrazi e senti la voglia di
donare ciò che hai ricevuto.

Così immagino la comunità
di Tessalonica: con gli occhi
al cielo, nell’attesa del Cristo
che torna. E una domanda
nel cuore: e i nostri morti? I
nostri genitori? I nostri figli?
Domande che ancora oggi la
morte ci fa: e perché giocare
a fare i filosofi non risolve
nulla. Si tratta – credo – di
riaccendere dentro di noi la
fiamma dell’attesa e della ricerca. Di superare la logica
umana della fine e aprirci a
quella divina del fine.
Dobbiamo riprendere in mano la Scrittura: non possiamo accontentarci del catechismo fatto da bambini e delle
omelie della domenica.
«Ignorare le Scritture significa ignorare Cristo» – scriveva San Girolamo.
Le domande continueranno a
nascere dentro di noi – e menomale –: non possiamo restare nell’ignoranza. Senza
risposte. O con false risposte.
Ecco allora le parole di Paolo:

guardiamo a Cristo, immergiamoci nella sua Pasqua e
sperimenteremo la gioia che
viene dal conoscere il fine
della nostra vita senza essere schiacciati dalla paura
della fine.
Ci attende l’abbraccio del Padre e dei fratelli e delle sorelle, immensa e meravigliosa
famiglia di Dio. Vivere in
questa prospettiva non distoglie dalla realtà quotidiana,
tutt’altro. Aiuta a non dimenticare perché vivi e a fare della tua vita un dono.
Riempie di gioia. Scaccia la
tristezza. Chiudo con una
delle più note frasi di Filippo
Neri – e così ricordo anche
un grande attore che spesso
mi ha regalato allegria, Gigi
Proietti, che lo ha interpretato – «il diavolo ha paura della
gente allegra».
Ops.. speriamo di trovare
gente allegra domenica a
Messa e non le solite facce da
funerale.

“Santi Oggi”, rinviato il tributo
artistico di The Most Maiorum
Lo spettacolo, dedicato al personale sanitario che tanto ha
dato e sta dando anche oggi, doveva svolgersi al Carmine
Prima il tentativo di anticipare per poter “dribblare” il
diffondersi del Covid, poi l’idea di fare uno spettacolo solo
in diretta TV e streaming. Ma alla fine non è bastato: gli
organizzatori di “Santi oggi, tributo artistico al personale
sanitario” hanno deciso, sentiti sindaco e prefetto di Pavia,
di “congelare” lo spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi
nella chiesa di Santa Maria del Carmine il 13 novembre.
Una decisione particolarmente sofferta: “Nonostante l’assenza di pubblico e la previsione di una diretta streaming
e televisiva, la rapida crescita della curva epidemiologica
ha imposto il congelamento dell’evento – scrivono i ragazzi
di The Most Maiorum, l’associazione culturale pavese che
preparava da mesi il tributo –. Ma presto, in tempi migliori
e di trionfo, omaggeremo insieme i ‘Santi di Oggi’, il cui lavoro è tornato purtroppo ad intensificarsi”.
Lo spettacolo prevede numerosi fili conduttori come la santità come modello di felicità, il parallelismo tra l’opera dei
santi e il lavoro degli operatori sanitari, le conseguenze, le
prospettive e i cambiamenti innescati dalla pandemia, ma
anche l’operato della Chiesa durante il Covid e i concetti di
gratitudine e di trionfo, di gloria e bellezza.

L’avvocato pavese Alessandro Cignoli è il nuovo
presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia

Le rinnovate cariche
dell’UGC di Pavia
Presidente dell’Unione
Giuristi Cattolici
di Pavia:
avv. Alessandro Cignoli

Succede a Marco Ferraresi. “Siamo un gruppo che sa sostenersi e confrontarsi sulla professione e anche sulla vita di ognuno”
Ha 45 anni, è sposato con
Chiara da cui ha avuto 4 figli
(“Sono un dono grande:
quanto ti regala, un figlio?”)
ed ha uno studio a Pavia, in
viale Vittorio Emanuele, a
pochi passi dalla stazione
ferroviaria. L’avvocato Alessandro Cignoli è il nuovo
presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini” per il
biennio 2020-2022 e il suo
nome è stato scelto in piena
autonomia da tutti i membri:
“Non mi ero candidato, anzi,
a dire la verità nemmeno ci
avevo pensato. Mi sono accorto che tanti colleghi facevano il mio nome e così è andata. Ne sono felice. Raccolgo l’eredità importante di
Marco Ferraresi che ha fatto
davvero tanto e di Cesare
Beretta: non sono alla loro
altezza ma cercherò di fare
quanto è nelle mie corde”.

La carriera
Laureato all’Università degli
Studi di Pavia, ha svolto il
servizio militare presso l’Arma dei Carabinieri e subito

dopo ha conseguito il titolo
abilitativo all’esercizio della
professione forense presso la
Corte d’Appello di Milano;
dal 2006 è iscritto all’Albo
degli Avvocati del Foro di
Pavia ed è iscritto dal 2019
all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.
È stato membro del C.P.O.
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pavia, è stato
professore a contratto per attività integrative connesse
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all’insegnamento di Diritto
Privato e cultore della materia in Diritto Privato e in Diritto Commerciale presso
l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
È Giudice Unico Territoriale
della Federazione Italiana
Pallavolo Comitato di Pavia
ed è consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Pavia. Una
carriera di tutto rispetto che
si affianca ad una capacità
rara di mettere al centro della propria professione e della
propria vita i rapporti umani: “Sono entrato a far parte
dell’UGC di Pavia una decina di anni fa seguendo il consiglio di alcuni cari amici –
sottolinea Cignoli –. E’ stato
un passo fondamentale per
la mia crescita umana e professionale: il nostro lavoro è
tendenzialmente solitario e
ritrovarsi con gli altri serve
per confrontarsi.
Penso che lo scopo che ci
muove sia importante: fare
bene il proprio lavoro non significa soltanto guadagnare
bene, ma, spesso al contrario, impegnarsi per svolgerlo
al meglio e al massimo delle
proprie capacità.
Per questo ci ritroviamo anche per pregare insieme: dopo il Rosario che recitiamo
nel primo pomeriggio di venerdì a San Teodoro, ci fermiamo per confrontarci ed
aggiornarci, condividendo
esperienze dirette”.

Vicinanza alle persone e il
rispetto per l’uomo
Far parte dell’UCG significa
condividere anche la fede
cattolica che, secondo il nuovo presidente, significa mettere al centro il rispetto per
l’uomo e per la sua integrità:
“Siamo vicini a tutte le per-

sone in difficoltà e spesso ci
ritroviamo per discutere di
casi che dobbiamo affrontare
fornendo aiuto e supporto.
Quando mi trovo a dover intervenire su situazioni sociali che vanno sanate mi viene
alla mente l’esempio di Padre Aldo Trento, bellunese,
per molti anni missionario in
Paraguay dove ha dato vita,
su spinta di don Giussani, al
Centro della parrocchia di
San Rafael nella capitale
Asunción, dedicato a San
Riccardo Pampuri, fornendo
assistenza a circa 20mila
malati e ripetendo spesso
che Cristo è ovunque, in
qualsiasi lavoro, anche il più
umile: possiamo vedere Gesù e ispirarci a lui compiendo
opere di bene”.

Famiglia, Croce Rossa
e passioni
Alessandro Cignoli, oltre che
un professionista, è anche
marito di Chiara e padre di 4
bimbi, Giulia di 11 anni, Maria di 9, Elena di 7 e Pietro,
l’ultimo arrivato, di 1 anno e
qualche mese: “Sono dei doni, ci danno tutto ciò che
hanno. Certo, si sente spesso
dire che una famiglia numerosa è impegnativa e so che
buona parte del carico lo gestisce mia moglie Chiara, ma
un figlio è un’esperienza unica”. Oltre ai numerosi impegni di lavoro e famiglia, l’avvocato Cignoli è riuscito a ritagliare qualche momento
per alcune passioni, tra cui le
moto e l’appartenenza al
Corpo Militare della Croce

Vicepresidente:
avv. Alessandra Sangalli
Segretario:
prof. Marco Ferraresi
Tesoriere:
prof. Emanuele Cusa
Rossa: “Durante il periodo di
Covid sono stato richiamato
– conclude il neopresidente
UGC di Pavia –. E’ stata
un’esperienza particolare
durante la quale abbiamo
potuto essere di aiuto a tanta
gente. L’attività svolta era
stata nominata ‘Il tempo della gentilezza’: essere accanto
a chi soffre in un momento
come quello della pandemia
è stato un privilegio”.
Simona Rapparelli

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

Dpcm o decreti legge?

Quando questa pandemia
sarà solo un ricordo del passato (il tempo consola, sempre), toccherà, come l’umanità sempre ha fatto, fare
memoria di ciò che è accaduto: a chi sarà chiamato a
scrivere la storia di questo
2020 nero, capiterà forse di
imbattersi nei testi dei dpcm
(Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri) con i
quali, in Italia, molte libertà
fondamentali sono state più
o meno limitate (esempio:
poter uscire di casa quando
più fa comodo). Il Parlamento, dopo alcuni mesi a dir poco confusi, ha autorizzato
(legge n. 35 del 22 maggio)
l’adozione, con dpcm, di 29
tipi di misure che impattano
direttamente su moltissime
libertà fondamentali (riunione, circolazione, culto, economiche). È noto che il Parlamento può delegare, entro limiti precisi, la propria potestà legislativa all’esecutivo
(art. 76 Cost.): la pandemia
in atto, certo, ha dello straordinario e non si comprendo-

no bene le accuse di «dittatura sanitaria» mosse al Governo (è il Parlamento che
ha autorizzato l’emanazione
di questi dpcm). Eppure, la
Costituzione (art. 77) già
prevede uno strumento con
il quale il governo può, «in
casi straordinari di necessità
ed urgenza», adottare «provvedimenti provvisori con forza di legge»: si tratta dei decreti legge, che vanno emanati dal Presidente della Repubblica, hanno validità di
60 giorni e sono immediatamente comunicati alle Camere affinché queste possano convertirli in legge, pena
la loro perdita di efficacia.
Tale previsione costituzionale coinvolge tutto l’Esecutivo
ma salvaguarda la celerità e

prontezza della decisione,
assicurando al contempo il
confronto tra più parti (Consiglio dei Ministri e Presidente della Repubblica): soprattutto, garantisce che
sulla limitazione di libertà
fondamentali possa scaturire (seppur successivamente)
un dibattito (anche e soprattutto politico) in Parlamento. Permane quindi, perlomeno, una domanda: perché
si sono concessi poteri così
penetranti al Presidente del
Consiglio (i dpcm) quando
già la Costituzione contempla uno strumento (il decreto legge) che può ottenere i
medesimi risultati ma salvaguardando il necessario confronto democratico?
Giacomo Alberto Donati
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Il progetto di aiuto a persone in difficoltà economica a causa del Covid19 è nato da Caritas e vede coinvolte numerose realtà del territorio

Dal Rotary Club
Pavia 12 mila
euro per
“Nessuno si
salva da solo”
Un sostegno di 12mila euro
più un’ulteriore promessa
di altri 2.500 a sostegno del
progetto “Nessuno si salva
da solo”. Il Rotary Club Pavia (Distretto 2050), presieduto dalla professoressa
Antonella Ferrara ha deciso
di appoggiare con una donazione consistente la progettualità nata per rispondere
in modo concreto all’emergenza economica generata
dalla pandemia e portata
avanti da Caritas Pavia,
Azione Cattolica e Agape in
collaborazione con CSV
Lombardia SUD, ACLI Pavia, Libera Associazione nomi e numeri contro le Mafie,
Associazione Autismo Pa-

via, Agesci Pavia 1, Associazione A Ruota Libera, Cafe
e Ad Gentes. Un progetto
sociale capace di tenere insieme mondo cattolico e laico con l’obiettivo comune di
sostenere economicamente
persone e famiglie colpite
dalla crisi; ad oggi i fondi
raccolti ammontano a oltre
72.000 euro per 140 donatori, di cui oltre 70 con donazioni continuative mensili.
La consegna ufficiale dell’assegno è avvenuta nel
tardo pomeriggio di giovedì
29 ottobre al Collegio Fraccaro di Pavia alla presenza
del Rotary Pavia (con Antonella Ferrara e Cesare Perotti), con il direttore di Ca-

Da sin. Daniela Bonanni, Paolo Montagna, Carla Torselli, Antonella Ferrara, Roberto Dionigi, Cesare Perotti e Marta Brocchetta
ritas Roberto Dionigi (per
Caritas presente anche
Marta Brocchetta), con Paolo Montagna per Azione
Cattolica, Daniela Bonanni
e Carla Torselli in rappresentanza di quella parte del
mondo del volontariato che
ha aderito al progetto. “Ringraziamo di cuore il Rotary
per la fiducia data a Caritas
– ha commentato a caldo
Roberto Dionigi – Sono direttore da poco e mi pongo
ben volentieri nella scia di
don Dario Crotti che ha seminato tanto e ha riscosso
attenzione; presto renderemo pubblico il nostro bilancio per far sì che tutti i fondi
possano essere tracciati e

tutto sia trasparente. In
questi mesi ci siamo resi
conto di come la povertà sia
un fenomeno crescente: i
fondi che stiamo raccogliendo presto verranno distribuiti a famiglie e persone in
difficoltà ed è già attivo il
lavoro di una apposita commissione che opera con un
margine di discrezionalità e
con tetti specifici posti sulle
cifre a disposizione. Speriamo di generare, anche laicamente, un Natale di speranza per famiglie e piccoli imprenditori: il lavoro della
commissione entrerà nel
cuore dei bisogni di chi si è
rivolto ai nostri sportelli e, a
proposito di cuore, l’impe-

gno di tanti sarà un segnale
per questa città che ne ha
uno davvero grande”.
Verso la fine del mese di novembre potrebbero anche
arrivare altri 2.500 euro,
frutto di una ulteriore richiesta inviata dal Rotary
Pavia al proprio Distretto
2050: “Si tratta di una sovvenzione specifica distrettuale per cui avevamo fatto
domanda nei mesi scorsi –
ha precisato Antonella Ferrara –. Siamo rimasti, infatti, particolarmente colpiti
dall’attività di Caritas Pavia e dalla loro organizzazione e capacità di rispondere alle tante necessità delle
persone, tanto da voler con-

tinuare a contribuire a
‘Nessuno si salva da solo’
con un ulteriore appoggio.
La scadenza per la valutazione della domanda era lo
scorso 30 settembre ma i
tempi sono slittati. Rimango fiduciosa: presto arriverà
anche questo ultimo supporto”. Soddisfatti anche
Paolo Montagna e Daniela
Bonanni: “Il progetto è
strutturato e affronta davvero la questione del reddito – hanno commentato –.
Si è costruita in fretta una
unione di forze laiche che
ha saputo dare vita all’idea
virtuosa di vera città solidale”.
Simona Rapparelli

“Tu chiamale, se vuoi, emozioni…”. Attenzione ai pericoli legati alla pratica di fecondazione eterologa
L’Assessore al Welfare della
Regione Lombardia, Giulio Gallera (nella foto, ndr), si è dichiarato emozionato per la nascita
di due gemelline, avvenuta
qualche giorno fa presso l’ospedale milanese di Niguarda, grazie alla tecnica della fecondazione eterologa. Questo centro
ospedaliero è diventato infatti,
dal maggio 2019, hub centralizzato di stoccaggio dei gameti
donati e primo centro specializ-

zato in Lombardia per questo
tipo di fecondazione, praticata
in convenzione con il sistema
sanitario regionale (richiede
cioè il solo pagamento del
ticket). FederVita Lombardia si
associa all’emozione di Gallera:
la nascita di una vita nuova (in
questo caso addirittura due) è
un dono che porta sempre gioia.
Non può però trascurare le insidie sottese a questa pratica di
fecondazione che – a prescinde-

re dai risultati – presenta
aspetti pericolosamente scivolosi. I genitori, ora comprensibilmente felici per aver realizzato
il loro desiderio di paternità e
di maternità, sapranno un domani rispondere al desiderio
delle figlie di conoscere la loro
autentica origine? Un figlio, che
è un dono da accogliere, può diventare un diritto dei genitori
(per di più a spese dei pubblici
contribuenti)?

Senza contare la schizofrenia di
cui la nostra società è vittima:
disposta a sostenere gli oneri
per una maternità spesso pretesa come diritto, è indifferente
alle necessità di molte donne
che per motivi economici rinunciano al figlio, arrivando all’aborto. Un welfare che si rispetti
non può nascondersi queste evidenti contraddizioni.
Federvita Lombardia
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Una riflessione che prende spunto dal terribile attentato avvenuto nella Cattedrale di Nizza

“Sbagliarsi su Dio è una tragedia.
Perchè poi ci sbagliamo sull’uomo”
DI

DON MICHELE MOSA
(INCARICATO PER
L’ECUMENISMO E IL

DIALOGO INTERRELIGIOSO
DELLA DIOCESI DI PAVIA)

«Sbagliarsi su Dio è una tragedia. È il peggio che ci possa
capitare. Perché poi ci sbagliamo sul mondo, sulla storia, sugli altri, su noi stessi.
Se ti sbagli su Dio, ti sbagli
poi anche sull’uomo, perché
l’uomo non è altro che immagine e somiglianza di Dio».
Non riesco a immaginare la
scena. Non riesco a pensare
che si possa entrare in un
luogo di preghiera, di raccoglimento e di pace per uccidere. Non riesco. O forse mi rifiuto. L’unica domanda che
mi faccio è: come reagire a
questo gesto?
Cosa rispondere? E mi è venuta in mente quella frase di
padre Turoldo: «Sbagliarsi su
Dio è una tragedia». Dio: il
motivo, la radice, il fine di
quel folle gesto, avvenuto
nella Cattedrale di Nizza lo
scorso 29 ottobre. Dio. Già,
ma quale Dio? Scontato – mi
si dirà – che si tratta di Allah, il Dio dell’Islam: è gridando il suo nome che
Brahim Aouissaoui ha ucciso
due donne e un uomo.
“Allah akbar”, Dio è (il più)
grande: è per compiere la sua
volontà che compio questo
gesto. “Fiat voluntas tua”, di-

remmo noi cristiani. Qui sta
la mia perplessità. E – se riesco – la mia possibile risposta. Parto dal Corano, 22: 40.
«[…] Se Dio non avesse respinto alcuni uomini per
mezzo di altri, i monasteri e
le sinagoghe, gli oratori e le
moschee dove il nome di Dio
è spesso ricordato sarebbero
distrutti. Dio soccorrerà chi
Lo soccorre, Dio è forte e potente». Il luogo di preghiera,
non importa a quale religione faccia riferimento, è sacro,
è sotto la protezione di Dio.
Lo ricordò San Giovanni Paolo II nel 2001 visitando la
moschea degli omayyadi in
Siria (2001): «Sia i musulmani sia i cristiani hanno cari i
loro luoghi di preghiera, come oasi in cui incontrano il
Dio Misericordioso lungo il
cammino per la vita eterna, e
i loro fratelli e le loro sorelle
nel vincolo della religione».
Siamo dunque oltre i limiti
dell’Islam. Siamo, oserei dire, oltre i limiti di qualunque
fede. Come allora siamo arrivati lì? Ecco la questione:
Dio. Cioè quale Dio? Credo –
opinione personale – che Dio,
in realtà, centri poco.
Centra, semmai – ma forse è
sempre così – l’immagine che
ci facciamo di Dio. Del Dio
che abita le pagine delle
Scritture ebraico-cristiane
come quelle del Corano. Del
Dio che spesso diventa semplicemente dio, un dio o il
“mio” dio.

“Quale Dio cerco? Quale
Dio prego?”
E questo accade per due motivi: o Dio è “Tutt’Altro” rispetto a me, totalmente trascendente, irraggiungibile o è
così vicino a me da diventare
un idolo (penso al vitello d’oro: Israele non rifiuta Dio,
vuole un dio “che si possa vedere e toccare”). Non però il
Dio che si incarna – rivelandosi si nasconde – un dio di
metallo. Qui è la domanda:
quale Dio cerco? Quale Dio
prego? Quindi: di quale Dio
faccio la volontà? In entrambi
i casi non ho una “vera” relazione con Dio: «Non sappiamo chi è – scrive il domenicano Adriene Candiard – sappiamo però quello che vuole.
Essere religiosi, avere fede,
non consiste nell’instaurare
una relazione personale con
Dio, parlargli, ascoltarlo,
amarlo, ma nel fare ciò che ci
chiede di fare e nulla più. Più
precisamente: amarlo è solamente questo. Non è una
questione di interiorità, ma
di azione». E questo – annota
Ignazio De Francesco – è in
sintonia con la teologia classica musulmana, per la quale
«la religione è comportamento». «Cosa devo fare?»: è la domanda di ieri e di oggi. Trasuda dalle pagine del Vangelo come da quella dei giornali.
Cosa bisogna fare? Fare è essere. E tu, uomo religioso e
donna di fede, non puoi non

avere la risposta. Non conosciamo Dio. Non abbiamo con
Lui alcuna relazione. Essere
credente significa “fare la
Sua volontà”. Essere cristiani
significa comportarsi da cristiani. Essere musulmani
comportarsi da musulmano.
Antidoto? Una sana teologia
e la preghiera. Scrive padre
Candiard: «Anche se la cosa
può sembrare paradossale,
penso che il principale errore
teologico del fanatismo è non
lasciare spazio alla fede. Dietro il costante riferimento a
Dio, c’è una sostituzione di
Dio con altri oggetti, come il
culto o i comandamenti, che
certo fanno parte della pratica religiosa, ma non sono
Dio». La Bibbia non è Dio, il
Corano non è Allah. Mi viene
la pelle d’oca quando sento

Il messaggio di cordoglio della
Comunità Islamica di Pavia
La Comunità Islamica di Pavia, rappresentata del Centro Islamico Culturale per il Dialogo, esprime il suo cordoglio per le famiglie delle vittime della strage terroristica che ha colpito la città di Nizza. Condanniamo con forza
ogni forma di estremismo e ci dissociamo da chiunque
compia atti violenti in nome di Allah, perché non ha nulla
a che fare con l’Islam e i suoi insegnamenti di pace.
Comunità Islamica di Pavia
parlare di “religione del Libro”. La religione è incontro
personale. Che apre ad altri
incontri. E suscita conversione. Quotidiana. Perché pregare è fare esperienza del
proprio limite. E della grandezza di Dio. Non si dettano
regole a Dio, non gli si può
suggerire cosa fare: si sta in
silenzio davanti a Lui. Come
un bimbo «tranquillo e sereno in braccio a sua madre» –
dice il salmista. È dunque
dalla relazione con Dio che
dipende la tua relazione con
gli uomini e le donne che vivono accanto a te. Ecco perché sbagliare Dio è una tragedia. L’amore cede il passo

all’odio. La prassi alla contemplazione. L’amicizia all’omicidio. La vita alla morte.
Ecco perché – ci ricorda Papa
Francesco – tutto inizia dal
sapere chi sei tu e chi è l’altro: ascolto e accoglienza non
sono sincretismo, irenismo e
non generano fanatismi, fondamentalismi o integralismi.
Dopo aver letto il giornale o
ascoltato il tg, aprite l’ultima
enciclica del Papa “Fratelli
tutti” e rifletteteci sopra. Non
sarà – almeno spero – una
lettura inutile. E, se non fermerà la mano dei terroristi e
dei fondamentalisti, cambierà il nostro cuore. E, credetemi, non è cosa da poco.

Le Prime Comunioni, l’incontro in chiesa degli animatori sulle vite dei Santi, i dolci realizzati da alcune mamme per l’oratorio

S. Maria di Caravaggio: teniamo accesa la speranza

Nonostante la tristezza derivante dalla pandemia che
sta coinvolgendo la popolazione alcuni momenti di
gioia e speranza hanno segnato in questo periodo la
comunità di Santa Maria di
Caravaggio. Dopo alcuni incontri di catechesi, infatti, i
ragazzi che avrebbero dovuto ricevere il Sacramento

dell’Eucarestia lo scorso
maggio e che non hanno potuto a causa del Covid 19
hanno vissuto questa tappa
del loro cammino spirituale
lo scorso mese di ottobre divisi in due gruppi e circondati dall’affetto delle loro famiglie. Durante queste due
celebrazioni con l’aiuto dei
sacerdoti e delle catechiste i

fanciulli hanno compreso
che il Signore attraverso la
comunità cristiana investe
su di loro e li accoglie con
entusiasmo. Ognuno ha
dentro di sé dei grandi carismi da condividere con gli
altri consapevoli che il “dono” per eccellenza è proprio
Gesù. Accostandosi all’Eucaristia i ragazzi si nutrono

dell’amore di Dio e sono poi
chiamati a renderne testimonianza. Alcuni animatori
si sono invece trovati in
chiesa per riflettere sul tema della santità con l’ausilio dei loro educatori. Attraverso filmati e testimonianze gli adolescenti hanno imparato a conoscere alcuni
Santi a loro vicini scoprendo

così che la santità è un dono
che il Signore concede a coloro che aprono il cuore a
Lui facendo del Vangelo la
bussola per orientare il proprio cammino. Come da tradizione, infine, alcune mamme della parrocchia hanno
preparato gustose pangialdine cercando così di rendere un po’ più dolce questo

amaro periodo fatto di incertezza, dubbi, timori. Il ricavato della vendita sarà investito per le iniziative
dell’oratorio.
Un caloroso ringraziamento, pertanto, è rivolto ai vari
volontari e collaboratori che
con impegno offrono il proprio aiuto all’interno della
comunità.

Sport

Baldiraghi: “Importante avere grande concentrazione sul campo senza farsi condizionare dal resto”

Basket  La Riso Scotti riprende
gli allenamenti. Derby rinviato
MIRKO CONFALONIERA

Doveva essere la settimana
del recupero del derby di “Supercoppa Centenaro”, la sfida
più calda e sentita da sempre
dell’intera provincia della palla a spicchi, quella fra la squadra di Pavia e la Pall. Vigevano, ma l’incontro è stato ancora rinviato per la perdurante
positività al tampone Covid di
alcuni giocatori gialloblù. Si
naviga a vista in un periodo
molto difficile per lo sport, con
i ducali che non hanno ancora
disputato neppure la sfida
contro la Bakery Piacenza
(che doveva recuperarsi sabato scorso): rinviata una seconda volta sempre per lo
stesso problema. Un possibile
recupero per il “derby del Ticino” potrebbe essere la settimana prossima (giovedì 12?),
ma tutto dipende dalla negativizzazione dei giocatori di
Vigevano che sono risultati
ancora positivi. La Riso Scotti
– Punto Edile Pavia, invece,
può dirsi a posto e con l’allarme contagio completamente
rientrato: nella giornata di
martedì la società ha ricevuto
esito negativo del tampone effettuato al giocatore che a fine
ottobre era risultato positivo.
L’atleta in questione dovrà rifare la visita medico-sportiva,
sottoporsi per 24 ore al monitoraggio dell’holter e terminati tutti questi accertamenti
potrà riaggregarsi a tutti gli
effetti alla squadra, che ha ri-

Coach Massimiliano Baldiraghi
preso gli allenamenti in vista
degli impegni del campionato
di serie B (domenica 22 novembre la prima giornata).
“E’ chiaro che in questo momento difficilissimo per tutti
noi, sembriamo un po’ leggeri
a parlare di pallacanestro con
tutte le problematiche più
grandi e ansiogene che ci sono
– ha commentato coach Mas-
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L’Edimes vicino ai giocatori con
tutorial. Il Pavia Calcio compie
109 anni e gli ultrà ripuliscono
la città e scrivono una poesia

Sport Pavese

DI
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similiano Baldiraghi –. Noi
stiamo stiamo molto attenti
alle regole: distanziamento,
mascherine, lavarsi le mani,
ecc., e ogni giorno in allenamento siamo molto precisi su
tutto questo. Tuttavia, dobbiamo andare avanti con la
nostra vita e fare quello che ci
piace fare, ovvero la pallacanestro. Detto questo, abbiamo

ripreso la nostra attività con
molto esercizio fisico e tattico”. Si sono aggregati al gruppo anche Rossi, Donadoni e
Botteri, che erano usciti infortunati dai primi impegni di
Coppa. Il loro recupero completo è previsto per la settimana prossima. “Per via della
situazione che stiamo vivendo
è normale incrociare qualche
faccia triste quando ci alleniamo – ha proseguito il timoniere dell’Omnia Basket –. Credo
che in questi giorni di attesa
sia molto importante stare
sul pezzo e essere concentrati
sulla preparazione in vista
del campionato, per giocare le
partite e lavorare tutti i giorni. Se, come spero, inizierà la
stagione e tutto andrà avanti
per il meglio, sarà molto importante avere grande concentrazione sul campo senza
farsi condizionare da tutto
quello che c’è attorno e dalla
paura che si chiuda tutto di
nuovo, o che ci siano delle future sospensioni. Chi avrà più
forza mentale per mantenere
la concentrazione sul parquet
di gioco, avrà più possibilità
di vincere le partite. Noi abbiamo un gruppo di ragazzi
che è veramente encomiabile
e un gruppo di dirigenti pronti a gestire questa situazione
con molta serenità, la stessa
che deve accompagnarci nei
prossimi giorni”. Domenica
22 la Riso Scotti – Punto Edile è attesa alla trasferta di
San Giorgio su Legnano (palla a due alle ore 18.00).

DI

MIRKO CONFALONIERA

Campionato fermo per l’Edimes Sanmaurense Pavia, seconda realtà cittadina di basket che milita in serie C/2. I
biancorossi non possono neppure radunarsi in palestra, tuttavia la società di via Folla di Sotto ha trovato un modo per
stare vicino ai propri atleti e supporters. Da lunedì scorso,
infatti, sulla pagina facebook di San Mauro sono apparsi dei
tutorial presentati da giocatori e istruttori. “Sono video divisi per argomento sulla preparazione atletica, sul palleggio, sul tiro, ecc. – ha dichiarato coach Roberto Fossati – I
video di questa settimana sono stati registrati da Degiorgio
e da Rivò (rispettivamente giocatore e preparatore atletico
della prima squadra, nda). Un’idea per cercare di restare in
contatto e anche per dare un modo di allenarsi a ogni giocatore stando a casa sua, sperando con tutto il cuore che ci potremo rivedere il prima possibile in palestra”. Campionato
sospeso anche per il Pavia Calcio (Eccellenza), ma in via Alzaia sono giorni di festa. Martedì 3 novembre è stato l’anniversario di fondazione (1911). Tantissimi i video e soprattutto i post celebrativi sui social network. Ma l’omaggio più
poetico è sicuramente stato quello dei “Sioux Pavia”, il gruppo ultras della Curva Sud: “Per te che come la nebbia avvolgi la città / dalle strade di periferia ai vicoli che dal centro
portano a canàl / Per te che in un mondo moderno fatto di
apparenza ed etichette / riesci ancora ad emozionare come
una volta anche le nuove generazioni / Per te che ogni volta
ci ricordi cosa vuol dire orgoglio e appartenenza / Per te che
ci insegni che ci sono ancora cose che non si possono comprare / come la passione della gente e la socialità / Per te,
vecchia biancazzurra dal cuore gentile e dall’animo ribelle /
Tornerai a infiammare la tua gente / tornerai in alto a lottare”. Senza calcio i tifosi organizzati si sono dati a iniziative ecologiche di notevole pregio. Domenica scorsa i ragazzi
della Curva hanno raccolto tutta la spazzatura che giaceva
da tempo nel fossato del Castello Visconteo. “Abbiamo coperto tutta la zona del parco e in particolare la parte del fossato e dietro – dicono i ragazzi del Pavia in un comunicato
– La soddisfazione più grande è aver visto partecipare altri
ragazzi esterni alla nostra realtà e poterli coinvolgere in
queste giornate per la città e per l’ambiente. Ringraziamo
chi ha presenziato e diamo appuntamento alla ‘prossima in
casa’!”.

L’iniziativa è della fotografa Claudia Rocchini con la collaborazione dello studio di Claudia Trentani che offrirà gratuitamente la stampa

“Fotociotola day”, uno scatto ricordo per aiutare cani e gatti

Claudia Rocchini fotografata da Marcella Milani
Quindici minuti di sessione fotografica del proprio animale offerta da
Claudia Rocchini e una stampa, cm
15x20, offerta da Foto Tecnica Trentani, in cambio di almeno € 25 di cibo
per cani o gatti. E’ la formula vincente di “Fotociotola Day”, iniziativa fotografica dedicata alla possibilità di
raccogliere cibo per cani e gatti meno
fortunati e sostenere così le attività di
Enpa Voghera in un periodo non facile: “L’idea è nata durante il primo
lockdown, quando avevo attivato una
raccolta fondi tramite Facebook per
offrire un aiuto alle gattare che provvedevano alle colonie feline – ricorda
Claudia Rocchini, giornalista ed
esperta di fotografia naturalistica e

grande appassionata di immagini
con gli animali –. In quel caso avevamo raccolto cibi e pappe per oltre cinquemila euro spedendo materiale addirittura fino in Sicilia. Volevo però
associare a questo tipo di iniziative
benefiche anche le immagini, cercando di riportare in uno scatto quello
che io chiamo il ritratto emotivo, ovvero l’immagine espressiva dell’animale colto in un suo atteggiamento
tipico”. Alla base dell’intero progetto
fotografico l’intenzione di far sì che
ogni persona possa conservare ed
esporre un ritratto unico e irripetibile
del proprio animale da compagnia,
per tanti un vero e proprio membro di
famiglia. A collaborare all’iniziativa è

la Foto Tecnica Industriale Trentani
con sede in viale Matteotti, dove
verrà allestito il set fotografico: “Conosco Claudia da molto tempo e sa fotografare gli animali da compagnia
in un modo unico, cogliendone al
massimo l’espressività – commenta
la titolare Claudia Trentani –. La
scelta è caduta su Enpa Voghera perché conosciamo personalmente i volontari dei canili, persone davvero validissime”. L’iniziativa nasce anche
per provare a rispondere al periodo
particolarmente difficile per la categoria dei fotogiornalisti: “Da 15 anni
mi occupo dello scatto di immagini significative – dice Rocchini. Da oltre
dieci anni tengo corsi di fotografia naturalistica in Parchi faunistici dedicati alla protezione e al recupero di
specie a rischio di estinzione, le perfette palestre fotografiche per chi
vuole avvicinarsi alla fotografia di
animali. Per Rizzoli nel 2014 ho pubblicato il libro ‘I segreti dell’Oasi’ con
200 immagini e con prefazione di Ermanno Olmi. Sono specializzata in
avifauna in volo e in ritrattistica, felina e non, eseguo sessioni fotografiche
di ogni tipologia di animale per aziende, privati e allevatori. Collaboro
inoltre con studi veterinari e gattili”.
Per verificare la disponibilità dell’iniziativa è necessario visitare il sito
www.lafotografadeigatti.it nella parte dedicata al “Fotociotola Day”.
Si.Ra.

L’interno del negozio Foto Tecnica Trentani

Cloe, che ha combattuto contro una malattia invalidante con tutta se stessa...
Ricordo di Claudia Rocchini per Cristina Varesi
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Celebrazioni e momenti di riflessione in memoria del fondatore San Luigi Guanella. Il ringraziamento agli operatori della struttura

Belgioioso, “mese guanelliano” alla Casa S. Giuseppe
Se accogliamo la liturgia della Chiesa e l’anno liturgico come l’agenda della nostra vita,
giorno per giorno ci viene incontro la fedeltà del Signore,
la sua vicinanza alle vicende
della nostra vita, tanto più in
questi momenti così difficili di
pandemia. Con questo spirito
alla Casa San Giuseppe abbiamo affrontato il mese di ottobre che, per tradizione, è un
mese guanelliano durante il
quale la comunità della Casa
San Giuseppe fa memoria del
suo fondatore e “ripassa” il
vangelo della carità.
Quest’anno i festeggiamenti
sono iniziati il 4 ottobre nella
cappella della Casa San Giuseppe dove è stato ricordato il
45° anniversario del matrimonio di Daniele Fiocchi e
Piera Bertana. La S.Messa è
stata celebrata da don Edoardo Peviani che ha ricordato il
valore della fedeltà coniugale;
insieme alla piccola comunità
della Casa San Giuseppe erano presenti alcuni parenti.
Il 24 ottobre, poi, abbiamo celebrato la festa liturgica di
don Guanella con la solennità
che ci è consentita in tempi di
Covid. Il tema di quest’anno
era preso dagli scritti di don
Guanella “Soccorrere nel corpo e nell’anima tanti miserelli
disillusi dal mondo, traditi
dalle amicizie umane, è pure
il buon ufficio del pietoso sa-

maritano, e porta il buon frutto delle promesse divine”:
“beati i misericordiosi perché
troveranno
misericordia”
(S.L.G.). Questa tematica avvicina l’opera di don Guanella
e la Fondazione Liebenau:
quest’ultima infatti ha come
logo proprio la rappresentazione dell’azione caritativa
del Buon Samaritano. “Nella
Bibbia il bisognoso d’aiuto
giace a terra, noi invece – si
legge nelle linee guida della
Fondazione – lo rappresentiamo in piedi così da consentire
alle due persone di incontrarsi su un piano paritario”.
Quest’anno la S.Messa è stata presieduta da don Giancarlo Sozzi, parroco di Corteolona, che ha così iniziato, proprio nella festa del Fondatore,

la sua attenzione e il suo servizio alla cappella della Casa
San Giuseppe ed ai suoi ospiti. Un sistema di interfono
consente, infatti, agli ospiti
della RSA di ascoltare la
S.Messa direttamente nelle
camere, mentre per gli ospiti
della comunità alloggio sociale, autosufficienti, è consentito partecipare alla S. Messa
in chiesa, essendo esclusa,
per prudenza, la partecipazione alla celebrazione da
parte di fedeli esterni. “E’ bello – ha detto don Giancarlo –
riconoscersi in un comune
cammino di fede”. Alla celebrazione erano presenti anche Carla Manenti e Paola
Belliscioni, operatrici che
hanno raggiunto il sospirato
traguardo della pensione. Do-

po la S.Messa, alla presenza
del parroco don Tino Baini, di
don Giancarlo Sozzi e di una
rappresentanza degli operatori, il direttore ha avuto modo di ringraziare per il prezioso lavoro a favore delle ospiti
della Casa San Giuseppe. “Il
momento storico che stiamo
vivendo è molto particolare –
sottolineano dalla Direzione
–: stiamo aumentando le attenzioni per continuare ad assistere al meglio le nostre
ospiti, abbiamo ancora posti
liberi sia nella Rsa che nella
comunità alloggio e le difficoltà non mancano, ma ci
stiamo impegnando come
sempre. Ringraziamo gli operatori per la loro professionalità”.
Rosella Callegari

La chiesa parrocchiale ha ospitato il gruppo aderente all’iniziativa culturale di musica e architettura

Anche a Bascapè le “passeggiate
organistiche” del Ghislieri
Lo scorso sabato 24 ottobre
la chiesa di Bascapè ha
ospitato, fino ad esaurimento dei posti acconsentiti, il gruppo aderente all’iniziativa culturale di musica organistica e di architettura barocca. Su proposta
del Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, partecipata dall’Associazione Musicale Lingiardi, dal Comune di Pavia (Assessorato alla Cultura) e con il patrocinio di
Fai (Delegazione di Pavia),
si sono potute ascoltare le
ottime sonorità dell’organo
Prestinari restaurato all’originale nel 2014 dalla ditta Venchi di Pavia. In apertura il maestro organaro
Venchi ha presentato alcuni cenni storici inerenti
l’organo costruito nel 1828
dai fratelli Prestinari di
Magenta che lo collocarono
nel presbiterio; successivamente, come appare scritto

a mano all’interno della
cassa armonica, “Ai Signori
Posteri Quest’organo… è
stato trasportato sulla porta maggiore del tempio
l’anno 1881 dai fratelli Lingiardi di Pavia ad aeternam Dei gloriam”. Poi, nel
1910 l’organo fu manomesso da Gaetano Cavalli di
Lodi per adeguarlo al gusto
del tempo. Infine fu smontato nel 2010 e restaurato
all’originale e rimontato
nel 2014.
All’organista Andrea Macinanti è stato affidato il
compito di mostrare le qualità foniche dello strumento, che ha un solo manuale
con pedaliera corta a leggio
e presenta la bellezza di
trenta registri, metà dei
quali propriamente organistici. Il concertista ha motivato la scelta dei brani e
dei relativi autori precisandone le particolarità.
Ha eseguito musiche come

Il concerto nella chiesa di Bascapè

La proposta di una lettrice de “il Ticino”. “Potersi collegare
per gli abitanti delle due località è molto importante”

Ripristinare il ponte sulla roggia
Cravenza per ricollegare
Villalunga con Cascine Calderari
A circa 6 Km da Pavia, ci sono due territori: Cascine Calderari in Comune di Certosa e Villalunga, frazione di
Pavia, comunicanti tra di loro attraverso un ponticello
sulla roggia Cravenza denominato “Ponte del Livello”,
inagibile purtroppo da quasi due anni.
Potersi collegare per gli abitanti delle due località è molto importante per motivi parentali, religiosi, lavorativi
e altro. Il “Livello” fa da confine e quindi la competenza
del ripristino del manufatto spetta a entrambi i Comuni.
Da troppo inspiegabile tempo solo pedoni, ciclisti, motociclisti possono attraversare il ponte, mentre in macchina o con mezzi agricoli si è costretti da Villalunga a tornare a Pavia per andare a Cascine o da Cascine tornare
sempre a Pavia per raggiungere Villalunga, Cittadella,
Vignate, Montebello, Montebellino e altre località.
Non è più tollerabile che gli abitanti debbano sopportare
tali pesanti disagi qualunque sia il motivo, difficile da
immaginare, anche perchè non si tratta del Ponte Morandi. I rispettivi Comuni, tramite i rappresentanti eletti dagli abitanti, trovino al più presto una doverosa soluzione, ripristinando la mobilità dell’area già fortemente penalizzata, evitando così ulteriori disagi finora pazientemente sopportati dalla popolazione.
Anna Legnani (Villalunga di Pavia)
la Canzona II di Froberger,
il Preludio e Passacaglia
dalla Suite Urania di Fischer, Passagagli di Storace, Intavolatura di Greco,
Cantabile di Scarlatti,
Ciaccona, di Jommelli,
Adagio con l’imitazione di
Voce umana di Morandi e
La Tamburini di Malerbi.
Prima di concludere ha
espresso il suo apprezzamento per le qualità timbriche e l’ottima conservazione dello strumento.
L’applauditissima esecuzione ha obbligato il concertista a concedere un brano aggiuntivo. All’esecuzione musicale ha fatto seguito la descrizione architettonica tenuta da Martina Pastura. L’esperta si è addentrata a descrivere anche i
particolari storici che hanno acconsentito ai patrocinatori del tempo, che erano
anche i feudatari del luogo,
di arricchire sempre più la

dotazione di beni artistici
aggiuntivi come gli altari
delle cappelle, la monumentale sacristia e relativi
arredi. Alla fine è stato dato il tempo a tutti di visitare da vicino quanto avevano appreso con la esauriente presentazione. Il parroco, don Michele Mosa, a ricordo dell’iniziativa culturale ha consegnato alla
rappresentante dell’evento
due copie del libro inerente
il restauro dell’organo Prestinari di Bascapè, redatto
da A. Sommariva e da S.
Quaroni, nel quale si fa conoscere a grandi linee la
storia degli organi e le loro
parti costitutive e dall’altra
si addentra a specificare
dettagliatamente le caratteristiche tecniche, nonché
tutte le operazioni effettuate per ristabilire l’organo allo stato originario.
Hidalgo

Dedicate a San Geronzio, a San Michele e alla Madonna Addolorata. Le celebrazioni partecipate dai fedeli

Bascapè, la storica tradizione delle tre sagre
Fino ad una cinquantina
di anni fa a Bascapè si
tenevano ben tre sagre,
distribuite nel corso
dell’anno. La prima avveniva alla prima domenica di maggio per onorare San Geronzio, vescovo
di Milano dei primi secoli, che probabilmente era
originario di Bascapè.
Per tale ricorrenza si facevano le prime comunioni. La seconda sagra,
che però è la prima per
importanza, essendo dedicata a San Michele, è

quella di fine settembre.
La dedizione all’arcangelo è di antichissima data,
infatti appare già nel libro dei censi della chiesa
romana del 1192. La terza sagra è quella della
quarta domenica di ottobre dedicata alla Madonna Addolorata.
L’istituzione di tale ricorrenza si perde nel
tempo e la si fa risalire
ad un fatto pestilenziale
a seguito di una delle
tante guerre che avvenivano nel nostro territorio

essendo considerato terra di tutti e di nessuno.
Tra esse furono disputate anche battaglie tra l’esercito spagnolo di Carlo
V° contro quello francese
di Francesco I°.
Al riguardo va tenuto
conto che nel nostro territorio vi furono costruiti
ben due lazzaretti distanti in linea d’aria circa due chilometri. Si tramanda verbalmente che,
a quei tempi, vi fosse una
forte mortalità forse a
causa delle epidemie di

colera o di peste. Le preghiere che furono innalzate per tramite dell’Addolorata estinsero la malefica epidemia nel volgere di brevissimo tempo. A memoria della grazia ricevuta i bascaprini
fecero intagliare una statua dell’Addolorata da
portare a spalla dagli uomini per le vie del paese.
Inoltre nei lunedì successivi alle sagre vengono
celebrati gli uffici per
tutti i defunti della parrocchia per non perderne

il ricordo ed avere la loro
partecipazione.
A tal fine, quest’anno, il
parroco don Michele Mosa ha invitato don Siro
Cobianchi a presiedere
la celebrazione eucaristica del lunedì di san Michele; mentre per quello
dell’Addolorata la celebrazione è stata affidata
al vicario vescovile,
Mons. Luigi Pedrini che
è originario del paese.
Con loro hanno concelebrato i sacerdoti del Vicariato.

L’incensazione all’Uficio dei Defunti
da parte di mons. Pedrini
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Nel libro curato da mons. Francesco Braschi sono raccolte le meditazioni tenute tra il 1965 e il 1973 da mons. Giussani

“Dalla liturgia vissuta. Una testimonianza”
Gli appunti da conversazioni comunitarie
“La zaratina’
di Silvio Testa
Ne «La zaratina» (Marsilio,
pag. 320, euro 17,50) Silvio
Testa narra la tragedia dell'esodo dalmata attraverso
le vicende di una famiglia
italiana di Zara. «Per due
anni, dopo l’inizio della
guerra in Jugoslavia, scrive
il giornalista, Zara era vissuta in una specie di limbo
dove si coglieva solo l’eco
delle tragedie che travagliavano il resto del mondo». Le cose cambiano dopo
l’8 settembre 1943: i bombardamenti angloamericani radono al suolo la perla
veneziana, occupata dai tedeschi, mentre la popolazione civile, prevalentemente di lingua e cultura
italiana, fugge; un anno dopo i partigiani titini entrano a Zara e contro gli italiani rimasti si scatena la pulizia etnica. Questi sono i
fatti storici che fanno da
sfondo alle vicende di Giuseppe e Maria, Daria e Luigi, Ivo e Licia con il piccolo
Sergio e la fedele domestica
Invaniza che in tutti i modi
cercano di non abbandonare la terra d’origine.
Della dettagliata narrazione sulla guerra di Silvio Testa riporto la riflessione del
patriarca Giuseppe («metteva tutti contro tutti, slavi
contro slavi, italiani contro
italiani e come tutti, volenti
o nolenti, dovessero decidere da che parte stare, in
una sorta di assurdo «o con
me o contro di me» che non
lasciava scampo; qualsiasi
scelta poteva essere quella
sbagliata, mortale») e l’esemplare comportamento
del contadino croato Jakov
che «era stato travolto come
tutti dalla guerra, ma non
s’era fatto contagiare e nella sua semplicità rifiutava
la guerra e la violenza, non
poteva evitarle ma le ripudiava non per ragioni ideologiche, che non sapeva articolare, ma perché era intrinsecamente un uomo
giusto». Emblematica è la
descrizione della scomparsa dell'antica Dalmazia veneziana con la distruzione
dei leoni alati veneziani per
opera dei partigiani titini.
Nelle amare considerazioni
di Luigi che «nel vedere
quelle martellate che spezzavano le ali del leone simbolo della secolare prova
della possibile coesistenza
in un’antica terra dagli usi
e dagli idiomi diversi, ma
così profondamente intrecciati d’aver scelto per comprendersi una lingua comune, figlia diretta di quel veneziano che per secoli era
stata la lingua franca del
Mediterraneo», lo scrittore
coglie come in quel gesto
«un mondo, un’epoca spariva; s’apriva uno scenario
tante volte paventato, che
si presentava con la forza
tragica e ineluttabile scandita da quelle violente martellate e dalle schegge di
marmo che precipitavano
sul terreno».
Ti.Co.

Curata da Francesco Braschi è
disponibile la nuova edizione
del libro di Luigi Giussani
«Dalla liturgia vissuta: una testimonianza» (San Paolo, pag.
170, euro 15,00). Il volume raccoglie «appunti da conversazioni comunitarie», tenute da don
Giussani tra il 1965 e il 1973,
aventi lo scopo di «offrire una
prospettiva di comprensione e
insegnare un metodo di lettura
capaci di introdurre alla liturgia cristiana». Dopo aver ripercorso i punti fondamentali della Premessa della prima edizione e raccomandata un’attenta lettura quale «punto di
partenza imprescindibile per
immergersi, seguendo il metodo suggerito da Giussani, nelle
meditazioni più dettagliate»,
mons. Braschi precisa che «il
libro ripropone il testo nella
sua versione originale» con un
nuovo e ampio apparato di note e «alcune annotazioni volte a
rendere comprensibili al lettore odierno».
La prima parte del volume «riprende e declina la radicalità
dell’affronto giussaniano in riferimento al sacrificio della
Messa». Don Luigi Giussani afferma che «è il gesto più importante della nostra esistenza

perché è il gesto della morte e
risurrezione di Cristo» e per tali ragioni «il sacrificio della
Messa dovrebbe essere al centro della nostra giornata…il
paradigma, la struttura ideale,
ispirativa, la forma di tutte le
nostre azioni». Il fondatore di
Comunione e Liberazione spiega poi le singole parti al fine di
«comprendere quali sono le caratteristiche di ogni azione della nostra vita» e che «sommariamente intendono essere un
invito a partecipare alla messa
come contributo alla conversione personale».
Partendo dal Segno della Croce
e via via riflettendo su la parola di Dio, Offertorio, Consacrazione, Padre nostro e Comunione, don Giussani offre indicazioni pratiche per vivere questi
momenti.
La seconda parte, dedicata ai
tempi liturgici (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) e ad alcune tra le feste più importanti
dell’anno (Ascensione, Pentecoste, Trinità), si caratterizza
«per la ripresa puntuale e dettagliata delle modalità della
presenza di Cristo nella storia». Di questi argomenti riporto un passaggio riguardo l’Ascensione il cui mistero, scrive

don Luigi, «vive in noi nella misura in cui avviene la conversione e, quindi, la trasformazione o la trasfigurazione del
nostro modo di essere».
Mons. Francesco Braschi esorta a «lasciarci condurre da don
Giussani in questo itinerario»
avvertendo che la natura di
queste pagine «esige che non
vengano concepite come lettura a tavolino, bensì come una
sorta di «vademecum», da tenere in mano mentre si cammina
e ci si guarda intorno, per poter
continuare a gioire di una intelligenza della realtà che andiamo attraversando». Per tali
ragioni pensando alle indicazioni del nostro Vescovo sulle
«vie» per incontrare Cristo oggi
e in particolare sull’Eucaristia
(celebrata, vissuta e adorata),
la lettura e la meditazione «del
pensiero sistematico e sintetico
sulla liturgia di don Luigi
Giussani» può risultare un solido insegnamento dottrinale e
un nutrimento spirituale sostanzioso per accostarsi con
frutto a «vivere la grazia di
questo sacramento» e farne, come scrive mons. Sanguineti,
“una via privilegiata per vivere
oggi l’incontro con il Signore”.
Tino Cobianchi

“La casa deserta” di Lidjia Cukovskaja e “Lo splendore del niente e altre storie” di Maria Attanasio

Donne protagoniste in due volumi
Segnalo due titoli di narrativa con protagoniste donne. Il
primo è opera di Lidija
Cukovskaja (1907-1997): «La
casa deserta» (Jaca Book, pagine 160, euro 15.00). Scritto
nell’inverno del 1939-1940
su quaderni di scuola miracolosamente salvati dalla
guerra, il libro racconta «il
profondo dramma d’una famiglia sovietica, maciullata
dall’implacabile “Tritauomini” del terrore staliniano».
La vicenda ruota attorno a
Olga Petrovna che vive con il
figlio Kolia, membro dell’Unione della Gioventù Comunista; è amica della collega
Natascia Frolenko e fa un po’
le veci di madre ad Alek
«amico cortese e laborioso»
del figlio. Dopo la morte del
marito, «medico di larga
clientela», Olga lavora come
prima dattilografa in una casa editrice e la sua vita scorre tranquilla. Quando Kolia
è arrestato, Natascia rimane

senza lavoro e di Alek si perdono le tracce, per Olga inizia il lungo calvario nei freddi meandri burocratici e nella crescente indifferenza sociale generata dal clima del
sospetto in cui emergono, camuffati da parvenze ideologiche, invidie, gelosie e risentimenti. In pagine toccanti la
scrittrice coinvolge emotivamente il lettore che scoprirà
l’amaro, crudele e fatale destino cui vanno incontro i
quattro protagonisti: capri
espiatori e vittime di un sistema ideologico privo di
umanità. «Possa il mio racconto, scrive la scrittrice, risonare oggi come una voce
del passato, come la narrazione di un testimone oculare che ha cercato onestamente, a dispetto dei possenti
sforzi della Menzogna, di discernere e di fissare ciò che si
svolgeva sotto i suoi occhi».
Il secondo titolo è una raccolta di racconti della poetessa e

scrittrice Maria Attanasio:
«Lo splendore del niente e altre storie» (Sellerio, pagine
232, euro 14,00). Quasi tutte
ambientate nell’immaginaria Calacte, l’attuale Caltagirone città d’origine dell’autrice, le storie riguardano «soprattutto donne di cui spesso
resta solo un gesto, un dettaglio, impigliato in vecchi libri
o nelle scritture di cronisti locali». Nel racconto iniziale,
Delle fiamme, dell’amore, la
protagonista Catarina, «dissotterrata dal marito e miracolosamente illesa dalla scossa di un terremoto», non
sfugge al suo destino che la
vede perire in un incendio
dove «arse come una torcia,
sul vano della porta, in un
braccio la figlia Salvatora, all’altro appoggiato il marito
Giacomo». La lunga novella
Correva l’anno 1698 racconta di Francisca che rimasta
vedova «e sola al mondo senza mezzi» solo grazie alla sua

abilità e tenacia - «vestirsi da
maschio e farsi chiamare
Messer Francisco» - riesce a
crearsi una nuova e dignitosa esistenza passando anche
attraverso il vaglio severo
dell’Inquisizione da cui «non
fu soltanto assolta ma, infranto un millenario codice
di rigida divisione di ruoli e
sessi, dallo stesso Inquisitore
pubblicamente legittimata
nella sua doppia identità».
Lo splendore del niente ha
come protagonista Ignazia
Perremuto «di superba e nobile famiglia» e del suo travagliato e mistico rapporto con
padre Antonio Mancusi il
quale «provava fatica e inconfessato disagio morale
per quella direzione spirituale» e nello stesso tempo «l’attrazione e insieme il bisogno
di fuggire davanti a quell’anima in continua, implacabile ispezione di sé e del mondo».
Ti.Co.

Marco Onado esamina le trasformazioni del mondo bancario e di quello finanziario

“Alla ricerca della banca perduta”
Ne «Alla ricerca della banca
perduta» (il Mulino, pag. 280,
euro 15,00) Marco Onado esamina le trasformazioni del
mondo bancario e finanziario.
«Questo libro, scrive l’autore,
vuole spiegare come si sia
aperto un abisso tra la finanza come dovrebbe essere, che
svolge una funzione essenziale per la crescita, e la ‘nuova’
finanza che ha provocato la
crisi ed è stata addirittura oggetto di un salvataggio pubblico senza precedenti». Dopo
aver ripercorso come si è arrivati alla Grande Crisi Finanziaria, il docente di Economia
degli intermediari finanziari
alla Bocconi le problematiche
sorte tra banche e mercati
nell’epoca della globalizzazio-

ne e perché «si è sgretolato il
mito dell’Italia terra di risparmiatori sotto i colpi della crisi».
Il professor Onado affronta
poi argomenti come «gli eccessi creati da sistemi di remunerazione perversi nel settore
bancario» e «l’ansia della massimizzazione dei risultati che
ha portato in prima linea le
operazioni speculative capaci
di generare profitti elevati in
brevissimo tempo». Molto interessante è la panoramica
sui numerosi casi di irregolarità, illeciti e reati emersi in
questi decenni: comportamenti predatori nel collocamento
mutui e di prodotti finanziari
ai danni dei clienti, manipolazione sistematica dei mercati,

complicità in reati fiscali e finanziari. Sempre con il supporto di solide argomentazioni, l’autore ripercorre «i passaggi nefasti della deregolamentazione e liberalizzazione
del sistema finanziario», rilevando come «dietro la Grande
Crisi Finanziaria c’è stato un
colossale fallimento della regolamentazione» e mettendo a
nudo «le contraddizioni di un
modello di sviluppo contrassegnato da un ulteriore aumento delle diseguaglianze a favore dei più ricchi e nella drastica contrazione delle mobilità
sociale». Infine dopo aver ipotizzato gli effetti potenzialmente nefasti causati dagli eccessi sia del debito pubblico
sia di quello privato e delle

riforme strutturali non ancora attuate, Marco Onado avverte che il povero risparmiatore si trova tuttora in un
mondo complesso irto di insidie e il suo legittimo desiderio
«di mantenere nel tempo il valore della ricchezza accumulata deve contemplare dosi crescenti di rischio».
«Alla ricerca della banca perduta» è una lettura impegnativa ma istruttiva: un ottimo
antidoto per cercare capire i
meccanismi del sistema finanziario al fine di potere di
far fronte in maniera razionale il clima di sfiducia che si è
venuto a creare in questi turbolenti anni di crisi economica. Con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, il pro-

fessor Onado fornisce le basi
conoscitive e gli strumenti per
districarsi «nella selva oscura» di questo comparto e avere
un’idea su dinamiche e regole
con le quali, volenti o nolenti,
bisogna rapportarsi e, con attenzione e prudenza, «fare bene i conti».
Ti.Co.
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Notizie da

Binasco

Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

“Binasco sostenibile”,
l’appello dei giovani
che fanno la differenza
E’ ormai noto a tutti (o almeno dovrebbe esserlo) che
ad oggi quello dei cambiamenti climatici è un argomento davvero scottante, e
in tutti i sensi!
Deforestazione, emissione
eccessiva di CO2 e spreco
alimentare sono solo alcune delle cause di scioglimento dei ghiacciai perenni
(importanti riserve di acqua dolce), dell’estinzione
di diverse specie animali e
del surriscaldamento globale. Molti sono gli scienziati che hanno lanciato
l’allarme, comunicando alla società mondiale gli effetti a lungo termine di
questo stile di vita e affermando che non ci sia molto
tempo per sistemare le cose. Greta Thunberg, ragazza svedese ispiratrice degli

“FFF” (Fridays For Future), e protagonista dell’organizzazione di manifestazioni mondiali per la tutela
del clima, è un esempio di
come la situazione, per essere migliorata, abbia bisogno di azioni concrete, non
solo di piccoli gesti quotidiani (che hanno comunque
un’enorme importanza nella salvaguardia del pianeta).
E’ per questo che, da una
semplice video-conferenza
del Gruppo Giovani dell’oratorio S. Luigi di Binasco,
venne ideata l’iniziativa
“Binasco sostenibile”, che
si è poi estesa a tutti coloro
che volessero farne parte. Il
progetto nacque con l’intento iniziale di ristabilire
rapporti interpersonali a
seguito del lungo periodo di

lockdown di Marzo-Aprile
2020, sfruttando il concetto
di collaborazione per sensibilizzare i ragazzi nell’ambito naturalistico e ambientale, compiendo gesti
concreti con lo sviluppo di
zone adibite ad orti e coltivazioni anche utilizzando
materiali di riciclo o che altrimenti sarebbero stati
buttati. Il primo passo nella realizzazione del progetto è stato la costruzione di
fioriere in legno, con materiali derivanti da pallet
inutilizzati, per l’oratorio
(vedi foto a destra). Lo sviluppo di esse è andato a
buon fine, abbellendo il luogo e gettando le fondamenta per il passo successivo.
E’ infatti un’iniziativa,
quella di “Binasco sostenibile”, nata con l’intento di
espandersi sempre di più
fino a coprire tutto il territorio binaschino e oltre. Per
farlo, il gruppo si è iscritto
al bando della Regione
Lombardia per il sostegno
alle Associazioni del Terzo
Settore; il premio in palio
di € 5000 (somma data a
tutti i progetti che rispettavano i vari requisiti del
bando) è stato vinto dai ragazzi, che hanno con impegno e voglia di fare la differenza mostrato alla giuria
la loro stoffa.
E’ ora nell’aria l’arrivo del
cambiamento: l’iniziativa,
grazie all’ammontare della
vittoria del bando, è pronta
ad esplodere, adottando l’idea di costruire orti sferici.
Essi non sono altro che

un’evoluzione dell’orto nel
giardino di casa, la cui presenza di questi tempi non è
scontata a causa dell’ingente presenza di condomini e
grandi palazzi. Una struttura di legno compensato
su più piani, caratterizzata
da diversi scomparti per riporre le colture, è la soluzione alla mancanza di spazio per la creazione di un
orto anche in zone urbane e

senza aree verdi, in modo
da incentivare il rispetto
dell’ambiente e il concetto
del km 0. La forma a globo
permette la giusta areazione e l’adeguata quantità di
luce per tutti gli scompartimenti. E’ facilmente replicabile in casa, anche se la
parte riguardante il taglio
dei legnami adibiti alla costruzione è spesso affidata
ad un ente esterno per ga-

rantirne la precisione.
Concretamente, il gruppo è
alle prese con la costruzione di una struttura di questo genere da posizionare
all’ingresso dell’oratorio di
Binasco, per poi espandere
l’idea in tutti i condomini
nei dintorni. Interessante è
anche il modo in cui i ragazzi hanno progettato l’irrigazione del sistema: uno
di loro, appassionato di
elettronica, sta realizzando
un impianto alimentato
con pannelli solari che, misurando l’umidità del terreno, pratica un’irrigazione a
goccia quando e se necessario. L’iniziativa è purtroppo
in “stand-by” causa COVID-19, ma la grinta di coloro che vogliono fare la differenza non si fermerà davanti a questo: a fine emergenza, a fronte di quello
che avremo appena vissuto,
ripartiremo più carichi di
prima e, ispirati da chi ha
avuto il coraggio di mettersi in gioco, faremo del nostro amato pianeta un posto migliore.
Giovanni Tessera

Radio Hinterland Binasco
parte la nuova stagione
In questo Autunno del
2020 è partita la quarantaduesima stagione di Radio
Hinterland con programmi
nuovi e trasmissioni consolidate da tempo.
In una situazione complicata dalla pandemia e dalle regole sociali necessarie
per contrastarla, la realtà
di Radio Hinterland ha “tenuto duro” andando in onda anche questa estate
sperimentando nuove modalità di comunicazione
con il pubblico.
Cercando di tenerci aggiornati su quanto avveniva
sul nostro territorio, si è
parlato di tanti argomenti:
dalle bellezze artistiche da
scovare nella nostra zona
alle nuove regole da seguire per contenere il contagio
da Coronavirus, alle impressioni e sensazioni dei
nostri sindaci e amministratori locali. Una nuova

gestione si sta concretizzando per questa Radio nata a Binasco, che quest’anno compie 42 anni e si accinge a misurarsi con nuove sfide! Sono cambiate
tante cose nel mondo delle
radio e dei “Media”; ora il
pubblico vive la radio in
modo diverso: non solo come mezzo di intrattenimento (anche per “far passare il tempo” durante il
lockdown), ma anche come
mezzo di “servizi” multiformi. Pensiamo ad esempio
alle funzioni religiose in
diretta, che hanno spopolato ovunque sui social con
un inaspettato interesse
da parte della gente. La radio è stato il primo mezzo
di comunicazione di massa
nella storia e ancora oggi ci
accompagna nella vita quotidiana…pensateci bene:
cosa facciamo appena saliti
in auto?!?…accendiamo la

radio!
Il nuovo palinsesto, che
sarà fruibile sul nuovo sito
internet, prevede intrattenimento alternato all’informazione di qualità,
caratterizzata
da
approfondimenti che spesso
mancano nelle radio “generaliste” nazionali.
Potrete quindi divertirvi
ascoltando trasmissioni
orientate
all’intrattenimento con vari argomenti,
oppure approfondire temi
legali, medici, storici, musicali, economici…ce ne
sarà per tutti i gusti!
Tutto il Team di Radio
Hinterland vi aspetta sulle
frequenze FM 94.600 MHZ
e in streaming su www.radiohinterland.com con l’apposito tastino....e a voi cosa
piace ascoltare?!?...STAY
TUNED !!!
Nicoletta Guerriero

Rubriche

Servizi
Utili

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

Venerdì 6 novembre

Venerdì 6 novembre

Poco nuvoloso, venti deboli da est,
temperature minime a 12, massime a 15°.

Pavia (Pedotti), Chignolo Po
(Capitelli), Montebello della
Battaglia (Eredi Romano),
Vigevano (Montegrappa)

Sabato 7 novembre
Pioggia debole per tutto il giorno. Minime
a 11, massime a 13 gradi. Venti deboli.

Domenica 8 novembre

Sabato 7 novembre

Lunedì 9 novembre

Pavia (Beltramelli), Vidigulfo
(Pozzoli), Carbonara
(Mazzocchi), Vigevano
(Cornalba)

Alternanza di pioggia leggera e schiarite.
Venti assenti, massime fino a 15 gradi.

Domenica 8 novembre

Giornata di pioggia, anche se di debole
intensità. Temperature invariate.

Martedì 10 novembre
Nubi sparse ma senza pioggia. Venti assenti,
minime a 11, massime a 14 gradi.

Mercoledì 11 novembre
Cielo nuvoloso senza pioggia. Venti da est,
temperature minime e massime invariate.

Pavia (S. Spirito), Albuzzano
(S. Maria), Bosnasco
(Zancani), Voghera
(Del Rondò), Zerbolò
(Perdichizzi), Vigevano
(Bellazzi)

Giovedì 12 novembre

Lunedì 9 novembre

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli,
in discesa le massime a 12 gradi.

Pavia (Villani), Siziano (Fellini),
Casteggio (Somenzini),

Venerdì 6 novembre
S. Leonardo
Sabato 7 novembre
S. Ernesto
Domenica 8 novembre
S. Goffredo
Lunedì 9 novembre
S. Oreste
Martedì 10 novembre
S. Leone
Mercoledì 11 novembre
S. Martino di Tours
Giovedì 12 novembre
S. Renato
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CARABINIERI
POLIZIA
POLIZIA STRADALE
POLIZIA FERROVIARIA
PREFETTURA/QUESTURA
VIGILI DEL FUOCO
GUARDIA DI FINANZA
ASST PAVIA

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

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

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

Farmacie di turno

Il meteo

I Santi della
Settimana

Venerdì, 6 novembre 2020

LINK

UTILI

COMUNE DI PAVIA
WWW.COMUNE.PV.IT
AZIENDA SOCIO
TERRITORIALE
WWW.ASST-PAVIA.IT
POLICLINICO
S.MATTEO
WWW.SANMATTEO.ORG

FONDAZIONE
WWW.FSM.IT

Vigevano (Scevola)

(Bonacossa), Casei Gerola
(Cucinotta)

Martedì 10 novembre
Pavia (S. Matteo), Vidigulfo
(Vaiani), S. Maria della Versa
(Bruni), Vigevano (Moroni)

Mercoledì 11 novembre
Pavia (S. Patrizio), Miradolo
Terme (Chini), Broni
(Garbarini), Gropello Cairoli

Giovedì 12 novembre
Pavia (Tonello), Belgioioso
(S. Giovanni), Bereguardo
(Merisio), Vigevano
(La Nuova Farmacia)

Venerdì 13 novembre
Pavia (S. Teresa),
Torrevecchia Pia, Godiasco,
Vigevano (Motta)

Cartoline e immagini “vintage”
da Pavia e provincia

MAUGERI

ISTITUTO MONDINO
WWW.MONDINO.IT
UNIVERSITÀ
WWW.UNIPV.IT
Pavia, corso Vittorio Emanuele ora
corso Strada Nuova, imbocco via
Volturno, a sinistra il negozio di
alimentari Bordoni, a destra la sartoria
Magnani, 1930. Archivio Chiolini
Musei Civici Pavia

Elaeagnus angustifolia, il “frangivento” sul mare
di Virgilio Graneroli
Buongiorno a tutti. La scorsa settimana, in occasione
del 25esimo anniversario
del mio matrimonio, ho proposto a mia moglie di trascorrere alcuni giorni al mare. Una breve gita in un momento difficile per tutti a
causa delle restrizioni da
Coronavirus ma una boccata di aria nuova e rigeneratrice. Per mia moglie un ritorno in un luogo che lei frequentava fin da bambina.
Conoscendolo, ha voluto
mostrarmi un angolo poco
frequentato e un po’ insolito: “la Palude”. Dopo avere
attraversato un bosco di pino marittimo (Pinus pinaster) e di pino domestico (Pinus pinea) ci siamo trovati
di fronte ad un vasto bacino
di acqua salmastra con alcune piante che non avevo
mai visto. Ho subito chiesto:
Come ti chiami? Di che
famiglia sei? Da dove
vieni?
“Ciao, io mi chiamo Elaeagnus angustifolia L. (Carlo
Linneo, 1707-1778, medico,
naturalista e scrittore svedese). Il mio nome di genere, Elaeagnus, deriva dal
greco “elaia” olivo e da “hagnos”, puro, bianco; forse
per la peluria bianca che riveste le mie foglie o per il colore dei miei frutti quando

sono ancora giovani e
immaturi. Il mio epiteto
di specie, angustifolia,
deriva dal latino “angustus”, angusto, stretto e
da “folium” che significa
foglia, lamella; quindi
con foglie strette. Faccio
parte della famiglia delle Elaeagnaceae che
comprende poche specie,
a volte sempreverdi, a
volte caducifoglie. Piccoli
alberelli o arbusti con fogliame pubescente. Sono
originaria della parte
centro occidentale del
continente asiatico e in
Italia sono definita alloctona casuale in alcune
Regioni e alloctona naturalizzata in altre. Sono usata come pianta ornamentale, per uso forestale e di ingegneria naturalistica in terreni degradati e sono pure utile
come alimento con i miei
frutti. Sono conosciuta
con i nomi volgari di olivagno, eleagno angustifoglia e olivo di Boemia.”
Mi racconti altro di
te?
“Io sono una specie rustica, colonizzatrice, pioniera e resistente alle
elevate concentrazioni
saline tanto da essere
utilizzata per consolidare le dune. Posso formare barriere frangivento

lungo la costa marina e i corsi d’acqua e cresco bene fino
ai 600 metri di quota. Sono
poco più che un arbusto; posso divenire un alberello di
8/10 con una chioma densa
di colore grigio-argento. Come puoi vedere il mio tronco
è eretto e monocormico con
una corteccia di colore grigio-verde fessurato nel senso
longitudinale. Le mie foglie,
che sono caduche, hanno
una lamina lanceolata, sono
lunghe 5/7 cm e larghe 2; è
ben visibile ed evidenziata la
nervatura centrale. La parte
superiore della foglia è verde
e grigio chiaro mentre quella
inferiore tende decisamente
al bianco anche per la presenza di una folta e candida
peluria. A volte sui miei rami sono presenti delle spine.
Nei mesi di aprile-maggio.
giugno la mia fioritura fa
mostra di sè con dei bei fiorellini gialli e profumati che
contrastano delicatamente
con i colori del fogliame e
della corteccia. Il mio frutto
è una piccola drupa di poco
più di un centimetro di lunghezza, di forma ovoidale
che a maturità assume colori giallo-arancione. Le mie
radici sono molto sviluppate
e hanno la particolarità di
essere dotate di piccoli tubercoli che ospitano dei batteri azotofissatori che sono
in grado di “utilizzare” l’azoto atmosferico concentran-

dolo nel terreno a beneficio
di alcune altre specie che vivono con me.”
Vuoi dire ai nostri lettori
dove possono trovarti?
“Io, personalmente, vivo in
comune di Ravenna, a Marina Romea, una gradevole località a ridosso della duna
costiera denominata “Duna
di Porto Corsini”; un’area
che fa parte di un insieme di
riserve statali gestite dal Reparto per la Biodiversità dei
Carabinieri che continua ad
affidare la vigilanza, il controllo e la dinamica di evoluzione ambientale al personale del Corpo Forestale dello Stato confluito nell’Arma.”
Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

OGNI POSTO E’ QUELLO GIUSTO
PER LEGGERE “IL TICINO”
L’alpinista Roberto Cravotti sulla vetta del Monte Pollice
(Trentino Alto Adige 2.953 metri) legge “il Ticino”
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il Covid19
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le aumentare
Acqua potabile, Pavia Acque vuo la provincia
del
le tariffe: contrari molti sindaci

Pavia
San Michele, il tesoro di

neSi parla spesso della
cessità di esaltare le tante
eccellenze di Pavia: cultuUn
ra, sanità, ricerca.
gapassaggio decisivo per
imporfuturo
un
rantire
tante al nostro capoluogo
e al suo territorio. Pavia
ha tutte le carte in regola
di
per giocare un ruolo
inambito
in
primo piano
ternazionale: la conferma
difè arrivata anche dalla
ficile lotta contro il Coronavirus. Durante il recennelsvoltosi
te convegno
rl’Aula Magna dell’Unive
sità, organizzato dall’as“Nosociazione culturale
va Ticinum”, il prof. Maualro Freccero, prorettore
to
la ricerca, ha sottolinea
che “il 2 per cento della
scientifica
letteratura
Comondiale prodotta sul
vid-19 proviene da Pavia”.
sono
Dallo stesso incontro
otteemersi altri risultati
alla
nuti a Pavia grazie
rivirtuosa alleanza tra
cerca e cura dei pazienti.
Il San Matteo ha sviluppato uno studio, insieme
Milano,
di
al Niguarda
diche ha evidenziato due
in
versi ceppi del virus
di
Lombardia, nelle aree
Bergamo e di CremonaavuLodi. Il Policlinico ha
lanto anche il merito di
ciare la plasmaterapia,
della
riduzione
una
con
per
mortalità dal 15 al 6
ha
cento: non a caso la UE
affidato all’ospedale pavese il compito di elaborare
le linee guida per l’appliin
cazione di questa cura
Il
tutti gli Stati europei.
il
“metodo Pavia” contro
vinCovid-19 è risultato
cente anche in un contesto
la
socio-sanitario, come
”:
casa di riposo “Pertusati
congrazie alla preziosa
sulenza del prof. Gaetano
miFilice si sono ridotti al
può
nimo i contagi. Pavia
Itaessere un esempio in
bisoPerò
mondo.
nel
lia e
i
gna crederci e sostenere
nostri talenti.

Sacerdoti

Le nomine
decise dal
Vescovo Corrado
Sanguineti per
le parrocchie
della Diocesi
di Pavia

Foto di Claudia Trentani

i con l’aiuto della città
Il “Bel S. Michele”: i restaur
Summerlife
o
Rigenerazione Urbana, l’ultim
treno per Pavia. Intervista
ore
a Massimiliano Koch, assess
comunale all’urbanistica.
Quaranta tra edifici ed aree
da recuperare in città
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“Il sostegno alle
La festa della
paritarie difende
Madonna del
libertà di scelta
la
alla
lo
Carme
delle famiglie”.
chiesa del
tro con
L’incon
Pavia
di
e
Carmin
tra celebrazioni ed i parlamentari
pavesi
li
cultura
eventi

i
L’estate “in sicurezza” negli orator
della Diocesi di Pavia. Servizi
ello,
e immagini da: Copiano, Borgar
Mirabello, Sacra Famiglia,
eo
S. Pietro ApostoloS. Carlo Borrom

Città

Il progetto Fare
#BeneComune:
è nata la “Mappa
dei Laboratori
sociali” a supporto
di persone
e famiglie
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Editoriale
Don Giovanni Lodigiani
Docente di Etica Teologica
Issr S. Agostino

“Samaritanus bonus”:
prendersi cura della
persona ammalata fino
alla fine della sua vita

a in visita
Il presidente di Assolombard tti Pavia
Sco
o
alle Cantine Giorgi e alla Ris

ioso
Il volontariato a Pavia, prez
ità
un
patrimonio per la com

a
“Homo sum, humani nihil
latino
me alienum puto”. Un
posfacilmente intuibile che
«sono
siamo proporre così:
umauomo, niente di ciò ch’è
me».
no ritengo estraneo a
proQueste sono le parole
nunciate dal vecchio Cremete, nell’ “Heautontimorumenos” (Il punitore di se stesso)
(I, 1, 25) di Publio Terenzio
Afro, commediografo roma159
–
circa
a.C.
(190
no,
della
a.C.?), a giustificazione
sua curiosità. Sono divenute
alla
proverbiali per alludere
delfondamentale debolezza
la natura umana. Stanno
anche a significare l’essere
aperti ad ogni esperienza
croumana. Queste parole,
ma
nologicamente remote
qualitativamente contempoogni
ranee, denotano come
tentativo di voler rendere
esclusivo, da parte di qualcuper
no, l’interesse dell’uomo o
l’uomo, suonino quantomen
uno
maldestre. Terenzio fu
indei primi autori latini ad
“hutrodurre il concetto di
etico.
valore
manitas” quale
e afCon tale concetto, nato
degli
fermatosi nel “Circolo
afferScipioni”, s’intendeva
di
mare e sostenere gli ideali
attenzione e cura benevola
tra gli uomini.
Chi si interessa, quindi,
Chiedell’uomo? L’uomo! La
o,
sa Cattolica possedend
un
contemporaneamente,
carattere divino ed umano
(teandrica), per sua natura,
si interessa all’uomo. Questa
premessa, necessaria secondo l’adagio “repetita iuvant”,a
è stata fatta per introdurci
ente,
presentare, sinteticam
il documento della Congredella
gazione per la Dottrina
Fede, deciso nella Sessione
Plenaria del 29 gennaio
2020, “Samaritanus bonus”.
Approvato da Papa France-e
2020
giugno
sco in data 25
recante la data, simbolica,
del 14 luglio 2020, memoria
de
liturgica di san Camillo il
Lellis, è stato pubblicato
facil22 settembre scorso. È
mente reperibile al seguente

del concorso promosso dal
In Vescovado la premiazione

link:
a/rohttp://www.vatican.v
man_curia/congregations/cf
aith/documents/rc_con_cfait
h_doc_20200714_samaritanus-bonus_it.html
apIl documento offre un
proccio integrale alla perso-e
na umana, alla sofferenza
alla malattia, al prendersi
fasi
cura di chi si trova nelle
vicritiche e terminali della
sisteta: si tratta di un testo
del
matico dedicato ai temi
fine vita.
Redatto con un linguaggio
immediatamente comprenda un
sibile, è caratterizzato
notevole accento pastorale;
è aldottrinalmente corretto,
visl’altezza dell’evoluzione
suta dalle scienze mediche.

Continua a pag. 30

settimanale “il Ticino”
Diocesi

Gerenzago, nel 2020 numerosi
L’abbraccio delle Unità Pastorali
lavori pubblici realizzati e in
di Corteolona e Lardirago/S. Alessio
cantiere per 465mila euro.
sarà
ata
Un piazza rinnov
a don Giancarlo Sozzi e don
dedicata a Santa Pudenziana.
Gianluigi Monti. S. Alessandro
In parrocchia riprendono
ringrazia don Dante Lampugnani
i
catechesi e incontri con i giovan

pagg. 27/28/29

pagg. 20/21

Frate Sole

Sabato 3 ottobre
a Pavia
l’assegnazione
del Premio
Internazionale
di Architettura
Sacra

Cava Manara

Pavia

Due cittadini
L’oratorio
alla
del Borgo Ticino risultati positivi
contaminazione
si rinnova:
Coli:
chia
Escheri
da
re
dicemb
a
colpa dell’acqua
in programma
sporca? Le famiglie
la grande
preoccupate
inaugurazione
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VENDITA DIRETTA

540
Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69
1242
Tel. 02/9055245 - Fax 02/9009
www.riseriacusaro.it
info@riseriacusaro.it

L’abbonamento potra’ essere sottoscritto:
• mediante bollettino postale (intestato a:
Amministrazione Giornale “il Ticino”
via Menocchio 4, 27100 Pavia,
conto corrente 12670279)
• con bonifico bancario (coordinate
bancarie: Banca Cariparma Credit Agricole agenzia n.2
codice iban:
IT 58S0623011330000046286671)
• alla redazione de “il Ticino”
in via Menocchio 4 a Pavia

• Per gli abbonati entro
il 31/12 Avvenire
gratis per tre mesi.
• Per gli abbonati “amico”
e “sostenitore”
in omaggio tre libri
di Paolo Pulina

