
Venerdì 14 maggio 2021

www.ilticino.it

Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540 
 

Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242 
 

www.riseriacusaro.it   
 

info@riseriacusaro.it

Giorgio Musso 
(Comunità di S. Egidio  Pavia)

Anno 130 - n. 18 - Euro 1,20

Editoriale

Il Museo della 
Diocesi di Pavia 
sostenuto con 
i fondi destinati 
alla Chiesa  
di Pavia

pag. 34 pag. 33

Righini, presidente Ance: “Più appalti 
dai Comuni alle imprese pavesi” 

VENDITA DIRETTA 

Nuova Maugeri Pavia, anno XXV 
La ristrutturazione e le tecnologie

8xmille

La comunità 
di San Gervasio 
e Protasio  
celebra S. Siro 
con una sua 
raffigurazione

Parrocchia

La denuncia  
di Coldiretti 
Pavia: “Contrari 
alla proposta 
dell’Ue di  
annacquare  
il vino”

pag. 15

Agricoltura

Antonio Riviezzi, 
sindaco di Broni: 
“Bonifiche da 
amianto,  
investimenti 
e il rilancio 
del territorio”

pag. 25pag. 12

L’intervista

I Salesiani 
lasciano Pavia 
dopo 124 anni. 
Il Vescovo 
Corrado: “Non 
lasceremo sola 
la comunità”

Diocesi

Notizie ed  
immagini da: 
Trivolzio, 
Belgioioso, 
Stradella, 
Binasco, 
Vidigulfo 

pag. 8

Territorio

“Casa della Carità” di via Pedotti, 
un’oasi dove trovare sempre 
aiuto come nel cuore di una 
famiglia. Condotta da don Mauro 
Astroni, accoglie i parenti dei 
malati che giungono in città

pag. 14

La struttura nel centro storico di Pavia

130° 
anno

Poste italiane s.p.a. • Spedizione in abbonamento postale • D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 n. 46 art. 1, comma 1 DCB • Pavia 
Redazione: Pavia, Via Menocchio 4 - Tel. 0382/24736 - Fax 0382/301284 • amministrazione@ilticino.it • repossi@ilticino.it

S E T T I M A N A L E  D E L L A D I O C E S I  D I  PAV I A F O N D AT O  N E L  1 8 9 1

Robbio e il Crosione: 
quando la solitudine 
uccide gli anziani 
 
Le morti di Giuseppe, 91 
anni, deceduto a Robbio 
dopo avere tentato di 
scappare dalla finestra 
di una Rsa, e di Luigi, 71 
anni, ritrovato senza vi-
ta nel suo appartamento 
al Crosione di Pavia do-
po tre mesi dall’ultimo 
contatto con la famiglia, 
non possono scorrere co-
me due ordinari fatti di 
cronaca senza suscitare 
una riflessione. La tra-
gedia del Covid-19 ha 
fatto riaffiorare nel di-
battito pubblico la condi-
zione degli anziani, spes-
so dimenticati quando si 
parla di povertà e fragi-
lità. Ma per assurdo, 
l’anzianità è l’unica con-
dizione di debolezza che 
ci riguarderà quasi tutti. 
Secoli di progresso medi-
co hanno contribuito a 
innalzare la qualità del-
la vita e a renderla più 
longeva. Ma la nostra 
cultura non ha elaborato 
questo cambiamento 
epocale. Manca una cul-
tura dell’essere anziani 
e del valore che questo 
riveste. Il giovanilismo 
imperante ne è una di-
mostrazione. Inoltre, da 
anni discutiamo su come 
lasciar morire dignitosa-
mente gli anziani: per-
ché non ci preoccupiamo 
di più di come farli vive-
re dignitosamente? Il di-
battito pubblico tradisce 
un’insofferenza: gli an-
ziani sono un peso. Ne 
risulta che, per dirla con 
Papa Francesco, vengo-
no tollerati ma di fatto 
“scartati” perché non 
siano di intralcio a chi 
deve produrre.  
Giuseppe è morto calan-
dosi da una finestra, cer-
cando di sfruttare il 
cambio turno delle infer-
miere. Il parallelismo 
con l’evasione di un car-
cerato fa rabbrividire. 

Continua a pag. 29

Cure sempre all’avanguardia e servizi di ultima generazione

Nuova sede  
via Ticinello 22 Pavia 

Tel. 0382/28411

Nuova sede  
via Ticinello 22 Pavia 

Tel. 0382/28411



I “Premi della Bontà” sono i 
riconoscimenti più signifi-
cativi e connaturati all’es-
senza stessa di UNCI 
(Unione Nazionale Cavalie-
ri d’Italia), che intendono 
premiare con un’attestazio-
ne nazionale e un aiuto eco-
nomico, il valore e l’opera di 
uomini e donne che quoti-
dianamente si prodigano in 
favore del prossimo, enti e 
associazioni di volontariato 
che si qualificano per la loro 
disponibilità nell’aiutare 
tutti coloro che si trovano in 
situazioni di disagio sociale, 
malattie, mancanza di assi-
stenza e di conforto, al fine 
di evidenziare la loro ammi-
revole e disinteressata ge-
nerosità, da additare quale 
esempio da seguire. I “Pre-
mi della Bontà 2021” sono 
stati assegnati dalla sezio-
ne UNCI di Pavia alla Men-
sa di San Lanfranco e alla 
Comunità di Sant’Egidio.  
 
La Mensa di San Lanfranco 
 
La Mensa di San Lanfranco 
è una realtà cittadina molto 
importante: gestita dai laici 
della parrocchia, diretta da 
don Dante Lampugnani, è 
attiva nel mese di agosto 
quando le altre Mense di 
Pavia, per ovvii motivi, non 
possono garantire la conti-
nuità standard del servizio. 
La Mensa di San Lanfranco 
distribuisce in quel periodo 
circa 150 pasti al giorno e le 
eccedenze sono donate al 

Villaggio San Francesco per 
fare in modo che nulla vada 
sprecato. Un servizio breve 
ma di qualità che si pone 
come obiettivo la continuità 
nell’assistenza, necessità 
che sta diventando sempre 
più essenziale per la vita di 
tanti “meno fortunati” pre-
senti nel contesto sociale 
pavese. Ha consegnato il 
premio Paolo Virciglio, 
Consigliere della Sezione 
UNCI e Garante dei diritti 
dell’Infanzia del Comune di 
Pavia, dichiarando: “Dob-
biamo ringraziare questa 
Mensa, così come tutti gli 
altri volontari presenti in 
città per il grande contribu-
to che stanno garantendo 
nel sostenere tante situa-
zioni di fragilità. A Pavia è 
cresciuta e si è consolidata 
in questi mesi una rete del-
la solidarietà che sta svol-
gendo un ruolo fondamen-
tale”.  
  
La Comunità S. Egidio di Pavia 
 
La Comunità di Sant’Egi-
dio è presente a Pavia dal 
2004: una realtà formata 
da giovani, adulti e anziani, 
che rispecchia il volto di 
una città da sempre croce-
via studentesco tra i più im-
portanti del nord Italia. Na-
ta proprio nell’Ateneo pave-
se, è presente nelle periferie 
della città con la “Scuola 
della Pace” e i servizi agli 
anziani, incontrando anche 
i senza fissa dimora. La 

“Scuola della Pace” di Pavia 
è un centro completamente 
gratuito che si qualifica co-
me un ambito familiare che 
sostiene il bambino nell’in-
serimento scolastico, aiuta 
la famiglia nel suo compito, 
proponendo un modello 
educativo aperto agli altri, 
solidale verso i più sfortu-
nati, capace di superare 
barriere e discriminazioni. 
E’ animata da volontari che 
affiancano i bambini nel 
percorso educativo di ap-
prendimento, svolgimento 
dei compiti e in altre varie 
attività, aiutandone la par-
tecipazione e favorendo l’in-
tegrazione di ciascun bam-
bino.  I pranzi solidali di 
Natale della Comunità di 
Sant’Egidio sono una tradi-
zione che ormai, da oltre 
quarant’anni, anima il Na-
tale di centinaia di città nel 
mondo intero.  
Nel 2019, a Pavia, più di 
600 persone presero parte 
alle feste di Natale organiz-
zate dalla Comunità nelle 
chiese di San Luca e San 
Michele, all’istituto Pertu-
sati e in molti altri luoghi 
della città. Nel 2020, a cau-
sa dell’emergenza sanita-
ria, per la prima volta non 
si sono potuti svolgere i 
pranzi, ma, pur in tempo 
così buio, la Comunità ha 
voluto portare a tutti la luce 
del Natale: i giovani volon-
tari, con l’abito rosso di 
Babbo Natale, hanno reca-
pitato doni natalizi e cesti 

di dolci ai bambini, regali 
agli ospiti dei due dormitori 
comunali, un pranzo cuci-
nato e recapitato a casa di 
anziani soli che, più di tutti, 
sentono il peso dell’isola-
mento, altri pasti monopor-
zione distribuiti ai senza 
fissa dimora, non dimenti-
cando anche i detenuti, per-
ché la lotta al virus si fa an-
che con la solidarietà. Nel 
2021 la Comunità ha deciso 
di aprire un nuovo centro di 
distribuzione alimentare in 
Corso Garibaldi: sugli scaf-
fali i volontari hanno siste-
mato le confezioni di cibo e 
altri generi di prima neces-
sità inseriti in pacchi cali-
brati in base al numero di 
componenti della famiglia 
destinataria.  In città è dif-
fusa la necessità di un so-
stegno e molti sono coloro 
che si trovano in difficoltà 
anche per soddisfare le esi-
genze più elementari: ben 
163 famiglie cui corrispon-
dono 549 persone si sono ri-
volte alla Comunità. “L’a-
pertura di questo centro – 
ha spiegato Giorgio Musso, 
responsabile della Comu-
nità – è da un lato una cat-
tiva notizia, perché signifi-
ca che cresce la sofferenza, 
ma dall’altro testimonia 
che c’è un contagio della so-
lidarietà, oltre che del vi-
rus: non pensare solo ai 
propri problemi è segno di 
una reazione alla situazio-
ne che viviamo.  
Sono anticorpi sociali che 

mettiamo a disposizione del 
bisogno di tanti”. Ernesto 
Prevedoni Gorone, Consi-
gliere della Sezione UNCI 
di Pavia, plaudendo l’im-
portanza sociale anche di 
quest’ultima iniziativa del-
la Comunità Sant’Egidio, 
ha aggiunto che “l’emergen-
za sanitaria ha acuito le 
gravi difficoltà economiche 

soprattutto degli anziani, 
invalidi, persone sole o che 
vivono in case popolari: 
spesso si tratta di situazio-
ni che erano già precarie 
anche prima dell’emergen-
za Covid, ma la crisi si è fat-
ta sentire anche in chi il la-
voro ce l’ha, ma deve farsi 
carico anche di parenti di-
soccupati”. 

La lunga “prigionia” del Covid doveva 
farci uscire migliori. E’ proprio così?   
Incuria e zero educazione: alcuni lettori segnalano  
episodi poco gradevoli accaduti a Pavia 
 
Il coprifuoco non è ancora stato sospeso ma pare che già 
qualche “movimento” poco gradevole serpeggi per la 
città. Forse incattiviti dal lungo stop imposto dalla pan-
demia, alcuni si sono lasciati andare, nei giorni scorsi, a 
episodi non proprio edificanti che ci sono stati segnalati 
da alcuni lettori ed avvenuti in città. In particolare, do-
menica 2 maggio pare sia stato il giorno peggiore: nel po-
meriggio sono intervenute forze dell’ordine e ambulanze 
in piazza Duomo per sedare una lite tra alcuni ragazzi, 
scoppiata a pochi passi dai gradini della Cattedrale e alle 
18 circa una coppia di pavesi ha sorpreso un gruppetto di 
giovani mentre urinavano contro la parete della Catte-
drale, lato via Bossolaro. Richiamati dalla coppia, che 
chiedeva rispetto per i passanti ma anche per l’edificio sia 
dal punto di vista storico che da quello religioso, i ragazzi 
hanno reagito insultando e rispondendo a male parole; 
altre persone si sono fermate per deprecare il comporta-
mento a dir poco irrispettoso del gruppetto ma non c’è 
stato niente da fare e il timore era che gli sconosciuti pas-
sassero ad atteggiamenti più pericolosi. Sempre domeni-
ca, durante la colorata festa interista in piazza Minerva, 
alcuni ignoti hanno strappato via le aiuole piantumate ai 
piedi del monumento: un gesto sciocco e senza senso visto 
il clima di allegria che avrebbe dovuto esserci per la vit-
toria nerazzurra dello scudetto.  Altri residenti del centro 
segnalano anche urla e schiamazzi serali, dopo le 22, 
quindi in pieno orario-coprifuoco. Rumori molesti anche 
durante il giorno in alcune zone del centro storico a causa 
della riapertura dei bar. Poi, a causa delle piogge abbon-
danti delle ultime settimane, erbe infestanti  e selvatiche 
sono spuntate un po’ ovunque sia sulle rive del fiume (più 
comprensibile) che in piena città, dove spesso si allunga-
no un po’ troppo. Nessuna pace nemmeno per i resti della 
Torre Civica: basta passare in piazza Duomo per vedere 
non solo bimbi pericolosamente arrampicati sui mattoni, 
ma in certi casi anche adulti che, proprio per evitare il pe-
ricolo, non vietano ai bimbi di salire, ma salgono con loro 
tenendoli per mano. Peccato che proprio accanto ai resti 
del monumento crollato nel 1989 facendo quattro vitti-
me, vi sia un cartello chiaro posto dal Comune di Pavia 
che vieta a qualsiasi persona di violare i resti di quello 
che era un monumento pavese e che qualcuno non ricor-
da più con il doveroso rispetto.               Si.Ra. 
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“Lo capisce anche un 
bambino. Storia di una 
famiglia inconcepibile” di 
Mattia Zecca, Feltrinelli 
editore. Narra le vicende 
di Lorenzo e Martino, due 
bambini che hanno due 
papà, anche se la legge 
italiana ne riconosce uno 
solo. Ma questi “papà” so-
no dei veri eroi che sfida-
no un ordinamento giuri-
dico fascista, che vieta 
l’utero in affitto, grazie a 
«una magìa straordinaria 
e potente», che riesce a 
realizzarsi tramite «ami-
che con i superpoteri». 
Hai capito? Si irride al 
dogma della «Immacolata 
Concezione» e poi delle 

«amiche coi superpoteri» 
riescono là dove il Padre-
terno non potrebbe. 
Di rincalzo viene il volu-
me illustrato: “Famiglie 
favolose” di Maddaloni-
Radaelli ed. Salani. Tra 
le altre storie, vi è quella 
di due fenicotteri, Carlo e 
Ferdinando, che s’inna-
morano e sono felici, ma 
«anche tristi, perché il lo-
ro nido continua ad esse-
re vuoto e temono di do-
ver rinunciare al loro so-
gno di diventare papà» 
La delusione dei due 
sembra inconsolabile, fin-
che una notte non inter-
viene Marisol, fenicottera 
già madre, che «si presen-
ta al loro nido con sue 
grosse uova. “Questa è 
per voi. Tenetela. Abbia-
mo tutti diritto a una fa-
miglia. E poi cosa c’è di 
più naturale di avere dei 
piccoli?» Quindi, grazie a 

questo “dono”, nasce Ni-
na, che cresce dotata di 
ogni perfezione «grazie 
all’amore dei suoi due 
papà». Eccetera. 
Figuriamoci se una cop-
pia gay non è mille volte 
migliore di una eteroses-
suale! Solo nelle famiglie 
eterosessuali c’è tutto il 
marcio del mondo! Lo di-
ce anche la tv! Lo dice an-
che il cinema! Che una 
famiglia eterosessuale 
non è normale, se come 
minimo non maltratta i 
bambini, non li sevizia e 
non fa loro subire ogni ge-
nere d’abuso sessuale! E 
poi il papà! Il papà se ete-
rosessuale, bianco e be-
nestante come minimo è 
un mostro! Uno sporcac-
cione che nasconde dietro 
il perbenismo di facciata 
ogni perversione – con la 
complicità della mamma, 
ben s’intende! 

Ma per fortuna le nuove 
generazioni cresceranno 
migliori a partire da que-
ste favole! Le quali ven-
gono già raccontate in 
qualche scuola materna-
chic – ma si chiamerà 
sempre così? Non si sen-
tirà offeso chi non può es-
sere madre? Nelle quali 
grazie al contributo di 
maestre “illuminate” – 
vere avanguardie della 
rivoluzione – vengono in-
vitati rappresentanti del-
le associazioni Lgbt, in 
attesa che le loro lezioni 
siano rese obbligatorie 
«nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado» dal Ddl Zan. 
Il quale implicitamente 
l’ammette, ma sorvola sul 
fatto che “l’utero in affit-
to” è una pratica molto 
costosa, che possono per-
mettersi solo gli omoses-
suali ricchi, e che sfrutta 
le donne povere e biso-

gnose, a cui viene sottrat-
to il bimbo, dopo una tra-
vagliata gestazione di 9 
mesi. Però nella favola 
che “piace alla gente che 
piace”, viene proclamato 
come diritto ciò che finora 
veniva considerato un de-
siderio egoistico a spese 
di qualche povera crista. 
Ma era già pratica conso-
lidata a Bibbiano e din-
torni, dove certe assisten-
ti sociali, col benestare 
delle autorità, affidavano 
bambini di coppie povere 
e disadattate a coppie le-
sbiche e gay. Dove i pove-
ri innocenti venivano ob-
bligati ad ammettere d’a-
ver subito abusi nelle fa-
miglie d’origine. Se, mal-
grado le pressioni e il la-
vaggio del cervello, non le 
ammettevano, essi sì che 
subivano ricatti e mal-
trattamenti! 
Però nelle televisioni e 

nei giornali che piacciono 
“alla gente che piace”, di 
Bibbiano e dintorni non 
si parla più. Se anche 
Amazon – sì, proprio 
Amazon! – che pubblica 
“Veleno”, un docu-film 
tratto dal libro omonimo, 
che parla dei ladri di bim-
bi in Emilia, viene censu-
rato, vuol proprio dire 
che c’è sotto qualcosa di 
molto grosso.

Favole Lgbt per bambini arcobalenoL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Sono stati consegnati nei giorni scorsi dai Cavalieri d’Italia della sezione provinciale di Unci Pavia 

In alto la consegna del Premio ai responsabili della Comunità  
S. Egidio di Pavia. A destra la premiazione di don Dante  

Lampugnani per la Mensa di San Lanfranco

I “Premi della Bontà 2021” alla Mensa  
di S. Lanfranco e alla Comunità S. Egidio



«Vieni e vedi» (Gv 1,46) è il 
titolo del messaggio che Pa-
pa Francesco ha voluto 
diffondere in occasione del 
16 maggio, la 55esima 
Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali 
2021. Alla base delle rifles-
sioni del Pontefice, la con-
vinzione che per poter rac-
contare con autenticità è 
necessario “andare a vede-
re” con i propri occhi e i 
giornalisti dovrebbero sa-
perlo bene: “Per poter rac-
contare la verità della vita 
che si fa storia è necessario 
uscire dalla comoda pre-
sunzione del “già saputo” e 
mettersi in movimento, an-
dare a vedere, stare con le 
persone, ascoltarle, racco-
gliere le suggestioni della 
realtà, che sempre ci sor-

prenderà in qualche suo 
aspetto – scrive Papa Ber-
goglio – . Desidero quindi 
dedicare il Messaggio, que-
st’anno, alla chiamata a 
‘venire e vedere’, come sug-
gerimento per ogni espres-
sione comunicativa che vo-
glia essere limpida e one-
sta: nella redazione di un 
giornale come nel mondo 
del web, nella predicazione 
ordinaria della Chiesa co-
me nella comunicazione po-
litica o sociale”.   
Consumare le suole  
delle scarpe 
 
Spesso, nel mondo del gior-
nalismo, capita di sentir di-
re che il buon cronista deve 
avere le suole delle scarpe 
consumate, deve cioè esse-
re sempre in movimento, 
recarsi sul posto e racco-
gliere racconti, informazio-
ni e novità.  
Anche Papa Francesco ri-
chiama questa necessità 
nel paragrafo “Consumare 
le suole delle scarpe” rife-
rendosi al tema dell’infor-
mazione e ricordando che 
“Voci attente lamentano da 
tempo il rischio di un ap-
piattimento in ‘giornali fo-
tocopia’ o in notiziari tv e 
radio e siti web sostanzial-
mente uguali, dove il gene-
re dell’inchiesta e del repor-
tage perdono spazio e qua-
lità a vantaggio di una 
informazione preconfezio-
nata, ‘di palazzo’, autorefe-
renziale, che sempre meno 
riesce a intercettare la ve-
rità delle cose e la vita con-
creta delle persone, e non 
sa più cogliere né i fenome-
ni sociali più gravi né le 
energie positive che si spri-

gionano dalla base della so-
cietà. La crisi dell’editoria 
rischia di portare a 
un’informazione costruita 
nelle redazioni, davanti al 
computer, ai terminali del-
le agenzie, sulle reti sociali, 
senza mai uscire per stra-
da, senza più ‘consumare le 
suole delle scarpe’, senza 
incontrare persone per cer-
care storie o verificare de 
visu certe situazioni”.  
Aprirsi all’incontro rimane 
dunque la strada maestra, 
seppur mediata dai nume-
rosi mezzi di comunicazio-
ne digitale che ci connetto-
no, ma rischiano di allonta-
narci l’un l’altro. E non di-
menticarsi mai di verifica-
re di persona ciò che accade 
attorno a noi.  
 
Grazie al coraggio  
di tanti giornalisti 
 
“Anche il giornalismo, co-
me racconto della realtà, ri-
chiede la capacità di anda-
re laddove nessuno va - ri-
corda il Papa -: un muover-
si e un desiderio di vedere. 
Una curiosità, un’apertura, 
una passione. Dobbiamo 
dire grazie al coraggio e 
all’impegno di tanti profes-
sionisti – giornalisti, cineo-
peratori, montatori, registi 
che spesso lavorano corren-
do grandi rischi – se oggi 
conosciamo, ad esempio, la 
condizione difficile delle 
minoranze perseguitate in 
varie parti del mondo; se 
molti soprusi e ingiustizie 
contro i poveri e contro il 
creato sono stati denuncia-
ti; se tante guerre dimenti-
cate sono state raccontate. 
Sarebbe una perdita non 

solo per l’informazione, ma 
per tutta la società e per la 
democrazia se queste voci 
venissero meno: un impo-
verimento per la nostra 
umanità”. Nel messaggio 
del Papa anche un un pen-
siero per il mondo di Inter-
net, visto come “strumento 
formidabile, che ci respon-
sabilizza tutti come utenti 
e come fruitori” ma anche 
fonte di rischi laddove noti-
zie e immagini vengono 
manipolate anche solo per 
puro narcisismo: “Tale con-
sapevolezza critica spinge 
non a demonizzare lo stru-
mento, ma a una maggiore 
capacità di discernimento e 
a un più maturo senso di 
responsabilità, sia quando 
si diffondono sia quando si 
ricevono contenuti. Tutti 
siamo chiamati a essere te-
stimoni della verità: ad an-
dare, vedere e condividere”. 
E conclude, Papa France-
sco, citando Sant’Agostino: 
“‘Nelle nostre mani ci sono 
i libri, nei nostri occhi i fat-
ti’, affermava Sant’Agosti-
no, esortando a riscontrare 
nella realtà il verificarsi 
delle profezie presenti nelle 
Sacre Scritture. Così il 
Vangelo riaccade oggi, ogni 
qual volta riceviamo la te-
stimonianza limpida di 
persone la cui vita è stata 
cambiata dall’incontro con 
Gesù. Da più di duemila 
anni è una catena di incon-
tri a comunicare il fascino 
dell’avventura cristiana. 
La sfida che ci attende è 
dunque quella di comuni-
care incontrando le persone 
dove e come sono”.  

 
Simona Rapparelli  
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Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali: “Comunicare incontrando  
le persone dove e come sono”

Le parole di Papa Francesco sono una vera lezione di giornalismo ed esortano all’incontro

La beatificazione di Livatino: “Giudice integerrimo”
“Oggi, ad Agrigento, è sta-
to beatificato Rosario An-
gelo Livatino, martire del-
la giustizia e della fede”. 
Lo ha ricordato il Papa al 
termine del Regina Caeli 
di domenica 9 maggio. 
“Nel suo servizio alla col-
lettività come giudice in-
tegerrimo, che non si è la-
sciato mai corrompere, si 
è sforzato di giudicare non 
per condannare ma per 
redimere”, le parole di 

Francesco: “Il suo lavoro 
lo poneva sempre ‘sotto la 
tutela di Dio’; per questo è 
diventato testimone del 
Vangelo fino alla morte 
eroica”. “Il suo esempio 
sia per tutti, specialmente 
per i magistrati, stimolo 
ad essere leali difensori 
della legalità e della li-
bertà”, l’appello. Poi un 
saluto a tutte le persone 
affette da fibromialgia: 
“Esprimo loro la mia vici-

nanza e auspico che cre-
sca l’attenzione a questa 
patologia a volte trascura-
ta”. “E non possono man-
care le mamme!”, ha 
esclamato il Papa: “In 
questa domenica, in nu-
merosi Paesi si celebra la 
festa della mamma. Salu-
tiamo tutte le mamme del 
mondo, anche quelle che 
non ci sono più. Un ap-
plauso alle mamme!”. 
“Seguo con particolare 

preoccupazione gli eventi 
che stanno accadendo a 
Gerusalemme. Prego af-
finché essa sia luogo di in-
contro e non di scontri vio-
lenti, luogo di preghiera e 
di pace”, ha aggiunto il 
Pontefice, “Invito tutti a 
cercare soluzioni condivi-
se affinché l’identità mul-
tireligiosa e multicultura-
le della Città Santa sia ri-
spettata e possa prevalere 
la fratellanza”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 14 Maggio  
Mattino Udienze 
20.45 S. Rosario a Magherno 
 
Sabato 15 Maggio  
11.00 Assemblea del Consultorio 
15.30 Cresime a S. Luigi Orione  
17.30 Cresime a S. Mauro  
 
Domenica 16 Maggio 
10.30 Cresime a Gerenzago 
15.00 Cresime di Borgarello  
in Cattedrale - 1 turno 
 
Martedì 18 Maggio 
9.30 Apertura Sessione Caritas 
10.30 Incontro Vicari 
 
Mercoledì 19 Maggio 
Mattino Udienze 
11.00 Conclusione Sessione Caritas 
 
Giovedì 20 Maggio 
9.45 Ritiro del Clero alla Certosa 
17.00 S. Messa in Seminario 

MacerataLoreto, incontro 
del Papa con gli organizzatori  
 
Papa Francesco ha ricevuto venerdì 7 maggio, in 
udienza privata nella biblioteca del Palazzo Apostolico, 
mons. Giancarlo Vecerrica insieme a quattro compo-
nenti del Comitato organizzatore del Pellegrinaggio 
Macerata-Loreto: don Luigi Traini, Ermanno Calzo-
laio, Giacomo Ricciutelli e Daniela Fabiani. Un’occa-
sione, innanzitutto per la possibilità di consegnare al 
Papa il libro “Gli squilli di Francesco”, a cura di Danie-
la Fabiani, che raccoglie i testi delle sue telefonate ri-
volte ogni anno in diretta ai pellegrini, fin dal 2013. 
L’incontro è stato chiesto per presentare e affidare l’e-
sperienza del Pellegrinaggio, che “il Papa ha incorag-
giato ed esortato a continuare”. Nel corso del colloquio 
– informa una nota del Comitato – è stato anche ripre-
so uno dei temi rilanciati più volte da Papa Francesco: 
“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”. 
“Il Papa ci ha detto che da una crisi non si esce come 
prima, ma si può uscire o peggiori o migliori. Ritornare 
alla normalità è una frase ‘avvelenata’, perché la spe-
ranza non è nel tornare alla ‘normalità’ solita, così co-
me l’abbiamo sempre concepita e vissuta, ma nell’at-
traversare questa crisi costruendo una ‘normalità’ nuo-
va”. Il pellegrinaggio quest’anno si svolgerà sabato 12 
giugno nella forma di un gesto che sarà possibile segui-
re in diretta su TV 2000, alle 21, e avrà come tema: 
“Quando vedo te, vedo speranza”. “Il Papa ha accettato 
l’invito a continuare questa tradizione originalissima 
della telefonata in diretta”.

Distribuzione  
equa dei vaccini 
 
“Uno spirito di giustizia 
ci mobilita per assicura-
re l’accesso universale al 
vaccino sospendendo 
temporaneamente i di-
ritti di proprietà intel-
lettuale; un spirito di co-
munione ci permette di 
generare un modello 
economico diverso, più 
inclusivo, equo, sosteni-
bile”. Lo dice Papa Fran-
cesco nel suo videomes-
saggio ai partecipanti al 
“Vax Live: The Concert 
To Reunite The World”, 
concerto benefico orga-
nizzato da Global Citi-
zen per sostenere la di-
stribuzione globale equa 
dei vaccini. Il Pontefice 
ricorda che “il coronavi-
rus ha prodotto morti e 
sofferenza, che colpisce 
la vita di tutti, soprat-
tutto dei più vulnerabi-
li”. Quindi, l’invito a non 
dimenticarli. Nelle paro-
le di Francesco, inoltre, 
la consapevolezza che 
“la pandemia ha contri-
buito a peggiorare le cri-
si sociali e ambientali 
già esistenti”. Di fronte 
alle quali occorrono “lu-
ce e speranza”. “Abbia-
mo bisogno di percorsi di 
guarigione e salvezza. E 
intendo una guarigione 
delle radici, che guarisce 
la causa del male e non 
rimanga solo sui sinto-
mi”. Il Papa indica “in 
queste radici malate” il 
“virus dell’individuali-
smo”, che “ci rende indif-
ferenti alla sofferenza 
degli altri”.

Giovedì 20 maggio la “Lectio ecumenica”  
Giovedì 20 maggio, alle 18, nella chiesa dello Spirito Santo 
di Pavia si terrà la “Lectio ecumenica”. L’incontro sarà dedi-
cato ai Vangeli della Resurrezione. 
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Sono due le iniziative del 
mese di maggio organiz-
zate dall’associazione 
Guide Turistiche Pavia, 
nell’ambito de “I 1000 
volti di Pavia”, la rasse-
gna di itinerari guidati in 
città voluta anche da Ol-
treconfine, Il Mondo di 
Tels e Dedalo. In partico-
lare, domenica 23 maggio 
alle ore 10 sarà possibile 
partecipare a “Storie di 
Movimenti Fermati - Sta-
tue a Pavia”, passeggiata 
alla scoperta dell’immo-
bilità e dei suoi materiali 
attraverso le statue cele-
bri e i loro dettagli incon-
sueti e poco conosciuti 
(con ritrovo al Ponte Co-
perto, lato città); sabato 
29 maggio, invece, toc-
cherà a “Angeli ed Arcan-
geli a Pavia”, percorso 
con partenza da San Mi-
chele che dalla facciata 
della bella basilica pave-
se (dove sono raffigurati 
gli Arcangeli Michele e 
Gabriele) porterà anche 
alla scoperta dell’Angelo 

della Peste di Strada 
Nuova, tra leggenda e 
realtà.. 
“Ho pensato di proporre 
delle visite guidate un po’ 
particolari, forte della 
mia ‘doppia professiona-
lità’ di guida abilitata per 
Pavia e provincia e re-
stauratrice di vetrate con 
l’antica tecnica della le-
gatura – dice Manuela 
(Manù) Castagnola, che 
fa parte di ‘Guide Turisti-
che Pavia’ con Samantha 
Maggi e Margherita Pi-
gnatel –. Opero nel setto-
re delle vetrate da 30 an-
ni con il mio laboratorio 
artigianale con sede a  
Voghera. Per il calenda-
rio di maggio ho pensato 
di unire le mie passioni e 
proporre una visita gui-
data alle statue di Pavia, 
ma con un’attenzione 
particolare all’impiego 
dei materiali ed alle tec-
niche di esecuzione.  
Fra le statue che illu-
strerò ci sarà anche quel-
la lignea di San Giovanni 

Nepomuceno, protettore 
degli annegati e simbolo 
della sacralità della Con-
fessione che visiteremo 
durante l’apertura 
straordinaria della Cap-
pella del Ponte Vecchio, 
dove la statua è conser-
vata”.  

Accanto a questa visita 
Manù riproporrà anche 
quella dedicata ad Angeli 
e Arcangeli e alle loro raf-
figurazioni nella storia 
dell’arte pavese.  
Perché gli artisti li hanno 
raffigurati così spesso? 
Perché con le ali? Perché 
a loro ci si rivolge come 
fossero creature a noi vi-
cine? “Risponderò ad ogni 
domanda – dice ancora 
Manuela – Sia per spie-
gare arte e cultura che 

per mostrare bellezza ai 
partecipanti. La loro in-
teressantissima storia 
appassionerà tutti i par-
tecipanti e li porterà a 
cercare le loro raffigura-
zioni in ogni monumento 
o in ogni quadro che os-
serveranno”. La prenota-
zione è obbligatoria sul 
sito www.guideturisti-
chepavia.it dove è possi-
bile trovare tutti i detta-
gli. 

Simona Rapparelli 

“I mille volti di Pavia”, scoprire la nostra 
città tra statue, angeli e arcangeli

L’iniziativa turistica prevede diverse attività e un appuntamento speciale dedicato ai protettori alati

Due immagini  
della cappella del Ponte  

Coperto e sopra Manuela 
Castagnola

ANCE PAVIA ENTRA NELLA PIATTAFORMA “MY BONUS” 
 
L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili di Pavia e la consorella di Cremona 
sono entrate a far parte di una piattaforma digitale, denominata “My Bonus”. Si 
tratta di una piattaforma dedicata al Superbonus 110% e alle altre agevolazioni 
edilizie previste dalle normative vigenti. 
L’accordo raggiunto fra le associazioni dei costruttori edili locali permette anche 
alle imprese e ai cittadini dei territori di Cremona e Pavia, una volta iscritti, di 
usufruire dei servizi proposti dal portale realizzato da ANCE Brescia. 
Primo servizio fra tutti la possibilità di mettere in contatto, gratuitamente, il sog-
getto interessato a svolgere i lavori di ristrutturazione dell’immobile con l’impresa 
più adatta e qualificata per eseguirli. 
Il portale www.mybonusbrescia.it è stato creato per rispondere alle necessità delle 
aziende, dei professionisti e dei soggetti, sempre più numerosi che vogliono sfrut-
tare le possibilità della maxi-agevolazione.

CIOCCA: “NO AL FINTO LATTE PROMOSSO DALL’UE” 
 

L’Europarlamentare Angelo Ciocca è critico nei confronti della 
multinazionale Nestlè e dell’Unione Europea dopo il lancio di quel-
lo che lui definisce un finto latte, “che rappresenta l’ennesimo at-
tacco ai produttori locali”. “Dopo che l’Europa ha proposto l’intro-
duzione di insetti e vino annacquato – dice Ciocca – ora Nestlé ci 
invita anche a bere latte sintetico a colazione, estratto dalla farina 
di piselli che, secondo l’assurdo sistema di etichettatura Nutrisco-
re, andrebbe premiato con una bella A per descrivere un prodotto 
altamente salutare. Così adesso negli scaffali dei supermercati ac-
canto al nostro eccellente Grana Padano, considerato dannoso solo 
perché ottenuto da una ricetta tradizionale a partire dal vero latte, 
vi troveremo anche questo nuovo prodotto “lattiero”, la cui unica A 
attribuibile è quella di prodotto “Artificioso”. 
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ANCE Pavia è l’antico 
Collegio dei costruttori 
edili rifondato 55 anni or 
sono ma che ha radici fin 
dal 1910. Gli iscritti sono 
imprenditori, titolari di 
aziende sopravvissute al-
le crisi dell’edilizia e del-
l’economia. In tutta la 
provincia sono rimaste in 
poche le aziende del setto-
re, 130. Nonostante que-
sto hanno tenuto duro. 
ANCE Pavia ha una sede, 
nel centro storico, in via 
Paolo Diacono 5. Fusioni 
con Milano come gli Indu-
striali? Neanche a parlar-
ne. Almeno a sentire il 
presidente. Noi vogliamo 
continuare a contare nel-
l’interesse del nostro ter-
ritorio. Questo, in sintesi, 
mi sembra di aver capito 
in un’ora di colloquio nel-
la bella sede di ANCE, dal 
presidente, Alberto Righi-
ni, ingegnere ed architet-
to e dal suo efficiente 
staff, tutto femminile, ad 
iniziare dalla direttrice, 
Viviana Montagna. 
Il presidente è di Vigeva-
no, laurea d’Ingegneria 
edile e architettura a Pa-
via, ed abilitazione da ar-
chitetto al Politecnico di 
Milano. E’ diventato pre-
sidente non ancora qua-
rantenne, nel 2012.  
E’ stato pure vicepresi-
dente nazionale dei giova-
ni. Con il fratello Gianlui-
gi è titolare di due azien-
de: la Vicos (strade, fo-
gnature presente soprat-
tutto nel Pubblico, attiva 
da 40 anni) e la Cefer (at-
tiva nella città ducale da 
60 anni, opera nel settore 
Civile), aziende fondate 
dal padre, geom. Giusep-
pe Righini e dallo zio, 
geom. Giuseppe Seren 
Rosso. Complessivamente 
80 collaboratori fissi, più 
l’indotto. 
Perchè è arrivato alla 
presidenza di ANCE 
Pavia? 
“E’ una storia di famiglia. 
Mio padre fu presidente 
di ANCE Pavia dal 1987 
al 1993. E poi mi piace oc-
cuparmi delle tematiche 
delle imprese, dei rappor-
ti con il territorio”. 
Ultimo libro letto? 
“Quello di Regione Lom-
bardia sul grattacielo Pi-
relli, il grattacielo per an-
tonomasia di Milano”. 
Passioni? 
“Mia figlia di 13 anni, 
Arianna, con lei trascorro 
il mio tempo libero”. 
Hobby? 
“Sono uno sciatore”. 
Come va ANCE Pavia? 
“Bene. Nell’ultimo anno si 
sono associate 25 impre-
se. Un evento. Mai capita-
to prima. Siamo risultati 
performanti ed efficienti 
nei servizi, affidabili nelle 
consulenze, elaboriamo i 
cedolini dei dipendenti 
delle imprese, diamo assi-
stenza fiscale, legale, tri-
butaria, finanziaria, legi-
slativa per gli appalti”. 
Rapporti con le istitu-
zioni? 

“ANCE è un’associazione 
del territorio. Il nostro 
rapporto principale è con i 
Comuni. C’è un dialogo 
anche con le loro società 
partecipate, ad iniziare 
da Pavia Acque e le varie 
Asm sui territori. Noi di 
ANCE crediamo nel no-
stro territorio, nel lavoro 

affidato ad imprenditori 
della nostra provincia; 
questo ai fini di creare più 
lavoro e ricchezza per il 
made in Pavia. Non accet-
tiamo invasioni dall’ester-
no. Abbiamo rapporti con 
i nostri parlamentari, an-
che se non abbiamo colore 
politico. A livello regiona-

le si dialoga attraverso 
ANCE Lombardia, di cui 
sono vicepresidente con 
delega alle opere pubbli-
che ed all’urbanistica. 
Purtroppo Pavia e la sua 
provincia in Regione non 
ha assessori.  
Il nostro obiettivo è porta-
re a casa la costruzione di 

infrastrutture per il terri-
torio”. 
Infrastrutture, dice. 
Quali le più urgenti? 
“La Vigevano - Malpensa. 
E’ già finanziata. Per de-
magogia politica conti-
nuano ad ostacolarla. Ma 
è pronta. E’ lì solo da ap-
paltare”. 
Ma chi la ostacola? 
“La ostacolano i 5 Stelle e 
Citta Metropolitana di 
Milano”. 
E poi quali altre opere? 
“Il ponte sul Ticino a Vi-
gevano dove sono fallite 3 
imprese. Speriamo che 
l’ultimo consorzio che ha 
vinto la gara realizzi l’o-
pera e poi il Ponte della 
Becca, quello della Gerola 
un ponte nato 104 anni fa 
sul quale negli ultimi 30 
anni sono passati tutti i 
camion della raffineria di 
Sannazzaro, e poi tutti gli 
altri ponti danneggiati 
che ha la provincia di Pa-
via. Infine la Broni - Mor-
tara un’opera indispensa-
bile ad unire il nostro 
frammentato territorio 
che collega le autostrade 
A26, A7 e A21. Ricordia-
moci sempre che è un'ope-
ra realizzata da un priva-
to, la Sabrom, che riversa 
sul territorio 100 milioni 
di euro di oneri compen-
sativi e ricordiamoci pure 
che se la Regione Lombar-
dia dovesse revocare a Sa-
brom la concessione, do-
vrà pagare 70 milioni di 
euro di penale.  
E rammentiamo che se 
quest’opera non verrà 
realizzata per demagogia 
ambientale, camion, mez-
zi pesanti ed autoarticola-
ti continueranno a transi-
tare nel centro dei paesi 
abitati dei nostri piccoli 
comuni con annesso in-
quinamento”. 
Insomma a suo parere 
per ottenere queste 
opere ci vuole volontà 
politica. Ma noi pavesi 
contiamo ancora? 
“Pavia è la provincia con 
la maglia nera dell'econo-
mia della Lombardia. 
Purtroppo una provincia 
che si sviluppa dà fastidio 
alle altre. E allora la poli-
tica pavese si faccia delle 
domande. La nostra poli-
tica dovrebbe difendere i 
nostri interessi ma i fatti 
parlano da soli”. 
Lei quante aziende ha 
visto installarsi sul no-
stro territorio negli ul-
timi 20 anni? 
“Per attrarre investitori è 
necessario avere infra-
strutture adeguate. A Vi-
gevano manca il doppio 
binario sulla Vigevano - 
Milano. Non contare nelle 
istituzioni è un serio pro-
blema politico, sia a livel-
lo nazionale che regiona-
le. Nonostante l’impegno 
dei nostri esponenti nelle 
istituzioni. Tuttavia par-
lano i fatti”. 
Superbonus 110%? 
“Legge buona, ma uscita 
un po’ monca. E’ però un 
obiettivo da valorizzare. 
Genera lavoro, ci guada-
gnano le città e i condomi-
ni. Deve però essere cala-
ta sulle normative del ter-
ritorio. Dovrebbe durare 

una decina di anni”. 
L’insediamento di logi-
stiche sul territorio pa-
vese? 
“E’ una opportunità. Ci 
sono troppe strumentaliz-
zazioni. Perchè dire no al 
lavoro? E’ pur vero che in 
mezzo alle logistiche ci 
vorrebbero attività pro-
duttive”. 
Altri impegni di ANCE 
Pavia? 
“Nuove infrastrutture, 
anche quelle che non si 
vedono come fibra ottica, 
nuove fognature, nuovi 
servizi idrici, portare l’in-
dustria sul nostro territo-
rio”. 
E alla Pubblica Ammi-
nistrazione, Comuni e 
Provincia cosa chiede? 
"La Pubblica Ammini-
strazione ha l’obbligo, l’o-
nere e il dovere di riporta-
re le risorse sull’economia 
del territorio; esiste una 
norma sul subappalto che 
il nostro Codice Appalti 
pone al 40% contro la nor-
mativa europea che so-
stiene non avere limiti. 
 Lo sostengono pure le 
sentenze dei TAR. E ricor-
diamoci che l’Italia è san-
zionata per non aver ri-
spettato questa normati-
va europea, da anni.  
La Pubblica Amministra-
zione deve aiutare le im-
prese del territorio e deve 
diffidare dalle aziende 
che fanno sconti esagera-
ti. Pagamenti alle impre-
se da parte delle istituzio-
ni pubbliche: con il decre-
to Rilancio le imprese do-
vrebbero essere pagate 
entro 15 giorni, ma questo 
purtroppo non accade. Co-
sì non va bene”. 
I cittadini pavesi han-
no l’impressione che in 
provincia di asfaltatu-
re se ne facciano un po’ 
poche. 
“Troppo poche. Lei consi-
deri che gli impianti di 
produzione di conglome-
rato bituminoso in tutta 
la provincia non arrivano 
a coprire le dita di una 
mano. Dovrebbe essere 
un vanto per la provincia 
di Pavia avere strade pre-
sentabili. Non riesco a ca-
pire come mai arrivi 
un’impresa di Potenza a 
fare una rotonda in pro-
vincia di Pavia o una dal-
la Sicilia a ripristinare un 
ponte con il 26-27% di ri-
basso. E poi ritardi l’ope-
ra di un anno e mezzo, con 
errori tecnici. E’ necessa-
rio che gli enti scelgano 
imprese affidabili come le 
nostre”. 
E i lavori pubblici arri-
vano da Pavia, Vigeva-
no e Voghera? 
“La giunta Fracassi sta 
facendo un ottimo lavoro 
a Pavia. A Vigevano si è 
appena insediato il sinda-
co Ceffa con cui abbiamo 
un ottimo dialogo  e c’è 
stato un passaggio di diri-
gente, ci auguriamo che 
anche questo sindaco co-
me il precedente segua la 
filosofia degli appalti a 
“km zero”.  
Voghera ha tanto da fare, 
speriamo produca dei la-
vori pubblici per le nostre 
imprese”. 

Le richieste dell’ingegner Alberto Righini, presidente di Ance Pavia. “Attendiamo da tempo la VigevanoMalpensa e nuovi ponti”

Alberto Righini, presidente di Ance Pavia

Alberto Righini e la direttrice di Ance Pavia Viviana Montagna

“Più appalti dai Comuni alle imprese pavesi, più impegno  
dalla politica per le infrastrutture del nostro territorio”
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Telefonaci oggi stesso 
al 335.7685296  

per prenotare il tuo  
appuntamento.  
TI ASPETTIAMO! 

Problemi di udito?  
Phonak Audèo Marvel  

Non solo un apparecchio acustico 
Una meraviglia multifunzionale
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Mario Fabrizio Fracassi ha visitato “Villa Flavia”. Sono 52 gli ospiti della Residenza, 15 i 
frequentatori del Centro diurno. Gli operatori impegnati nelle vaccinazioni a Vigevano

Una struttura “Covid free”,  
complimenti dal sindaco di Pavia

Coronavirus, 
sempre meno 

pazienti ricoverati
Mario Fabrizio Fracassi, 
sindaco di Pavia, ha visi-
tato martedì 11 maggio 
“Villa Flavia”, una Resi-
denza per anziani ospita-
ta in una struttura di via-
le Lodi. L’occasione è sta-
ta la presentazione di al-
cuni arredi esterni instal-
lati nel giardino (il cui ac-
quisto è stato possibile 
grazie all’intervento del-
l’ing. Mazzocchi, proprie-
tario dell’immobile) e an-
che per fare i complimenti 
al personale visto che si 
tratta di una Rsa “Covid 
free” (nella quale cioè non 

si sono registrati contagi 
dall’inizio della pandemia 
ad oggi). “Il fatto che non 
ci siano stati casi di posi-
tività, è senz’altro da 
ascrivere al merito dei re-
sponsabili di ‘Villa Flavia’ 
e degli stessi operatori – 
ha sottolineato il sindaco 
–. Anche al ‘Pertusati’, la 
principale casa di riposo 
della città, le conseguen-
ze dell’epidemia sono sta-
te molto contenute grazie 
alle misure di prevenzio-
ne adottate sin dai pri-
missimi giorni dell’emer-
genza”. Fracassi si è sof-

fermato sull’importanza 
di garantire la migliore 
accoglienza possibile agli 
anziani di questa struttu-
ra, così come di tutte le 
Rsa del territorio: “È gra-
zie a loro, ai sacrifici e al 
lavoro che hanno svolto 
negli anni del dopoguer-
ra, che l’Italia e anche la 
nostra Pavia hanno potu-
to risollevarsi.  
Speriamo che il loro 
esempio venga seguito 
dai giovani. A ‘Villa Fla-
via’ si vede che gli ospiti 
si trovano a loro agio: so-
no stati loro a dirmi che 

qui si mangia bene e c’è la 
possibilità di svolgere di-
verse attività, compresa 
la coltivazione dell’orto”. 
Ad accogliere il sindaco a 
“Villa Flavia” sono stati 
Marco Santoro, presiden-
te della Cooperativa che 
gestisce la struttura, la 
responsabile amministra-
tiva Emanuela De Santis, 
e diversi operatori. Era 
presente anche don Ro-
berto Romani, parroco di 
Sant’Alessandro. Attual-
mente sono 52 gli ospiti 
della Rsa e 15 quelli che 
accedono al Centro Diur-

no (il numero 
massimo con-
sentito, sui 30 
c o m p l e s s i v i , 
per il rispetto 
delle norme 
anti-Covid). Il 
direttore sani-
tario è il dottor 
Ettore Brusot-
ti. Da settem-
bre verranno 
aggiunti nuovi 
servizi, tra cui 
un ambulatorio 
geriatrico. Il 
personale di 
“Villa Flavia” è 
impegnato in 
queste setti-
mane (su inca-
rico di Ats Pa-
via) per la vac-
cinazione dei 
disabili adulti 
a Vigevano.  

 

(A.Re.)

Sempre meno pazienti rico-
verati e un tasso di positi-
vità ancora in discesa. Con-
tinuano le buone notizie sul 
fronte della pandemia di 
Covid-19 in provincia di Pa-
via, così come nel resto del-
la Lombardia e di gran par-
te dell’Italia. Martedì 11 
maggio sono stati 59 i nuovi 
casi di positività registrati 
sul territorio provinciale: il 
totale dall’inizio della pan-
demia è salito a 42.990. Il 
comune con più contagi re-
sta Pavia (5.424), seguito 
da Vigevano (5.335), Voghe-
ra (2.818), Mortara (1.258), 
Stradella (873), Casorate 
Primo (814), Broni (777), 
Gambolò (774), Garlasco 
(736) e Mede (708). E’ salito 
a 2.533 il numero dei morti 
in provincia per i quali è 
stato diagnosticato il conta-
gio da Coronavirus. Scende, 
come detto, la pressione su-
gli ospedali. Martedì scorso 
al San Matteo di Pavia si 
sono registrati 2 nuovi rico-
veri, con 8 pazienti dimessi 
e nessun deceduto: in tota-
le, al Policlinico, la sera 
dell’11 maggio i ricoverati 
per Covid-19 erano 79 (6 in 
meno di lunedì), dei quali 
23 in terapia intensiva, 2 in 
assistenza respiratoria se-
guiti a Malattie Infettive e 
54 in regime di degenza or-
dinaria in vari reparti del-
l’ospedale. Proprio in segui-
to all’attuale trend dell’epi-
demia, nella giornata di 
martedì l’Asst di Pavia ha 
deciso di disattivare 6 posti 
letto al reparto “Covid 2 - 
settore A” dell’ Unità di Me-

dicina Interna a indirizzo 
Oncologico dell'Ospedale ci-
vile di Vigevano. Da lunedì 
scorso, inoltre, sono di nuo-
ve consentite le visite ai pa-
renti degli ospiti delle Rsa 
“Pertusati” e “Santa Croce” 
dell’Asp di Pavia: gli incon-
tri sono possibili, su preno-
tazione, per chi è in posses-
so di “green pass” (un docu-
mento che attesta l’avvenu-
ta vaccinazione anti-Covid, 
un tampone negativo effet-
tuato nelle 48 ore preceden-
ti, oppure la presenza di an-
ticorpi in seguito all’infezio-
ne). 
 
La situazione  
in Lombardia e in Italia 
 
Continuano a diminuire in 
Lombardia i ricoverati per 
Covid-19: martedì 11 mag-
gio erano 454 nelle terapie 
intensive (-25 rispetto al 
giorno prima) e 2.556 negli 
altri reparti (-112 rispetto a 
lunedì). Martedì scorso so-
no stati 788 i nuovi positivi 
nella nostra regione: il tas-
so di positività è stato del 
2,3%, in calo rispetto al 
3,1% di lunedì. L’11 maggio 
i decessi per Covid-19 in 
Lombardia sono stati 30, 
per un totale di 33.235 da 
inizio pandemia.  Sempre 
nella giornata di martedì 
sono stati 6.946 i positivi al 
test del Coronavirus in Ita-
lia, con 251 vittime. Il tasso 
di positività a livello nazio-
nale l’11 maggio era al 
2,4%, in calo di un punto e 
mezzo rispetto al 3,9% di 
lunedì.  Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi (quarto da sinistra) a “Villa Flavia”

I NUOVI APPARECCHI ACUSTICI MARVEL  
HANNO LE SEGUENTI FUNZIONI: 
• Suono chiaro e ricco di sfumature 
• Migliore performance uditiva 
• Il potere della tecnologia ricaricabile 
• Si collega a smartphone, televisori ed altri dispositivi 
• Chiamate a mani libere 
Suono chiaro e ricco di sfumature. 
Quando diciamo amore al primo suono,  
non intendiamo soltanto la prima volta in cui indossi 
gli apparecchi Marvel, ma ogni singolo momento in cui  
li indossi! Dal momento in cui indosserai gli apparecchi  
acustici Marvel per la prima volta, potrai aspettarti  
una qualità sonora ineguagliabile. Beneficia di una  
migliore comprensione del parlato nel rumore  
e un minore sforzo uditivo: i tuoi apparecchi acustici  
ti stupiranno per le loro performance straordinarie 
nella vita di tutti i giorni. 
• Eccellente qualità sonora già dal primo fitting 
• Migliore comprensione del parlato nel rumore 
• Minore sforzo d’ascolto nel rumore 
• Eccellente qualità sonora in streaming 





Giovanni Mariani è stato  
componente della  
consulta d’infanzia  
delle scuole del Comune 
di Pavia 
 
 
Ed eccomi ancora qua, a 
parlare della mancata for-
mazione della prima pres-
so la primaria statale di 
Mirabello (IV circolo Via 
Acerbi). In questi giorni ho 
letto di tutto, ma nulla 
cambia la sostanza: ci vo-
gliono 15 alunni per poter 
formare una classe e qui ve 
ne sono solo 11, mancano i 
numeri.  
Ho letto che la prima si de-
ve rifare, delle paure di 
una chiusura prossima 
della scuola, ma mai del 
perché si è arrivati a que-
sto punto e di come si po-
trebbe affrontare la cosa! 

In buona sostanza la man-
canza di bimbi deriva da 
una combinazione tra erro-
ri passati quali la chiusura 
di una classe della mater-
na Malcovati (insieme a 
una della materna Muzio), 
con riduzione degli alunni, 
fatta dalla precedente am-
ministrazione e dalla man-
canza di nascite; infatti 
meno bimbi uscenti dalla 
materna significa meno 
possibilità di avere i nume-
ri per formare una futura 
prima. In tutto ciò leggo 
anche di possibili inciuci 
tra i Comuni di Pavia e 
San Genesio! Non so cosa e 
quanto ci sia di reale, so so-
lo che tutta questa vicen-
da, come esattamente sette 
anni fa, sta creando un 
grande disagio per le fami-
glie che dovranno dirottare 
i loro figli a San Genesio o 
presso la scuola Ada Negri, 

o Cabral o Pascoli. Spero 
vivamente che il Comune 
di Pavia intervenga con 
aiuti concreti verso queste 
famiglie che, in caso doves-
sero mandare i loro figli a 
San Genesio, si vedrebbero 
costrette a pagare, oltre la 
mensa, anche il post scuo-
la. Quest'ultimo potrebbe 
essere offerto dal Comune 
capoluogo, insieme alla 
promessa che, si farà di 
tutto non solo per rifare la 
prima elementare a Mira-
bello, ma per ripristinare 
anche la seconda. Altra te-
matica: siamo in periodo 
particolare delle nostre vi-
te! Dobbiamo porre atten-
zione a come ci muoviamo, 
a dove andiamo, ai distan-
ziamenti, ecc... Questo 
però non sembra valere per 
la scuola, dove persiste il 
numero minimo di 15 per 
formare una classe! A mio 

avviso, visto il Covid-19, 
questa clausola doveva es-
sere abolita! Classi da una 
dozzina di alunni sarebbe-
ro l'ideale per lavorare e 
per poter mantenere con 
più facilità le normative 
anti-virus. Ultimissima co-
sa: spero che 3-4 famiglie 
decidano di mandare a Mi-
rabello i propri bimbi! È 
una scuola fantastica, con 
un bellissimo team di vali-
dissime insegnanti... E nel 
frattempo che l'Ufficio Ter-
ritoriale si metta una ma-
no sul cuore e superi dei 
diktat ribaditi anche da 
chi, piuttosto che pensare a 
mettere veramente in sicu-
rezza le scuole, ha pensato 
a comprare degli inutili 
banchi a rotelle. 

 
Giovanni Mariani 

Assessore all’istruzione 
del Governo Ombra

Aziende leader nel settore delle costruzioni edili e stradali ricercano  
le seguenti posizioni: 
 
• tecnici di cantiere, operatori movimento terra, operatori macchine stradali, 
muratori; 
 
• operai in possesso di patentini per mezzi sollevatori; 
 
• autisti muniti di patente C e CQC. 
 
Capacità di lavorare in team, dinamicità e sapersi relazionare con le varie  
figure professionali con le quali dovrà interagire. 
 
Con esperienza nel settore. 
 
La propria candidatura può essere inviata alla seguente casella:  
assunzioni.cantieri.pv@gmail.com  assunzioni.cantieri.pv@gmail.com  
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Un nostro documentato lettore prende posizione sulla annunciata e discussa chiusura della classe

La Scuola Primaria di MirabelloGiovanni Mariani

“Scuola Primaria di Mirabello”,  
una proposta per salvare la prima

Novantunenne in fuga 
 
Un fatto di cronaca singola-
re è accaduto circa una set-
timana fa a Robbio: un uo-
mo di 91 anni si è calato dal-
la finestra di una Rsa ani-
mato dall’intenzione di tor-
nare nella sua terra puglie-
se. La caduta inevitabile ne 
ha provocato la morte. Il 
commento del prof. Vincen-
zo Caprioli, decano della 
psicoterapia pavese, ci offre 
spunti di riflessione. 
Caprioli: “Non entro nel me-
rito della vicenda non cono-
scendone i particolari e per 
non urtare la sensibilità dei familiari o del personale del-
la residenza. Posso solo dire di aver provato simpatia per 
quest’uomo, che si è preso un rischio enorme pur di inse-
guire un sogno rocambolesco e probabilmente irrealistico 
nella sua attuazione.  Il fatto mi induce a riflettere sulla 
condizione di tutti gli anziani che vivono nelle residenze 
dedicate, uno stato che la pandemia ha reso ancora più 
difficile. Credo che l’aspetto più lesivo per loro sia la per-
cezione di inutilità. Una vita scandita da alimentazione, 
bisogni corporali, farmaci, televisione...può appagare la 
necessità di senso che ognuno ha dentro di sé? Anche la 
condizione più disagevole, non impedisce alla nostra par-
te spirituale di identificare uno scopo meritevole al pro-
prio esistere; ce lo hanno insegnato grandi anime che 
hanno riciclato la sofferenza per riprogettare il proprio 
ruolo. Occorre però che la persona abbia almeno la possi-
bilità di scegliere alcuni aspetti della propria vita”. 
Oggi nelle Rsa si cerca di rompere la monotonia 
quotidiana. 
“Si è fatto parecchio per alleviare condizioni innaturali di 
passività, però i problemi dell’anziano nella società globa-
lista sono visti da un’angolatura ipocrita: basta che non 
soffra in modo evidente e la sua condizione pare adegua-
ta. Occorre guardare ad altre civiltà per capire come egli 
possa essere risorsa nell’interesse suo e collettivo. La so-
pravvivenza pura e semplice non è mai stato un valore 
nelle culture tradizionali”. 
Quale comportamento è da evitare nei loro con-
fronti? 
“La cosa più umiliante che può vivere un anziano, sia in 
famiglia che in una struttura, è la sensazione di non ave-
re credibilità. Con una storia alle spalle non si può accet-
tare che la propria opinione, le proprie sensazioni, venga-
no svalutate o fraintese (magari bonariamente) e che si 
debba solo stare quieti. Il “non esistere” di molti anziani 
sono gli psicofarmaci assunti con regolarità, è la suffi-
cienza di chi non ha né tempo né voglia per ascoltarli; è 
in particolare l’assenza di richieste nei loro confronti. 
In natura c’è apparente crudeltà ma non il pietismo che 
rende inutile l’accudito se non per la buona pace dell’ac-
cudente”.       A.A. 

Offerte  
di lavoro

Aziende leader nel settore delle costruzioni edili e stradali ricercano le  
seguenti posizioni: incaricati alla gestione di commesse pubbliche e private 
autonomi nella direzione di tutto l’iter esecutivo.  
I candidati dovranno essere in grado di valutare in autonomia le gare  
di appalto, verificare i computi metrici, analisi tecniche del progetto,  
preventivazione, stati di avanzamento lavori.  
I candidati devono possedere la Laurea in Ingegneria o Architettura Edile  
o diploma di Geometra.  
Capacità di lavorare in team, dinamicità e sapersi relazionare con le varie  
figure professionali con le quali dovrà interagire.  
Con esperienza nel settore.  
La propria candidatura può essere inviata alla seguente casella:  
assunzioni.cantieri.pv@gmail.comassunzioni.cantieri.pv@gmail.com   

All’interno di una sinergia che sviluppi le po-
tenzialità del Distretto del Commercio in fase 
di costituzione, si è svolto l’incontro dei Sinda-
ci di Santa Cristina e Bissone, Badia Pavese, 
Copiano, Corteolona e Genzone, Chignolo Po, 
Magherno, Monticelli Pavese, Torre dè Negri, 
Villanterio, Vistarino con Ascom Pavia e Fe-
derconsumatori. La presenza di Ascom Pavia 
e la sua condivisione delle scelte di program-
ma del Distretto ha confermato la volontà di 
voler rilanciare il commercio di vicinato e sen-
sibilizzare gli enti alla valorizzazione del ter-
ritorio e delle imprese. Federconsumatori ha 
condiviso al pari di Ascom le proposte del Di-
stretto del commercio di favorire l’aggregazio-
ne sociale e l’intensificazione e il migliora-
mento dei servizi al cittadino, avendo come 
obiettivo prioritario del suo operato la tutela 
dei consumatori. Si sta quindi proseguendo 
attivamente nell’iter necessario al riconosci-
mento del distretto; si tratta di un’importante 
fase del processo di aggregazione territoriale 
finalizzata alla promozione e allo sviluppo di 
progettualità locali. I Distretti del Commer-
cio, nati per costruire strategie comuni tra 
mondo delle imprese, istituzioni pubbliche e 

attori sociali, possono costituire a maggior ra-
gione oggi un eccezionale veicolo per rigenera-
re e promuovere le risorse del territorio, ripor-
tare la fiducia e rianimare i consumi. Dopo l’e-
mergenza sanitaria risulta ancora più impor-
tante valorizzare il commercio di prossimità 
che rappresenta una parte rilevante per l’eco-
nomia locale. I 10 Comuni hanno individuato 
come capofila il Comune di Santa Cristina e 
Bissone definendo i suoi compiti principali, 
ovvero rappresentare il partenariato, recepire 
gli  interventi  di  competenza dei diversi part-
ner pubblici e privati in un programma d’in-
tervento integrato, costruire e consolidare un 
partenariato pubblico-privato aperto ma sta-
bile nel tempo con i soggetti locali. Il Sindaco 
Elio Giovanni Grossi del Comune di S. Cristi-
na e Bissone, capofila dei 10 Comuni, ha ma-
nifestato la sua soddisfazione:  “Lavoreremo 
insieme in un’ottica di collaborazione tra Co-
muni limitrofi caratterizzati da un tessuto 
economico omogeneo e cercheremo di portare 
avanti gli obiettivi di promozione del territo-
rio. Abbiamo la responsabilità di incentivare 
interventi di sistema per la ripresa e accele-
rare i fattori di rilancio e di innovazione”. 

Dieci amministrazioni creano un Distretto per il Commercio nel Pavese

Comuni, Ascom, Federconsumatori  
uniti per il commercio di vicinato
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Aiuta la lotta ai tumori. 
Dona il tuo 5x1000  

a LILT Pavia. 
E’ semplice  

e non costa nulla.  
Ma vale tanto  

CODICE FISCALE 
96042510188

Dal 1956 la Sezione Provinciale di Pavia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  
promuove e diffonde la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce sul territorio pavese

LILT - Sezione provinciale di Pavia  - Piazza Botta 10/11 - 27100 Pavia

Dal 9 all’11 luglio il Festival con il premio Nobel Wole Soyinka, Nicola Lagioia, Giulio Ferroni e Joby Warric nel cortile del Collegio Borromeo

“La Milanesiana” torna a Pavia con tre grandi 
eventi: tra gli ospiti Omar Sosa e Ramin Bahrami

Il cortile del Collegio Borro-
meo sarà il magnifico pal-
coscenico della nuova tap-
pa pavese del festival inter-
disciplinare “La Milanesia-
na” ideato e diretto da Eli-
sabetta Sgarbi. La kermes-
se, che quest’anno svilup-
perà il tema “Il progresso”, 
toccherà Pavia dal 9 all’11 
luglio per tre incontri di 
grande interesse che an-
dranno ad aggiungersi alle 
iniziative in corso, al Colle-
gio Borromeo, per festeg-
giare i 460 anni della sua 
fondazione. Si comincia  
venerdì 9 luglio con un ap-
puntamento dal titolo “La 
città dei vivi e la terra dei 
felici”: in programma l’in-
contro con Wole Soyinka, 
86 anni, considerato uno 
dei più importanti espo-
nenti della letteratura 
dell’Africa sub-sahariana 
nonché il maggiore dram-
maturgo africano, vincitore 
del premio Nobel per la let-
teratura nel 1986, e con Ni-
cola Lagioia, scrittore e 
conduttore radiofonico, di-
rettore del Salone Interna-
zionale del Libro di Torino 
e vincitore del Premio Stre-
ga nel 2015.  È atteso con 
particolare interesse l’in-
tervento di Soyinka che 
presenterà pagine del suo 
ultimo romanzo, una prova 
nata dopo ben 48 anni di 
pausa dalla narrativa. Il 
prologo della serata, affida-
to all’intervento di Andrea 
Moro, romanziere e filosofo 
del linguaggio, ricorderà 
Dante Alighieri e, in parti-
colare, la sua lingua. La se-

rata verrà conclusa da un 
concerto dello straordina-
rio pianista jazz cubano 
Omar Sosa.  
 
“L’Italia di Dante” 
 
Ancora Dante nella serata 
successiva, quella del 10 
luglio. Giulio Ferroni, criti-
co letterario e storico della 
letteratura, prenderà le 
mosse dal suo libro “L’Ita-
lia di Dante” – un vero e 
proprio viaggio all’interno 
della letteratura e della 
storia italiane, una mappa 
del nostro paese illuminata 
dai luoghi che Dante rac-
conta in poesia – per rileg-
gere la parola del Sommo 
Poeta in dialogo con l’at-
tualità e per ritrovare la 
ricchezza, storica e lettera-
ria dei luoghi in cui ci tro-
viamo a vivere. Infine, do-
menica 11 luglio, incontro 
dedicato al tema delle 
guerre «ovvero – spiega 
Elisabetta Sgarbi – alla 
spia che segnala con evi-
denza come il progresso sia 
spesso caratterizzato da 
molte ambiguità».  Joby 
Warrick –  reporter per 
“The Washington Post” e 
due volte Premio Pulitzer –  
racconterà la guerra in Si-
ria e la strage compiuta 
con le armi chimiche ai 
danni dei cittadini  e Ilya 
Kaminsky, giovane e pluri-
premiato poeta ucraino, 
leggerà alcune storie della 
sua struggente ballata “La 
repubblica dei sordi”.  La 
serata sarà caratterizzata 
anche da un prologo foto-

grafico di Oliviero Toscani 
sul tema dei diritti umani, 
dal reportage cine-fotogra-
fico dedicato ai territori oc-
cupati della Palestina e fir-
mato da Theo Volpatti e 
dal concerto pianistico con-
clusivo di Ramin Bahrami.  
 
Tre serate all’insegna 
della cultura 
 
Nel suo intervento alla con-
ferenza stampa di presen-
tazione della Milanesiana, 
il rettore del Collegio Bor-
romeo, Alberto Lolli, si è 
detto particolarmente feli-
ce di ospitare le tre serate 
della kermesse che festeg-
giano i 460 anni del Colle-
gio. «È un anniversario che 
non possiamo né vogliamo 
differire a tempi migliori se 
non altro perché la nostra 
storia è cominciata e si è 
rafforzata attraverso le dif-
ficoltà in tempo di fame e 
pestilenze – ha ricordato 
Lolli –. È stato, il nostro, 
un progresso generato da 
uno strappo sociale diffici-
lissimo, nel tardo ’500.  An-
che il tempo che ora attra-
versiamo sembra aver 
messo in crisi tante certez-
ze, tagliato consuetudini, 
reciso opportunità, mutila-
to progetti: in realtà, se lo 
vorremo, queste difficoltà 
potranno trasformarsi in 
potature e in nuova vita. Il 
progresso passa, a volte, 
attraverso momenti ambi-
gui, difficili e complessi co-
me quello che stiamo vi-
vendo. Ma una cosa è certa: 
la forza di rialzarci e di ri-

cominciare a vivere dipen-
de da noi. E la cultura po-
trà esserci di grande aiuto: 
finchè c’è cultura l’umanità 
non potrà mai regredire». 
 
Il Festival in pillole 
 
“La Milanesiana” si svol-
gerà dal 13 giugno al 6 ago-
sto lungo 22 città italiane 
con 65 appuntamenti  e 20 
mostre; seguirà una coda 
autunnale che toccherà Co-
dogno, Trieste e Parigi. Fi-
losofia, letteratura, cine-
ma, arte, economia, musi-
ca, scienza, teatro, diritto e 
sport sono le discipline in-
teressate dalla ventiduesi-
ma edizione del festival il 
cui tema, il progresso, è 
stato scelto da Claudio Ma-
gris ispirato da un libro di 
Aldo Schiavone. «Quasi un 
paradosso, scelto di questi 
tempi – sottolinea la diret-
trice artistica Elisabetta 
Sgarbi – Ha ancora senso 
parlare di progresso? Lo 
scopriremo con i nostri 150 
ospiti. E dato che non c’è 
progresso senza memoria, 
saranno ricordati tantissi-
mi anniversari che cadono 
quest’anno: i 100 anni dal-
la nascita di Giorgio Sthre-
ler, i 700 anni dalla morte 
di Dante, i 100 di Sciascia, 
gli 80 anni di Bernardo 
Bertolucci, i 40 anni dall’u-
scita dell’album «La voce 
del padrone» di Battiato, i 
30 anni dall’ultimo roman-
zo, postumo, di Moravia 
«La donna leopardo», i 30 
anni dei Modena City 
Ramblers». 

Il pianista jazz cubano Omar Sosa

Wole Soynka, premio Nobel per la letteratura



La CNA di Pavia, il sindacato 
provinciale tra artigiani e picco-
le imprese, presieduto da Maria-
lisa Boschetti e diretto da Patri-
zia Cainarca, ha diffuso una no-
ta stampa attraverso il funzio-
nario Michele Barosselli nella 
quale critica un emendamento 
al Decreto della Legge Sostegni 
sulla TARI. L’emendamento è 
stato definito “un pasticcio che 
complica la vita alle imprese”. 
L’obiettivo era concedere più 
tempo a imprese e Comuni per 
adeguarsi alla nuova disciplina 
sui rifiuti urbani ed ai relativi 
impatti sulla TARI, ma quanto è 
stato approvato con l’emenda-
mento 30.64 al Decreto Sostegni 
è un pasticcio e non rappresenta 
una soluzione, almeno per le im-
prese. 
E’ quanto dichiarato in un co-
municato CNA, Confartigianato 
e Casartigiani rilevando che si 
chiede alle imprese di comunica-

re entro il 31 maggio prossimo 
quali rifiuti urbani l’impresa in-
tenda conferire al di fuori del 
servizio pubblico, sfruttando 
una opportunità prevista dal 

d.lgs 116/2020, ai fini della con-
seguente applicazione o meno 
della TARI a partire dal 2022. 
Con otto mesi di anticipo – sotto-
linea la CNA – in un contesto di 
estrema incertezza, e conside-
rando che i Comuni non hanno 
ancora adeguato i propri regola-
menti e tariffe alle nuove regole, 

è impensabile che le imprese ab-
biano gli elementi per effettuare 
la scelta più funzionale alle pro-
prie esigenze e, di conseguenza, 
darne comunicazione al Comu-
ne. Anche per gli anni successi-
vi, inoltre, la norma approvata 
concede solo un mese ulteriore 
per tale scelta, che dovrà essere 

fatta entro il 30 giugno di ogni 
anno con riferimento all’anno 
successivo. Ancora più incom-
prensibile, inoltre, non interve-
nire sulla previsione che vinco-
lerebbe per cinque anni la scelta 
dell’impresa, orientamento che è 
stato contestato anche dall’auto-
rità Antitrust con una segnala-
zione inviata al Governo. 
Le Confederazioni dell’artigia-
nato auspicavano un intervento 
diverso sul DL Sostegni, che po-
tesse abrogare il riferimento ai 
cinque anni, peraltro giusta-
mente ritenuto indicativo e non 
vincolante da una recente inter-
pretazione del Ministero della 
Transizione ecologica, e conce-
dere tempo alle imprese almeno 
fino al 30 settembre, per poter 
comunicare la propria scelta al 
Comune avendo un quadro più 
chiaro e oggettivo della situazio-
ne, sia per il 2021 e sia per gli 
anni successivi.

Decreto Legge Sostegni, per le associazioni artigiane  
un “emendamento pasticcio” ostacola le imprese

Angelo Rossi, il grande partigiano musicista di Cava Manara

Cna, Confartigianato e Casartigiani contestano la scelta di chiedere alle imprese di comunicare quali rifiuti urbani conferire fuori dal servizio pubblico

“Il Ticino” il 7 maggio ha pubblicato 
un mio articolo sul partigiano musici-
sta pavese Angelo Rossi, autore della 
musica del celebre canto resistenziale 
“Siamo i ribelli della montagna”.  
Ho approfondito la ricerca su questo 
personaggio, che è degno di essere ri-
cordato in provincia di Pavia: in molti 
siti internet si trovano notizie sulla 
sua figura. 
L’autore delle parole di “Siamo i ri-
belli…”, che nacque nel marzo 1944, 
sull’appennino ligure-piemontese, co-
me inno della III Brigata d’assalto 
Garibaldi “Liguria”, il comandante 
Emilio Casalini (“Cini”), morì fucilato 
dai nazifascisti a Voltaggio l’8 aprile 
1944. Lo studente del Conservatorio 

di Pavia, Angelo Rossi (“Lanfranco”), 
nato a Cava Manara nel 1924, torna-
to a casa dopo la Liberazione, fu un 
apprezzato compositore e arrangiato-
re. Scrisse, tra le varie opere, nume-
rosi successi per Don Marino Barreto 
Junior. Morì a Pavia il 10 aprile 2012. 
Il 13 aprile 2012 la “Provincia Pave-
se” ricordò il “pianista partigiano” e 
informò che «quando nel 1967 Gianni 
Morandi in divisa lasciava la caserma 
di piazza del Lino inseguito da una 
folla di ragazzine urlanti si rifugiava 
da lui, nella sua casa di Cava Manara 
a chiacchierare, fare musica e diver-
tirsi». 

 
Paolo Pulina

Michele Barosselli

Paolo Pulina Angelo Rossi con Gianni Morandi
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Chiara, Erika, Davide, Ga-
briele, Marfisa e Giosuè, 6 
giovani studenti universitari 
di Pavia, avevano scritto una 
lettera a “Il Ticino” il 16 apri-
le, chiedendo la valorizzazio-
ne della Toponomastica loca-
le per conservare la memoria 
storica della città di Pavia. 
L’assessore Barbara Lucia 
Longo ha letto la lettera in-
viata al nostro giornale dagli 
universitari pavesi e cultu-
ralmente sollecitata ha volu-
to rispondere in prima perso-
na. Queste le sue osservazio-
ni. 
  
“In qualità di Assessore ai 
Servizi Civici e come porta-
voce dell’Amministrazione 
pro tempore, desidero espri-
mervi il mio personale rin-
graziamento per aver porta-
to all’attenzione delle istitu-
zioni la lettera pubblicata sul 
settimanale il Ticino che con-
divido ampiamente. Il Vostro 
studio di approfondimento 
sul tema, della toponomasti-
ca dei “nuclei tematici essen-
ziali per scoprire alcune pe-
culiarità del sistema sono te-
matiche che ho iniziato ad 
approfondire successivamen-
te ad una lettera ricevuta da 
una classe dell’istituto Cairo-
li di Pavia, dove esponevano 
la necessità di denominare 
due strade al femminile, per 
un progetto sul quale stava-

no lavorando, incentrato sul-
la toponomastico al femmini-
le”, tema ancora poco cono-
sciuto ma che secondo noi 
può diventare un valido stru-
mento per lavorare nella no-
stra città in quel percorso 
culturale di uguaglianza e 
parità di diritti che riteniamo 
fondamentale. Preciso che lo 
studio toponomastico per sua 
natura è interdisciplinare: la 
linguistica (e in particolare la 
linguistica storica), la storia, 
la geografia, antropologia ne 
sono solo i punti cardine. Le 
storie di protagonisti del pas-
sato possono essere modelli 
di riferimento e di differenza 
ai quali guardare nella co-
struzione dell’identità sia 
maschile e femminile. Ren-
dere consapevoli le persone 
di quanto è stato ideato, in-
ventato, realizzato da questi 
personaggi, porta all’avvio di 

percorsi di educazione e ri-
spetto per le differenze, aiuta 
a sviluppare forme di pensie-
ro critico capace di opporsi 
anche al modelli maschili e 
femminili stereotipati e 
conformisti, che sono molto 
diffusi e ben radicati. In Ita-
lia spesso i toponimi rappre-
sentano l’unica testimonian-
za ancora visibile di etnie e 
culture ormai cancellate dal 
tempo. Per aiutare a non di-
menticare è possibile creare 
sinergie tra le istituzioni pro-
muovendo iniziative locali 
sul tema volte a far conoscere 
alle nuove generazioni, ma 
anche alle generazioni non 
più giovani, l’importanza del-
l’odonomastica. Credo dun-
que che i Vostri studi possa-
no essere un prezioso stimolo 
per avviare un iter nella no-
stra città, di riscoperta della 
propria memoria storica. A 
livello personale e in qualità 
di Assessore, mi rendo dispo-
nibile ad ulteriori progetti 
che vadano ad aprire una 
strada di interesse comune. 
Voglio complimentarmi con 
voi per l’interessante percor-
so intrapreso nel rispetto di 
quel diritto all'istruzione cosi 
faticosamente conquistato da 
chi ha combattuto per fare 
della cultura l’arma contro le 
disuguaglianze e la garanzia 
di libertà. Colgo l’occasione 
per augurarvi “buon lavoro”. 

La parità di genere va osservata anche nell’intitolazione di vie, strade e piazze

Toponomastica locale e memoria 
storica della città di Pavia

Organizzato dal 14 giugno al 23 luglio al “Centro Familiare Benessere di Pavia”

Un “Campus dei talenti” estivo  
per ragazzi dai 12 ai 17 anni

Barbara Lucia Longo

Un’iniziativa dedicata agli 
adolescenti, la categoria che 
durante i mesi di lockdown e 
didattica a distanza ha sof-
ferto maggiormente la pan-
demia e la mancanza di con-
tatti sociali. Si tratta di un 
“Campus dei talenti” estivo 
pensato per ragazzi dai 12 ai 
17 anni della durata di sei 
settimane (è però possibile 
iscriversi a singole settima-
ne) che si terrà dal 14 giu-
gno al 23 luglio presso il 
Centro Familiarmente Be-
nessere in Viale Cesare Bat-
tisti 21. Nel Campus   i ra-
gazzi potranno, rispettando 
ovviamente le norme di di-
stanziamento, partecipare a 
laboratori di arte, scrittura 
creativa, musica, canto, fit-
ness, lingua inglese, cucina 
più un percorso di crescita 
interiore e spirituale dedica-
ti al volontariato a favore di 

anziani, bambini stranieri e 
dell’ambiente.  Don Luca 
Roveda sarà il “coach” spiri-
tuale dei ragazzi con incon-
tri dedicati a diversi temi 
dall’amore all’amicizia,  al 
perdono. Presenza costante 
sarà anche quella di due 
studentesse del programma 
di scambio internazionale 
dell’associazione universita-
ria Aiesec che collaboreran-
no con gli educatori per uno 
buon svolgimento delle atti-
vità, il tutto in lingua ingle-
se. Il Campus è un progetto 
che doveva essere sviluppa-
to già lo scorso anno, ma che 
per via del Covid era stato 
sospeso; mai come quest’an-
no  i ragazzi hanno bisogno 
di un luogo sano in cui in-
contrarsi, conoscersi, cresce-
re, mettersi alla prova per 
accrescere la propria auto-
stima, ritrovare il giusto en-

tusiasmo partendo dalle co-
se semplici e dalla consape-
volezza appunto dei propri 
talenti.  
Un altro punto di forza è il 
fatto che al termine di ogni 
settimana dai singoli educa-
tori, dalla psicologa Jeny 
Meregaglia e da don Luca 
Roveda verrà redatta una 
scheda consegnata ad ogni 
ragazzo che ha partecipato 
dove verranno indicati i di-
versi talenti individuati du-
rante la partecipazione ai di-
versi laboratori. L’idea, in-
fatti, è di dare uno specchio 
reale e limpido del loro valo-
re che restituisca loro la con-
sapevolezza di quanto pos-
sono dare e delle loro attitu-
dini perché, purtroppo, spes-
so ognuno di loro si giudica 
al ribasso. Sarà un’esperien-
za formativa ma soprattutto 
divertente.



A CURA DELL’AREA  
LEGALE CENTRO STUDI 

ANACI PAVIA (AVV. 
LAURA BARUFFALDI, 
AVV. MARIA LUIGIA  

AIANI, AVV. CRISTINA 
POMA) 

 
 
In virtù della L. 31/89 e 
ss. (Legge recante norme 
in materia di “Disposizio-
ni per favorire il Supera-
mento e l’Eliminazione 
delle Barriere Architetto-
niche negli Edifici Priva-
ti), il Legislatore – ema-
nando una specifica nor-
mativa – ha introdotto 
precise regole volte a con-
sentire una progettazio-
ne senza barriere archi-
tettoniche nell’edilizia 
residenziale, volte a favo-
rire negli edifici privati 
di nuova costruzione - 
nonché nei lavori di ri-
strutturazione degli stes-
si- l’abbattimento delle 
infrastrutture architetto-

niche.  
E’ grazie alla L. 31/89, 
sopra citata, che il 
Condòmino – soprattutto, 
se portatore di handicap 
– può legittimamente do-
mandare all’assemblea 
condominiale del proprio 
Condominio, l'installazio-
ne di un ascensore ester-
no, senza onere alcuno 
per il Condominio stesso, 
al fine del superamento 
delle barriere architetto-
niche ivi presenti.  
Realizzazione ed instal-
lazione, a proprie spese, 
oggigiorno rese ancor più 
agevoli dal recente De-
creto Semplificazioni 
D.L. 77/2020, ovvero dal 
suo art. 10, comma III, il 
quale espressamente di-
spone come ogni parteci-
pante al Condominio pos-
sa realizzare a proprie 
spese, ogni opera di cui 
alla L. 09.01.1989 n. 13 e 
D.L. 19.05.2020, serven-
dosi dei beni comuni, nel 

r i -
spe t -
to dei li-
miti previsti 
dall’art. 1102 c.c. “In ma-
teria di abbattimento 
delle barriere architetto-
niche, definite come osta-
coli fisici che limitano o 
impediscono gli sposta-
menti e le fruizioni dei 
servizi, soprattutto in fa-
vore delle persone porta-
trici di handicap, la nuo-
va normativa ha reso più 
agevole la realizzazione 
delle opere necessarie 
prevedendo sostanzial-
mente un solo limite che 
è quello diretto alla tute-
la della stabilità e sicu-
rezza del fabbricato ed 
alla tutela del pari diritto 
che ciascun condomino 
esercita sulle cose comu-
ni ex art. 1102 c.c.” (cfr. 
Tribunale di Roma 22 
marzo 2021 n. 4953). (Ar-
ticolo, quest’ultimo, il 
quale così recita “Ciascun 

partecipante può servirsi 
della cosa comune, pur-
chè non ne alteri la desti-
nazione e non impedisca 
agli altri partecipanti di 
frane parimenti uso, se-
condo il loro diritto.  
A tal fine può apportare a 
proprie spese le modifica-
zioni necessarie per il mi-
glior godimento della co-
sa”).  
Questa la conclusione al-
la quale è giunto il Tribu-
nale di Roma con propria 
sentenza 22 marzo 2021 
n. 4953, in forza della 
quale è stata accolta la 
domanda di una Condò-
mina di annullamento 
della delibera assemblea-
re, nella parte in cui l’as-
semblea non approvava 
l’installazione dell’ascen-
sore esterno (da realiz-
zarsi, senza onere per il 
Condominio), per il supe-
ramento delle infrastrut-
ture architettoniche ex L. 
13/89. Realizzazione ed 

installazione dell’ascen-
sore esterno, per la quale 
l’assemblea di Condomi-
nio non potrebbe neppure 
opporsi, posto come il 
Condòmino interessato 
potrebbe procedervi an-
che senza attendere alcu-
na autorizzazione assem-
bleare, soprattutto laddo-
ve in sede assembleare 
sia stato valutato ed esa-
minato il positivo studio 
di fattibilità, presentato 
dal Condòmino stesso.  
Alcuna delibera assem-
bleare, conclude il Tribu-
nale di Roma, può, per-
tanto, negare al Condò-
mino l’installazione, a 
proprie cure ed onere, di 
un ascensore esterno al 
Condominio ex L. 13/89 e 
successive, nonché ex 
D.L. 77/2020, salvo che il 
lavori in oggetto si renda-
no pregiudizievoli alla 
stabilità, sicurezza e sta-
ticità dell’edificio condo-
miniale, salvo che gli in-

terventi in discorso impe-
discano a ciascun Condò-
mino di esercitare sulla 
cosa comune, ai sensi del-
l’art. 1102 c.c., pari dirit-
to, salvo infine che i lavo-
ri intrapresi rendano 
inutilizzabili ed inservi-
bili i beni comuni del fab-
bricato condominiale in-
teressato. Pena la nullità 
della delibera assemblea-
re così assunta, in quanto 
lesiva del diritto di cia-
scun Condòmino ad usare 
la cosa comune in modo 
più intenso, come previ-
sto dall’art. 1102 c.c. 

Il Superamento delle 
Barriere Architettoniche 
in Condominio: ecco  
la nuova normativa

Pavia
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Invalida (nello specifico Nulla) la Delibera Assembleare che nega al Condòmino l’installazione di un ascensore esterno al fabbricato

Alla prossima Biennale di 
Architettura di Venezia, 
all’interno del Padiglione 
Italia nella sala “Speri-
mentazione Ricerca e Im-
patto”, verrà presentata 
una ricerca condotta sulla 
laguna di Venezia, attra-
verso l’uso dei satelliti, dal-
la Scuola Universitaria Su-
periore Iuss di Pavia insie-
me al Cnr ed all’Enea. Lo 
studio è stato pubblicato 
sulla rivista internazionale 
“Sustainability” con un ar-
ticolo orientato sulla valu-
tazione della resilienza, 
dell'effetto dei cambiamen-
ti climatici, dell’innalza-
mento del livello del mare 
e degli interventi eseguiti 
dall’uomo per mitigarne gli 

effetti. “Sembrano proble-
mi lontani da noi fino a 
quando non ci troviamo a 
dover affrontare la temati-
ca di quali siano gli indica-
tori di cambiamento e 
quindi di stress – dichiara 
il prof. Andrea Taramelli 
dello Iuss di Pavia –. Le la-
gune sono infatti lembi di 
costa dominati da acque 
salmastre, bassifondi e pa-
ludi ricche di vegetazione e 
di fauna, migratoria e non. 
Un ecosistema delicato, 
precario, ma allo stesso 
tempo prezioso ed in conti-
nua evoluzione in termini 
di sostenibilità ambientale 
e dove complessi processi 
variano nello spazio e nel 
tempo ed è difficile “‘foto-

grafarli’ ed interpretarli”. 
I ricercatori hanno realiz-
zato una vera e propria “fo-
tografia nel tempo” della 
laguna di Venezia, una tra 
le 40 aree costiere italiane 
a rischio inondazione indi-
viduate dall’Enea nel 2019. 
Secondo lo studio effettua-
to, in assenza di interventi 
di mitigazione e adatta-
mento, entro il 2100 oltre 
5.600 km. quadrati - una 
superficie pari a una regio-
ne come la Liguria - e più 
di 385 km di aree costiere 
italiane, rischiano di esse-
re sommerse dal mare a 
causa del fenomeno dell’in-
nalzamento del Mediterra-
neo provocato dal riscalda-
mento globale. 

Lo studio (tramite l’uso di satelliti) sull’effetto dei cambiamenti climatici,  
dell’innalzamento del livello del mare e degli interventi eseguiti dall’uomo 

Una ricerca dello Iuss di Pavia 
sulla laguna di Venezia



DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
“Mi spiace molto, avevo 
anche provato a scrivere e 
ad incontrare l’ispettore 
dell’Ispettoria lombardo-
emiliana per chiedere di 
rivedere e ripensare a 
questa scelta. Ma la deci-
sione è stata presa”.   
Così il Vescovo di Pavia, 
Mons. Sanguineti sull’ad-
dio, dopo ben 124 anni, 
della comunità salesiana 
alla città: a loro il Vescovo 
Agostino Riboldi affidò 
nel 1897 la chiesa di San-
ta Maria delle Grazie (che 
è anche Santuario, l’unico 
in città) e l’annesso orato-
rio. Nel 1965 sorse il con-
vitto studentesco che fino 
al 2020 contava oltre 80 
presenze. Poi il disastro-
Covid e la decisione da 
parte di molti di rimanere 
nelle proprie abitazioni a 
studiare attraverso le le-
zioni online per poter ri-
sparmiare almeno sulla 
retta del collegio; in que-
ste ultime settimane una 
debole ripresa ma i nume-
ri (che variano da 5 a 10 
presenze in convitto) sono 
esegui. Ergo, la decisione 
dell’addio, che avverrà de-
finitivamente il 31 agosto. 
 
Il Covid e le troppe vittime 
tra i religiosi  
 
“Fino al periodo pre-Covid 
c’era più di una rassicura-
zione relativa alla presen-
za a Pavia della comunità 
salesiana, ma poi le cose 
sono precipitate e i tempi 
si sono ristretti in un atti-
mo – commenta Monsi-

gnor Corrado Sanguineti 
–: data la situazione irre-
vocabile, ho personalmen-
te chiesto all’Ispettore di 
distinguere tra la vita del 
collegio quella della comu-
nità e dell’oratorio segna-
lando che a Pavia la pre-
senza dei Salesiani dura 
da più di un secolo ed è 
particolarmente apprez-
zata da tanta gente.  
Di più: la zona in cui si 
trovano parrocchia e ora-
torio è a mio avviso parti-
colare e adatta al loro ca-
risma educativo; mi dice-
vano proprio pochi giorni 
fa che riaprendo l’oratorio 
dopo le lunghe chiusure 
dovute al Covid hanno 
avuto una risposta molto 
pronta da parte di fami-
glie e ragazzi”.  
Ma la decisione definitiva 
di lasciare Pavia è da at-
tribuire anche al terribile 
periodo vissuto in questo 
ultimo anno: “Il Rettorato 
Maggiore ha dovuto fare i 
conti con i numerosi de-
cessi avvenuti tra i reli-

giosi salesiani e purtroppo 
causati dal Covid-19 che 
ha colpito tanti anziani 
ma anche molti giovani 
che erano pronti ad essere 
mandati in missione edu-
cativa in tanti luoghi di-
versi – specifica ancora il 
Vescovo Corrado –. Dal 
canto mio ho solo potuto 
far presente che ci sarà fa-
tica da parte della popola-
zione ad accettare decisio-
ni così rapide, ma ormai 
tutto è deciso”.  
 
La prospettiva futura 
 
E’ ancora presto per poter 
fare piani strategici, ma è 
necessario pensare a cosa 
accadrà all’ampia comu-
nità di cui Santa Maria 
delle Grazie (o Santa Te-
resa, come è conosciuta da 
sempre) era perno decisi-
vo: “Lo scorso sabato l’i-
spettore ha comunicato la 
decisione a tutti i collabo-
ratori e agli organismi pa-
storali, ma anche a gruppi 
e agli ex allievi presenti 

assumendosi la responsa-
bilità della scelta come 
congregazione – sottoli-
nea ancora il Vescovo –. 
Per quanto riguarda il fu-
turo, stiamo valutando 
una serie di elementi; si-
curamente non lasceremo 
sola la comunità e come 
parrocchia assicureremo 
la nostra presenza e il ser-
vizio. I campi dell’oratorio 
appartengono alla congre-
gazione ma ci verranno la-
sciati in concessione d’u-
so. Rimarrà presente in 
parrocchia il gruppo di 
cooperatori salesiani: il le-
game con la spiritualità di 
San Giovanni Bosco non 
scompare. Infine, mi sono 
accordato per fare un in-
contro con tutta la comu-
nità prima del mese di 
agosto”.  
 
Don Eugenio Riva: “Il calo 
è preoccupante” 
 
“Il personale salesiano si 
è ridotto di numero, la 
scelta è stata quasi obbli-

gata”. Don Eugenio Riva 
(giunto a Pavia solo a fine 
agosto 2020) è dispiaciuto, 
ma davvero la decisione è 
irrevocabile, anche per 
una questione di meri nu-
meri: “Ci troviamo a dover 
gestire un fronte molto 
ampio dal punto di vista 
pastorale con scuole di 
grossa entità a Bologna, 
Brescia, Chiari, Milano, 
Sesto San Giovanni e il 
campo va ridimensionato. 
Una seconda motivazione 
è che l’Università di Pavia 
ha privilegiato le lezioni 
online costringendoci ad 
una diminuzione del nu-
mero di giovani per il con-
vitto universitario: da noi, 
infatti, gli studenti (a dif-
ferenza del sistema Edi-
su) pagano una retta.  
E gli unici che si sono fer-
mati a Pavia sono stati 
quelli che dovevano fre-
quentare un laboratorio”. 
Il convitto rimarrà ai Sa-
lesiani, cui spetta la deci-
sione futura: “Le soluzioni 
per il collegio dovranno 

essere trovate dal Centro 
Ispettoriale salesiano di 
Milano – precisa ancora 
don Riva – ma i tempi non 
saranno sicuramente bre-
vi”.   Tra i primi a far sen-
tire la propria voce c’è an-
che don Andrea Nanni, 
oggi viceparroco a Vidi-
gulfo, che scrive sulla sua 
pagina Facebook: “Un 
grande dispiacere, ma allo 
stesso tempo profonda 
gratitudine verso un ora-
torio che ho servito e che 
porto sempre nel cuore.  
Ma un grazie soprattutto 
ai sacerdoti salesiani che 
mi hanno insegnato tutto 
dell’oratorio, a loro devo 
quasi tutta la mia forma-
zione pastorale.  
A Pavia non ci saranno 
più i sacerdoti figli di don 
Bosco ma il suo messaggio 
deve restare vivo e attua-
le: sta a noi riscoprire 
l’importanza degli oratori 
e avere il coraggio di dare 
la vita per i più giovani e 
per la loro educazione”. 
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L’addio ufficiale a parrocchia, oratorio e convitto studentesco è fissato per il 31 di agosto. Don Riva: “Andiamo via a malincuore, ma non c’è soluzione”

Don Eugenio RivaL’oratorio dei Salesiani a Pavia

I Salesiani lasciano Pavia, il Vescovo Sanguineti: “Siamo 
molto dispiaciuti e non lasceremo sola la comunità”

Pennelli, secchi di pittura, 
contagocce e bilancia per 
mischiare i colori e tanta 
voglia di vedere le città 
che ama più ordinate, pu-
lite e senza “tag” e graffiti 
sui muri. Eugenio Costa 
da qualche giorno arriva a 
Pavia (da Genova, sua 
città natale) e sceglie al-
cuni muri del centro stori-
co della città che necessi-
tano di attenzioni e proce-
de con la sua personale ri-
verniciatura, coprendo le 
scritte. Il tutto ovviamen-
te gratis. Con sé porta una 
grande borsa gialla mar-
chiata Glovo (“è comoda 

anche perché raddoppia il 
suo volume solo aprendo 
una cerniera”, dice soddi-
sfatto) e spiega che i suoi 
piccoli segreti sono orga-
nizzazione e strategia: 
“Parto da Genova con il 
treno delle 7.50, carico la 
mia bicicletta, la macchi-
na fotografica e il borsone 
giallo, in cui c’è dentro 
tutto quello che mi serve. 
L’equipaggiamento è ri-
dotto al minimo e contato 
al centimetro: i secchi in 
plastica che contengono la 
vernice sono comodi anche 
per sedersi, nulla va spre-
cato e tutto ha un suo uso 

preciso”. Un lavoro non fa-
cile, anche perché non si 
tratta solo di dare una 
mano di bianco: ogni mu-
ro, infatti, ha un colore di-
verso e quella tinta va ri-
prodotta fedelmente, sen-
za sbavature. Ad aiutare 
Eugenio in questo compito 
c’è la ditta pavese di colori 
Carboni, che fornisce il 
materiale necessario in 
amicizia.  
Per incrociarlo e salutarlo 
basta fare qualche passo 
in centro città: noi lo ab-
biamo trovato – quasi per 
caso – in via Monte Santo 
lo scorso sabato pomerig-

gio, proprio di fronte al-
l’ingresso dell’Housing 
Sant’Agostino e poi, nella 
mattinata di lunedì, in via 
Bernardino da Feltre, pra-
ticamente all’angolo con 
via dei Molini: “Questo 
muro mi piace, si presta 
ad essere ripulito in poche 
ore – ha detto Costa stu-
diando “l’opera” –. Devo 
fare i conti anche con il 
tempo che ho a disposizio-
ne. E poi ho un desiderio: 
quello che ho ripulito ven-
ga mantenuto tale. Mi 
spiego, non ho nulla con-
tro i writers, anzi, diciamo 
che come loro si sentono 

liberi di scrivere io mi sen-
to libero di ripristinare la 
tinta originale. Io mi affi-
do agli abitanti del luogo 
in cui opero, sperando che 
tutti facciano la loro parte 
e tengano puliti i muri che 
ho ridipinto. Spesso mi di-
verto anche a fotografarli 
e a ‘prendermene cura’, 
ovvero a tornare a vedere 
in che stato sono ed even-
tualmente fare altri ritoc-
chi”. Speciale il suo lega-
me con Pavia: “Ho un sac-
co di bei ricordi qui – rac-
conta dai suoi quasi due 
metri di altezza con un 
sorriso –: sono stato pivot 

della Vigorelli nel 1985, 
quando il basket qui an-
dava forte e puntava in 
A2. Oggi sono un fotografo 
e un artista, fare quello 
che faccio mi gratifica e 
mi fa stare bene. Rivedo 
Pavia molto volentieri: la 
trovo anche oggi, come al-
lora, una città stupenda, 
che non ha nulla da invi-
diare ad altre realtà ita-
liane. Peccato che la sua 
bellezza non sia valorizza-
ta come merita, il centro 
storico è un piccolo gioiello 
che andrebbe tutelato e ri-
spettato di più”.  

Simona Rapparelli   

Ex cestista idolo del “Mucchio Selvaggio” vestiva la maglia della Vigorelli nella stagione ’84’85. “Il centro storico è un gioiello che va rispettato”

Eugenio Costa a Pavia per ridare dignità ai muri della città



Prende il via come ogni anno 
la campagna di prevenzione 
del tumore del cavo orale or-
ganizzata anche nel 2021 
dalla Fondazione ANDI On-
lus (Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani). Dal 17 al 
18 maggio anche i pavesi po-
tranno prenotare una visita 
specifica dai dentisti ANDI 
Pavia che, su base volonta-
ria, hanno deciso di aderire. 
«Per trovare l’elenco degli 
studi aderenti all’iniziativa 
giunta quest’anno alla quin-
dicesima edizione – spiega il 
dottor Marco Colombo, Pre-
sidente di ANDI Pavia – ba-
sta andare sul sito internet 
www.oralcancerday.it e clic-
care nella sezione “Cerca lo 
studio” per trovare quello 
più vicino a casa. Chi invece 
preferisce telefonare, può 
chiamare il numero verde 
800 058 444 chiedendo mag-
giori informazioni».  
Ma che cos’è il tumore del 
cavo orale? «Si tratta di una 
patologia che colpisce le cel-
lule di rivestimento della 
bocca – spiega ancora il Pre-
sidente di ANDI Pavia – svi-
luppandosi più frequente-
mente sulla lingua, sulla 
mucosa delle guance, sul pa-
vimento della bocca, sull’oro-
faringe e sulle tonsille». Nel 
mondo si contano circa 190 
mila decessi l’anno dovuti a 
questa patologia, un’emer-
genza sanitaria di proporzio-
ni notevoli accentuata dalla 
pandemia, che purtroppo ha 
imposto una regressione 
nell’ambito della prevenzio-
ne e che, come riscontrato da 
uno studio comparativo pro-
mosso dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ri-
chiede un nuovo approccio e 
una maggiore consapevolez-

za individuale. Meno noto di 
altre neoplasie ma altrettan-
to insidioso, questo tumore 
registra in Italia oltre 8 mila 
nuovi casi all’anno, con una 
percentuale di decessi, a cin-
que anni dalla diagnosi, di 
oltre il 39%.   
«Da 15 anni a questa parte, 
proprio grazie all’Oral Can-
cer Day organizzato da AN-
DI, abbiamo visto crescere 
progressivamente l’attenzio-
ne attorno al tema del tumo-
re al cavo orale – sottolinea 
il dottor Colombo – E questo 
è molto importante, poiché 
questa malattia molto com-
plessa e causata da una se-
rie di fattori diversi tra loro 
risulta prevenibile se scoper-
ta in tempo, tramite check-
up e visite di controllo perio-
diche». Da qui l’importanza 
della prevenzione, soprat-
tutto in tempi di Covid ed 
emergenza sanitaria. «I no-
stri associati consentiranno 
a tutti coloro che si prenote-
ranno di effettuare una pri-
ma visita dei screening – 
spiega il Presidente di ANDI 
Pavia – L’odontoiatra, infat-
ti, risulta il professionista 
più qualificato nel compiere 
quest’opera di sorveglianza». 
Fondamentali sono, quindi, i 
controlli semestrali dal den-
tista, da associare all’igiene 
professionale soprattutto 
per i pazienti che presenta-
no fattori di rischio come fu-
mo e alcool, il cui abuso nel 
75% dei casi si lega a questa 
forma di carcinoma. La loro 
combinazione, in particola-
re, aumenta la probabilità di 
sviluppare la malattia di 
ben 15 volte e il 90% dei sog-
getti affetti da carcinoma 
orale risultano essere fuma-
tori abituali. 
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Torna l’Oral Cancer Day 
di Andi. Fumo e alcool 

tra i primi fattori di  
rischio. L’importanza 

della prevenzione

NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA

Il 17 e 18 maggio al via anche negli studi pavesi l’importante campagna

PUOI CONTRIBUIRE ALLA CONSERVAZIONE E AL RESTAURO  
DI UNA DELLE PIÙ BELLE ABBAZIE DI PAVIA!   

Dona il 5 per mille   
   e anche il 2 per mille   

all’Associazione Amici di San Lanfranco  
impegnata nella valorizzazione  
e ristrutturazione del complesso  

abbaziale di San Lanfranco di Pavia  
    

da indicare nella sezione 5x1000: “Sostegno del volontariato”  
e nella sezione 2x1000: “Associazione Culturale”

AMICI DI SAN LANFRANCO ODV

Novità!

CODICE FISCALE: 96061630180

Odv



DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Già dall’ingresso ci si sente su-
bito accolti. E in pace. Una sen-
sazione particolare: sembra di 
tornare a casa. E per chi da ca-
sa è lontano e deve risiedere a 
Pavia per curarsi o far curare 
un familiare, quella sensazione 
è vita. In via Pedotti, nel cuore 
del centro storico della città, c’è 
la Casa della Carità, struttura 
voluta dall’allora Vescovo di Pa-
via mons. Giovanni Volta e de-
stinata ad accogliere i parenti 
degli ammalati che, da tutta 
Italia e dall’estero, raggiungono 
ospedali e case di cura pavesi. È 
condotta da don Mauro Astroni, 
coadiuvato da una piccola co-
munità di religiose, Missionarie 
di Maria Mediatrice (Suor An-
gela, Suor Amparo e Suor Shy-
la) e da alcuni volontari e si so-
stiene con l’aiuto generoso di 
tanti fedeli e delle persone che 
vi soggiornano. È anche accom-
pagnata e supportata dall’Asso-
ciazione “Buon Samaritano” 
odv, costituita dai volontari e 
dagli operatori assunti per far 
fronte a tutti i tipi di necessità 
che le diverse situazioni indivi-
duali presentano.  
 
“Accogliamo con familiarità: 
stando insieme le cure  
funzionano meglio” 
 
Prendersi cura, accogliere con 
fraternità, creare momenti di 
condivisione e comunità. Perché 
insieme è più facile. Così fun-
ziona la Casa della Carità, met-
tendo sempre l’altro al primo 
posto: “Siamo convinti che cura-

re la Casa, il giardino, prepara-
re i pasti, condividerli con colo-
ro che vogliono mangiare con 
noi, voglia dire fare famiglia e 
rendere più leggero un percorso 
il percorso di cura he viene in-
trapreso – sottolinea don Mauro 
Astroni mentre siede al tavolo 
della sala da pranzo, quello che 
due volte al giorno accoglie chi 
desidera non rimanere da solo 
–. La malattia è un momento 
della vita sempre doloroso e sia-
mo convinti che creare un clima 
familiare possa permettere di 
far sentire anche chi bene non 
sta. Rendere l’ambiente una ca-
sa significa curare tanti partico-
lari a cui abbiamo voluto pre-
stare attenzione e a cui ci dedi-
chiamo tutti i giorni con dedi-
zione. I nostri ospiti, che vengo-
no da lontano, sono spesso spae-
sati e resi incerti dai problemi 
che li affliggono; inoltre si devo-
no muovere in ambienti ospeda-
lieri estranei, che risultano 
sempre impersonali e di difficile 
approccio.  
Siamo rimasti sempre aperti, è 
stata una scelta non facile du-
rante il periodo della pandemia, 
soprattutto durante il primo 
lockdown, quando i pericoli era-
no continui e la paura si sentiva 
ovunque. Ma Dio ha voluto che 
non ci accadesse nulla, e noi sia-
mo andati avanti ad aiutare”. 
Va detto che numerosi ospiti 
che trovano casa in via Pedotti 
sono in cura per patologie lega-
te a forme tumorali, anche del 
sangue: molti sono in cura in 
ematologia, altri si sottopongo-
no a trattamenti specifici al 
Cnao. Si tratta di situazioni non 
facili che necessitavano di sup-

porto anche durante il dramma 
del Covid-19 e chiudere sarebbe 
stato un duro colpo per loro in 
una situazione già al limite. Og-
gi alla Casa della Carità di via 
Pedotti ci sono 35 posti letto. 
 
La proposta  
del “pernottamento sospeso” 
 
La crisi ha davvero colpito sen-
za riguardo anche coloro che vi-
vono un momento non facile di 
cura e debbono spostarsi. Per 
questo don Mauro lancia una 
proposta: “In questo periodo ho 
sentito spesso parlare di caffè o 
pane sospesi e io volevo provare 
con il pernottamento: chiedia-
mo, a chi può, 15 euro a notte a 
persona come offerta minima, 
quindi perché non donare?”.   
A sostegno delle attività di acco-
glienza di via Pedotti c’è l’ “As-
sociazione Buon Samaritano”,  
organizzazione di volontariato 
che è composta da tutti volonta-
ri che affiancano e sostengono 
la Casa con la loro opera e con i 
loro contributi. E’ possibile dare 
una mano anche donando il 
5x1000 (CF 96059790186). La 
Casa è aperta tutti i giorni dalle 
ore 8.00 alle ore 22.00, alla sera 
alle ore 20 è possibile ritrovarsi 
insieme per una cena convivia-
le, previa segnalazione della 
propria adesione alla mattina 
prima di uscire o comunque en-
tro le 17; per questo servizio si 
chiede un'offerta di 3 euro. 
 
Armonia e la gioia  
e delle piccole cose 
 
“Chi ha attraversato personal-
mente la soglia della sofferenza, 

chi accompagna un ammalato e 
lo accudisce nel decorso della 
malattia, ha bisogno di tornare 
“a casa” la sera e di trovarvi 
un’aria di famiglia che rassere-
na e alleggerisce lo spirito da 
tanti pesi – prosegue don Mau-
ro –. Tuttavia c’è un bene di cui 
più di tutto l’uomo sofferente ha 
bisogno: l’amorevole dedizione 
personale, per questo la nostra 
casa si propone come un luogo 
vivo, animato dalle persone che 
vi operano offrendo aiuto mate-
riale, ristoro e soprattutto vici-
nanza umana.  
I nostri ospiti non si conoscono, 
ma possono ritrovarsi tutti in-
sieme intorno a una tavola ben 
apparecchiata, dove la cena è 
semplice, ma cucinata con cura 
perché la convivialità riscalda il 
cuore, crea legame e talvolta 
anche amicizia”.  
Spesso, per via delle numerose 
e diverse provenienze e dei ri-
torni di chi deve proseguire le 
cure, la Casa si colora di profu-
mi di pietanze diverse ma an-
che di lingue e idiomi differenti; 
nella difficoltà poi, tanti trova-
no consolazione nell’aiutarsi a 
vicenda, nel supportarsi. E la 
Casa si riempie di bene diffuso.  
 
“Don Mauro è come un padre”   
 
“Mio figlio ha iniziato le cure 
per una leucemia a Pavia quan-
do aveva tre anni – racconta 
Isli, giunta con il marito dall’Al-
bania –. Io sono qui alla Casa 
da quasi due anni. Per noi tro-
vare questo posto è stato un 
grande sollievo, è tutto bello e 
don Mauro è come un padre”.  
Di fatto oggi il bimbo, che ha 

cinque anni, è quasi diventato 
la mascotte della Casa: aiuta 
don Mauro alla sera a chiudere 
tutte le porte e verifica che tut-
to sia in ordine. A testimonian-
za che il bene distribuito torna 
sempre indietro.  

Casa della Carità di via Pedotti: un’oasi dove trovare 
sempre aiuto come nel cuore di una famiglia

Condotta da don Mauro Astroni accoglie i parenti degli ammalati che giungono a Pavia per curarsi negli ospedali cittadini

In alto a sinistra don Mauro  
Astroni  con lo “staff” della  

struttura. Nelle altre foto alcune 
immagini della Casa della Carità, 

qui sotto in particolare la cappella. 
A fondo pagina il giardino  

e la sala da pranzo
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Terrepadane, garantire  
diritto di voto. Serve una  
gestione più democratica 

  
Un unico seggio a Piacenza per oltre 1.300 soci, di 
cui circa la metà costretti a fare centinaia di chilo-
metri di strada per poter votare, senza nemmeno 
avere la possibilità di delega. Lo denuncia Coldiret-
ti Pavia nel commentare le procedure adottate dai 
vertici del Consorzio Terrepadane in vista delle im-
minenti elezioni di rinnovo cariche sociali.  
«Una scelta – spiega Stefano Greppi, Presidente di 
Coldiretti Pavia – frutto di una decisione ufficial-
mente motivata con la volontà di ridurre il pericolo 
di contagio da Covid 19 ma che, di fatto, rischia solo 
di aumentarlo. Nonostante noi avessimo chiesto con 
forza – dice ancora Stefano Greppi – di mantenere 
dei seggi elettorali diffusi su tutto il territorio del 
Consorzio così come fatto in precedenza, o di eserci-
tare il diritto di delega, i vertici hanno deciso di ac-
centrare tutto a Piacenza». 
Tutto questo a pochi giorni dalle elezioni. «È una si-
tuazione inaccettabile – afferma ancora il Presiden-
te di Coldiretti Pavia – che non garantisce il diritto 
di voto e non tutela i soci, che invece dovrebbero es-
sere messi al centro delle attività del Consorzio, 
specialmente in occasioni importanti come il rinno-
vo delle cariche».  
La discrezionalità nelle procedure volute dai vertici 
mina la credibilità e la reputazione del Consorzio. 
«È necessaria una gestione più democratica – con-
clude Stefano Greppi – per tutelare l’esistenza stes-
sa di Terrepadane». 

Togliere l’alcol dal vino 
ed aggiungere acqua è 
l’ultima trovata di 
Bruxelles per il settore 
enologico già sotto attac-
co, con la proposta di in-
trodurre etichette allar-
mistiche per scoraggiar-
ne il consumo previste 
nella Comunicazione sul 
Piano d’azione per mi-
gliorare la salute dei cit-
tadini europei.  
E’ quanto denuncia Col-
diretti Pavia, nello svela-
re i contenuti del docu-
mento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
dell’Unione Europea in 
cui viene affrontata la 
pratica della dealcolazio-
ne parziale e totale dei 
vini.  
La proposta dell’Unione 
– spiega Coldiretti Pavia 
– prevede di autorizzare 
nell’ambito delle pratiche 
enologiche l’eliminazione 
totale o parziale dell’alcol 

con la possibilità di ag-
giungere acqua anche nei 
vini a denominazione di 
origine. In questo modo 
verrebbe permesso anco-
ra di chiamare vino un 
prodotto in cui sono state 
del tutto compromesse le 
caratteristiche di natura-
lità per effetto di tratta-
mento invasivo che inter-
viene nel secolare proces-

so di trasformazione 
dell’uva. 
 «Un inganno legalizzato 
per i consumatori – sotto-
linea con forza Stefano 
Greppi, Presidente di 
Coldiretti Pavia – che si 
ritroverebbero a pagare 
l’acqua come il vino».  
«L’introduzione della 
dealcolazione parziale e 
totale come nuove prati-
che enologiche rappre-
senta un grosso rischio 
ed un precedente perico-
loso – continua il Presi-

dente di Coldiretti Pavia 
– che metterebbe forte-
mente a rischio l’identità 
del vino italiano, anche 
perché la definizione “na-
turale” e legale del vino 
vigente in Europa preve-
de il divieto di aggiunge-
re acqua».  
Un pericolo che si inseri-
sce in un contesto comu-

nitario preoccupante per 
il settore, con la Commis-
sione Ue che potrebbe in-
trodurre allarmi per la 
salute nelle etichette del-
le bevande alcoliche come 
per le sigarette.  
Un’altra preoccupante 
novità – denuncia ancora 
Coldiretti Pavia – che ar-
riva peraltro in un mo-

mento difficile per il set-
tore, per il drammatico 
crollo del consumo di vi-
no Made in Italy all’este-
ro che raggiunge il mini-
mo storico da oltre 
trent’anni per effetto del 
calo del 20% nelle espor-
tazioni nel 2021, secondo 
l’analisi Coldiretti su da-
ti Istat. 

UE, la denuncia di 
Coldiretti Pavia:  
“Ora Bruxelles vuole 
annacquare il vino”

Il presidente Greppi: “Un inganno legalizzato per i consumatori”

Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia
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E’ partita la settima edi-
zione del concorso “Vota il 
Tuo Volontario”, iniziati-
va del settimanale “Il Ti-
cino” per la diffusione e la 
valorizzazione del volon-
tariato. Il concorso (senza 
scopo di lucro e  sviluppa-
to con il beneplacito della 
Diocesi di Pavia) è sup-
portato dal CSV Lombar-
dia Sud – Pavia e dalla 
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia e 
dedicato alle persone che 
prestano il proprio servi-
zio a titolo completamente 
gratuito presso qualsiasi 
ente e/o associazione, Par-
rocchia, Ospedali, Oratori 
della provincia di Pavia, 
compresi i comuni di Bi-
nasco e Casarile.  
 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza 
al Volontario più “in gam-
ba” e generoso, compilan-
do i coupon riportati su 
ogni numero del settima-
nale da aprile a settembre 

2021, che dovranno essere 
riconsegnati o spediti a “il 
Ticino” Vota Il tuo volon-
tario, via Menocchio 4, 
27100 Pavia (Pv). Tutti i 
coupon dovranno perveni-
re entro e non oltre mar-
tedì 21 settembre 2021.  
Per il voto ha validità solo 
la scheda originale. Foto-
copie o fax non sono am-
messi.  
 
TAGLIANDI 
I tagliandi pubblicati ogni 
settimana su “Il Ticino” 
avranno una validità di 
10 punti.  
 
TAGLIANDI EXTRA 
A sorpresa verranno pub-
blicati tagliandi da 50 
punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa sarà destinato ai 
partecipanti. Ad alcune 
associazioni classificate e 
volontari sarà inoltre con-
segnata una targa cele-

brativa della settima edi-
zione dell’evento.   
A tutti i volontari bene-
meriti segnalati sarà con-
segnato un attestato di 
benemerenza ed altri pre-
mi. Luogo e data della 
premiazione saranno co-
municati sul settimanale 
“Il Ticino” ed in linea di 
massima alla cerimonia di 
consegna parteciperà il 
Vescovo o suo delegato e 
le Autorità cittadine. 
 
RACCONTIAMO  
IL VOLONTARIATO  
Graziella Banchieri della 
Cattedrale di Pavia si è 
classificata al primo posto 
nell’edizione 2020, culmi-
nata nella premiazione te-
nutasi il 26 settembre in 
Curia a Pavia. Ora il con-
corso è ripartito e “il Tici-
no” aspetta i vostri voti ol-
tre che le vostre segnala-
zioni, è intenzione del no-
stro settimanale infatti 
raccontare anche le singo-
le esperienze dei volontari 
che verranno votati.

Prosegue la settima edizione del concorso del settimanale “il Ticino”: in redazione le prime schede. Ecco tutte le informazioni

Vota il tuo Volontario, sostenete i vostri candidati

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

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

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

LA LETTERA  In memoria del prof. Giovanni Angelini 
 
Ho appreso la notizia della scomparsa di Giovanni Angelini dal settimanale “il Ticino”. Ho avuto il piacere e l’onore 
di conoscere Giovanni negli ani ’90 durante le vacanze invernali trascorse alla “Casa Alpina” al passo del Tonale 
insieme alla moglie Lorenza e alle figlie Nicole e Cecilia. Giovanni era una persona riservata e schiva, ma c’era 
sempre per tutti. Era un uomo mite, quasi timido, ma pervaso da un senso della fede incrollabile che riusciva a 
trasmettere a chi gli stava attorno. Voglio ricordare Giovanni nella preghiera, quella preghiera che intesseva ogni 
sua azione. Ciao Giovanni, e grazie. 

Aldo Lazzari 

Le opinioni dei parlamentari pavesi Alessandro Cattaneo (Forza Italia) e Marco Maggioni (Lega)

“Salvare l’estate”: velocizzare le  
vaccinazioni e riaperture in sicurezza
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DI LARA MORANO 
 
 
Tra il progredire dei vac-
cini e l’arrivo della bella 
stagione, sono in tanti i 
settori che sperano nella 
ripartenza vera e propria. 
Qualcosa si è visto tra fine 
aprile e inizio maggio ma 
è stato da subito evidente 
che bisogna fare di più. La 
maggioranza di Governo 
nelle scorse settimane ha 
lavorato per riavviare le 
attività, col fine di resti-
tuire respiro a chi produce 
l’economia reale. Da For-
za Italia sono arrivate nu-
merose richieste a Palaz-
zo Chigi, dalla tutela per 
la lunga lista dei non ga-
rantiti, all’abolizione del 
coprifuoco, alla messa in 
sicurezza di tutte le atti-
vità, sia al chiuso che al-
l’aperto, per consentire il 
pieno svolgimento del la-
voro. Le proposte hanno 
tenuto conto anche di tut-
ti gli operatori del wed-
ding, del settore sportivo, 
dei parchi a tema, centri 
commerciali e venditori 
ambulanti, mentre in am-
bito turistico è stato ri-
chiesto il pass vaccinale (o 
“Green pass) che si tradu-
ce nel permettere gli spo-
stamenti finalizzati alla 
vacanza a chi dimostra di 
essersi vaccinato, o di 
aver effettuato un tampo-
ne (o un test molecolare) 
che attesti l’assenza di pe-
ricolo da Coronavirus.  Al-
cuni risultati sono stati 
immediati ma la strada 

verso la normalità è anco-
ra lunga. Il deputato pa-
vese Alessandro Cattaneo 
(Forza Italia), già sindaco 
di Pavia, ci racconta la si-
tuazione da Palazzo Mon-
tecitorio: “Forza Italia è 
entrata in questo Governo 
per due motivi, ovvero il 
piano vaccini e un cambio 
di passo concreto rispetto 
alle decisioni da prendere 
per risollevare il Paese. 
Sul primo punto abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di 
mezzo milione di vaccina-
ti al giorno: il 25% degli 
italiani ha già ricevuto la 
prima dose, e anche la 
vaccinazione dei ‘fragili’ è 
in fase di completamento. 
Il passaggio da Arcuri al 
generale Figliuolo si è ri-
velato un salto di qualità. 
Il traguardo è vaccinare 
tutti; dopo aver messo in 
sicurezza tutti coloro che 
hanno la precedenza, cre-

diamo sia il momento di 
liberalizzare il vaccino al 
resto dei cittadini, facen-
do in modo che ognuno 
proceda come meglio cre-
de: attraverso il medico di 
base, in farmacia o negli 
hub vaccinali. Questo per-
ché la vera libertà l’avre-
mo quando saremo tutti 
vaccinati”. Le riaperture 
sono state un’esigenza sia 
economica che fisiologica, 
e lo prova il fatto che nella 
prima settimana di ‘via li-
bera’, nonostante la piog-
gia, nessuno ha rinuncia-
to a un caffè o a un aperi-
tivo in piazza, anche con il 
rischio di bagnarsi. La si-
tuazione è anche sfuggita 
di mano in qualche situa-
zione, ed è su questo pun-
to che si fa più forte l’ap-
pello dell’onorevole Catta-
neo: “Io sono assoluta-
mente un riaperturista, e 
in questo ci metto anche il 

mio approccio liberale, nel 
senso che una volta che 
un locale riapre, credo che 
non ci sia bisogno di diret-
tive dirigiste, centraliste e 
ideologiche. E’ sufficiente 
applicare responsabil-
mente le norme sanitarie 
di sicurezza. Purtroppo 
non sempre ha prevalso il 
buon senso individuale, 
come è successo durante i 
festeggiamenti per  il 
campionato di calcio, e lo 
dico da interista: quello 
che è accaduto non va be-
ne. Riaprire significa la li-
bertà di una cena fuori 
con la famiglia o con gli 
amici, ma non si deve 
pensare a una perenne 
notte bianca. La parola 
d’ordine è buon senso”. E’ 
d’accordo l’onorevole Vi-
gevanese Marco Maggioni 
(Lega), la cui posizione 
non è distante da quella 
del collega di Forza Italia: 
“Tutto dipende secondo 
me dalla campagna vacci-
nale: più persone verran-
no vaccinate, meno preoc-
cupazione ci sarà per il 
numero dei contagiati. 
Per il resto sono favorevo-
le alle riaperture e anche 
io ho sempre ritenuto giu-
sto abolire il coprifuoco 
perché a nostro avviso è 
una limitazione afflittiva 
e inutile, quasi come se il 
virus diventasse aggressi-
vo dalle 22 in poi. Detto 
questo è necessario fare 
ripartire l’economia, e tut-
ti quei settori che per 
troppo tempo sono rimasti 
penalizzati. 

Alessandro Cattaneo Alessandro Cattaneo

Sabato 15 maggio il compleanno 
di Arte 17, una giornata nel nome 
e nel ricordo di Gigi Viciani  
 
Interventi letterari ed esibizioni musicali  dalle 10 alle 18 
  
Un compleanno speciale. Per ricordare un artista spe-
ciale. Sabato 15 maggio dalle 10 alle 18 in piazza Ca-
vagneria nel cuore di Pavia verrà celebrato il 17° com-
pleanno di “Arte 17”, lo spazio artistico dell’indimen-
ticato Gigi Viciani. Si ritroveranno gli amici storici 
per interventi letterari ed esibizioni musicali (compa-
tibilmente con la situazione epidemica e in piena si-
curezza).  Presenzierà in tarda mattinata il musicista 
Massimiliano Alloisio, con le sue note classiche e 
quelle ispanico-moderne; nel pomeriggio interverrà lo 
scrittore e giornalista Paolo Pasi.  
All’interno dell’Atelier si potrà visitare la mostra per-
sonale di Gigi Viciani, incentrata sul tema floreale, 
tanto caro a Gigi. 
Inoltre sarà allestita l’installazione “Very17”, prima 
esposizione dedicata agli Associati 2021 di Arte17: 
una miscellanea di opere scelte dagli artisti per far co-
noscere le proprie identità stilistiche. Molti tra loro 
sono una novità inedita a Pavia: la pittura concettua-
le di Sarthori, il simbolismo di Massimo Marangon, il 
geometrismo cromatico di Massimo Zerbini, l’infor-
male-poetico di Donid, il romanticismo di Sal Ferrara, 
lo sperimentalismo estemporaneo di Aldo Mapelli Pit-
tore professionista. Le opere di VERY17 resteranno 
esposte fino al 4 giugno, poi tutto il patrimonio strati-
ficato negli anni si preparerà a traslocare in una nuo-
va sede definitiva e prestigiosa, nell’antico vicolo Lon-
gobardi, che fa angolo con Strada Nuova, “…proprio 
nello spazio dove Mino Milani aveva immaginato abi-
tasse la sua Gelinda Maffi della “Cagna del Ponte”, 
racconta Simona Viciani, Presidente dell’Associazio-
ne. Il momento clou della giornata sarà, alle 15.00, 
l’asta “Charity” con la proposta di una selezione di 
una dozzina di opere imperdibili a scopo benefico. In-
fatti, uno degli intenti dell’Associazione è quello di 
proseguire il corso di pittura dei ragazzi del CDD di 
Belgioioso, istituito anni fa da Gigi Viciani. I Pittori 
iscritti metteranno a disposizione generosamente una 
loro opera per aiutare Arte 17 in questa finalità.  

M.R. 
Nella foto un brindisi con Gigi Viciani,  

Simona Viciani e Mino Milani all’Arte 17 
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Sabato 15 maggio dalle 15 alle 18 e domenica 16 maggio dalle 10 alle 18 la 26ª edizione. Previste anche visite guidate

Sabato 15 maggio dalle 
ore 15 alle ore 18 e dome-
nica 16 maggio dalle ore 
10 alle ore 18 ritorna la 
tradizionale Festa del ro-
seto, giunta alla sua 26° 
edizione, organizzata da-
gli Amici dell’Orto botani-
co di Pavia, in collabora-
zione con il Sistema Mu-
seale dell’Università. Sono 
in programma quattro vi-
site guidate: sabato alle 
ore 16 e domenica alle ore 
11, 15 e 17.  Le visite, del-
la durata di un’ora circa, 
avranno come tema la ro-
sa e il nuovo assetto della 
collezione di rose restau-

rata lo scorso anno, du-
rante la chiusura totale, 
causa pandemia.  Le visite 
guidate si chiuderanno 
percorrendo, nell’osser-
vanza delle norme anti 
Covid, gli spazi aperti 
dell’orto, senza possibilità 
di accesso alle serre. Per 
ogni visita guidata il nu-
mero massimo consentito 
di persone è di 20. Duran-
te le ore di apertura, l’orto 
potrà essere visitato in 
modo autonomo, sempre 
nel rispetto delle precau-
zioni imposte dalla pande-
mia: mascherina, rileva-
mento della temperatura, 

distanziamento. 
I visitatori avranno anche 
la possibilità di accedere 
ad un punto vendita di 
piante di rose, allestito 
per l’occasione da una no-
ta ditta del settore. 
Sempre causa pandemia, 
gli accessi saranno contin-
gentati, per cui è necessa-
ria la prenotazione 24 ore 
prima, utilizzando l’app 
gratuita Affluences o visi-
tando il sito: ortobotani-
co.unipv.eu/visita/bigliet-
ti. In parallelo con la festa 
è stato lanciato un invito a 
trasmettere alle pagine 
Instagram e Facebook del-

l’Orto botanico di Pavia 
(@ortobotanicopavia e 
@ortobotanicopv) da lu-
nedì 17 maggio le fotogra-
fie delle rose ritenute più 
belle, curiose, interessan-
ti. L’iniziativa servirà a 
verificare il livello di gra-
dimento del nuovo roseto. 

Ritorna la Festa della Rosa all’Orto Botanico di Pavia

Masterclass  
di flauto  
online  
al Vittadini  
  
All’Istituto di studi supe-
riori musicali Vittadini di 
Pavia è in programma 
mercoledì 19 maggio, dalle 
17 alle 18.15, una master-
class online su piattafor-
ma Meet di un grande ar-
tista del flauto. Si tratta di 
Giorgio Consolati, vincitore di premi nazionali ed in-
ternazionali, diplomato al Conservatorio di Milano 
nel 2012. Per gli iscritti al Vittadini, al liceo musicale 
Cairoli, al liceo musicale Tenca, al liceo classico Fo-
scolo e allo scientifico Taramelli la partecipazione è 
gratuita. 

La richiesta presentata ai vertici dell’Ateneo: “luoghi in cui poter svolgere attività individuali, quali preghiere e meditazioni”

Le “Aule della riflessione” all’Università di Pavia

Si chiamano «Aule della 
riflessione»: sono luoghi 
in cui poter andare a 
«svolgere attività indivi-
duali, quali preghiere e 

meditazioni». Gli studenti 
chiedono di istituirne al-
meno un paio all’Univer-
sità di Pavia; tramite i 
propri rappresentanti, 

hanno presentato la ri-
chiesta ai vertici dell’Ate-
neo. Una proposta che fa 
seguito alla recente ap-
provazione a larga mag-
gioranza, da parte del 
Consiglio degli studenti, 
di una mozione in cui si 
chiede all’Università un 
maggiore sforzo a favore 
dell’inclusività. 
«È una decisione molto 
importante – commenta 
Simone Agutoli, segreta-
rio del Coordinamento per 
il Diritto allo Studio–
UDU – perché si inserisce 
in un momento storico in 
cui l’opinione pubblica si 
interroga sulle azioni ne-
cessarie per contrastare le 
discriminazioni. Come 
studenti abbiamo voluto 
dire che l’Università di 

Pavia deve fare uno sforzo 
maggiore: non ci sentiamo 
completamenti tutelati e 
garantiti. Recentemente 
nella nostra città abbiamo 
assistito anche a preoccu-
panti episodi di ‘Zoom 
Bombing’ su iniziative 
istituzionali in cui siamo 
stati spettatori di insulti 
sessisti online contro le 
donne collegate in chia-
mata, bestemmie e mes-
saggi fascisti.  
Per tutti questi motivi ab-
biamo stilato una serie di 
richieste, prendendo 
spunto dalle azioni positi-
ve già messe in campo da 
altri Atenei per promuo-
vere la cultura delle di-
gnità umana, favorendo 
l’inclusività e le pari op-
portunità». 

Anna Carrara, altra rap-
presentante dell’UDU, 
spiega che «le ‘Aule della 
riflessione’ sono spazi per-
fettamente compatibili 
con il nostro ordinamento 
laico ed infatti esistono 
già in molti altri Atenei. 
Grazie, ad esempio, alla 
presenza dei testi sacri di 
varie religioni e di guide 
per la meditazione, posso-
no diventare un luogo plu-
rale di dialogo interreli-
gioso intorno ai quali è 
possibile creare momenti 
pubblici di confronto ed 
inclusione». 
L’esigenza è molto sentita 
dalla comunità studente-
sca musulmana, partico-
larmente presente a Pa-
via. Lo conferma Khaled 
Sarahneh, presidente 

dell’Associazione Studenti 
Musulmani di Pavia: «Du-
rante il mese di Ramadan 
ci siamo ritrovati a prega-
re nei corridoi, sul tetto e 
in una sorta di sgabuzzino 
dell’Università.  
L’attuale situazione non è 
per nulla dignitosa e così 
finiamo per cercare solu-
zioni estemporanee che 
però non sono giuste per 
nessuno e neanche molto 
igieniche. Per questo mo-
tivo, molti colleghi hanno 
scelto di non tornare in 
presenza, è molto triste. 
Ovviamente non chiedia-
mo uno spazio per una so-
la religione, ma uno spa-
zio aperto ed inclusivo nel 
quale chiunque possa ve-
nire e sentirsi pienamente 
tutelato dall’Università».

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune e il “Kiwanis Club Pavia Visconteo”, vuole rendere l’area più inclusiva per i bimbi disabili

“Parco Rossignoli”, il progetto degli studenti del TaramelliFoscolo
Lunedì 10 maggio al “Par-
co Rossignoli” di Pavia si 
è svolto un incontro tra il 
sindaco Mario Fabrizio 
Fracassi, l’assessore al-
l’Urbanistica, Massimilia-
no Koch, il consigliere Da-
niele Travaini e gli stu-
denti del liceo Taramelli-
Foscolo impegnati in uno 
stage di alternanza scuo-
la-lavoro realizzato con la 
collaborazione della onlus 
“Kiwanis Club Pavia Vi-
sconteo”.  
“Il progetto prevede – si 
legge in un comunicato 
del Comune – il contribu-
to dei ragazzi, apposita-
mente formati in termini 
di capacità imprenditoria-

li, gestionali e comunica-
tive, al reperimento, al 
fianco dei soci del Club, di 
fondi destinati a comple-
tare l’adeguamento del 
Parco ai più moderni 
standard di inclusività, 
così da consentire ai bim-
bi affetti da disabilità mo-
toria e sensoriale di usu-
fruire delle attrezzature 
ludiche presenti.  
I giovanissimi, seguiti da 
un docente e dai soci del 
Club, si impegneranno a 
elaborare strategie di co-
municazione finalizzate 
al fundraising, in partico-
lare attraverso internet. 
Obiettivo: raccogliere i 
18mila euro che occorrono 

per il completamento del 
Parco, già arricchito da 
una pedana che consente 
l’accesso ai disabili motori 
nonché da un’altalena, 
denominata ‘altallegra’, 
fruibile anche da questi”. 
Presenti all’incontro an-
che il socio fondatore e 
presidente del Kiwanis 
Club Pavia Visconteo, Pa-
trizia Maserati, la diri-
gente scolastica dell’Isti-
tuto Taramelli-Foscolo, 
Silvana Fossati, e il prof. 
Daniele Palmitessa, refe-
rente del progetto.  
“Ringrazio il Kiwanis 
Club per la sensibilità di-
mostrata e l’Istituto Tara-
melli-Foscolo, che si con-

ferma un elemento fonda-
mentale dell’eccellenza 
formativa pavese – ha af-
fermato il sindaco Fracas-
si –. L’iniziativa esprime 
in pieno la nostra idea di 
inclusività e di eguaglian-
za, e sono veramente feli-
ce di essere qui oggi, in 
rappresentanza dell’Am-
ministrazione”.  
“Continueremo ad appog-
giare progetti come que-
sto – ha aggiunto l’asses-
sore Koch –. L’inclusività 
è un valore fondamentale 
e il Parco Rossignoli è un 
esempio importante di ap-
plicazione di questo prin-
cipio, che ci impegneremo 
a estendere”.

L’ingresso dell’Università di Pavia in Strada Nuova

Il sindaco Fracassi e Patrizia Maserati, presidente del Kiwanis

Domenica 16 maggio si conclude  
l’iniziativa che ha raccolto  
molti consensi in città 
  
“Fitness durante la pandemia”: il pro-
getto “Air Zone Training” proposto 
dall’Asd BZF e patrocinato dal Comu-
ne di Pavia ha riscosso successo e vol-
ge al termine con la lezione conclusi-
va in programma domenica 16 mag-
gio, al Castello Visconteo. Tommaso 
di Genua, imprenditore del settore 
del fitness e presidente dell’associa-
zione promotrice dell’evento, ha ma-
turato l’idea dopo la seconda sospen-
sione dell’attività delle palestre. In-
sieme ad un team di trainers volonta-
ri, ha organizzato un allenamento 
funzionale total body all’aria aperta 
garantendo il rispetto delle misure di 

sicurezza anti-contagio per tutta la 
comunità. La proposta è stata fin da 
subito appoggiata dall’assessore allo 
sport Pietro Trivi che ha apprezzato 
la possibilità di dare un’alternativa 
valida agli allenamenti in webcam. E’ 
stato proprio l’assessore a suggerire 
agli organizzatori la location che si è 
rivelata perfetta per i training, Piaz-
za Leonardo Da Vinci. “La prima data 
– si legge in una nota del Comune – 
ha visto coinvolte 20 persone, la se-
conda 60 fino ad arrivare a 90. I nu-
meri sono rapidamente cresciuti, di 
domenica in domenica, raggiungendo 
un numero di iscrizioni tali che non 
permetteva il rispetto dei distanzia-
menti; da qui l’esigenza di trovare un 
luogo più ampio e dove fosse possibile 
gestire i flussi di persone senza creare 
nessuna sorta di assembramento”. Il 

giardino del Castello ospiterà, senza 
nessun problema, gli atleti che vor-
ranno allenarsi gratuitamente e all’a-
ria aperta, tuttavia per partecipare 
sarà obbligatoria l’iscrizione al sito  
www.airzonetraining.com, oppure, 
basterà inviare un messaggio ai cana-
li social dell’Asd per prenotare la pro-
pria postazione. 

Lezione di fitness nel cortile del Castello Visconteo 
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Nonostante gli indicatori 
economici abbiano stabilito 
che Pavia è “maglia nera” 
della Lombardia, per una 
voce possiamo vantare di 
essere all’avanguardia an-
che a livello europeo. In 
quale settore? 
Semplice. La sanità. La no-
stra città bimillenaria può 
vantare di avere nel raggio 
di un miglio importantissi-
me istituzioni che si dedi-
cano alla salute dell’uomo. 
L’elenco è facile: l’IRCCS 
Policlinico San Matteo di 
Pavia, l’IRCCS Maugeri, 
l’IRCCS Mondino, il Grup-
po San Donato (Città di Pa-
via), il Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica. 
Tra queste istituzioni oggi 
parliamo della Maugeri di 
Pavia. Il gruppo non è pre-
sente solo con le due sedi di 
Pavia e quella di Montesca-
no, ma dalla direzione di 
Pavia si coordinano ben 14 
istituti di cui 9 IRCCS, 3 
presidi all’interno di strut-
ture ospedaliere pubbliche 
(in Sicilia), 3 poliambulato-
ri e un centro di ricerche 
ambientali. In tutto nel 
gruppo ICS Maugeri opera-
no 3600 dipendenti tra me-
dici, infermieri e personale 
amministrativo. Il gruppo 
conta 2350 posti letto.  
L’istituto Maugeri nacque 
per la volontà di uno scien-
ziato di assoluto valore in-
ternazionale, Salvatore 
Maugeri, che nel 1965 
fondò la Clinica del Lavoro. 
25 anni fa prese avvio la 
grande struttura al quar-
tiere ovest di Pavia. L’isti-
tuto presieduto da Gualtie-
ro Brugger e che ha in un 
medico pavese l’ammini-

stratore delegato, Mario 
Melazzini, fu disegnato da 
una star dell’ingegneria 
pavese, il compianto pro-
fessor Gianpaolo Calvi. 
L’area sulla quale sorge 
tutta la struttura si esten-
de in circa 52mila metri 
quadrati di superficie. Dal 
2017 la Maugeri di Pavia è 
al centro di un piano di 
riorganizzazione e ammo-
dernamento che si prevede 
termini nei prossimi due 
anni. Il piano, secondo gli 
amministratori, è teso a 
migliorare e ad ampliare i 
servizi offerti al territorio 
incrementando l’attività 
scientifica e migliorando 
l’organizzazione.  
A guidarci alla scoperta 
della nuova Maugeri di Pa-
via è l’ingegner Alessandro 
Vaccarella, un dinamico 
campano che ci accompa-
gna presentandoci le mol-
tissime realtà e tecnologie 
realizzate all’interno dell’i-
stituto. Ed è a lui che la-
sciamo la parola in questo 
viaggio. 
“Gli interventi in corso so-
no finalizzati al raggiungi-
mento di più obiettivi che 
pongono al centro il pazien-
te. Si sta operando la razio-
nalizzazione delle aree fun-
zionali omogenee e la delo-
calizzazione delle funzioni 
di servizio in zone periferi-
che, l’accorpamento dei 
servizi ambulatoriali nelle 
vicinanze dell’ingresso, l’ef-
ficientamento dei flussi e 
dei percorsi, l’innalzamen-
to degli standard tecnologi-
ci ed energetici, l’umaniz-
zazione degli ambienti e re-
styling estetico e il poten-
ziamento dei servizi ambu-
latoriali in funzione delle 
nuove esigenze e politiche 
sanitarie dell’Istituto”. 
L’ingegner Vaccarella si 
addentra poi nella descri-
zione delle ristrutturazioni 
apportate anno per anno.

La nuova Maugeri entra nel 25° anno con 
nuovi servizi e tecnologie per la salute

Cure sempre all’avanguardia grazie al lavoro costante di ben 3.600 dipendenti distribuiti in 14 diversi istituti italiani
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 Il gruppo Maugeri 
 

Lombardia 
 

IRCCS Pavia Maugeri 
ICS Pavia Boezio 

IRCCS Montescano (PV) 
IRCCS Milano 

ICS Lissone 
IRCCS Lumezzane (BS) 

IRCCS Castel Goffredo (MN) 
IRCCS Tradate (VA) 

ICS Milano Clefi 
Spazio Maugeri Milano Largo Augusto 

Spazio Maugeri Lodi 
  

Piemonte 
 

IRCCS Veruno (NO) 
ICS Torino 

  

Liguria 
 

ICS Genova Nervi 
  

Campania 
 

IRCCS Telese Terme (BN) 
  

Puglia 
 

IRCCS Bari 
ICS Marina di Ginosa (TA) 

  

Sicilia 
 

ICS Sciacca 
ICS Mistretta 
ICS Ribera 

  

Veneto 
 

Centro Ricerche Ambientali Padova 



2017  
SETTORE LOUNGE 
  
Sempre nel 2017 è stata la 
volta del settore Lounge, 
che ha dato spazio alla 
Fondazione Maugeri Arte. 
“Nello stesso anno – dice 
Vaccarella – è stata ripen-
sata un’area di 200 metri 
quadri, già strutturata co-
me balconata nell’area 
d'accesso principale, at-
trezzandola con divani e 
tavolini ergonomici, calcioba-
lilla, un pianoforte, wi-fi gratuito, 
per i pazienti e i loro familiari che ha 
riscosso notevole successo grazie alle 
numerose iniziative di MaugerinAr-
te”. Nell’ultimo anno questo reparto 
non è stato molto visitato dai citta-

dini pavesi e dagli ospiti causa la 
pandemia da Coronavirus, ma pros-
simamente sarà riaperto per la frui-
zione anche del meraviglioso panora-
ma si può godere dalle balconate e 
dalle terrazze. Terrazze coltivate a 
verde. 

2020 
UNITA’ SUBINTENSIVA  
RIABILITATIVA (USIR) 
  
  
Sempre lo scorso anno è 
stata rinnovata l’Unità 
Subintensiva Riabilitati-
va, USIR. “A luglio è stata 
completata la riorganizza-
zione di un’area di degen-
za al terzo piano di circa 
420 metri quadrati per la 
creazione di un’area con 
12 letti monitorati e stan-
dard tecnologici e assi-
stenziali elevati, dedicata 
a pazienti critici caratte-
rizzati da più elevata com-
plessità clinica.  
L’area è inserita nel Dipartimento 
Cardiopneumologico, in posizione 
terminale rispetto al nucleo di degen-
za ordinaria, per garantire adeguata 
privacy e protezione. Gli standard 

tecnici, elettromedicali e le dotazioni 
impiantistiche sono allineati con 
quelli di un reparto di terapia inten-
siva e sono stati pensati per far fron-
te anche alla gestione di pazienti CO-
VID critici”.  

IL SERVIZIO DIALISI 
  
 
“L’ammodernamento coin-
volge anche il Servizio di 
Dialisi. In collaborazione 
con i principali partner 
tecnologici del settore a 
partire dal 2019 sono in 
uso 47 apparecchiature 
per la dialisi di ultima ge-
nerazione capaci di eroga-
re le più recenti metodiche 
di dialisi quali HD, HDF, 
AFB e HFR. Sono stati in-
stallati anche nuovi letti 
dotati di sistemi elettronici 
di pesatura in sostituzione dei 
precedenti modelli analogici ed è sta-
to sostituito anche l’impianto di puri-
ficazione acqua, sistema completa-

mente automatizzato di Bi-osmosi in-
versa completo di sistema di pretrat-
tamento e distribuzione ad anello a 
circuito chiuso”. 

2017 – REPARTO SMEL 
  
Nel 2017 è stata la volta del reparto 
SMEL (laboratori di analisi). “I primi 
interventi realizzati nel 2017 – dice 
l’ingegnere – hanno riguardato lo 
spostamento del laboratorio di anali-

si nell’area dei laboratori e della 
ricerca per creare nuove sinergie e li-
berare in posizione baricentrica della 
piastra ambulatoriale al piano terra 
nuovi spazi per circa 900 metri qua-
drati da destinare alle cure del pa-
ziente”.

2019 – NUOVA  
ZONA AMBULATORIALE 
 
  
“Nello stesso anno è stata realiz-
zata una zona ambulatoriale ri-
servata a servizio di pazienti sol-
venti con spazi e percorsi dedicati 
e separati.  
Nella zona di attesa dell’ambula-
torio solventi è stata implemen-
tata una tecnologia innovativa di 
illuminazione artificiale, coelux, 
che riproduce fedelmente lo spet-
tro della luce naturale contri-
buendo in modo decisivo al be-
nessere psicofisico degli utenti ed 
alla qualità ambientale”.  
Insomma, sulla Maugeri anche 
d’inverno splende sempre il sole.  

2020  ATRIO PRINCIPALE 
  
Nel 2020, nel corso di una breve cerimonia fu inau-
gurato anche l’atrio principale. Alla cerimonia par-
tecipò anche il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado 
Sanguineti. “A luglio 2020 – dice Vaccarella – è sta-

ta rinnovata l’area di accoglienza. Alla riorganizza-
zione del front-office e degli sportelli di accettazione 
si è accompagnata la riqualificazione materica ed 
estetica dell’atrio di ingresso con il rifacimento delle 
finiture, della segnaletica e dei complementi d’arre-
do, rispondente a un’immagine contemporanea  

 

centrata sull’utente. Completeremo – aggiunge 
l’ingegnere Alessandro Vaccarella – il rinnovamen-
to con l’introduzione di elementi di comunicazione 
per migliorare l’orientamento dell’utente e far cono-
scere cosa Maugeri può fare per lui”. 
 

PARAFARMACIA E AREA RISERVATA AI BAMBINI 
 
L’ospedale è stato anche dotato di una parafarmacia e un’area ri-
servata ai bambini. “Nell’area di ingresso – prosegue l’ingegner 

Vaccarella – sono stati realizzati la nuova parafarmacia e uno 
spazio bambini, dedicato al gioco e all’incontro protetto tra pazien-
ti e giovani visitatori”. 
 

ICS Maugeri Pavia, i grandi interventi realizzati dal 2017 fino ad oggi
L’ING. ALESSANDRO VACCARELLA, RESPONSABILE DEL PATRIMONIO, PRESENTA LE NOVITA’ NEI REPARTI E IN ALTRE AREE DELL’ISTITUTO DI PAVIA. UN PERCORSO DI CRESCITA NELL’ASSISTENZA, NELLA CURA, METTENDO AL CENTRO LA PERSONA
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2018  
COGENERATORE 
   
Un anno dopo alla Maugeri 
si è pensato all’energia. Nel 
2018 è stato costruito un co-
generatore. E’ sempre la no-
stra guida, novello Virgilio, 
ad accompagnarci a com-
prendere il know how della 
clinica. “Nel 2018 – spiega 
Vaccarella – è stato comple-
tato un importante inter-
vento di efficientamento 
energetico con la realizza-
zione di una centrale di co-
generazione che ha consen-
tito di raggiungere la sostan-
ziale indipendenza per la produzione di 
energia elettrica e la significativa ridu-
zione dei consumi di gas per la produ-

zione di calore ottenendo la riduzione 
di circa 1.000 tonnellate di emissioni di 
CO2, pari a quelle assorbite da 50.000 
alberi piantati in area urbana”. 

2018 – RADIOLOGIA E RISONANZA MAGNETICA 
    
Nel 2019 è stata la volta della Radiologia e Risonanza Magnetica. “Due anni fa 
sono stati completati interventi di riorganizzazione del servizio di Radiologia – 
ci spiega Vaccarella – che hanno compreso il rifacimento delle sale ecografiche e 
della mammografia, con la rimodulazione dei percorsi e la differenziazione dei 
flussi per pazienti e per personale interno. Sempre nell’ambito del servizio di 
diagnostica per immagini è stato potenziato il servizio di Risonanza Magnetica, 
con l’installazione di un nuovo magnete da 1,5 Tesla (unità di misurazione del-
l’induzione magnetica, ndr) di fronte al magnete esistente da 3 Tesla e l’accorpa-
mento dei locali medici di supporto”. 

2018 – UNITA’ FARMACI  
ANTIBLASTICI (UFA) 
   
Altro settore ristrutturato sempre nel 
2018 l’unità farmaci antiblastici, UFA. 
“E’ stata anche spostata – sottolinea 
l’ingegnere – la preparazione delle te-

rapie oncologiche (UFA) dal secon-
do piano che ospita le degenze di Onco-
logia al piano terra ampliando la far-
macia esistente, realizzando un’area 
con una elevata dotazione tecnologica 
per garantire la migliore sterilità e, 
quindi, maggiore sicurezza a pazienti e 
operatori”. 
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operatori”. 



Il nuovo blocco chirurgico con quattro 
sale operatorie e due ambulatori

A fine 2020 è stato completato il trasferimento dell’area direzionale. Nei nuovi spazi accorpati i posti tecnici per il Mac oncologico
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2020 – BLOCCO CHIRURGICO 
 
Di particolare interesse scientifico 
e tecnologico il nuovo blocco chi-
rurgico, ristrutturato lo scorso an-
no. “Ad agosto – ci spiega Vaccarel-
la –  è stato attivato il nuovo blocco 
chirurgico realizzato al piano terra 
negli spazi liberati con il trasferi-
mento del laboratorio di analisi. 
Il blocco chirurgico esistente al 
quarto piano è stato riconvertito in 
endoscopia, con due sale, per po-
tenziare l’offerta erogata al territo-
rio, in particolare per lo screening 
del colon. Il nuovo blocco operato-
rio copre una superficie di circa 
800 mq ed è composto da 4 sale 
operatorie, ciascuna di superficie 
superiore a 40 mq e 2 ambulatori 
chirurgici attrezzati come vere e 
proprie sale operatorie. Il compar-
to operatorio è stato significativa-
mente potenziato con il raddoppio 
delle sale e fortemente innovato 
grazie all’introduzione di tecnolo-
gie e standard di eccellenza. Con-
sentirà anche di razionalizzare le 
attività chirurgiche con l’accorpa-
mento degli spazi dedicati alla chi-
rurgia ambulatoriale, alla chirur-
gia mininvasiva ed alla terapia del 
dolore. Una sala è perimetralmen-
te schermata da blocchi di calce-
struzzo baritico per l’impiego di ra-
diazioni ionizzanti per la radiote-
rapia intraoperatorie. Le altre sale 
e un ambulatorio sono schermate 
con 2 mm di piombo per l’utilizzo 
di arco a C e apparecchi radiologici 
durante gli interventi. 
Nella zona pulita sono presenti 4 
postazioni per il risveglio e 4 po-
stazioni per la preparazione. 
Il locale per il personale è ubicato 
nello snodo centrale del blocco ed è 
quasi completamente vetrato, assi-
curando grazie alla posizione bari-
centrica, una sorveglianza anche visiva dell’area, 
oltre a percorsi ridotti ed efficienti. Per la chirur-
ga ambulatoriale è stato previsto un percorso de-
dicato con spogliatoi e un locale per preparazione 
ed osservazione dei pazienti che accedono agli 
ambulatori chirurgici. 
Completa l’area del comparto operatorio la zona 
per la sterilizzazione dello strumentario chirurgi-
co organizzata in tre zone a sterilità crescente po-
ste in successione secondo flussi obbligati, dal lo-
cale ricezione, cernita e pulizia dello strumenta-
rio, zona lavaferri passanti, locale per la prepara-
zione dello strumentario chirurgico, zona autocla-
vi passanti e locale materiale sterile.  
Sotto il profilo tecnologico il nuovo blocco è carat-
terizzato dai più elevati standard disponibili sul 
mercato, con rivestimenti modulari in corian per 
le sale, acciaio per le aree pulite, controsoffitti a 
tenuta integrati con gli apparecchi di illuminazio-
ne (nelle sale anche di tipo RGB). 
La qualità dell’aria nelle sale è garantita da 
plafoni filtranti a flusso laminare di ultima gene-
razione, con standard ISO5. Nelle sale sono pre-
visti monitor e postazioni integrate nelle pareti 

per la refertazione e le predisposizioni per video-
routing, video-recording e video-conference. 
Nella progettazione, curata con la società di inge-
gneria TEAM di Pavia, non sono stati trascurati 
gli aspetti dell’umanizzazione degli ambienti at-
traverso lo studio coordinato dei colori e dei ma-
teriali di finitura e l’impiego di pannelli vetrati 
stampati. Le quattro sale sono state caratterizza-
te con colori e temi legati alle stagioni, mentre le 
aree di preparazione e risveglio con immagini e 
cromie, legate al territorio pavese, che favorissero 
il relax ed il benessere psicofisico.  
È stato davvero sfidante portare a termine i lavo-
ri nel periodo di emergenza dovuto al Covid, ri-
spetto ai 190 giorni previsti come durata, i lavori 
sono stati ultimati con 2 settimane di ritardo. 
Hanno contribuito al raggiungimento di questo 
importante obiettivo i continui impulsi positivi 
dell’AD prof. Melazzini, la professionalità del Di-
rettore dei Lavori ing. Turino e del suo staff e le 
imprese, per buona parte del territorio, Beltrami, 
Elettrica Pavese, ETI e Operamed, quest’ultima 
leader nella prefabbricazione di sale operatorie e 
terapie intensive”.  

2021 – MAC ONCOLOGICO 
 
  
“A fine 2020 è stato completato il trasferimento 
dell’area direzionale dell’Istituto in posizione più 
decentrata e a fine marzo 2021 è stata completata 
la rifunzionalizzazione dell’area di circa 430 mq 
lasciata libera dalla Direzione. Nei nuovi spazi 
sono stati accorpati i posti tecnici riservati al 
MAC Oncologico, con particolare attenzione al 
percorso di cura, alla riqualificazione estetica per 
garantire maggiore riservatezza e comfort a pa-
zienti particolarmente fragili”.  

2021 – IN CORSO 
 
  
“Nella piastra al piano terra di circa 22.000 mq 
che ospita le funzioni diagnostico-terapeutiche 
ambulatoriali si sta procedendo al restyling dei 
corridoi principali. In continuità con le scelte 
dell’atrio, si stanno sostituendo le pavimentazio-
ni con altre a doghe in gres porcellanato, che co-
niugano l’effetto estetico caldo del legno con qua-
lità meccaniche di resistenza, di igienicità e dura-
bilità proprie del materiale e del processo produt-
tivo. L’alternanza di texture chiare e scure, che 
crea un gioco cromatico ton sur ton, è utilizzata 
per differenziare visivamente gli spazi di percor-
renza dagli spazi di stazionamento e attesa.  
Anche l’illuminazione ambiente è rinnovata con 
panel led di ultima generazione a basso consumo 
in grado di restituire una luminosità artificiale di 
qualità. Per meglio indirizzare utenti e visitatori 
si sta rinnovando la segnaletica, realizzata con 
pannelli di grandi dimensioni e totem stand-alo-

ne. Nuovi sistemi eliminacode miglioreranno la 
gestione delle prenotazioni e la privacy degli 
utenti. Per il futuro si prevede il completamento 
della riorganizzazione dei servizi ambulatoriali 
per offrire percorsi di cura più efficaci e la realiz-
zazione di un reparto di degenza dedicato ai sol-
venti”.  

PARCHEGGI GRATIS E AREA ELICOTTERI 
  
Tra gli importanti servizi per il pubblico e le 
strutture di cui è dotata la Maugeri di Pavia ri-
cordiamo il qualificato bar interno, il servizio 
mensa per i degenti ed i dipendenti, ampi par-
cheggi alberati per i cittadini e dipendenti con ol-
tre 1000 posti auto gratuiti, una pista di atter-
raggio per elicotteri di cui si è servito finora an-
che il Policlinico San Matteo. E ordinati accessi 
ai servizi ambulanze. Completa la bella immagi-
ne dell’entrata della clinica di via Salvatore 
Maugeri il piccolo laghetto artificiale con pesci e 
simpatiche tartarughe.  

Si ringraziano il responsabile  
del patrimonio dell’ICS Maugeri, 

ing. Alessandro Vaccarella,  
e l’addetto stampa  

dott. Giampaolo Cerri  

L’ingegner Alessandro Vaccarella



OPERE  
IDRAULICHE

OPERE  
EDILI

FONTI  
RINNOVABILI

• PRONTO INTERVENTO IDRAULICO 
Interventi in tempi brevi in Pavia  

e provincia grazie ai nostri tecnici  
di zona per offrirti la migliore  

assistenza di Pronto Intervento. 
 

• ASSISTENZA TUTTO L’ANNO 
I nostri tecnici sono operativi  

tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi  
e 24 ore su 24, per garantire  

il massimo dell’assistenza.  
 

• SERVIZIO DI QUALITÀ 
Personale qualificato e specializzato 
 in grado di risolvere tutti i problemi  

tecnici, assicurando il massimo  
della velocità ed efficienza. 

 
• TRASPARENZA NEI PREZZI 

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

Investiamo in veicoli  
ad emissioni zero.  
Il nostro contributo  
per un’aria più pulita
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Ho cominciato a lavorare in-
sieme alla mia famiglia, nel 
1993, dapprima come segre-
taria poi, dopo il diploma di 
tecnico audioprotesista, ho 
iniziato a percorrere una 
lunga strada costellata di 
innumerevoli bivi e di scelte 
combattute. Ha vinto l’equi-
librio. Sono trascorsi quasi 
30 anni, ma dal punto di vi-
sta tecnologico sembrano 
passate ere geologiche. Gli 
apparecchi acustici, come la 
microelettronica, hanno se-
guito un processo di innova-
zione continua. Dobbiamo 
ringraziare l’IA, Intelligen-
za Artificiale, nata nella se-
conda metà degli anni ’50, 
che rappresenta per gli ap-
parecchi acustici di oggi, la 
soluzione primaria a fornire 
prestazioni qualitativa-
mente equivalenti a quelle 
umane.  Quando, negli anni 
’90, iniziai ad avere a che fa-
re con il mondo audioprote-
sico, prendevano forma i 
primi apparecchi acustici 
regolabili tramite compu-
ter, ma pur sempre analogi-
ci. Le regolazioni di volume 
e di potenza che venivano 
effettuate manualmente 
tramite i trimmer, ora pote-
vano essere svolte con più 
precisione mediante un 
software dedicato. Ma dagli 
apparecchi acustici analogi-
ci ai digitali, il passo è stato 
breve.  Con il digitale, gli 
apparecchi acustici sono di-

ventati i primi microcompu-
ter indossabili al mondo, e 
integrando la tecnologia con 
la percezione umana, si è 
raggiunto un grado di per-
sonalizzazione sempre più 
accurato. Gli apparecchi di 
oggi rilevano l’ambiente so-
noro in cui si trova il pazien-
te e adattano l’elaborazione 
del segnale digitale, me-
diante algoritmo o formula 
prescrittiva, all’audiogram-
ma del paziente in tempo 
reale. L’elaborazione del se-
gnale digitale ha permesso 
il miglioramento del parla-
to, la riduzione del rumore, 
l’implementazione dei mi-
crofoni direzionali, l’elimi-
nazione del feedback. Que-
ste formule sono state svi-
luppate dopo decenni di ri-
cerche, studiando l’appara-
to uditivo umano e le espe-
rienze pratiche degli utenti. 

Dapprima sono stati utiliz-
zati algoritmi predittivi, poi 
genetici, che simulavano il 
funzionamento della coclea, 
e infine l’apprendimento au-
tomatico o machine lear-
ning.  I portatori di apparec-
chi acustici sono general-
mente esposti ad una vasta 
gamma di ambienti sonori, 
come il parlato, la musica, 
gli ambienti rumorosi: le re-
gole prescrittive si basano 
sull’idea che una volta con-
siderato l’audiogramma esi-
sta una sola regola che va 
bene per tutti ma l’intenzio-
ne uditiva del paziente può 
essere variegata. Per esem-
pio, durante una cena al ri-
storante, l’utente potrebbe 
voler aumentare il livello di 
parlato rispetto alla musica 
di sottofondo oppure avere 
un ascolto diverso. Quindi, 
come implementare nel si-

stema acustico l’intenzione 
uditiva? Grazie alla possibi-
lità di connessione a 2,4 
GHz tra smartphone e ap-
parecchi acustici, il paziente 
può gestire i parametri degli 
apparecchi acustici tramite 
una Applicazione: il sistema 
acustico “impara” e trova 
l’algoritmo più adatto a sod-
disfare le sue intenzioni udi-
tive del paziente. Gli appa-
recchi acustici di oggi sono 
dotati di sensori che permet-
tono di monitorare l’attività 
fisica, di rilevare e notificare 
le cadute accidentali e di ef-
fettuare la teleassistenza. È 
lecito dire che l’innovazione 
ha superato i limiti di ciò che 
si pensava impossibile. Rin-
grazio i miei genitori, Adria-
no e Luisa Carli, che mi han-
no dato l’opportunità di la-
vorare insieme e di accom-
pagnarmi per mano lungo 
questo viaggio spazio tem-
porale che ha connesso la 
fantascienza di ieri con la 
scienza reale di oggi.  Inoltre 
sempre su decisione di mio 
padre abbiamo regalato al 
Museo della Tecnica elettri-
ca di Pavia una cabina silen-
te, del 1985, ma ancora  tra 
le migliori oggi in commer-
cio, i primi apparecchi acu-
stici a valvola  e l’attrezzatu-
ra necessaria per svolgere il 
lavoro di audioprotesista, 
prima dell’era digitale. 

Sara Carli 
Titolare Audios Pavia

Ha sede in Lomellina una 
delle aziende leader a livel-
lo nazionale del settore del 
riciclo dell’alluminio. Si 
tratta della Intals di Paro-
na, azienda nata nel 1902 
che oltre alla produzione ha 
sempre avuto come obietti-
vo quello di promuovere sa-
lute e sicurezza nelle pro-
prie sedi di lavoro. È ad 
esempio recente una parti-
colare iniziativa che ha 
coinvolto tutti gli operai.  
Per ribadire l’importanza di 
questi temi, Intals ha re-
centemente organizzato 
una giornata espressamen-
te dedicata alla salute e si-
curezza sul lavoro, coinvol-
gendo i propri dipendenti 
cha hanno siglato tutti in-
sieme un poster con l’inten-
to di sottolineare che sono 
un’unica squadra, in cui la 
sicurezza di tutti dipende 
dagli atteggiamenti e com-
portamenti di ciascuno. È 
stato un momento anche di 
festa, ai partecipanti sono 

stati regalati gadget in te-
ma di sicurezza, e con l’oc-
casione si è inaugurato un 
nuovo logo specifico che 
identificherà e firmerà tut-
te le prossime iniziative 
dell’azienda in questo am-
bito: l’idea di base è quella 
del “prendersi cura”, di se 
stessi e degli altri, di tutti i 
colleghi che possono in 
qualche modo essere inte-
ressati dagli effetti delle 
proprie azioni o omissioni. 
Questo evento è stato orga-
nizzato da Intals in occasio-
ne della “Giornata mondia-
le per la salute e la sicurez-
za sul lavoro”, istituita nel 
2003 dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, 
un’agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite che 
unisce lavoratori, datori di 
lavoro e governi con l’obiet-
tivo di diffondere la cultura 
della sicurezza e prevenire 
gli incidenti sul lavoro e le 
malattie professionali. 

Le parole della dott.ssa Sara Carli, titolare di Audios Pavia ed esperta in audioprotesi

Sara Carli, titolare di Audios Pavia, con il padre Adriano

Audioprotesista. Quale sarà il futuro? 
Dall’analogico alle “magìe” del digitale

Intals, leader nel 
riciclo dell’alluminio, 

promuove salute

Tra i ritratti realizzati dal 
presidente dell’associazione 
pavese “L’Arte per la Pace”, 
Saverio Commodaro, ne fi-
gura anche uno dedicato a 
Sofia Loren.  
L’attrice stava girando il 
film “I Girasoli”, nel 1970, 
tra Bereguardo e il ponte in 

barche, insieme a Marcello 
Mastroianni e con la regia 
di Vittorio De Sica. La pelli-
cola narra la storia di un 
soldato italiano che durante 
la guerra in Russia perde la 
memoria e s’innamora di 
un’altra donna; ma la mo-
glie, interpretata dalla Lo-

ren, non si perde d’animo e 
lo va a cercare.  
Commodaro, eseguito il ri-
tratto dell’attrice, avrebbe 
voluto consegnarglielo. Le 
inviò una lettera di presen-
tazione alla sua residenza 
durante le riprese del film; 
insieme al regista Carlo 
Ponti, suo marito, soggior-
nava alla Tenuta Occhio di 
Zerbolò. Il progetto non 
andò a buon fine. Il presi-
dente de “L’Arte per la Pa-
ce” non si arrese e andò 
personalmente alla Tenuta 
percorrendo la sponda del 
Ticino, con l’intenzione di 
far consegnare il ritratto a 
Sofia Loren tramite gli ad-
detti alla sicurezza: anche 
questo tentativo si rivelò 
inutile. Dopo aver custodi-
to il ritratto per 40 anni, 
Commodaro ha provato a 
contattare la grande attri-
ce italiana anche attraver-
so il programma televisivo 
“C’è posta per te”, condotto 
da Maria De Filippi: anche 
questo tentativo non è an-
dato a buon fine. Ma Save-
rio Commodaro è un tipo 
tenace e orgoglioso e spera, 
prima o poi, di poter conse-
gnare il ritratto a Sofia Lo-
ren. Nel frattempo è anda-
to a rivedere la Tenuta Oc-
chio e si è fatto scattare 
qualche foto come ricordo 
dell’esperienza vissuta cin-
quant’anni fa. 

Il presidente de “L’Arte per la Pace” l’aveva ideato mentre 
l’attrice stava girando il film “I Girasoli” vicino a Pavia

Il ritratto di Sofia Loren 
di Saverio Commodaro

L’Arcivescovo Delpini 
alla Casa del Giovane

Il ritratto di Sofia Loren realizzato da Saverio Commodaro

Un’immagine della giornata dedicata a salute e sicurezza



Antonio Riviezzi è un sin-
daco abituato ai record. A 
25 anni, alla prima espe-
rienza politica, è stato il più 
votato a Broni. Alla secon-
da esperienza, nel 2011, ha 
bissato il successo, tripli-
cando il numero dei voti. A 
26 anni dalla chiusura de-
gli impianti dell’Ex Fibro-
nit, ha quasi completato un 
complesso iter che ha por-
tato un’area di oltre 100mi-
la metri quadrati ad essere 
“ripulita” dall’amianto. 
Dopo 74 anni è riuscito a 
“risolvere” un difficile iter 
burocratico e a riportare 
Villa Nuova Italia  nelle 
proprietà comunali, av-
viando una complessa ope-
ra di recupero di un prezio-
so edificio storico nel centro 
della città, ai cui giardini 
lavorò l’archistar Gae Au-
lenti. 
Eletto sindaco nel 2016, do-
po 14 giorni si è sposato. 
Oggi a 40 anni è padre di 2 
figlie di 4 (li compirà dome-
nica) e 14 anni. 
Di lui l’ex sindaco Paroni 
disse, replicando alla do-
manda su quale fossero le 
cose più belle realizzate nei 
suoi 2 mandati a Broni: “si-
curamente lasciare la città 
nella mani di giovani ap-
passionati alla politica e 
molto preparati che riusci-
ranno a garantire a Broni 
un bel futuro”. 
Sindaco, perchè la poli-
tica? 
“E’ una passione che ho ma-
turato da ragazzo, quando 
frequentavo la Facoltà di 
Scienze politiche a Pavia. Il 
mio primo incarico in Co-
mune è stato come assesso-
re ai servizi sociali e politi-
che giovanili: un’esperienza 
con cui ho capito le delicate 
problematiche delle perso-
ne e delle famiglie, mi ha 
arricchito molto dal punto 
di vista umano”. 
Avete affidato all’Uni-
versità di Pavia uno stu-
dio sul commercio e sul-
lo sviluppo di Broni. 
Perché? 
“Abbiamo affidato al dipar-
timento di economia, nella 
persona del professor Deni-
colai, un professionista di 
grande valore che ha con-
dotto il medesimo lavoro 
anche per altre realtà uno 
studio per aiutarci nella re-
dazione di un piano di svi-
luppo del territorio a 360 
gradi, dal commercio, alla 
cultura, l’istruzione, la via-
bilità, i servizi, il comparto 
vitivinicolo…”. 
Perché questa collabo-
razione? 
“Già prima della pandemia 
il nostro territorio era in de-
ficit per infrastrutture, tra-
sporto pubblico e servizi of-
ferti. Queste tematiche 
vanno affrontate da chi ha 
competenze e può aiutarci a 
dare indirizzi in base a stu-
di su dati specifici. Una vol-
ta superata l’emergenza sa-
nitaria sarà importante ca-
pire che azioni intraprende-
re per rilanciare il territo-
rio. In questi giorni il pro-
fessor Denicolai sta facendo 
la sintesi degli incontri e 
prima dell’estate presen-
terà i risultati. Questo lavo-
ro sarà fondamentale an-
che per cercare forme di fi-
nanziamenti attraverso la 

partecipazione a bandi per 
diversi progetti”. 
Amianto, una piaga per 
Broni e tutto l’Oltrepò. 
Durante questi anni la 
sua amministrazione ha 
fatto una serie di azioni 
che hanno portato ad 
importanti risultati per 
la bonifica del comune. 
A che punto siamo? 
“E’ una problematica che è 
sempre stata in testa all’a-
genda amministrativa. Ho 
seguito personalmente la 
bonifica. Siamo a buon pun-
to, nell’area ex Fibronit è 
terminato il secondo dei 3 
lotti dell’intervento di boni-
fica. E’ stato rimosso tutto 
l’amianto potenzialmente 
pericoloso. Sono partiti an-
che i cantieri per la bonifica 
dell’ex scuola elementare in 
viale Gramsci e l’ex palazzi-
na dell’ospedale Arnaboldi. 
Abbiamo richiesto la riperi-
metrazione al Ministero 
dell’Ambiente per chiedere 
di includere tutta la città 
nel sito di interesse nazio-
nale per ottenere finanzia-
menti pubblici da destinare 
ai privati per le bonifiche. 
In attesa della risposta ab-
biamo deciso, come Comu-
ne, un fondo di 300mila eu-
ro per privati che vogliono 
rimuovere coperture in 
amianto. Sono arrivate 54 
domande, utilizzeremo 
270mila dei 300mila euro. 
Con le risorse che rimar-
ranno rifaremo un nuovo 
bando”. 
Decoro urbano. Quale 
gli interventi più impor-
tanti e quelli in parten-
za? 
“Abbiamo sempre stanziato 
importanti risorse per 
asfaltature, marciapiedi, 
aiuole, giardini e parchi 
pubblici. Nel bilancio di 
previsione 2021 sono 
300mila euro le risorse a di-
sposizione per la manuten-
zione della città, una bella 
cifra per un Comune come 
il nostro”. 
E quali i più importanti 
interventi di “manuten-
zione straordinaria”? 
“Ci siamo impegnati nel re-
cuperare edifici storici della 
città. Primo tra tutti Villa 
Nuova Italia, oggi di pro-
prietà comunale, per cui 
esisteva una situazione di 
stallo con il Demanio e da 
74 anni le amministrazioni 
cercavano di acquisirla. Si 
era arrivati ad un impor-
tante stato di degrado. Oggi 
è allestito il cantiere e per 
l’estate (quando nei bellissi-
mi giardini progettati dal-
l’archistar Gae Aulenti si 
svolgerà la bella stagione 
estiva del Teatro Carbonet-

ti, ndr) i lavori più impor-
tanti, ossia il rifacimento 
del tetto, l’impiantistica, la 
parte esterna, saranno ulti-
mati. L’investimento com-
plessivo è di 600mila euro. 
Questa struttura sarà uti-
lizzata per attività cultura-
li, coinvolgendo tutte le as-
sociazioni del territorio. 
Qui immaginiamo ad esem-
pio dei corsi di formazione 
per tecnici teatrali, qui in 

provincia non ci sono scuole 
che formano questo tipo di 
operatori. Poi l’ex Caserma 
di via Cavour che abbiamo 
deciso di destinare ad allog-
gi (8) di emergenza abitati-
va. Entro l’estate il cantiere 
finirà, un investimento di 
750mila euro. 
Altro intervento quasi ulti-
mato è la messa in sicurez-
za di un incrocio pericoloso, 
quello tra la frazione Vesco-

vera, località Stefano e la 
provinciale verso Casteg-
gio. Qui una rotatoria an-
drà a sanare la situazione, 
abbiamo beneficiato di un 
contributo regionale e fatto 
i lavori in compartecipazio-
ne con la Provincia ed il Co-
mune di Cigognola. Il pro-
getto più ambizioso è quello 
del quartiere di piazza Ita-
lia, che stiamo realizzando 
a step (un investimento di 
850mila euro). Un quartie-
re a ridosso del centro che 
negli ultimi anni era stato 
abbandonato. Lo abbiamo 
riqualificato con un impor-
tante progetto.  Il primo 
step è stato realizzare un 
nuovo giardino urbano nel-
lo spazio dell’ex scuola ele-
mentare, già attivo dalla 
scorsa primavera. Il secon-
do portare una nuova scuo-
la a Broni: a vincere il ban-
do l’istituto Santa Chiara. 
Ultimo step riguarderà 
l’abbattimento dei palazzi 
che insistono su piazza Ita-
lia e l’ampliamento del par-
cheggio per realizzarne uno 
che serva la nuova scuola e 
il giardino urbano”. 

A fine giugno sarà eletto 
il nuovo Cda della Broni 
Stradella Pubblica. Lei 
come valuta fino ad oggi 
l’attività svolta e cosa 
chiede per il futuro? 
“Devo ringraziare l’inge-
gner Chiesa, ex direttore, 
che ha svolto un ottimo la-
voro negli ultimi anni. Il 
nuovo direttore, l’ingegner 
Stefano Bina, ritengo sia 
persona con grande profes-
sionalità. Giudico il lavoro 
dell’attuale Cda buono, ho 
visto un miglioramento nei 
servizi come la raccolta ri-
fiuti porta a porta.  
Auspico che per il futuro si 
possa proseguire verso un 
miglioramento costante, 
con particolare attenzione 
ai costi di gestione”. 
Enoteca regionale: una 
realtà unica in Lombar-
dia, una grande struttu-
ra che va valorizzata.  
Recentemente ha cam-
biato presidente. Che ne 
pensa? 
“Il nuovo presidente Fabia-
no Giorgi è partito con 
grande motivazione ed en-
tusiasmo. Ha già pensato 
ad una serie di interessanti 
iniziative per rilanciare 
l’attività dell’enoteca. La 
pandemia ha rallentato 
questo processo, ma ci sono 
tutti i presupposti per un 
ottimo lavoro. All’Enoteca 
regionale c’era anche un 
grande progetto con l’Uni-
versità dei Sapori di Peru-
gia, che purtroppo, causa 
pandemia, si è interrotto. 
Siamo al lavoro per cercare 
soggetti che possano sosti-
tuirli per valorizzare quella 
che ritengo una bellissima 
struttura”. 
Tra Broni e Stradella 
non sempre c’è stato un 
rapporto di collabora-
zione. Cosa ne pensa? 
“In questi anni abbiamo 
cercato di lavorare con tutti 
i Comuni, in particolare con 
quello di Stradella. Ritengo 
sia fondamentale una colla-
borazione tra enti locali. 
Dopo l’emergenza sanitaria 
dovremo rimboccarci le ma-
niche per rilanciare questo 
territorio. O iniziamo a la-
vorare insieme decidendo 
di partecipare a bandi di un 
certo rilievo o il rilancio non 
potrà esserci”. 

R.A.

Intervista al sindaco della città oltrepadana Antonio Riviezzi. Dopo 26 anni dalla chiusura dell’ex Fibronit è stato rimosso tutto l’amianto pericoloso

Broni, tra bonifiche da amianto, investimenti 
ed un grande piano di rilancio del territorio 

Una veduta aerea di piazza Italia

Antonio Riviezzi, sindaco di Broni

Il cantiere di Villa Nuova Italia

L’Università di Pavia 
presenterà, prima  
dell’estate, i risultati di 
uno studio, affidato dal 
Comune, per il rilancio 
del territorio. Tra i  
progetti più importanti 
voluti dal sindaco il  
recupero di Villa Nuova 
Italia, il nuovo quartiere 
di piazza Italia e gli  
alloggi per emergenza 
abitativa nell’ex  
caserma di via Cavour
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E’ stato presentato gio-
vedì 6 maggio, in antepri-
ma, il nuovo allestimento 
del Modello Ligneo del 
Duomo di Pavia, ospitato 
in una Sala dei Musei Ci-
vici che si possono di nuo-
vo visitare nel Castello 
Visconteo dallo scorso 7 
maggio. L’intervento, che 
ha visto una revisione del 
capolavoro rinascimenta-
le da parte del restaurato-
re Luciano Gritti, è stato 
realizzato grazie al contri-
buto di Regione Lombar-
dia e con il sostegno del-
l’Associazione Amici dei 
Musei e Monumenti Pave-
si su progetto dell’archi-
tetto milanese Andrea Pe-
rin. All’interno del Model-
lo Ligneo del Duomo è sta-
to collocato un pavimento 
luminoso (con sensore e 
temporizzatore) che per-
mette ai visitatori di am-
mirare la cura nella defi-

nizione degli intagli anche 
attraverso le sue naturali 
aperture (portali e fine-
stre). “E’ una collocazione 
adeguata per un gioiello 
artistico che contribuirà a 
far conoscere ed apprezza-
re ancora di più la nostra 
città”, ha sottolineato il 

sindaco Mario Fabrizio 
Fracassi, presente all’an-
teprima insieme all’asses-
sore alla Cultura, Marian-
gela Singali Calisti, e agli 
esperti che hanno seguito 
il restauro del Modello Li-
gneo e la sua nuova siste-
mazione. 

“La solitudine a volte è una situazione creata, spesso è una condizione subìta”

Comprensione, il “vaccino” in 
grado di “curare” l’indifferenza 

Se ripenso al giorno in cui 
ti ho conosciuto è impossi-
bile non ricordare il tuo 
volto, le tue gambe larghe, 
le mani in tasca, stavi lì 
piantato davanti a me e ai 
tuoi compagni, a ben pen-
sarci un passo avanti a 
tutti. No, non era casuale. 
Tra me e me mi sono det-
to: ecco un’anima inquie-
ta, di quelle che sanno tut-
to del mondo e di ciò che 
sta dietro l’angolo, di quel-
le che non hanno bisogno 
di nessuno, perché i pro-
blemi se li risolvono da sè. 

Mi hai squadrato per be-
ne, come a volermi dire: e 
tu che vuoi, chi sei, che 
cerchi da queste parti? 
Ero lì perché il mio amico 
don mi aveva chiamato 
per svolgere qualche in-
contro, per rappresentare 
un testo teatrale, per fare 
due chiacchiere con la par-
te più giovane che mi ha 
attraversato e che soprat-
tutto mai più ritorna. 
Ascoltavo le tue scorriban-
de, osservavo la tua mimi-
ca, mi rammentavi gli er-
rori, le scelte sbagliate, 

quando anch’io ero inquie-
to, un'anima ribelle, che 
non voleva più niente, più 
nessuno, volevo godermi 
la vita, così come veniva. 
La sera c’è stata la rappre-
sentazione teatrale, segui-
ta dall’incontro, le tante 
domande, i silenzi più ro-
tondi di qualsiasi perfetta 
comprensione. Ah tu sei 
Vince? Ma quanti anni 
hai, da quanto sei ritorna-
to in libertà? Una sequela 
di interrogativi sparati co-
me certezze risapute, co-
nosciute, quasi riducendo 

tutto a qualcosa di banale. 
Mi ricordo eccome di te, di 
me come ero prima di in-
contrare te. Talmente be-
ne che mi sono sentito in 
dovere di tacere e ascol-
tarti, consapevole del ri-
schio dell’impatto in cui 
andavi incontro, quando 
quasi gridando mi dicevi 
che è meglio non fidarsi 
mai di nessuno perché tut-
ti ti fregano, meglio fai da 
te e fai per tre. Mi veniva 
su dalla pancia una rabbia 
da fare paura, perché era 
una sorta di copia-incolla 

visto troppe volte, per le 
persone sbagliate incon-
trate, per la convinzione 
che è sempre colpa di 
qualcun altro, mentre più 
semplicemente il vero pro-
blema sei tu. Tu in attesa 
del botto, della battaglia, 
del salto nel buio, tu che 
scommetti con la morte, 
ma lei vince sempre e non 
lo sai. Non so perché ma 
quel giorno sono ritornato 
a casa con l’amaro in boc-
ca, non riuscivo a darmi 
pace, mi domandavo se tu 
eri il risultato di una rap-

presentazione della realtà 
criminale in quanto tale o 
dalla spettacolarità del 
modo in cui essa è rappre-
sentata. Ecco allora l’emu-
lazione, la fascinazione 
del male, avevo di fronte a 
me, il maledetto per voca-
zione, ma anche quello che 
è convinto che mal che va-
da, è tutto un gioco alla 
play station, si resetta e si 
ritorna da capo. Invece 
non è stato così. Mi ricordo 
eccome di te. 
 

Vincenzo Andraous 

La riflessione di Vincenzo Andraous  “Mi ricordo eccome di te” 

Avremmo piacere se un 
collega, magari sapendo di 
qualche nostro cruccio o 
preoccupazione, si affac-
ciasse alla porta del nostro 
ufficio chiedendoci “Come 
va? Posso esserti utile?”. 
Ci consolerebbe se, rien-
trando a casa la sera, tro-
vassimo qualcuno che, 
prendendoci la mano tra le 
sue o abbracciandoci, ci re-
stituisse improvvisamente 
quel calore umano che non 
abbiamo avvertito nella 
giungla metropolitana o 
nelle alterne vicende della 
giornata? 
Ci sarebbe di aiuto se ogni 
tanto ricevessimo una pa-
rola di incoraggiamento, di 
conforto, di sostegno, spe-
cie nei momenti bui nei 
quali l’anima è più incline 
alla tristezza e alla depres-
sione? 
La solitudine a volte è una 
situazione cercata, più 
spesso è una condizione su-
bita. Nasce dai pensieri, 
dalle ansie, dai sensi di col-
pa e si realizza in condizio-
ni esistenziali marginaliz-
zanti ma si rafforza spesso 
anche per le frequenti e re-
ciproche incomprensioni. 
Siamo potenzialmente ric-
chi di umanità e potremmo 
avvalercene con straordi-
naria disponibilità di mez-
zi e modi di espressione se 
solo fossimo più accorti nel 
far buon uso dei nostri sen-
timenti. Appartiene alla 

nostra modernità la ten-
denza ai solenni proclami: 
una ormai datata prolife-
razione di leggi, trattati, 
declaratorie, impegni, af-
fermazioni di principio che 
tacita le nostre coscienze, 
ma poi ci accorgiamo che 
sovente siamo più vittime 
che fruitori di tanta osten-
tazione. 
Vogliamo regolamentare la 
nostra vita attraverso il ri-
conoscimento dei diritti: 
non c’è mai stato un perio-
do di così lunga e sostenuta 
rivendicazione di universa-
lità, tolleranza, intercultu-
ra, accoglienza. 
Ma proprio in nome di tan-
ta opulenza di principi ge-
nerali difettiamo di senso 
pratico, non sappiamo par-
tire dalla nostra quotidia-
nità. Eppure la lunga deri-

va di questa modernità ori-
gina da due guerre che 
hanno lasciato orrori e ne-
fandezze nella memoria di 
chi ha visto e nei ricordi 
che ci sono stati consegnati 
dalla tradizione. 
E’ come se allontanandoci 
a poco a poco da quegli 
eventi avessimo perduto di 
vista gli insegnamenti di 
quelle lezioni esistenziali: 
si riaccendono infatti, se 
mai sono stati sopiti, i foco-
lai dell’odio e della violen-
za, le logiche dello scontro 
e della sopraffazione. Non 
dobbiamo scavare trincee 
per ritrovarci combattenti 
nel sacrosanto nome dei 
nostri diritti, basta aprire 
o chiudere la porta di casa. 
Oltre le congetture e i pun-
tigli sui massimi principi 
sappiamo realizzare che le 

spiegazioni più efficaci so-
no quelle più semplici, le 
più convincenti sono quelle 
che originano dall’esem-
pio? La lettura delle evi-
denze della vita è sempre 
condizionata dalla ricerca 
di motivazioni oggettive: 
non è necessario rivivere 
due volte la propria esi-
stenza per accorgersi inve-
ce che l’ordine delle cose 
non sempre riflette gli stati 
d’animo, i modi e le forme 
del pensiero. 
Riscontriamo ogni giorno 
contesti e situazioni dove 
le difficoltà non risiedono 
nella realtà quanto invece 
abitano nella mente e nel 
cuore delle persone. 
Se viviamo in una condi-
zione di sofferenza e di in-
ganni perché non tendia-
mo la mano, per primi, per 
incontrare la mano altrui?  
L’umana comprensione ci 
nobiliterebbe più della so-
lennità dei principi, infatti 
è anche più difficile essere 
coerenti con le idee che si 
propugnano piuttosto che 
recitarle enfaticamente. 
Mi pare anche che molte 
criticità discendano diret-
tamente dai toni esaspera-
ti con cui viviamo le situa-
zioni. L’educazione al dia-
logo, al confronto pacato, ai 
toni miti, alla compostezza 
dovrebbe essere una co-
stante nei comportamenti 
individuali e sociali. 

Francesco Provinciali 

L'allestimento in una Sala del Castello dopo il restauro. Il sindaco Fracassi: “Un gioiello che aiuta a far conoscere e apprezzare la nostra città” 

Pavia, il Modello Ligneo del Duomo di nuovo visibile nei Musei Civici

La presentazione del Modello Ligneo del Duomo in Castello

Nipote dei fondatori della storica industria gastronomica 
“Roscio” di Vidigulfo. Aveva solo 31 anni ed era in attesa 
di un bambino. Un esempio di amore donato 

Il ricordo di Maria Grazia 
Dabusti, a 19 anni  
dalla sua morte 
 
Il 21 maggio 2002 ci lascia-
va a soli 31 anni Maria 
Grazia Dabusti. Figlia del 
professor Angelo Dabusti, 
già docente di Fisica per di-
versi anni all’Itis Cardano 
di Pavia nonché dal 1999 al 
2012 presidente dell’Aci 
Pavia, nonché figlia di Lu-
cia Roscio, mancata nel 
2017, sorella dei fondatori 
della storica industria ga-
stronomica “Roscio” di Vidi-
gulfo. Per le famiglie Dabu-
sti e Roscio fu un dolore 
profondo, poiché la morte 
avvenne in circostanze tan-
to improvvise quanto tragi-
che ed ebbe, tra l’altro, una 
significativa risonanza me-
diatica locale in quei giorni. Maria Grazia era in attesa 
di un bambino, che avrebbe chiamato Tommaso e già, 
sentendolo nella sua pancia durante la gravidanza, lo 
chiamava dolcemente con il diminutivo di Tommy. Ora 
riposano entrambi vicini presso il Campo Santo di Vi-
digulfo. Non è necessario riportare la sequenza dei fatti 
clinici avvenuti. E’ invero molto più importante, come 
un granitico dovere umano, mantenere vivo il ricordo, 
che rimane intimamente affettuoso e riconoscente.  
E’ ciò che deve restare, e per tutti coloro che hanno co-
nosciuto Maria Grazia è ancora presente, immutato e 
indelebile nel trascorrere del tempo. Che cosa può dire 
alle nostre vite cristiane, una mamma che muore insie-
me al proprio bambino che non ha neppure visto nasce-
re? L’Amore donato! Questo è tutto ciò che sostiene il 
senso ultimo della vita. E che vale per tutti noi. Per 
questo è fondamentale ricordare l’esemplarità di chi, 
come Maria Grazia, ci ha lasciato prematuramente, do-
nando l’essenza del proprio essere: figlia, donna, mam-
ma. 

Michele Achilli 
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È morto per le conse-
guenza del Covid-19 An-
gelo Giarda (nella foto, 
ndr), professore emerito 
di diritto processuale 
penale all’Università 
Cattolica di Milano, e 
avvocato di fama, difen-
sore fra gli altri di Al-
berto Stasi nel caso del 

delitto di Garlasco. 
Avrebbe compiuto 81 an-
ni fra poco meno di un 
mese.  
Nato il primo giugno 
1940 a Cassolnovo, in 
Lomellina, si era laurea-
to all’Università di Pa-
via a pieni voti nel 
1963. Da lì è cominciata 

la sua carriera universi-
taria andata in parallelo 
all’attività nel foro. Do-
po esperienze a Pavia, 
Sassari e Trieste, nel 
1983 Giarda è stato no-
minato professore ordi-
nario alla Cattolica di 
Milano, dove è rimasto 
fino alla pensione nel 

2012. Ha insegnato an-
che a Castellanza, e alla 
Cattolica ha tenuto per 
alcuni anni anche la cat-
tedra di Diritto peniten-
ziario. In una delle ulti-
me interviste, lo scorso 
febbraio al quotidiano “il 
Giornale” Giarda aveva 
parlato da “vecchio pro-

fessore”, come si defini-
va. Proprio della situa-
zione delle carceri e del-
la riforma della giusti-
zia auspicando un impe-
gno del governo ad inter-
venire “magari ascoltan-
do non solo i magistrati 
ma anche noi poveri pro-
fessori”.  
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Sabato 15 e domenica 16 maggio sono previste interessanti visite guidate a Pavia, Cava Manara, Garlasco, Bozzola e Gambolò

Nel fine settimana tornano le “Giornate 
Fai di Primavera” in provincia di Pavia

Tornano, nel fine setti-
mana di sabato 15 e do-
menica 16 maggio, gli ap-
puntamenti con le “Gior-
nate Fai di Primavera”. 
La Delegazione Fai di Pa-
via organizza una serie di 
interessanti aperture. A 
Pavia si terrà «160 passi 
nell’Unità d’Italia»: l’a-
pertura, a cura del Grup-
po Fai Giovani, prevede 
un percorso tematico le-
gato all’importanza della 
città di Pavia nel proces-
so di unificazione dell’I-
talia; il percorso si snoda 
nel centro cittadino e pre-
vede quattro tappe in 
Piazza del Lino (punto di 
ritrovo), Università Cen-
trale, Piazza Italia e infi-
ne Piazza Castello (orari: 
sabato 14.00-18.00, con 
ultima visita alle 17.00; 
domenica 10.00-18.00, 
con ultima visita alle 
17.00). A Cava Manara è 

in programma “Cava Ma-
nara tra villeggiature ed 
eroi del Risorgimento”: 
un percorso alla scoperta 
di un paese dalla ricca 
storia in varie tappe, con 
il belvedere della piazza 
principale, l’elegante edi-
ficio di archeologia indu-
striale di fine ‘800, la 
chiesa di S. Agostino, la 
“villa di campagna” dei 
Marchesi Olevano, la la-
pide in onore di Luciano 
Manara, solo per citare i 
principali (orari: sabato 
14.30-18.00, con ultima 
visita alle 17.30; domeni-
ca 10.00-18.00, con ulti-
ma visita alle 17.30). A 
Garlasco è prevista l’a-
pertura del Teatro Marti-
netti: un piccolo ed ele-
gante Teatro progettato e 
costruito nella prima 
metà dell’Ottocento da 
Giuseppe e Cesare Marti-
netti per conto della bor-

ghesia locale; situato nel 
cuore dell’abitato, colpi-
sce per l’ambiente raccol-
to e per la raffinatezza di 
decorazioni e arredi (ora-
ri: sabato 14.30-18.00, 
con ultima visita alle 
17.30; domenica 10.00-
18.00, con ultima visita 
alle 17.30). Alla frazione 
Bozzola di Garlasco si po-
trà visitare l’Oasi Lipu di 
Bosco del Vignolo: un’iso-
la di boschi e di limpide 
acque, con un’estensione 
di oltre 25 ettari che com-
prende diversi ambienti 
naturali; l’area, che fino 
agli anni ‘80 ospitava 
una discarica e un campo 
da motocross, dopo una 
bonifica ed un recupero 
di ripristino dell’habitat 
originale, consente oggi 
un’immersione totale 
nella natura (orari: saba-
to 14.30-18.00, con ulti-
ma visita alle 17.30; do-

menica 10.00-18.00, con 
ultima visita alle 17.30). 
A Gambolò l’attenzione 
sarà dedicata alla Pieve 
di Sant’Eusebio; una ba-
silica romanica che affon-
da le sue radici nei secoli 
più lontani ed ha attra-
versato la storia in un 
susseguirsi di edificazio-
ni e rimaneggiamenti, 
tanto da presentarsi co-
me un collage di stili ar-
chitettonici che i visitato-
ri saranno guidati a sco-
prire (orari: sabato 
14.30-18.00, con ultima 
visita alle 17.30; domeni-
ca 10.00-13.00 e 14.00-
18.00, con ultima visita 
alle 17.30). Per garantire 
la sicurezza di tutti, i 
gruppi di visita avranno 
posti limitati. È obbliga-
toria la prenotazione sul 
sito www.giornatefai.it 
(contributo libero a parti-
re da 3 euro).

Venerdì 14 maggio, alle 
17 per la rubrica “Il libro 
della settimana” in diret-
ta sulla pagina Facebook 
della Biblioteca Universi-
taria di Pavia 
( https://www.facebook.co
m/bibliotecauniversita-
riapavia) verrà presenta-
to il libro “La spia di Sta-
lin. La vera storia di Car-
lo Codevilla” di Roberto 
Lodigiani (Mursia, 2015). 
Insieme all’autore ne par-

leranno Pierangelo Lom-
bardi, Giorgio Gatti e An-
tonella Campagna. La vi-
cenda si svolge nell’estate 
del 1921. A Mosca, capi-
tale della giovane repub-
blica dei Soviet, arriva 
uno studente italiano. Si 
chiama Carlo Codevilla, 
ha 21 anni ed è originario 
di Tortona, cittadina del 
Basso Piemonte. In Italia 
è ricercato per l’omicidio 
di due fascisti, ma se que-

sto ne fa un fuorilegge nel 
suo Paese, diventa una 
nota di merito nell’Unio-
ne Sovietica. Viene subito 
chiamato a lavorare 
nell’apparato dell’Inter-
nazionale comunista e, 
dopo pochi mesi di ap-
prendistato, è inviato in 
Germania, con l’incarico 
di trovare armi da far re-
capitare clandestinamen-
te in Italia. Inizia così la 
sua carriera di agente del 

Comintern e dei servizi 
segreti sovietici. Una car-
riera che lo porterà in 
Spagna durante la guerra 
civile fra repubblicani e 
franchisti, in Francia a 
caccia del doppiogiochista 
Eros Vecchi e dell’ex uffi-
ciale zarista Miller, in 
Messico nei giorni dell’as-
sassinio di Leone Trot-
sky, per poi indossare l’u-
niforme di generale del-
l’Armata Rossa durante 

la Seconda guerra mon-
diale. La sua storia viene 
raccontata in questo libro 
come in un romanzo, fino 
alla morte misteriosa a 
New York nel 1950. Una 
vita avventurosa ma se-
gnata dai compromessi e 
dalla bufera delle repres-
sioni staliniane che 
avrebbe spazzato via an-
che i suoi vecchi compa-
gni di lotta, scuotendo la 
sua fede nel comunismo. 

Roberto Lodigiani, nato 
nel 1962 a Broni, è gior-
nalista del quotidiano 
«La Provincia pavese». 
Laureato in Lettere Mo-
derne all’Università degli 
Studi di Pavia, è stato al-
lievo del professor Giulio 
Guderzo. Da anni si occu-
pa di storia contempora-
nea, in particolare di fa-
scismo, antifascismo, Se-
conda guerra mondiale e 
Resistenza.

Il teatro Martinetti di Garlasco

Il libro di Roberto Lodigiani verrà presentato venerdì 14 maggio sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia 

  “La spia di Stalin. La vera storia di Carlo Codevilla”

Nativo di Cassolnovo, laureato a Pavia, è stato anche avvocato difensore di Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco

Addio al prof. Angelo Giarda, docente universitario e principe del foro

La Pieve di Sant’Eusebio a GambolòDa Piazza del Lino partirà l’itinerario a Pavia
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L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Pavia. Gli studenti hanno partecipato con scritti, disegni e filmati

Concorso per le scuole pavesi, la premiazione degli 
istituti. Un’opportunità importante per i ragazzi
Sono state premiate nei 
giorni scorsi le scuole vin-
citrici del concorso promos-
so dall’Ufficio Comunica-
zioni Sociali della Diocesi 
di Pavia. Gli alunni hanno 
inviato i loro lavori (pote-
vano essere: la scrittura di 
un tema o di un’inchiesta 
di stile giornalistico; una 
composizione artistica, co-
me disegni o cartelloni; la 
realizzazione di un filma-
to) dedicati al tema “La 
mattina dopo. La vita può 
sempre ripartire, dopo un 
insuccesso personale così 
come dopo l’emergenza Co-
ronavirus”. L’iniziativa era 
legata alla Festa dei Gior-
nalisti che purtroppo non 
si è potuta svolgere a causa 
delle restrizioni imposte 
dalla pandemia e che è sta-

ta rinviata al gennaio del 
2022: l’ospite sarò lo scrit-
tore e giornalista Mario 
Calabresi. Alle scuole vin-
citrici (la Carducci di Pavia 
per le primarie, l’Istituto 
Canossiane di Pavia per le 
secondarie di primo grado, 
il Liceo Galilei-Grattoni di 
Voghera per le secondarie 
di secondo grado) è stato 
consegnato un tablet uti-
lizzabile per la didattica a 
distanza. Hanno parteci-
pato al concorso, inviando 
elaborati molto interessan-
ti, anche gli studenti della 
primaria De Amicis di Pa-
via e di Garlasco, delle 
scuole secondarie di secon-
do grado Boezio (di Pavia e 
San Genesio) e di Gropello 
Cairoli, del San Giorgio di 
Pavia, delle scuole medie 

superiori Bordoni di Pavia 
e Omodeo di Mortara. La 
mattina di giovedì 13 mag-
gio si è svolto anche un in-
contro online a conclusione 
del concorso. Su “il Ticino” 
continuiamo anche la pub-

blicazione di alcuni elabo-
rati (scritti e disegni) rea-
lizzati dagli studenti: su 
questo numero ospitiamo 
due disegni degli alunni 
dell’Istituto Canossiane di 
Pavia. 

La riflessione di Piero Angelo Lazzari, segretario della sezione di Pavia del Movimento Federalista Europeo

Via alla “Conferenza sul futuro dell’Europa”
Domenica 9 maggio, nel 
settantunesimo anniver-
sario della storica “Dichia-
razione Schuman” e in oc-
casione della “Giornata e 
festa dell’Europa”, ha avu-
to inizio ufficialmente la 
“Conferenza sul futuro 
dell’Europa” (www.futu-
reu.europa.eu). Proposta 
inizialmente dal Presiden-
te francese Macron per un 
nuovo “Rinascimento eu-
ropeo” e inserita dalla Pre-
sidente della Commissio-
ne europea Ursula von der 
Leyen nella propria agen-
da politica, la “Conferenza 
sul futuro dell’Europa”, il 
cui motto è “Il futuro è nel-
le tue mani. Fai sentire la 
tua voce», è espressione 
della forte volontà delle 
Istituzioni europee di dar 
vita alla più ampia consul-
tazione democratica, non 
solo dei parlamenti nazio-
nali e istituzioni, ma - e so-
prattutto - dei cittadini e 
delle comunità locali nelle 

loro espressioni culturali, 
sociali, economiche, giova-
nili, per approfondire i te-
mi dell’integrazione e le 
possibili riforme da appor-
tare alla struttura dell’Ue. 
Particolarmente autorevo-
li e rappresentative le pa-
role dei Presidenti della 
Commissione Ue, del Par-

lamento europeo e del no-
stro Presidente della Re-
pubblica nella lettera ai 
cittadini europei a firma 
congiunta con gli altri Ca-
pi di Stato. (…) Anche la 
Commissione delle Confe-
renze Episcopali dell’U-
nione Europea (Comece) e 
la Conferenza delle Chiese 

Europee (Cec) in una nota 
congiunta hanno salutato 
l’avvio della Conferenza 
come: “Una buona notizia 
…  come un’iniziativa per 
coinvolgere tutti i cittadi-
ni europei, la società civi-
le, le Chiese e le comunità 
religiose, in una discussio-
ne ampia, aperta e inclusi-

va” su “quale tipo di Unio-
ne europea vogliamo” - e 
per questo - rappresenta 
“un primo passo davvero 
necessario per rinnovare 
la fiducia e rinvigorire 
l’impegno verso l’Ue come 
una vera comunità di va-
lori”. Ma l’Europa deve es-
sere, al tempo stesso, una 
vera “comunità di desti-
no”. Perché possa essere 
“leader globale nella tran-
sizione”, perché sappia af-
frontare le nuove sfide in 
modo forte ed efficace, 
l’Europa ha la necessità di 
affrontare quella che è 
emersa come la vera que-
stione di fondo, il vero no-
do da sciogliere, il trava-
glio tutto interno che le 
deriva dalle costrizioni 
delle scelte intergoverna-
tive, dal non essere una 
unione politica, dalla 
mancanza di reali compe-
tenze sovranazionali da 
esercitarsi con autonomia 
di bilancio e capacità fi-

scale. Con questa motiva-
zione l’Unione dei Federa-
listi Europei (UEF) e il 
Gruppo Spinelli al Parla-
mento europeo hanno lan-
ciato l’Appello “La nostra 
Europa federale, sovrana, 
democratica” (www.lano-
straeuropafederale.it) . 
Da parte sua, la Sezione 
pavese del Movimento Fe-
deralista Europeo 
(www.mfe.it), nell’ambito 
della mobilitazione nazio-
nale, sta promuovendo il 
dialogo con i Soggetti del-
la rappresentanza istitu-
zionale, culturale, econo-
mica e sociale della nostra 
Comunità per far emerge-
re la domanda di Europa 
che c’è e per finalizzarla 
alle riforme necessarie 
all’interno della piattafor-
ma della Conferenza sul 
futuro dell’Europa. 
 

Piero Angelo Lazzari 
(Segretario MFE 

Sezione di Pavia)

Un disegno realizzato dagli alunni delle Canossiane Il “Corriere News” degli studenti delle Canossiane

La premiazione del “Galilei” a Voghera

Il premio a Stefano Gorla, dirigente dell’IC Cavour, per la  Carducci

La consegna del premio all’Istituto Canossiane



DI BRUNO CONTIGIANI 
(“VIVERE  

CON LENTEZZA”) 
 
 
 
Dove si nasconde il tempo, 
visto che nessuno riesce 
mai a trovarne per vivere 
in serenità? La risposta è 
semplice, dentro di noi. In 
tempi normali, ma sarebbe 
più corretto definirli tempi 
pre-pandemici, con ogni 
probabilità “Vivere con 
Lentezza” non avrebbe in-
vitato a celebrare la “Gior-
nata della Lentezza”. Dopo 
tante edizioni, siamo alla 
numero 15, pensavamo che 
non avesse molto senso li-
mitare a un giorno un mo-
do di affrontare la vita che 
dovrebbe fare stabilmente 
parte delle nostre abitudi-
ni. Un anno fa dopo il pri-
mo lockdown, proprio in 
questi giorni, si ripartiva, 
ognuno con il proprio elen-
co di cose da fare, timorosi, 
ma anche fiduciosi. Non è 
andata come immaginava-

mo, la ripartenza ha signi-
ficato far crescere fino ad 
andare fuori giri il motore 
dei nostri giorni, per ri-
prendere o addirittura su-
perare gli eccessi di prima.  
E così siamo tornati a casa, 
questa volta senza più cori 
e inni dai balconi, sconfitti, 
isolati e abbattuti, con una 
sola speranza, quella di es-
sere vaccinati al più presto. 
Chi in qualche modo si era 
preparato, imparando ad 
accettare quello che non 
può modificare, ha reagito 
e incassato meglio. 
Di fronte a questo nuovo 
stravolgimento della vita 
privata e lavorativa, con il 
rischio di restarne immersi 
o sommersi, invitare le per-
sone a cercare il proprio 
equilibrio, a riflettere per 
farsi trovare pronte di fron-
te alle improvvise avversità 
della vita, rallentando e al-
zando gli occhi al cielo per 
capire che direzione pren-
dere, è stato naturale. La 
Giornata è diventata quin-
di un segnale, un semaforo 

rosso, che ci invita a fer-
marci di fronte all'impreve-
dibile, un'invocazione a tro-
vare il tempo, il tempo per 
noi, il tempo per i nostri ca-
ri, il tempo per guarire dal-
la nostra malattia e per 
prenderci cura degli altri, il 
tempo per pensare al do-
mani, il tempo per la pre-
ghiera, ricercando in noi 
quello che siamo veramen-
te.  E' passato un anno e al-
tro tempo forse dovrà pas-

sare, riscopriamo la Pa-
zienza, intanto ammassia-
mo provviste di buoni pro-
positi, di idee, di amore, in-
tessiamo e rafforziamo la 
tela delle relazioni che ab-
biamo riscoperto solo a di-
stanza. Non sarà necessa-
rio fare grandi cose, ba-
sterà mantenere una delle 
promesse che abbiamo fat-
to nei momenti più bui, evi-
teremo così altre false par-
tenze. 

Editoriale  Robbio  
e il Crosione: quando  
la solitudine uccide 

   
 

Prosegue da pag. 1 
 
Le cronache hanno riferito che i familiari – a cui va 
tutta la nostra vicinanza – lo visitavano spesso, e 
non c’è ragione per credere che non fosse accudito 
con premura dal personale dell’istituto. La storia di 
Giuseppe non ci parla allora di malasanità o mal-
trattamenti, ma proprio per questo rende evidente 
la banalità del male della solitudine. Non c’è effi-
cienza che possa colmare la disperazione di chi si 
trova a vivere in un luogo estraneo. Possiamo de-
mandare ad un’istituzione sanitaria o assistenziale 
la gestione di un periodo della vita: un ricovero, una 
convalescenza, il tempo necessario a riabilitarsi. Ma 
non si può chiedere a un’istituzione di farsi carico 
della vita di una persona in toto, fornendole affetto, 
calore, accompagnandola nei momenti di dolore. 
Non a caso le Rsa e le carceri sono le uniche “istitu-
zioni totali” sopravvissute in Occidente, dopo la 
scomparsa di orfanotrofi e manicomi. È l’ora di ini-
ziare una riflessione seria e coraggiosa sul supera-
mento di questo modello. 
 
Una sfida culturale e sociale 
 
La triste vicenda di Luigi, trovato morto in casa sen-
za che per tre mesi nessuno se ne accorgesse, raccon-
ta l’altra metà della galassia della terza età. Quella 
di chi, magari con tanto sforzo, sceglie di rimanere 
in casa propria. Ma anche un’abitazione può trasfor-
marsi in una prigione senza una famiglia, una rete 
di relazioni, una comunità. È una sfida culturale e 
sociale. Se lasciamo soli gli anziani, saremo tutti so-
li, un giorno o l’altro. Se non iniziamo a guardare con 
un occhio nuovo agli anziani, mettendo da parte la 
retorica del conflitto tra generazioni e capendo che 
la vecchiaia è un tempo da riempire di attenzione, 
affetti, significato, allora avremo sperperato una 
delle grandi opportunità del nostro tempo, quella di 
vivere molto di più di quanto non sia stato concesso 
alle generazioni che ci hanno preceduto.  Il Covid ci 
chiede di disegnare un nuovo welfare che garantisca 
un presidio maggiore del territorio. Con il program-
ma “Viva gli anziani!”, che la Comunità di Sant’Egi-
dio ha lanciato in tante città d’Italia – tra cui Pavia, 
nei quartieri Scala e Mirabello – si è mostrato come 
monitorando gli anziani sopra gli 80 anni con telefo-
nate e visite domiciliari si possa aiutarli a vivere a 
casa propria, affrontando le piccole e grandi diffi-
coltà della vita, evitando che divengano crisi acute. 
La compagnia fa bene alla salute, mentale e fisica, e 
a volte anche solo una telefonata può essere un ap-
piglio per non naufragare. Non possiamo delegare 
tutto ciò, solamente, alla politica e all’amministra-
zione, con le quali pur dobbiamo essere esigenti. C’è 
una cultura del buon vicinato, della solidarietà, del-
la prossimità, a cui tutti possiamo contribuire per ri-
costruire comunità nei quartieri. Forse alcuni vicini 
di casa avranno visto la posta accumularsi nella cas-
setta del signor Luigi. Qualcuno avrà notato che 
quel signore, così riservato, non usciva più a fare la 
spesa. Bisogna far cadere il muro della solitudine. 
Basta poco per suonare il campanello e chiedere co-
me va. Ma quel piccolo gesto può salvare una vita.  

Giorgio Musso 
Comunità di S. Egidio - Pavia

La “Giornata della Lentezza” in epoca di pandemia è un segnale che ci invita a fermarci

Troviamo il tempo per noi, 
per i nostri cari e per gli altri

Anche l’Università di Pavia sostiene la campagna di Plastic Free sulle rive dei fiumi

#unPOdiprimadelmare, il 23 maggio si  
ripuliscono dalla plastica le rive del Ticino

“Il papillon italiano”, dedicato a Luigi Gualdi il nuovo libro di Moroni
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Anche l’Ateneo pavese so-
stiene e promuove l’iniziati-
va #unPOprimadelmare, 
organizzata da Plastic 
Free, un’associazione na-
zionale di volontariato che 
ha l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare più persone 
possibili sulla pericolosità 
della plastica per l’ambien-
te. Il ritrovo, per chi vorrà 
partecipare, è fissato per 
domenica 23 maggio a Pa-
via, in Via Montebello della 
Battaglia parcheggio piaz-
za Ciceri – Ticinello alle ore 
9 del mattino. Le attività di 
raccolta si svolgeranno nel 
pieno rispetto delle regole 
vigenti per il distanziamen-
to sociale. 
“Lo scopo di questa iniziati-
va è quello di sensibilizzare 
sul fatto che il Po è il primo 

fiume d’Italia ed è triste-
mente anche quello che 
porta ogni giorno rifiuti al 
mare Adriatico – commen-
ta Davide Barbieri, Re-
sponsabile dell’Area rela-
zioni Internazionali, Inno-
vazione didattica e Comu-
nicazione dell’Università di 
Pavia e referente a Pavia 
per l’associazione Plastic 
Free –. Vogliamo richiama-
re l’attenzione su questo 
fatto ma anche promuovere 
un momento di raccolta 
straordinaria lungo tutto il 
percorso fluviale e sui prin-
cipali affluenti. Per questo 
Pavia è importante, perché 
è zona di confluenza tra il 
Ticino e il grande fiume. E’ 
uno dei motivi per cui in 
territorio lombardo e sul 
Ticino, Plastic Free ha coin-

volto anche l’Ateneo di Pa-
via, sia per raccogliere più 
volontari possibili che per 
ribadire l’attenzione al set-
tore ambientale e alla so-
stenibilità, temi a cui 
UniPv tiene molto”. Con 
260.000 follower e oltre 500 
referenti su tutto il territo-
rio nazionale, Plastic Free 
si posiziona come la più im-
portante e concreta asso-
ciazione a occuparsi di que-
sta tematica. nel 2019 come 
realtà digitale, Plastic Free 
si impegna anche in proget-
ti “dal vivo” come il salva-
taggio delle tartarughe, la 
sensibilizzazione nelle 
scuole, le collaborazioni con 
i Comuni, il Plastic Free 
Walk, il Plastic Free Diving 
e le raccolte plastic free per 
liberare la natura dalla pla-

stica e dai rifiuti. “Ogni an-
no il Po trasporta in mare 
oltre 11 tonnellate di micro-
plastica – fanno sapere dal-
l’associazione tramite la lo-
ro pagina facebook –. Il 23 
maggio, saremo impegnata 
nella bonifica dell'intero 
fiume Po e dei suoi affluen-
ti con oltre 40 appunta-
menti di raccolta di plastica 
e rifiuti, dal Piemonte al 
Veneto. Ogni giorno il Po 
trasporta 11 tonnellate di 
microplastiche; personale 
universitario,  studenti  e 
anche tutti coloro che fosse-
ro interessati a prendere 
parte all’iniziativa e dare il 
loro contributo possono re-
gistrarsi sul sito 
https://www.plasticfreeon-
lus.it alla voce eventi. 

 Si.Ra. 

Aveva solo ventitrè anni 
Luigi Gualdi quando morì 
in quello che è stato defini-
to da storia e letteratura 
“l’inferno dei vivi”, la cru-
dele Caienna, in Guyana 
francese. Arrivava da lon-
tano, da Vertova nella ber-
gamasca, che poi non era 
altro che il suo inferno per-
sonale, quello da cui era 
scappato una manciata di 
anni prima per non finire a 
spaccarsi la schiena nei 
campi a fare il mezzadro 
come i suoi genitori.  
E’ dedicato alla storia vio-
lenta, sfortunata e sbaglia-
ta di Gualdi l’ultimo libro 
di Gabriele Moroni, giorna-
lista, cronista di razza e 
scrittore con la capacità di 
scovare e portare alla luce 
storie e vite dimenticate 
come quella del giovanissi-
mo Luigi che, a 19 anni 
fugge ma non trova l’eldo-

rado e nemmeno una vita 
migliore: “L’idea del libro è 
nata quando ho conosciuto 
Mario Gualdi, nipote e av-
vocato di professione – ri-
corda Moroni –. Scam-
biammo quattro chiacchie-
re durante il processo al-
l’ex primario Leonardo 

Cazzaniga a Saronno (rite-
nuto responsabile di una 
serie di omicidi in corsia, 
ndr): Gualdi mi spiegò di 
aver saputo dal padre An-
gelo nel 1973, all’uscita 
della famosa pellicola ‘Pa-
pillon’, la storia dello zio 
morto dopo la condanna ai 

lavori forzati nei bagni pe-
nali della Caienna. Mi so-
no lasciato incuriosire ed 
insieme a Mario abbiamo 
ricostruito i fatti. Luigi 
Gualdi ha condotto una 
brevissima esistenza sfor-
tunata e sbagliata: non 
giustifico quello che ha 
commesso e per cui è stato 
condannato ai lavori forza-
ti ma parto, nelle mie con-
siderazioni, tenendo pre-
sente la miseria in cui è 
nato e la sua ricerca sfortu-
nata di una ragione di vita.  
Domandiamoci cos’era al-
lora la povertà contadina 
della bergamasca degli an-
ni venti e pensiamo che, 
qualunque sia stato il suo 
reato, Luigi ha trovato un 
tremendo contrappasso, 
tanto da non scampare alla 
terribile Caienna”.  Rian-
nodando i fili di un’esisten-
za forse condannata già in 

partenza, Moroni trova 
Luigi Gualdi diciannoven-
ne nei poveri campi di Ver-
tova: figlio di mezzadri e di 
idee socialiste, si scontra 
con i fascisti del posto.  
Espatria in Francia, da 
clandestino, dove conosce 
Andrè Gautier e ne diven-
ta amico, compagno. Con 
lui condivide quattro giorni 
di follia nel dicembre del 
1924 rubando, rapinando e 
sparando: Albert Izoard 
viene ucciso nella sua fat-
toria, nella cittadina di 
Claret, da un colpo di fucile 
esploso da Gautier. Tre 
giorni dopo Luigi ha un 
conflitto a fuoco con l’agri-
coltore Gaston Dominici, 
che un trentennio dopo 
sarà al centro del più gran-
de giallo della storia crimi-
nale francese, l'affaire Do-
minici, il massacro di una 
famiglia inglese, Lord Jack 

Drummond, la moglie, la 
loro bambina: una vicenda 
resa celebre anche dal film 
‘Il caso Dominici’, con Jean 
Gabin. Alla Gendarmerie il 
giovane italiano non sfug-
ge: il 5 agosto 1925 Luigi 
Gualdi è condannato ai la-
vori forzati a vita e due an-
ni dopo viene imbarcato 
con altri “bagnards” sulla 
nave “La Martiniére” che 
fa rotta per la Guyana 
francese. 
Lì morirà due anni dopo, 
ucciso dalla malaria e da 
condizioni di vita disuma-
ne. Il libro è basato sui do-
cumenti originali: verbali 
di polizia, atti processuali, 
documenti carcerari, gior-
nali dell’epoca. Il volume è 
edito da Diarkos (aprile 
2021) per la collana Storie 
ed è disponibile sia in libre-
ria che online.  

Si.Ra. 

Il noto giornalista ha scelto di raccontare la vicenda triste di un giovane bergamasco morto in Caienna, nella Guyana Francese, dopo la condanna ai lavori forzati

La copertina del libro Gabriele Moroni



Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Le parole di Suor Lucia illu-
minano ulteriormente il valo-
re inaudito della preghiera 
del Rosario: «Padre – diceva 
al Padre Agostino Fuentes – è 
urgente che ci rendiamo conto 
della terribile realtà. Non vo-
gliamo riempire le anime di 
paura, ma solo è urgente un 
richiamo alla realtà. Da 
quando la Santa Vergine ha 
dato una così grande efficacia 
al Rosario, non esiste alcun 
problema materiale, spiritua-
le, nazionale o internazionale 
che non si possa risolvere con 
il Santo Rosario e con i nostri sacrifici». Anche l’appello al 
sacrificio espiatorio è chiaro nel messaggio. Già l’Angelo 
della Pace, nella seconda apparizione, rivolse ai Pastorelli 
queste parole: «In tutto ciò in cui vi è possibile offrite a Dio 
un sacrificio in atto di riparazione per i peccati da cui è of-
feso e in atto di supplica per la conversione dei peccatori. In 
questo modo voi attirerete la pace [...]. Soprattutto accettate 
e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore 
vi invierà». La Madonna prosegue sulla stessa linea. Sulle 
mortificazioni da fare, infatti, la Madonna a Fatima volle 
istruire con dovizia i tre Pastorelli, Lucia, Francesco e Gia-
cinta, insegnando loro maternamente a mortificarsi: anzi-
tutto, compiendo sempre bene tutti i loro doveri quotidiani; 
poi, accettando ogni loro disturbo o malessere che Dio per-
mette; infine, ricercando piccoli rinnegamenti e sacrifici vo-
lontari da offrire soprattutto per i peccatori. Si tratta dei tre 
ambiti fondamentali dell’esercizio della penitenza-sacrificio 
(far bene i propri doveri di stato, la serena accettazione di 
tutto quanto di penoso possa mandare o permettere il buon 
Dio, la volontaria offerta di qualche piccola mortificazione) 
che corrispondono, in modo preciso, alle tre volontà di Dio 
fondamentali per l’uomo: la volontà “significata”: quella 
scritta, manifesta nei Comandamenti, nei precetti della 
Chiesa, nei doveri di stato; la volontà “di beneplacito”: quel-
la legata agli avvenimenti, infausti o penosi che si è costret-
ti a sopportare. È la capacità di portare la propria croce sen-
za lamentarsi, imparando a benedire Dio anche nella sven-
tura, come il saggio Giobbe (cf. Gb 1,21). La volontà “ispira-
ta”: quella che scaturisce dall’ “ispirazione” che Dio suscita 
nelle anime generose di offrire qualche piccolo sacrificio e 
mortificazione per la propria santificazione e la salvezza 
delle anime, come ricordò la Madonna ai tre Pastorelli: 
«Pregate, pregate molto e fate dei sacrifici per i peccatori! Vi 
sono molte anime che vanno all’inferno perché non c’è nes-
suno che si sacrifichi e preghi per loro». Fare queste tre vo-
lontà, soprattutto la prima e la seconda, significa farsi santi 
senza possibilità di fallire l’obiettivo, proprio per la corri-
spondenza con la massima penitenza, con il massimo sacri-
ficio che comporta la loro osservanza. I tre piccoli Veggenti, 
a Fatima, sono stati testimoni eroici di come spendersi nel 
sacrificio (anche “vicario”) con una generosità che stupisce: 
stupisce quella loro prontezza nel dire di “sì” alla Madonna 
che chiedeva collaborazione tramite il loro sacrificio perso-
nale; stupisce quella “maturità nella fede” che li vede impe-
gnati, nel loro piccolo, in una mediazione universale attra-
verso le loro preghiere, sacrifici e sofferenze a servizio della 
Mediatrice di tutte le grazie. In questo contesto, non è diffi-
cile cogliere il ruolo determinante della preghiera e del sa-
crificio. Queste possono, a detta del Messaggio, attirare la 
pace, ottenere la riparazione dei peccati e salvare molte ani-
me dalla perdizione eterna.            (2 – Fine) 

La via di Fatima (2ª parte)

Nella lingua greca “kenosis” 
significa “svuotamento”. Se-
condo Filippesi 2, uno dei 
passi più celebri di san Pao-
lo, Gesù Cristo «essendo in 
forma di Dio» fece di sé stes-
so «prendendo forma di 
schiavo» (Filippesi 2, 6-7), 
cioè nell’incarnazione. Dal 
punto di vista filosofico, cre-
dere che il divino e l’umano 
possano convivere è una chi-
mera: soprattutto in Occi-
dente con la filosofia greca, 

platonica e aristotelica, la 
natura umana viene distin-
ta dalla natura divina: 
«Fratelli, mentre i Giudei 
chiedono segni e i Greci cer-
cano sapienza, noi invece 
annunciamo Cristo crocifis-
so: scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani; ma 
per coloro che sono chiama-
ti, sia Giudei che Greci, Cri-
sto è potenza di Dio e sa-
pienza di Dio. Infatti ciò che 
è stoltezza di Dio è più sa-
piente degli uomini, e ciò che 
è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini» (1 Corinzi 1, 
22-25). Dietrich Bonhoeffer, 
commentando questo brano, 
afferma che Dio non ci salva 
per la sua onnipotenza, ma 
per la sua impotenza mani-
festata in Cristo crocifisso: 
«Per un mondo, in cui il suc-

cesso è la misura e la giusti-
ficazione di tutte le cose, la 
figura del condannato e del 
crocifisso rimane estranea e 
nel migliore dei casi degna 
di compassione. Il mondo 
vuole e deve essere vinto con 
il successo. Non le idee o le 
intenzioni, bensì le azioni 
decidono. […]», ma «La figu-
ra del crocifisso liquida ogni 
forma di pensiero che pren-
da come criterio il successo, 
perché essa è una negazione 
del giudizio. Né il trionfo de-
gli uomini di successo, né l’o-
dio amaro dei falliti contro 
di essi viene alla fine a capo 
del mondo. Gesù non è certo 
l’avvocato degli uomini di 
successo nella storia, ma 
non guida neppure la solle-
vazione delle esistenze falli-
te contro di essi. Quel che gli 

sta a cuore non è il successo 
o l’insuccesso, ma l’accetta-
zione docile del giudizio di 
Dio» (Dietrich Bonhoeffer, 
Etica, p. 67). I cristiani, pur 
condividendo con i non cre-
denti il significato della cro-
ce come realtà manifestante 
il dramma del dolore e la 
morte dell’innocente, credo-
no anche nel suo messaggio, 
umanamente parlando, “as-
surdo”, come sostiene, nel 
romanzo di Ignazio Silone 
(1900-1978), Pier Celestino 
rivolgendosi a Bonifacio 
VIII: «Se il cristianesimo 
viene spogliato delle sue co-
siddette assurdità per ren-
derlo gradito al mondo e 
adatto all’esercizio del pote-
re, cosa ne rimane? La ra-
gionevolezza, il buon senso, 
le virtù naturali esistevano 

già prima di Cristo e si tro-
vano anche ora presso molti 
non cristiani. Che cosa ci ha 
portato Cristo in più? Ap-
punto alcune apparenti as-
surdità. Ci ha detto: amate 
la povertà, amate gli umilia-
ti e gli offesi, amate i vostri 
nemici, non preoccupatevi 
del potere, della carriera, de-
gli onori, delle cose effimere, 
indegne di anime immorta-
li» (Ignazio Silone, “L’avven-
tura di un povero cristiano”, 
p. 244). Si è cercato di vani-
ficare gli aspetti corporei di 
Gesù Cristo, mettendo in 
primo piano gli elementi teo-
logici e metafisici, e questo 
spiega perché sia in atto un 
tentativo di un filone cristia-
no di «[…] riconsegnare Dio 
a un’immunità extracorpo-
rea che lo renda intangibile 

alle affezioni del corpo che 
egli è. Nelle passioni e mo-
zioni del corpo di Dio appare 
indegno di sé; ecco allora che 
il principio gnostico e spiri-
tualista, articolato sulle cor-
de di una metafisica di ritor-
no che è tutto tranne che cri-
stiana» (Marcello Neri, Il 
corpo di Dio, pag. 31). Que-
sto tentativo che a ondate in 
tempi diversi fa capolino al-
l’interno del pensiero cristia-
no non è mai riuscito.  

(Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Il corpo e la kenosis contro l’idolatria del successo
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Sono stati celebrati nella 
mattinata di venerdì 7 
maggio in Cattedrale a 
Pavia da don Giampietro 
Maggi, i funerali di Maria 
Grazia Manzi, scomparsa 
a 64 anni dopo una lunga 
malattia; ha lasciato il 
marito Beppe e il fratello 
Marco. Ma non solo, per-
ché a piangerne la prema-
tura dipartita sono stati 
in tanti. “L’amicizia con 
Grazia è tanto recente, 
quanto travolgente – ri-
corda Maria Assunta Ce-
scon –. Ci  siamo conosciu-
te in Duomo qualche anno 
fa durante alcuni incontri 
sul Vangelo di Marco; e 
non ci siamo più lasciate. 
Non passava giorno che 
non ci si sentisse. Grazia 
aveva incontrato le comu-
nità della ‘Laudato Si’ e 
mi aveva coinvolta tanto 
che nell’autunno scorso ci 
siamo iscritte ad un per-
corso di studi annuale sul-
l’Ecologia Integrale a par-
tire dall’Enciclica Lauda-
to Sì, presso la Facoltà 
Teologica dell’Università 

Gregoriana di Roma. Sono 
stati mesi in cui abbiamo 
studiato insieme ed insie-
me partecipavamo a di-
stanza  a lezioni,  semina-
ri e laboratori. Anche 
quando la malattia galop-
pava studiavamo insieme. 
Amava dire, come Papa 
Francesco, che per un cri-
stiano non c’è vera con-
versione se non è una con-
versione ecologica. Aveva 
il sogno di andare nelle 
scuole a sensibilizzare i 
ragazzi su queste proble-
matiche. Grazia aveva 
fretta di scrivere la tesina 
per ultimare gli studi. La 
tesi è stata spedita sabato 
primo maggio e Grazia ci 
ha lasciati la notte del 4 
maggio. Grazie per la tua 
testimonianza. Ci vedia-
mo in cielo Maria Grazia, 
amica e sorella”.  
Toccanti anche le parole 
di Daniela Masala: 
“Muoiono le persone, è 
morta Maria Grazia, un’a-
mica, una sorella, una 
dolcissima compagna di 
viaggio, e io non voglio re-

stituire al cuore solo 
schegge di giorni vissuti 
insieme, voglio ricordare 
Grazia perché non muoia 
la sua bellezza di donna 
innamorata della vita, 
delle persone care, del suo 
meraviglioso sposo…Del-
la sua chiesa, il Duomo, lo 
spazio sacro del suo servi-
re simpatico e generoso”. 
In Cattedrale Grazia ac-
coglieva i visitatori, era 
fedele al servizio liturgico 
con sollecitudine, impe-
gno e disponibilità. Come 
lei stessa aveva detto più 
volte, alla fede si era avvi-
cinata solo in anni recenti 
ma era diventata consa-
pevole di essere al centro 
di un disegno, quello che 
Dio ha per ognuno di noi. 
E aveva accettato di se-
guirlo senza esitazioni. 
“La nostra amica Grazia 
ha amato la vita – ricorda 
Giampaolo –. Ha amato il 
lavoro, con dedizione, im-
pegno a attenzione ai col-
leghi. Ha amato la bellez-
za: la bellezza di un pae-
saggio, di un quadro, di 

un borgo, di un verso, di 
una pagina memorabile. 
Grazia ha amato la sua 
città e il nostro Duomo, 
restaurato e riaperto: ha 
voluto che tutti, noi pave-
si ed i turisti, gli affezio-
nati e quelli che entrava-
no per la prima volta, tor-
nassimo a provare lo stu-
pore davanti a quella cu-
pola, a quei giochi di ar-
chitetture  e luci che ren-
dono unica la nostra città. 
Per lei la sofferenza non è 
stata uno spreco: si è tra-
sformata in saggezza, in 
voglia di fare e in passio-
ne per gli altri. Grazia ha 
saputo raccogliere l’appel-
lo di Papa Francesco per-
ché la fede sia impegno 
operoso a favore degli ul-
timi e del futuro del Crea-
to. Per questo non possia-
mo sottrarci all’impegno 
al quale Grazia ci ha chia-
mati: mantenerlo è il mo-
do che abbiamo per rende-
re ancora Grazia presente 
tra di noi”. 

 
Si.Ra.  

Era anche volontaria in Cattedrale, grande la sua dolcezza e la sua disponibilità per gli altri

L’ultimo saluto a Maria Grazia Manzi: 
“Una sorella per chi la conosceva”

 Ad agosto il campo scuola a Brentonico organizzato dagli IRC pavesi 
 
Dopo la sospensione del 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, gli Insegnanti di Religione delle Scuole Medie 
della Diocesi di Pavia ripropongono per il 2021 ai ragazzi e alle loro famiglie il campo scuola a Brentonico (TN). 
“Si tratta di una scelta meditata e assunta consapevoli della situazione che stiamo vivendo – fanno sapere gli IRC 
pavesi-; siamo convinti che, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, possa essere l’occasione per rispondere 
alle esigenze di socialità dei ragazzi e al bisogno di ‘supporto’ alle famiglie. Per chi ha vissuto le precedenti propo-
ste dei Campi Scuola di Brentonico si tratterà ovviamente di una esperienza abbastanza diversa”. Alcune attività 
non potranno essere svolte, altre saranno rimodulate; ma proprio da questa esigenza nasceranno nuove occasioni. 
Il campo si svolgerà da martedì 24 a domenica 29 agosto; per info staffbrentonico@gmail.com . 



«Il cambiamento di epoca che 
stiamo vivendo, segnato an-
che dall’affievolirsi sempre 
più della consuetudine se-
condo la quale i Sacramenti 
erano soprattutto un obbligo 
o un dovere sociale da com-
piere, ci chiede forse di risco-
prire la saggezza della Chie-
sa delle origini […] di non 
farvi accedere se non quei ca-
tecumeni che avessero dato 
prova di avere davvero in-
contrato il Signore Gesù, 
tanto da mostrarlo attraver-
so un reale cambiamento di 
vita, capace di far trasparire 
il desiderio di un’esistenza 
modellata sulla Sua». È un 
inciso di mons. Francesco 
Braschi che coglie bene la ci-
fra spirituale e il valore pa-
storale delle sue riflessioni, 
«nate dall’incontro con cre-
denti e non», raccolte ora ne 
«I Sacramenti» (Edizioni San 
Paolo, pp. 128, euro 12,00) e 
messe a disposizione di un 

più vasto pubblico «con il solo 
desiderio di favorire una pri-
ma meditazione sul modo 
con cui ci si accosta ai gesti 
sacramentali» e stimolare «il 
desiderio di un cammino per-
sonale di approfondimento». 
Il sacerdote della Diocesi di 
Milano e docente di Teologia 
presso l’Università Cattolica 
precisa che «queste semplici 
note non hanno certo la pre-
tesa di parlare dei Sacra-
menti in modo esaustivo» 
evidenziando le ragioni per 
le quali «vale la pena riflette-
re su quello che realmente 
sono e su cosa significano per 
la vita dei cristiani» e gli 
aspetti qualificanti «dell’e-
sperienza originaria a cui 
fanno riferimento». Prenden-
do spunto dalla Parola di 
Dio, dal «Catechismo della 
Chiesa Cattolica», dal «Cate-
chismo degli adulti» e dalla 
“voce autorevole” di alcuni 
teologi, il dottore della Biblio-

teca Ambrosiana entra nel 
merito del Battesimo, della 
Confermazione, dell’Eucari-
stia, della Riconciliazione, 
dell’Unzione degli infermi, 
del Matrimonio e dell’Ordine 
sacro spiegando di ognuno «il 
contenuto specifico e la “si-
tuazione esistenziale” nella 
quale essi manifestano la 
presenza benedicente del Si-
gnore». Riporto qualche 
stralcio delle considerazioni 
del presidente della Fonda-
zione Russia Cristiana ad 
iniziare dal Battesimo che 
«segna davvero l’inizio della 
vita: non nel senso della vita 
biologica, ma a partire dal 
fatto che quando conosco chi 
davvero sia Dio – e quale lu-
ce sulla mia esistenza porta 
questo riconoscimento – ben 
difficilmente potrei ancora 
ritenere “vita” quella che 
conducevo prima, prigioniero 
della paura e della violenza». 
Parlando della Confermazio-

ne mons. Braschi ricorda che 
è dono e impegno «a vivere il 
proprio rapporto con Cristo e 
con il Padre, grazie alla pre-
senza dello Spirito, per gli al-
tri», mentre sull’Eucaristia 
afferma che «il Signore Gesù 
ci ha lasciato Se stesso nel-
l’Eucaristia […] una Presen-
za che non è affatto riducibile 
a quanto noi possiamo im-
maginare, desiderare o senti-
re (magari in modo un po’ 
emozionale e sentimentale), 
ma che va riconosciuta, ac-
colta e compresa a partire da 
quanto Egli stesso ha conse-
gnato agli Apostoli, e da loro 
è stato consegnato alla Chie-
sa». Sulla Penitenza e l’Un-
zione degli infermi dopo es-
sersi soffermato sulle ragioni 
che caratterizzano l’incontro 
con il male e il dolore e in che 
modo le loro conseguenze co-
stituiscono «la prova più 
grande per ogni uomo, e 
quindi anche per il creden-

te», il sacerdote 
spiega perché 
la liberazione 
dal peccato e 
dalla malattia 
è opera di Gesù 
«nella sua du-
plice realtà di 
vittima e di 
maestro, che ci 
viene incontro 
nei due Sacra-
menti della 
“guarigione”». 
Infine don 
Francesco af-
fronta il Ma-
trimonio e 
l’Ordine sacro che hanno in 
comune la scelta di «vivere 
per gli altri». Il primo riguar-
da l’importanza per gli sposi 
di celebrarlo in Chiesa per-
ché è «riconoscere esplicita-
mente che il significato vero 
e buono della loro unione lo 
può dare solo Dio», mentre 
per l’Ordine un aspetto im-

por-
tante è «quello di costituire 
persone che si preoccupino 
innanzitutto della custodia 
del vangelo» vale a dire «la 
disponibilità a lasciare che 
esso venga comunicato nella 
sua oggettività e senza alcu-
na preclusione». 

Tino Cobianchi

In memoria di Paolo  
Veronesi (1954-2021)                                                                   

                                
3. Economie aperte,  
società chiuse: i migranti 
 
Oggi gli esseri umani sono 
ancora ben lontani dal per-
cepirsi come membri di 
un’unica famiglia: lo dimo-
strano in modo clamoroso le 
vicende dei profughi, dei ri-
fugiati, di coloro che cercano 
rifugio da massacri, violen-
ze, devastazione, fame o che 
vorrebbero semplicemente 
godere di opportunità di vita 
migliori. Mentre la globaliz-
zazione del denaro è com-
piuta (è possibile effettuare 
un investimento in qualun-
que parte del mondo) la libe-
ra circolazione delle persone 
è ben lungi dall’essere una 
realtà. Oggi nel mondo una 
delle più diffuse reazioni 
all’incontro con l’altro, av-
vertito come perturbante o 
minaccioso,  è la costruzione 
di muri, il tentativo di tene-
re separati gruppi umani 
magari geograficamente vi-
cini ma appartenenti a cul-
ture diverse.   
 
3.1 Il forestiero  
‘geografico’ e i suoi doni 
 
Partendo da qui potremmo 
dire che il tema fondamen-
tale dell’Enciclica consiste 
nel riaffermare la fraternità 
universale degli esseri uma-
ni (‘Fratelli tutti’) e “quindi 
anche dei migranti”, al di là 
delle diverse culture che ci 
caratterizzano. “Le migra-
zioni costituiranno un ele-
mento fondante del futuro 
del mondo. Ma oggi esse ri-
sentono di una perdita di 
quel senso della responsabi-
lità fraterna, su cui si basa 
ogni società civile.  
L’Europa, ad esempio, ri-
schia seriamente di andare 
per questa strada. Tuttavia, 
aiutata dal suo grande pa-
trimonio culturale e religio-
so, [ha] gli strumenti per di-
fendere la centralità della 
persona umana e per trova-
re il giusto equilibrio fra il  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
duplice dovere morale di tu-
telare i diritti dei propri con-
cittadini e quello di tutelare 
l’assistenza e l’accoglienza 
dei migranti”. “Certo, l’idea-
le sarebbe evitare le migra-
zioni non necessarie e a tale 
scopo la strada è creare nei 
Paesi di origine la possibi-
lità concreta di vivere e di 
crescere  con dignità, così 
che si possano trovare lì le 
condizioni per il proprio svi-
luppo integrale. Ma, finché 
non ci sono seri progressi in 
questa direzione, è nostro 
dovere rispettare il diritto di 
ogni essere umano di trova-
re un luogo dove poter non 
solo soddisfare i suoi bisogni 
primari e quelli della sua fa-
miglia, ma anche realizzarsi 
pienamente come persona. I 
nostri sforzi nei confronti 
delle persone migranti che 
arrivano si possono riassu-
mere in quattro verbi: ‘acco-

glie-
re, proteggere, promuovere 
e integrare’ ”. Lo straniero 
(non si dimentichi che per il 
cristiano è Gesù che nello 
straniero si fa presente a 
noi) può ricevere molto dalle 
società che lo accolgono, ma 
può anche dare molto. Papa 
Francesco sottolinea giusta-
mente come “l’arrivo di per-
sone diverse, che provengo-
no da un contesto vitale e 
culturale differente, si tra-
sforma in un dono, perché 
‘quelle dei migranti sono an-
che storie di incontro tra 
persone e tra culture: per le 
comunità e le società in cui 
arrivano sono un’opportu-
nità di arricchimento e di 
sviluppo umano integrale di 
tutti’ ”. Ma perché si verifi-
chi questo processo, che non 
è per niente facile, semplice 
e automatico, è necessaria 
quella che potremmo chia-
mare una disposizione fon-
damentale e reciproca al 

dialogo interculturale e in-
terreligioso che possa dar 
luogo a una dialettica delle 
culture – tanto di quella che 
accoglie quanto di quella che 
viene accolta. “Le varie cul-
ture, che hanno prodotto la 
loro ricchezza nel corso dei 
secoli, devono essere preser-
vate perché il mondo non si 
impoverisca. E questo sen-
za trascurare di stimolarle 
a lasciar emergere da sé 
stesse qualcosa di nuovo 
nell’incontro con altre 

realtà. Non va ignorato il ri-
schio di finire vittime di una 
sclerosi culturale. Perciò ab-
biamo bisogno di comunica-
re, di scoprire le ricchezze di 
ognuno, di valorizzare ciò 
che ci unisce e di guardare 
alle differenze come possibi-
lità di crescita nel rispetto di 
tutti. E’ necessario un dialo-
go paziente e fiducioso, in 
modo che le persone, le fa-
miglie e le comunità possa-
no trasmettere i valori della 
propria cultura e accogliere 
il bene proveniente dalle 
esperienze altrui’ ”. 
  
3.2  Una dialettica feconda di 
locale e universale 
 
Si pone qui il problema del 
rapporto tra le diverse cul-
ture locali, all’interno del 
processo universale della 
globalizzazione.  La soluzio-
ne che propone Papa Fran-
cesco ci sembra equilibrata e 
saggia: bisogna saper con-

servare “il sapore locale” ma 
insieme salvaguardare “l’o-
rizzonte universale”. Due 
sono i pericoli: uno è lo sra-
dicamento dalla propria tra-
dizione locale, dalla propria 
storia e cultura, in uno pseu-
do-universalismo che non fa 
che scimmiottare usanze e 
valori di altre culture ege-
moni; l’altro è il “localismo 
che si rinchiude ossessiva-
mente tra poche idee, usan-
ze e sicurezze, incapace di 
ammirazione davanti alle 
molteplici possibilità e bel-
lezze che il mondo intero of-
fre e privo di una solidarietà 
autentica e generosa”. Inve-
ce, osserva Papa Francesco, 
il modello di una relazione 
equilibrata tra il particolare 
e il generale  è costituito non  
“dalla sfera globale che an-
nulla, né dalla parzialità 
isolata che rende sterili”, ma 
dal poliedro, “dove, mentre 
ciascuno è rispettato nel suo 
valore, ‘il tutto è più delle 
parti, ed è anche più della 
loro semplice somma”.  
 
3.3 Il forestiero  
esistenziale 
 
Se il migrante è, per così di-
re, il forestiero geografico, 
altrettanto importante è il 
forestiero esistenziale. “Ci 
sono periferie che si trovano 
vicino a noi, nel centro di 
una città, o nella propria fa-
miglia. C’è anche un aspetto 
dell’apertura universale del-

l’amore che non è geografico 
ma esistenziale. E’ la capa-
cità quotidiana di allargare 
la mia cerchia, di arrivare a 
quelli che spontaneamente 
non sento parte del mio 
mondo di interessi, benché 
siano vicino a me. D’altra 
parte, ogni fratello o sorella 
sofferente, abbandonato o 
ignorato dalla mia società è 
un forestiero esistenziale, 
anche se è nato nel nostro 
stesso Paese”. Ci sono gli 
‘esiliati occulti’ – persone 
con disabilità, anziani … 
Persone che, apparente-
mente, possono sembrare 
poco utili alla società, in ba-
se a una visione efficientisti-
ca e pragmatica degli esseri 
umani.  Eppure, dice Papa 
Francesco, in ciascuno si na-
sconde la sacralità della vi-
ta: che però richiede occhi 
per essere vista. Di fronte a 
questa situazione, la strate-
gia concettuale di Papa 
Francesco è duplice. Da una 
parte, egli delinea un’antro-
pologia filosofica positiva, 
alla luce della quale possia-
mo leggere le potenzialità e i 
fallimenti esistenziali nei 
nostri rapporti reciproci. 
Dall’altra parte, analizza 
criticamente le ideologie che 
sono, direttamente o indi-
rettamente, portatrici di 
una cultura dell’indifferen-
za o del rifiuto.  

(2 - Continua) 
Mons. Gianfranco Poma 

Walter Minella 

La riflessione di Mons. Gianfranco Poma e Walter Minella sull’enciclica “Fratelli tutti” del Santo Padre. “La centralità della persona umana”

La fraternità universale nel pensiero di Papa Francesco
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Mons. Gianfranco Poma Walter Minella

“I Sacramenti. Segni evidenti della  
fede e dell’amore gratuito di Dio”

Le riflessioni nel libro di mons. Francesco Braschi, sacerdote della Diocesi di Milano e docente di Teologia alla Cattolica



E’ sempre più forte e ha am-
piamente superato i confini 
pavesi l’eco del progetto di so-
lidarietà “Nessuno si salva 
da solo” promosso a Pavia da 
Caritas e Azione Cattolica 
con il supporto di diverse as-
sociazioni del mondo cattoli-
co e laico (ricordiamo breve-
mente: si propone a chi ha 
reddito garantito di devolve-
re per un periodo continuati-
vo di diversi mesi una quota 
ad es. del 5% di 
stipendio/pensione a favore 
di chi ha avuto consistenti 
perdite o difficoltà nella ri-
presa lavorativa). Nelle scor-
se settimane abbiamo vissu-
to giorni molto “turbolenti”, 
nei quali il nostro progetto 
ha ottenuto una enorme riso-
nanza e visibilità giornalisti-
ca e televisiva a livello nazio-
nale.  
Tutto è iniziato con un arti-
colo di Gad Lerner (interpel-
lato grazie alla tenacia di 
Chiara Zaietta) su “Il Fatto 
Quotidiano”, nel quale il 
giornalista definiva l’iniziati-

va pavese di solidarietà una 
“patrimoniale dal basso”, sot-
tolineando il valore socio-po-
litico dell’idea che tutti si fac-
ciano carico dei bisogni di 
tutti tramite una auto-tassa-
zione volontaria, e la propo-
neva anche come stimolo alla 
politica per il futuro. Dopo 
questo intervento, nel giro di 
pochi giorni ci hanno dedica-
to ampio spazio diverse tra-
smissioni televisive, di RAI 
(TG1, RaiNews24, UnoMat-
tina), Mediaset (TG Studio 
Aperto), TV2000 (Il diario di 
papa Francesco, durante la 
trasmissione dedicata all’As-
semblea Nazionale dell’Azio-
ne Cattolica), e importanti 
testate giornalistiche nazio-
nali (Repubblica, Famiglia 
Cristiana, Avvenire). Alcuni 
di noi si sono trovati a essere 
intervistati e a comparire in 
TV in modo spesso imprevi-
sto, senza alcun merito e al-
cun vanto personale, ma per 
il bene della diffusione del 
progetto stesso. L’esito di 
questa “bomba mediatica” si 

è subito visto con una ripresa 
fortissima di donazioni 
(25000 euro in meno di un 
mese, per una cifra totale che 
ora è di 168000 euro!) e di 
partecipazione (siamo giunti 
a 188 donatori!), con numeri 
decisamente straordinari per 
la nostra piccola realtà pave-
se. Sono stati effettuati fino-
ra 46 interventi di sostegno a 
persone, famiglie, piccole at-
tività imprenditoriali pavesi, 
per un totale di 66000 euro. 
E abbiamo saputo che altri 
(perfino dalla Francia!) in-
tendono in qualche modo re-
plicare in altre città iniziati-
ve simili alla nostra, e questo 
naturalmente ci rende orgo-
gliosi e felici. Grazie a Ilaria 
Quarantelli abbiamo realiz-
zato un nuovissimo sito web 
www.nessunosisalvadaso-
lo.net, che si affianca a quelli 
già esistenti della Caritas e 
dell’Azione Cattolica permet-
tendo una maggior riconosci-
bilità diretta del progetto. 
Nel nuovo sito ci sono le ca-
ratteristiche del progetto, le 
modalità operative per i do-
natori e per i candidati bene-
ficiari e tutta la rassegna 
stampa (sezione “parlano di 
noi”) con articoli e link alle 
trasmissioni TV di questi 
giorni. A breve aggiungere-
mo anche una nuova sezione 
che conterrà testimonianze 
di alcuni beneficiari, come la 
locanda etica “I Fiulot” e l’as-
sociazione “Cielo Terra Mu-
sica”, che hanno espresso la 
loro gratitudine con grande 
intensità. Il progetto va a 
gonfie vele, e desideriamo 
condividere con voi questa 
nostra gioia per quanto insie-
me a voi stiamo costruendo. 
L’emergenza continua, e la 
nostra intenzione è natural-
mente di proseguire ancora 
per un lungo tempo sia la 
raccolta delle donazioni sia 
l’erogazione dei benefici. E 
certamente nel contempo 
vorremo mantenere saldi i 
legami di fiducia e solida-
rietà che abbiamo creato tra 
persone e associazioni. 
Paolo Montagna a nome 

dei promotori  
e dei gestori di “Nessuno 

si salva da solo” 

“Nessuno si salva da solo”: da giornali 
e TV un nuovo rilancio per il progetto

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo” 

 
La cosa che mi colpisce e sulla 
quale vorrei richiamare la no-
stra attenzione è perlomeno 
curiosa: celebriamo la festa 
dell’Ascensione di Gesù al cie-
lo e la Parola che ascoltiamo è 
un pressante invito a non 
perderci fra le nubi ma a re-
stare ben piantati sulla terra. 
Al centro della riflessione di 
Paolo c’è la Chiesa, Corpo di 
Cristo. La Chiesa come espe-
rienza concreta – visibile, se 
preferite – non solo come en-
tità spirituale. Di più: la 
Chiesa nel suo essere estro-
versa verso il mondo. Nella 
sua dimensione fondamenta-
le di diaconia, di servizio, di 
ministerialità. Il tutto poi de-
riva dal condividere la stessa 
fede e dall’essere stati immer-
si nell’unico battesimo: l’unità 
non è dunque qualcosa di 
sentimentale ma è un dato di 
fatto: ci precede. Anzi ci acco-

glie. Ministeri diversi SER-
VONO per edificare l’unica 
Chiesa – quella che professia-
mo UNA – e non per dare lu-
stro e onore ha chi ne è inve-
stito. Provo a spiegarmi: è co-
me se il fatto che io sia un 
prete diventi un “titolo” chiu-
so in se stesso, e non visto nel 
suo scopo di servizio verso 
tutto il popolo. Non è una me-
daglia da sfoggiare è un dono 
da mettere in gioco per il bene 
di tutti; del resto, ministero 
significa servizio e ministro 
servo. La vocazione cristiana 
è la chiamata ad un’unica 
mèta e non a tanti destini 
difformi: è il diventare, tutti 
insieme, eredi della vita divi-
na. Vita che già ci è data oggi: 
non dobbiamo aspettare di 
morire. Come se ci fossero 

due vite: una che finisce e poi 
inizia quella senza fine. «Un 
solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo».  
E siamo ancora al cuore del-
l’esperienza pasquale: è la 
Pasqua che fa di Gesù di Na-
zareth il Kyrios, il Signore.  È 
questa fede pasquale, profes-
sata nel Battesimo, che gene-
ra la Chiesa e tutti noi e ci fa 
“uno” in Cristo, suo Corpo.  
Potremmo dire: l’Ascensione 
ci ricorda che le nostre radici 
sono in cielo, che l’albero su 
cui siamo innestati è la Croce 
di Gesù e che la nostra voca-
zione è far sì che la diversità, 
la molteplicità dei carismi 
non sia motivo di divisione 
ma di crescita del Corpo di cui 
Cristo è il Capo, cioè della 
Chiesa.  Ancora. L’Ascensio-
ne ci fa cogliere che siamo 
uno perché abbiamo lo stesso 
Padre.  Perciò non custodire 
l’unità della Chiesa è misco-
noscere Dio quale unico e uni-
ficante, quale Padre di tutti 
gli uomini. Il servizio cui 
ognuno è chiamato deve esse-
re fedele ed appassionato, 
perché è il contributo di cia-
scuno alla custodia dell’unità, 
all’edificazione di quell’unico 
corpo che è la Chiesa. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Sanità integrativa  
e welfare aziendale

La sanità integrativa ri-
guarda non già le pre-
stazioni sanitarie (cioè 
chi produce tali presta-
zioni), bensì le spese sa-
nitarie (cioè chi paga tali 
spese). La spesa sanita-
ria italiana, nel 2019, 
era così suddivisa (in mi-
liardi di euro): 114,8 spe-
sa pubblica; 4,3 spesa 
privata intermediata (di 
cui 2,9 da fondi sanitari 
e 1,4 da imprese di assi-
curazione); 35,8 spesa 
privata non intermedia-
ta. La sanità integrativa 
in senso stretto attiene 
alla spesa intermediata 
da fondi sanitari.  
Ma perché sarebbe inte-
grativa? In teoria, il si-
stema sanitario naziona-
le (SSN) dovrebbe forni-
re gratuitamente ai resi-
denti in Italia tutte le 

prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie incluse 
nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA).  
In pratica ciò non avvie-
ne, poiché il SSN non 
riesce a garantire i LEA 
(specie in alcune Regio-
ni) o lo farebbe solo con 
troppo ritardo (le famose 
liste di attesa) e poiché, 
anche per ricevere ciò 
che è incluso nei LEA, 
occorre pagare qualcosa 
(i cosiddetti ticket), a 
meno di essere indigenti. 
Da una decina di anni 
sono stati agevolati fi-
scalmente i versamenti 
(spesso obbligatori, sulla 
base di contratti colletti-
vi di lavoro o di regola-
menti aziendali) in fondi 
sanitari iscritti in un’ap-
posita anagrafe tenuta 
dal Ministero della salu-
te. In questo modo i be-
neficiari di questi fondi 
(principalmente lavora-
tori dipendenti, pensio-

nati e loro famigliari) 
possono ricevere rimbor-
si e/o prestazioni (anche 
rientranti nei LEA) in 
caso di diagnosi, infortu-
nio, malattia e invali-
dità. Si spiega così il col-
legamento tra sanità in-
tegrativa e welfare 
aziendale.  
I titolari di questi fondi 
(322 a fine 2017) sono 
enti senza scopo di lucro, 
appartenenti all’econo-
mia sociale, in gran par-
te costituiti in forma di 
associazione non ricono-
sciuta, ma con un cre-
scente numero di società 
di mutuo soccorso. La 
gestione dei fondi sani-
tari può essere condotta 
direttamente da questi 
enti, oppure può essere 
in tutto o in parte ester-
nalizzata ad altri, di so-
lito ad imprese di assicu-
razione. 

 
Emanuele Cusa 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

E’ stato diffuso a conclusione della XVII Assemblea 
nazionale dell’Azione Cattolica 

Messaggio dell’AC alla  
Chiesa e al Paese (2ª parte)

Nei momenti più difficili 
dell’emergenza sanitaria, 
ci siamo appoggiati ai va-
lori più semplici e profon-
di della nostra umanità: 
l’attenzione agli altri, la 
solidarietà reciproca, la 
generosità gratuita. Da 
questi stessi valori dovre-
mo ripartire per far fronte 
alle varie sfide che atten-
dono l’Italia nel futuro 
prossimo. Con la pande-
mia sono aumentati i nuo-
vi poveri (+12,7%, secondo 
il Rapporto Caritas del-
l’ottobre 2020), in conse-
guenza della crisi econo-
mica che ha inevitabil-
mente colpito molte atti-
vità. I ragazzi e gli adole-
scenti hanno sofferto per 
la chiusura delle scuole, 
tanti giovani hanno perso 
il lavoro o temono di non 
riuscire a trovarlo. Le fa-
miglie hanno dovuto fare 
grandi sforzi per sostene-
re i propri membri più fra-
gili, tra cui gli anziani soli 
o malati, e le persone disa-
bili. L’AC chiede alla poli-
tica e alle istituzioni di ri-
spondere al grido silenzio-
so dei tanti fragili del Pae-
se dando prova di unità e 
di fattiva operosità. L’as-

sociazione farà la propria 
parte senza riserve. Que-
sto è il tempo di pensare il 
futuro dell’Italia con uno 
sguardo inclusivo e con 
una visione di lungo perio-
do. Sarà importante met-
tere al centro l’impegno 
per l’educazione delle gio-
vani generazioni. Biso-
gnerà investire per creare 
occasioni di sviluppo e la-
voro, e riflettere su come 
promuovere un’economia 
che non crei dinamiche di 
scarto e di esclusione. Oc-
correrà prendere sul serio 
la sfida della cura del 
creato nella logica dell’e-
cologia integrale. Non po-
trà esserci futuro senza la 
pace: per costruirla occor-
re un grande lavoro edu-
cativo, a tutti i livelli, oltre 
a scelte concrete come la 
riduzione delle spese nella 
fabbricazione di armi. Vo-
gliamo continuare a rivol-
gere il nostro sguardo al 
Mediterraneo, dove anco-
ra negli ultimi giorni sono 
avvenute tragedie imper-
donabili: tutto ciò che è 
umano ci riguarda e ci im-
pegniamo a non ignorare 
mai le sofferenze di ogni 
nostro fratello e di ogni 

nostra sorella.  
Al termine della XVII As-
semblea nazionale, come 
Azione Cattolica vogliamo 
continuare a camminare 
con rinnovato coraggio 
nelle nostre comunità lo-
cali insieme ai pastori, ai 
presbiteri, ai credenti e a 
tutto il popolo amato dal 
Signore. Desideriamo aiu-
tare la Chiesa italiana a 
spingersi lungo le vie del-
la conversione missiona-
ria: proveremo a dare il 
nostro contributo con la 
disponibilità al dialogo e 
all’incontro con tutti e per 
tutti. La cura di ciò che ci 
accomuna, del Bene di noi 
tutti, ci incoraggia a guar-
dare con fiducia e Speran-
za a questa fase di rico-
struzione intrapresa dal 
Paese. “Siamo giardinieri, 
non padroni di un popolo 
numeroso” (Mons. Gual-
tiero Sigismondi).  Da 
“giardinieri”, ci impegnia-
mo ad offrire il nostro con-
tributo custodendo con 
mitezza i “semi” che, in 
profondità, trasformano la 
nostra storia.  

(2 – fine) 
Azione Cattolica 

 Italiana 
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È difficile parlare di Dio. 
La parola «Dio» non può 
essere lavata da tutte le 
macchie, né può essere la-
sciata integra, afferma 
Martin Buber.  
Tutte le complessità del 
linguaggio umano non so-
no comunque un ostacolo 
ad incontrarlo in modo esi-
stenziale e vitale. 
Coloro che s'inoltrano nel 
viaggio interiore, oltrepas-
sando il silenzio, arrive-
ranno a colui che “è più in-
timo del loro stesso inti-
mo”, più silenzioso di ogni 
altro silenzio, eppure più 
vivo di ogni altra sorta di 
vita. 
È arduo scrivere un testo 
sul silenzio ultimo, ma si 
deve indicare la via, in 
qualche modo, con le paro-
le. Ma come restare zitti 
quando esistono accanto a 
te tanti ricercatori che 
anelano alla sponda silen-
ziosa? Se nessuno parla, se 
non c’è nessuna indicazio-
ne,  allora non resta che 
sedersi sulla sponda rumo-
rosa, ben conosciuta e  cao-
tica, cantando la propria 
nostalgia come l’antico 

Israele: 
«Sui fiumi di Babilonia, là 
sedevamo piangendo al ri-
cordo di Sion. Ai salici di 
quelle terre appendemmo 
le nostre cetre» (Sal 137,1-
2). Babilonia è sempre sta-
ta il simbolo del rumore e 
della confusione, l’opposto 
dell'arrivo alla Gerusalem-
me celeste, anche se per 
molti si tratta di un rumo-
re allettante e perfino affa-
scinante. Babilonia non 
era completamente irra-
zionale: nonostante il suo 
caos e la sua confusione, 
era una città bellissima. 
Nella “grande città” la 
mentalità dei mezzi di co-
municazione di massa im-
pera sovrana. Si tende ad 
arrampicarsi sempre più 
in alto nella scalata sociale 
al potere e al successo; è 
indispensabile essere 
sponsorizzati per potersi 
sentire veri, per aver fidu-
cia in sé ed ispirarla agli 
altri. La mobilità diviene il 
contrassegno del proprio 
stato. La crescita è diven-
tata un concetto quantita-
tivo. L’ideale è rappresen-
tato dal massimo.  

Erodoto decantava la ma-
gnificenza dell’antica 
città-simbolo: i suoi giardi-
ni pensili, le sue mura... 
non conoscevano eguali e 
ne facevano una delle sette 
meraviglie del mondo. For-
se i suoi bei giardini per-
fettamente curati erano 
proprio il simbolo della 
sua speciale razionalità.  
Invece una sottile irrazio-
nalità, tinta di amore no-
stalgico, si scorge nel ver-
setto con cui inizia il sal-
mo: «Sui fiumi di Babilo-
nia, là sedevamo piangen-
do al ricordo di Sion». 
Ogni uomo porta Sion den-
tro di sé, come un richiamo 
misterioso, come una 
sponda lontana o un para-
diso primordiale, appena 
visibile. La portano con sé 
perfino gli atei e gli agno-
stici, i politici e i commer-
cianti, gli intellettuali e le 
casalinghe, proprio tutti. 
La portiamo anche insie-
me con il nostro caos inter-
no ed esterno; e mentre ci 
muoviamo frenetici tra i 
semafori e i rumori di Ba-
bilonia, per le nostre città 
sovraccariche di splendori 

di plastica e vizi artistica-
mente presentati, a un 
tratto sorge in noi il ricor-
do della nostra Sion, che ci 
fa sedere e bramare l’altra 
lontanissima sponda.  
In questo inizio di secolo 
ho trovato una folta schie-
ra di persone affette da 
questo divino malessere. 
Provenivano da ogni estra-
zione sociale, da ogni età, 
sani e malati, giovani e an-
ziani, vicini e lontani da 
una pratica religiosa, ma 
tutti portavano lo stesso 
segno: una sorta di divina 
inquietudine. L’uomo che 
intraprende veramente un 
cammino di ricerca si sen-
te profondamente inquie-
to, ma divinamente in-
quieto, perché è Dio ad at-
tirare gli uomini con divi-
na inquietudine. Queste 
persone sembravano dire: 
«Vogliamo qualcosa in più, 
Babilonia ci dà la nausea». 
Come quei bambini che 
Gesù osservava mentre 
cantavano le loro filastroc-
che, queste persone sem-
bravano dirmi: «Abbiamo 
danzato fino alla pazzia 
per le nostre strade caoti-

che, ci siamo anche abban-
donati ai nostri sfrenati 
pianti fino all’esaurimen-
to..., eppure tutto continua 
come prima, non è succes-
so niente, non si è mosso 
nulla dentro di noi, siamo 
bloccati, pieni di astio». 
L’uomo moderno prende 
coscienza in mille modi, 
talvolta traumatici, del 
proprio caotico vagabon-
daggio. Ma è proprio que-
sta situazione che fa emer-
gere in lui l’antico simboli-
smo di Sion: è un modo se-
rio, maturo e spontaneo di 
proteggersi dal nichilismo 
e dalla Babilonia caotica. 
Allora la grazia di Sion, 
oppure di un paradiso per-
duto o di un misterioso 
«lassù», si manifesta. In 
quel momento il Nome di-
venta invocazione rivolta 
«lassù». Diventa un Tu, 
una preghiera, un inten-
sissimo suono nostalgico e 
sacro. È il Nome divino e 
benedetto, consacrato lun-
go tutti i secoli e pronun-
ziato in tutti i templi da 
tutte le lingue della terra. 
L'inizio è qui, sulla sponda 
di Babilonia, dove non co-

nosciamo altro che rumori, 
forme e parole. Non c’è al-
tra possibilità: dobbiamo 
iniziare così, con quello 
che abbiamo, il nostro 
viaggio verso Sion. Si trat-
ta di un viaggio non sem-
pre facile né breve; tutta-
via chi lo intraprende si 
accorge a poco a poco che 
sta avvicinandosi all’altra 
sponda, dove presenza e 
mistero divino diventano 
una cosa sola.  Per coloro 
che vi arrivano Sion non è 
più un ricordo. 

 
Don Lorenzo Lardera 

La riflessione di don Lorenzo Lardera. “Chi intraprende il viaggio si accorge che presenza e mistero divino diventano una cosa sola”

Verso l’altra sponda  Là sedevamo piangendo al ricordo di Sion

Sarà un San Siro quasi af-
facciato, pronto ad offrire 
un abbraccio di protezione 
ai fedeli pavesi che giungo-
no alla chiesa dei Santi 
Gervasio e Protasio e per-
corrono l’ampio sagrato di-
retti verso l’ingresso. L’o-
pera scultorea verrà pre-
sentata ufficialmente saba-
to 15 maggio. Lo scultore è 
Vittorio Francalanza, clas-
se 1953 e nativo di San Ze-
none al Po dove vive at-
tualmente: “La vena arti-
stica di Francalanza mi ha 
sempre molto coinvolto – 
commenta don Siro Co-
bianchi, parroco di San 
Gervasio e Protasio –. L’i-
dea di commissionare una 
scultura dedicata a San Si-
ro l’avevo da tempo e con 
l'amico Vittorio ne aveva-
mo parlato spesso. Poi la 
raffigurazione ha preso vi-
ta grazie all’ispirazione di 
Vittorio ed è stata realizza-

ta. Ma l’arrivo della pande-
mia ha bloccato tutto e il 
progetto è rimasto in so-
speso. Oggi finalmente 
possiamo ridare vita a que-
sta idea: San Siro si affac-
cia da una finestra della 

torre, accanto avrà i suoi 
simboli caratteristici, i cin-
que pani e i due pesci; lo 
scultore ha deciso di dare 
un messaggio chiaro, quel-
lo della vicinanza del pa-
trono a tutti i pavesi”.  

Sabato 15 maggio, verrà 
celebrata la Santa Messa 
come da consuetudine alle 
17:30; a seguire, sulla piaz-
za antistante la chiesa sarà 
organizzato un momento di 
presentazione della scultu-
ra con l’intervento dell’arti-
sta. “Devo la mia formazio-
ne artistica ad un lungo la-
voro autodidatta – precisa 
Francalanza – Sono sem-
pre stato creativo ed eccen-
trico: anche per questo mo-
tivo ho frequentato la scuo-
la civica di arti visive 
AR.VI.MA di Pavia dal 
1999 al 2002 e successiva-
mente ho frequentato l’ate-
lier dell’artista Monica An-
selmi che mi ha guidato 
verso la pittura informale. 
Ultimamente mi dedico al-
la scultura, in particolare 

utilizzando il ferro e l’ac-
ciaio. E dello stesso mate-
riale, in particolare l’ac-
ciaio, è composto il mio San 
Siro, che ho voluto rappre-
sentare nell’atto di acco-
gliere la gente che arriva 
sul sagrato: ho voluto far 
diventare protagonista l’os-
servatore tralasciando il 
concetto della solita statua 
rigida in una chiesa; si 
tratta di un San Siro dispo-
sto ad ascoltare un silen-
zioso colloquio coi fedeli 
che a Lui si rivolgono”. 
Quattro sono le date fonda-
mentali che si conoscono 
per quanto riguarda San 
Siro a Pavia: il 12 settem-
bre si fa memoria dell’in-
gresso di Siro e Invenzio in 
Pavia (la testimonianza 
più antica che attesta la 
presenza di una comunità 
cristiana locale guidata da 
un vescovo si trova nella 
“Vita” di San Martino di 
Tours scritta verso il 396-
397 da Sulpicio Severo e 
sapendo che Pavia non fu 
bagnata dal sangue di 

martiri locali, è possibile 
supporre che l’azione mis-
sionaria di Siro sia da collo-
care dopo l’editto di Milano 
del 313), il 9 dicembre che 
celebra la memoria della 
Depositio del Santo, ovvero 
della sua morte e deposi-
zione nel sepolcro (Siro fu 
sepolto nella chiesa che 
egli stesso aveva costruito 
e che oggi porta il titolo dei 
Santi Gervasio e Protasio e 
dove è conservato l’avello 
che raccolse le sue spoglie 
mortali su cui vi è scritto 
“SVRUS/EPC”), il 17 mag-
gio che evidenzia il mo-
mento della Traslazione di 
San Siro, ovvero il suo arri-
vo alla Cattedrale di Pavia 
per decisione del Vescovo 
Donumdei (830-841) ed in-
fine il 16 giugno con la Re-
posizione con cui il Patrono 
venne deposto dalla basili-
ca di Santa Maria del Po-
polo dove era stato esposto 
alle preghiere dei fedeli a 
quella di Santo Stefano, ov-
vero in Duomo. 

Simona Rapparelli  

Una sua raffigurazione benedicente verrà installata sulla facciata della chiesa, rivolta ai fedeli

La parrocchia di San Gervasio  
e Protasio celebra San Siro  
in occasione della Traslazione
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Sopra e a fianco lo scultore 
Vittorio Francalanza e don  

Siro Cobianchi. Sotto  
due immagini della  

raffigurazione di San Siro  
con i 5 pani e i 2 pesci

Don Lorenzo Lardera



DI SIMONA RAPPARELLI 
   
“Non è mai solo una firma. 
È di più, molto di più” è il 
claim 2021 che è stato scelto 
per la campagna annuale 
della Conferenza Episcopale 
Italiana dedicata all’8xmille 
alla Chiesa Cattolica. A Pa-
via, come da settimane vie-
ne descritto attraverso le 
pagine del settimanale dio-
cesano Il Ticino e dal sito In-
ternet della Diocesi, sono 
numerose le opere portate 
avanti sia in nome della ca-
rità che del culto che, anco-
ra, della pastorale. Quella 
su cui questa settimana vor-
remmo accendere una luce è 
legata al mondo della bellez-
za, della cultura e dell’arte. 
La cifra destinata dalla Dio-
cesi di Pavia ammonta a 50 
mila euro annuali. Il Museo 
Diocesano di Pavia ha una 
lunga storia alle spalle e 
guarda al futuro; ne abbia-
mo parlato con la professo-
ressa Renata Crotti, docen-
te all’Università di Pavia, 
presidente della Fondazione 
Museo Diocesano. 
Professoressa Crotti, do-
po il successo della mo-
stra “L’acqua che Tocchi, 
Leonardo Anima e Mate-
ria” chiusasi a gennaio 
2020, prima dello scop-
pio del Covid, che futuro 
vede per il Museo Dioce-
sano di Pavia? 
“L’obiettivo al quale tendia-
mo è quello di aprire il Mu-
seo in forma sperimentale a 
settembre 2021, ci sono le 
condizioni perché questo av-
venga e ci stiamo lavorando 
con grande impegno. Sarà 
un traguardo che aspettia-
mo tutti: il Museo è una 
realtà carica di significato 
che ha bisogno di essere va-
lorizzata. Chi vorrà visitarlo 
troverà diversi oggetti di 
culto molto preziosi: il pezzo 
più importante sarà il riccio 
pastorale in avorio intaglia-
to e dipinto risalente alla fi-
ne del XII secolo e inizio del 
XIII che raffigura la spira 
del serpente vinto dall’ange-
lo; si tratta di un pezzo nato 
in Sicilia e creato da artisti 
arabi della corte di re Rug-
gero II e dei suoi successori. 
In esposizione ci sarà anche 
un altro pastorale di bottega 
lombarda del vescovo Ippoli-
to de Rossi in argento fuso 
cesellato e parzialmente do-
rato con testa di delfino che 
sembra sorreggere l’angelo 
mistico e con figure di santi, 
è realizzato in avorio. Ci sa-
ranno poi altri arredi litur-
gici, dall’archivio diocesano 
arriveranno codici finemen-
te miniati e poi ancora pivia-
li, candelieri d’altare, piane-
te, vasi d’argento, suppellet-
tili e dipinti che testimonia-
no grande valore soprattut-
to culturale e che contribui-
scono a (ri)costruire la storia 
della nostra Diocesi”.  
Il Museo viene sostenuto 
dai fondi 8xmille, che ne 
pensa di questa scelta? 
“Dal mio punto di vista un 
museo diocesano dovrebbe 
dovrebbe rendere fruibile la 
ricchezza liturgico-spiritua-
le di cui una Diocesi dispone 

per un motivo semplice: con-
ciliare l’arte con la valenza 
che questo patrimonio ha 
con l’aspetto religioso e spi-
rituale. Penso anche ai gio-
vani: mi piacerebbe che at-
traverso un museo diocesa-
no nascesse interesse cultu-
rale tra i ragazzi e ragazze 
sensibili che possono trovar-
vi la conferma di essere par-
te di una storia di fede e di 
arte religiosa. Un museo 
diocesano ha una concezio-
ne complessa proprio perché 
conserva beni artistici con 
una forte valenza spirituale: 
metterli in esposizione si-
gnifica contribuire alla crea-
zione di relazioni tra le per-
sone che vengono a visitare 
una mostra e generare lega-
mi. Non è necessario che i 
visitatori siano solo motivati 
da sollecitazioni religiose, 
anzi: ci rivolgiamo a tutti co-
loro che cercano arte, storia 
e bellezza. Se poi, durante la 
visita, riflettendo, qualcuno 
scopre dentro di sé il bisogno 
di trovare risposte alle do-
mande più profonde e desi-
dera interrogarsi sulla pro-
pria fede vuol dire che avre-
mo fatto un lavoro ancora 
migliore”.   
La “location” del Museo 
è  straordinaria dal pun-
to di vista storico e da 

quello architet-
tonico. Ci spie-
ga perché? 
“Il nostro caso è 
un unicum per-
ché la sede del 
museo è essa 
stessa museo, 
carica di una at-
trattiva di for-
tissimo impat-
to. La cripta 
della cattedra-
le romanica di 
S. Maria del Popolo, dove il 
Museo ha sede, lascia i visi-
tatori meravigliati e stupiti 
dalla bellezza del sito. Si 
tratta di una sede già di per 
sé così ricca e dotata di ele-
menti attrattivi che la scelta 
di esporre va sempre valuta-
ta attentamente per per-
mettere a tutti gli elementi 
di avere il giusto risalto: si 
tratta di creare l’equilibrio 
necessario per valorizzare 
oggetti e contesto.  
Senza dimenticare i mosaici 
pavimentari e le nicchie 
quattrocentesche raffinate e 
suggestive che si trovano  

 
 
 
 
 
 
 
 

all’interno e che 
diventano cornice ideale per 
esposizioni uniche. Infine, il 
Museo si inserisce in un 
contesto culturale e archi-
tettonico che lo rende cuore 
antico della città: accanto ci 
sono Vescovado, Cattedrale 
e Broletto con le relative 
piazze che danno vita ad un 
sistema urbano articolato 
che rappresenta l’unione dei 
poteri civile e religioso. E 
non dimentichiamoci il mo-
numento esterno di Carlo 
Mo, che merita maggiori at-
tenzioni”. 

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
8XMILLE: Il Museo Diocesano di  
Pavia, casa pavese di arte e bellezza

La prof.ssa Renata Crotti spiega l’importanza di una delle opere più recenti sostenute dai fondi destinati alla Chiesa Cattolica
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Firmare è diventare protagonisti  
di un cambiamento 
 
Firmare per l’8xmille non è mai un gesto scontato. Anzi, 
è qualcosa che riassume, con un tratto di penna, una vo-
lontà ben precisa: quella di continuare a sostenere le at-
tività della Chiesa Cattolica credendo nel bene e nella 
sua capacità di moltiplicazione, rinnovando la firma e te-
stimoniando la volontà del singolo a partecipare alla vita 
della comunità. Ecco perché, per la campagna di comu-
nicazione 2021, la Conferenza Episcopale Italiana ha 
scelto per claim la frase “Non è mai solo una firma. È di 
più, molto di più”, per mettere in evidenza il significato 
profondo della firma, un semplice gesto che vale migliaia 
di opere. La campagna racconta come la Chiesa Cattoli-
ca, grazie alle firme dei cittadini, riesca ad offrire aiuto, 
conforto e sostegno ai più fragili con il supporto di centi-
naia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un 
piatto di minestra, una coperta, uno sguardo diventano 
molto di più e si traducono in ascolto e carezze, in una 
mano che si tende verso un’altra mano, in una scelta co-
raggiosa di chi si mette quotidianamente nei panni degli 
altri. “La nuova campagna ruota intorno al ‘valore della 
firma’ e a quanto conta in termini di progetti realizzati 
– afferma il responsabile del Servizio Promozione della 
CEI Massimo Monzio Compagnoni –. Chi firma è prota-
gonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in dif-
ficoltà. È autore di una scelta solidale, frutto di una de-
cisione consapevole, da rinnovare ogni anno.  
Grazie alle firme di tanti cittadini la Chiesa cattolica ha 
potuto mettere a disposizione del Paese un aiuto decli-
nato in moltissime forme”. 
Sul sito www.8xmille.it sono disponibili anche i filmati 
di approfondimento sulle singole opere. Nella sezione 
“Firmo perché” sono raccolte le testimonianze dei contri-
buenti sul perché di una scelta consapevole. Non manca 
la Mappa 8xmille, in continuo aggiornamento, che geo-
localizza e documenta con trasparenza quasi 20mila in-
terventi già realizzati. Sono ovviamente presenti anche 
tutti gli interventi della Diocesi di Pavia.  
Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizza-
no in Italia e nei Paesi più poveri del mondo, secondo tre 
direttrici fondamentali di spesa: culto e pastorale, so-
stentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel 
Terzo mondo.  Perché non è mai solo una firma. Ma è la 
storia di ogni giorno.  
Come firmare: è possibile devolvere l’8xmille firmando 
dove vi è scritto “Chiesa Cattolica” sia sul modello 730, 
che sui modelli di CU (Certificazione Unica) e PF (perso-
ne Fisiche). La firma non costa nulla! 

A sinistra la prof.ssa Renata 
Crotti con Papa Francesco. 
Sopra, a destra e a fondo  

pagina tre immagini  
suggestive del Museo  

Diocesano di Pavia



Le celebrazioni e le norme da seguire sabato 22 maggio nella Basilica di S.Pietro in Ciel d’Oro

Considerazioni in merito alle 
prospettive postpandemia

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus
Si torna a viaggiare!  
L’Ufficio Pellegrinaggi 
della Diocesi di Pavia gui-
dato da don Lorenzo Lar-
dera ha ufficializzato l’or-
ganizzazione del Pellegri-
naggio Diocesano 2021. 
Dall’1 al 4 settembre, in 
pullman, sarà possibile 
visitare i luoghi dei mira-
coli eucaristici. Mercoledì 
1 settembre partenza di 
buon mattino e arrivo a 
Offida dove nel 1273 una 
donna gettò un’ostia con-
sacrata sul fuoco: la par-
ticola si trasformò in car-
ne da cui sgorgò sangue. 
Cena e pernottamento del 
primo giorno ad Ascoli Pi-
ceno. Giovedì 2 settembre 
visita a Lanciano (con S. 
Messa) dove nel 750 un 
monaco sacerdote dubi-
tando dell’ostia consacra-
ta durante la Messa vide  
divenire carne l’ostia e 
sangue il vino. Cena e 
pernottamento a Bolsena. 
Venerdì 3 settembre visi-
ta di Civita di Bagnoregio 
la “città sospesa che muo-
re” suggestiva meraviglia 
issata su una collina di 
tufo. Nel pomeriggio visi-
ta di Orvieto con il Duo-
mo (nella foto) e il ricordo 
del miracolo: un sacerdo-
te di Praga che si trovava 
in viaggio in Italia cele-
brando Messa nella Basi-

lica di Bolsena vide l’ostia 
trasformarsi in carne. La 
cappella del Corporale 
del Duomo di Orvieto cu-
stodisce la preziosa reli-
quia. Cena e pernotta-
mento ancora a Bolsena.  
Sabato 4 settembre visita 
alla Basilica del Miracolo 
Eucaristico di Bolsena e 
partenza per Pavia. La 
quota di 470 euro com-
prende bus riservato per 
tutto il tour, tutti i per-
nottamenti e i pasti, assi-

curazioni, tasse e imposte 
di soggiorno, accompa-
gnatore ufficiale per tutto 
il tour. Per informazio-
ni è possibile contatta-
re l’Ufficio Pellegri-
naggi della Diocesi di 
Pavia (Don Lorenzo 
Lardera) 0382/386511. 
Oppure scrivere alla 
mail 
pellegrinaggi@dioce-
si.pavia.it  

 
M.R.

Offida, Bolsena, Lanciano e Orvieto le tappe del tour promosso dalla Diocesi

A settembre il Pellegrinaggio Diocesano 
nei luoghi dei “miracoli eucaristici”

L’emergenza Covid-19 
non si può certo conside-
rare passata...Sussistono 
ancora rischi e pericoli di 
contagio che non possono 
essere sottovalutati per-
ché potrebbero compro-
mettere la prossima esta-
te. È perciò comprensibile 
che le autorità cittadine 
richiedano ancora pru-
denza e buonsenso a tutti, 
compresi i numerosi devo-
ti di S. Rita, la cui festa 
cade il prossimo 22 mag-
gio, vigilia della solennità 
di Pentecoste. Ci rendia-
mo conto quanto sia pe-
sante che per il secondo 
anno consecutivo non si 
possa ritornare ai festeg-
giamenti quali siamo abi-
tuati; molti devoti della 
Santa di Cascia non po-
tranno probabilmente fa-
re il loro gesto di devozio-
ne e di preghiera come fa-
cevano in precedenza, e 
questo ci dispiace. Penso 
comunque che S. Rita non 
per questo sarà meno vici-
na a tutti, ma anzi potreb-
be essere proprio la sua 
intercessione ad ottenere 
da Dio la cessazione di 
questa calamità inattesa 
che ci ha fermati e isolati 
gli uni dagli altri. 
La devozione alla Santa 
di Cascia non deve affatto 
diminuire, anzi! Dobbia-
mo moltiplicare le nostre 
preghiere perché la sua 
potente intercessione ot-
tenga la realizzazione dei 
nostri desideri e delle no-
stre richieste. Come pote-

te constatare di persona 
dal programma, anche 
quest’anno non vi saranno 
banchetti vendita. Tutta-
via abbiamo pensato che 
ogni posto usufruibile in 
Basilica durante la cele-
brazione delle S. Messe 
possa essere segnato da 
una rosa che si potrà por-
tare a casa. È una piccola 
cosa, certo; però ai devoti 
della Santa basterà anche 
solo questo pensiero, che è 
l’unica cosa che si può fa-
re. Vorremmo anche invi-
tare tutti a rispettare le 
normali regole di pruden-
za, ovvero:  
- evitare assembramenti;  
- portare la mascherina e 
sanificare le mani;  
- in Basilica bisogna ri-
spettare le distanze, per 
cui saranno necessarie di-
sciplina e pazienza. 
Vi aspettiamo, chiedendo-
vi ancora una volta di ri-
spettare le norme che so-
no state disposte in que-
sto momento difficile. 
Grazie e vi aspettiamo il 
22 maggio. 
 
Padre Antonio Baldoni  
 
IL PROGRAMMA  
DELLA FESTA 
DI S.RITA 2021  
 
APERTURA DELLA  
BASILICA DI S.PIETRO 
IN CIEL D’ORO  
ALLE ORE 06.30 
 
Celebrazioni della mattina 

Prima S. Messa: ore 7.00 
Seconda S. Messa: ore 8.30 
Terza S. Messa: ore 10.00 
Quarta S. Messa: ore 
11.30, con supplica alla 
Santa (la chiesa resterà 
aperta in pausa pranzo) 
 
Celebrazioni  
del pomeriggio 
Quinta S. Messa:  
ore 15.30 
Sesta S. Messa: ore 17.00 
Vespro solenne  
(Pentecoste): ore 18.00 
S. Messa prefestiva  
di Pentecoste: ore 18.30. 
 

CHIUSURA DELLA  
BASILICA ALLE  
ORE 20.00 
 
Note:  
 
1. Per disposizione delle 
Autorità Cittadine, non si 
potranno acquistare ogget-
ti religiosi, rose e ceri 
2. Ad ogni S. Messa saran-
no ammessi circa 120 de-
voti, e i posti da occupare 
saranno segnati da una ro-
sa collocata sui banchi e 
sulle sedie, che si potrà 
portare a casa 
3. Le rose portate dai devo-

ti saranno benedette alla 
fine di ogni S. Messa. 
4. Si possono segnare le in-
tenzioni delle S. Messe in 
Sacristia 
5. Per le Confessioni sarà 
presente il sacerdote, ma 
bisogna evitare ogni tipo 
di assembramento 
6. Tra una S. Messa e l’al-

tra sarà possibile entrare 
in Basilica per un gesto di 
venerazione a S. Rita, in 
modo contingentato per 
evitare assembramenti. 
Saranno presenti volonta-
ri per controllare l’afflus-
so. Ci saranno una entrata 
e una uscita differenziate 
e controllate. 

Diocesi di Pavia 
Orari delle S.Messe

ù 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.

Come è noto a tutti dal 20 febbraio 2020, 
giorno in cui è stato riscontrato in Italia 
il primo caso di Covid-19, la nostra vita è 
completamente cambiata. Le nostre abi-
tudini, le nostre convinzioni, le nostre 
certezze sono state completamente stra-
volte. Ora, anche con la campagna di vac-
cinazioni di massa, stiamo avvicinandoci 
alla cosiddetta immunità di gregge e 
quindi, forse, al superamento di questo 
evento catastrofico pandemico. Si dice 
che è stato come una guerra devastante 
ed ora dobbiamo procedere alla ricostru-
zione. In effetti al termine della Seconda 
guerra mondiale anche con gli aiuti del 
Piano Marshall l’Europa occidentale, e di 
rimando l’Italia, si è ripresa economica-
mente e strutturalmente dopo le distru-
zioni subite. In questi giorni il nostro 
Parlamento ha approvato in maniera de-
finitiva il Pnrr (Piano Nazionale di Resi-
stenza e Resilienza) da presentare all’U-
nione Europea per ottenere da luglio 
2021 gli ingenti aiuti promessi per la ri-
partenza. Ma cosa succederà con tali aiu-
ti? Sia economicamente che socialmente? 
Nessuno di noi possiede la sfera di cri-
stallo per indovinare con certezza il futu-
ro, ma dobbiamo essere consapevoli che 
non si deve perdere l’occasione che ci vie-
ne concessa per sistemarci. Il mondo eco-
nomico e produttivo deve essere sistema-
to e aggiornato alla luce di quanto succes-
so, non possiamo pensare che tutto torni 
come prima, anzi. Pe esempio l’utilizzo 
del cosiddetto smart working, dove è pos-

sibile, ha aperto prospettive nuove di la-
voro anche in luoghi e momenti mai con-
siderati. Con l’aiuto della tecnologia è 
possibile lavorare non solo in presenza 
sul vecchio luogo di lavoro ma anche a di-
stanza. Questo certamente può portare 
ad un miglioramento della qualità della 
vita. Pensiamo al tanto tempo “perso” 
nelle nostre giornate per recarci e torna-
re dal luogo di lavoro con inquinamento 
indotto da questi spostamenti, al tempo 
così “guadagnato” da dedicare al tempo 
libero, alla famiglia. Si pensi anche al fat-
to che può essere così possibile lavorare, 
e quindi riqualificare riportando a nuova 
vita, in posti prima abbandonati per lon-
tananza dal lavoro ma pieni di tranquil-
lità e di una vita meno frenetica alla qua-
le eravamo arrivati. Penso a certi comuni 
della pianura padana e delle colline e 
montagne prima abbandonati alla ricer-
ca di lavoro, abitati da persone anziane 
ed ora, sfruttando intelligentemente la 
nuova situazione, ripopolati da persone 
più giovani. Questo eventuale cambia-
mento sociale può portare anche a degli 
ovvi risparmi sulla spesa comune fami-
liare e, tenendo presente che molti sog-
getti possono essere stati colpiti in ma-
niera pesante economicamente dalla 
pandemia, “NON DIMENTICARE”, ove 
e quanto possibile, di aiutare personal-
mente e magari incrementare le iniziati-
ve di solidarietà che sono sorte e che non 
possono mai mancare.  

Paolo Bobba 
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La “Festa di Santa Rita”  
tra devozione e restrizioni



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
L’Accademia Pavese vince 
sul manto erboso dello stadio 
Fortunati per 3-2 (reti Bo-
nelli, Maione e Corbucci per 
i sangenesini; Romanini e 
Colombo per i pavesi), ri-
schiando di inguaiare i sogni 

di promozione dell’A.C. Pa-
via, che ora dista 4 punti dal-
la vetta a sei giornate dalla 
fine del mini-torneo di Eccel-
lenza. Un solo posto in palio, 
il primo, per un’unica promo-
zione diretta in serie D. Gli 
altri risultati della giornata 
potevano essere “peggiori”, 
dato che non inguaiano più 
di tanto gli azzurri, ma l’ina-
spettata sconfitta casalinga 
ha lasciato a molti tifosi l’a-
maro in bocca e tanti pensie-
ri su cui riflettere: nonostan-
te una rosa ben competitiva 
e i buoni propositi, il Pavia in 
questo avvio di mini-stagio-
ne fatica a vincere e a con-
vincere. “Negli ultimi 15 
giorni sono successe tante 
cose nei confronti della squa-
dra, che mi hanno fatto re-
stare un po’ male – ha com-
mentato il DS Ettore Meni-
cucci – Io non ce l’ho assolu-
tamente con la città, con i 
tifosi e con la storia del Pavia 

Calcio, perché noi abbiamo 
dimostrato con il lavoro che 
stiamo facendo quanto ci te-
niamo a questa maglia.  E’ 
che ci sentiamo soli dal pun-
to di vista istituzionale, an-
che se il presidente Nucera 
sta cercando di fare qualcosa 
di grande che resti nella sto-
ria del Pavia e con l’Aca-
demy c’è l’accordo per far na-
scere un progetto giovanile 
molto importante. Chiedia-
mo soltanto un po’ più di vi-
cinanza e di serenità da par-
te dell’Amministrazione Co-
munale, e di essere meno 
puntigliosa nei nostri con-
fronti”.  Giornate tristi per 
l’ambiente calcio pavese an-
che per la notizia della pre-
matura scomparsa di Rober-
to Bussu, storico tifoso della 
Curva. “Quel sorriso sempre 
pronto per tutti e quel fare 
amichevole e scherzoso che 
quasi ti spiazzava – recita un 
comunicato stampa dei 

Sioux, il gruppo ultrà della 
curva sud – Alcuni di noi ti 
ricordano quando si entrava 
al supermercato per gli even-
ti della curva (…): un sorriso 
di complicità e una strizzata 
d’occhio che racchiudevano il 
senso d’appartenenza e 
lealtà alla tua curva e alla 
tua gente. Voleva dire sentir-
si parte di una comunità dal-
le vecchie alle nuove genera-
zioni. Valori che vanno per-
dendosi e che invece bisogna 
custodire, anche in tuo ono-
re”. Domenica (h. 15.30) la 
squadra sarà impegnata sul 
difficile campo di San Giulia-
no Milanese. Si giocano an-
che Accademia Pavese – San 
Colombano e il derby oltre-
padano Vogherese – Varzi. 
Classifica: Varzi 11; Alcione 
10; Club Milano 9; Pavia, S. 
Giuliano, Sant’Angelo 7; Ac-
cademia Pavese 6; Codogno 
5; Vogherese 4; Settimo Mi-
lanese 3; S. Colombano 1. 

DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Nella sua storia la piazza di 
Pavia ha disputato 21 cam-
pionati di massima serie e 20 
di serie cadetta;  ha conqui-
stato un titolo universitario 
nazionale (il campionato Lit-
torali del 1939); e – più di re-
cente – ha vinto una Coppa 
Italia LNP (nel 2001). Nel 
novero di una tradizione qua-
si secolare (era il 1933 quan-
do fu fondato il comitato pro-
vinciale della F.I.P., ma già 
negli anni Venti esisteva la 
sezione cestista della Ginna-
stica Pavese e l’AUSP dell’U-
niversità) hanno indossato la 
canotta pavese grandi cam-
pioni sia a livello nazionale 
(Tullio Rochlitzer, Raffaele 
Rosolen, Carlo Montemarti-
ni, Roberto Premier, Fabio 
Di Bella) che addirittura 
mondiale (Oscar Schmidt, 
Danilo Gallinari). Tuttavia, 
la serie A manca da tantissi-
mo tempo ormai. L’ultima 
conquista del paradiso del 
basket risale proprio a trenta 
anni fa esatti, cioè alla sera 
del 9 maggio 1991, quando 
l’allora Fernet Branca Pavia 
batté la Sidis Reggio  Emilia 
per 115-97 e fu promossa in 
A1. Quella indimenticabile 
serata qualcosa come 5.000 
spettatori affollavano un Pa-
laRavizza oltre il sold-out e 
diverse centinaia di tifosi do-
vettero restare fuori per l’e-
saurirsi dei biglietti disponi-
bili. Erano tempi in cui la no-
stra città viveva di “pane e 
pallacanestro”, anni con di-
versi club di tifosi e gruppi 
ultrà che seguivano numero-
samente la squadra ovunque 
e in ogni categoria - un esem-

pio su tutti, basti ricordare 
l’esodo dei 1500 tifosi pavesi 
a Pesaro per la finale di serie 
B nel campionato 1983/84: 
22 pullman e una carovana 
infinita di automobili. Quella 
sera di maggio del ‘91 fu sol-
tanto il culmine di un entu-
siasmo che ormai si era for-
giato nella tradizione e nella 
cultura di massa di una città 
intera. Daniele Spairani, sto-
rico tifoso di basket, quel 9 
maggio   se lo ricorda come se 
fosse ieri. “Erano tempi in cui 
si viveva di basket, perché 
quando non eravamo al pa-
lazzetto a tifare ogni gruppo 
si ritrovava nella propria se-
de o nel proprio bar a fare 
riunioni o a organizzare tra-
sferte e coreografie – com-
menta Daniele – La stessa 
curva ‘Tribunetta’ allora ave-
va dei numeri decisamente 
diversi e che non hanno pa-
ragone con oggi. Il giorno del-
la promozione in serie A (la 
partita era alle 18.30), mi ri-
cordo che già alla due pome-
ridiane quando aprirono i 
cancelli e gli ingressi del Pa-

laTreves la Tribunetta si 
riempì di tifosi. All’epoca la 
‘Gioventù Longobarda’ supe-
rava i duecento tesserati e 
anche l’altro gruppo della 
curva, i ‘Tigers’, era molto 
numeroso, per non parlare 
delle migliaia di tifosi che 
ogni domenica affollavano le 
tribune e le gradinate nel re-
sto del palasport”. A trent’an-
ni di distanza sembra tutto 
molto diverso; pandemia e li-
mitazioni a parte, oggi come 
oggi si fa molta fatica a vede-
re la Tribunetta e le poltron-
cine laterali piene: come 
mai? “Io credo che il momen-
to che ha fatto più male al ba-
sket pavese sia stato il falli-
mento societario del 1995. 
Quella tragedia sportiva ha 
dato il via a una serie di pas-
saggi di mano, poche  chia-
rezze, società con minime ba-
si solide che si sono sussegui-
te negli anni, e una serie di 
eventi che hanno fatto disin-
namorare il pavese medio. 
Però, sappiamo benissimo 
che se un domani Pavia do-
vesse raggiungere nuova-

mente una finale per salire 
in serie A, si rivivrebbero 
d’un colpo quei momenti e 
quegli entusiasmi: l’abbiamo 
visto nella finale, purtroppo 
persa contro la Scavolini, dei 
play-off del 2007. La passio-
ne per il basket a Pavia non 
tramonterà mai”. Emozioni 
forti e ricordi palpitanti an-
che per Laura Chalmers, al-
tra storica tifosa biancazzur-
ra, che era presente quella 
domenica di trenta anni fa. 
“Ricordo una settimana in-
tensissima, la solita riunione 
del lunedì sera al bar, che poi 
si è ripetuta anche martedì e 
mercoledì – ci racconta – 
Quella domenica alle quattro 
di pomeriggio non ci stava 
già più nessuno in Tribunet-
ta e anche nel resto del palaz-
zetto non si vedeva un gradi-
no libero. La città era com-
pletamente fuori di testa e si 
respirava ovunque un’unica 
euforia. Dopo la partita ci fu-
rono festeggiamenti indi-
menticabili, ma l’aspetto che 
mi piace maggiormente ri-
cordare in quegli anni è che 

nonostante la ‘Gioventù Lon-
gobarda’ si sia sciolta, fra noi 
è rimasto lo stesso spirito che 
c’era allora. Vorrei augurare 
a mia figlia e a tutte le nuove 
leve di poter vivere quell’e-
sperienza”. Quella Pall. Pa-
via disputò un solo anno di 
A1, perché al termine della 
stagione 1991/92 arrivò subi-
to la retrocessione. La squa-
dra militò qualche anno an-
cora in serie cadetta, prima 
del fallimento e della radia-
zione avvenuta nel ‘95. Due 
anni più tardi una nuova so-

cietà (la Nuova Pallacane-
stro Pavia) si affacciò in serie 
B e nel giro di quattro cam-
pionati riuscì a riconquistare 
la serie A2, che mantenne fi-
no al 2010, sfiorando  la pro-
mozione in massima serie 
nei play-off del 2007. Se oggi 
sognare di tornare in serie A 
senza avere un grosso spon-
sor è forse utopico, è comun-
que realista augurarsi un ri-
torno e un consolidamento 
almeno in A2, categoria idea-
le per una piazza come Pa-
via.

Basket  Trent’anni fa, il 9 maggio 
1991, la Fernet Branca in serie A1

Spairani e Chalmers, due storici tifosi, raccontano la vigilia e le emozioni di quei giorni lontani

Sport Pavese

Calcio  L’Accademia espugna il Fortunati.  
Il Pavia sconfitto cerca riscatto a S. Giuliano

BASKET– La Riso Scotti  
scivola a Torrenova,  
domenica iniziano i play off 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
L’ultima giornata di serie B è risultata negativa per l’Om-
nia Basket, che è inciampata sul parquet di Torrenova per 
81-75 (Nasello 14, Saladini 13, Donadoni 11). La Sicilia era 
stata per la truppa di coach Fabio Di Bella una terra ricca 
di soddisfazioni, con tre vittorie sui campi di Palermo, Agri-
gento e Ragusa. Non è riuscito il “poker” contro una forma-
zione in disperata lotta (e con più “fame”) per accaparrarsi 
il miglior ranking possibile nei prossimi spareggi salvezza. 
La Riso Scotti – Punto Edile, recuperato in extremis Piaz-
za, ma non ancora D’Alessandro - oltre al neo acquisto Pa-
vone, che debutterà solo nei play-off - è partita subito forte, 
chiudendo il primo quarto con buone percentuali e con un 
parziale che faceva ben sperare (14-27). I padroni di casa, 
però, nel secondo periodo, alzando l’intensità di gioco, si so-
no rimessi in partita, recuperando fino al 41-48 dell’inter-
vallo lungo. L’uscita anzitempo per falli di Torgano (0/3, 
2/6) e di Donadoni (4/7, 1/3), e gli arrembaggi dell’ex di tur-
no Mirko Gloria (21), hanno favorito la vittoria per la Fide-
lia Torrenova, mentre per i biancoblù una sconfitta in tra-
sferta che mancava da quattro mesi. Archiviato la lunga 
regular season (girone di andata, girone di ritorno, fase “a 
orologio”) ora i riflettori sono tutti puntati sui play-off, che 
partono già questo fine settimana. “Negli ultimi giorni ab-
biamo cercato di diluire il lavoro da svolgere – ha commen-
tato coach Fabio Di Bella – Abbiamo tenuto a riposo chi 
aveva bisogno di riposare e abbiamo inserito chi doveva es-
sere inserito. Per quanto riguarda il nostro cammino dei 
play-off, io non credo ci sia in questa squadra l’essenza di 
una mina vagante in termini assoluti. E’ una squadra che 
ha assunto consapevolezza che il posto che occupa se l’è 
ampiamente meritato e che l’ha dimostrato ogni giorno. 
Noi ci proviamo e cercheremo di vincerle tutte le partite, 
ma è chiaro che sarà molto complicato arrivare fino in fon-
do, ci sono avversarie veramente molto attrezzate e abitua-
te a giocare partite così”. L’Omnia debutterà nei quarti di 
finale in trasferta (gara-1 domenica pomeriggio, gara-2 
martedì sera), mentre giocherà in via Treves soltanto da 
gara-3, venerdì il 21 maggio (sfida al meglio delle 5 parti-
te). Stessa formula per le  semifinali (30 maggio - 9 giugno) 
e le finali (13 - 23 giugno). Sulle 32 squadre partecipanti di 
tutta Italia, soltanto 4 saranno promosse in serie A2.   

La straordinaria coreografia della Tribunetta

Oscar e la squadra in tripudio con la TribunettaOscar con i tifosi, la partita è appena terminata e Pavia è promossa in serie A1

Roberto Bussu
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Educazione e pari opportunità. Sono le colonne 
portanti del progetto “Compiti in Network” in-
trapreso dal Lions Club Longobardi insieme al-
l’Istituto Comprensivo di Belgioioso. Venerdì 7 
maggio i Lions hanno donato alla scuola 25 ta-
blet per offrire a ciascun studente pari opportu-
nità di apprendimento attraverso tale strumen-
to alla luce delle esigenze che la pandemia ha 
fatto emergere. A tale donazione ha contribuito 
in modo paritetico la Fondazione Nascimbene di 
Pavia, espressione di quattro soci tra cui il Pre-
sidente e Vice Presidente del Club. Da oltre 15 
anni il Club si è posto come interlocutore delle 
scuole del Basso Pavese, un territorio che vede 
la presenza di tre Istituti Comprensivi con un 
bacino di utenza di circa 45.000 abitanti.  
Il Lions Club Pavese dei Longobardi conferma 
anche in questa circostanza il proprio impegno 
verso il territorio e intende proseguire la propria 
azione sui temi educativi con la partecipazione 
attiva al Tavolo Tecnico “Educare oggi” di Pavia, 
promotore dei tre Convegni tenutisi in questi ul-
timi quattro anni ai quali hanno partecipato le 
principali Istituzioni civiche e Associazioni della 
Provincia. Il progetto belgioiosino è stato propo-
sto dall’animatore digitale prof. Luca Gregorelli 
e la consegna dei tablet è avvenuta nell’Audito-
rium “Giulio Giuzzi” della sede centrale di Bel-
gioioso (nelle foto a destra) alla presenza del Di-
rigente Scolastico prof. Luigi Ernesto Gaudio, 
del presidente del Lions Club Pavese Longobar-
di Pierluigi Nascimbene e del Presidente della 
Fondazione Nascimbene Elio Ferrari; inoltre ha 
presenziato la classe 2ª E. Può, dunque, prose-
guire a passi spediti il progetto di trasformazio-
ne digitale con l’utilizzo di applicazioni specifi-
che per sostenere prove e test attraverso pc e ta-
blet. 

M.R. 

 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 
 
Cari Lettori, si sono con-
clusi sabato 1° maggio a 
Trivolzio questi due anni 
giubilari che ci sono stati 
concessi nella ricorrenza 
del trentesimo anniversa-
rio della canonizzazione di 
San Riccardo Pampuri av-
venuta il 1 novembre 1989. 
Questo tempo di grazia è 
culminato con la solenne 
celebrazione eucaristica 
presieduta dal nostro Ve-
scovo Mons. Corrado San-
guineti nella quale ha ele-
vato la chiesa della parroc-
chia di Trivolzio alla di-
gnità di Santuario Dioce-
sano dedicato a San Ric-
cardo Pampuri, data l’af-
fluenza costante dei pelle-
grini, che ha contribuito a 
dare alla chiesa una confi-
gurazione che va oltre i 
confini dell’azione pastora-
le legata alla parrocchia.  
Pertanto, il mio compito di 
far conoscere più da vicino 
la figura di San Riccardo – 
compito che mi era stato 
assegnato per accompa-
gnare questo tempo giubi-
lare – sarebbe terminato. 
Tuttavia, dato che il tratto 

di cammino 
per conclude-
re l’itinerario 

spirituale di 
San Riccardo è 

ormai breve e il 
direttore del no-

stro settimanale 
diocesano, Alessandro 

Repossi, mi offre la possi-
bilità di continuare a ospi-
tare i miei articoli, volen-
tieri ho accettato di prose-
guire e di portare a termi-
ne questo lavoro. 
Concludevo nell’ultimo ar-
ticolo citando la lettera in-
dirizzata agli zii, nella qua-
le San Riccardo annuncia-
va la data imminente della 
sua vestizione, inizio uffi-
ciale dell’anno di noviziato 
nei Fatebenefratelli. Così, 
il 22 ottobre – questa è la 
data ufficiale registrata 
negli archivi dell’Ordine 
Ospedaliero e che comune-
mente viene ritenuta, an-
che se San Riccardo nella 
lettera agli zii colloca la ve-
stizione il 23 giugno e nella 
lettera del 27 ottobre 1027 
la anticipa addirittura al 
21 ottobre – inizia l’anno di 
noviziato, con la vestizione 
e l’imposizione del nuovo 
nome: d’ora in avanti non 
si chiamerà più Erminio, 
ma fra Riccardo.  
Così, rievoca quel momen-
to nella lettera indirizzata 
alla sorella suor Longina 
Maria: “Carissima Sorella, 
il 21 u. sc. ho fatto la vesti-
zione canonica e comincia-
to l’anno di noviziato col 
nuovo nome di fra Riccar-
do. Come vedi abito nuovo, 

nome nuovo per indicare il 
dovere di una vita nuova; 
ma mi riesce tutt’altro che 
facile simile impresa, poi-
ché i difetti sono quasi 
sempre gli stessi ed i pro-
ponimenti sempre ripetuti 
finiscono quasi sempre col-
lo stesso risultato poco lu-
singhiero. […] Qui però, in 
regime di obbedienza, c’è 
molto meglio da sperare 
che non a casa, tornando di 
valido aiuto il controllo, lo 
stimolo ed il comando dei 
superiori, per quanto que-
sti siano tanto, tanto buo-
ni. […] Tu, […] prega per-
ché a suo tempo io sappia 
approfittare di questi doni 
del Signore per la maggior 
gloria sua e per la nostra 
spirituale salute” (Lettera 
del 26 ottobre 1927).  Come 
si vede, San Riccardo in-
traprende il nuovo tratto di 
cammino con un desiderio 

grande di offerta totale a 
Dio della sua vita. Ed è sta-
to così. Anche nel noviziato 
dà testimonianza di quella 
condotta esemplare che è 
sempre stata tipica del suo 
comportamento.  
 
Sempre puntuale e zelante 
negli esercizi di pietà 
 
P. Innocente Monculli, al-
lora maestro dei novizi, 
nella testimonianza resa al 
processo di Beatificazione 
e Canonizzazione, confer-
ma tutto questo.  
Attesta che San Riccardo 
era sempre puntuale e ze-
lante negli esercizi di 
pietà: “Sebbene delicato di 
salute, pure era sempre 
primo agli esercizi di pietà, 
come si costuma di pratica-
re in noviziato prima di 
scendere in chiesa colla co-
munità” (in G. Russotto, 

Testimonianze vive sul 
beato Riccardo Pampuri, 
39); si dimostrava attento 
e partecipe alle istruzioni 
che egli teneva ai novizi: 
“Era puntualissimo e at-
tento alle mie istruzioni, 
non mancando di quando 
in quando di suggerire egli 
stesso qualche buon pen-
siero con qualche detto del 
S. Vangelo e di S. Paolo di 
cui la memoria era sempre 
feconda” (ibidem, 40-41); 
era generoso e fedele negli 
impegni di lavoro, che as-
solveva con grande dispo-
nibilità e umiltà: “Bisogna-
va vederlo, appena consu-
mata la colazione, venire 
in Ospedale, indossare co-
me gli altri la sua bianca 
veste e non solo aiutare a 
distribuire la colazione agli 
ammalati, ma, senza gi-
ronzolare a destra e a sini-
stra, prendere la sua brava 

scopa e colla segatura fare 
la pulizia del pavimento 
con un ardore che non si 
sarebbe potuto riscontrare 
in altri che fosse esuberan-
te in energia. […] Quante 
volte mentre era tutto in-
tento in quest’esercizio di 
fatica e di umiltà pratica, 
era chiamato dal nostro 
Primario Dott. Ferroni o 
dal Dott. Parisio, come da 
altri ancora, mi pare il 
Prof. Curti, per sentire il 
suo apprezzato parere me-
dico.  
A tutta prima si schermi-
va, ma infine andava, visi-
tava l’ammalato, esponeva 
umilmente il suo parere (di 
cui era sempre tenuto gran 
conto) e poi semplicemente 
riprendeva l’esercizio della 
scopa, se ancora non aveva 
terminato, o si dava a ras-
settare i letti o a spolvera-
re i mobili” (ibidem, 40). 

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

San Riccardo Pampuri: l’anno di noviziato 
con la vestizione e l’imposizione del nome

Grazie al “Lions Club Pavese dei Longobardi” e alla “Fondazione Nascimbene” di Pavia

Progetto “Compiti in Network”, donati 25 
tablet all’Istituto Comprensivo di Belgioioso

 Don Luigi Pedrini
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A Stradella riprende lo Sport  
all’aperto in totale sicurezza 
 
L’iniziativa dell’assessore Frustagli. Il Comune mette  
a disposizione gli spazi esterni al Palazzetto 
  
L’assessore allo Sport di Stradella, Andrea Frustagli, di 
concerto con i dirigenti del Comune, ha deciso di riserva-
re uno spazio all’aperto per aiutare le attività sportive 
delle palestre. A questo scopo è stata adibita un’area 
esterna del Palazzetto dello sport che sarà disponibile 
dei frequentanti delle palestre che non abbiano altri spa-
zi esterni. E’ delle ultime settimane la possibilità di un 
ritorno alle pratiche sportive utilizzando gli spazi all’a-
perto del Palazzetto, bel tempo permettendo, e rispet-
tando le norme sul distanziamento. L’assessore allo 
sport, Andrea Frustagli, spiega l’iniziativa:"Abbiamo 
adottato questo importante provvedimento per aiutare 
le imprese del settore sportivo che tanto hanno sofferto 
le limitazioni durante questo anno e mezzo. La pista di 
atletica del Palazzetto dello sport sarà a disposizione di 
tutte le palestre cittadine e delle realtà sportive che non 
sono dotate di spazi aperti per svolgere la loro regolare 
attività”. Le palestre potranno fare richiesta al Comune 
e verrà steso un calendario per l’utilizzo degli spazi, in-
dividuando le giornate e gli orari. Prosegue Frustagli: 
“Qualora ci fossero numerose richieste aggiuntive, met-
teremo a disposizione anche altre aree esterne per ri-
spondere a tutte le esigenze. In questo modo gli utenti 
potranno tornare a fare sport e chi lavora nel settore po-
trà ricominciare a svolgere la propria attività”.



Stiamo per raccontarvi 
una piccola favola. 
Dovete sapere che ogni an-
no, l’ultimo fine settimana 
di maggio, la cittadina di 
Binasco è teatro di una 
suggestiva ‘giornata stori-
ca’: l’antico borgo medie-
vale rivive, tornando in-
dietro nel tempo fino al-
l’Anno Domini 1418, per 
ricordare i fatti che in 
quell’anno portarono al-
l’ingiusta morte di Beatri-
ce di Tenda, avvenuta pro-
prio nel Castello Viscon-
teo, cuore del paese. 
Questa bella tradizione 
ebbe inizio nell’anno 2013, 
quando la neonata Pro Lo-
co cittadina decise di orga-

nizzare la prima edizione 
della rievocazione storica, 
creando la magia: immagi-
natevelo, ora, questo Ca-
stello circondato di colori, 
costumi e banchetti dell’e-
poca; provate a sentire il 
rumore dei giochi ormai 
desueti, il vociare del mer-
cato di quei tempi, i profu-
mi ed i sapori ormai scom-
parsi…cosa mancava? Co-
sa poteva completare ed 
arricchire un quadro così 
bello? 
Proprio questa fu la do-
manda che si posero anche 
alcune di noi “dame”, co-
nosciutesi ad un corso di 
danze popolari; e come ap-
passionate danzatrici, la 

danza fu la spontanea ri-
sposta! Così, con entusia-
smo, le nostre prime dan-
zatrici formarono un grup-
po dal nome “Il Lieto pas-
so”, e si misero al lavoro, 
partecipando a seminari e 
studiando per riprodurre 
danze realmente eseguite 
a quel tempo; e mentre si 
dedicavano con sempre 
maggior serietà alla ricer-
ca storica e alla propria 
formazione per riproporre 
con fedeltà le danze codifi-
cate dell’epoca, procedeva-
no anche in una attenta ri-
cerca sui costumi, sulla 
moda e sulle usanze di 
quel contesto storico; 
Da allora di passi ne sono 

stati fatti tanti!! E passo 
dopo passo, il nostro re-
pertorio di danze si è am-
pliato e perfezionato, i no-
stri costumi si sono fatti 
più complessi e fedeli alla 
moda del tempo, e il no-
stro colorato gruppo ha co-
minciato a ricevere propo-
ste di partecipazione ad 
altre manifestazioni di 
rievocazione storica, tanto 
che collaboriamo ora in 
maniera continuativa con 
altre Pro Loco ed altri co-
muni, fiere di poter contri-
buire a diffondere la cono-
scenza delle bellissime 
danze quattrocentesche. 
Nel frattempo, anche il 
gruppo è cresciuto, si è ar-
ricchito e si è modificato, 
fino a costituirsi come ve-
ra e propria associazione 
nel 2019 con il nuovo no-
me di “Compagnia del 
Passo Antico”. 
Qui è di passi, insomma, 
che si parla: passi lieti e 
passi antichi, qualche vol-
ta passi falsi, poi riprese e 
passi doppi; ma soprattut-
to, passi fatti insieme, uno 
alla volta, mai più lunghi 
della gamba: perché di 
strada se n’è fatta tanta, 
ma ancora tanta ne resta 
da percorrere, fra semina-
ri ed esercizio, con costan-
za e tanto impegno, per 
portare nelle piazze un 
soffio di tempi andati, una 
ronda di velluti, una musi-
ca sparita e inusuale, un 
cerchio di dame e cavalieri 
in festa. 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

La “Giornata Storica” e la  
Compagnia del Passo Antico

24 maggio nella storia: la mostra sull’eccidio di Binasco 
L’insurrezione del paese e la 
distruzione di Binasco da 
parte delle truppe napoleoni-
che sono la testimonianza di 
due mondi contrapposti in 
cui, il primo, nel tentativo di 
difendersi da un’ennesima 
invasione, sconta a caro 
prezzo il potere del più forte. 
Martedì 24 maggio Binasco 
viene occupata da circa un 
migliaio di contadini guidati 
da alcuni parroci della zona e 
altri notabili provenienti dai 
Borghi circostanti; i rivoltosi 
fanno suonare le campane a 
stormo, gli insorti innalzano 
barricate e  si posizionano 
sulla strada maestra dalla 
parte di Milano all'imbocco 
del paese nei pressi dell’oste-
ria  dell’insegna della Coro-
na, al ponte del Mulino e al 
ponte della Catena. Parte di 
essi occupano le tre osterie e 
i tre bettolini del paese. La  
maggior parte dei rivoltosi 
sono contadini e il loro arma-
mento è costituito da forche, 
roncole, bastoni e pietre con 
un esiguo numero di sciabole 
e fucili. Lo stesso giorno, su 
ordine di Bonaparte, un con-
tingente di circa tremila uo-
mini lascia Milano diretto a 
Pavia e nel tardo pomeriggio 

la colonna di militari arriva 
nei pressi di Binasco. I dra-
goni a cavallo in avanscoper-
ta sono presi a fucilate dai ri-
belli prima di entrare nel 
Borgo.  Uno di loro è ferito 
mortalmente; il capobrigata   
Jean  Lannes si stacca dal 
grosso del reparto con circa 
300 uomini, assale  i manife-
stanti e ben presto ha il so-
pravvento sugli insorti.  Alla 
vista dei soldati la popolazio-
ne del luogo fugge e si mette 
in salvo nelle campagne dal 
lato  di Pavia; la resistenza 
dei rivoltosi è di breve dura-
ta. Inseguiti dai soldati fran-
cesi vengono dispersi. Bina-
sco viene incendiata e sac-
cheggiata...Il terribile esem-
pio di Binasco apra loro gli 
occhi, la di lui sorte sarà 
quella di tutte le città e vil-
laggi che si ostineranno ad 
essere ribelli (Bonaparte). In 
occasione del 200° anniver-
sario della morte di Napoleo-
ne, su gradita richiesta della 
Proloco locale Luigi Malacri-
da (ricerca storico documen-
tale) ed io (progetto grafico e 
allestimento) abbiamo pre-
parato la mostra “Binasco in 
fiamme” aperta sabato 8 
maggio.                          G.S. 

Biblos  Radio Hinterland 
Una nuova serie di puntate 
sulla storia 
 
 
Continua su Radio Hinter-
land la nuova serie di pun-
tate della trasmissione cul-
turale  “Biblos” dedicate al-
la storia locale di Binasco. 
Nicoletta Guerriero e Silvia 
Lodi Pasini, in collaborazio-
ne con il Presidente della 
Pro Loco Pierluigi Miotto e 
con il Prof.Alberto Cuomo, 
propongono  interviste, rac-
conti e reportage con il “lin-
guaggio” tipico della radio. Se accendete la radio questo 
periodo non solo sentirete buona musica, ma anche del-
le “chicche” storiche che differenziano questa emittente 
da altre radio. Sintonizzatevi sui 94.600 MHZ in FM o 
in streaming su www.radiohinterland.com con l’apposi-
to “tastino”. Tante informazioni le potete trovare anche 
sui social, in particolare sulle pagine di Facebook e In-
stagram, ultimamente rinnovate. Nell’anno del bicen-
tenario della morte di Napoleone  non potevano manca-
re degli speciali dedicati a questo significativo perso-
naggio storico e in particolare all’assalto al Castello di 
Binasco da parte delle sue “truppe”. Per saperne di più 
visitate la mostra allestita in Castello per l’occasione e 
non perdetevi le due giornate FAI del 15 e del 16 Mag-
gio! Vi aspettano tante “chicche” tra cui la presentazio-
ne del nuovo libro fortemente voluto dalla Pro Loco: 
“24-25 Maggio 1796: l’incendio di Binasco nella guerra 
napoleonica in Italia”. L’autore Luigi Malacrida vi rac-
conterà l’assalto delle truppe napoleoniche al castello di 
Binasco con una ricca documentazione storica! Stay Tu-
ned! 

Nicoletta Guerriero 
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Buongiorno a tutti. Dopo 
tante restrizioni negli 
spostamenti imposte dal 
Covid, una passeggiata 
nei boschi dell’Appenni-
no sembra offrire ancora 
più colore e stupore di 
quanto fosse avvenuto in 
passato. Sarà la prima-
vera, sarà la felicità di 
una quasi ritrovata li-
bertà, sarà la quota (qui i 
ciliegi sono in fiore ades-
so mentre a Pavia già ci 
sono dei piccoli frutti), 
sarà l’entusiasmo di tro-
varsi in mezzo a tanti fio-
ri con il solo imbarazzo 
della scelta che infine, 
per una più compiuta co-
noscenza ho chiesto: 
Chi sei? Da dove vie-
ni? 
“Ciao, io sono Orchis pal-
lens L. (Carlo Linneo, 
1707-1778, medico, natu-
ralista, botanico, accade-
mico e scrittore svedese). 
Il mio nome di genere, 
Orchis, deriva dal greco 
“òrchis” testicolo, per la 
forma particolare dei pic-
coli rizotuberi (le mie ra-
dici). In merito al mio 
epiteto di specie, pallens, 
devo dire che deriva dal 
verbo latino “palleo-pal-
lere” nella sua forma del 

participio presente che 
significa impallidire, es-
sere smorto, scolorito, 
pallido. Sono conosciuta 

dagli appassionati di bo-
tanica con il nome volga-
re di orchidea pallida. 
Faccio parte della fami-

glia delle Orchidaceae 
che conta al suo interno 
circa 20.000 specie di-
stribuite in tutto il mon-
do. In Italia sono presen-
ti poco più di un centi-
naio di specie mentre 
nella mia zona sono state 
riconosciute una cin-
quantina di specie spon-
tanee, fra le quali la mia; 
per questo sono da consi-
derare una specie autoc-
tona. Per completezza 
devo dirti che le orchi-
dee, anche nella mia zo-
na, comprendono altri 
generi quali ad esempio 
Ophrys e Nigritella.  
Alcuni autori preferisco-
no chiamarmi Orchis 
sulphurea Sims, (1749-
1831, botanico inglese) o 
Orchis pseudopallens K. 
Koch (1809-1879, botani-
co tedesco).” 
Mi dici ancora qualco-
sa di te? 
“Io sono una pianta erba-
cea e il mio fusticino è al-
to 20-30-40 cm; eretto e 
con un diametro 3-5 mil-
limetri. Le mie foglie, in 
numero di 4-6, disposte a 
rosetta alla base del fu-
sticino sono lunghe 15-20 
cm e larghe 3-5; sono di 
forma allungato-spatola-
re, di un verde piuttosto 
pallido e a volte con tona-
lità giallastre.  

Altre foglie, poste poco 
sopra le prime, sono det-
te cauline, sono solo un 
paio e avvolgono per l’in-
tera circonferenza il fu-
sticino. Sono tutte di con-
sistenza membranosa.  
I miei fiori, riuniti in una 
infiorescenza sommitale 
di forma quasi cilindrica, 
lunga 8-12 cm, sono di 
colore giallastro.  
Ogni fiore, costituito da 
parti laterali alate, ri-
chiama la forma di un el-
mo. La mia fioritura ini-
zia a marzo per prosegui-
re fino al mese di giugno. 
Posso crescere a partire 
da una quota di circa 200 
metri sul livello del mare 
per oltrepassare i 2000 m 
di altitudine.  
Io sono radicata a circa 
900 metri e vivo nel bel 
mezzo di un bosco di la-
tifoglie di nuova forma-
zione su terreni abban-
donati.” 
Vuoi dire a nostri let-
tori dove possono tro-
varti? 
“Io vivo nella zona dei 
grandi castagni monu-
mentali in comune di 
Brallo di Pregola, in loca-
lità Bralello, assieme a 
una decina di altre spe-
cie di fiori su terreni or-
mai lasciati a sé stessi da 
molto tempo. Questi luo-

ghi, questi terrazzamen-
ti, una volta ospitavano 
colture di frumento, se-
gale, patate, erba medica 
e prati stabili che soste-
nevano l’economia degli 
abitanti del posto. In au-
tunno le grosse piante di 
castagno offrivano i loro 
frutti che, una volta trat-
tati con le procedure, 
usate e conosciute da se-
coli, fornivano nutrimen-
to, con le farine ottenute, 
per tutto l’inverno. Vi 
aspetto, anche per una 
bella passeggiata ed una 
sosta nei vicini ristoran-
ti”. 
 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 14 maggio 
Pavia (Rovello), Siziano  
(Lodola), Casteggio  
(Somenzini), Montebello della 
Battaglia (Eredi Romano),  
Garlasco (Strigazzi), Vigevano 
(La Nuova Farmacia) 
 
Sabato 15 maggio 
Pavia (S. Maria del Borgo),  
S. Martino Siccomario  
(S. Raffaele), Chignolo Po  
(Capitelli), Bastida Pancarana 
(Fraschini), Vigevano  
(Bertazzoni) 
 
Domenica 16 maggio 
Pavia (S. Michele), Vidigulfo 
(Pozzoli), Broni (Garbarini),  
Voghera (Gandini), Sannazzaro 
dè Burgondi (Centrale),  
Mortara (Corsico), Vigevano 
(Bottani) 

Lunedì 17 maggio 
Pavia (Petrarca), Albuzzano  
(S. Maria), Belgioioso  
(S. Giovanni), Sairano,  
Codevilla (Delucchi), Vigevano 
(Scevola) 
 
Martedì 18 maggio 
Pavia (Fapa), Siziano (Fellini), 
Travacò (Leonard), Robecco 
Pavese, Vigevano (Motta),  
Silvano Pietra (Nicola) 
 

Mercoledì 19 maggio 
Pavia (Del Bo), Vidigulfo  
(Vaiani), Montù Beccaria  
(S. Michele), Casei Gerola  
(Cucinotta), Gambolò  
(Favergiotti), Vigevano  
(Bonecchi Borgazzi) 
 
Giovedì 20 maggio 
Pavia (Dell’Università),  
Miradolo Terme (Chini),  
Casteggio (Vigo), Zinasco 
(Somenzini), Vigevano  

 
 
 
 
 
(Brughiera)  
Venerdì 21 maggio 
Pavia (S. Teresa), Stradella 
(Medagliani), Bereguardo 
(Merisio), Gambolò (Nava),  
Vigevano (Bellazzi)

NUMERI UTILI

SOCCORSO SANITARIO 118 
GUARDIA MEDICA 116117 
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 14 maggio 
S. Mattia 
Sabato 15 maggio 
S. Torquato 
Domenica 16 maggio  
Ascensione del Signore 
Lunedì 17 maggio 
S. Pasquale 
Martedì 18 maggio 
S. Giovanni I Papa 
Mercoledì 19 maggio 
S. Pietro di M. 
Giovedì 20 maggio 
S. Bernardino da S.

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Nubi sparse al mattino, pioggia dal tardo 
pomeriggio. Minime a 13, massime a 20 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da sud, 
minime a 14, massime a 23 gradi.

Temporali e schiarite per tutto il corso della 
giornata. Minime a 13, massime a 21 gradi.

Nubi sparse per tutta la giornata ma senza 
pioggia. Stabili le temperature. Venti deboli.

Pioggia al mattino e in serata. Venti deboli da 
ovest, temperature stabili tra 13 e 21 gradi.

Ancora tempo instabile con pioggia, venti 
deboli da ovest. Massime a 21 gradi.

Nubi al mattino, pioggia con temporali al 
pomeriggio. Temperature da 13 a 20 gradi.

 Il meteo
Venerdì 14 maggio

Sabato 15 maggio

Domenica 16 maggio

Lunedì 17 maggio

Martedì 18 maggio

Mercoledì 19 maggio

Giovedì 20 maggio

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 

Orchis pallens, l’ “Orchidea pallida” a Brallo di Pregola

Migliavacca  Flotta Autobus 
Piazza del Collegio Ghislieri 
Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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