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Alle elezioni degli infermieri pavesi  
un plebiscito per la lista “Futuro”Quaresima: tempo 

per credere, sperare, 
amare 
  
La Quaresima dell’anno 
scorso fu drammaticamente 
segnata dall’inizio virulento 
dell’epidemia per Coronavi-
rus, prima in Lombardia e 
in Italia, per diffondersi poi 
in Europa: ricordiamo le 
lunghe settimane del primo 
lock down, con la completa 
interruzione di attività e 
movimento, i bollettini dei 
malati e dei decessi ogni se-
ra, le immagini terribili delle 
colonne di camion militari a 
Bergamo, carichi di bare e di 
defunti, la preghiera solita-
ria di Papa Francesco, alla 
sera del 27 marzo, in una 
piazza San Pietro sferzata 
dal vento e dalla pioggia. E 
poi le angosce e le preoccu-
pazioni per amici e familiari 
ricoverati, i lutti e la perdita 
di persone amate, spesso an-
ziane, le paure per la lunga 
sospensione del lavoro, le fa-
miglie costrette a stare in ca-
sa per settimane, con i bam-
bini e i ragazzi che seguiva-
no le lezioni a distanza. Né 
nelle settimane di Quaresi-
ma, né per quasi tutto il 
tempo pasquale, fu possibile 
celebrare le messe e le fun-
zioni con la presenza dei fe-
deli, e mancarono anche le 
celebrazioni dei funerali nel-
le chiese: spesso l’unico salu-
to ai defunti è stato una bre-
ve preghiera e una benedi-
zione, con pochi familiari, in 
cimitero o sul sagrato delle 
chiese. A un anno di distan-
za, non siamo ancora usciti 
dalla pandemia che sta met-
tendo a dura prova il mondo 
intero, e in questi giorni s’in-
trecciano speranze, per la 
diffusione dei vaccini, e in-
certezze, con i timori legati 
alle nuove varianti del virus; 
soprattutto si avverte un cli-
ma di stanchezza e di logo-
ramento e ci aspettano mesi 
difficili sotto il profilo sociale 
ed economico: incombono le 
scadenze del blocco dei licen-
ziamenti e degli sfratti, la 
chiusura di non poche atti-
vità nel settore commerciale 
e turistico, prostrati da una 
situazione di continue aper-
ture-chiusure. 

 Continua a pag. 21
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L’Archivio Storico della Diocesi, 
uno scrigno pieno di tesori

Pavia

Don Enzo Boschetti 
ricordato, a 28  
anni dalla morte, 
con un libro e la 
Santa Messa 
presieduta dal  
Vescovo Corrado
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L’anniversario

Notizie e immagini 
dalle comunità 
parrocchiali di: 
Binasco, Vidigulfo, 
Borgo, Sacra  
Famiglia e S. Maria 
di Caravaggio
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Parrocchie

L’assessore allo 
sport Pietro Trivi: 
“Presto a Pavia 
un Centro Padel 
e una Consulta 
dedicata alle  
attività sportive”
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L’intervista

“Quaresima  
di Carità 2021”: 
le offerte raccolte 
andranno alla 
Caritas diocesana. 
Le celebrazioni  
in diretta YouTube 
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Diocesi

Pavia, l’idea di un ‘prestito’ 
per continuare  
gli interventi di restauro 
a San Michele: la proposta 
ai cittadini e agli enti
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Il progetto per sostenere la Basilica

L’arresto  
di Sergio Contrini: 
il comunicato 
della Diocesi 
di Pavia

L’inchiesta

Una delle meraviglie di Pavia che conserva il documento più antico della città

Don Fabio Besostri mostra il più 
antico documento di Pavia, un 

diploma dell’imperatore Lotario 
datato 10 gennaio 943  
(Foto Claudia Trentani)
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“Ci siamo resi conto di 
una cosa importante:  
l’arrivo della pande-
mia di Coronavirus ha 
spinto numerose fami-
glie a pensare ad affi-
damenti ed adozioni, 
in una parola a ren-
dersi utile per aiutare 
i bimbi meno fortuna-
ti. Ci siamo sorpresi 
da tanta buona vo-
lontà e dalla voglia di 
fare del bene nata in 
un periodo complicato 
e così abbiamo deciso 
di fare un po’ di chia-
rezza su due temi par-
ticolari che non sono 
subito facili da com-
prendere”.  
Così Pamela Turchet-
ti, presi-
dente del-
l ’ a s s o c i a -
zione “Ab-
bracci d'A-
more”, nata 
a Certosa 
nel 2019 
per occu-
parsi di mi-
nori in dif-
ficoltà e 
che, con al-
tre sei asso-
ciazioni pa-
vesi (tra cui anche Babele 
Onlus e Comitato Pavia 
Asti Senegal), ha dato vi-
ta al progetto “Gif - Gio-
vani, interazione, fami-
glia”, che nasce all’inter-
no di un’esperienza più 
ampia di supporto a fami-
glie e minori in situazio-
ne di difficoltà; lo scopo 
generale del progetto è 
quello di sviluppare in-

t e r v e n t i 
mirati ad 
aumenta-
re la resi-
l i e n z a 
delle per-

sone a fronte di momenti 
critici, anche tenendo 
conto degli effetti dell’e-
mergenza Covid-19. Il 
progetto si qualifica come 
maxi-contenitore di nu-
merose iniziative portate 
avanti dalle associazioni 
che vi prendono parte fra 
cui azioni di sostegno alla 
Didattica a Distanza per 
circa 140 ragazzi e ragaz-

ze con famiglie 
in difficoltà, la-
boratori di so-
c i a l i z z a z i o n e 
per l’integrazio-
ne di 15 minori 
stranieri non ac-
compagnati tra i 
16 e i 17 anni 
ospiti della co-
munità Villag-
gio San France-
sco di Pavia; 
percorsi didatti-
ci laboratoriali 
su l’immigrazio-
ne, l’affettività, 
l’orientamento 
sessuale e l’i-
dentità di gene-
re per prevenire 
il bullismo e svi-
luppare sensibi-
lità rispetto alle 
diversità.  
Tra le azioni che 
verranno intra-
prese in breve 
tempo ci sono 
anche la promo-
zione dell’affido 
familiare trami-

te attività di informazio-
ne, orientamento e ac-
compagnamento. In par-
ticolare, l’Associazione 
“Abbracci d'Amore” ha or-
ganizzato cinque incontri 
tematici per promuovere 
sul territorio la cultura 
dell'affido familiare e 
l'importanza che ha per 
l'integrazione e la cresci-
ta di bambini e adole-
scenti provenienti da fa-
miglie in gravi difficoltà 
economiche, psicologiche, 
sociali e temporaneamen-
te affidati a Comunità di 

pronta accoglienza: “Il 
percorso ha come obietti-
vo l’orientamento e l’am-
pliamento della consape-
volezza e della conoscen-
za su cosa sia esattamen-
te l’affido familiare, in co-
sa si distingue dall’ado-
zione e come funziona – 
precisa ancora Pamela 
Turchetti –. Il primo in-
contro si è svolto venerdì 
12 febbraio con un avvo-
cato, Paolo Agnoletto e 
una psicologa, la dotto-
ressa Nunzia Manzo, l’in-
contro si intitolava ‘Affi-
do familiare: un ponte di 
solidarietà tra due fami-
glie. Aspetti giuridici e ri-
svolti psicologici’; si pro-
seguirà ad aprile con ‘Mi 
af-fido: dalla comunità al-
la famiglia affidataria’ a 
cui parteciperanno un as-
sistente sociale, un re-
sponsabile di casa di ac-
coglienza e uno psicologo, 
poi a giugno con l’incon-
tro ‘Adolescenti sospesi 
tra famiglia naturale e 
famiglia affidataria. Ge-
stione, relazioni e suppor-
to’, nel mese di settembre 
con ‘Ti dò una mano a cre-
scere. L’esperienza della 
famiglia affidataria’ e ad 
ottobre con ‘L’affido omo-
genitoriale: dialogo aper-
to’”. Tutti gli incontri sa-
ranno trasmessi in diret-
ta streaming sulla pagina 
Facebook dell’associazio-
ne (Associazione Abbracci 
d’Amore https://www.fa-
cebook.com/Associazio-
neAbbraccidAmore). 

 
Simona Rapparelli 
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Associazione “Abbracci d’amore”,  
incontri online per parlare di affido

DI FRANCESCO CRAVEDI 
  
 
 
Giorgio Agamben, una 
delle menti più lucide del 
nostro tempo, ha scritto: 
«Il capitalismo che si sta 
consolidando su scala 
planetaria non è il capita-
lismo nella forma che 
aveva assunto in Occi-
dente. E’, piuttosto, un 
capitalismo nella sua va-
riante comunista, che 
univa uno sviluppo estre-
mamente rapido nella 
produzione con un regime 
politico totalitario…Quel 
che è certo è che il nuovo 
regime unirà l’aspetto più 

disumano del capitalismo 
con quello più atroce del 
comunismo, coniugando 
l’estrema alienazione dei 
rapporti tra gli uomini 
con un controllo sociale 
senza precedenti». 
A commento di ciò, c’è un 
video promosso a margi-
ne del Forum di Davos 
che mostra l’immagine di 
un giovane dal sorriso 
raggiante e la scritta: 
«Nel 2030 non avrai nien-
te e sarai felice». Sembra 
un programma comuni-
sta. E in effetti lo è: negli 
scritti giovanili di Marx 
si ipotizza un mondo per-
fetto, dove, abolita la pro-
prietà privata, ci saranno 
magazzini pieni di qual-
siasi merce, a cui tutti at-
tingeranno. 
Nel 2016 il Forum Mon-

diale Economico di Davos 
ha pubblicato un articolo 
firmato da Ida Auken, 
autorevole esponente del 
Forum e già ministro 
dell’ambiente di Dani-
marca. In esso si delinea 
una specie di “Città del 
Sole” di Tommaso Cam-
panella. Nel nuovo “para-
diso” (o inferno) qualcuno 
consegnerà coi droni 
qualsiasi tipo di merce 
(Amazon all’ennesima po-
tenza). Nessuno avrà più 
l’auto, sostituita da una 
rete di mezzi pubblici. 
Non si pagheranno affitti 
per gli alloggi, utilizzati 
da altri in nostra assen-
za. La vita sarà completa-
mente nomade, volta a in 
inseguire fantomatiche 
“opportunità”. Una sorta 
di Erasmus permanente 

per sradicati. Anche il ci-
bo sarà gratis, ma purché 
vegetariano, con le pro-
teine fornite dagli insetti 
– gli allevamenti bovini, 
suini, ovini inquinano e 
perciò saranno aboliti. 
«Potrai affittare qualsiasi 
cosa e sarai felice» altro 
slogan uscito dal Forum 
di Davos. 
Però attenzione! C’è un 
“però”grande come una 
casa. A differenza di 
Marx che assegnava allo 
Stato tutti i mezzi di pro-
duzione, il progetto del 
Forum prevede un’oligar-
chia super-capitalista pa-
drona di tutto. Una spe-
cie di ritorno al medioevo 
super-tecnologico con feu-
datari e servi della gleba. 
I feudatari possessori di 
ogni mezzo di produzione 

e relativi servizi, con una 
manica di vassalli, val-
vassori e valvassini – 
scienziati, manager, in-
tellettuali, influencer, 
ecc. E servi della gleba co-
me resto dell’umanità, 
scoraggiata da una vita 
sociale, se non virtuale. 
Conclude Ida Auken: 
«Non ho alcuna proprietà. 
Non ho un’automobile. 
Non ho casa. Non possie-
do vestiti o cose. Ti potrà 
suonare strano, ma in 
questa città ha un senso» 
Però a questo punto sorge 
spontanea una domanda: 
«Ma se la proprietà priva-
ta è un accessorio super-
fluo e fa così schifo, per-
ché non se ne liberano an-
che i vari Bill Gates, Be-
zos, Soros e compagnia 
cantante? 

“Risposta non c’è, e forse 
chi lo sa, caduta nel vento 
sarà”, cantava Bob Dy-
lan. 
In ogni caso George 
Orwell in “1984” scrive: 
«Possono costringerti a 
dire qualsiasi cosa, ma 
non c’è modo che te lo fac-
ciano credere. Non posso-
no entrare dentro di te».

Capitalismo per pochi, comunismo per tuttiL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Gli appuntamenti saranno sul web e puntano a fare chiarezza sul tema per le coppie interessate

E’ mancato il grande fisico Fortunato “Tito” Arecchi
Autorevole personaggio della scienza italiana è stato docente alle Università di Pavia e Firenze

Un altro autorevole esponente della fa-
miglia pavese degli Arecchi se n’è anda-
to. Si tratta di Fortunato “Tito” Arecchi, 
scomparso a Firenze nella notte tra do-
menica e lunedì. Arecchi conseguì la 
laurea in ingegneria elettronica al Poli-
tecnico di Milano, dal 1970 è stato pro-
fessore di fisica all’Università di Pavia e 
dal 1975 al 1978 docente di fisica all’U-
niversità di Firenze dove fu nominato 
professore emerito.  
Eminente personaggio della scienza ita-
liana fu invitato in alcuni istituti e cen-

tri di livello mondiale come il MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology), il 
laboratorio di ricerca IBM Zurich Re-
search Laboratory  Di San Josè.  
Nel 2006 fu insignito del premio Enrico 
Fermi dalla società italiana di fisica. 
Aveva 87 anni. Fu anche direttore dell'i-
stituto di fisica (ottica) di Arcetri (Fi-
renze). Anni prima aveva già ricevuto il 
premio Max Born dell optical society of 
America. Lascia la moglie e 3 figli.  
Il 6 dicembre scorso un altro grave lutto 
aveva colpito la famiglia Arecchi.  

Era deceduta la sorella, Carmela, ex in-
segnante di letteratura latina ed italia-
na al liceo scientifico Taramelli ed al li-
ceo classico Ugo Foscolo di Pavia. Car-
mela Arecchi, fervente cattolica, aveva 
82 anni e viveva con la sorella Natalia 
nella loro abitazione di piazza Marconi. 
Alla sorella Natalia ed al fratello Alber-
to, nostro collaboratore, vanno le più 
sentite condoglianze di tutta la redazio-
ne del settimanale “Il Ticino”. 

 
A.A. 

Il branding tra economia 
e psicologia 
 
 
Nel 1999 la scrittrice e po-
lemista americana Naomi 
Klein pubblicò il famoso 
saggio “No logo”, che suonò 
come atto d’accusa nei con-
fronti delle grandi marche 
(Coca-cola, Microsoft, 
Ibm...) e della loro influen-
za sulle masse. Il prof. Vin-
cenzo Caprioli, che ha trat-
tato molti temi di psicolo-
gia sociale, ci parla oggi del 
branding. Caprioli: “Le 
grandi società sono pericolose non tanto per il loro 
brand, quanto per la loro dimensione. Pioniere del 
branding a livello mondiale fu Walter Landor; egli de-
finì la marca (il brand) come l’insieme delle caratteri-
stiche tangibili e intangibili che rendono un’offerta 
unica. Una grande marca consente un prezzo dei pro-
pri prodotti superiore a quello dei concorrenti similari, 
ha poi molti altri vantaggi di gestione. La marca, come 
asset aziendale, può valere anche due terzi di tutti i 
beni concreti dell’azienda. Il segreto di ogni grande 
marca è l’aver creato nel tempo un legame emotivo con 
la propria clientela; ciò si traduce nell’essere riconosci-
bile, nota e preferita”. 
Come viene creato questo legame? 
“La storia fa di un brand ciò che è; essa viene ovvia-
mente alimentata dalla pubblicità e da una sua apolo-
gia sistematica e sapiente che il vertice aziendale at-
tua sul mercato, ma anche presso dipendenti e riven-
ditori. Il cosiddetto brand management oggi lo si ap-
plica con un'elevata raffinatezza psicologica, che inte-
gra e completa le competenze economiche”. 
Quali sono le azioni sottilmente condizionanti 
che il brand mette in pratica? 
“Le strategie sono diversificate, in relazione al settore 
merceologico dell’azienda ma ancor di più legate alla 
tipologia simbolica del brand stesso. Il guru del bran-
ding Antonio Marazza ha caratterizzato ad esempio le 
marche lifestyle, quelle scelte da un consumatore che 
vuole differenziarsi. Queste marche agganciano i biso-
gni più intimi e personali dell’individuo, consentendo-
gli di esprimere la sua identità, il suo status, la sua 
appartenenza ad un gruppo. Il loro punto di forza non 
è la funzionalità dei prodotti, pur necessaria, ma i sim-
boli che vengono associati al loro uso. Il branding è an-
zitutto valorizzazione, importante anche se esposta a 
degenerazioni manipolative. Quando il branding viene 
applicato a ciò che ha valore in termini di tradizione, 
salubrità e qualità non c’è manipolazione ma solo com-
petenza comunicativa. Pensiamo al branding territo-
riale ed agroalimentare: se l’Oltrepò pavese valoriz-
zasse meglio il suo vino come hanno fatto alcuni di-
stretti piemontesi, veneti o toscani, tutta l’economia 
oltrepadana ne trarrebbe grande beneficio”. 

A.A. 

Pamela Turchetti 
e il logo di Abbracci 

d’amore



“Nell’attuale contesto di 
preoccupazione in cui vi-
viamo e in cui tutto sem-
bra fragile e incerto, par-
lare di speranza potrebbe 
sembrare una provocazio-
ne”. A sostenerlo è Papa 
Francesco, nel messaggio 
per la Quaresima – diffu-
so sul tema: ”Ecco, noi sa-
liamo a Gerusalemme…
(Mt 20,18). Quaresima: 
tempo per rinnovare fede, 
speranza e carità” – in 
cui esorta a “dire parole 
di incoraggiamento, che 
confortano, che danno 
forza, che consolano, che 
stimolano, invece di paro-
le che umiliano, che rat-
tristano, che irritano, che 
disprezzano”. 
“Vivere una Quaresima 
di carità vuol dire pren-
dersi cura di chi si trova 
in condizioni di sofferen-
za, abbandono o angoscia 
a causa della pandemia 
di Covid-19”,  l’appello fi-
nale del messaggio, in cui 
il Papa rilancia il tema 
dell’”amore sociale” – al 
centro della sua ultima 
enciclica Fratelli tutti – 
come antidoto al “conte-
sto di grande incertezza 
sul domani” che stiamo 
attraversando a causa 
dell’emergenza sanitaria 
in corso. 
“Digiunare vuol dire libe-
rare la nostra esistenza 
da quanto la ingombra, 
anche dalla saturazione 
di informazioni – vere o 
false – e prodotti di con-
sumo”, esordisce France-
sco: “Facendo esperienza 
di una povertà accettata 
– spiega a proposito della 
prima delle tre pratiche 
quaresimali –  chi digiu-
na si fa povero con i pove-
ri e ‘accumula’ la ricchez-
za dell’amore ricevuto e 
condiviso. Così inteso e 

praticato, il digiuno aiuta 
ad amare Dio e il prossi-
mo in quanto, come inse-
gna San Tommaso d’A-
quino, l’amore è un movi-
mento che pone l’atten-
zione sull’altro conside-
randolo come un’unica co-
sa con sé stessi”. “Sperare 
con Lui e grazie a Lui 
vuol dire credere che la 
storia non si chiude sui 
nostri errori, sulle nostre 
violenze e ingiustizie e 
sul peccato che crocifigge 
l’Amore”, osserva il Santo 
Padre: “significa attinge-
re dal suo Cuore aperto il 
perdono del Padre”. 
“Il tempo di Quaresima è 
fatto per sperare, per tor-
nare a rivolgere lo sguar-
do alla pazienza di Dio, 
che continua a prendersi 
cura della sua Creazione, 
mentre noi l’abbiamo 
spesso maltrattata”, sot-
tolinea Francesco:  “È 

speranza nella riconcilia-
zione”. “Ricevendo il per-
dono, nel Sacramento che 
è al cuore del nostro pro-
cesso di conversione, di-
ventiamo a nostra volta 
diffusori del perdono”, os-
serva il Papa: “avendolo 
noi stessi ricevuto, pos-
siamo offrirlo attraverso 
la capacità di vivere un 
dialogo premuroso e adot-
tando un comportamento 
che conforta chi è ferito”.  
A volte, per dare speran-
za, basta essere una “per-
sona gentile”, come si leg-
ge nella Fratelli tutti. 
Una persona, cioè, “che 
mette da parte le sue 
preoccupazioni e le sue 
urgenze per prestare at-
tenzione, per regalare un 
sorriso, per dire una pa-
rola di stimolo, per rende-
re possibile uno spazio di 
ascolto in mezzo a tanta 
indifferenza”.   

Di qui l’importanza della 
carità, che  “soffre quan-
do l’altro si trova nell’an-
goscia: solo, malato, sen-
zatetto, disprezzato, nel 
bisogno”: col suo dinami-
smo universale, “può co-
struire un mondo nuovo, 
perché non è un senti-
mento sterile, bensì il 
modo migliore di raggiun-
gere strade efficaci di svi-
luppo per tutti”. “La ca-
rità è dono che dà senso 
alla nostra vita e grazie 
al quale consideriamo chi 
versa nella privazione 
quale membro della no-
stra stessa famiglia, ami-
co, fratello”, sintetizza 
Francesco: “Il poco, se 
condiviso con amore, non 
finisce mai, ma si trasfor-
ma in riserva di vita e di 
felicità. “Ogni tappa della 
vita è un tempo per cre-
dere, sperare e amare”, 
conclude il Papa.    
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Papa Francesco: “Quaresima: tempo 
per rinnovare fede, speranza e carità”

Il messaggio del Santo Padre: “Prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza”

Il Papa: “Grazie a coloro che aiutano i migranti” 
“Sempre guardo con gra-
titudine all’impegno di co-
loro che collaborano in fa-
vore dei migranti”.  
Lo ha detto il Papa, al ter-
mine dell’Angelus di do-
menica 14 febbraio. “Tutti 
ringrazio per quello che 
fanno per i migranti”, ha 
proseguito, associandosi 
in particolare ai vescovi 
della Colombia “nell’e-
sprimere riconoscenza 
per la decisione delle au-
torità colombiane di im-

plementare lo Statuto di 
Protezione temporanea 
per i migranti venezuela-
ni presenti nel Paese, fa-
vorendone l’accoglienza, 
la protezione e l’integra-
zione”. “E questo non lo fa 
un Paese ricchissimo, so-
vrasviluppato, no – ha 
precisato Francesco – lo 
fa un Paese con tanti pro-
blemi, di sviluppo, di po-
vertà, di pace, quasi 70 
anni di guerriglia…Ma 
con questo problema ha 

avuto il coraggio di guar-
dare a quei migranti e fa-
re questo Statuto. Grazie 
alla Colombia. Grazie!”. 
Poi il saluto alle comunità 
che vivono nei territori 
evangelizzati dai “santi 
fratelli” Cirillo e Metodio, 
evangelizzatori dei popoli 
slavi e, per volere di san 
Giovanni Paolo II, compa-
troni d’Europa: “La loro 
intercessione aiuti a tro-
vare vie nuove per comu-
nicare il Vangelo.  

Non hanno avuto paura, 
questi due, di trovare vie 
nuove per comunicare il 
Vangelo. E che la loro in-
tercessione accresca nelle 
Chiese cristiane il deside-
rio di camminare verso la 
piena unità nel rispetto 
delle differenze”. Infine, 
nel giorno di San Valenti-
no, “un pensiero e un au-
gurio ai fidanzati, agli in-
namorati: li accompagno 
con la mia preghiera e li 
benedico”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 19 Febbraio 
Mattino Udienze 
16.45 Via Crucis a San Gervasio 
 
Sabato 20  Febbraio 
Mattino Udienze 
 
Domenica 21 Febbraio 
11.00 S. Messa a Torre d’Isola 
17.00 S. Messa in Cattedrale  
con Iscrizione Catecumeni  
 
Lunedì 22 Febbraio 
15.00 Preghiera dell’Ora Media  
presso l’Istituto S. Margherita 
19.00 S. Messa al Carmine  
 
Martedì 23 Febbraio  
Mattino Udienze 
17.00 Consiglio Diocesano per gli Affari Economici 
 
Mercoledì 24 Febbraio 
10.30 Vicari Foranei  
21.00 Catechesi Adulti 
 
Giovedì 25 Febbraio 
Mattino Udienze 
 
Venerdì 26 Febbraio 
Mattino Udienze 
16.00 Via Crucis a San Lanfranco 

Quattro nuovi “ingres-
si” nella Pontificia Ac-
cademia per la Vita 
(Pav). Il Papa – rende 
noto la Sala Stampa 
della Santa Sede – ha 
nominato membri or-
dinari della Pontificia 
Accademia per la Vita 
padre Paolo Benanti, 
docente Incaricato di 
Teologia Morale, Bioe-
tica e Neuroetica alla 
Pontificia Università 
Gregoriana; suor Mar-
garita Bofarull 
Buñuel, docente di 
Teologia morale all’U-

niversidad Centroa-
mericana José Simeón 
Cañas (El Salvador) e i 
professori Gualtiero 
Walter Ricciardi (nella 
foto), docente Ordina-
rio e direttore del Di-
partimento di Scienze 
della Salute della Don-
na, del Bambino e di 
Sanità Pubblica pres-
so l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore, e 
Maria Chiara Carroz-
za, docente di Inge-
gneria Industriale alla 
Scuola Normale di Pi-
sa.

Accademia per la Vita, quattro nuovi ingressi

Dal canale YouTube  
della Diocesi di Pavia 
 
 
Ecco la programmazione delle trasmissioni in di-
retta dal canale YouTube della Diocesi di Pavia 
per i prossimi giorni. La nuova web-TV diocesana 
è accessibile da internet attraverso la piattaforma 
televisiva YouTube: basta cercare “Diocesi di Pa-
via”. Volendo, è possibile iscriversi gratuitamente 
al canale cliccando sulla campanella per rimanere 
costantemente aggiornati: così si riceverà sul pro-
prio smartphone una notifica ad ogni nuova tra-
smissione in onda.  
 
 
Venerdì 19 febbraio ore 21.00: la Via Crucis del 
venerdì con il Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti 
(dalla chiesa dei Santi Gervasio e Protasio) 
 
Martedì 23 febbraio ore 21.00: in diretta l’in-
contro intervista “Il Vescovo dialoga con…” nel-
l’ambito della Quaresima 2021 - cammini per ra-
gazzi, adolescenti e giovani 
 
Mercoledì 24 febbraio ore 21.00 (zona centro 
– dalla cappella del palazzo vescovile): in di-
retta la catechesi di Quaresima del Vescovo, Mons. 
Corrado Sanguineti 
 
Venerdì 26 febbraio ore 21.00: la Via Crucis del 
venerdì con il Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti 
(dalla chiesa di San Lanfranco) 
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L’OPI, l’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche della provincia 
di Pavia, avrà un nuovo governo. 
E’ quello che traspare dall’esito 
delle recenti elezioni a cui sono 
stati chiamati gli oltre 4mila in-
fermieri del territorio provinciale 
che prestano servizio come liberi 
professionisti o nelle strutture 
sanitarie quali ospedali, case di 
risposo, ambulatori. Le elezioni 
si sono svolte domenica e lunedì 
scorsi e hanno visto un’impor-
tante partecipazione. Per l’esat-
tezza 574 persone si sono recate 
a votare nell’unico seggio, quello 
di via Flarer n.10. Due le liste 
che si erano presentate al cospet-
to degli infermieri per chiedere 
la delega a rappresentarli: la li-
sta “Civico 10” afferente alla pre-
sidente uscente, Luigia Belotti e 
al capolista Pierpaolo Servi; l’al-
tra, lista “Futuro”, guidata da 
Michele Borri, già presidente 
dell’OPI che tuttavia si era di-
messo in evidente contrasto con i 
metodi di governo dell’ente 
espressi da Luigia Belotti. E’ fi-

nita con un “cappotto”. La lista 
“Futuro” ha prevalso per 27 a ze-
ro. E cioè sono stati eletti tutti i 
componenti della lista guidata 
da Borri, infermiere che presta 

servizio all’unità di cure intensi-
ve coronariche del Policlinico 
San Matteo. Questi gli eletti: Fe-
derica Dellafiore, Carmen Can-
nella, Gianluca Conte, Simone 

Molinari, Riccardo Longo, Luigi 
Curia, Samuele Lampugnani, 
Luca Cucchiara, Luca Volpi, Ga-
briele Ciancio, Paolo Baldini, Iri-
na Elena Tudori, Giacomo Balla-
dore, Silvia Giudici, Alessandro 
Di Dio, Laura Nicola, Vittorio 
Bellani, Rosalia Speciale, Anto-
nello Galletti, Emanuela Catta-
neo, Matteo Cosi, Giuseppe Al-
truda, Gianfranco Cucurachi, 
Massimiliano Barbieri, Dorina 
Pedrazzini, Michele Borri, Maria 
Paola Sirtori. Una nota partico-
lare: su 574 voti, i voti utili sono 
stati solo 350. 224 voti sono stati 
annullati. Probabilmente il nuo-
vo metodo delle votazioni ha in-
dotto in errore molti infermieri 
oppure non ha convinto la com-
missione elettorale. Il segreto di 
questo trionfo della lista Futuro? 
Il portavoce Michele Borri è sin-
tetico: “la nostra squadra conta 
sull’apporto di moltissimi giova-
ni, che potranno dare un futuro 
certo sia alla professione che 
all’OPI”. Tra qualche giorno il 
nuovo consiglio direttivo si riu-

nirà per rinnovare le cariche 
dell’ordine. 15 consiglieri forme-
ranno il nuovo consiglio direttivo 
ed eleggeranno presidente, vice-
presidente, segretario e tesorie-
re. Stessa procedura per i 9 com-
ponenti della commissione Albo e 
per i 3 componenti dei revisori 
dei conti.
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Il team di “Futuro” guiderà gli infermieri pavesi
Si sono svolte, con ampia partecipazione, le elezioni per il rinnovo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia

Alcuni dei componenti della lista Futuro, vincitrice delle elezioni: da sinistra Michele Borri, Emanuela  
Cattaneo, Gabriele Ciancio, Gianfranco Cucurachi, Gianluca Conte, Federica Dellafiore

I leader della lista “Civico 10”, sconfitta alle elezioni: l’ex 
presidente OPI Luigia Belotti e Pierpaolo Servi 

Nuove tecnologie e inno-
vazione sono 2 fattori 
fondamentali alla Riso 
Scotti di Pavia. Riso Scot-
ti ha scelto la consulenza 
strategica e il supporto di 
Vodafone Business, insie-
me alle tecnologie Cloud 
di Microsoft, per garanti-
re la continuità del pro-
prio business anche du-
rante l’emergenza sanita-

ria, abilitando lo smart 
working per oltre 100 im-
piegati d’ufficio e suppor-
tando la comunicazione 
con gli stabilimenti pro-
duttivi in Italia e all’este-
ro. Il Gruppo pavese ha 
potuto reagire efficace-
mente all’emergenza gra-
zie al percorso di trasfor-
mazione digitale avviato 
con la collaborazione or-

mai storica con Vodafone 
Business, al quale si affi-
da sia per la connettività 
mobile Vodafone sia per 
la consulenza, lo studio e 
l’individuazione di solu-
zioni digitali che possano 
rispondere alle proprie 
esigenze di business e di 
digitalizzazione delle mo-
dalità di lavoro.  
Ne sono un esempio la 
suite Microsoft 365 e le 
applicazioni di produtti-
vità in cloud, e in partico-
lare l’hub per la comuni-
cazione e la collaborazio-
ne Microsoft Teams, gra-
zie al quale i dipendenti 
hanno potuto rimanere in 
contatto e proseguire le 
proprie attività quotidia-
ne senza interruzioni, te-
nendo il passo con i ritmi 
della produzione che non 
ha mai rallentato.  

L’adozione delle soluzioni 
digitali individuate da 
Vodafone Business, inol-
tre, ha permesso di inno-
vare alcuni processi e at-
tività che tradizional-
mente venivano condotti 
di persona, con importan-
ti benefici in termini di 
tempo, costi e impatto 
ambientale, in linea con 
il forte impegno alla so-
stenibilità che accomuna 
Riso Scotti – impegnata 
in un percorso virtuoso di 
economia circolare a zero 
sprechi, Vodafone – la cui 

rete è alimentata al 100% 
da fonti rinnovabili e che 
ha anticipato gli obiettivi 
di zero emissioni proprie 
di gas a effetto serra al 
2025 – e Microsoft – con 
il suo impegno a diventa-
re carbon negative entro 
il 2030. Microsoft Teams, 
ad esempio, è stata utiliz-
zata per la formazione 
del personale e della for-
za vendite, nonché in so-
stituzione della maggior 
parte dei meeting e delle 
trasferte che avevano 
luogo quotidianamente in 

tutta Italia e negli oltre 
80 Paesi del mondo in cui 
l'azienda esporta l’espe-
rienza italiana del riso. 
Infine, grazie alla digita-
lizzazione e alla remotiz-
zazione avviata con il 
supporto di Vodafone Bu-
siness e Microsoft, il 
Gruppo ha potuto effica-
cemente proseguire i pro-
pri processi di selezione e 
formazione del personale 
ed è riuscita a completare 
il programma di inseri-
mento interamente da re-
moto.

La Riso Scotti cresce con lo 
“smart working” e le sinergie 
con Vodafone e Microsoft

Nuove tecnologie e innovazione: due fattori fondamentali dell’azienda pavese

A destra il polo industriale 
della Riso Scotti, a sinistra 

il confezionamento del riso
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A fine mese si deciderà il 
futuro del Clir, il consorzio 
lomellino incenerimento ri-
fiuti con sede a Parona che 
eroga servizi a 42 comuni. 
A decidere il suo futuro 
sarà il collegio dei sindaci 
che potrebbero mettere in 
liquidazione l’azienda. Mo-
tivo: il fortissimo passivo. 
Si pensi che alla sola Lo-
mellina Energia (leggasi 
A2A) il Clir deve 1milione e 
400mila euro. 
Nel frattempo del Clir (pre-
sieduto da Federica Bolo-
gnese di Sannazzaro) si di-

scute anche a Pavia dove in 
alcuni ambienti si ventila-
va la possibilità che venisse 
assorbito dall’ASM, la 
grande municipalizzata 
presieduta dal geologo Ma-
nuel Elleboro, ex presiden-
te del Clir. 
L’ingegner Marco Ansel-
metti (ex direttore generale 
di ASM Pavia), esponente 
di Italia Viva di Pavia, ave-
va tra l’altro affermato: “es-
sendo in gioco numerosi po-
sti di lavoro, i soldi dei con-
tribuenti lomellini e, in ca-
so di intervento, quelli dei 
cittadini dei comuni soci di 
ASM Pavia, riteniamo che 
un’ipotesi di salvataggio 
possa essere affrontata solo 

previa una rappresentazio-
ne accurata dello stato eco-
nomico e patrimoniale 
aziendale di Clir Spa, so-
stanziato in modo da ren-
dere edotti i cittadini sui ri-
schi di una simile iniziati-
va”. L’ipotesi dell’ingegnere 
è tuttavia stata smentita 
dal sindaco di Pavia, Mario 
Fabrizio Fracassi, il quale 
è stato categorico. 
“Da quando mi sono inse-
diato come Sindaco ho avu-
to come obiettivo la collabo-
razione tra le diverse 
aziende pubbliche incarica-
te della gestione dei rifiuti 
nel territorio pavese, cosa 
che ho dichiarato varie vol-
te sia in Consiglio Comu-

nale che attraverso gli or-
gani di informazione. Una 
sinergia a livello provincia-
le sarebbe infatti utile per 
ottimizzare l’organizzazio-
ne, effettuare investimenti 
mirati e risparmiare, at-
tuando un’economia di sca-
la. Per essere chiari: se ci si 
presenta uniti, quando si fa 
un acquisto di beni e si ot-
timizzano i servizi, si rie-
scono a strappare dei prez-
zi inferiori, a tutto vantag-
gio della collettività. In-
somma, sono favorevole al-
la realizzazione, a livello 
provinciale, di un’economia 
circolare dei rifiuti, cosa 
più che mai necessaria. In 
quest’ottica ho accolto la ri-

chiesta di confronto di una 
delegazione di Sindaci del-
la Lomellina, che mi ha 
parlato della questione 
CLIR e di altri problemi del 
territorio. Non c’è stata 
nessuna “riunione segre-
ta”, come mi è capitato di 
leggere. Queste sono que-
stioni serie, di cui ho sem-
pre parlato con trasparen-
za, ed è incredibile che si 
cerchi di montare dei casi 
dove non esistono. Quindi, 
anche se l’ho ribadito più 
volte - e sono persona che 
porta avanti le sue idee 
senza tentennare -, voglio 
dirlo ancora: non permet-
terò mai che Pavia si accol-
li i debiti altrui.  
L’ipotesi, semplicemente, 
non esiste. Io sono a favore 
del dialogo e della sinergia 
territoriale, che sono cose 
diverse. E non c’è nessuna 
volontà di “conquista” da 
parte di Pavia: ogni Sinda-

co, ovviamente, deciderà in 
piena autonomia la strada 
che vorrà percorrere, che 
sia con ASM Pavia, ASM 
Vigevano, ASM Voghera, 
Broni Stradella o privati. 
Spero sia chiaro una volta 
per tutte”. 
E se invece i 42 comuni del 
Clir entrassero a far parte 
di ASM Pavia? L’azienda 
pavese potrebbe assumere 
dimensioni più interessan-
ti. Ma probabilmente i poli-
tici preferiscono avere un 
presidente di Asm a Pavia, 
uno a Vigevano, uno a Vo-
ghera, uno a Broni Stradel-
la, ed altrettanti direttori 
generali, e poi diversi me-
todi di raccolta di rifiuti o 
erogazione di energia. In-
somma, fino a quando ri-
marremo una piccola e po-
vera provincia divisa in 
tutto? Ai politici e ammini-
stratori locali l’ardua rispo-
sta. 

Lo afferma il sindaco Mario Fabrizio Fracassi rispondendo alle voci che attribuivano alla municipalizzata di Pavia il salvataggio dell’azienda lomellina

Il Clir all’Asm? “Non permetterò  
che Pavia si accolli i debiti di altri”
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Mario Fabrizio Fracassi

Marco AnselmettiFederica Bolognese
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Il 20 febbraio 2020 il primo caso di Coronavirus. Carlo Nicora, direttore generale del Policlinico di Pavia, ringrazia i dipendenti 
dell’ospedale per il “loro straordinario impegno” e sottolinea come l’emergenza sanitaria non sia ancora finita

Raggiunto l’accordo che prevede la concessione per tutto il personale sanitario   
dell’indennità di malattie infettive: “Un confronto sereno”

Premi Covid ai sanitari di ASP

DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
“È trascorso un anno, ma 
sembra quasi…un’eter-
nità. Non riesco a mettere 
in fila gli eventi accaduti 
in questi 365 giorni, a par-
tire dal coinvolgimento di 
tutti gli operatori del San 
Matteo e anche degli altri 
ospedali della provincia di 
Pavia e del resto d’Italia. 
Ogni giorno vissuto, è par-
so più lungo di 24 ore. Sia-
mo stati sconvolti da que-
sto virus. Ma al Policlinico 
abbiamo avuto la forza di 
riuscire a fronteggiare 
uno tsunami di proporzio-
ni devastanti, grazie alla 
professionalità, alla pas-
sione e all’enorme spirito 
di sacrificio di tutti i no-
stri dipendenti”. Fatica a 
trattenere le emozioni 
Carlo Nicora, direttore ge-
nerale del San Matteo, nel 
ripensare all’anno terribi-
le e straordinario vissuto 
dal nostro ospedale più 
importante come da tutta 
la sanità italiana e mon-
diale. L’anno del Covid-
19.  
 
Il “paziente 1” guarito 
al San Matteo 
 
Una pandemia che, nel 
nostro Paese, è ufficial-
mente iniziata la sera di 
giovedì 20 febbraio 2020. 
All’ospedale di Codogno 
arriva, in condizioni di-
sperate, Mattia Maestri, il 
“paziente 1” (scopriremo 
più avanti che il Coronavi-
rus circolava già ben pri-
ma della sua accertata po-
sitività). L’anestesista 
Annalisa Malara (laurea-
tasi all’Università di Pa-

via e alunna del Collegio 
Nuovo) infrange i proto-
colli previsti in quel mo-
mento e sottopone il 38en-
ne ricercatore a tampone. 
L’esame dà esito positivo; 
la conferma arriverà po-
che ore dopo anche dai la-
boratori di Virologia del 
San Matteo. Nella notte 
tra venerdì 21 e sabato 22 
febbraio, Maestri, in con-
dizioni disperate, è trasfe-
rito al Policlinico di Pavia. 
I medici pavesi riusciran-
no a salvarlo. Uno dei tan-
ti contributi del San Mat-
teo nella quotidiana lotta 
al Covid-19. Come non di-
menticare, ad esempio, la 
plasmaterapia sperimen-
tata con successo proprio 
al Policlinico e lanciata da 
Pavia nel resto d’Italia e 
in tutto il mondo.  
“Se guardiamo a quanto è 
successo in questo anno, 
dobbiamo prendere atto 
che la sanità pavese, al 
pari di quella lombarda e 
italiana, è riuscita a far 
fronte a un’emergenza 
dalle proporzioni inimma-
ginabili – sottolinea Nico-
ra –. Certo, alcuni errori 
sono stati commessi: ma 
prima di esprimere giudi-

zi affrettati, come pur-
troppo è capitato più volte 
nei mesi scorsi, è necessa-
rio rendersi conto di cosa 
abbiamo dovuto affronta-
re”. 
 
La solidarietà verso gli 
operatori della sanità 
 
Il direttore generale del 
San Matteo si sofferma 
sulla grande ondata di so-
lidarietà che ha accompa-
gnato il lavoro e le fatiche 
degli operatori della sa-
nità: “Se ci ripenso, mi 
emoziono ancora. Da par-
te di tutti c’è stata la per-
cezione che la situazione 
era drammatica. E in tan-
ti hanno voluto dare il loro 
contributo: dal grande im-
prenditore al singolo citta-
dino. Gesti compiuti con il 
cuore, che ci hanno parti-
colarmente confortato nei 
momenti più critici. D’al-
tra parte il volontariato 
rappresenta la ‘quarta 
gamba’ dello sgabello del-
la sanità lombarda e ita-
liana”. La battaglia contro 
il Coronavirus ha compor-
tato sforzi straordinari da 
parte di tutti: “Nessuno si 
è tirato indietro: medici, 

infermieri, tecnici di ra-
diologia, amministrativi, 
ogni singolo dipendente 
del San Matteo. Un impe-
gno costante, che non è 
mai venuto meno: non c’è 
stato sabato, domenica o 
notte in cui qualcuno si è 
sottratto, tutti sempre in 
prima linea nonostante la 
fatica e la stanchezza. Al-
l’inizio è stata davvero du-
ra, anche perché non sa-
pevamo ancora con che ar-
mi affrontare il virus. L’e-
sperienza che ci siamo fat-
ta sul campo, con il duro 
lavoro svolto ogni giorno, 
ci permette oggi di avere 
maggiore consapevolezza 
nella lotta al Covid-19.  
È decisamente migliorata 
la capacità di ‘intercetta-
re’ i pazienti e riuscire 
spesso a curarli prima che 
la situazione si aggravi e 
sia necessario un ricovero 
in ospedale, soprattutto 
nei reparti di terapia in-
tensiva”. 
 
L’emergenza sanitaria 
non è ancora cessata 
 
Ma, nonostante i progres-
si fatti e l’avvio della cam-
pagna di vaccinazioni, l’e-
mergenza sanitaria non è 
ancora cessata. “Il control-
lo totale della malattia an-
cora non c’è – ammette Ni-
cora –.  Attualmente stia-
mo vivendo una situazio-
ne particolare, quasi…
sulle montagne russe: si 
alternano giorni in cui i 
dati sembrano confortan-
ti, ad altri in cui invece te-
miamo di ripiombare nelle 
fasi più critiche della pan-
demia. Un timore legato 
alla comparsa delle va-
rianti del virus, da quella 

inglese sino alle più insi-
diose come la sudafricana 
e la brasiliana. Serviran-
no ancora grande pruden-
za e il rispetto delle regole 
ormai conosciute da tutti 
per evitare la diffusione 
del contagio (l’utilizzo del-
la mascherina, il distan-
ziamento sociale e il la-
vaggio o la disinfezione 
frequente delle mani, 
ndr). Teniamo conto che 
non abbiamo ancora rag-
giunto una vaccinazione 
di massa; e comunque il 
vaccino da solo non potrà 
rappresentare la soluzio-
ne definitiva del proble-
ma. Ma siamo comunque 
fiduciosi sul fatto che la si-
tuazione possa migliorare 
con il progressivo avanza-
mento della campagna 
vaccinale”.  Di fronte al-
l’incubo delle varianti, 
sarà necessario un nuovo 
lockdown? “E’ una doman-
da alla quale onestamente 
non sono in grado di dare 
una risposta. Mi rendo 
conto che l’annuncio della 
mancata riapertura degli 
impianti di sci arrivato so-
lo il giorno prima possa 
aver arrecato gravi pro-
blemi alle persone che 
operano in quel settore. E 
penso anche agli enormi 
problemi vissuti, da un 
anno a questa parte, dalla 
scuola e da numerosi com-
parti del mondo del lavo-
ro. Però non possiamo 
neppure abituarci a 300 
morti al giorno provocati 
dal Coronavirus: l’ha giu-
stamente ricordato il pro-
fessor Alberto Mantovani 
(direttore scientifico di 
Humanitas, ndr), interve-
nendo domenica scorsa al 
programma televisivo 

‘Che tempo che fa’ di Fa-
bio Fazio”.  
  
Il San Matteo ai vertici 
nella ricerca contro il 
Covid-19 
 
La battaglia contro il Co-
vid-19 verrà definitiva-
mente vinta sostenendo la 
ricerca, che ha già prodot-
to risultati straordinari in 
tempi davvero ridotti: 
“Essere riusciti ad avere 
un vaccino nel giro di po-
chi mesi è una vittoria del-
la scienza, un fatto che re-
sterà nella storia – affer-
ma il direttore generale 
del Policlinico –. Come 
San Matto siamo orgoglio-
si di avere contribuito in 
maniera decisiva, con la 
pubblicazione di 294 lavo-
ri che hanno prodotti con-
tributi importanti nella 
terapia, dal plasma ipe-
rimmune alla terapia cel-
lulare, nella diagnostica e 
nella definizione del qua-
dro clinico. Inoltre sono in 
fase di attivazione 47 ri-
cerche, sia di laboratorio 
che cliniche: è qualcosa di 
fuori dal comune, che con-
ferma l’ottimo livello della 
produzione scientifica del 
Policlinico. Mi piace, in tal 
senso, citare il messaggio 
di congratulazioni che il 
nostro direttore scientifi-
co, il prof. Giampaolo Mer-
lini, ha ricevuto nei giorni 
scorsi dal prof. Giuseppe 
Remuzzi, una vera e pro-
pria autorità a livello 
mondiale. Non a caso il 
Ministero della Salute ci 
ha recentemente confer-
mato il riconoscimento di 
Irccs (Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifi-
co)”.Carlo Nicora

Mede dichiarata “zona rossa” 
dalla Regione. A Casorate spunta 

la variante inglese 
   

Coronavirus, superati 
i 30mila contagi in 
provincia di Pavia  

 
Con i 72 nuovi casi di positività registrati il 16 
febbraio, in provincia di Pavia si sono superati i 
30mila contagi dall’inizio della pandemia: il dato, 
martedì scorso, era di 30.051.  Il trend di aumen-
to giornaliero rimane stabile sul nostro territo-
rio, ma si sono verificati alcune situazioni preoc-
cupanti. Il comune di Mede, in Lomellina, è una 
delle quattro “zone rosse” individuate da Regione 
Lombardia (le altre riguardano i comuni di Vig-
giù, nel Varesotto, Bollate, vicino a Milano, e Ca-
strezzato, nel Bresciano): l’ordinanza del presi-
dente Attilio Fontana è scattata alle 18 di mer-
coledì 17 febbraio e resterà in vigore sino al 24 
febbraio. Di conseguenza tutto chiuso per una 
settimana, comprese le scuole. A Casorate cresce 
la preoccupazione dopo la comparsa di alcuni casi 
di variante inglese: il sindaco Enrico Vai ha fir-
mato un’ordinanza che dispone la chiusura delle 
scuole sino al 23 febbraio. Timori anche a Varzi, 
per un focolaio in ospedale, dove è stato chiuso il 
reparto di Medicina.  Al Policlinico di Pavia il 16 
febbraio si sono registrati 4 nuovi ricoveri con Co-
vid-19, con 3 pazienti dimessi e nessun deceduto; 
in totale (martedì scorso) i ricoverati per Corona-
virus al San Matteo erano 83 (3 in più di venerdì 
12 febbraio), di cui 19 in Terapia Intensiva (1 in 
più di venerdì), 11 in assistenza respiratoria se-
guiti a Malattie Infettive e 53 in degenza ordina-
ria in vari reparti dell’ospedale.  

È tornato il sereno tra di-
rezione e sindacati all’A-
SP di Pavia. Venerdì 
scorso nel corso di un in-
contro tra direzione, rap-
presentata dall’avvocato 
Maurizio Niutta e dal di-
rettore sanitario Marco 
Rollone, e i sindacalisti di 
Cisl Uil Cgil, Domenico 
Mogavino, Andrea Galep-
pi e Patrizia Sturini. Le 
due parti hanno raggiun-

to dopo un sereno con-
fronto un accordo, defini-
to da Mogavino “un otti-
mo risultato per il perso-
nale”. 
Il segretario della Fun-
zione Pubblica della Cisl 
Pavia-Lodi ha infatti di-
chiarato: “Abbiamo otte-
nuto il riconoscimento 
dell’indennità di malattie 
infettive per tutto il per-
sonale sanitario che ha 

operato nei 
reparti Co-
vid, in base 
alle giornate 
di presenza 
(24mila euro 
saranno divi-
si tra i 156 
infermieri e 
OSS in servi-
zio). È stato 
riconosciuto 
anche un pre-
mio Covid, 
che sarà divi-
so in due 
t r a n c h e s . 
Una tranche 
legata all’uti-
lizzo del resi-
duo dei fondi 
contrattuali. 
Circa 20mila 

euro. L’85% di queste ri-
sorse andrà al personale 
sanitario, il restante 15% 
al personale tecnico/am-
ministrativo. La seconda 
tranche di 15mila euro è 
legata alla quota riferita 
ai soldi recuperati attra-
verso la vittoria sulla 
senten za ad un ex dipen-
dente. Prevede un ricono-
scimento pari all’80% al 
personale sanitario e al 

20% al personale tecni-
co/amministrativo. Dal 
computo delle assenze, al 
fine del riconoscimento 
del premio, verranno 
scorporate le giornate di 
assenza per infortunio 
Covid. Queste somme – 
prosegue Mogavino – sa-
ranno erogate con la men-
silità di febbraio. Abbia-
mo inoltre, come organiz-
zazioni sindacali, concor-

dato che al-
l’interno del-
la sorveglian-
za sanitaria 
vengano fatti 
i sierologici”. 
Secondo Mo-
gavino, l’ASP 
di Pavia è l’u-
nica a livello 
lombardo ad 
aver avuto fi-
nora queste 
premialità. 
“Voglio rin-
graziare l’av-
vocato Niutta 
– ha detto in-
fine Mogavi-
no – per aver 
mantenuto le 
promesse”. 

A.A. Maurizio Niutta Domenico Mogavino

S. Matteo, un anno in prima linea contro il Covid19





DI MATTEO RANZINI 
 
 
Dodici mesi di Covid-19 
hanno frenato la possibi-
lità di praticare sport, dai 
settori semi-professionisti-
ci all’attività di base. Ma la 
“voglia di sport” non è mai 
venuta meno ed è più che 
mai accesa oggi nel tempo 
in cui ci si prepara alla ri-
presa post pandemia. Per 
conoscere lo “stato dell’ar-
te” delle strutture sportive 
pavesi, dei progetti pronti 
a partire, delle attività in 
corso abbiamo incontrato 
l’assessore con delega allo 
sport del Comune di Pavia 
Pietro Trivi. 
Classe 1965, avvocato di 
professione, una significa-
tiva esperienza da commis-
sario del Ministero politi-
che agricole quando il pa-
vese Gian Marco Centinaio 
era ministro dell’agricoltu-
ra, a Pietro Trivi è stata 
assegnata la delega a que-
sto settore nel 2019 dal 
neoeletto sindaco Fabrizio 
Fracassi.  
Assessore partiamo da 
una curiosità. Pratica 
sport? Ha una discipli-
na prediletta? 
“Pratico sport, gioco a ten-
nis, ho giocato a rugby nei 
Milold (la squadra over 35 
del Cus Pavia), ho pratica-
to running per tanti anni e 
da poco ho scoperto anche 
una passione per la velo-
cità. Mi piace il calcio e la 
Lazio  è la mia squadra del 
cuore (il gagliardetto con 
l’Aquila e lo stemma bian-
cazzurro è in bella vista nel 
suo ufficio, ndr). Devo rin-
graziare il sindaco Fracas-
si per aver accolto la mia 
richiesta di occuparmi del-
lo sport in città”.  
Siamo nella fase di “ri-
partenza” per lo sport, 
anche cittadino. Ma le 
società e le associazioni 
stanno soffrendo una 
grave crisi ormai da me-
si. Come state cercando 
di aiutarle? 
“Abbiamo stanziato 60mila 
euro di contributi per so-
cietà e associazioni sporti-
ve dilettantistiche. Entro 
fine febbraio procederemo 
con le liquidazioni, asse-
gnando fondi alle 62 so-
cietà che ne hanno fatto ri-
chiesta (il contribuito va da 
un minimo di 300 euro a 
un massimo di 3.000 euro).  
Le tariffe per l’utilizzo de-
gli impianti comunali sono 
rimaste e rimarranno inal-
terate; teniamo in conside-
razione l’estrema difficoltà 
delle società sportive che 

hanno interrotto le proprie 
attività a causa del Covid: 
oltre a minori introiti dalle 
iscrizioni e dalle attività  
dobbiamo considerare che 
hanno dovuto interrompe-
re anche i tradizionali ap-
puntamenti che consenti-
vano loro di autofinanziar-
si (eventi, cene)”. 
Pare che possa ripren-
dere il campionato di 
calcio di Eccellenza che 
riguarda l’AC Pavia. 
Qual è la situazione del-
lo Stadio Fortunati? 
“E’ stata effettuata la ma-
nutenzione ordinaria della 
struttura, il manto erboso 
si presenta in perfette con-
dizioni (semina, irrigazio-
ne e ridotto utilizzo lo han-
no riportato all’antico 
splendore), gli spogliatoi 
sono stati sistemati e ritin-
teggiati. Per quanto con-
cerne la manutenzione 
straordinaria a breve ini-
zieremo i lavori per la si-
stemazione della copertura 
della curva (che presenta 
infiltrazioni). Il retrostante 

Campo Mascherpa è stato 
recentemente risistemato: 
abbiamo re-incollato il tap-
peto sintetico  e risolto le 
imperfezioni  (può essere 
utilizzato per attività spor-
tiva di base, allenamenti e 
gare non omologate)”. 
Palaravizza, un altro 
capitolo “caldo”, siete 
intervenuti sulla strut-
tura di via Treves? 
“Sì, abbiamo concluso i la-
vori per evitare l’annoso 
problema delle infiltrazio-
ni dal tetto (con cadute su 
parquet e gradinate); sia-
mo riusciti ad eseguire l’in-
tervento senza far perdere 
giornate di allenamento al-
le squadre e garantendo la 
sicurezza dei giocatori. 
Prosegue il progetto di ade-
guamento progressivo del-
le palestre più piccole alle 
norme di sicurezza”.  
L’altra struttura spesso 
agli onori delle crona-
che è il Palachiappero 
di via Bianchi... 
“In questo caso devono par-
tire le operazioni di siste-

mazione del parquet e de-
gli spogliatoi; cercheremo 
di conciliare i tempi del 
cantiere e degli allenamen-
ti”. 
Ci sono novità su altri 
impianti di proprietà 
comunale? 
“Abbiamo ‘scoperto’ che il 
Comune risulta proprieta-
rio di due campi da tennis 
e uno da calcio ‘abbando-
nati’ che stiamo cercando 
di recuperare. Un campo 
da tennis e il campo da cal-
cio si trovano in via San 
Giovannino, l’altro campo 
da tennis con spogliatoi in 
viale Lodi. A fine gennaio 
si è concluso il termine re-
lativo alla manifestazione 
di interesse per la gestione 
di questi impianti, abbia-
mo ricevuto quattro do-
mande. Nell’impianto vici-
no al Cimitero (con molti 
spazi verdi e un ampio par-
cheggio) nascerà un Centro 
Padel (sport di palla che si 
pratica a coppie, di deriva-
zione tennistica molto ‘di 
moda’).  Gli altri campi sa-
ranno recuperati secondo il 
loro stile originario (calcio 
e tennis)”.  
Abbiamo parlato di 
sport semi-professioni-
stici ma per lo sport di 
base come si è attivato 
negli ultimi mesi il Co-
mune? 
“Durante l’emergenza Co-
vid abbiamo cercato di ri-
manere vicino ad atleti e 
società sportive, intrapren-
dendo alcuni progetti. Ab-
biamo organizzato lezioni 
on line (#iomiallenoacasa) 
per le quali le società spor-
tive hanno prodotto video 
che il Comune ha condiviso 
sui propri canali internet. 

Abbiamo ideato, poi, corsi 
all’aperto nei parchi citta-
dini in collaborazione con 
alcune palestre cittadine. 
Attualmente, in collabora-
zione con la palestra Bzone 
di Pavia abbiamo organiz-
zato tre corsi di ginnastica 
gratuiti all’aperto (il primo 
si è tenuto in piazza Leo-
nardo Da Vinci). 
Inoltre come Comune ab-
biamo partecipato al bando 
“Sport e salute” (promosso 
da Anci) che prevede il fi-
nanziamento di 20 progetti 
di sport nei parchi. Il Co-
mune di Pavia ha ideato  
due progetti: la realizzazio-
ne di un’area verde attrez-
zata (percorso vita), la 
creazione di un’area che 
verrà affidata a rotazione a 
tre società sportive dilet-
tantistiche di Pavia con 
l’obbligo di garantire atti-
vità sportiva gratuita la 
domenica”. 
Nell’epoca post-Covid, 
che auspichiamo tutti 
alle porte, Pavia avrà 
bisogno di un grande 
evento per rilanciarsi  
anche a livello sportivo. 
C’è qualche progetto 
‘nel cassetto’? 
“In calendario è previsto 
un grande evento per la fi-
ne del 2021: il Mondiale di 
Enduro organizzato dal 
Motoclub Pavia con il Pa-
trocinio del Comune. Il 
Mondiale doveva tenersi 
nel 2020, è stato posticipa-
to al 2021 e prevede la ceri-
monia inaugurale a Pavia  
e la stessa città come ‘cam-
po base’; le gare si terran-
no, invece, in Oltrepò. Arri-
veranno squadre da tutto il 
mondo. 
Stiamo, inoltre, ‘rispolve-

rando’ il Raid Pavia-Vene-
zia: proprio in settimana è 
previsto un incontro con  il 
consigliere regionale pave-
se Roberto Mura e l’asses-
sore regionale allo sport 
Antonio Rossi per discute-
re di aspetti istituzionali 
ed organizzativi. Un pro-
getto che intendo intra-
prendere appena termina-
ta l’emergenza Covid è la 
creazione di una Consulta 
dello Sport che raggruppi i 
dirigenti delle maggiori so-
cietà sportive pavesi per 
gestire l’attività sportiva e 
l’impiantistica in città. 
Ribadisco, infine, confer-
mando le linee guida del 
nostro programma di go-
verno della città, l’interes-
se per la promozione degli 
sport che erroneamente 
vengono definiti ‘minori’. 
L’impegno futuro è quello 
di riportare sotto i riflettori 
queste realtà”. 
Nell’ultimo fine settimana 
lo sport cittadino ha vissu-
to due momenti importan-
ti: giovedì 11 febbraio 
l’Amministrazione Comu-
nale ha conferito una targa 
onorifica con lo stemma co-
munale a Valentina Busta-
mante, pugilessa pavese 
della Bsa Boxing Team 
campionessa italiana nella 
categoria èlite 60kg. Do-
menica 14 febbraio, invece, 
si è tenuta in città una ga-
ra nazionale di Duathlon 
(bici e corsa) “Sprint Città 
di Pavia” approvata dal 
Coni e dalla Federazione 
Italiana Triathlon. “Prove” 
di ripartenza per lo sport 
cittadino dopo un anno di 
inattività e di incertezza 
per le società e le associa-
zioni sportive. 
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Presto a Pavia un Centro Padel e la Consulta dello Sport
Intervista all’assessore con delega allo sport Pietro Trivi. Dai contributi alle società agli interventi di sistemazione degli impianti comunali ecco tutte le novità

Un grande evento per rilanciare la città dopo l’emergenza del Covid19: a fine 2021 previsto il Mondiale di Enduro a Pavia e in Oltrepò

Nella foto a sinistra sopra l’assessore allo sport Pietro Trivi e sotto il Palachiappero.  
Sopra lo Stadio Fortunati, sotto a sinistra il Palaravizza, a destra il Campo Coni



Per fortuna il tetto è stato 
rimosso, ma rimangono nu-
merosi rifiuti abbandonati 
che a molti residenti sono 
sembrati in amianto, ed è 
scattata la protesta anche 
attraverso i social network. 
Al centro dell’attenzione 
mediatica è finito il capan-
none che trova sede appena 
dietro la palestra della Gin-
nastica Pavese, tra via Por-
ta e Vicolo San Dalmazio: 
una struttura a dir poco va-
sta che ha un passato glorio-
so, visto che un tempo era il 
palazzetto dello sport citta-
dino prima dell’edificazione 
del Palaravizza di via Tre-
ves. Oggi, dopo aver ospita-
to eventi sportivi di livello 
(quante partite vi ha giocato 
la stessa Pallacanestro Pa-
via!), saggi ed iniziative le-
gate al mondo dello sport 
pavese, del vecchio palaz-
zetto rimane lo scheletro di 
lamiera e un grande spazio 
abbandonato sotto le volte 
tra cemento, servizi arrug-

giniti, porte corrose dall’in-
curia, un’auto, rifiuti accu-
mulati in attesa che venga-
no portati via e il cielo, visto 
che la copertura tutta in 
amianto è stata completa-
mente smantellata.  “E’ da 
tempo che diciamo che 
avremmo auspicato una si-
stemazione del vecchio pa-
lazzetto – commenta Loren-
zo Lanza, presidente della 
storica Società Ginnastica 
Pavese che da sempre ha se-
de in via Porta –: sperava-
mo anche di creare qualcosa 
di sinergico tra pubblico e 
privato che ci spingesse a ri-
mettere in sesto e recupera-
re la struttura insieme. A 
noi quello spazio sarebbe 
servito per gli allenamenti e 
poi ci siamo legati perché 
negli anni vi abbiamo orga-
nizzato numerosi saggi di fi-
ne anno, ma non siamo riu-
sciti a trovare la quadra e 
mi dispiace. Non so se sia 
mancata la volontà da parte 
del Comune oppure se a li-

vello urbanistico ci sono al-
tri progetti; di certo penso 
che ora, considerato lo stato 
della struttura, non resta 
che abbattere tutto. E porta-
re via in breve tempo i rifiu-

ti che si sono accumulati e 
che sono un ricettacolo di 
sporcizia e nient’altro. Per 
questo mi unisco alla preoc-
cupazione espressa dai resi-
denti e dai cittadini, meglio 
liberare in fretta quel che 
resta”. Intanto, tramite la 
stampa locale, l’assessore 
Bobbio Pallavicini ha fatto 
sapere che l’amianto pre-
sente è stato smaltito cor-
rettamente, con tanto di cer-
tificato rilasciato da Ats e 
che i rifiuti in attesa di esse-
re eliminati non sono perico-
losi. Sempre il comune riba-
disce la volontà di voler re-
cuperare interamente l’a-
rea: il progetto potrebbe es-
sere presentato nelle prossi-
me settimane e dovrebbe 
comprendere anche l’edificio 
ormai cadente che ospitava 
la ex caserma dei Vigili del 
Fuoco.                     Si.Ra. 

La vecchia struttura che ospitava il palazzetto dello sport cittadino rimane abbandonata: si attende l’intervento del Comune

Pavia  Capannone di via Porta, rifiuti  
abbandonati dopo la rimozione del tetto
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Due immagini della  
condizione in cui versa  

il capannone situato  
dietro la palestra della  

Ginnastica Pavese,  
tra via Porta e Vicolo  
San Dalmazio a Pavia

“Un lavoro a fine pena”: il Comune  
di Pavia partecipa al progetto 
 
La Giunta di Pavia ha deciso di concedere il patro-
cinio del Comune, e di aderire in qualità di partner, 
al progetto di accompagnamento sociale a favore di 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria ed alle loro famiglie, “Un lavoro a fine 
pena”, che avrà una durata di 18 mesi con temine 
giugno 2022. Apolf (Agenzia Provinciale per l’Orien-
tamento, il Lavoro e la Formazione), capofila del 
progetto, ed i partner tra cui il Consorzio Sociale 
Pavese ed alcune associazioni del Terzo Settore del 
territorio, in collaborazione con la rete di sostegno, 
nella fase attuale di co-progettazione intende offrire 
ai soggetti destinatari, adulti sottoposti a provvedi-
menti dell’autorità giudiziaria, o in “messa alla pro-
va” e alle loro famiglie, un percorso di interventi di 
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa, 
azioni integrate con interventi multi disciplinari, 
facendo leva “sulle relazioni di prossimità quale ri-
sorsa strategica per l’inclusione sociale e lavorativa 
dei destinatari”.  

Viale Venezia, 427100 PAVIA - Tel. 333/6620545 

Esposizione  di oltre 140 tipologie  
di formaggi. Salumi, pasta,  
dolci  sfiziosi, vini

Un’ampia selezione di eccellenze 
delle produzioni agricole italiane

Si effettuano 
consegne  

a domicilio  
gratuite



Quando si fa del bene 
spontaneamente si assi-
ste sempre ad un piccolo 
miracolo: ci si “contagia” 
e il bene si moltiplica. E’ 
successo anche al gruppo 
“Dove c’è bisogno che io 
porti un aiuto”, proget-
tualità volontaria nata 
durante la prima emer-
genza Covid da un’idea 
del professor Giuseppe 
Faita, Rettore del Colle-
gio Cardano, che aveva 
coinvolto tanti giovani 
studenti universitari, 
bloccati a Pavia dal lock-
down, nel supporto alla 
fragilità. Una “circolazio-
ne” preziosa di bene che 
oggi deve continuare e di-
ventare realtà struttura-
ta: “E’ proprio con questo 
scopo che ci siamo riuniti 
in un incontro via Zoom – 
chiarisce il professor Giu-
seppe Faita –. Volevamo 
sia ritrovarci che com-
prendere nel progetto 
nuove leve. Inoltre, lo 
scopo principale era pro-
prio quello di darci una 
nuova struttura affinché 
avvenga il naturale avvi-
cendamento delle perso-
ne ma non venga meno il 
bene che riusciamo a di-
stribuire”. All’incontro su 
Zoom hanno partecipato 
ben 25 tra ragazze e ra-
gazzi (“ma le quote rosa 
erano nettamente supe-
riori, i maschietti sono 
sempre un pochino più ti-
morosi”, ha precisato il 
professor Faita con un 
sorriso), a cui si sono ag-
giunti don Dario Crotti 
per la Caritas diocesana 

(che ha presentato anche 
i progetti legati al carcere 
di Pavia) e don Riccardo 
Santagostino Baldi per la 
Pastorale Universitaria, 
più i rappresentanti di 
ben 8 collegi pavesi che 
hanno dato il loro appog-
gio all’iniziativa: il nuovo 
Comitato del progetto si è 
dunque regolarmente co-
stituito e comprende i 
Collegi Borromeo, Casti-
glioni Brugnatelli, Giaso-
ne del Maino, Ghislieri, 
Nuovo, Senatore, Santa 
Caterina e Volta, più il 
collegio Cairoli che si sta 
muovendo in questi gior-
ni per aderire all’iniziati-
va; hanno aderito anche 
le associazioni cattoliche 
pavesi “Attendiamoci” e 
“Giovani e Universitari 
Centro Città”.   
Durante il confronto sono 
nate diverse proposte, tra 

cui anche quella delle ra-
gazze del Collegio Santa 
Caterina e del collegio 
Castiglioni che hanno de-
ciso di portare avanti una 
raccolta fondi per i profu-
ghi della Bosnia, in colla-
borazione con Caritas Pa-
via e coinvolgendo tutto il 
personale universitario, 
gli studenti e le associa-
zioni di ex alunni dei col-
legi; l’idea è anche quella 
di fare un gemellaggio 
tra Pavia e la Caritas 
presente in quelle zone. 
Presto l’iniziativa arri-
verà su social per la pro-
mozione. Ma non è tutto, 
perché in cantiere c’è 
un’altra importante no-
vità: “Sta per essere av-
viata una convenzione a 
cui a brevissimo vorrem-
mo aderire - chiarisce il 
professor Faita -. Si trat-
ta di un accordo tra la 

Casa del Giovane e i Ca-
valieri dell’Ordine di 
Malta per l’allestimento, 
nel mese di marzo, di un 
ambulatorio per senza 
fissa dimora. Sarebbe 
utile che qualche studen-
te di medicina o qualche 
specializzando si mettes-
se a disposizione per col-
laborare volontariamente 
alle attività ambulatoria-
li che si svolgeranno il 
giovedì”. 
In campo alimentare il 
gruppo proseguirà con le 
raccolte (la prossima è 
fissata ad inizio marzo) 
sempre in collaborazione 
con la Caritas diocesana 
e con la distribuzione dei 
pacchi alle famiglie biso-
gnose.  
Guardando al futuro, il 
professor Faita si augura 
di rendere stabile il grup-
po attraverso l’impegno 
di almeno due studenti 
per collegio (possibilmen-
te un collegiale “anziano” 
e uno “giovane”) e di po-
ter lanciare presto una 
nuova iniziativa che pre-
vede le visite di giovani 
studenti alle strutture 
per anziani presenti in 
città per fare animazione, 
non appena verranno me-
no le restrizioni legate al 
Covid.  

Si.Ra. 

“Dove c’è bisogno che io porti un 
aiuto”, si riparte ancora più uniti

Il gruppo, riunitosi online, ha costituito un comitato per coordinarsi e proseguire con le attività

La riunione online del gruppo “Dove c’è bisogno che io porti aiuto”
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Carissima Silvana,  
sai bene che ho la penna 
facile e ho pensato come 
salutarti in maniera ade-
guata alla levatura della 
Tua persona. Perdona se 
non lo sarà abbastanza, 
ma i tuoi figli e nipoti mi 
“corriggeranno”. 
Nei giorni scorsi ti abbia-
mo salutato nella chiesa 
di S.Pietro Apostolo, e la 
notevole partecipazione 
alla cerimonia è stata 
una testimonianza che 
hai seminato molto bene i 
tuoi talenti, trasmetten-
doli ai tuoi figli ed ai tuoi 
nipoti e bisnipoti. 
Hai percorso la tua vita 
nel settore della neuro-
psichiatria infantile, 
sempre con grande pre-
parazione ed attenzione 
alle persone che si affida-
vano a te con intensa 
preoccupazione ma sem-

pre con una grande fidu-
cia. Sapevano di trovarsi 
di fronte una figura di al-
tissimo livello, che con 
competenza e sensibilità 
sapeva mettere a proprio 
agio i suoi piccoli pazienti 
ed i loro genitori. Non hai 
lesinato attenzione al 
mondo cattolico, con l’u-
miltà e serena apertura 
alle situazioni che ti veni-
vano presentate. Don Ga-
briele, il nostro parroco, 
ti ha doverosamente rin-
graziato per questo nel 
suo saluto dopo la ceri-
monia di ieri. Ed anche 
don Stefano ha ricordato 
le chiacchierate nel grup-
po di Rinascita Cristiana, 
ove voi ultraottantenni vi 
confrontavate con rara 
vivacità e profondità. Do-
po la celebrazione tua ni-
pote Alice (che ti ha rega-
lato due nipoti molto vi-

vaci e simpatici) ha letto 
il tema che aveva scritto 
oltre venti anni fa!  Che 
bello, ha ricordato i mo-
menti di coccole e di 
chiacchiere, di studi e di 
gioco, e poi la tua abilità 
tra i fornelli. Lo sapevo 
già, prima dell’anno Co-
vid  condividevamo ogni 
tanto il pranzo a casa di 
mia mamma e vi scam-
biavate discorsi culturali 
di alto livello e ricette che 
le rispettive nipoti ap-
prezzavano molto. E nel 
quaderno di ricette di Ali-
ce spunterà una dedica 
speciale “ma come faceva 
mia nonna Silvana a pre-
pararle così bene!”. Gra-
zie Silvana, salutaci il 
tuo Giuseppino. Un ab-
braccio anche da mia 
mamma. 

 
Alfonso de Nicola 

LA LETTERA  In memoria di Silvana Pontiggia  
Albonico, un’amica da oltre sessant’anni

Giornata del Malato: la 
Santa Messa del Vescovo 
Corrado al Pertusati   
  
“Quando una persona vive un periodo di malattia e di 
prova, ha bisogno di presenza e vicinanza, di delicatezza, 
cura e attenzione. Così fece Maria quando si avvicinò alla 
ragazzina Bernadette a Lourdes, presso la grotta di Mas-
sabielle: le diede del voi, le riservò sempre piccoli gesti 
con i quali le rimase accanto con sollecita premura”. Così 
il Vescovo di Pavia, Mons. Corrado Sanguineti, nell’ome-
lia pronunciata a braccio all’RSA Pertusati giovedì 11 
febbraio, Giornata del Malato e festa della Madonna di 
Lourdes. Insieme a don Stefano Penna (cappellano al 
Pertusati), don Vittorino Vigoni (cappellano al Santa 
Margherita), don Vincenzo Migliavacca (cappellano alla 
Città di Pavia), don Emilio Carrera (cappellano al Gero-
lamo Emiliani), don Alberto Manelli (Segretario Ufficio 
diocesano Pastorale della Salute) e padre Mario Viganò 
(cappellano al San Matteo), Mons. Sanguineti ha voluto 
così manifestare la sua vicinanza e la sua preghiera a 
tutti gli ospiti dell’RSA pavese grazie alla S. Messa cele-
brata all’interno e trasmessa in filodiffusione nelle stan-
ze degli ospiti. Tre gli aspetti richiamati dal Vescovo, ri-
presi dai miracoli di Lourdes: “Maria a Lourdes ha voluto 
manifestare vicinanza, prospettiva di eternità e invitarci 
a vivere dentro l’abbraccio di un popolo che si nutre della 
presenza del Signore, ricordandoci che non siamo soli – 
ha sottolineato il Vescovo –. Il messaggio di Maria era ed 
è per tutti, ma in particolar modo per coloro che soffrono 
e che stanno vivendo un periodo di malattia. La Madon-
na ha saputo esprimere vicinanza a Bernadette con 
estrema delicatezza, entrando in una relazione profonda 
con lei e chinandosi su una piccola creatura umana che 
agli occhi del mondo non valeva nulla. Maria, dunque, ha 
saputo farsi vicina: quando una persona vive un periodo 
di malattia ha bisogno di presenza e vicinanza e di una 
attenzione che sia anche rivolta ai piccoli dettagli. Sono 
necessarie le premure e quei piccoli gesti e quelle cure 
che permettono a chi soffre di attraversare l’ora della fa-
tica senza rimanerne schiacciati”. In secondo luogo, Ma-
ria a Lourdes ricorda alla piccola Bernadette la promessa 
di far felici lei e i fedeli non in questa vita ma nell’altra, 
aprendo il cuore dei malati e di tutte le persone ad una 
prospettiva di eternità, ad una vita più grande in Cristo 
trasformando la sofferenza in nuova fecondità. “Infine, il 
terzo invito di Maria a Lourdes è stato caratterizzato da 
gesti concreti – ha ricordato Mons. Sanguineti –: scavare 
e trovare l’acqua della fonte a cui tutti possono accedere 
e le processioni: così Maria ci sollecita maternamente, 
ancora oggi, a vivere dentro l'abbraccio di un popolo, al-
l’interno di una rete di relazione che si nutre della pre-
senza del Signore, ricordandoci che non siamo soli”.  La 
celebrazione ha visto anche la presenza dell’avvocato 
Maurizio Niutta (direttore amministrativo), del dottor 
Marco Rollone (direttore di presidio) e del dottor Gian-
carlo Iannello, direttore generale dell’ASP di Pavia. 

Si.Ra.  



Alcuni progetti sociali 
elaborati da associazioni 
che hanno sede in provin-
cia di Pavia sono stati so-
stenuti dal fondo di bene-
ficenza di Intesa Sanpao-
lo. I finanziamenti non 
superano i 5000 euro l’u-
no e sono stati assegnati 
dal fondo presieduto da 
Gian Maria Gros-Pietro 
a: Arcobaleno cooperativa 
sociale onlus per “una 
scuola su misura”; Libe-
raMente “percorsi di don-
ne contro la violenza”; 
L’Albero della Vita coope-
rativa sociale “contrasto 

alle povertà durante l’e-
mergenza Covid-19”; Anf-
fas Vigevano onlus di 
supporto alle persone con 
disabilità; oratorio San 
Giovanni Bosco “progetto 
per i giovani”; Amici di 
Chiara – filo di vita odv 
onlus e di solidarietà fa-
miliare di Voghera per 
una rete di sportelli con 
servizi di consulenza gra-
tuita per istituti scolasti-
ci; associazione Genitori 
Istituto Dosso Verde per 
nuove pratiche di soste-
gno alla scuola ed alla di-
dattica a distanza. 

Il fondo di beneficenza di 
Intesa Sanpaolo sull’inte-
ro territorio nazionale 
nel 2020 ha erogato 16 
milioni di euro. L’83% di 
tali fondi sono stati desti-
nati al sociale con prece-
denza ai progetti focaliz-
zati sulle esigenze acute 
della crisi sanitaria ed 
economica. 
Il Presidente di Intesa 
Sanpaolo Gian Maria 
Gros-Pietro commenta: 
“lo Statuto di Intesa San-
paolo prevede la possibi-
lità che l’Assemblea degli 
Azionisti destini una quo-

ta degli utili alla benefi-
cenza per sostenere pro-
getti che hanno come ri-
ferimento la solidarietà, 
l’utilità sociale e il valore 
della persona. Mai come 
quest’anno la visione di 
chi lo elaborò ha trovato 
maggiore fondamento. 
Nel 2020 il Fondo ha con-
tribuito a sostenere chi 
più ha subito la pande-
mia e chi si impegna per 
contrastarla con la ricer-
ca scientifica, in coerenza 
con i valori del Gruppo, 
con i suoi interventi a so-
stegno del Paese, con la 

sua storia. Nei prossimi 
due anni continueremo a 
dedicare massima atten-
zione a progetti che af-
frontano le malattie lega-
te al Coronavirus, l’inse-

rimento lavorativo e le 
difficoltà di adolescenti e 
giovani in situazione di 
fragilità psicologica”. 
  

A.A.

Intesa Sanpaolo, la princi-
pale banca italiana di rilie-
vo internazionale con 14,6 
milioni di clienti in Italia e 
7,2 milioni di clienti all’e-
stero, è fortemente impe-
gnata in campo ambienta-
le, dove ha creato un fondo 
di 6 miliardi di euro desti-
nato all’economia circolare. 
L’istituto promuove proget-
ti rilevanti di inclusione 
economica e riduzione della 
povertà, tra cui un fondo di 
impatto per 1,5 miliardi di 
euro di finanziamenti a ca-
tegorie di soggetti con diffi-
coltà di accesso al credito. 
Intesa Sanpaolo ha raffor-
zato inoltre il proprio impe-

gno a favore delle piccole e 
medie imprese con una 
nuova soluzione per il cre-
dito denominata “Sustai-
nability Loan”, messa in 
campo nel secondo seme-
stre del 2020. Grazie a un 
plafond dedicato di 2 mi-
liardi di euro, il Gruppo In-
tesa Sanpaolo sostiene le 
PMI che intendono effet-
tuare investimenti innova-
tivi con obiettivi condivisi 
di miglioramento dei fatto-
ri ESG (Environment, So-
cial, Governance) e, a pochi 
mesi dall'avvio, ha erogato 
finanziamenti S-Loan per 
oltre 90 milioni di euro alle 
imprese lombarde, nell'otti-

ca di accompagnarle verso 
la transizione sostenibile, 
favorendo una più ampia 
diffusione di comportamen-
ti socialmente e cultural-
mente responsabili. Tito 
Nocentini, direttore regio-
nale Lombardia Intesa 
Sanpaolo afferma: “Il terri-
torio lombardo è molto at-
tento allo sviluppo sosteni-
bile e alla transizione verso 
l’economia green e il nostro 
impegno per sostenere que-
sta fondamentale transizio-
ne è massimo: abbiamo in-
fatti già erogato in Lombar-
dia circa 240 milioni di eu-
ro attraverso finanziamen-
ti per la Circular Economy 

e S-Loan a favore di PMI 
che sempre più si orientano 
verso la riduzione dell’im-
patto ambientale e il mi-
glioramento in ambito so-
ciale e di governance. In un 
contesto economico in con-
tinua evoluzione, è fonda-
mentale investire su asset 
strategici come l’innovazio-
ne, la crescita dimensiona-
le, l’internazionalizzazione 
e la sostenibilità. Ritenia-
mo inoltre che un’azienda 
che investe in sostenibilità 
migliori il proprio merito di 
credito, in quanto mostra 
capacità di resilienza e vo-
lontà di innovare consape-
volmente” .

L’intervento di Tito Nocentini, direttore generale lombardo dell’Istituto di credito

Da Intesa Sanpaolo 90 milioni di euro  
alla lombardia per la green economy
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Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo

In Italia nel 2018 il 67% 
delle imprese con 3 e più 
addetti ha intrapreso al-
meno un’azione finalizza-
ta a ridurre l’impatto am-
bientale delle proprie at-
tività. Tra le province più 
virtuose Lecco con il 69% 
e Lodi con il 68%, mentre 
Pavia è più indietro. 
Secondo i dati resi dispo-
nibili da Istat attraverso 
il censimento permanente 
imprese, circa 1 impresa 
su 10 sceglie di ridisegna-
re il processo produttivo o 
di adottare nuovi modelli 
di produzione per ridurre 

l'impatto ambientale (con 
percentuali che in Lom-
bardia si attestano all’8%; 
in evidenza Bergamo con 
il 10% e Brescia con 
l’11%). Tra le azioni in-
traprese per ridurre il 
consumo di risorse natu-
rali e gestire in modo so-
stenibile rifiuti ed emis-
sioni, circa il 14% in Ita-
lia utilizza materie prime 
“seconde” (ossia scarti del 
processo produttivo recu-
perati e reimmessi nella 
produzione), con una per-
centuale abbastanza alli-
neata in Lombardia (13%; 

tra le province della Dire-
zione Regionale fanno 
meglio Lodi col 17%, Va-
rese e Lecco col 16%, 
Mantova, Bergamo e Bre-
scia col 15%); il riutilizzo 
e riciclo delle acque di 
scarico è meno praticato: 
in Italia dal 5% delle im-
prese (in Lombardia 4%, 
percentuali leggermente 
più elevate per Lecco con 
l’8%, Bergamo e Brescia 
col 6%). Di gran lunga più 
adottate le azioni di ri-
sparmio del materiale 
utilizzato nei processi 
produttivi, attuato da più 

di un'impresa su tre in 
Italia (Lombardia 33%, 
Lecco 38%, Como, Varese 
e Brescia 36%) e la raccol-
ta differenziata e il riciclo 
dei rifiuti (58% il dato na-
zionale, sostanzialmente 
in linea la Lombardia col 
56%, fanno meglio Lecco 
62%, Varese 61%, Sondrio 
60%, Lodi 59%). 
Infine, per quanto riguar-
da gli investimenti fina-
lizzati ad una gestione 
energetica sostenibile, 
l’installazione di impianti 
per la produzione di ener-
gia elettrica da fonte rin-
novabile è una scelta 
adottata in Italia dal 5% 
delle imprese (Lombardia 
4%; in evidenza Sondrio 
col 7%); solo il 3% investe 
in impianti per la produ-
zione di energia termica 
da fonte rinnovabile 
(stessa percentuale per la 
Lombardia, mentre la 
provincia di Sondrio si 
colloca al 4% e le restanti 
province si fermano al 2% 
e al 3%).

Ambiente lombardo e sostenibilità: modesta la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Pavia non è tra le province più virtuose 

Le imprese lombarde impegnate a ridurre  
l’impatto ambientale delle proprie attività

I finanziamenti sono stati assegnati a progetti sociali realizzati sul territorio provinciale

Dal fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo  
un aiuto al sociale della provincia di Pavia

Un esempio di sostenibilità  
si manifesta nell'industria pavese 

Sea Vision. L'azienda è dotata  
di pannelli solari fotovoltaici,  

la lounge room è illuminata da  
“Solar Tubes” (condotti tubolari 
che convogliano la luce naturale 

dall'esterno, illuminando  
l’ambiente). Il nuovissimo edificio 

presenta ampie vetrate che  
donano molta luminosità e  

permettono di evitare sprechi  
di corrente. Nel parcheggio di Sea 

Vision sono presenti colonnine  
per la ricarica di auto elettriche.

 Il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros‐Pietro 



Intals a sostegno delle famiglie 
povere di Parona Lomellina 
  
L’azienda che ricicla l’alluminio 
ha destinato un contributo  
per i cittadini colpiti  
dalla pandemia 
  
La Intals di Parona Lomel-
lina, azienda leader nel rici-
clo dell’alluminio, che tra-
sforma rottami in nuove ri-
sorse e nuova materia pri-
ma, si è resa protagonista di 
un gesto di solidarietà che 
ha coinvolto non solo i tito-
lari dell’azienda ma tutti i 
dipendenti. 
Intals, che ha sempre affiancato all’attività industriale 
quella di promozione della cultura del riciclo e della so-
stenibilità, dedicandosi anche alla formazione dei giova-
ni provenienti dalle scuole lomelline organizzando corsi 
di formazione professionale all’interno della fabbrica, 
promuovendo nel contempo iniziative sociali e culturali 
in Lomellina, in occasione del Natale ha organizzato 
una bella iniziativa. Un’iniziativa di solidarietà tra i 
propri dipendenti: tutti i regali aziendali sono stati rac-
colti e destinati a premi di una lotteria, che richiedeva 
il pagamento di un biglietto. Il ricavato, più di mille eu-
ro, cifra che poi Intals ha raddoppiato con una propria 
donazione, è stato devoluto al comune di Parona, affin-
chè lo utilizzasse per aiutare i tanti cittadini del territo-
rio di Parona che a causa della pandemia hanno perso 
il lavoro o si sono comunque trovati in difficoltà. 
Il sindaco di Parona, il medico Marco Lorena, si dichia-
ra soddisfatto dell’iniziativa di Intals ed aggiunge: “Ab-
biamo potuto soddisfare con la donazione di Intals e di 
altre aziende del territorio come la IVM parecchie fami-
glie in difficoltà attraverso l’iniziativa chiamata “buoni 
spesa”. Sul territorio del nostro comune operano diverse 
associazioni benefiche come la Caritas di Adriano Colli 
ed altre coordinate dal parroco don Davide Colombo”.

La Guardia di Finanza di 
Pavia ha arrestato, mer-
coledì 17 febbraio, Sergio 
Contrini, 65 anni, ex as-
sessore ai servizi sociali 
del Comune di Pavia (dal 
1990 al 1993 e dal 1996 
al 2004), presidente dal 
2004 al 2014 dell’Azien-
da Servizi alla Persona 
(l’ente che gestisce la Rsa 
“Pertusati”, l’istituto ge-
riatrico “Santa Margheri-
ta” e il centro per disabili 
“Gerolamo Emiliani”) e 
già presidente provincia-
le del Centro Sportivo 
Italiano. Contrini è accu-
sato di peculato aggrava-
to e continuato in concor-
so, rifiuto e omissione di 
atti d’ufficio.  
Insieme a lui è finito in 
carcere, con le identiche 
accuse, Douglas Di Modi-
ca, 41 anni, di origine 
brasiliane, ritenuto dagli 
inquirenti complice di 
Contrini. Gli arresti sono 
avvenuti nell’ambito 
dell’operazione “Casa 
Mia”. Secondo quanto è 
emerso dall’indagine 
Contrini, nel suo ruolo di 
amministratore di soste-
gno, avrebbe sottratto 
centinaia di migliaia di 
euro ai suoi assistiti: an-
ziani e disabili sotto tute-
la. Soldi che l’ex assesso-
re avrebbe poi girato poi 
al suo complice.  
“All’epilogo odierno – si 
legge in un comunicato 
della Guardia di Finanza 
– si è giunti dopo quasi 
un anno di indagini, svi-
luppatesi prima attra-
verso l’acquisizione di 
una moltitudine di fasci-

coli riferiti a decine di 
persone non autosuffi-
cienti, poi con l’esecuzio-
ne di minuziose indagini 
finanziarie sui conti cor-
renti degli assistiti, su 
cui Contrini era delegato 
ad operare da anni, per 
risalire alle operazioni 
poste in essere dagli in-
dagati per depauperarne 
le risorse faticosamente 
risparmiate negli anni e, 
infine, nelle ultime setti-
mane, per individuare, 
anche attraverso indagi-
ni tecniche, e recuperare 
ciò che restava di quegli 
oltre 1,2 milioni di euro, 
che sembravano spariti 
nel nulla, subdolamente 
sottratti agli ignari e in-
difesi ‘assistiti’ ”. 
Accuse pesanti, contro le 
quali ora Sergio Contrini 
e Douglas Di Modica do-
vranno difendersi. 

Deve difendersi dalle accuse di peculato, rifiuto e omissione d’atti d’ufficio. In carcere anche il presunto complice

Operazione “Casa Mia”, Sergio Contrini 
arrestato dalla Guardia di Finanza di Pavia

Competenza  
e disponibilità, 

esperienza  
pluriennale  
nell’ambito  

dei servizi funebri

SERVIZI FUNEBRI SIOF & LOMELLINA

  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
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L’editrice “la Voce 
dell’Jonio” (che com-
prende anche l’omo-
nima testata sicilia-
na di ispirazione 
cattolica diretta da 
Giuseppe Vecchio) 
ha recentemente 
pubblicato il volume 
“Non vedo l’ora - 
raccolta di voci dalla 
pandemia” che rac-
coglie poesie e liri-
che di diversi autori 
locali, compresi an-
che sonetti di bam-
bini e ragazzi che si 
sono cimentati con 
un tema molto deli-
cato come quello 
della drammatica 
diffusione del Coro-
navirus, ma anche 
poesie in dialetto ca-
tanese (la testata ha 
sede ad Acireale) e 
versi scritti da per-
sone tra gli 80 e i 90 
anni che hanno voluto raccontare le lo-
ro sensazioni durante la forzata “prigio-
nia” del primo lockdown.  
Il progetto editoriale, partito inizial-
mente con lo scopo di pubblicare le poe-
sie sulla testata giornalistica, ha avuto 
un inatteso seguito, tanto da far pensa-
re alla pubblicazione di un volume ap-
posito.  
Il titolo si rifà all’espressione siciliana 
“Non vidu l’ura!”, tante volte pronun-

ciata da tutti in at-
tesa che la pande-
mia mordesse di me-
no e si potesse final-
mente uscire di ca-
sa: “Siamo un gior-
nale della Chiesa e 
il giornale della gen-
te, come recita lo 
slogan della nostra 
casa editrice – scrive 
nella presentazione 
il direttore Giuseppe 
Vecchio –. Per que-
sto abbiamo deciso 
di dare voce alle per-
sone, in particolare 
ai poeti perché dota-
ti di grande sensibi-
lità e immaginazio-
ne e sanno interpre-
tare la realtà con 
autonomia, creati-
vità e libertà.  
Abbiamo lanciato l’i-
dea nel modo più 
semplice possibile, 
così tra gli autori, 

accanto a poeti laureati (cioè ricono-
sciuti come tali e autori di diverse pub-
blicazioni), ci sono bambini, giovanissi-
mi e giovani, persone mature e anziani, 
studenti, operai, professionisti, artigia-
ni e casalinghe; tra loro anche alcuni 
esordienti. la nostra è un’operazione di 
ascolto e di raccolta della voce popolare 
che, messa insieme senza selezione e li-
mitazioni varie, è quindi anche demo-
cratica”. 

Scritte durante la pandemia sono state raccolte in un volume che guarda al futuro 

“Non vedo l’ora”, la raccolta di 
poesie della “Voce dell’Jonio”

Marco Lorena sindaco di Parona

Comunicato della Diocesi di Pavia 
 
Mercoledì 17 febbraio 2021 abbiamo appreso del 
provvedimento restrittivo a carico di Sergio Con-
trini, che per anni ha rivestito differenti incari-
chi in ambito ecclesiale (collaboratore con il set-
timanale diocesano “Il Ticino”, presidente pro-
vinciale del CSI) e in ambito sociale, svolgendo 
attività di servizio e di rappresentanza, general-
mente apprezzate e stimate.  
Prendiamo atto, con dispiacere, delle vicende che 
ora lo vedono coinvolto e attendiamo con fiducia 
lo svolgimento dei procedimenti giudiziari per la 
verifica delle accuse, anche gravi, a lui rivolte 
nelle sue funzioni di amministratore di sostegno 
per più persone in età avanzata o in condizioni di 
criticità. Vogliamo anche esprimere sincera vici-
nanza alle vittime che avessero ricevuto danno 
dall’operato dello stesso. Facciamo appello a un 
giusto processo, e speriamo che l’inevitabile co-
pertura mediatica dell’evento tenga conto della 
dignità delle persone coinvolte. 
 

Alessandro Repossi 
(Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali  

Diocesi di Pavia) 



Si è parlato molto, nelle ul-
time settimane, del nuovo 
discount di V.le Cremona 
previsto dalla giunta Fra-
cassi. Nulla di strano vista 
la chiara intenzione di svi-
luppare il sistema com-
merciale cittadino e l’o-
biettivo di contrastare il 
pendolarismo dei consu-
matori verso comuni limi-
trofi. 
Secondo l’assessore all’ur-
banistica Koch bisogna 
percorrere la strada che 
porti ad un corretto di-
mensionamento e ad una 
opportuna localizzazione 
dell’offerta della grande e 
media distribuzione in 
grado di rispondere ai fab-
bisogni dei cittadini che, in 
relazione alle nuove aree 
di sviluppo previste dal 
PGT 2030, subiranno un 
incremento di circa 8.000 
residenti con un naturale 
aumento di consumi ali-
mentari e non. Siamo d’ac-
cordo che vadano trovate 
soluzioni per aumentare 
l’offerta commerciale, ma 
se quelle avanzate dal-
l'amministrazione preve-
dono il consumo di suolo 
delle aree dismesse, signi-
fica che siamo lontani anni 
luce dalla nostra logica di 
riconsegnare spazi alla cit-
tadinanza.  
A maggior ragione in que-
sto momento in cui la crisi 
economica/sanitaria ha 
presentato in maniera evi-
dente il costo in termini 
sociali di città pensate con 
un centro storico di pregio 
e periferie-dormitorio, do-
ve l’urbanistica non favori-
sce la convivenza. La man-
canza di spazi comuni e 
servizi di qualità acuisce 
conflitti sociali tra deboli: 
chi vive in quartieri perife-
rici è stato sottoposto a 
una prova ben più difficile 
durante il lockdown e c’è 

da aspettarsi che paghi a 
caro prezzo anche l’inevi-
tabile crisi economica. Non 
si può immaginare di crea-
re sviluppo e posti di lavo-
ro attraverso l’indiscrimi-
nata erosione del territorio 
come non può essere consi-
derata vera innovazione la 
costruzione senza criterio 
di “non luoghi” come i cen-
tri commerciali. Se lo sco-
po di questa amministra-
zione è creare “vuoti urba-
ni”, noi non ci stiamo. 
Per questo, sulla nostra 
pagina Facebook, abbiamo 
pubblicato quella che ci 
sembra essere la soluzione 
migliore: un intervento di 
riqualificazione urbana a 
basso impatto ambientale 
che vedrebbe anche la rea-
lizzazione di un parco pub-
blico ad uso del quartiere, 
oggi privo di spazi adegua-
ti per attività di spettaco-
lo. Ripensare lo sviluppo 
della nostra città deve es-
sere un dovere primario 
per qualunque ammini-
strazione e se lo sviluppo 

del passato è avvenuto at-
traverso piani regolatori 
sovrapponibili, oggi è ne-
cessario superare questo 
paradigma e pensare ad 
una città multicentrica in 
cui lo spostamento sia ri-
dotto. Questo è quanto 
Fracassi prometteva in 
campagna elettorale, ma i 
fatti dimostrano che erano 
solo parole. Un grande pia-

no di Rigenerazione Urba-
na non si limita a dettare 
regole per interventi edili-
zi e urbanistici, consiste in 
un nuovo approccio, un 
metodo che permetta di re-
cuperare spazi in funzione 
del cittadino. Ma del citta-
dino a questa amministra-
zione interessa veramen-
te? 
Arch. Daniele Spairani

L’intervento di Daniele Spairani. Contestata la decisione di insediare un supermercato 

Sì a parcheggi pubblici, no a  
supermercati in viale Cremona
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L’architetto Daniele Spairani

 Intervento a basso impatto ambientale che vedrebbe la realizzazione di un parco pubblico ad uso del quartiere

• Modello 730 • Modello RED 
• Icric • Isee 
• Compilazione Modello Unico PF 
• Successioni 
• Gestione Colf e Badanti 
• Rinnovo permessi di soggiorno 

50&Più PAVIA 
 NUOVA SEDE - VIA TICINELLO 22 

Telefono: 0382/28411  
Mail: enasco.pv@enasco.it  

Cell. 327/0297730 

Assistenza  
Garantita

NUOVO SERVIZIO  DECRETO RILANCIO 2020  
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE & BONUS 110%  
Per ottenere subito l’importo che altrimenti recupereresti in 10 anni, richiedi  

appuntamento per informazioni sulle nuove modalità di presentazione  
della domanda e come avere sconto in fattura o cedere il credito. Alla scoperta di Pavia  

con “Itinerari in città”  
 
I pavesi nel weekend possono trascorrere, tempo per-
mettendo, un’oretta in città seguendo una dotta gui-
da turistica alla scoperta di insoliti ed affascinanti 
itinerari. Sabato e domenica, 20 e 21, alle 16.30 ritro-
vo al Tourist Infopoint di piazza della Vittoria 20 per 
l’iniziativa promossa dal comune di Pavia detta “Iti-
nerari in città”. Sabato si avrà modo di conoscere Pa-
via e le nobili dimore, scoprendo il Cardo ed il Decu-
mano lungo i quali nei secoli sono stati edificati nobi-
li edifici, come il Palazzo Carminali Bottigella, Palaz-
zo Brambilla, Palazzo Olevano, Palazzo Bottigella 
Gandini e Palazzo Mezzabarba. Domenica sarà la 
volte de “Le statue di Pavia”, con visite a: Statua del-
la Lavandaia sul ponte coperto in Borgo Ticino, il Re-
gisole in piazza Duomo, la Minerva e le statue dei 
cortili dell’Università. La partecipazione è gratuita, 
la prenotazione è obbligatoria: info@progetti.pavia.it 
o 0382/53015 
 



DI SIMONA RAPPARELLI 
  
 
Un anno pesante, gravato 
da mille difficoltà, durante 
il quale il supporto da sem-
pre offerto dal Consultorio 
Familiare Onlus di viale Li-
bertà a Pavia non poteva 
mancare, proprio anche in 
ragione dell’emergenza Co-
vid. Ed ecco perché medici e 
operatori del Consultorio 
hanno fatto il possibile per 
esserci sempre e gratuita-
mente. E ce l’hanno fatta: 
nell’anno del Coronavirus 
sono stati più di quattromi-
la gli utenti che hanno chie-
sto e ottenuto un supporto 
(3.581 di cui 808 stranieri, a 
cui si aggiungono 1.478 
alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado di Pavia e 
provincia) per un totale di 
quasi 12.400 prestazioni. 
Numeri che fanno capire 
come i servizi proposti ad 
utenti e pazienti non sono 
mai venuti meno anche 
grazie alla disponibilità di 
tutti a “passare online” e ad 
accettare nuove modalità di 
confronto.  
“Certo, non è stato facile – 
ha sottolineato la dottores-
sa Rachele Lunghi, psicote-
rapeuta che coordina l’equi-
pe psicologica del Consulto-
rio – abbiamo continuato a 
seguire i pazienti già in ca-
rico e abbiamo dovuto tra-
mutare in supporto online 
gli incontri che prima erano 
diretti. Una modalità nuo-
va sia per il nostro persona-
le che per gli utenti e senza 
più l’interazione con il pa-
ziente; in una situazione 
del genere però siamo riu-
sciti comunque a portare 
avanti numerosi percorsi. 
Diciamo che a farne mag-

giormente le spese è stata 
la terapia familiare, più pe-
nalizzata per via del nume-
ro di persone che vi parteci-
pano ad ogni seduta. Ma 
stiamo lavorando anche per 
migliorare questi aspetti e 
per essere sempre più vicini 
alle famiglie”. 
  
L’aumento dei problemi  
psicologici 
  
Oggi i servizi di supporto of-
ferti dal Consultorio sono 
misti, sia in presenza che 
online e le richieste di aiuto 
sono aumentate: “All’inizio 
del lockdown totale c’era di-
sorientamento e per quello 
avevamo attivato anche 
uno sportello dedicato solo 
alla questione Covid ed i ca-
si erano ancora abbastanza 

contenuti – precisa la dotto-
ressa Lunghi –. Oggi assi-
stiamo ad un deciso aumen-
to del numero di persone 
che manifestano ripercus-
sioni sul piano psicologico 
per quanto sta accadendo". 
La sintomatologia più co-
mune riguarda gli attacchi 
di panico, le patologie post-
traumatiche da stress, l’ela-
borazione del lutto a causa 
della mancata ritualità e 
della condivisione del dolo-
re della perdita con la co-
munità e i congiunti; ci sono 
anche casi di studenti uni-
versitari rimasti nei collegi 
che si sono ritrovati ad af-
frontare una strana moda-
lità di “frequenza” universi-
taria, molti a rischio di in-
terruzione degli studi. Per 
non parlare di chi ha perso 

il proprio lavoro: “Domina 
una nuova incertezza sulla 
propria identità – dice Ra-
chele Lunghi –. La perdita 
del lavoro è paragonabile 
ad un lutto, la domanda di 

fondo, infatti, è ‘Come mi ri-
costruisco?’; inoltre, abbia-
mo assistito ad una accen-
tuazione delle difficoltà di 
coppia, con l’emersione di 
nuove conflittualità”. 

Il supporto alla gravidanza 
sempre in presenza 
  
Ciò che non è mai mancato 
al Consultorio Familiare di 
viale Libertà è stato il con-
tatto diretto con le pazienti 
in gravidanza: “Non ci sia-
mo mai fermati, neanche 
durante il lockdown – sot-
tolinea con orgoglio la dot-
toressa Maria Teresa Ier-
vasi Niutta, ostetrica e gi-
necologa per vent’anni al-
l’ospedale di Melegnano e 
che ora segue le pazienti 
nell’emozionante momento 
della prima ecografia e in 
tutto il percorso nascita –. 
La gravida ha scadenze fis-
se che devono essere rispet-
tate e vanno svolte ovvia-
mente in presenza.  
Ci siamo impegnati anche 
per poter alleggerire il la-
voro degli ospedali, soprat-
tutto durante il primo lock-
down.  
Proprio in quel periodo ab-
biamo anche ‘inaugurato’ il 
sistema della videochiama-
ta con i futuri papà (che do-
vevano aspettare all’ester-
no durante le ecografie) per 
far sentire anche a loro il 
battito del nascituro.  
Le emozioni vanno condivi-
se”.  Una presenza prezio-
sa, quella del Consultorio, 
che ha rassicurato tante fu-
ture mamme, angosciate 
da una gestazione in tempo 
di pandemia, spaventate 
dall’idea di entrare sole in 
ospedale e di non poter con-
tare sulla vicinanza di ge-
nitori, mariti e parenti.  
E un punto di riferimento 
per tante persone che in 
questo tempo così difficile 
correvano il rischio di sen-
tirsi abbandonate nel pani-
co dell'incertezza.
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Consultorio familiare: le attività nell’anno del Covid19
Più di quattromila utenti hanno chiesto e ricevuto supporto per problematiche diverse: in aumento le richieste di aiuto psicologico

A sinistra la dott.sssa Maria Teresa Iervasi Niutta, a destra la dott.ssa Rachele Lunghi. Sotto il cortile del Consultorio

LA LETTERA 
 
Fa discutere la decisione presa dal sindaco 
di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà 

Perché sono stati coperti 
i manifesti contro l’aborto? 
 
E’ passata sotto silenzio una notizia che, a mio giudizio, 
deve fare riflettere. Il sindaco di Reggio Calabria, Giu-
seppe Falcomatà, ha fatto offuscare alcuni manifesti 
nella sua città. Poiché la censura non piace a nessuno e 
poiché tutti siamo per la libertà di espressione e opinio-
ne, ho pensato che su quel manifesto ci fosse scritto 
qualcosa di pericoloso per l’incolumità altrui o per la so-
cietà civile. Orbene, accompagnato dalla foto di una bel-
la ragazza, sul manifesto sta scritto  “Il corpo di mio fi-
glio non è il mio corpo. Sopprimerlo non è una scelta. 
Stop all’aborto”. La ragazza sta semplicemente dicendo 
che non ritiene essere suo diritto sopprimere suo figlio. 
Non sta incitando all’odio, alla violenza, al razzismo. E’ 
un manifesto sereno e il sindaco, con la sua azione, sta 
mettendo il bavaglio a quelle minoranze di cui tutti ci 
facciamo paladini. E per di più andando contro la legge 
194/78 che dice di ascoltare e aiutare la mamma a ri-
muovere gli ostacoli prima di arrendersi in quanto un 
aborto è sempre un dramma. Se il manifesto fosse ser-
vito a salvare anche solo una vita umana, dovremmo es-
sere tutti felici. Tutti i volontari dei Centri di Aiuto alla 
Vita (CAV) hanno potuto conoscere la felicità di tante 
mamme che hanno detto si alla vita dopo essere state 
ascoltate, accolte ed aiutate anche con piccoli gesti.  
In 40 anni di volontariato presso il CAV di Pavia posso 
testimoniare che mai una mamma si è pentita di aver 
dato alla luce un bambino nonostante le difficoltà. Tan-
te poi mi inviano le foto e poi nel tempo mi informano 
quando varcano la soglia dell’asilo, della scuola. Si in-
staura un rapporto di amicizia e affetto che dura nel 
tempo. Quel manifesto voleva argomentare, dialogare, 
dare voce a chi non ha voce. La scelta autoritaria del 
sindaco toglie un diritto fondamentale: quello di espri-
mere la propria opinione. Perché? Forse si ha paura di 
una verità scomoda? 

Sandro Assanelli  

Il Comune di Pavia ha 
confermato, anche per il 
2021, la partecipazione al 
progetto di cooperazione 
allo sviluppo promosso ad 
Ayamè (in Costa d’Avorio) 
dalla “Agenzia n° 1”, una 
realtà pavese particolar-
mente attiva nel campo 
della solidarietà interna-
zionale.  Quest’anno verrà 
erogato un contributo di 
6mila euro per il mante-
nimento della struttura 
sanitaria “Casa del Ge-
mellaggio” e della cosid-
detta “Pouponnière”, la 
casa-rifugio che accoglie 
bambini orfani e figli di 
madri sieropositive.  
Nell’aprile del 1985 era 
stato infatti realizzato, 
proprio ad Ayamè, un 
ospedale pediatrico e di 
neonatologia infantile 
(nelle foto a destra). Nel 
1991 era stata poi costi-
tuita, a Pavia, l’ “Agenzia 
n° 1”, un’organizzazione 
non governativa compo-
sta da 50 professionisti 
pavesi che si erano impe-
gnati a finanziare lo svi-
luppo dell’ospedale, la cui 
gestione, sulla base di 
una convenzione siglata 
con il governo ivoriano, è 
totalmente italiana.  

Il contributo del Comune 
è finalizzato a consentire 
il mantenimento della 
struttura ospedaliera, in 
cui operano professionisti 
italiani, e in particolare 
pavesi, che periodicamen-
te prestano attività volon-
taria d’assistenza e ricer-
ca, nonchè per la forma-
zione del personale medi-
co locale e per il funziona-
mento della “Pouponniè-
re”, costruita su progetto 
redatto dall’Ordine degli 
Ingegneri di Pavia.  
“Io credo si debbano aiu-
tare le persone nei luoghi 
in cui sono nate, per ri-
durre al massimo i costi 
sociali e i terribili disagi 
legati alle migrazioni – ha 
dichiarato il sindaco di 
Pavia, Mario Fabrizio 
Fracassi –. Il contributo 
che abbiamo deciso di ero-
gare anche per il 2021 è 
un modo per dare concre-
tezza a questo principio di 
solidarietà. Inoltre, sono 
convinto che il nome di 
Pavia, nel mondo, debba 
essere associato alla ge-
nerosità, alla voglia di fa-
re, alla capacità di risol-
vere i problemi. Questa è 
la cooperazione in cui cre-
do”. 

Nel 2021 verrà erogato un contributo di 6mila euro alla struttura sviluppatasi grazie all’ “Agenzia n°1”  

Il Comune di Pavia conferma il 
sostegno all’ospedale di Ayamè



DI GEOM.  
GIANLUIGI LIGNITI  

MEMBRO CENTRO STUDI  
ANACI PAVIA 

 
 
In attuazione della diret-
tiva UE 2018/2002, il 
D.Lgs. n.73/2020 in vigore 
dal 29  luglio 2020 appor-
ta importanti modifiche al 
D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. in 
tema di efficienza energe-
tica e contabilizzazione 
del calore, che riguardano 
in particolar modo gli edi-
fici condominiali. Tra le 
principali novità l’obbligo 
della leggibilità da remoto 
degli impianti di contabi-
lizzazione e più precisa-
mente:  
- dal 25 ottobre 2020 devo-
no essere leggibili da re-
moto tutti gli impianti di 
contabilizzazione nuovi o 
in sostituzione, mentre 
dal 1° gennaio 2027 do-
vranno esserlo tutti i si-
stemi esistenti;  

- dal 25 ottobre 2020 i con-
sumi rilevati dai dispositi-
vi leggibili da remoto de-
vono essere comunicati al-
meno 2 volte all’anno e, su 
richiesta, ogni trimestre. 
Dal 1° gennaio 2022, inve-
ce, tali dati dovranno es-
sere forniti ogni mese.  
Il decreto elimina inoltre 
ogni riferimento esplicito  
alla norma tecnica UNI 
10200, che finora era sta-
ta adottata come punto di 
riferimento imprescindi-
bile per la contabilizzazio-
ne del calore. La norma 
resta però valida come re-
gola dell’arte.  
“Il professionista incarica-
to potrà discostarsene ma 
dovrà in ogni caso attesta-
re che quanto da lui effet-
tuato consenta il calcolo 
del consumo effettivo 
quindi senza introduzione 
di alcun tipo di coefficien-
te correttivo o percentuali 
arbitrarie di consumi ef-
fettivi sia volontari che  

 
 
 
 
involontari…..”. Di conse-
guenza coloro che alla da-
ta di entrata in vigore del-
la norma (29 luglio 2020) 
avevano già provveduto a 
ripartire ai termini di leg-
ge allora vigenti, non sono 
tenuti a modificare il cri-
terio legittimo adottato.  
Il D.Lgs. n.73 ha riformu-
lato l’art. 9 comma 5 del 
D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. 
ed alla lettera d) nello 
specifico “quando i Condo-
mini o edifici polifunzio-
nali…omissis, l’importo 
complessivo è suddiviso 
tra gli utenti finali attri-
buendo una quota di al-
meno il 50% agli effettivi 
prelievi volontari di ener-
gia termica. In tal caso gli 
importi rimanenti posso-
no essere ripartiti, a titolo 
esemplificativo e non 
esaustivo, secondo i mille-

simi, i metri quadrati o i 
metri cubi, oppure le po-
tenze installate.  
E’ fatta salva la possibi-
lità, per la prima stagione 
termica successiva alla in-
stallazione dei dispositivi 
di cui al presente comma, 
che la suddivisione si de-
termini in base ai soli mil-
lesimi di proprietà”. L’ese-
cuzione del riparto secon-
do la UNI 10200, in parti-
colare per quanto riguar-
da l’individuazione del va-
lore effettivo del prelievo 
volontario, conferisce co-
munque la presunzione di 
aver fatto una ripartizio-
ne corretta. In merito alla 
leggibilità da remoto, at-
tualmente esistono diver-
se tecnologie di lettura e 
nello specifico:  
1- le tecnologie radio 
walk-by e drive-by (che ri-

chiedono per la telelettu-
ra l’impiego di letturista 
sebbene questo non sia co-
stretto ad entrare all’in-
terno dell’appartamento 
per la lettura);  
2- le tecnologie di telelet-
tura punto-multipunto 
wireless con trasmissione 
radio su rete non licenzia-
ta a breve distanza (che 
richiedono l’utilizzo di 
concentratori ed eventual-
mente di ripetitori di 
prossimità con registra-
zione ed elaborazione lo-
cale);  
3- le tecnologie di telelet-
tura diretta punto-punto 
con trasmissione radio su 
rete licenziata (la tra-
smissione dei dati avviene 
generalmente mediante 
messaggi SMS trasmessi 
ad intervalli prefissati);  
Il legislatore non ha rite-

nuto opportuno identifica-
re specifiche tecnologie di 
misura da remoto, lascia-
no all’utenza la possibilità 
di utilizzarle tutte secon-
do il criterio di scelta che 
ritiene più opportuno in 
termini di costi e funzio-
nalità, fermo restando 
l’obbligo della leggibilità 
da remoto, con obbligo dal 
1° gennaio 2022 di tra-
smettere i dati mensil-
mente.   

A partire dal 1° gennaio 2022 i dati dovranno essere forniti ogni mese

Condomini e riscaldamento: 
obbligo leggibilità  
da remoto degli impianti  
di contabilizzazione

Pavia
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Riscaldamento 
Termoregolazione 
Telegestione impianti 
Contabilizzazione del calore

Manutenzione  
e conduzione centrali  
termiche con delega  
a terzo responsabile

 Marostica e Maroni srl

 PAVIA - VIA C. FERRINI 2/E - TEL/FAX 0382-461505  
E-MAIL: INFO@MAROSTICAEMARONI.IT - ATTESTAZIONE SOA N° 19297/11/00 

SPECIALISTI DELLA CONTABILIZZAZIONE

Maurizio Maroni, tecnico dell'azienda “Marostica e Maroni”, azienda specializzata 
nell’installazione e manutenzione di impianti condominiali, esegue  

la manutenzione ad un sistema di contabilizzazione (il computer che registra  
i dati dei consumi) in una centrale termica di un condominio.
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DI ALBERTO ARECCHI 
  
 
Quando fu fondata esat-
tamente la città di Pa-
via? Essa nacque nell’an-
no 89 a.C. col nome di Ti-
cinum e divenne colonia 
romana. La via fluviale 
era importante, in un’e-
poca in cui non esisteva-
no ancora strade.  
Forse i resti di una 
“città” che sorgeva a 
monte di Pavia sono stati 
portati via dallo scorrere 
delle acque del Ticino. La 
pista giungeva diritta in 
direzione di Santa Sofia, 
sino al bordo di un alto 
terrazzo, dal quale lo 
sguardo spazia ancor og-
gi sulla valle. 
La prima pianta quadra-
ta su cui la città è sorta 
corrisponde all’oroscopo 
della città, perché antica-
mente i temi astrologici 
erano disegnati su base 
quadrata. Mentre il qua-
drato è la sua disposizio-
ne terrestre, i cerchi rap-
presentano l’orientazione 
celeste, su cui proiettare 
lo Zodiaco. Il primo nu-
cleo quadrato di Ticinum 
(l’antica Pavia) poteva 
avere una dimensione di 
5 isolati per 5, con un 
quadrato centrale corri-
spondente alla parte Sud 
di Piazza della Vittoria. 
Da rilievi accurati emer-
gerebbe che non uno, ma 
due dovessero essere gli 
assi principali da Nord a 
Sud (kardines) dell’anti-
ca Ticinum, uno lungo i 
tracciati di via XX Set-
tembre - via Bossolaro - 
via dei Liguri (Rovelec-
ca), e l’altro su Strada 
Nuova. Entrambi aveva-
no una larghezza di 30 
piedi romani, contro i 15 
piedi delle altre vie a essi 
parallele. Fu la costru-
zione del ponte in mura-
tura, in asse con il secon-
do di questi kardines, a 
sancirne la preminenza 

sul primo. 
Il primo nucleo della Pa-
via romana, nell’89 a.C., 
era certamente più picco-
lo dell’estensione rac-
chiusa nella “prima cer-
chia di mura” della tarda 
età imperiale (cinque se-
coli dopo).  
Il sistema presupponeva, 
a monte, un’operazione 
di orientamento, secondo 
le principali direzioni 
astronomiche.  
Riguardando una pianta 
di città o una carta del 
territorio alla luce del 
simbolismo tradizionale, 
può accadere di scoprire 
disegni insospettati. 
Ma quando sarebbe avve-
nuta questa nascita? In 
effetti, nelle antiche ci-
viltà (quella indù, quella 
greca, quella romana) la 
configurazione della città 
seguiva regole simboli-

che: tonde o quadrate le 
mura di cinta, e il qua-
drato era diviso in quat-
tro parti, da due assi per-
pendicolari (il kardo e il 
decumanus dell’accam-
pamento romano). Uno di 
questi assi era rivolto al 
sole nascente.  
Il sole sorge in una dire-
zione precisa dell’oriz-
zonte due volte l’anno, 
nell’arco del suo movi-
mento apparente. Una 
delle due date indicate 
dall’asse principale della 
città (decumanus maxi-
mus) indicava il giorno di 
fondazione o di consacra-
zione della città. 
L’archeologo Antonio Ta-
ramelli determinò per 
primo, nel 1894, l’orien-
tamento degli isolati cen-
trali dell’antica Ticinum. 
Arturo Stenico (1968) ne 
dedusse la supposizione 
che l’antica Ticinum fos-
se stata «inaugurata (po-
chi anni dopo l’89 a.C.) 
con un rito uguale a quel-
lo della leggendaria fon-
dazione di Roma», il 12 
novembre o l’11 febbraio. 
A noi, un moderno pro-
gramma informatico di 
ricerca astronomica ha 
indicato come più corret-
te le date del 19 ottobre o 
del 27 febbraio, tenendo 
conto anche delle diffe-
renze dovute al passag-
gio dal calendario giulia-
no a quello gregoriano.  
L’importante è che tali 
date corrispondano ai 
giorni in cui il Sole, sor-
gendo, appariva all’oriz-
zonte esattamente in fon-
do al “cannocchiale” co-
stituito dal decumanus 

della città. 
Come osservavo nel mio 
libro Pavia e gli 
astri(1988), è probabile 
che, divenuta Pavia città 
cristiana, si concepisse di 
proiettare la volta celeste 
con le sue costellazioni 
principali nella disposi-
zione di chiese e luoghi 
sacri. Tracce di questo 
grandioso piano potreb-
bero essere: la chiesa di 
Santa Maria Capella, che 
aveva lo stesso nome del-
la stella più brillante del-
la costellazione dell’Auri-
ga, e il cui edificio esiste 
ancora in una piazzetta 
lungo via Rezia; Santa 
Maria in Betlem o “della 
Stella”, che, per la sua 
posizione, potrebbe corri-
spondere a Sirio; San 
Pietro in Ciel d’Oro, do-
ve, su un capitello delle 
navata centrale, figura 
un centauro e potrebbe 
identificarsi con la costel-
lazione del Sagittario. 
Verso l’anno 1330, Opici-
no de Canistris tentò a 
posteriori di dare un’in-
terpretazione celeste cri-
stianizzata all’urbanisti-
ca di una città che si era 
sviluppata seguendo altri 
schemi che non quelli di 
un centro abitato dell’e-
poca romana. 
Strana figura, quella di 
Opicino de Canistris. Na-
to nel 1296 a Lomello, 
prete, si recò alla corte 
papale d’Avignone e 
scrisse a sostegno del pa-
pato. Ma – cosa che mag-
giormente ci interessa – 
si occupò anche di astro-
logia e cosmografia.

La ricorrenza pare cadere il 27 febbraio prossimo. A sostenere l’attendibilità dell’anniversario  un moderno programma informatico di ricerca astronomica

Auguri Pavia. La città compie 2110 anni

Nella foto sopra una veduta dall’alto di Pavia (foto Trentani) 
A destra dall’alto: la proiezione delle costellazioni sulla forma di Pavia antica. 

Il Sagittario, in un capitello di San Pietro in Ciel d’Oro. 
Opicino de Canistris raffigurò il proprio autoritratto, nel 1330. 

In basso a sinistra Il primo nucleo quadrato della città di Ticinum. 
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Un “prestito” per sostene-
re i prossimi interventi di 
restauro e consolidamento 
della basilica di San Mi-
chele Maggiore a Pavia, 
gioiello dell’arte romanica 
conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo. E’ la propo-
sta che l’associazione “Il 
Bel San Michele”, presie-
duta da Vittorio Vaccari, 
fa a tutti i pavesi a partire 
dai fedeli della parrocchia 
guidata da don Giulio Lu-
nati. Durante le S. Messe 
celebrate nello scorso fine 
settimana (sabato 13 e do-
menica 14 febbraio) è stato 
diffuso un appello finaliz-
zato proprio a sostenere 
questa importante inizia-
tiva. “L’obiettivo della co-
municazione – spiega il 
prof. Vaccari – è natural-
mente quello di reperire i 
fondi necessari per svolge-
re i lavori in programma. 
Ma è importante anche 
sensibilizzare l’intera co-
munità pavese, dai cittadi-
ni agli enti territoriali, 
sull’importanza di salva-
guardare una chiesa che 
rappresenta Pavia in Ita-
lia, in Europa e nel mondo: 

un luogo strategico nei 
percorsi turistico-religiosi 
e nei cammini di fede”. 
 
L’appello lanciato  
durante le S. Messe 
 
“Siamo talmente abituati 
ad entrare e a frequentare 
San Michele che ormai 
non ci facciamo più caso e 
spesso dimentichiamo 
quanto sia importante 
questa chiesa dal punto di 
vista religioso, storico, cul-
turale e artistico – è stato 
ricordato durante l’appello 
lanciato nelle celebrazioni 
dello scorso fine settimana 
–. Una chiesa conosciuta 
in tutto il mondo, tanto è 
vero che conta circa 
100mila visitatori all’an-
no, provenienti da ogni 
parte del mondo. Una 
chiesa che però ha mille 
anni di vita e ha la neces-
sità di essere conservata”. 
I soci de “Il Bel San Miche-
le” hanno presentato lo 
stato dei lavori svolti e di 
quelli da effettuare. “Nel 
lato sud della basilica è 
stato restaurato il manto 
lapideo con un intervento 

di messa in sicurezza, con 
una spesa complessiva di 
210mila euro che è stata 
coperta da finanziamenti 
pubblici e privati: Regione 
Lombardia (100mila euro), 
Fondazione Comunitaria 
della provincia di Pavia 
(100mila euro) e donazioni 
private. Il nostro grazie va 
a chi ha sostenuto questi 
lavori. Ma noi vogliamo 
che la basilica sia fruibile 
per i figli e i nipoti dei pa-
vesi e di tutto il mondo e 
che possa affascinare per 
mille altri anni ancora. 
Per tal motivo, dopo il lato 
sud, è urgente anche un 
intervento alle volte del 
presbiterio e a quella del-
l’incoronazione di Federico 
Barbarossa. Per questo 
nuovo intervento c’è la di-
sponibilità di un contribu-
to di Regione Lombardia 
(150mila euro), della Fon-
dazione Luigi Rovati di 
Monza (50mila euro) e del-
la Fondazione Bracco di 
Milano (20mila euro); per 
completare la copertura 
dei costi mancano circa 
80mila euro, che stiamo 
cercando sperando nella 

generosità di qualche be-
nefattore”. A questo punto 
è stata illustrata la propo-
sta de “Il Bel San Miche-
le”: “Abbiamo un altro pro-
blema: i contributi finali 
vengono erogati a fronte 
del pagamento dei bonifici 
dei lavori eseguiti. Di con-
seguenza, è necessario 
avere a disposizione ‘liqui-
dità di cassa’ per pagare 
prima i lavori e poi ottene-
re il contributo. Per questo 
ci manca il denaro per una 
parte dei lavori di restauro 
delle volte. Si è dunque de-
ciso di chiedere a tutti un 
aiuto: un prestito, quindi 
una somma da rimborsa-
re, attraverso un contratto 
di mutuo. 
La restituzione del presti-
to concesso, fissata per il 2 
dicembre 2023, verrà ga-
rantita con fideiussione 
bancaria. 
Si potrà scegliere tra un 
mutuo oneroso o gratuito”. 
Per ogni ulteriore informa-
zione sarà possibile con-
tattare l’associazione “Il 
Bel San Michele” (anche 
telefonicamente al numero 
392/1566788), o chiedere 

in parrocchia. 
 
Il contributo al S. Michele, 
“eredità culturale  
della Comunità” 

 
“Il Bel San Michele” ricor-
da anche che è sempre 
possibile offrire un contri-
buto per la basilica, consi-
derata “eredità culturale 
della Comunità” con un 
versamento (codice IBAN: 
IT89X 05696 11300 00000 
5795X 06) sul conto cor-
rente della associazione 
presso Banca Popolare di 
Sondrio-Pavia. E’ fonda-
mentale coinvolgere in 
questa causa amici, enti, 

fondazioni e persone at-
tente alla cultura. Le ero-
gazioni liberali in denaro 
così effettuate a favore 
dell’associazione danno di-
ritto a una detrazione fi-
scale: per le persone fisi-
che sono del 30% nel limi-
te di 30mila euro; per le 
imprese esistono differenti 
condizioni. 
Per la detrazione fiscale è 
necessario comunicare, via 
mail, cognome, nome, resi-
denza, codice fiscale del 
donatore; dati necessari 
per la relativa certificazio-
ne.  

 

(A.Re.) 

San Michele, l’idea di un “prestito” per  
continuare gli interventi di restauro

E’ la proposta che l’associazione “Il Bel San Michele” lancia ai cittadini pavesi e agli enti territoriali

Vittorio Vaccari (a destra) e il parroco don Giulio Lunati (foto Trentani)

La facciata della Basilica di San Michele L’interno della Basilica di San Michele (foto Trentani)

Uscirà ufficialmente il 23 di 
febbraio l’ultimo volume scritto 
da Alessandro Calvi, designer 
pavese con un grande amore 
per la scrittura: “Ottone il pri-
mo dei Visconti” è anche il pri-
mo romanzo storico scritto da 
Calvi assieme all’amico berga-
masco Livio Gambarini, scrit-
tore e divulgatore di Medioevo 
italiano. Si tratta del secondo 
romanzo pubblicato da Calvi: il 
primo, “Il Tessitore di Sogni” 
gli valse nel 2016 il premio “Io-
Scrittore” del Gruppo editoria-
le Mauri Spagnol. Calvi pubbli-
ca, dunque, da tempo e sono 
numerose le sue collaborazioni 
con siti e portali online: “Sono 
anche giornalista e recensore, 
oltre che insegnante – racconta 
con un sorriso –. Scrivere è 
davvero una grande passione, 
soprattutto quando è possibile 
unire la storia alla narrazione. 

E con Ottone Visconti siamo 
riusciti a dare alla luce un ro-
manzo completamente storico: 
ad esclusione di due personag-
gi inventati, tutti gli altri sono 

reali e medievali. La figura di 
Ottone viene narrata dal mo-
mento in cui è nominato vesco-
vo di Milano a quando riesce fi-
nalmente a insediarsi sulla 
cattedra di Sant’Ambrogio.  
E’, di fatto, il primo Visconti a 
prendere il potere a Milano: 
successivamente userà la sua 
influenza per porre i propri pa-
renti nei ruoli più importanti 
della città e darà origine alla 
nota dinastia milanese”.  
Nel volume, l’atmosfera della 
Lombardia medievale emerge 
bene, tra ampi possedimenti, 
ricchezze smisurate e smania 
di potere: nel 1262 Ottone Vi-
sconti riceve finalmente il pa-
storale di arcivescovo di Milano 
dalle mani di Papa Clemente 
IV, e con esso la cattedra ambi-
ta e ricchissima di Sant’Ambro-
gio. Al suo fianco il cardinale 
Ottaviano degli Ubaldini che 

ne ha sostenuto la nomina. Ma 
c’è chi non vede di buon occhio 
questa investitura: i potenti 
guelfi della famiglia Della Tor-
re irrompono armati in chiesa 
al termine della consacrazione. 
Sono loro a dominare sulla 
città meneghina e non intendo-
no rinunciare allo scranno ve-
scovile nemmeno a costo di di-
subbidire al Papa.  
Ottone, esiliato dalla città che 
dovrebbe guidare come arcive-
scovo, comprende di avere solo 
una via per ottenere ciò che gli 
spetta: radunare con l’intrigo e 
la diplomazia tutti i nemici dei 
Della Torre e prendersi Milano 
con la forza.  
Ne deriveranno anni di conflit-
ti fino alla battaglia di Desio, 
che Ottone vinse trionfando su 
Milano. Ma tra guerre conti-
nue, sangue versato per ambi-
zione e una crescente solitudi-

ne, Ottone dovrà iniziare a fare 
i conti anche con sé stesso e so-
lo un gesto di vero coraggio gli 
permetterà di comprendere per 
quale motivo stia affrontando 
quella lotta e decidere se ne 
valga davvero la pena.  
Il volume è edito da Piemme ed 
è in preorder sia in libreria che 
sulle piattaforme online. 

 
Simona Rapparelli  

Scritto a quattro mani con Livio Gambarini, è dedicato al primo signore di Milano (che ne fu anche arcivescovo)

“Ottone il primo dei Visconti”, è in uscita il nuovo  
romanzo storico del pavese Alessandro Calvi 

Alessandro Calvi



Lo scorso 6 febbraio, nei lo-
cali del Comando Provincia-
le Carabinieri di Pavia, il 
Colonnello Luciano Cala-
brò, Comandante Provin-
ciale dell’Arma, nel corso di 
una cerimonia tenuta in 
forma ridotta nel rispetto 
delle normative anti-Covid, 
ha consegnato due ricom-
pense al Maresciallo Capo 
Giuseppe Moriglia del Nu-
cleo Investigativo e all’ Ap-
puntato Scelto Pietro Pico-
ne del Nucleo Informativo, 
autori di una azione di soc-
corso nei confronti di due 
anziani coinvolti in un inci-
dente stradale. Nel corso 
dell’evento il Comandante 
Provinciale ha ricordato 
che, nel rispetto delle tradi-
zioni dell’Arma, le attività 
dei Carabinieri non si svi-
luppano solo nella preven-
zione e nel contrasto dei 
reati, ma anche nelle quoti-
diane azioni di assistenza 
alla popolazione, così come 
accaduto nel 2020 durante 
la recente pandemia, nel 
corso della quale i militari si 
sono prodigati, donando 
sangue e plasma, conse-
gnando pacchi dono alle fa-
miglie in difficoltà, recapi-
tando pensioni agli anziani, 
fornendo supporto ad anzia-
ni e persone in difficoltà, 
coadiuvando gli enti di pro-

tezione civile e, recente-
mente, scortando i vaccini 
consegnati agli ospedali pa-
vesi. L’evento per il quale i 
militari sono stati premiati 
si verificò alle ore 9.35 circa 
del 23 luglio 2020, lungo 
l’autostrada A14 Torino-
Piacenza-Brescia, allorché 
una vettura Lancia K sulla 
quale viaggiavano due co-
niugi 71enni di Caresio 
(Vercelli), improvvisamente 
perdeva il controllo e finiva 
contro un autoarticolato, ri-
baltandosi e finendo, a se-
guito dell’urto violento, ol-

tre la recinzione di sicurez-
za, in un canale di irrigazio-
ne. In quel frangente i due 
militari, che stavano transi-
tando sull’autostrada per 
motivi di servizio, interveni-
vano immediatamente e, 
nonostante le difficoltà del 
luogo, soprattutto la pre-
senza di fango che rendeva 
difficoltosi i movimenti, si 
prodigavano per estrarre 
dall’abitacolo della vettura 
entrambi i coniugi, in stato 
di semi-incoscienza per il 
trauma subito. L’operazio-
ne di soccorso era resa anco-

ra più difficile dal fatto che i 
due occupanti del veicolo, 
erano bloccati dalle cinture 
di sicurezza che dovevano 
essere tagliate dai militari, 
per procedere all’estrazione 
dall’abitacolo e portarli di 
peso fuori dal canale. Per il 
generoso atto compiuto il 
Comandante della Legione 
Carabinieri “Lombardia” 
Generale di Brigata Andrea 
Taurelli Salimbeni, il 19 
gennaio scorso, ha conferito 
a ciascun militare un enco-
mio semplice con la seguen-
te motivazione: “eviden-

ziando spiccata iniziativa e 
ferma determinazione, in-
terveniva, unitamente ad 
altro militare, in soccorso di 
una coppia di anziani rima-
sti coinvolti in un grave in-
cidente stradale a seguito 

del quale l’autovettura si 
era ribaltata all’interno di 
un canale d’irrigazione, riu-
scendo a liberarli e ad 
estrarli dall’abitacolo, scon-
giurando più gravi conse-
guenze”.
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Pavia, assegnato un riconoscimento 
a due valorosi carabinieri 

La scorsa estate avevano salvato marito e moglie che erano rimasti intrappolati in auto Si punta ad utilizzarla in un master specifico in “Gestione 
Digitale della Sanità”. Coinvolti altri quattro Atenei 

Intelligenza Artificiale, 
l’Università di Pavia guida 
un progetto europeo 
 
L’Università di Pavia ha vinto la call della Commis-
sione Europea “Connecting Europe Facility (CEF) 
Telecom” che offre cofinanziamenti per stimolare e 
supportare la diffusione delle infrastrutture di servi-
zi digitali europee (DSI) in diversi settori, tra cui la 
progettazione e l’attuazione di programmi di master 
specializzati in Intelligenza Artificiale (AI). L’Ateneo 
pavese ha vinto con il progetto “eXplainable Artificial 
Intelligence in healthcare Management”, che ha un 
duplice obiettivo: istituire un programma di master 
specifico dedicato all’uso dell’AI spiegabile in ambito 
sanitario, al fine di promuovere lo sviluppo di profes-
sionisti altamente qualificati per affrontare la man-
canza di competenze digitali altamente specializzate 
in ambito di Intelligenza Artificiale; sviluppare una 
rete di programmi simili a livello europeo, per avvia-
re progressivamente un master congiunto in “Gestio-
ne Digitale della Sanità”. La proposta vede l’Univer-
sità di Pavia quale capofila. Il progetto è coordinato 
da Maria Chiara Demartini, co-coordinato dalla pro-
fessoressa Paola Cerchiello, mentre il coordinamento 
del Comitato Scientifico è attribuito a Paolo Giudici. 
Riccardo Bellazzi coordina Gruppo di Esperti di In-
telligenza Artificiale in sanità. Valentina Beretta è 
Teaching Manager del progetto. L’Ateneo Pavese 
sarà affiancato dalla Goethe University (Germania), 
dalla Keele University (Gran Bretagna), Leibniz 
University Hannover (Germania) e University of 
Ljubljana (Slovenia). Il finanziamento complessivo è 
di 1.664.557 euro con una quota di 759.518 euro per 
l’Università di Pavia. 

“A volte sono il nemico invisibile con cui dobbiamo combattere, la catena opprimente che vorremmo spezzare, la verità apparente”

Resistere all’incessante presenza delle parole
“Sturm und drang”: tempe-
sta e assalto. Questa sem-
bra la migliore metafora per 
una immagine oggi preva-
lente: quella della vorticosa, 
incessante presenza delle 
parole nella nostra vita. 
Non è forse la parola la più 
straordinaria espressione 
dell’intelligenza umana? 
Descrive, spiega, anticipa, 
apre, conclude, è la chiave 
di accesso alla porta che si 
spalanca sul mondo, è il filo 
sottile che unisce l’umanità, 
ordito e trama di un invisi-
bile alfabeto universale che 
ci permette di capire ed es-
sere capiti. 
Ma non sempre la sua pre-
senza è così neutrale. A vol-
te la parola è il nemico invi-
sibile con cui dobbiamo 
combattere, la catena oppri-
mente che vorremmo spez-
zare, la verità apparente 
che ci preme di confutare. 
Ci nutriamo avidamente di 

parole prima che siano loro 
a impossessarsi della no-
stra anima. Volenti o no, 
siamo più che mai immersi 
in un oceano di cose dette e 
sentite, partecipiamo al 
chiacchiericcio universale 
che prende le sembianze dei 
tempi nuovi specie quando 
si materializza e si alimen-
ta con l’uso delle nuove tec-
nologie. 
E’ come se l’intero pianeta 
trattenesse il respiro, avvol-
to e soffocato dall’abbraccio 
stretto e infinito delle voci 
che si levano ovunque e che 
se potessero pure darsi la 
mano il nostro mondo sa-
rebbe come impacchettato 
in una rete impenetrabile. 
Un tempo le parole si muo-
vevano con le gambe della 
gente o si spostavano con 
misurata lentezza: oggi si 
mischiano ai fatti in tempo 
reale, li seguono e li antici-
pano, sono qui e altrove, da-

vanti a noi e ovunque. 
Persino le immagini senza 
il supporto delle spiegazioni 
e del commento sono ine-
spresse, sbiadite, spente, in-
decifrabili. E’ come se la 
stessa realtà, quella dei fat-
ti, dei comportamenti e del-
le azioni si accendesse di 
più completi significati 
smaterializzandosi: la nar-
razione sostituisce gli even-
ti e ricostruisce la trama 
della storia, il ricordo li fa 
rivivere intimamente, li 
evoca, li arricchisce, la fan-
tasia li anticipa come non 
mai si realizzeranno. 
 
“Un tesoro da spendere 
con parsimonia” 
 
Nel turbinio incessante del 
dire e del commentare le 
parole vanno misurate, te-
nute a bada, usate con di-
scernimento: sono apparen-
temente innocue ma si cari-

cano di valore e di senso, 
ora appartengono al bene, 
ora si impregnano del male, 
hanno un peso, una misura, 
un esito. 
Sono un tesoro da spendere 
con parsimonia, una risorsa 
per dare senso alla nostra 
presenza in mezzo agli altri, 
un talento per conoscersi e 
ri-conoscersi. 
Se ne pronunciano talmen-
te tante, tutti i giorni e al-
trettante se ne sentono dire 
che capita a tutti, prima o 
poi, di rimanerci impigliati 
come pesci nella rete, di es-
sere smentiti dall’incoeren-
za del giorno dopo. 
Oltre la cultura della comu-
nicazione e delle immagini 
sembra materializzarsi 
quella prevalente del com-
mento, che prende le mute-
voli sembianze della rifles-
sione, del dialogo, dell’ester-
nazione, del gossip.  
Arriverà il giorno in cui ci 

scambieremo messaggi con 
il pensiero? Lasciamo alle 
neuroscienze e alle ricerche 
sull’intelligenza artificiale 
la risposta a questo affasci-
nante e forse inquietante 
quesito. Ma certamente 
possiamo già fare molto og-
gi, con i nostri mezzi, per 
evitare di impostare un rap-
porto esclusivamente difen-
sivo con le parole. 
Per quanto sia diffusa la 
consuetudine del parlare a 
vanvera e della chiacchiera, 
per quanto possa risultarci 
fastidioso il mormorio delle 
voci indistinte, per quanto 
sia sottile e pervasivo il 
tambureggiare delle e-mail 
e dei messaggi di testo, per 
quanto si possa essere ogni 
giorno blanditi dai convinci-
menti mediatici, ci resta 
pur sempre - a un bel punto 
- l’opportunità di tacere. 
La società muove all’assalto 
delle coscienze con la lancia 

della persuasione occulta: 
cerchiamo di armarci con lo 
scudo del discernimento e 
della ragionevolezza, per re-
sistere alle parole che vo-
gliono insinuarsi con l’in-
ganno nella nostra intimità 
o che finiscono per turbare 
il nostro già faticoso equili-
brio esistenziale. Mi pare 
che nello sciocco e inconclu-
dente brusio delle voci sen-
za appartenenza occorra do-
tarsi di un ponderato senso 
della misura. 
Non possiamo ascoltare tut-
to nè possiamo subire un si-
gnificato prevalentemente 
commerciale della comuni-
cazione. L’aristocrazia della 
parola non dimora nelle ge-
rarchie dei ceti sociali ma 
nella nobiltà d’animo di chi 
ne sa dosare con sapienza e 
criterio l’uso più appropria-
to. 
 

Francesco Provinciali 

“Nelle parole del Pontefice sento sempre il cuore della speranza e della rinascita anche nei confronti di chi ha sbagliato”

Sepolcri imbiancati: gli inutili commenti su Papa Francesco
Me ne stavo in disparte, 
nelle ultime file della Chie-
sa, perché volevo ascoltare 
un po’ di silenzio senza ru-
more, quando, poco distante 
da me, alcune persone sta-
vano parlottando del Papa, 
di come a volte, “secondo lo-
ro”, Francesco usi toni ricat-
tatori, di rimprovero, nei ri-
guardi di chi invece “come 
loro” non meritano di essere 
tirati per la giacchetta. Si 
riferivano alle parole pro-
nunciate dal Pontefice du-
rante la S. Messa della Not-
te di Natale: “Gesù è nato 

scartato per dirci che ogni 
scartato è figlio di Dio”. Non 
riesco a trovare una sola 
prevaricazione alla coscien-
za di chicchessia nelle paro-
le pronunciate da France-
sco, se non l’intenzione di 
fare convergere la testa al 
cuore e magari anche alla 
pancia, affinché l’azione 
morale di ognuno sia sino-
nimo di libertà di ciascuno. 
Mentre quel Bimbo nasce, 
significando una ri-nascita 
per tutti e non certamente il 
passaggio di una mera ri-
correnza, ebbene, poco più 

in là da quella mangiatoia, 
qualcuno s’accalorava per 
fare emergere la propria 
ineccepibile condotta socia-
le e fede cattolica profonda. 
Al punto da ribadire che 
Francesco non può rivolger-
si in quella maniera alle 
persone per bene, dunque 
sarebbe più consono che ri-
volgesse tali giudizi verso i 
soli malfattori e delinquenti 
all’intorno. Insomma una 
notte di Natale dei lunghi 
coltelli, una notte di parole 
buttate lì come cluster 
bombs, come a volere na-

scondere da una parte il 
proprio analfabetismo emo-
tivo, dall’altra il proprio do-
micilio coatto con ben cono-
sciuti sepolcri imbiancati. 
Personalmente nelle parole 
di Francesco sento il cuore 
della speranza e della rina-
scita, per chi è autorevole a 
sufficienza per non ritenersi 
coinvolto in piroette intel-
lettuali di così poco conto, 
ma anche nei riguardi di chi 
ha sbagliato, di quanti han-
no tradito il patto sociale, di 
coloro che  in galera o nella 
vita pagano il proprio debito 

con la collettività, tentando 
di riparare con dignità al 
male fatto, anche da dentro 
una cella, dove Dio c’è, e 
non è morto come qualcuno 
vorrebbe che sia. Papa 
Francesco non ha mai inte-
so confondere il giusto dallo 
sbagliato, il male dal bene, 
perché questo discernere è 
il respiro indistruttibile del-
la fede che sorregge la no-
stra esistenza. Forse come 
ha ben detto qualcuno, di-
mentichiamo troppo veloce-
mente che per sperare oc-
corre avere fatto un grande 

incontro, quel Bimbo spo-
gliato di tutto. La Messa 
volgeva al termine, con 
profondo rammarico non so-
no riuscito a trovare quel si-
lenzio che cercavo, in que-
sta notte di passi in avanti, 
di orme digitali, di quiete e 
di amore, la sensazione è di 
essere sempre più inade-
guati, di non farcela a sca-
valcare le intemperie delle 
commiserazioni, mentre 
Dio con la nascita di quel 
Bambino ci dice: “Coraggio, 
sono con te”.   

Vincenzo Andraous 



DI MATTEO RANZINI 
 
 
Mollare tutto e partire. Inse-
guendo un sogno. Quante 
volte ciascuno di noi ci ha 
pensato. Noemi Bruno, 
26enne originaria di Cuneo, 
l’ha fatto il 23 febbraio 2020.  
Dopo sei anni trascorsi a la-
vorare per ‘accumulare’ una 
cifra sufficiente è partita per 
il Myanmar (Birmania, pae-
se con 53 milioni di abitanti 
nel Sud-Est Asiatico) con un 
biglietto di sola andata. Un 
viaggio prima di tutto ‘inte-
riore’. Si è ritrovata a vivere 
un’esperienza doppiamente 
drammatica, prima a causa 
del Covid, oggi a causa del 
colpo di stato.  
Partiamo dal Covid. An-
che in Myanmar è stato 
attuato il pieno lock-
down? 
“Sì, dopo un mese di viaggio 
per il paese quando ancora 
non erano previste restrizio-
ni ho trascorso i tre mesi suc-
cessivi (di quarantena/lock-
down) in un monastero bud-
dista di Yangon che in cam-
bio di piccoli lavori (aiuto 
ospedaliero in una struttura 
attigua) mi ha garantito vit-
to e alloggio. Alla ‘riapertura’ 
ho viaggiato ancora un mese 
e poi trascorso il secondo 
lockdown sul lago Inle, un 
paradiso terrestre, con vista 
sulle montagne. Oggi mi tro-

vo a Yangon (Rangoon, la 
città più grande con oltre 5 
milioni di abitanti). Ho an-
che realizzato un progetto 
umanitario di tre mesi con 
donazioni di cibo a tantissi-
me famiglie (aiutando più di 
400 persone)”. 
Oggi qual è la situazione? 
“Dopo il colpo di stato il Co-
vid è passato in secondo pia-
no: fino a qualche settimana 
fa entravo nei negozi e mi re-
galavano mascherine o gel 
disinfettante, oggi mi ‘scan-
sionano’ per controllare che 
non abbia armi. In un anno 
ci sono stati molti contagi e 
molti morti ma ad esempio i 
mercati, anche quelli per 
strada, non hanno mai chiu-
so anche perchè gran parte 
della popolazione mangia 
per strada”. 
Lunedì 1° febbraio l’esercito 
ha preso il potere con un col-
po di stato: ha arrestato tutti 
i principali leader del partito 
di maggioranza, tra cui 
Aung San Suu Kyi (premio 
Nobel per la pace), che era di 
fatto capo del governo, ha di-
chiarato un anno di stato d’e-
mergenza, ha interrotto le li-
nee telefoniche nella capitale 
Naypyitaw e nella città di 
Yangon, e ha sospeso le tra-
smissioni della televisione di 
stato. A guidare il golpe è 
stato il capo delle forze ar-
mate birmane, il generale 
Min Aung Hlaing, che in se-

guito ha assunto il ruolo di 
capo del governo, mentre l’ex 
generale Myint Swe, che dal 
2016 era uno dei due vice-
presidenti, è stato nominato 
presidente ad interim. Il col-
po di stato è avvenuto nel 
giorno in cui si sarebbe dovu-
to riunire per la prima volta 
il nuovo Parlamento dopo le 
elezioni dello scorso novem-
bre, vinte nettamente dalla 
Lega nazionale per la demo-
crazia (NLD), il partito di 
Aung San Suu Kyi, e perse 
dal Partito per la solidarietà 
e lo sviluppo dell’Unione 
(USDP), sostenuto dai mili-
tari. 
Ci racconti il tuo 1° feb-
braio a Yangon? 
“Al mio risveglio ho trovato 
sullo smartphone decine di 

chiamate perse e molti mes-
saggi di familiari ed amici.   
Ho realizzato, così, dell’inizio 
del colpo di stato. Per strada 
c’era meno traffico del solito, 
la popolazione ha iniziato 
proteste ‘pacifiche’ dai balco-
ni con piatti e pentole (un 
metodo utilizzato per prote-
stare e per ‘scacciare’ gli spi-
riti maligni secondo le loro 
usanze). Nei giorni successi-
vi le proteste sono proseguite 
con auto ‘clacsonanti’ per 
strada, gente con bandiere e 
foto di Aung San Suu Kyi. 
Negli ultimi giorni prevale il 
silenzio, c’è più paura a scen-
dere in strada anche a causa 
dei numerosi arresti”. 
Sono stati sospesi i servi-
zi? 
“Per utilizzare internet ricor-

ro a una Vpn (un servizio che 
cripta il traffico internet e 
permette connessioni in caso 
di blocco esterno), ma la rete 
viene bloccata per alcune ore 
sia durante la notte che di 
giorno per evitare un’eccessi-
va diffusione di notizie. Le 
banche sono chiuse, il tra-
sporto pubblico quasi azzera-
to perchè anche alcuni distri-
butori di carburante sono 
stati chiusi; anche alcuni ne-
gozi hanno abbassato le ser-
rande”. 
Dove vivi e come affron-
terai i prossimi giorni? 
”Vivo in un ostello con altri 
6/7 viaggiatori a downtown, 
la parte più popolare della 
città. Ho ottenuto un Visto fi-
no a fine marzo, non posso 
spostarmi all’interno del 
paese ma dovrei lasciare il 
Myanmar proprio in questo 
fine settimana. L’aeroporto è 
ufficialmente chiuso ma ci 
sono voli con permessi spe-
ciali per gli stranieri. Andrò 
in India e successivamente 
valuterò la situazione”. 
Papa Francesco ha in-
contrato Aung San Suu 
Kyi nel 2017. Oggi si parla 
poco di questo colpo di 
stato e delle ricadute sul-
la popolazione. Il mondo 
se ne sta dimenticando? 
E tu temi per la tua inco-
lumità? 
“Il paese è molto povero, lo 
stipendio medio mensile è di 
300 dollari sufficienti a ma-

lapena per mangiare. Que-
sta situazione potrebbe peg-
giorare ulteriormente le con-
dizioni di vita di un popolo 
che non può uscire dal paese 
se non per più di due setti-
mane e con un visto speciale; 
anche il lavoro minorile è 
molto presente. In questo an-
no ho fatto centinaia di foto 
che ho condiviso sul mio pro-
filo Facebook, anche in que-
sti giorni con collegamenti 
via Skype sto informando di 
ciò che succede. Sono attenta 
e non temo per la mia incolu-
mità ma dopo un anno credo 
sia ora di lasciare (molto a 
malincuore) il Myanmar”. 
Non ti mancano gli affet-
ti? L’Italia? 
“Sono costantemente in con-
tatto con i miei genitori ed i 
miei amici, tutti hanno com-
preso la mia scelta di vita e 
la rispettano. Sono in ap-
prensione per la situazione 
attuale ma cerco di rassicu-
rarli e tenerli al corrente sui 
prossimi spostamenti. Dell’I-
talia per ora non mi manca 
nulla. Nemmeno il cibo. Ho 
conosciuto un popolo straor-
dinario che sta soffrendo 
moltissimo, dopo anni di dit-
tatura aveva intravisto uno 
spiraglio di libertà. Ho visto 
da vicino la vita dei monaci, 
famiglie che vivono in capan-
neai bordi della ferrovia, i 
mercati notturni, un orfano-
trofio...non sarà facile lascia-
re il Myanmar”. 

Una giovane italiana a Yangon sta vivendo i giorni delicati della presa del potere da parte dei militari ai danni del premio Nobel Aung San Suu Kyi

Noemi, nel cuore del Myanmar. Dove il 
colpo di stato ora fa più paura del Covid

Avranno una tenda/refettorio nella quale mangiare e difendersi dal freddo dei Balcani

Un riparo per i migranti di Lipa
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Nella prima foto a sinistra  
Noemi con Win, padre di  

famiglia birmano. A destra  
giovani e giovanissimi monaci 

in fila per la raccolta delle  
offerte, armati di mascherina  
e visiera. Sotto un ‘villaggio’ 
fuori Yangon e le proteste  

della popolazione

I 900 migranti del campo di 
Lipa, in Bosnia ed Erzegovi-
na, avranno presto una ten-
da-refettorio dove mangiare 
e proteggersi dalla nuova on-
data di freddo gelido previ-
sta nei Balcani, con sbalzi 
termici che arrivano fino a 
meno 10 gradi. L’iniziativa è 
possibile grazie a un proget-
to di Ipsia-Acli e Caritas am-
brosiana, in collaborazione 
con Caritas italiana. La capo 
progetto Silvia Maraone, mi-
lanese, lavora lì da un anno 
con Ipsia-Acli e fa la spola 
tra la vicina cittadina di 
Bihac e il campo di Lipa sul-
le montagne, ad una trenti-
na di km di impervia sterra-
ta, che dovrà essere risanata 
dal governo bosniaco. Il pro-
getto Caritas-Ipsia va avanti 
grazie ai fondi raccolti per la 
rotta balcanica, nell’ambito 
di una campagna rivolta 
principalmente alle comu-
nità cattoliche. A Lipa sono 
stati appena conclusi i lavori 
di spianatura, è stata sparsa 
la ghiaia sul terreno. “Ora 

stiamo montando le tenso-
strutture per il refettorio, 
che potrà accogliere almeno 
600 persone – dice Maraone 
–. Poi installeremo una ten-
da di servizio, una per l’iso-
lamento della scabbia e una 
tenda-moschea”. I pasti sa-
ranno portati e distribuiti 
dalla Croce rossa di Bihac, 
che già se ne occupa due vol-
te al giorno. Per ora quasi so-
lo pane e scatolette”. 
I “social cafè” con fami-
glie e bambini.  
I sei operatori umanitari e le 
quattro volontarie di Ipsia-
Acli sono impegnati in Bo-
snia da anni con vari “social 
cafè” ossia luoghi di anima-
zione e socializzazione nei 
campi per famiglie e bambi-
ni, gli altri 6.000 che stanno 
percorrendo ora la rotta bal-
canica. In questi centri, tra 
un caffè o un thè caldo, si 
fanno attività con i bambini, 
si gioca a carte, si organizza-
no tornei e corsi di lingua, si 
pratica un po’ di sport. Quel-
li di Usivak a Sarajevo e di 

Sedra, ad esempio, sono sta-
ti realizzati con 50.000 euro 
donati dall’Elemosineria 
pontificia, per volontà di Pa-
pa Francesco. Ora però biso-
gna fronteggiare questa 
nuova emergenza del campo 
di Lipa, dopo l’incendio del 
dicembre scorso e la neces-
sità di ricostruirlo per dare 
un minimo di riparo ai pro-
fughi. Appena ultimata la 
costruzione del refettorio si 
vorrebbe aprire anche a Li-
pa un “social cafè” con atti-
vità psico-sociali. “Mi piace-
rebbe portare degli attrezzi 
per una outdoor gym. Per i 
ragazzi potrebbe essere un 
modo per fare un minimo di 
attività motoria e passare il 
tempo”, confida Silvia. 
In attesa del “game”.  
Lo scandalo delle condizioni 
assurde in cui si trovano a 
vivere le persone che cerca-
no di arrivare in Europa at-
traverso la rotta balcanica, 
tentando il “game” al confine 
con la Croazia, tra violenze e 
respingimenti della polizia, 

è arrivato finalmente sotto 
gli occhi dei riflettori media-
tici. Anche Papa Francesco 
ne ha parlato durante l’An-
gelus del 7 febbraio, soffer-
mandosi sulla necessità di 
tutelare soprattutto i mino-
ri. A Lipa ci sono esseri uma-
ni infreddoliti sotto la neve, 
senza riscaldamento né 
energia elettrica, senza ac-
qua e docce perché congela-
no i tubi, un bagno ogni cen-
to persone e cibo scarso. Lon-
tano dagli occhi della popola-
zione locale, che non li accet-
ta volentieri sul loro territo-
rio, né si impegna con inizia-
tive di volontariato. “Occhio 
non vede, cuore non duole”, 
chiosa l’operatrice umanita-
ria. Afgani, siriani, pakista-
ni, bengalesi, iraniani tra-
scorrono le giornate senza 
fare nulla, ammassati in 
tende di 30 persone su letti a 
castello, avvolti nelle coperte 
per ripararsi dal freddo, gra-
zie ad una sorta di “effetto 
stalla”. Coperte che poi do-
vranno essere bruciate per 

non diffondere ancora di più 
la scabbia, viste le precarie 
condizioni igieniche. Qui il 
Covid è l’ultimo dei proble-
mi. Una grande capacità di 
resilienza. Incredibile è la 
capacità di resilienza di que-
sti ragazzi, spesso in viaggio 
da anni tra mille disagi e pe-
ricoli. “Riescono a mantene-
re la calma nonostante tutto 
– racconta Silvia – non si la-
mentano del freddo. Qual-
che volta del poco cibo. Stan-
no sempre a Lipa, non scen-
dono mai a Bihac, anche per-
ché dovrebbero andare a pie-
di 30 kmsu una strada im-
praticabile. Trascorrono le 
giornate lì, aspettando che il 

brutto tempo passi, prima di 
provare di nuovo il ‘game’ in 
primavera. Alcuni sono stati 
respinti anche 20 o 23 volte. 
Chi ce la fa a passare bene. 
Gli altri tornano nel campo”. 
“La cosa più brutta è dover 
assistere alle violenze subite 
dai ragazzi alla frontiera. 
Minori con le braccia rotte, 
con frustrate sulla schiena”. 
Al contrario, i momenti più 
belli “sono quando riceviamo 
notizie da quelli che sono 
riusciti ad arrivare alla loro 
mèta, in Francia o Germa-
nia. E’ bello anche quando 
scherziamo e ridiamo insie-
me. Per qualche ora dimen-
tichiamo dove ci troviamo”.



Per i tipi delle Edizioni San Paolo sono 
disponibili alcuni sussidi per vivere spi-
ritualmente il cammino quaresimale. 
«Quaresima e Pasqua» (pp. 96, euro 
2,00) è il sussidio liturgico pastorale cu-
rato dall’Associazione Synesio con le in-
dicazioni per la meditazione giornaliera, 
il rito della riconciliazione, la Via Cru-
cis, il Rosario, la celebrazione eucaristi-
ca.  L’edizione di quest’anno è arricchita 
dai canti da elevare nelle principali gior-
nate e da esercizi spirituali da compiere 
nelle domeniche, dalla prima di Quare-
sima all’ultima del Tempo di Pasqua. 
«In cammino verso Gerusalemme» (pp. 
160, euro 14,90) raccoglie le meditazioni 
di Papa Francesco sui vangeli festivi e 
feriali della Quaresima e delle Solennità 
che ricorrono in questo tempo liturgico 
(Cattedra di san Pietro, san Giuseppe e 
l’Annunciazione). Le riflessioni del Papa 

«sono di aiuto per non ridurre la pre-
ghiera a un momento della nostra gior-
nata, ma per fare diventare la giornata 
una continua preghiera che, solo così, 
sarà veramente un sacrificio gradito a 
Dio» e importante nel tempo quaresima-
le perché, come scrive il Santo Padre, 
«prima che essere un dovere, essa espri-
me l’esigenza di corrispondere all’amore 
di Dio, che sempre ci precede e ci sostie-
ne». «Dio matura» (pp. 224, euro 18,00) 
è l’itinerario proposto da fratel Michael-
Davide Semeraro seguendo la Parola di 
Dio e con l’ausilio degli scritti di una «te-
stimone e martire di un tempo dramma-
tico, che dai nostri giorni non sembra 
però troppo distante»: Etty Hillesum. A 
partire dalle nuove edizioni sia del «Dia-
rio» e delle «Lettere» della Hillesum sia 
del Messale romano, il monaco benedet-
tino intreccia «le parole che la Liturgia 

Quaresimale fa risuonare nel cuore di 
quanti si preparano alla Pasqua con il 
digiuno, la preghiera e la solidarietà» 
con «le emozioni e le riflessioni di una 
donna la cui sfida fu quella di rimanere 
un “cuore pensante” in un tempo in cui 
non pochi avrebbero voluto non pensare 
più e meno ancora sentire». «Il cammino 
di Etty Hillesum, scrive Semeraro, con-
tinua e ancora continua nel cuore di 
quanti, leggendo le sue pagine, ne per-
petuano la ricerca di umanità che, per la 
sua autenticità non certo priva di ambi-
guità, è un cammino di vera spiritualità 
intesa come profezia di una possibile 
umanità tutta da sognare» e «le quaran-
ta tappe in cui si snoda questo viaggio 
vogliono essere la semplice testimonian-
za dell’ascolto del suo messaggio di vita 
donata fino allo stremo». 

Tino Cobianchi 

Le iniziative di animazione 
caritativa che rientrano al-
l’interno della Quaresima 
2021 toccheranno da vicino le 
famiglie in difficoltà econo-
mica. La Quaresima di Ca-
rità diocesana 2021, infatti, 
raccoglierà contributi desti-
nati al fondo sostegno fami-
glie della Caritas Diocesana: 
lo scopo è quello di risponde-
re in maniera concreta alle 
tristezze e alle angosce degli 
uomini e delle donne di oggi, 

travolti da una situazione 
economica inaspettata, dalla 
perdita di una occupazione e 
dall’angoscia di dover mante-
nere e portare avanti la pro-
pria famiglia; il rischio con-
creto di cui si parla sempre 
troppo poco è quello di finire 
in uno stato di povertà e di 
esclusione sociale.  D’altron-
de, è lo stesso Papa France-
sco a ricordare che cosa è giu-
sto fare per non  
 

lasciarsi assorbire dalla spi-
rale di spavento e di impo-
tenza generata dal Covid: 
“Possiamo pregare nella co-
munione della Chiesa terre-
na e celeste e aiutare con ge-
sti di carità, raggiungendo 
sia i vicini che i lontani, gra-
zie ai tanti organismi di ca-
rità della Chiesa. La Quare-
sima è un tempo propizio per 
mostrare questo interesse al-
l'altro con un segno, anche 

piccolo, ma concreto, della 
nostra partecipazione alla 
comune umanità”. Per 
contribuire alla “Quaresi-
ma di Carità” si può con-
tattare la Caritas diocesa-
na  
(segreteria@caritaspa-
via.it oppure chiamare il 
331 6836459) e visitare il 
sito caritaspavia.it  
 
Celebrazioni  
e appuntamenti  
diocesani  
per la Quaresima 
 
Dopo la celebrazione del 
Mercoledì delle Ceneri 
svoltasi in Cattedrale e 
presieduta dal Vescovo 
Sanguineti, per rispet-
tare la normativa vi-
gente molti eventi in 
calendario vengono 
proposti attraverso le 
dirette dal canale You-
Tube ufficiale della 
Diocesi di Pavia: in 
particolare, tutti i ve-
nerdì alle ore 21 (dal 
19 di febbraio) viene 
trasmessa la Via Cru-
cis presieduta dal Ve-
scovo Corrado. Di-
scorso simile anche 
per le Catechesi di 

Quaresima per gli adulti, 
condotte dal Vescovo, che 
verranno trasmesse tutti i 
mercoledì sempre dalle ore 
21; le catechesi inizieranno il 
24 febbraio e termineranno il 
24 marzo con la Veglia dedi-
cata ai Martiri Missionari fis-
sata in Duomo e che verrà 
trasmessa sempre dalle ore 
21. Per il 26 marzo è fissata 
la Via Crucis cittadina che si 
svolgerà in Cattedrale, sem-
pre nel rispetto della norma-
tiva anti-Covid. La prima Via 
Crucis verrà trasmessa ve-
nerdì 19 febbraio dalle ore 21 
in differita (le registrazioni 
video vengono effettuate nel 
pomeriggio) e si svolgerà nel-
la chiesa dei Ss. Gervasio e 
Protasio; si prosegue venerdì 
26 febbraio dalla chiesa di 
San Lanfranco, il 5 marzo da 
Santa Maria Assunta in Mi-
rabello, il 12 marzo dalla 
chiesa di San Luigi Orione, il 
19 marzo nella piccola chiesa 
di San Giuseppe afferente al-
la parrocchia della Sacra Fa-
miglia e il 26 marzo dalla 
Cattedrale per tutta la città. 
 
I percorsi per bambini  
e ragazzi 
 
La Pastorale Giovanile Dio-
cesana, coordinata da don 
Davide Rustioni, ha previsto 
tre differenti cammini suddi-
visi per fasce d’età: “Tutta 
un’altra musica” è rivolto a 
bambini e ragazzi e prevede 
un video settimanale con di-
segno animato e commento 
dal canale YouTube diocesa-
no e un sussidio in formato 
digitale settimanale con una 
breve preghiera e un impe-
gno da mantenere per la 

Quaresima. C’è poi “Stoffa di 
Santità”, riflessione e pre-
ghiera quotidiana diffuse 
nelle storie del profilo Insta-
gram della pastorale giovani-
le (“pastoralegiovanilepa-
via”) e sul canale Telegram 
“Stoffa di Santità”. Per i gio-
vani, infine, c’è “Il Vescovo 
dialoga con…”, tre appunta-
menti online sempre alle ore 
21: martedì 23 febbraio sul 

canale YouTube della Diocesi 
il primo incontro-intervista; 
il secondo appuntamento 
sarà su Zoom (il link verrà 
pubblicato sul sito www.pa-
storalegiovanilepavia.com) 
martedì 9 marzo ed il terzo e 
ultimo è fissato per martedì 
23 marzo alle 21 con un mo-
mento di preghiera e cate-
chesi sul canale YouTube 
diocesano.                   Si.Ra. 

Proposte di lettura per il tempo Quaresimale

“Quaresima di Carità 2021”: le offerte  
raccolte andranno alla Caritas diocesana

Numerose le celebrazioni e gli eventi trasmessi in diretta dal canale YouTube della Diocesi

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.  

8.30: CARMINE, SACRA FAMIGLIA, S.ALESSANDRO, CROCIFISSO, BORGO,  
S. LUIGI ORIONE, CLINICA NEURO, MIRABELLO, SANTO SPIRITO. 

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) 9.45: S. GIUSEPPE.  
10.00: S. LUCA MESSA SECONDO IL RITO DI PIO V, CIMITERO, S.MARIA DI CARAVAGGIO,  

S. ALESSANDRO, S. CARLO, POLICLINICO, SANTO SPIRITO 
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, SACRO CUORE. 

17.00: S.PIETRO, SPIRITO SANTO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CATTEDRALE.  
17.30: S. MICHELE, S. GERVASIO, CROCIFISSO, SACRA FAMIGLIA,  S. LANFRANCO,  

S.GENESIO, SS. SALVATORE.  
18.00: S. FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, BORGO, S. MARIA DI CARAVAGGIO,  

S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. LUIGI ORIONE, S. TEODORO.  
18.30: S. PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA.  

19.00: S. MICHELE, CAPPELLA SACRO CUORE, CATTEDRALE. 19.15: POLICLINICO.   
20.30: S. GERVASIO.  21.00: CARMINE.
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Prosegue da pag., 1 

 
Un’emergenza spirituale e umana 
 
Insieme alle urgenze sanitarie e so-
ciali, in queste ultime settimane, sta 
crescendo la percezione di una vera 
e propria emergenza spirituale e 
umana che, in modo particolare, si 
manifesta nelle giovani generazioni: 
per mesi è andata avanti, nelle scuo-
le superiori e nell’università, la “di-
dattica a distanza” (Dad), ancora at-
tuata, ogni volta che una regione 
torna in “zona arancione” o “rossa”, 
e nonostante l’impegno appassiona-
to e serio di molti insegnanti, non vi 
è dubbio che ci siano problemi ogget-
tivi nel ricorso così prolungato alla 
“Dad” e che si manifestino carenze 
gravi nella formazione dei più giova-
ni, con fenomeni di abbandono scola-
stico e con difficoltà e disparità, le-
gate alla situazione familiare ed eco-
nomica. Inoltre il fatto che da mesi i 
ragazzi e gli adolescenti non possa-
no vivere i gesti normali della socia-
lizzazione, dell’incontro tra coetanei, 
della pratica sportiva, della frequen-
tazione di luoghi aggregativi, propri 
della loro età, sta creando fenomeni 
opposti e preoccupanti: accanto a 
eventi di cronaca, dove adolescenti 
si ritrovano per dare sfogo a rabbia e 
violenza, o a episodi inquietanti di 
ragazzi che cercano la morte, magari 
suggestionati da certi “social” irre-
sponsabili, non pochi tra i più giova-
ni sembrano spegnersi, chiudersi 
nelle loro case, nelle loro stanze, 
perdere gusto e interesse alla vita. 
 
Le parole di Papa Francesco  
e dell’Arcivescovo Delpini 
 
Sono rimasto molto colpito da due 
interventi che hanno espresso, con 
urgenza, il dramma di una genera-
zione che domanda e reclama una 
nuova attenzione da parte di tutti, 
di tutte le realtà che hanno in sé una 
vocazione educativa (famiglia, scuo-
la e università, comunità cristiane, 
ambienti sportivi e ludici, associa-
zioni di volontariato). 

Il primo è di Papa Francesco che, lo 
scorso 8 febbraio, al termine del suo 
discorso al Corpo Diplomatico, dopo 
aver descritto le differenti crisi del 
mondo attuale (sanitaria, sociale, 
economica, ambientale), ha usato 
parole molto forti da rileggere: «De-
sidero soffermarmi ancora su un’ul-
tima crisi, che, fra tutte, è forse la 
più grave: la ‘crisi dei rapporti uma-
ni’, espressione di una generale ‘crisi 
antropologica’ che riguarda la conce-
zione stessa della persona umana e 
la sua dignità trascendente. La pan-
demia, che ci ha costretto a lunghi 
mesi di isolamento e spesso di soli-
tudine, ha fatto emergere la neces-
sità che ogni persona ha di avere 
rapporti umani. Penso anzitutto agli 
studenti, che non sono potuti andare 
regolarmente a scuola o all’univer-
sità. […] Assistiamo a una sorta di 
“catastrofe educativa”. Vorrei ripe-
terlo: assistiamo a una sorta di “ca-
tastrofe educativa”, davanti alla 
quale non si può rimanere inerti, per 
il bene delle future generazioni e 
dell’intera società».  
Da qui la necessità di una nuova al-
leanza educativa tra coloro che han-
no a cuore la vita e il destino dei no-
stri ragazzi e giovani, aiutandoli a 
sviluppare le risorse del loro cuore e 
offrendo momenti e luoghi d’incon-
tro capaci di comunicare qualcosa di 
grande e di appassionante per la vi-
ta. Qui, come Chiesa di Pavia, sen-
tiamo di dover fare di più, nelle no-
stre parrocchie e oratori, nelle varie 
forme di esperienza cristiana, nelle 
proposte di percorsi e di gesti che 
possano coinvolgere attivamente e 
creativamente i più giovani, “in pre-
senza” e non solo “in remoto”, per 
quanto possibile! 
L’altra parola, sofferta e sincera, è 
stata rivolta dall’Arcivescovo di Mi-
lano Mario Delpini, in suo messag-
gio recente, che va oltre i confini del-
la grande diocesi ambrosiana; l’ini-
zio del messaggio, che ha già un tito-
lo eloquente, “Posso chiedervi di con-
dividere lo strazio dell’impotenza?”, 
non può lasciare indifferente nessu-
no: «Vorrei dare voce allo strazio 
dell’impotenza. Vorrei dare voce an-
che a tutti i genitori, gli educatori, 
gli insegnanti che percepiscono que-
sto momento come una emergenza 
spirituale ed educativa e si rendono 
conto che non sono a portata di ma-
no rimedi e soluzioni immediate».  
Il riconoscimento leale dell’impoten-
za che avvertiamo nell’educazione di 
tanti ragazzi ha però, come esito, 
non una rinuncia rassegnata, ma 
l’affidamento della preghiera, come 
primo gesto del cuore e della fede: 
«Brucia dover constatare la mia, la 
nostra impotenza. In questo momen-
to non ho niente da rimproverare a 
nessuno, non ho niente da insegna-

re. Verrà il momento per discorsi più 
ragionati, per proposte e impegno: la 
Chiesa c’è, ci sarà, per tutti. Ma in 
questo momento porto davanti al Si-
gnore questi sentimenti, con la cer-
tezza che il Signore continua ad 
amare ciascuno, manda il suo Spiri-
to a seminare consolazione, corag-
gio, sapienza». 
 
“Ritornare alle sorgenti vere della  
fede, della speranza e dell’amore” 
 
E la Quaresima, che ha a che fare 
con tutto questo? Con il momento 
complesso che stiamo attraversan-
do, con la leale percezione di questa 
crisi umana e spirituale che attra-
versa il tessuto delle relazioni e l’esi-
stenza concreta non solo di tanti 
adolescenti e giovani, ma anche di 
adulti affannati e confusi, di anziani 
impauriti e incerti? Certo la Quare-
sima è un tempo della Chiesa, che 
caratterizza il cammino dell’anno li-
turgico: un tempo forte in cui met-
terci di nuovo in cammino dietro a 
Cristo, un tempo per credere, spera-
re e amare. A molte persone e fami-
glie la Quaresima, in sé, non dice 
nulla, forse per non pochi adolescen-
ti e giovani è una parola lontana, 
ignota, estranea alla vita: certamen-
te i riti della Quaresima non sono 
più riti sociali e diffusi, come nel 
passato. Eppure, mai come in questi 
giorni, abbiamo bisogno di tornare a 
credere, sperare e amare! 
Se qualcosa di questa fede, speranza 
e amore può riprendere a vivere 
nell’esistenza concreta delle perso-
ne, come respiro e forza nel quotidia-
no di questo tempo, passerà attra-
verso la testimonianza delle comu-
nità cristiane e di noi credenti. Pro-
prio vivendo nella verità questo tem-
po, lasciandoci toccare dalla ricchez-
za della liturgia e della parola di 
Dio, di domenica in domenica, fino 
ai giorni intensi della Settimana 
Santa, riscoprendo il valore di gesti 
antichi e semplici, come la preghiera 
in famiglia, il digiuno, la pratica del-
la carità e dell’elemosina, la “Via 
Crucis” in parrocchia, noi cristiani 
potremo ritornare alle sorgenti vere 
della fede, della speranza e dell’amo-
re, e potremo ritrovare il gusto e la 
passione di offrire e di testimoniare 
ai nostri fratelli uomini, ai giovani e 
ai ragazzi che abitano le nostre case 
e famiglie, e che incrociamo negli 
ambienti della scuola, dell’univer-
sità e del lavoro, la luce e la vita che 
scaturiscono da Gesù e dal Vangelo 
della sua croce e risurrezione, fonda-
mento e ragione di una speranza 
inestinguibile e di una positività 
sempre possibile. 

 
Mons. Corrado Sanguineti 

Vescovo di Pavia

Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

San Pancrazio godette di 
grande fama di santità fin 
dal suo martirio subito a 
soli 15 anni  e il suo culto 
si diffuse rapidamente 
ovunque. E’ invocato con-
tro le false testimonianze, 
ma anche contro i crampi 
e il mal di testa, e, persino, 
per trovare parcheggi. 
Pancrazio nacque verso la 
fine del 289 d.C. a Sinna-
da, in Frigia, da una cop-
pia di nobili romani di fe-
de pagana. La madre Ci-
riada morì quando il pic-
colo era ancora in fasce, ed 
egli rimase solo con il pa-
dre Cleonio e lo zio pater-
no Dionisio. Quando ebbe 
circa 8 anni anche il padre 
morì e affidò il bambino 
alle cure dello zio. Dionisio si adoperò perché Pancrazio 
avesse la migliore delle istruzioni e amministrò saggiamen-
te la sua eredità. Forse per amministrare dei beni che vi 
erano a Roma, forse per dare al bambino una migliore 
istruzione, o forse per ambedue i motivi, quando Pancrazio 
ebbe circa 11 anni, Dionisio risolse di trasferirsi nella Città 
Eterna e si mise in viaggio con il nipote. Giunti a Roma si 
stabilirono in una domus di proprietà della famiglia di Pan-
crazio che si trovava sul monte Celio. Qui insistevano alcu-
ne grotte, dove i cristiani, perseguitati, si rifugiavano tal-
volta per non essere scoperti. In una di queste trovò rifugio 
anche il Papa san Marcellino. Pancrazio e Dionisio, che era-
no buoni e misericordiosi, non denunciarono la presenza di 
cristiani nelle loro proprietà, anzi i due iniziarono a fre-
quentare il Papa assiduamente, si prepararono nella dottri-
na cristiana e furono battezzati. Poco tempo dopo anche 
Dionisio morì e il giovane Pancrazio, che aveva perduto tut-
ti i suoi affetti terreni, trovò nella comunità cristiana la sua 
nuova famiglia. Imperversava, intanto, la persecuzione e 
alcuni accaniti odiatori dei cristiani, saputo che Pancrazio 
si era convertito, si recarono in casa sua e lo catturarono, 
portandolo dinanzi all’imperatore Diocleziano. Diocleziano 
gli disse: “Ragazzetto, stai attento, che rischi di morire ma-
le. Tu sei giovane, ed è facile che ti ingannino; sei di fami-
glia nobile. Voglio da te che tu lasci perdere questa pazzia, 
e ti considererò come uno dei miei figli”. Ma Pancrazio ri-
spose: “Anche se il mio aspetto è quello di un ragazzo, il cuo-
re che ho in petto è quello di un uomo maturo. A noi cristia-
ni, per virtù del mio Signore Gesù Cristo, la vostra prepo-
tenza fa paura ne più ne meno che questi dipinti che noi ve-
diamo. I tuoi dei, quelli che mi vuoi spingere ad adorare, so-
no degli impostori; si stupravano tra fratelli, e non rispar-
miavano neanche i genitori: se tu vedessi far cose simili ai 
tuoi servi, li faresti subito uccidere”. Offeso per l’affronto, 
Diocleziano minacciò il ragazzo e cercò ancora di convincer-
lo, ma  Pancrazio ancor più risoluto rispose: “Ancora cerchi 
di convincermi? Forse non mi sono spiegato bene?”. A quel-
le parole, accecato dall’ira, Diocleziano dispose che, per pu-
nizione dell’affronto e per esempio di tutti gli altri, Pancra-
zio venisse decapitato. Fu, dunque, preso e messo in catene 
per essere condotto al luogo del martirio, mentre gli astanti 
dimostravano differenti sentimenti nei suoi confronti, tutti 
si meravigliavano del coraggio e della maturità di Pancra-
zio. Condotto sulla via Aurelia, nei pressi del tempio di Gia-
no, Pancrazio si inginocchio e, pregando, porse la testa al 
carnefice, che sferrò un colpo fatale. Era il 12 maggio del 
304. 

San Pancrazio, testimone della Verità

Editoriale  Quaresima: tempo 
per credere, sperare, amare

Per capire il rapporto tra Ge-
sù e il problema del male nel 
mondo, dobbiamo rifarci a un 
avvenimento narrato nel Pri-
mo Testamento, che funge da 
fulcro di tutte le vicende de-
scritte in esso e fa da spar-
tiacque tra ciò che lo precede 
e ciò che apre una nuova sto-
ria: la liberazione del popolo 
d’Israele dall’Egitto. La pri-
ma caratteristica di Dio, che 
emerge nelle pagine della 

Bibbia ebraica, non è il suo 
essere “creatore”, come po-
trebbe indurci a pensare l’in-
cipit della Genesi, ma la sua 
scelta di essere il Dio “libera-
tore”. Egli sceglie l’uomo che 
soffre, si mette dalla sua par-
te e lo libera dal male che 
sembra avere il sopravvento 
su di lui. “Parola di Dio” è an-
che “parola dell’uomo”, Paro-
la incarnata nel linguaggio 
umano dell’agiografo che, 
mosso dallo Spirito Santo, 
trasmette oralmente e poi per 
iscritto, nei limiti delle sue co-
noscenze culturali, dei suoi 
preconcetti, delle sue proie-
zioni e dei simboli e i miti del 
suo background religioso, ma 
anche con lo stupore di chi si 
trova di fronte a qualcosa di 
veramente grande e immen-

samente misterioso. E tutto 
questo in una forma così 
profonda, che «l’interprete 
della Sacra Scrittura, per ca-
pire bene ciò che Dio ha volu-
to comunicarci, deve ricerca-
re con attenzione, che cosa gli 
agiografi in realtà abbiano in-
teso significare e a Dio è pia-
ciuto manifestare con le loro 
parole» (“Dei Verbum” 12). 
Dio si fida dell’uomo, dei Pa-
triarchi, dei giudici, dei Profe-
ti, dei Sacerdoti e si fa media-
re pur conoscendo i loro limi-
ti: tutto questo fa parte della 
sua scommessa. Quello che 
viene trasmesso non provie-
ne dall’umano e non ha biso-
gno delle menti eccellenti di 
un popolo di grandi tradizio-
ni, che possano avvalorare la 
Parola rivelata, renderla ap-

petibile e garantirne la veri-
dicità; Dio, più volte, chiama 
le persone meno appariscen-
ti, quelle su cui l’umanità non 
avrebbe scommesso neanche 
uno spicciolo. L’annuncio, che 
deve essere portato a tutta 
l’umanità, è quello della libe-
razione: esso indica le vere in-
tenzioni di Dio che se ha deci-
so di creare il mondo l’ha fat-
to solo ed esclusivamente per 
la sua piena felicità. (…) Il 
«Non godo della morte del-
l’empio, ma che desista dalla 
sua condotta e viva»  (Eze-
chiele 33, 12) è la narrazione 
sincera e coinvolgente di 
un’intenzionalità che passa 
attraverso l’esperienza di un 
incontro, di una relazione 
concreta, una conoscenza. La 
conoscenza di Dio è un fatto 

che tocca non solo la dimen-
sione intellettiva, ma coinvol-
ge tutta la persona e in parti-
colare la sua libertà di scelta 
e di decisione.  
La Bibbia è attraversata dal-
la consapevolezza che Dio de-
sidera entrare nella storia di 
ogni creatura, farsi riconosce-
re per quello che è, cammina-
re accanto al suo popolo, so-
stenerlo, incoraggiarlo. Le 
questioni religiose non vengo-
no trattate in chiave metafisi-
ca, ma nel modo concettuale 
intersoggettivo. Quando Dio 
rivela la sua identità a Mosè 
nel famoso brano del roveto 
ardente (Esodo 3, 1ss) non 
presenta se stesso come il 
“Dio-la-cui-essenza-è-l’esiste-
re” che sarà la matrice della 
teologia posteriore, ma del 

Dio della storia, il “Dio-di-
Abramo-di-Isacco-e-di-Gia-
cobbe”: Dio si presenta come 
il Dio vivente, e la posta in 
gioco è la vita o la morte. Le 
pagine della Storia della Sal-
vezza, ovvero la storia di Dio 
dentro la storia degli uomini, 
non sono narrate in chiave fi-
losofica, ma esistenziale, co-
sicché ci troviamo di fronte 
non a un puro atto della ra-
gione, ma a un dato storico, a 
un fatto che accade e inter-
pella. (Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Gesù è il volto del Padre: è Lui l’antimale
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Alla Casa del Giovane la Santa 
Messa in memoria di don Enzo 
 
“Don Enzo sapeva accogliere e donare tutto se stesso ri-
spettando la libertà del cuore del fratello: l’aiuto alla per-
sona in difficoltà puntava al risveglio del cuore senza for-
zature, ma offrendo una via di vita che alla base aveva 
il concetto, che abbiamo tanto riscoperto in questo ulti-
mo anno, che siamo tutti custodi gli uni degli altri”. Così 
il Vescovo di Pavia, Mons. Sanguineti, nell’omelia pro-
nunciata durante la Santa Messa in memoria di don En-
zo Boschetti, celebrata al Salone Terzo Millennio della 
Casa del Giovane nel tardo pomeriggio di lunedì 15 feb-
braio, anniversario della salita al cielo del Venerabile, 
per cui prosegue il processo di canonizzazione (la prossi-
ma tappa del cammino è la beatificazione).  
“Ringraziamo il Signore di averci fatto incontrare don 
Enzo – ha detto il Vescovo durante la celebrazione, a cui 
erano presenti anche don Enrico Rastelli, don Dario 
Crotti, don Roberto Briolotti, don Arturo Cristani, don 
Robert Funda Funda Mpia e il cerimoniere don Nicolas 
Sacchi; tra i numerosi fedeli presenti, anche la Respon-
sabile di Unità Michela Ravetti –. Tanti hanno potuto 
conoscerlo di persona e altri si sono lasciati affascinare 
da quella ispirazione che ancora oggi ben si percepisce 
qui alla Casa del Giovane. Don Enzo ce lo immaginiamo 
immerso nella compagna dei Santi ed accanto ai suoi 
amici più cari: continua a pregare per noi e per l’opera a 
cui ha dato vita grazie all’ispirazione di Dio. Gli siamo 
grati e siamo certi di ritrovarlo nell’Eucaristia, a lui tan-
to cara: era, infatti, un uomo profondamente eucaristico, 
che si lasciava plasmare dal corpo di Cristo nella sua for-
ma di uomo e di prete; dall’Eucaristia traeva una forza 
grandissima di carità e servizio: lui stesso nei suoi diari 
scrive di essere attratto dall’Eucaristia ‘perché vi è tutto 
Gesù’ e ‘mi parla di presenza, di silenzio, di servizio che 
si dona definitivamente’. L’Eucaristia è per don Enzo vi-
ta che si dona alla nostra povera umanità facendosi dono 
a tutti i fratelli e le sorelle”.   

Simona Rapparelli 

DI MATTEO RANZINI 
 
 
Santità e Umanità. Sono 
stati i due termini ricor-
renti della serata di ve-
nerdì 12 febbraio al Salone 
Terzo Millennio della Casa 
del Giovane di Pavia in oc-
casione della presentazio-
ne del libro di Enrico Im-
palà “Le Confessioni di don 
Enzo Boschetti - La lode, la 
vita, la fede”.  
Il fondatore della Casa del 
Giovane è stato ricordato a 
28 anni dalla scomparsa in 
un partecipato evento (or-
ganizzato rispettando le 
norme anti-Covid e mode-
rato da Simona Rapparel-
li) aperto dall’intervento 
dell’attuale responsabile 
della Cdg Michela Ravetti: 
“Don Enzo è un faro che 
guida la traversata della 
nostra vita. Il suo ricordo 
si fa stimolo per fare della 
nostra vita un dono; e il li-
bro ci invita a leggere e ri-
leggere i nostri stili di vita, 
il nostro rapporto con gli 
altri. E’ uno strumento 
prezioso anche per la co-
munità, perchè possa cono-
scere gli aspetti della sua 
vita di servizio e di pre-
ghiera”. Il Vescovo di Pa-
via mons. Corrado Sangui-
neti ha proposto tre rifles-
sioni sul libro: 
“La prima riguarda il tito-
lo. Il termine ‘Confessioni’ 
gli conferisce un sapore 
Agostiniano, ed è inteso co-
me lettura della sua vita e 
della sua opera davanti a 
Dio. Don Enzo si lascia 
provocare e ferire dalla 
realtà ma è un uomo di fe-
de ardente che si lascia in-
terrogare da Dio. La secon-
da riflessione riguarda l’u-
manità.  
La depressione, la soffe-
renza di don Enzo non smi-
nuiscono la sua santità; è 
un’anima attiva e contem-
plativa, un uomo, padre e 
fratello dei giovani della 
comunità amante di Cristo 
e della Chiesa di Pavia. La 
terza riflessione riguarda 
la possibilità offerta dal li-
bro di tornare alle origini 

del carisma di don Enzo. 
Comunitari definitivi, col-
laboratori, volontari della 
Cdg devono rinvigorire il 
fuoco di don Enzo e non ri-
petere meccanicamente i 
suoi gesti”. 
Don Arturo Cristani ha 
commentato la proiezione 
di slides con gli scritti di 
don Enzo Boschetti, un pa-
trimonio straordinario 
contenuto nell’archivio del 
quale don Cristani è re-
sponsabile. Dall’agenda 
degli appuntamenti gior-
nalieri alle meditazioni, 
dalle lettere alle regole di 
vita fino ai diari la produ-
zione scritta di don Enzo è 
copiosa e permette di en-
trate nella sua vita, nelle 
sue relazioni, nei suoi pro-

getti e nelle sue meditazio-
ni. “Don Enzo”, ha sottoli-
neato don Arturo, “fu un 
padre che genera, custodi-
sce e fa crescere i propri fi-
gli, si riteneva uno stru-
mento di Dio e non il ‘pa-
drone’ della Comunità”. 
L’autore Enrico Impalà ha, 
infine, illustrato la strut-
tura del libro che dopo la 
prefazione del Vescovo 
Sanguineti si sviluppa con 
le note biografiche di don 
Boschetti, i momenti di 
preghiera, la sua vita quo-
tidiana, la sua fede e si 
conclude con la postfazione 
di Michela Ravetti. E’ sta-
ta una scelta felice aver ac-
costato allo ‘schizzo biogra-
fico’ la pubblicazione del 
diario spirituale nel quale 

don Enzo apre la sua ani-
ma raccontando momenti e 
passaggi del suo percorso  
e della sua comunità. 
“Ho immaginato don Enzo 
a Vendrogno intento a scri-
vere il suo diario”, ha spie-
gato l’autore Impalà, “e ho 
concepito questo testo co-
me una ‘biografia possibi-
le. Leggendo i suoi scritti 
per produrre questo libro 
mi sono commosso: nei 
suoi pensieri e nelle sue 
parole si legge la sua uma-
nità, le sue gioie e i suoi do-
lori, la sua capacità di 
amare fino a consumarsi. 
Dove ha trovato don Enzo 
la forza di donarsi così agli 
altri? Sicuramente nella 
spiritualità, nella preghie-
ra, nella contemplazione. 
Sono arrivato alla Casa del 
Giovane nel 1993, appena 
dopo la scomparsa di don 
Enzo e ne ho colto da subi-
to la sua testimonianza e 
la forza che aveva lasciato 
nelle persone”. Così lo ha 
ricordato la Casa del Gio-
vane, comunità di vita 
evangelica e di servizio che 
quest’anno celebra i 50 an-
ni di vita, un’intuizione 
profetica di don Boschetti 
che ancora oggi accoglie 
persone con varie forme di 
disagio. Una viva eredità 
che continua a nutrire il 
cuore di tanti.
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Presentato alla ‘Casa del Giovane’ 
“Le Confessioni di don Enzo Boschetti”

Insieme all’autore Enrico Impalà sono intervenuti il Vescovo Corrado, don Arturo Cristani e Michela Ravetti

“Una parola amica” dai Vescovi della Lombardia
“Una parola amica”: que-
sto il titolo del Messaggio 
dei Vescovi lombardi alle 
donne e agli uomini di 
Lombardia, inviato a tutti 
noi, simbolicamente dal 
Santuario mariano di Ca-
ravaggio, ancora in data 
17 settembre 2020, all’ini-
zio dell’anno pastorale, ma 
tutt’ora valido e attuale. 
Risulta umanamente im-
portante riprenderlo in 
mano per riproporlo in 
tutta la sua interezza. La 
lettera si articola in cin-
que brevi capitoli: la rico-
noscenza, imparare a pre-
gare, imparare a pensare, 
imparare a sperare oltre 
la morte, imparare a pren-
dersi cura.  
“Come pastori e fratelli in 
cammino con tutto il popo-
lo di Dio - scrivono i presu-
li - come gente presa a ser-
vizio per custodire la co-

munione e la fedeltà al Si-
gnore, come uomini carica-
ti della responsabilità per 
la fede dei fratelli e delle 
sorelle, sentiamo il deside-
rio che giunga a tutti una 
parola amica, in questo 
momento di complicata ri-
presa delle attività con-
suete, che è segnata dal-
l’assedio dell’epidemia. 
Abbiamo constatato che la 
gente buona, operosa, one-
sta, competente che tiene 
in piedi il mondo abita nel-
lo stesso condominio, viag-
gia sullo stesso treno, e 
nell’emergenza rivela 
quell’eroismo quotidiano 
che non ti aspetti. La paro-
la della riconoscenza, le 
espressioni di stima, l’ap-
prezzamento per le fatiche 
straordinarie affrontate 
nel servizio sanitario, nel-
la didattica a distanza, 
nella gestione dei servizi 

essenziali nei negozi, nei 
cimiteri, nella gestione 
dell’ordine pubblico, tutto 
questo può cambiare il cli-
ma della convivenza ordi-
naria. E’ diverso il mondo - 
scrivono i nostri pastori - 
se ogni giornata e ogni in-
contro cominciano con un 
‘grazie’”. Così nel primo 
capitoletto, la cui lettura 
conduce immediatamente 
a quelli successivi. Denso 
di ragioni il capitolo intito-
lato “Imparare a pensare”. 
Davvero uno sprone per 
tutti. “Cerchiamo il signi-
ficato delle cose, non solo 
la descrizione dei fatti; ab-
biamo bisogno di imparare 
la prudenza nei giudizi, il 
vigile senso critico di fron-
te alle mode e ai pensieri 
comandati, la competenza 
a proposito della visione 
cristiana della vita”. Tutti 
i paragrafi hanno moltissi-

mo da trasmetterci. Un 
motivo questo per acco-
gliere il messaggio nella 
sua profondità, alla scuola 
dei successori degli Apo-
stoli in terra lombarda: 
Mario Delpini di Milano, 
Francesco Beschi di Ber-
gamo, Marco Busca di 
Mantova, Oscar Cantoni 
di Como, Maurizio Gerva-
soni di Vigevano, Daniele 
Gianotti di Crema, Mauri-
zio Malvestiti di Lodi, An-
tonio Napolioni di Cremo-
na, Pierantonio Tremola-
da di Brescia. E natural-
mente il “nostro” Corrado 
Sanguineti di Pavia. A lo-
ro va la nostra riconoscen-
za per la prossimità, così 
pedagogicamente manife-
stata, in questo tempo im-
pegnativo che tutti noi 
stiamo vivendo. 

 
Michele Achilli 

Il messaggio inviato dal Santuario mariano di Caravaggio a tutte le donne e gli uomini della nostra regione

Due immagini della presentazione del libro. In alto da sinistra Don Arturo Cristani,  
Enrico Impalà, il Vescovo Sanguineti, Simona Rapparelli e Michela Ravetti



“Gesù si fa prossimo al leb-
broso mosso dalla compas-
sione e non teme di amma-
larsi. Lo tocca e lo guarisce. 
Così fa con noi, ogni dome-
nica”.  
Il Vescovo di Pavia, Mons. 
Corrado Sanguineti, ha 
presieduto la celebrazione 
di due diverse Sante Messe 
nella giornata di domenica 
14 febbraio a cui hanno 
partecipato bambini e ra-
gazzi della parrocchia di 
Santa Maria in Betlem 
(Borgo Ticino) e della Sacra 
Famiglia (viale Ludovico il 
Moro). Numerose le fami-
glie presenti in entrambe 
le occasioni: il Vescovo ha 
spiegato ai bimbi con paro-

le semplici ed esempi com-
prensibili il Vangelo del 
giorno che narrava del mi-
racolo del lebbroso purifi-
cato dalla volontà di Gesù 
sottolineando come grazie 
alla partecipazione alla 
messa domenicale è possi-
bile per tutti i fedeli speri-
mentare la vicinanza di 
Cristo attraverso il sacra-
mento della comunione: 
“Gesù non ha paura dei no-
stri peccati, ci tocca e ci 
guarisce – ha detto mons. 
Sanguineti –. Possiamo 
sperimentare la sua vici-
nanza partecipando alla 
Santa Messa domenicale, 
accostandoci al sacramento 
delle comunione: così Cri-

sto non solo si avvicina ma 
entra dentro di noi, ci puri-
fica e ci rende nuovi, guari-
sce le tristezze che portia-
mo nel cuore e le fatiche 
che spesso dobbiamo af-
frontare. Partecipare alla 
Santa Messa significa la-
sciarci toccare da Gesù”.  
Presenti alle celebrazioni i 
parroci, don Fabio Curti a 
Santa Maria in Betlem e 
don Vincenzo Migliavacca 
alla Sacra Famiglia; pre-
sente anche don Marco La-
bate che alla parrocchia di 
viale Ludovico il Moro se-
gue direttamente catechi-
smo di bimbi e ragazzi con 
un percorso specifico e com-
pletamente rinnovato. 

Una domenica con bambini  
e ragazzi: il Vescovo nella  
parrocchie di Borgo Ticino 
e Sacra Famiglia
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Mons. Corrado Sanguineti ha celebrato due Sante Messe ed ha  
commentato il Vangelo con le famiglie ricordando Gesù nell’Eucaristia

Giornata per la Vita: testimonianze tra 
Cav, Consultorio e Policlinico di Pavia

Alcuni racconti proposti durante la Veglia che è stata guidata dal Vescovo Corrado Sanguineti

In occasione della Giornata 
per la Vita appena trascorsa 
sono state proposte – nel-
l’ambito della Veglia guida-
ta dal Vescovo Corrado – al-
cune toccanti testimonianze, 
che riportiamo sul settima-
nale diocesano “il Ticino”.  
 
1. Una ventiquattrenne, di-
sabile, si presenta al Con-
sultorio. Forse incinta, in 
procinto di separarsi dal 
marito, desidererebbe abor-
tire. La nostra ginecologa 
conferma la gravidanza e la 
indirizza a me, che opero sia 
nel Consultorio sia nel CAV. 
Le spiego che ci sono tante 
alternative e le propongo un 
percorso di sostegno. Ma lei 
decide di andare all’Ats, do-
ve ottiene il certificato per 
l’aborto. Il giorno dell’inter-
vento va al Policlinico. Ap-
pena indossato il camice 
verde, si distende sul lettino 
in sala d’attesa. Le cose 
vanno però per le lunghe, 
così lei pensa e ripensa alla 
sua decisione. A un certo 
punto chiama l’infermiera: 

“Non me la sento, devo usci-
re”. L’infermiera è empatica 
e disponibilissima, le fa co-
raggio. Ma la ragazza si fa 
scrupolo: “Vi sto interrom-
pendo tutta la trafila!”. La 
risposta è tranquillizzante: 
“Lei ha tutto il tempo per 
pensarci su. Se lo prenda”; e 
subito dopo l’aiuta a rive-
stirsi.  Ho avuto l’impressio-
ne che ci sia stata “tutta 
una catena dello Spirito 
Santo”, un perfetto gioco di 
squadra tra  Consultorio e 
CAV (e anche l’infermiera 
del Policlinico). Come se 
qualcuno mi guidasse, se 
una forza mi sospingesse 
dall’alto.  

(Laura Franchini) 
 

2. La donna ha quarant’an-
ni, separata dal marito e 
con due figli di 14 e 7 anni. 
È incinta del nuovo compa-
gno. La madre la invita ad 
abortire, anche in conside-
razione dell’età non più gio-
vanissima. Arriva una te-
lefonata in Consultorio. Al 
telefono c’è una collega di 

questa donna, preoccupata 
per la decisione dell’amica. 
Ci chiede che cosa possiamo 
fare; non vuole però dare un 
proprio recapito. Noi le la-
sciamo il nostro cellulare, 
come un messaggio in botti-
glia…Ma la signora chiama 
il giorno dopo: l’amica è di-
sponibile a un incontro. Le 
fissiamo un colloquio con 
una nostra psicologa. Poi ri-
maniamo in contatto, quoti-
dianamente. Una settima-
na dopo ci arriva un suo 
sms: “Ho deciso di prosegui-
re la gravidanza”.  

(Chiara Marabelli) 
 
3. Alle 8.30 Laura sta espo-
nendo l’avviso della provvi-
soria chiusura del Consulto-
rio per il Covid. Vede due 
giovani (20 anni lei, 24-25 
lui), che le chiedono il certi-
ficato IVG (Interruzione vo-
lontaria di gravidanza), che 
noi non rilasciamo per obie-
zione di coscienza. Ma li in-
vitiamo lo stesso a fare due 
chiacchiere. Raccontano di 
vivere nelle rispettive fami-

glie. Lei sta facendo uno sta-
ge in un grande magazzino 
e deve collaborare con il pa-
dre per il mutuo casa. I due 
non se la sentono: troppo 
giovani, non è il momento. 
Dopo il colloquio non man-
chiamo di tenere i contatti 
via sms. Naturalmente, da 
subito offriamo un progetto 
Gemma, oltre a un adegua-
to sostegno psicologico. I 
due sono sempre in forte 
dubbio, ma c’è una speran-
za: mamma e papà della ra-
gazza sono disposti ad aiu-
tarla. Lei non riesce a deci-
dersi, però dice: “adesso ho 
le idee leggermente più 
chiare”. Alla fine ha tenuto 
il bambino. 

 (Assunta Zanetti) 
 
4. Disponibilità, responsabi-
lità, speranza, paura. Sono 
queste le parole chiave, in-
sieme a solidarietà, dono, 
fragilità e condivisione, che 
si sono presentate nella mia 
vita di infermiere da quan-
do la pandemia si è presen-
tata. Come lavoro, nulla ho 

fatto di diverso da quello 
che quotidianamente faccio 
dopo aver timbrato il cartel-
lino: ordinaria routine ac-
canto a improvvisi cambia-
menti e urgenze. Nulla è 
cambiato, in apparenza. Ma 
in questo periodo che va 
avanti da un anno, c’è un 
prima e un dopo. Troppi 
morti e troppa sofferenza ho 
visto per non apprezzare la 
vita che è comunque una so-
la. Prima pensavo che i gio-
vani erano troppo menefre-
ghisti, individualisti, attenti 
all’immagine…Ma dopo ho 
incontrato tanti giovani in-
fermieri che si sono messi a 
disposizioni senza storie, 
polemiche e troppe chiac-
chiere. Prima vedevo tante 

persone furbe che se poteva-
no fregavano il loro vicino, 
mentre dopo: “ci salviamo 
solo se lo facciamo insieme”. 
Prima pensavo fosse anche 
giusto decidere del proprio 
destino, anche di morire; do-
po vedo che nessuno, alla fi-
ne, chiede di morire. Nessu-
no! Solo una persona, in un 
anno di pandemia, dispera-
ta perché non ne poteva più, 
mi ha detto: “non riesco a 
morire! Fammi morire!”. 
Una sola persona. Tutti, di-
co tutti, fino all’ultimo vo-
gliamo essere salvati ag-
grappandosi fino alla fine 
alla speranza di riuscirci.  
Anche questo mi ha fatto 
molto riflettere. 

(Ruggero Rizzini)  

Lo scorso sabato 13 febbraio, alla Basili-
ca di San Michele a Pavia, la Comunità 
di Sant’Egidio ha festeggiato il suo 
53esimo compleanno con una liturgia 
presieduta dal Vescovo Corrado Sangui-
neti e concelebrata da don Davide Ru-
stioni, don Giulio Lunati e padre Olek-

sandr Tovt. 
Commentando la guarigione di 
un lebbroso da parte di Gesù, 
narrata nel Vangelo della dome-
nica, il Vescovo ha sottolineato 
come il brano ben si adatti a de-
scrivere l’operato della Comu-
nità di Sant’Egidio. Gesù tocca il 
lebbroso e, guarendolo, lo inclu-
de di nuovo nella società. Questa 
è in fondo la missione che 
Sant’Egidio ha vissuto fin dai 
suoi inizi, vivendo una solida-
rietà concreta con persone emar-

ginate e in vario modo “escluse” (perché 
malate, anziane, povere, straniere…) e 
costruendo con loro un’amicizia che ri-
dia loro dignità e un posto nella società. 
Una festa con un carattere più sobrio ri-
spetto agli anni scorsi, per evidenti ra-

gioni legate alla pandemia, ma una cele-
brazione comunque piena di gioia e di 
gratitudine per il dono di essere comu-
nità cristiana in questo tempo di solitu-
dine, sofferenza e dispersione. Come ha 
affermato Giorgio Musso, responsabile 
della Comunità di Pavia, nel saluto fina-
le: “Vogliamo rendere grazie anche per-
ché siamo stati spinti a non chiuderci 
nel vittimismo o nella paura, ma a con-
tinuare – con prudenza e intelligenza – 
a uscire per andare incontro ai bisogni 
di tutti, specialmente di chi in questo 
tempo ha sofferto di più, e vorrei rivolge-
re un pensiero soprattutto agli anziani, 
a chi è malato, e a chi ci ha lasciato”. In 
tanti hanno voluto partecipare alla cele-
brazione e far sentire alla Comunità il 
loro affetto, stima, simpatia. Famiglie 
italiane e straniere con i bambini della 

Scuola della Pace del Crosione, alcuni 
senzatetto, la famiglia siriana arrivata a 
Pavia due anni fa grazie al progetto dei 
Corridoi umanitari, sacerdoti, membri 
di altri movimenti e Chiese cristiane 
presenti in città, tanti amici e volontari 
- in particolare giovani - incontrati negli 
ultimi tempi. Tra le autorità, il prefetto 
vicario Loizzo, il questore Acquaviva e 
l’assessore Zucconi. 
Una liturgia di festa che ha restituito 
l’immagine di una realtà viva della chie-
sa pavese, al termine di un anno che 
inaspettatamente ha dato tanti frutti: 
l’ampliamento dei servizi in città (dalle 
distribuzioni alimentari al progetto “Vi-
va gli anziani!”) ma soprattutto l’amici-
zia di tanti pavesi che hanno trovato in 
Sant’Egidio un luogo di fraternità, ca-
rità e preghiera. 

Comunità di S.Egidio, la S. Messa per il 53° anniversario



A San Teodoro la Santa Messa per la 
nuova associazione parrocchiale 
 
La ODV è stata fondata per sostenere le varie attività della comunità  
 
È stata celebrata nel tardo pomeriggio di venerdì 12 febbraio la prima 
Santa Messa dedicata alla nuova ODV “Amici di San Teodoro”, associazio-
ne di volontariato fortemente voluta dal parroco don Emilio Carrera a so-

stegno delle attività 
parrocchiali. Gli “Ami-
ci”, riuniti sotto la pre-
sidenza di Maurizio 
Daccò e il coordina-
mento di Davide Griffi-
ni, si sono quindi ritro-
vati insieme per un mo-
mento comunitario e di 
preghiera e hanno po-
tuto anche dare il ben-
venuto a nuovi soci che 
hanno deciso di iscri-
versi (è sempre possibi-
le formalizzare la pro-
pria iscrizione rivol-
gendosi al parroco op-
pure scrivendo una 
email all’indirizzo se-
greteria@amicidisan-
teodoro.it).  
Intanto, la parrocchia 
cerca volontari: le ne-
cessità sono numerose, 
tra le tante ci sono la 
pulizia, l’amministra-
zione, la gestione del-
l’archivio, il coro litur-
gico e la necessità di 
“postini” che possano 
recapitare le lettere pa-
storali parrocchiali alle 
famiglie. 

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Quest’acqua, come  
immagine del battesimo,  

ora salva anche voi;  
non porta via la sporcizia  

del corpo, ma è invocazione 
di salvezza”  

 
Era – in alcune chiese, co-
munità o edifici che siano, 
– ed è ancora celebrato per 
immersione-emersione: 
l’acqua ti sommerge e l’ac-
qua dona la vita. Del resto, 
battesimo deriva da “bap-
tizein”, cioè immergere.  
Questa ritualità ci fa pen-
sare alle prime comunità 
cristiane e ad adulti che 
chiedono di entrare nella 
Chiesa; in realtà, non do-
vremmo dimenticare – lo 
testimoniano già Atti degli 
Apostoli – spesso la con-
versione è familiare, tocca 
quindi anche i bambini.  
Battesimo, dunque, non è 
solo “sacramento della na-
scita” inteso come gesto le-
gato al parto: esso è sacra-
mento di (ri)nascita alla 
vita di Cristo e ciò compor-
ta la decisione di mettersi 

alla sua sequela, di diven-
tare suo discepolo, di ini-
ziare un cammino. Nasco, 
rinasco alla vita perché 
opero una scelta; ed ogni 
scelta – non dimentichia-
molo – è decisiva per la vi-
ta, non può essere tradi-
zione, non può scaturire 
da un “si è fatto sempre co-
sì” o da un generico “vorrei 
dare a mio/a figlio/a quello 
che i miei genitori hanno 
dato a me.  
Qui credo emerga, ancora 
una volta, la questione 
della cosiddetta “pastorale 
battesimale”.  
O meglio, credo emerga la 
questione ecclesiologica 
nella sua più drammatica 
attualità: il battesimo ti fa 
discepolo di Cristo e allo 
stesso tempo ti “lega” alla 
Chiesa. Quella Chiesa in 
cui spesso chi chiede il bat-
tesimo sconfessa. Pur di-

cendosi cristiano.  
Quaresima è il tempo “bat-
tesimale” per eccellenza: 
guida nel mistero attra-
verso i simboli, apre il per-
corso dal male che abita il 
cuore dell’uomo, il mio 
cuore, alla realtà del dono 
di un incontro che salva: il 
simbolo dell’acqua ci rac-
conta, infatti, questo viag-
gio: ti immergi nella morte 
di Cristo, invocando la sal-
vezza, ed emergi con Lui, 
salvo con il Salvatore, il 
Crocifisso Risorto.   
Ti immergi individuo, 
emergi Chiesa: «Noi tutti 
siamo stati battezzati in 
un solo Spirito per forma-
re un solo corpo, giudei o 
greci, schiavi o liberi; e 
tutti ci siamo abbeverati a 
un solo Spirito» (1Cor 
12,13). Battezzato sei di-
scepolo: puoi, anzi devi 
chiedere alla Chiesa che ti 
accompagni nel tuo cam-
mino (che non può mai es-
sere vero se individuale); 
battezzato sei apostolo: 
hai il compito, anzi la gioia 
di raccontare le meraviglie 
che il Vangelo compie nel-
la tua vita. Perché – ritor-
nello che mai ci ripetere-
mo abbastanza – la Chiesa 
cresce per attrazione e non 
per proselitismo. Buona 
quaresima. 
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A CIASCUNO IL SUO

Manovra 2021: un nuovo  
bonus legato alle ristrutturazioni

La legge di Bilancio 2021 
ha introdotto un nuovo 
bonus legato alle miglio-
rie apportate in casa: il 
“Fondo per il risparmio di 
risorse idriche” o Bonus 
Idrico. Il fondo potrà es-
sere utilizzato da tutti co-
loro che, residenti in Ita-
lia, effettuino interventi 
di sostituzione di sanitari 
e apparecchi a limitazio-
ne di flusso d'acqua, in 
unità immobiliari esi-
stenti e comprese even-
tuali opere idrauliche e 
murarie collegate. 
Il fondo ha una dotazione 
limitata e potrà essere 
utilizzato solo entro la fi-
ne di dicembre 2021 e co-
munque fino ad esauri-
mento delle risorse desti-
nate, pari a 20 milioni di 
Euro. Per ciascun contri-
buente l’importo massi-
mo sarà di 1.000 Euro e 
dovrebbe essere ricono-
sciuto in forma di detra-
zione o come sconto diret-
to sull’acquisto. 
Non sono infatti ancora 
chiare le modalità opera-
tive per poterlo richiede-
re: è atteso un apposito 

decreto del Ministro del-
l'ambiente che dovrebbe 
essere approvato entro fi-
ne febbraio. Chi volesse 
quindi effettuare lavori 
idraulici dovrà prestare 
particolare attenzione ai 
decreti in approvazione 
in quel periodo. La vo-
lontà del legislatore è 
chiara: favorire tutti gli 
interventi di miglioria 
negli immobili già esi-
stenti, per poter ottenere 
non solo una maggiore 
qualità dei luoghi di vita 
quotidiana ma anche una 
aumentata attenzione al-
la cura dell’ambiente. 
Uno dei requisiti per otte-
nere il bonus è infatti che 
la sostituzione dei rubi-

netti, vasi sanitari o doc-
ce apportino un sostan-
ziale risparmio di acqua. 
Il vero difetto di questo 
bonus, oltre alla sua non 
immediata ed automatica 
applicazione, risiede nel-
la sua natura di “bonus 
una tantum”. Purtroppo, 
ancora una volta, la mo-
difica fiscale, il cui scopo 
è certamente valido ed 
apprezzabile, viene intro-
dotta con limiti di tempo 
e risorse, rendendola 
molto poco efficiente ed 
andando ad aumentare 
così il potenziale per l’en-
nesima proroga a fine an-
no. 

Daniela Vicini 
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L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

Per il podcast “Fuori Classe” colloquio con la dirigente  
scolastica degli Istituti Taramelli/Foscolo e Cremona 

Il Movimento Studenti AC  
intervista la presidente Fossati

Nella seconda puntata del 
podcast “Fuori Classe”, del 
Msac (Movimento Studenti 
Azione Cattolica) di Pavia, 
Cristina e Gabriele intervi-
stano, in tre domande più 
un augurio, la prof.ssa Sil-
vana Fossati, dirigente sco-
lastica degli istituti Tara-
melli-Foscolo e  Cremona 
di Pavia. Nella prima do-
manda, volta ad approfon-
dire il ruolo di un dirigente 
scolastico, con i suoi compi-
ti, le gioie e i dolori che deve 
affrontare, la preside Fos-
sati descrive come le sue 
responsabilità spazino dal-
la gestione delle finanze 
dell’istituzione scolastica a 
quelle in materia di sicu-
rezza, a cui si affiancano 
anche il coordinamento e la 
valorizzazione delle risorse 
umane, l’organizzazione 
dell’attività didattica, la 
promozione del diritto al-
l’apprendimento e della 
qualità dei processi forma-
tivi. Tra le gioie, la profes-
soressa cita l’ottimo risul-
tato ottenuto anche que-
st’anno dal suo istituto nel-
la graduatoria di Edusco-
pio. Trovare, nonostante la 
didattica a distanza, risul-
tati di ottimo livello nelle 
ammissioni alle facoltà 
universitarie dei propri 
studenti è motivo di grande 
gioia e orgoglio. Tra i dolo-
ri, il pensiero va a quando 
le scuole sono state obbliga-
te, nonostante la messa in 

sicurezza degli ambienti, 
ad affrontare nuovamente 
un periodo di didattica a di-
stanza.  
La seconda domanda nasce 
spontanea dai tratti distin-
tivi del Msac che, forte so-
stenitore della rappresen-
tanza, vuole sapere se la di-
rigente ha trovato collabo-
razione da parte degli stu-
denti. La professoressa 
Fossati esprime il suo entu-
siasmo nello stare in mezzo 
agli studenti, tanto da vie-
tare a chiunque di privarla 
di questi momenti di con-
fronto, nonostante gli im-
pegni richiesti dal suo ruo-
lo. La collaborazione con gli 
studenti ed il confronto so-
no per lei momenti positivi 
di scambio e crescita. Nella 
terza domanda si chiede al-
la preside cosa, a scuole 
vuote, le sia mancato di più 
dei suoi studenti e cosa in 
questo momento la scuola 
non sia in grado di fornire e 
quali conseguenze possano 
esserci. Il nuovo stop di ot-
tobre, riferisce la dirigente 
Fossati, ha destato incre-
dulità, amarezza e sconfor-
to. Dal punto di vista delle 
strumentazioni, studenti e 
docenti erano sicuramente 
pronti ed attrezzati, ma dal 
punto di vista della tenuta 
psicologica, già messa a du-
ra prova, si sono manifesta-
ti sentimenti di tristezza e 
segnali di stanchezza. La 
professoressa spiega come 

la stanchezza non derivi so-
lo dalle ore trascorse al pc, 
ma, soprattutto dalla man-
canza di relazione, socia-
lità, condivisione e dall’in-
certezza di non conoscere la 
durata della didattica a di-
stanza. La dirigente, rico-
noscendo quanto la didatti-
ca digitale integrata sia 
stata proficua ed importan-
te in un momento di emer-
genza, sottolinea come se 
da un lato bisogna promuo-
vere modalità di apprendi-
mento che consentano ai 
ragazzi di navigare in un 
contesto fluido e incerto, 
dall’altra parte, sono ri-
chieste modalità di inse-
gnamento centrate su di-
mensioni personali e rela-
zionali, non realizzabili a 
distanza, che favoriscano lo 
sviluppo di competenze ne-
cessarie agli adolescenti 
per conoscere e progettare 
in maniera autonoma, con-
sapevole e responsabile. In 
conclusione, l’interazione 
con i docenti è un aspetto 
fondamentale, perché solo 
con la presenza è permesso 
loro di comprendere chi 
non ha capito e di interve-
nire subito.  Potete ascolta-
re l’intervista integrale alla 
Prof.ssa Fossati e le altre 
puntate del podcast Fuori 
classe sul sito  
azionecattolicapavia.it/msa
c-podcast 

La Presidenza  
AC Pavia 



DI FABIO BESOSTRI 
VICEDIRETTORE ARCHIVIO 

STORICO DIOCESANO  
DI PAVIA 

  
  
Tutti oggi sanno che cos’è 
un “file” e una “directory”: 
ma pochi forse immaginano 
che questi termini della lin-
gua inglese indicano proprio 
l’ “archivio” (file) e l’ “elenco” 
o l’ “indice” (directory). E in 
effetti l’archivio “fisico” non 
è altro che l’antenato dell’ar-
chivio “elettronico”: è cam-
biato il supporto, che si è 
fatto immateriale, ma il con-
cetto è rimasto più o meno 
invariato. L’archivio è, in 
ogni sua forma, un conteni-
tore di informazioni, raccol-
te su un supporto che oggi è 
elettronico, ma che può es-
sere ancora di carta, come 
una volta era di pergamena, 
di papiro o anche di altri 
materiali; resta sempre la 
necessità che queste infor-
mazioni siano organizzate 
in modo da essere facilmen-
te rintracciabili in caso di bi-
sogno. A voler guardare, 
tutti hanno in casa un picco-
lo archivio, che cresce nel 
tempo man mano che si con-
servano le bollette della lu-
ce, gli estratti conto della 
banca, le contravvenzioni 
pagate, le pagelle delle ele-
mentari, le foto di fami-
glia… tutti documenti che si 
conservano per necessità, 
per prudenza o per affetto. 
Così anche le istituzioni, 
piccole o grandi che siano, 
hanno i loro archivi: lo Sta-
to, le scuole e le università, i 
comuni e le associazioni 
sportive o culturali, e natu-
ralmente anche le diocesi e 
le parrocchie. 
L’archivio passa attraverso 
alcune fasi di esistenza: può 
essere archivio corrente, in 
cui si conservano i docu-
menti relativi ad affari o 
pratiche ancora aperte; ar-
chivio di deposito, in cui con-
fluiscono le pratiche ormai 
chiuse, ma in attesa di esse-
re smistate e catalogate; e 
archivio storico, in cui i do-
cumenti sono ormai pronti 

per essere messi a disposi-
zione del pubblico o degli 
studiosi. In un archivio si 
possono trovare molti tipi 
diversi di documenti: così, 
ad esempio, il nostro Archi-
vio Storico Diocesano con-
serva quello che probabil-
mente è il documento più 
antico di Pavia: un diploma 
dell’imperatore Lotario, da-
tato 10 gennaio 943, nel 
quale il sovrano conferma al 
vescovo di Pavia alcuni pos-
sedimenti, i cui titoli di pro-
prietà erano forse andati di-
strutti durante l’incursione 
degli Ungari avvenuta alcu-
ni anni prima. In tutto, sono 
oltre un migliaio le perga-
mene presenti in Archivio. 
Si tratta per lo più di docu-
menti di tipo giuridico, con-
tratti di vendita o di affitto 
di terreni o di case, ma vi so-
no anche alcuni atti notarili, 
fatti redigere dal vescovo 
Bernardo Balbi nei primi 
anni del XIII secolo, in cui 
sono narrati gli interventi 
miracolosi attribuiti al ve-
scovo Lanfranco Beccari, in 

vista del suo processo di ca-
nonizzazione: e non si parla 
solo di guarigioni, ma anche 
del salvataggio in extremis 
di un condannato a morte, o 
in un caso assai curioso del 
tentativo di evasione di un 
carcerato che viene colto sul 
fatto e gravemente ferito 
dalle guardie, ma riesce a 
salvarsi per aver invocato 
l’aiuto del Santo. Altri docu-
menti sono più recenti, ma 
molto importanti per gli stu-
diosi di storia: per esempio 
la Visitatio Apostolica del 
1576, tre corposi volumi ma-
noscritti in cui sono conte-
nuti i verbali dell’ispezione 
compiuta dal vescovo Ange-
lo Peruzzi, inviato dal Papa 
Gregorio XIII in numerose 
diocesi d’Italia per verificare 
l’applicazione dei decreti del 
Concilio di Trento (1545-
1563). Il vescovo compì una 
visita minuziosa in tutte le 
chiese della Diocesi di Pa-
via, allora assai estesa, la-
sciando una documentazio-
ne preziosa per gli storici 
dell’arte, perché ogni chiesa 

viene descritta in ogni parti-
colare: la struttura dell’edi-
ficio, gli altari presenti, le 
tele e le statue, le suppellet-
tili liturgiche presenti. I vo-
lumi della Visitatio sono an-
cora oggi consultati frequen-
temente da chi deve proget-

tare interventi di restauro 
degli edifici sacri per la rico-
struzione delle loro vicende 
costruttive. Per dare un’idea 
delle dimensioni dell’Archi-
vio, la parte attualmente già 
ordinata comprende circa 
11.000 unità archivistiche 

(fascicoli, registri e volumi, 
escluse le pergamene), per 
circa 6.000 unità conservati-
ve (buste e faldoni), per un 
arco di tempo che va dal 943 
agli anni Ottanta del XX se-
colo. 

(fine prima parte)

25Informazione Religiosa Venerdì, 19 febbraio 2021

Nelle foto (di Claudia Trentani) sopra a sinistra archivio con il nuovo sistema di conservazione  
per libri e documenti;  a destra Archivio Capitolare (1400) particolare di corale membranaceo.  

Qui a sinistra don Fabio Besostri e a destra una pergamena del 1203 (Dalla finestra della sua  
camera dove costretto perchè debilitato da una brutta malattia Pietro Negri scrive al Vescovo  
Bernardo circa una visione riguardante il Vescovo Lanfranco Beccari). Sotto la seconda parte 

dell’archivio che sarà prossimamente restaurata con sistemi di archiviazione più moderni

Alla scoperta di una delle meraviglie di Pavia che conserva il documento più antico della città, un diploma dell’Imperatore Lotario del 943

L’Archivio Storico Diocesano, uno scrigno di tesori
Pavia è la città delle meraviglie, con 
le affascinanti chiese di San Miche-
le, San Pietro in Ciel d’Oro, ultima 
dimora del Dottore della chiesa 
Sant’Agostino, la più antica chiesa 
sorta a Pavia, San Gervasio e Prota-

sio (IV Secolo), il Duomo di Pavia 
con lo splendido museo che finora 
la pandemia non ci ha consentito di 
visitare, uno dei più antichi semina-
ri d’Italia…Presentiamo l’archivio 
storico diocesano, un’antica e gran-

de realtà di assoluto valore. Lo diri-
gono 3 studiosi, il professor Xenio 
Toscani, direttore, il professor Don 
Fabio Besostri, vicedirettore ed il 
dottor Cesare Repossi, già conser-
vatore all’Università di Pavia e offi-

ciale dell’Archivio Storico Diocesa-
no. Al giornalista Besostri abbiamo 
affidato il compito di presentarci 
questo scrigno di tesori. 
 

ANTONIO AZZOLINI 



In questo periodo colmo di 
incertezze e dubbi per il fu-
turo la parrocchia di Santa 
Maria di Caravaggio ha vis-
suto, seguendo con atten-
zione le regole antiCovid, 
alcuni significativi momen-
ti che hanno trasmesso alla 
comunità speranza e gioia. 
In occasione della Giornata 
per la Vita, infatti,  abbia-
mo accolto la proposta fatta 
da alcuni amici del Cav 
(Centro aiuto alla vita) di 
vendere al termine della S. 
Messa un fiore colorato 
simbolo di rinascita in ri-
cordo di una giornata in cui 
con maggior intensità i cri-
stiani si sono riuniti pre-
gando per le mamme in at-
tesa, per quelle in difficoltà, 
per i bambini a cui non è 
stato concesso di venire al 
mondo. Durante la celebra-
zione, inoltre, una nostra 
parrocchiana ha offerto una 
commovente testimonianza 

relativa alla propria espe-
rienza di maternità sottoli-
neando che, in alcuni mo-
menti di prova vissuti du-
rante la gravidanza, la pre-
ghiera e la lettura della Pa-
rola di Dio sono state per lei 
e il marito sostegno e forza. 
I fedeli hanno poi ricordato 
i soci appartenenti all’asso-
ciazione Avis pregando per 

gli amici che hanno già rag-
giunto la pace eterna e aiu-
tandoci a riflettere sul fatto 
che donare il sangue è con-
sentire a qualcuno di prose-
guire il cammino della pro-
pria vita. Come da tradizio-
ne, poi, in occasione della 
festa della Madonna di 
Lourdes e della Giornata 
Mondiale del Malato la co-

munità ha recitato il S. Ro-
sario presso la grotta della 
Vergine Madre dislocata al-
l’interno del policlinico S. 
Matteo affidandole in parti-
colar modo tutti coloro che 
stanno attraversando il 
tempo della prova insieme 
a coloro che li assistono. Un 
altro segno di speranza è 
stato la ripresa, finalmente 
in presenza dopo parecchie 
riunioni svoltesi sulla piat-
taforma Zoom, degli incon-
tri con il gruppo catechisti 
per riflettere sulla Quaresi-
ma e dare uno sguardo al 
futuro. La parrocchia in se-
guito ha vissuto un’intensa 
celebrazione eucaristica con 
la presenza della coppie di 
fidanzati che hanno conclu-
so il corso in preparazione 
al matrimonio cristiano. A 
loro abbiamo augurato di 
trascorrere una serena vita 
coniugale esortandoli a pre-
gare, dialogare insieme e 
affidarsi costantemente al 
Signore soprattutto nei mo-
menti di difficoltà. Infine 
anche se, per ovvi motivi, 
non è stato possibile orga-
nizzare alcuna festa di Car-
nevale abbiamo cercato di 
dare comunque un segno di 
gioia attraverso la vendita 
di gustosi biscotti ben con-
fezionati e sigillati. Dice il 
testo di una canzone che 
ogni tanto suoniamo in 
chiesa “Le cose semplici so-
no le più belle”. In comunio-
ne con le altre parrocchie 
della Diocesi, anche la co-
munità di Santa Maria di 

Caravaggio ha cercato così 
di trasmettere un po’ di se-
renità attraverso semplici 
ma intense iniziative per le 

quali si ringraziano tutti co-
loro che in vario modo han-
no contribuito alla loro rea-
lizzazione. 
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Parrocchia S. Maria di Caravaggio:  
piccoli gesti, segni di speranza

Le iniziative e le celebrazioni in occasione della Giornata per la Vita e della Giornata del Malato

E’ un nome molto conosciuto e sti-
mato a Pavia, quello di Sandro 
Bruni, esponente della Democrazia 
Cristiana per tanti anni, eletto più 
volte al consiglio comunale e sinda-
co dal 1988 al 1990, proprio quando 
crollò la Torre Civica (venerdì 17 
marzo 1989). Un dramma che lo 
toccò nel profondo, una ferita alla 
città che sentì quasi incisa sulla 
sua pelle: fu uno dei primi ad accor-
rere in piazza Duomo subito dopo il 
crollo e in molti lo ricordano ancora 
con le lacrime agli occhi davanti al 
disastro; salì addirittura sul balco-
ne del vescovado con l’allora Vesco-
vo Giovanni Volta per avere contez-
za di quanto era accaduto, con la 
drammatica consapevolezza della 
presenza delle vittime ancora sotto 
le macerie e dei rovinosi danni alla 
Cattedrale e alle palazzine adia-
centi. Classe 1943, Bruni è stato un 
politico affermato (nel 1990 venne 

eletto al Consiglio regionale della 
Lombardia, aderì poi al Partito Po-
polare Italiano e venne nominato 
assessore nella giunta di Paolo Ar-
rigoni, nel 2000 fu di nuovo consi-
gliere comunale con Forza Italia, 
venne rieletto nel 2005 e nel 2009 e 
dal 2010 al 2012 è stato assessore 
al commercio, alle attività produtti-
ve e alla semplificazione ammini-
strativa) e oggi lo si può incontrare 
al Santissimo Salvatore di Pavia, 
impegnato a prestare volontaria-
mente la propria opera in quella 
che è da sempre la sua parrocchia, 
mai stanco di aiutare e di poter es-
sere utile agli altri: “Firmo per de-
volvere l’8xMille alla Chiesa Catto-
lica da sempre e i motivi sono so-
stanzialmente due – sottolinea 
Sandro Bruni –. Prima di tutto so-
no certo che ciò che dono viene im-
piegato in tempi brevi per risponde-
re a bisogni concreti. Il tempo è un 

fattore fondamentale: chi ha biso-
gno di aiuto necessita di risposte 
veloci, non si può permettere il lus-
so dell’attesa. Spesso la macchina 
statale è lenta e burocraticamente 
poco efficiente, mentre il sistema 
della Chiesa Cattolica è immediato 
e sa rispondere alle richieste di chi 
è in difficoltà in maniera efficace. Si 
pensi alle parrocchie che consegna-
no abiti o alimenti, al lavoro delle 
Caritas, all’aiuto ai singoli e alle fa-
miglie: gli interventi sono diretti e 
senza intermediari, con a cuore 
l’aiuto alle persone e al territorio”. 
Insomma, per Sandro Bruni firma-
re per l’8xMille significa avere la 
garanzia che quanto devoluto vada 
letteralmente “a segno”: “Lo Stato 
mette in campo i medesimi aiuti 
ma le sue vie sono indirette e spes-
so tortuose con il rischio che i fondi 
si perdano in mille rivoli. Inoltre, ri-
spetto agli interventi di carattere 

sociale e sanitario del mondo pub-
blico, gli interventi portati avanti 
dalle parrocchie rispondono a biso-
gni concreti: non si tratta solo di es-
sere sentinelle di un territorio (det-
taglio che ha la sua importanza e 
che non va dimenticato) ma anche 
di fornire risposte ai poveri che ten-
dono la mano magari per pagare 
una bolletta, per avere di che ve-
stirsi o per poter finalmente trova-
re un pasto caldo. Firmare per 
l’8xMille vuol dire sostenere il ‘fa-
re’: la stessa cosa la vedo anche nel-
le missioni grazie a mio fratello 
Giampiero, missionario in Giappo-
ne, dove gli interventi portati avan-
ti dai missionari e dalle associazio-
ni cattoliche vanno a buon fine più 
velocemente ed in maniera diretta. 
Si tratta di aiuti mirati: donando 
alla Chiesa si è certi che l’interven-
to vada subito a sanare situazioni 
di necessità”.                         Si.Ra. 

“Firmo per l’8xMille perchè...” La testimonianza di Sandro Bruni
Sindaco di Pavia nel drammatico periodo del crollo della Torre Civica crede nel sostegno alla Chiesa Cattolica per aiutare chi è in difficoltà



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Sale l’attesa per la ritrova-
ta “Pavia-Venezia”, orga-
nizzata  dall’Associazione 
Motonautica Pavese in col-
laborazione con l’Associa-
zione Motonautica Vene-

zia. Il raid fluviale più lun-
go del mondo torna dopo 
dieci anni di assenza: par-
tirà da Pavia e si conclu-
derà in Veneto attraverso 
413 chilometri lungo Tici-
no, Po, Delta Padano e La-
guna di Venezia. Un ap-
puntamento unico e irripe-

tibile, almeno   per que-
st’anno, di seguire gli av-
venturosi “racers” che sfi-
deranno la natura selvag-
gia e incontaminata del 
“Mississippi Padano”. Sa-
ranno tre i tratti cronome-
trati: da Pavia alla diga di 
Isola Serafini (Piacenza), 
da Isola Serafini al punto 
rifornimento di Boretto Po 
(Reggio Emilia) e da Boret-
to Po a Voltagrimana (Ro-
vigo) con successivo trasfe-
rimento verso Chioggia e 
Venezia. Alberto Houber 
de Huben sarà uno dei nu-
merosi partecipanti. A bor-
do della sua Entrobordo 
Corsa 2000 di cilindrata, 
correrà per la “scuderia” 
della Motonautica Pavese 
per questa gara che giunge 
alla 69sima edizione (la 
prima si è svolta nel lonta-
no 1929). Pavese DOC, fi-
glio d’arte, suo padre è sta-
to un pilota che ha parteci-
pato a ben dodici edizioni 
in passato. Pur partecipan-
do anche lui a diverse com-
petizioni nautiche, sarà al 
suo debutto per quanto ri-
guarda la Pavia-Venezia. 
“Partecipare al raid è una 
tradizione famigliare fin 
dai tempi di mio nonno – 
racconta Houber – Lui non 
l’ha mai corsa, ma l’ha 
sempre presentata come 
speaker e come inviato di 
molte emittenti televisive 
locali che si occupavano 
ogni anno di questa gara. 
La passione è stata tra-
smessa successivamente a 
mio padre, e poi diretta-
mente a me. Io ho iniziato 
a cimentarmi sulle barche 
da corsa nel 2012 e le pri-
me esperienze sono datate 
2013. Anche se è qualche 
anno che sono immerso in 
questo mondo, non ho mai 
gareggiato in una corsa di 
linea e sarà la mia prima 
volta alla Pavia-Venezia”. 
Dopo dieci anni che la ma-
nifestazione è stata sospe-

sa, ci sarà lo stesso entu-
siasmo che c’era una volta? 
“Sì, lo dimostra semplice-
mente il fatto che siamo so-
lo a febbraio e ci sono già 
parecchi iscritti. Una set-
tantina di gareggianti, un 
numero che forse non si ve-
deva da vent’anni.  
C’è un gran fermento e in 
più la 69° edizione sarà ‘ge-
mellata’ con la Cento Mi-
glia del Lario, che è un’al-
tra gara storica italiana e 
internazionale. Sarà stila-
ta una classifica a punti 
che unirà le graduatorie 
dei due eventi e che met-
terà in palio un trofeo di 
grande prestigio. Le due 
competizioni sono delle ve-

re icone della motonautica 
italiana, anche se la Pavia-
Venezia è più una specia-
lità a sé stante e io la para-
gono senza dubbio alla ‘Pa-
rigi-Dakar’, piuttosto che 
alla ‘Mille Miglia’ (come 
pensano molti), perché è 
un raid che è rimasto puro 
e legato alla natura dei no-
stri fiumi”. Parliamo del 
percorso: quali punti sa-
ranno più insidiosi per le 
barche in gara?” 
“Innanzitutto quest’anno 
ci saranno delle diversità 
rispetto al passato, perché 
il corso del fiume è ovvia-
mente cambiato. Il primo 
tratto, da Pavia a Isola Se-
rafini, lungo 95 chilometri, 

è quello più insidioso, per-
ché il fondale non è più 
quello di una volta e ci sarà 
da stare molto attenti. Fer-
mo restando il livello di ac-
qua che troveremo il 6 giu-
gno: se nei giorni prima 
pioverà e troveremo una 
marea di acqua bisognerà 
comunque stare attenti ai 
numerosi detriti, ma a dif-
ferenza della secca ci sarà 
più navigabilità e maggio-
re possibilità di ‘tagliare’, 
ecc..”. Oltre alla Motonau-
tica Pavese gareggeranno 
piloti di altre “scuderie” 
(motonautiche, circoli, 
ecc.), fra le quali quella  di 
Cremona, di Como e così 
via. Personalmente qual è 
il suo pronostico o l’obietti-
vo che si pone in questa ga-
ra? “Io punto ad arrivare 
alla fine. Essendo la mia 
prima volta, la prendo con 
molta umiltà, anche per-
ché sono più di 400 chilo-
metri, il percorso è lungo e 
non mi sento proprio di 
puntare a fare dei record 
particolari. Sarà come 
sempre una gara di estre-
ma fortuna.  
Tutti la preparano bene, 
ma per questo raid il 70% è 
fortuna, solo il 30% è tecni-
ca. Comunque sono a bordo 
di un mezzo che, se tutto 
va bene, potrà permetter-
mi di fare dei risultati”. 

DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
L’Omnia Basket sbanca il 
parquet di Piacenza (la pri-
ma squadra che ci riesce), 
blocca la capolista e forse 
rilancia un campionato che 
fino a qualche tempo fa 
sembrava essere indirizza-
to verso una sciatta salvez-
za. I pavesi la spuntano 86-
79, con una grande rimon-
ta nell’ultimo quarto.  
Gli emiliani sono partiti 
subito forte e sono restati 
davanti per quasi tutto 
l’incontro, ma la capar-
bietà dei ragazzi di coach 
Fabio Di Bella alla fine ha 
avuto la meglio: un break 
decisivo nei minuti finali 
ha permesso aggancio, sor-
passo e vittoria sulla coraz-
zata Bakery, portando a 

casa due punti davvero in-
sperati. “E’ stata una vitto-
ria importante a prescin-
dere dai punti in classifica 
– ha commentato l’ex na-
zionale ora allenatore pa-
vese – perché ha contribui-
to a dare maggiore consa-
pevolezza alla squadra, al 
bene che sta facendo in pa-
lestra e allo sforzo ripaga-
to”. Ancora strepitosa la 
prestazione dell’ala Ferdi-
nando Nasello (27 punti, 
9/16, 1/12, 7 rimbalzi), coa-
diuvato dal duo Donadoni 
(16) e Piazza (15).  
A tre giornate dalla fine 
Pavia può blindare un 
quarto posto importante, 
in vista della successiva 
‘fase a orologio’ che partirà 
il prossimo 7 marzo e che 
sarà decisiva per le gra-
duatorie dei play-off e dei 

play-out di serie B. Ma per 
riuscirci bisognerà tenere 
botta anche agli impegni 
più difficili e purtroppo, do-
po aver affrontato la prima 
della classe, la Riso Scotti 
– Punto Edile sarà già im-
pegnata domenica sera al 
PalaTreves (palla a due al-
le ore 18.00) nel derby con-
tro Vigevano.  
La Elachem è reduce da 
due inattesi stop: la scon-
fitta a Fiorenzuola di quin-
dici giorni or sono, ma so-
prattutto la sorprendente 
debacle di domenica scor-
sa, quando i ducali si sono 
arresi al PalaBasletta con-
tro la tenace Missolino Ol-
ginate (84-77 il finale per i 
lecchesi). Ma il “derby del 
Ticino” è sempre il Derby 
per eccellenza e a onor di 
cronaca Pavia non lo vince 

più dal gennaio 2019 (allo-
ra Fabio Di Bella era in 
campo come playmaker 
della Winterass). La parti-
ta più sentita e più impor-
tante a livello cestistico 
della nostra provincia sarà 
molto combattuta, un’occa-
sione per l’Omnia di riscat-
tare la stagione, ma anche 
per la Elachem di voltare 
pagina e di riconfermarsi 
seconda forza del girone.  
“Ci siamo accorti di poter 
essere in competizione alla 
pari con tutti e sappiamo 
quanto è importante una 
partita come il derby per la 
città, i tifosi e la società – 
ha concluso coach Di Bella 
– A Vigevano all’andata 
abbiamo perso, adesso c’è 
voglia di rivincita. Non sia-
mo una squadra di presun-
tuosi che pensa di aver già 

fatto tutto, però ne abbia-
mo passate tante e sappia-
mo cosa vuol dire tornare 
dove non si vuole stare”. 

Classifica: Piacenza 18; 
Vigevano 16; Cremona 12; 
Pavia, Varese, Olginate 10; 
Piadena, Fiorenzuola 6. 

Basket B  La Riso Scotti sbanca Piacenza 
e aspetta il “derby della rivincita”

Domenica arriva Vigevano. Coach Di Bella: “Sappiamo quanto è importante vincere per la città”

Sport Pavese

Motonautica  Houber alla PaviaVenezia per la Motonautica Pavese

Vittoria Carnevale Pellino 
eletta vicepresidente,  
Ilario Lazzari nominato  
alla presidenza onoraria 
 
 
Cambio della guardia al 
vertice della sezione “Gino 
Grevi” dell’Unione Nazio-
nale Veterani dello Sport. 
Il vogherese Enzo Zanelli-
ni è il nuovo presidente 
della sezione pavese. E’ 
stato eletto in sostituzione 
di Gabriele Pansecchi che 
ha onorato la presidenza 
degli ultimi quattro anni 
cercando di promuovere e 
divulgare lo sport sul ter-
ritorio della provincia con 
la preferenza allo sport 
giovanile. La giovanissima 
campionessa di pesistica 
Vittoria Carnevale Pellino 
è stata eletta vice-presi-
dente. Il nuovo segretario 
è Giancarlo Quarta e la 
squadra dei consiglieri è 
formata da: Marinice 
Chiappero, Delia Crosta, 
Francesca Negri, Gabriele 
Pansecchi, Ilario Lazzari e 
Simone Rona. L’attività da 
svolgere e organizzare nel 

2021, Covid permettendo, 
è molto intensa e prevede: 
tennis maschile over 50, 
60, 70 e femminile over 50 
e 60; pallavolo femminile e 
maschile over 35 e 40; pal-
lacanestro over 40 e tiro a 
segno. Ilario Lazzari (nella 
foto, ndr) è stato nominato 
presidente onorario della 
Sezione Gino Grevi. 
 

Aldo Lazzari 

Veterani dello Sport, 
Enzo Zanellini nuovo 
presidente della  
sezione di Pavia

Ilario Lazzari
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Nella sua semplicità Don 
Natale ha espresso nell’o-
melia la gioia di essere tor-
nato  nella  comunità a lui 
familiare, accogliente dove  
continuare a servire il Si-
gnore in letizia e  innalzare 
ogni giorno la sua lode. Vi-
sibilmente commosso  ha ri-
cordato la data della sua or-
dinazione sacerdotale il 6 
febbraio 1971 e la celebra-
zione della sua prima mes-
sa la domenica seguente, il 
7 febbraio: coincidenza for-
tunata,  rivivere 50 anni do-
po, nella stessa  data, il feli-

ce anniversario. Ecco alcuni 
stralci della sua omelia: 
“Santa Messa e sacramenti 
mi hanno sempre dato la 
gioia di celebrare il Risorto, 
il dono della sua Parola, 
dell’Eucaristia nella consa-
pevolezza di aver coltivato 
l’amore per lui e per l’unità 
della Chiesa laddove ho 
esercitato il Ministero sa-
cerdotale. Il mio grazie a 
Gesù perché soprattutto da 
quando sono qui a Binasco 
ho la possibilità di confessa-
re, ridonando vigore alla vi-
ta spirituale attraverso il 

perdono. Il nostro ministero 
sacerdotale, ancora  oggi, 
deve combattere  le forze 
del male, non solo la malat-
tia, la sofferenza, ma so-
prattutto: l’odio, l’ingiusti-
zia, che travolgono ogni 
sentimento umano e frater-
no. Nel giorno della Pasqua 
settimanale, la domenica, 
deve esserci in noi il deside-
rio di fare nostra la Parola 
del Signore per una testi-
monianza il più possibile 
credibile. Insieme con voi 
noi sacerdoti dobbiamo es-
sere segno dell’amore di 

Cristo per questo prego per-
chè la presenza di Cristo 
tra noi sia l’esperienza quo-
tidiana che ci qualifica, che 
ci fa vivere nella dimensio-
ne cristiana tutte le vicende 
della vita. Desidero rivolge-
re  un grazie particolare  al-
la mia cara sorella Angela, 
alle nipoti Pinuccia e Chic-
ca che mi hanno sempre se-
guito con benevolenza e cu-
ra. Come fanno tutt’ora. Vi 
chiedo una preghiera spe-
ciale per me e una vicinan-
za fatta anche di pazienza e 
di comprensione reciproca. 
Grazie.” 

 
don Natale 

PRESENTE SPIRITUALMENTE 
IL NOSTRO VESCOVO  
CORRADO INVIA  
UN AFFETTUOSO SALUTO 
A DON NATALE   
NEL CINQUANTESIMO 
DI SACERDOZIO 
 
Il nostro Vescovo Mons.Cor-
rado si è reso presente con 
una lettera, carica di grati-
tudine  di affetto verso Don 
Natale Rampoldi nel 50° an-
niversario   di sacerdozio, 
unendosi  alla gioia e alla 
preghiera di tutta la comu-
nità di Binasco dove oggi 
svolge il suo ministero; lieto 
che questa comunità abbia 
voluto dedicare a lui una 
giornata di festa per questa 
importante ricorrenza. Così 
si è espresso: “50 anni di sa-
cerdozio sono davvero un 
grande dono e un bel tra-
guardo. Immagino quanti 
pensieri in questi giorni si 
rincorrono nel tuo cuore, 
quanti ricordi, quanta grati-
tudine per il bene ricevuto 
dal Signore, dai fratelli, per 
la fedeltà del suo amore, ma 

anche quanta letizia per il 
bene che hai potuto compie-
re nelle varie realtà e par-
rocchie dove è svolto il tuo 
ministero: il Collegio 

Sant’Agostino, Sant’Ales-
sandro, Marcignago, Bel-
gioioso, Vellezzo Bellini e 
Giovenzano, San Primo e 
ora Binasco: insieme alla 

gratitudine e alla letizia im-
magino che si accompagna 
anche la fiducia nella mise-
ricordia grande di Dio che sa 
usare della nostra povertà e 
che sa abbracciare e perdo-
nare la nostra fragilità e i 
nostri peccati. Davvero sia-
mo suoi strumenti, semplici 
operai della sua vigna. Per 
questi 50 anni di servizio al 
Signore e alla sua Chiesa, 
oggi in tanti ci uniamo alla 
tua preghiera e al tuo rin-
graziamento che sale al Pa-
dre, mentre, come Vescovo 
di questa Chiesa Pavese ti 
dico il mio grazie per il dono 
che sei e  per il servizio che 
continui a vivere tra noi. Di 
cuore benedico te i tuoi fa-
miliari e tutta la comunità 
di Binasco. Su di te don Na-
tale e su tutti invoco  la be-
nedizione del Signore, affin-
ché il rendimento di grazie 
che oggi vivete sia occasione 
per contemplare ancora una 
volta la bontà e la fedeltà del 
Signore. Tutti  accompagno 
con la mia preghiera”. 

Corrado Sanguineti,  
Vescovo 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Cinquant’anni di sacerdozio, auguri don Natale!

Servire il Signore in letizia

Una simpatica testimonianza

Il saluto del parroco don Armando 
 
“Introibo ad Altare Dei ad Deum qui laetificat juventutem 
meam: salirò all’altare di Dio a Dio che rende lieta la mia 
giovinezza: era la preghiera tratta dal Salmo 42 che il sa-
cerdote recitava  ai piedi dell’altare all’inizio della messa, 
prima della riforma liturgica e che noi chierichetti recita-
vamo  con lui; ti ricordi certamente don Natale.  Parole di 
cui non conoscevamo il significato e che sono diventate 
realtà nella nostra vita di sacerdoti. E’ Lui, il  Signore che 
rende lieto il nostro cuore, la nostra vita il nostro ministe-
ro; è Lui la sorgente della nostra gioia e della giovinezza 
spirituale. Condividiamo la tua preghiera di gratitudine 
al Signore e ti accompagniamo all’altare che con umiltà e 
tremore sali per offrire il  sacrificio eucaristico. Sono cer-
tamente tanti i ricordi, i volti, le storie di persone che hai 
incontrato e amato in questi 50 anni e che ora porti sul-
l’altare; ti chiediamo un piccolo spazio anche per noi nel 
tuo cuore e nella tua preghiera. Grazie per l’esperienza di 
amicizia e di fraternità e di comunione che stiamo viven-
do in questi anni, come dice il salmo: “Ecco come è bello 
che i fratelli vivano insieme”.  Pur nella diversità di età, 
di temperamento, condividiamo la gioia e la fatica pasto-
rale e questo è un grande dono. Vogliamo farti un piccolo, 
ma significativo regalo, quando hai lasciato Binasco ho 
saputo che ti regalarono un orologio con l’augurio di un 
tempo fecondo per la tua nuova missione pastorale, ora a 
distanza di anni, quell’orologio ha bisogno di essere ripa-
rato; abbiamo così pensato di regalartene uno nuovo come 
segno di continuità è con l’augurio che le sue lancette scor-
rano per tanto tempo, segnando giorni belli e sereni in 
questa  “avventura” pastorali in mezzo a noi”. Uno scro-
scio di applausi ha chiuso l’affettuoso saluto e don Ar-
mando ha letto la lettera del nostro Vescovo e quella di 
don Andrea che non potendo essere presenti, hanno con-
diviso la nostra gioia, mandando un loro messaggio. 

Quando la guida è autorevo-
le e coraggiosa, trova sempre 
una ciurma pronta a seguir-
lo...e nei tuoi primi dieci anni 
a Binasco ci sono stati alcuni 
esempi significativi che ci 
piace ricordare qui…La pri-
ma immagine che ci viene in 
mente è quando bimbi e ra-
gazzi di ogni specie ti hanno 
seguito, nuovo Noè, e hanno 
costruito e “popolato” un’arca 
nel nostro campo sportivo do-
ve abbiamo imbarcato tutti, 
genitori compresi, per la 
messa finale del grest. Ben 
istruiti dai corsi degli aiuti 
extra diocesi e corroborati da 
una disciplina militare, l’an-
no successivo ci hai spronati 
a una impresa ancora più 
difficile…la costruzione di un 
sottomarino. Ma ti sei preoc-
cupato di darci la formazione 
giusta, quindi siamo partiti 
per un corso con tanto di vi-
deo esplicativo dal vivo (non 
esisteva You-Tube nei mitici 
anni 80) con dimostrazione 
pratica all’Idroscalo per la co-
struzione di un modello che 
poi si è effettivamente im-
merso nelle acque…Ma noi 

avevamo bisogno di un sotto-
marino per centinaia di per-
sone e quindi lo abbiamo co-
struito nel nostro campo da 
calcio…Peccato che, non es-
sendo ancora collaudato, un 
nubifragio lo abbia affondato 
la notte precedente il suo va-
ro. Ma grazie al tuo incorag-
giamento, e al tuo cipiglio 
siamo riusciti a ricostruire 
da capo la struttura nel giro 
di un giorno così da poterla 
varare la sera stessa per la 
festa di chiusura. L’impegno 
non finiva però con il Grest! 
Tutti i sabati ci chiamavi ad 
animare il dopo catechesi per 
i ragazzi: nulla era mai im-
provvisato o lasciato al caso. 
Al martedì ci radunavi nella 
mitica direzione e si organiz-
zava il sabato: e questo tutte 
le “settimane”. E poi c’era il 
ritiro di Natale nei giorni del-
l’Immacolata nella magnifi-
ca Spa della Certosa di Pavia 
dove avevamo crioterapia, 
dieta vegana a base di cachi 
o dai Padri Passionisti, dove 
il silenzio era la regola…Gra-
zie don, perché ci hai guidato 
con saggezza e fermezza ne-

gli anni delicati delle scelte. 
Tutte le esperienze che ci hai 
proposto ci hanno aiutato a 
crescere cristianamente e 
umanamente, a essere re-
sponsabili, a mantenere fede 
agli impegni presi, imparan-
do a fermarsi a contemplare 
e ascoltare Lui. E ancora og-
gi, quando ci troviamo a reci-
tare le lodi nel triduo Pa-
squale ci ricordiamo di quan-
do tu, tanti anni fa, ci hai in-
vitato a pregare insieme l’Uf-
ficio delle letture raccoglien-
doci in chiesa alle otto nei 
giorni di vacanza. Caro don 
Natale, siamo contenti di 
averti con noi, nella nostra 
comunità dopo tanti anni e 
di poter ringraziare il Signo-
re nel tuo 50° di ordinazione 
sacerdotale ricordando i mo-
menti passati insieme come 
nostro “don dell’Oratorio”. Ti 
auguriamo di continuare ad 
essere saggia guida per colo-
ro che ancora incroceranno il 
tuo cammino e di mantenere 
lo stesso entusiasmo di sem-
pre. 

I tuoi ragazzi  
di una volta 

“PINACOTECA” di ricordi  Mons. Andrea Migliavacca 

Il nostro concittadino e ora Vescovo di San 
Miniato, don Andrea Migliavacca, non po-
tendo essere presente fisicamente, ha man-
dato una lettera perché ha conosciuto Don 
Natale quando ancora era ragazzo nella co-
munità di Binasco: rivede la sua vita di al-
lora in quadri  e così si esprime: “Quando 
eri curato il tuo ministero si è incrociato 
con la mia vita di ragazzo che ora immagi-
no presentare in diversi quadri: desidero 
anzitutto dirti il mio grazie e insieme pre-
gare il Signore perché continui a rendere 
bello e fecondo  il tuo ministero. Anzitutto 
penso al Don Natale che ho incontrato co-
me mio insegnante di religione nelle scuole 
medie e poi prete dell’oratorio e grazie a te, 
don Natale, se quando facevo la seconda 
media ho cominciato a frequentare l’orato-
rio che ben presto è diventato, insieme agli 
amici, come una seconda casa. E’ stato un 
luogo vero di crescita, di formazione, di ser-
vizio e poi di avventure che soprattutto nei 
Grest e nel cammino del gruppo degli ado-
lescenti e dei giovani ci vedeva impegnati a 
camminare nella fede e poi nell’accompa-
gnare i più piccoli. Hai avuto fiducia in noi, 
ci hai accolto e accompagnato, talvolta 
spronato e incoraggiato. Anni indimentica-
bili per tanti di noi con te. Ben presto ti ho 
ritrovato in un altro quadro quando da se-
minarista sono stato mandato a vivere, in 
servizio pastorale, a Giovenzano e a Vellez-
zo dove eri diventato da poco parroco.  Una 

nuova avventura da vivere insieme con 
ruoli diversi: il seminarista e il suo parroco; 
una condivisione che ricordo accompagna-
ta da tanta fiducia e simpatia e che è diven-
tata per me “scuola da prete”, convinti del-
l’importanza e della centralità dell’oratorio; 
un oratorio vivace, tra le sue mura, e aper-
to anche al piazzale antistante per i più 
“scalmanati”. Che fosse già una prova della 
Chiesa in uscita? Ma la storia ci porta a Pa-
via: don Natale parroco di San Primo e io 
rettore in seminario. Ti ho sempre sentito 
vicino all’avventura del seminario, attento 
alle vocazioni e al cammino dei giovani di-
sponibile all’accoglienza e alla condivisione 
quando dal seminario si decideva di inviar-
ti qualche seminarista perché potesse fare 
con te, a San Primo, esperienza pastorale. 
Una vicinanza a Pavia che si è poi  ap-
profondita, grazie al cammino con il grup-
po di San Luca, un gruppo di condivisione 
sulla Parola di Dio che ho seguito per tanti 
anni e proprio nella tua parrocchia. L’ulti-
mo quadro ci riporta a Binasco ed è la sto-
ria che stiamo vivendo. Il tuo ritorno a Bi-
nasco è un po’ un ritorno a casa, in una co-
munità che ti ha sempre voluto bene, che ti 
è grata e che ti sente oggi, ancora di più, 
uno di famiglia. Grazie, don Natale, pre-
ghiamo insieme perché il Signore doni pre-
sto qualche giovane, anche da Binasco. Au-
guri...50 anni ! Ed è solo l’inizio ! 

don Andrea, Vescovo di San Miniato

Don Natale con don Umberto Rusconi e don Armando Curti



Lo storico Castello di Bina-
sco, gioiello di origine medie-
vale, diventerà interamente 
di proprietà del Comune. Il 
progetto al quale sta lavo-
rando da tempo la giunta, è 
ormai in fase di definizione. 
A confermarlo, in un’intervi-
sta al settimanale diocesano 
“il Ticino”, è il sindaco Ric-
cardo Benvegnù. “Il nostro 
Castello è un po’ come la 
‘Fabbrica del Duomo di Mila-
no’ – sorride il primo cittadi-
no di Binasco –: potremmo 
sempre tenere esposto il car-
tello ‘lavori in corso’.  
D’altra parte stiamo parlan-
do di un edificio che risale al 
Trecento e necessità di co-

stanti interventi di manu-
tenzione e riqualificazione”. 
Il 50 per cento del Castello è 
già di proprietà comunale; 
l’altra metà appartiene al 
Demanio. Ed è proprio per 
questa restante parte che è 
in corso la trattativa, ormai 
in procinto di avviarsi a una 
conclusione positiva.  
“La cessione dal Demanio 
avverrà a titolo gratuito – 
spiega Benvegnù –. E’ un 
processo che ha comportato 
dei costi per il Comune, in fa-
se di progettazione e studio 
con il coinvolgimento del Po-
litecnico di Milano. Ma final-
mente ci siamo: contiamo di 
acquisire la restante parte 

del Castello già entro la pri-
mavera”. Nell’ala di sua pro-
prietà, il Comune ospita già 

diversi servizi: l’ufficio ana-
grafe, la segreteria generale, 
l’ufficio tecnico, la ragioneria, 
l’ufficio del sindaco, la sala 
consiliare (che oltre ai consi-
gli comunali ospita anche di-
versi eventi ed incontri) e la 
“Sala Arco” al piano superio-
re; al piano terra trovano 
spazio il centro civico e la bi-
blioteca, i cui locali sono stati 
recentemente restaurati. 
“Nella nostra parte di Ca-
stello – ricorda il sindaco – 
abbiamo effettuato diversi 
interventi di sistemazione: 
sono stati sostituiti i serra-
menti e consolidate le coper-
ture, oltre al nuovo impianto 
di illuminazione inaugurato 
nel settembre scorso.  
Entro breve tempo rimette-
remo a posto anche il giardi-
no esterno. Una volta acqui-
sita anche l’altra parte del 
Castello, avvieremo un ulte-
riore programma di lavori 
che riguarderanno il tetto, le 
solette, gli interni e i serra-
menti. I nuovi locali rafforze-
ranno il ‘cuore culturale’ di 
Binasco, con ulteriori spazi 
per la biblioteca, sale di let-
tura, luoghi dedicati ai più 
piccoli ed un’ala riservata al-
la scuola di musica. E’ un 
progetto ambizioso, al quale 
teniamo molto: serviranno 
risorse importanti per realiz-
zarlo, ma siamo pronti ad ac-
cedere a bandi e finanzia-
menti”. 

Gli altri programmi  
dell’Amministrazione  
per il 2021 
 
Riccardo Benvegnù si soffer-
ma anche sugli altri pro-
grammi che l’Amministra-
zione comunale di Binasco 
intende realizzare nel corso 
del 2021. “Sono tanti i cantie-
ri già aperti e altri ancora si 
apriranno nelle prossime 
settimane – annuncia il sin-
daco –. E’ stata avviata 
un’importante ristruttura-
zione del cimitero, con il risa-
namento della parte che ave-
va subito danni durante il 
terremoto di qualche anno fa 
con epicentro in Emilia Ro-
magna. E’ previsto anche 
l’ampliamento dell’asilo ni-
do. Verranno aperti altri due 
cantieri: uno per realizzare 
una nuova strada di collega-
mento tra via Roma e via 
Marconi, l’altro per garantire 
l’innesto in sicurezza della 
pista ciclabile sulla Milano-
Pavia. Poi vedremo che mar-
gini ci saranno ancora con-
sentiti dal bilancio del 2021, 
che purtroppo deve tenere 
conto delle difficoltà legate 
alla pandemia”.  Da un anno 
il Comune di Binasco è impe-
gnato ad affrontare l’emer-
genza Covid-19. “Anche nella 
nostra comunità alcune cate-
gorie risultano particolar-
mente penalizzate e in soffe-
renza, come avviene nel re-

sto del territorio nazionale. 
Diverse famiglie hanno do-
vuto fare i conti con gravi 
problemi, causati dalla per-
dita del lavoro e dalla ridu-
zione delle fonti di entrata. 
In questi mesi abbiamo aiu-
tato le persone più in diffi-
coltà”.                       (A.Re.)     

Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Lo storico Castello diventerà di proprietà del Comune
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NELLA LUCE 
DEL RISORTO   
La comunità parrocchiale 
si è stretta attorno ai loro 
familiari con la preghiera 
e la cordiale partecipazio-
ne al loro lutto, pregando 
perché il Signore accolga  i 
loro cari: Ditrani Lorenzo 
di anni 72 / Bussetti Erne-
sto di anni 93 tra le brac-
cia della sua misericordia.  

CIAO PIERO  
Questo è un messaggio 
che non avremmo mai vo-
luto scrivere. Il nostro so-
cio e Vice Presidente, ma 
soprattutto il nostro caro 
amico Piero Zurla, ci ha 
lasciato, troppo in fretta, 
troppo dolorosamente. 
Siamo profondamente 
sconvolti e ci stringiamo 
in un abbraccio alla sua 
famiglia. Piero ha fatto 
parte della Pro Loco fin 
dalla sua costituzione, c’è 
sempre stato e ci man-
cherà tutto di lui...   

Amici Pro loco 

Il sindaco Riccardo Benvegnù



 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 
 
 
Cari Lettori, prima di riferi-
re sull’ultimo tratto del cam-
mino umano e spirituale di 
San Riccardo, ci soffermiamo 
su un articolo comparso sul 
“Corriere della Sera” del 20 
agosto 1927 nel quale si da-
va una risonanza nazionale 
alla sua decisione di consa-
crarsi nei Fatebenefratelli.  
Il fatto che un cronista di un 
importante giornale ne dia 
notizia, vuol dire che la scel-
ta di San Riccardo ha fatto 
scalpore andando ben oltre i 
confini ristretti di Morimon-
do. L’articolo porta un titolo 
che suscita stupore e curio-
sità allo stesso tempo: “Un 
medico che si fa frate” e si 
apre con la precisazione che 
“non è il titolo di un apologo, 
è una notizia di cronaca”.  
E, subito, riferisce che nel 
piccolo comune di Morimon-
do presso Abbiategrasso è 
accaduto un fatto insolito: “Il 
Comune ha perduto il suo 
medico”. La notizia, in paese, 
è sulla bocca di tutti e l’e-
spressione più ricorrente è 
che “Se l’è portato via il Si-
gnore”. Commenta il giorna-
lista: “Se l’è portato via, non 
c'è dubbio, perché a Mori-
mondo non c’è più, ma il Si-
gnore l’ha lasciato in terra a 
fare, anziché il medico dei 
corpi, quello delle anime.  
Il Dott. Erminio Pampuri, 
infatti, nato trent’anni fa a 

Casorate, ha 
indossato il ci-
licio e s’è riti-

rato a Brescia 
in un convento”. 

Questo è l’avve-
nimento che fa 

scalpore. Resta, ora, 
da spiegare come mai 

il giovane medico abbia 
preso questa strada. Al ri-
guardo, l’articolista è peren-
torio nella sua diagnosi.  
In questa scelta non va rav-
visato “niente di romantico. 
[...] Pampuri s’è fatto frate 
per vocazione”. Non c’è altra 
spiegazione. Infatti, Mori-
mondo non era una cattiva 
condotta né dal punto di vi-
sta dell’esercizio della pro-
fessione né dal punto di vista 
della vita morale.  
Pertanto, la possibilità per 
Pampuri di essere un ottimo 
medico professionalmente e 
cristianamente ed esserlo 
per tutta la vita era reale. 
Solo una chiamata che si è 
imposta dall’alto ha potuto 
indurlo a cercare un ‘di più’ 
rispetto al ‘molto’ che già 
possedeva. Così Giovanni 
Cenzato spiega con il lin-
guaggio incisivo proprio del-
la comunicazione giornalisti-
ca: “Era da sei anni a Mori-
mondo, che non offre certo le 
tentazioni mondane di Pari-
gi, e dove è possibilissimo vi-
vere in una rigida mortifica-
zione di tutti e cinque i sensi, 
e il mondo, pur così modesta-
mente rappresentato, gli è 
venuto in uggia e ha preferi-
to abbandonarlo per dedicar-
si esclusivamente a Dio.  
Un giorno senza dir nulla a 
nessuno, nemmeno alla so-
rella con la quale viveva, ha 
fatto la valigia ed è sparito. 
Pochi giorni dopo i suoi clien-
ti ricevevano una fotografia 
del loro medico in abito da 
frate”. 

Il profilo umano e cristiano 
di Pampuri 
 
 
Il giornalista, volendo poi far 
conoscere ai lettori il profilo 
umano e cristiano di Pampu-
ri, lo descrive come uomo 
“modesto, semplice, tacitur-
no” che “per quanto valoroso 
come medico, viveva france-
scanamente. [...] Il suo atteg-
giamento incuteva soggezio-
ne, e nel contempo esortava 
a un confidente abbandono. 
C’era, nell’espressione del 
suo volto, un’impronta iera-
tica; nella parola, nel tratto, 
una certa cadenza molle e ad 
un tempo maestosa, propria 
dei patriarchi antichi. E tut-
to ciò contrastava col volto 
giovanile, sul quale l'ombra 
d’un pensiero grave, ma non 
doloroso, pareva vagasse in 
cerca di quiete”. 
Ma il tratto che viene più for-
temente sottolineato nell’ar-
ticolo è il suo spirito di po-
vertà unito a una grande ge-
nerosità verso i poveri: “I de-
nari della condotta li distri-
buiva ai poveri. Altro che ta-

riffe dell’Ordine dei Medici 
della provincia! I suoi zii gli 
passavan qualcosa, ma glielo 
passavano per così dire in 
natura. E di quei ghiotti red-
diti di pollaio, di cantina, di 
frutteto, egli si teneva quel 
poco che gli bastava per so-
stentarsi. Il resto lo portava 
anche quello ai malati. E coi 
malati era premurosissimo. 
Il suo stipendio veniva ripar-
tito fra un certo numero di 
famiglie bisognose, che natu-
ralmente variavano secondo 
le vicende di ciascuna. Tutto 
questo lo si dice a chiara voce 
oggi che il Dott. Pampuri 
non c’è più, perché quando 
c’era guai a dirlo. Benefica-
va, ma voleva il silenzio”. 
E, tuttavia, - annota ancora 
il giornalista - se grande è il 
bene che il giovane medico 
ha arrecato agli abitanti di 
Morimondo con la sua gene-
rosità verso i poveri e con il 
suo servizio sempre disponi-
bile, non meno grande è sta-

to il beneficio che hanno rice-
vuto da lui dal punto di vista 
spirituale. L’articolista fa, al 
riguardo, un rapido cenno, 
ma è quanto basta per la-
sciar capire che la cura di 
San Riccardo non si limitava 
alla salute fisica e si estende-
va anche a quella dello spiri-
to. Scrive: “Gli abitanti di 
Morimondo possono ben dire 
di aver ricevuto ogni sorta di 
benefici per il corpo e per l’a-
nima”. 
Avviandosi a concludere, 
l’articolista accenna alla de-
licatezza che il dottor Pam-
puri aveva nel trattare con le 
donne nell’esercizio della sua 
professione medica. Se pote-
va, passava i casi più delicati 
ai suoi colleghi; se non c’era 
questa possibilità, il suo 
comportamento - riferiscono 
le testimonianze - era ispira-
to a grande rispetto e pudo-
re. Ma - annota il giornalista 
forse anche con sua meravi-
glia - “questo che sembrereb-

be prestarsi a degli ironici 
compatimenti e a dei beffar-
di motteggi, incuteva, fatto 
da lui, rispetto e commozione 
anche dai suoi stessi colle-
ghi, che lo stimavano per la 
purezza del carattere e la sa-
na bontà dell’animo”. 
L’articolo termina con una 
conclusione ‘aperta’, nella 
quale Giovanni Cenzato pro-
spetta non una professione 
medica sulla quale cala il si-
pario, ma che si apre su oriz-
zonte nuovo, fortemente de-
siderato e, ora, coraggiosa-
mente abbracciato: “Non bi-
sogna credere che il Dott. 
Pampuri abbia dimenticato, 
per un’estetica contempla-
zione di Dio, quei doveri che 
Dio stesso impone ai mortali 
verso i fratelli. Al convento, 
dove s’è rinchiuso il medico 
asceta, è annesso un ospeda-
le dove egli continuerà ad 
esercitare la professione: 
quella appunto dei Fatebe-
nefratelli”. 

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

San Riccardo Pampuri: la sua vocazione 
raccontata nel 1927 sul Corriere della Sera

 Don Luigi Pedrini

L’iniziativa promossa da Michele Brait direttore generale 
di Asst Pavia e realizzata grazie al dott. Marco Piccolini 

Uno spettacolo di magìa per i 
bimbi ricoverati negli ospedali 
di Voghera e Vigevano 
 
Lo scorso 11 febbraio, in occasione della 29ª Giornata 
Mondiale del Malato, istituita da San Giovanni Paolo II 
nella ricorrenza dell’apparizione della Madonna a Lour-
des, il direttore generale di Asst Pavia, Michele Brait, ha 
deciso di far sorridere i bambini ricoverati negli ospedali 
di Voghera e di Vigevano con un piccolo spettacolo di ma-
gia. E’ stato Marco Piccolini, direttore dell’Unità Opera-
tiva di Chirurgia Generale dell’Ospedale Asilo Vittoria di 
Mortara, a realizzare, in prima persona, questo momento 
di evasione, coinvolgendo i piccoli pazienti in uno spetta-
colo per loro appositamente creato. Lo spettacolo si è svol-
to in due tappe: la mattinata è stata, infatti, dedicata ai 
bambini ricoverati presso l’Unità Operativa Complessa 
di Pediatria e Nido dell’Ospedale Civile di Voghera, men-
tre al pomeriggio lo spettacolo si è spostato all’Unità Ope-
rativa Complessa di Pediatria e Nido dell’Ospedale Civile 
di Vigevano. La Struttura Complessa di Pediatria e Nido 
ha come obiettivo l’assistenza, prestata da personale me-
dico e infermieristico con competenze nei settori speciali-
stici pediatrici, a soggetti in età evolutiva (0 – 15 anni) 
(affetti da patologia medica e chirurgica) in spazi apposi-
tamente progettati per rispondere alle esigenze dei bam-
bini/adolescenti e delle loro famiglie.  L’organizzazione si 
caratterizza per un approccio multidisciplinare con i di-
versi specialisti e servizi ospedalieri, per l’attuazione, 
quanto possibile, di modalità assistenziali alternative al 
ricovero e per l’integrazione con i medici e servizi territo-
riali al fine di contenere la durata della degenza e garan-
tire la continuità dell’assistenza. Particolare impegno e ̀
dedicato agli aspetti dell’accoglienza e all’ottimizzazione 
dei servizi in linea con quanto espresso nella “Carta dei 
diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale”. L’U-
nità Operativa è divisa in due sezioni, una pediatrica e 
una neonatale, strutturalmente separate. 

In occasione dell’anniversario della 
morte di don Enzo Boschetti, avvenu-
ta il 15 febbraio del 1993, vi propo-
niamo la testimonianza di un nostro 
compaesano, Alberto Chiesa,  che ha 
avuto la fortuna di conoscerlo perso-
nalmente e di apprezzare la sua ric-
chezza spirituale ed umana. 
La pandemia che abbiamo vissuto e 
che stiamo tutt’ora affrontando, ha 
spinto tutti noi a tornare all’essenzia-
le, a ricercare un senso al nostro vive-
re quotidiano ed ecco che Alberto ri-
pensando ai momenti più significati-
vi del proprio cammino di vita, ha vi-
sto la figura di Don Enzo come guida 
e ha voluto racchiuderne il ricordo in 
un libro, regalato poi alla famiglia e 
agli amici. La pubblicazione è titolata 
“Breve testimonianza di alcuni ricor-
di di vita trascorsa insieme al Don. 
Raccolta di servizi e articoli di gior-
nale”. Quello di Don Enzo è un ricor-
do appassionato: prima come profes-
sore di religione alla Scuola Necchi, 
dove fin da subito Alberto, da giovane 
studente, ha capito quanto fosse uni-
co; non era solito infatti usare il libro 
di testo, ma la sua parabola erano 
episodi di vita collegati al Vangelo; 
poi come celebrante al suo Matrimo-
nio e ancora al Battesimo del figlio. Il 
racconto sottolinea come spesso la vi-
ta di un sacerdote si intreccia con la 
vita delle famiglie, ma ciò che emerge 

più di tutto, sfogliando le 
pagine del libro, è che Don 
Enzo ha saputo, nel corso 
del suo cammino terreno, 
trovare la chiave di lettura 
dell’anima: intrecciare “Vi-
ta e Servizio”.  
“Se non ami la vita non la 
doni, se non doni la vita, 
non puoi servire il fratello, 
se non servi il fratello, non 
ti liberi. Liberati per amo-
re del Vangelo e dei fratelli 
in difficoltà”. Ecco una fra-
se che Don Enzo amava ri-
petere. Solo chi concepisce 
la vita come dono, sa che 
spendersi per il prossimo è 
la ricetta per la vera feli-
cità: “dono gratuitamente 
quello che gratuitamente 
ho ricevuto”. E Don Bo-
schetti ha dato tutto, con 
un'attenzione particolare 
a chi era  più in difficoltà: 
ai giovani  e agli emargi-
nati. Tanti sono gli articoli ritagliati 
e collezionati sull’impegno di Don 
Enzo per la Sua Casa del Giovane, 
che oggi è diventata un punto di rife-
rimento per la comunità pavese e 
non solo. 
 
Personalmente ringrazio Alberto per 
questa testimonianza. Chiacchieran-

do mi ha permesso di accostarmi ad 
una figura che già conoscevo ma non 
così direttamente e tra le righe del suo 
racconto ho potuto capire perché c’era 
del luccichio nei suoi occhi...questo 
succede a chi ha avuto il piacere di 
condividere un po’ di cammino con 
un amico ritenuto nel proprio cuore 
già Santo! 

Stefania Galbarini 

Alberto Chiesa li racconta in un libro dedicato al fondatore della Casa del Giovane di Pavia

Vidigulfo, in una pubblicazione i ricordi 
di vita insieme a don Enzo Boschetti
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Buongiorno a tutti. Sem-
pre con le dovute precau-
zioni per cercare di difen-
dermi dai pericoli delle va-
rianti del Covid, la prima 
uscita in Oltrepò l’ho fatta 
sabato sotto la neve. Sono 
stato comunque fortunato; 
in compagnia di un amico 
ho camminato lungo alcu-
ni sentieri in mezzo ai bo-
schi, vicino ai vigneti e 
lungo un torrente sul fon-
dovalle. Ad un certo punto 
ho potuto chiedere a qual-
cuno che spuntava dalla 
neve: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Pri-
mula vulgaris Huds (Wil-
liam Hudson, 1730-1793, 
botanico e farmacista in-
glese, membro della pre-
stigiosa società londinese 
per le conoscenze naturali 
sorta a metà del XVII° se-
colo). Il mio nome di gene-
re, Primula, deriva dal la-
tino “primus”, declinato 
nella forma diminutiva 
che significa, per primo, in 
riferimento alla mia preco-
ce fioritura in quanto sono 
una delle prime specie a 
fiorire, spesso già nel mese 
di gennaio ed eccezional-

mente anche a dicembre. 
Il mio epiteto di specie, 
vulgaris, deriva da “vul-
gus”, volgo; molto comune, 
quasi banale e ordinaria 
per la mia grande diffusio-
ne. Sono conosciuta dagli 
appassionati con il nome 
di primula comune. Faccio 
parte della famiglia delle 
Primulaceae che compren-
de solo specie erbacee che 
si rigenerano di anno in 
anno. Solo in alcuni casi 

sono state descritte specie 
che vivono una solo stagio-
ne. Sono diffusa in tutta 
Europa fino al Caucaso e 
posso essere ritenuta, qui 
da noi, una specie indige-
na. Fiorisco dal pieno in-
verno fino al mese di mag-
gio a seconda delle quote e 
delle stazioni; dal livello 
del mare fino a oltre i 2000 
metri di quota.” 
Mi racconti ancora 
qualcosa di te? 

“Come tante essenze della 
mia famiglia sono anch’io 
una pianta che si rinnova 
ogni anno per mezzo di 
piccole gemme situate nel 
terreno. Possiedo una co-
rona di foglie che emergo-
no dal terreno e che mi ac-
compagnano in tutta la 
mia stagione vegetativa; 
sono di forma 
lanceolata/spatolare, che 
si restringono verso il bas-
so, con apice arrotondato e 

con margine sub-dentato, 
mosso; la lamina fogliare è 
reticolata e bollosa nella 
pagina superiore mentre 
quella inferiore è coperta 
di fitta peluria. Possono 
essere lunghe da 5/8 cm fi-
no a 10/12 cm e larghe 2/3. 
Sono di un bel colore verde 
cupo. Il mio “fusticino” è 
alto circa 5/15 cm. In un 
ciuffo, i miei fiori, sono 
molto numerosi e posti 
all’apice di un piccolo pe-
duncolo villoso. I petali 
che formano la mia corolla 
sono di un giallo pallido, 
quasi malato, molto tenue 
e formano quasi un imbu-
to; sono poco profumati. I 
miei frutti sono delle pic-
cole capsule di forma ovale 
che contengono numerosi 
semi. Per la precocità del-
la comparsa dei miei fiori 
sono considerata una spe-
cie che simboleggia la pri-
mavera, la rinascita e la 
voglia di cambiamento. Le 
mie foglie, da giovani, pos-
sono essere consumate co-
me insalata o nei mine-
stroni. Cresco in località 
prative o nei boschi; il più 
delle volte all’ombra, lun-
go i piccoli corsi d’acqua 
dove il terreno è sempre 
umido. Posso resistere be-
ne al freddo e sotto la ne-
ve.” 

Vuoi dire ai nostri let-
tori dove possono tro-
varti? 
“Io, personalmente, abito 
nei boschi misti di cerro e 
roverella in comune di 
Rocca dè Giorgi, un piccolo 
comune dell’Oltrepò colli-
nare, con soli 80 abitanti 
sparsi per le varie località 
su un territorio comunale 
che si estende per una de-
cina di chilometri quadra-
ti. Ma chiunque potrà tro-
varmi in altre zone; basta 
fare un po' di attenzione. 
Se vi fa piacere fare una 
passeggiata, i boschi di 
Rocca vi aspettano con 
tutto il loro fascino.” 
 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 19 febbraio 
Pavia (Fapa), Cura Carpignano 
(Barisonzi), Canneto Pavese 
(Del Carmine), Vigevano 
(Motta) 
 
Sabato 20 febbraio 
Pavia (S. Patrizio), S. Genesio 
(Pasquinetti), Pieve Porto  
Morone (Coppaloni), Bressana 
Bottarone (Gatti), Borgo San 
Siro, Vigevano (Bertazzoni) 
 
Domenica 21 febbraio 
Pavia (Dell’Università),  
Copiano (Lunghi), Pinarolo Po 
(Capitelli), Voghera (Zanini), 
Mortara (San Pio), Vigevano 
(S. Ambrogio) 
 
Lunedì 22 febbraio 
Pavia (Giardino), S. Martino 
Siccomario (S. Giovanni),  

Torre d’Isola (S. Stefano), 
Stradella (Garavani),  
Montebello della Battaglia 
(Eredi Romano), Vigevano 
(Viale dei Mille)  
Martedì 23 febbraio 
Pavia (Moderna), Roncaro, 
Bastida Pancarana  
(Fraschini), Rovescala  
(Morelli), Tromello  
(Cornalba), Vigevano  
(Brughiera) 
 
Mercoledì 24 febbraio 
Pavia (Pedotti), Ceranova, 
Sommo, Corvino San Quirico 

(Bruni), Voghera (Gandini), 
Vigevano (Bonecchi  
Borgazzi)  
Giovedì 25 febbraio 
Pavia (Beltramelli), Bornasco 
(Moscardini), S. Giuletta 
(Comunale), Codevilla  
(Delucchi) Vigevano  
(S. Francesco) 
 
Venerdì 26 febbraio 
Pavia (S. Spirito), S. Cristina 
(Preceruti), Monticelli Pavese, 
Dorno (Comasco), Vigevano 
(S. Giovanni) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 27 febbraio 
Pavia (Villani), Siziano  
(Lodola), Portalbera  
(Manara), Sannazzaro  
dè Burgondi (Ferrari),  
Vigevano (Bellazzi) 

NUMERI UTILI

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

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

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

Servizi 
Utili

Venerdì 19 febbraio 
S. Mansueto 
Sabato 20 febbraio 
S. Silvano 
Domenica 21 febbraio  
I di Quaresima 
Lunedì 22 febbraio 
S. Margherita 
Martedì 23 febbraio 
S. Renzo 
Mercoledì 24 febbraio 
S. Edilberto Re 
Giovedì 25 febbraio 
S. Cesario

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Cielo coperto ma senza pioggia, venti 
deboli da ovest. Massime a 10 gradi.

Ancora una giornata con cielo sereno, 
in discesa le temperature massime a 11 °.

Nebbia fino alla tarda mattinata. Poco 
nuvoloso nel pomeriggio. Massime a 11 gradi.

Cielo sereno, venti assenti, temperature 
minime a 5, massime fino a 13 gradi.

Giornata di sole, venti assenti, temperature 
invariate con le massime a 23 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da 
ovest, minime a 5 massime a 12 gradi.

Nubi sparse, poco nuvoloso a partire dal 
pomeriggio. Massime in salita a 12 gradi.

 Il meteo
Venerdì 19 febbraio

Sabato 20 febbraio

Domenica 21 febbraio

Lunedì 22 febbraio

Martedì 23 febbraio

Mercoledì 24 febbraio

Giovedì 25 febbraio

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

FONDAZIONE MAUGERI 
WWW.FSM.IT 
  
ISTITUTO MONDINO 
WWW.MONDINO.IT 
UNIVERSITÀ 
WWW.UNIPV.IT 

Primula vulgaris, spunta nei boschi di Rocca dè Giorgi in Oltrepò

Migliavacca  Autobus Lancia Esatau 
“Conte Rosso” Anno 1953 

Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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