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Pavia, cambio al vertice del Consultorio 
Sandro Assanelli è il nuovo presidente
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Cultura

Croce Verde Pavese, 
donato un nuovo mezzo 
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di tanti cittadini
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La Festa delle S. Spine 
in un tempo di ripresa 
 
La festa delle Sante Spi-
ne, che appartiene alla 
storia e al volto della no-
stra città di Pavia, cade 
quest’anno in un momen-
to particolare per la vita 
del nostro Paese: abbiamo 
alle spalle lunghi mesi, 
segnati dalla pandemia, 
che purtroppo continua a 
mietere vittime in varie 
parti del mondo, e sono 
evidenti segni di logora-
mento e di stanchezza. Al-
lo stesso tempo, in queste 
ultime settimane, assi-
stiamo a un crescente calo 
di contagi, in particolare 
in alcune nazioni che han-
no realizzato una forte e 
rapida campagna vacci-
nale, come Israele, Inghil-
terra e Stati Uniti, e an-
che in Italia si percepisco-
no segni di speranza: la 
diffusione, purtroppo non 
uniforme, del vaccino, con 
la diminuzione sempre 
più rilevante dei ricoveri e 
dei morti; i segnali di ri-
partenza, a livello econo-
mico e sociale; le prospet-
tive del “Recovery Plan”, 
con le necessarie riforme 
del sistema-Italia, sulle 
quali il Governo si è impe-
gnato a procedere, con il 
concorso di un’ampia 
maggioranza, per uscire 
presto e insieme dalla 
complessa situazione so-
cio-economica e dalle po-
vertà e ferite provocate 
dalla lunga emergenza 
sanitaria. Si percepisce, 
nelle strade e nelle piazze, 
una voglia di ripartire e di 
poter riprendere, progres-
sivamente, una vita socia-
le più piena e più ricca: se 
vanno evitati comporta-
menti irresponsabili, che 
nella fretta di tornare a 
certi riti della “movida”, 
non tengono conto di un 
cammino progressivo che 
ci attende, è anche vero 
che appartiene alla nostra 
identità umana il deside-
rio di vivere gesti e mo-
menti d’incontro, e che in 
queste sere si popolino di 
giovani, adulti e famiglie 
le nostre piazze, e i luoghi 
di ristoro all’aperto, è as-
solutamente comprensibi-
le e dà un volto più vivo 
alle città e ai paesi della 
nostra Italia. Qualcosa di 
simile comincia a prende-
re forma anche nelle par-
rocchie e negli oratori, che 
iniziano a riaprire: in que-
ste settimane, andando a 
celebrare le cresime in 
molte comunità, si avver-
te un senso di ripartenza, 
così come ci sono oratori, 
in città e in campagna, 
che tornano a essere abi-
tati da bambini, ragazzi, 
famiglie e anziani.  
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Anche quest’anno il 
Lions Club Pavia Re-
gisole si è dedicato 
molto alle attività di 
sostegno delle fasce 
più deboli della comu-
nità pavese. 
La presidente del 
Club, dr.ssa Marialui-
sa Noli, è soddisfatta 
di poter comunicare 
che con l’aiuto di tutti 
i soci è stato possibile 
donare: 6 quintali cir-
ca di carne alle due 
Mense caritatevoli di 
Canepanova e di San 
Mauro in due conse-
gne distinte a novem-

bre ed a maggio; 180 
kg. di pasta e biscotti 
alle mense della Co-
munità Casa del Gio-
vane; giocattoli a Na-
tale e 70 uova pasquali 
per tutti i bimbi delle 
famiglie bisognose as-
sistite dalla sezione 
pavese della Comu-
nità di Sant’Egidio.  
Inoltre, sempre grazie 
al Lions Club Pavia 
Regisole, è stato rin-
novato il parco giochi 
dell’oratorio di S. Pri-
mo. Nelle foto le varie 
consegne alle Mense e 
alla S. Egidio. 

L’avvocato Pensa: “Il PM di Milano  
ha creato un caso strano”   
Giustizia, ironia e poesia sulla vicenda “Amara” 
 
DI ANTONIO AZZOLINI - AZZOLINI52@GMAIL.COM 
  
La giustizia e la magistratu-
ra da molto tempo sono al 
centro di veri e propri casi 
giudiziari che fanno discute-
re, sollevano polemiche, ar-
ricchiscono le pagine delle 
“gazzette” e rendono sempre 
più aspri i confini tra politica 
e amministrazione della giu-
stizia. Ultimamente al centro 
di un caso che fa discutere il 
palazzo di giustizia italiano è 
la vicenda che vede coinvolto 
l’ex magistrato di “Mani Puli-
te”, ora in pensione, Pierca-
millo Davigo, originario di 
Candia Lomellina in provin-
cia di Pavia. Il caso vede uno 
scontro interno alla Procura 
di Milano sulla gestione del 
verbale del “pentito” Piero 
Amara che denunciava l’esi-
stenza della “loggia Unghe-
ria”. Su questa vicenda inter-
viene con la consueta satira 
uno dei Principi del foro mila-
nese, l’avvocato Jacopo Pen-
sa, autore di importanti pub-
blicazioni giuridiche ma an-
che fine tessitore di pubblicazioni in rima su colleghi avvo-
cati, magistrati, uomini politici. Questo il caso che agita la 
Procura milanese secondo la poesia dell’avvocato Pensa.   

“C’è un piemme qui a Milano 
che ha creato un caso strano. 

Suscitando una burrasca 
ha ficcato nella tasca 

di un amico assai sottile 
(che non era certo ostile) 

dei verbali segretati 
e pur anco non firmati. 
Alla stampa lui rivela 

che lo ha fatto a sua tutela 
per non essere accusato 

di non aver troppo traccheggiato 
nell’iscriver gli ungheresi 
del registro dei sospesi. 

Poi Sottile ne ha parlato 
con un altro magistrato 
e assai fuggevolmente 
con il vicepresidente. 

E così di bocca in bocca 
la vicenda ormai trabocca: 

e ti chiedi lì per lì 
“ma chi è che iscrive chi?” 
Con la crisi del turismo 

l’apprendiamo con ottimismo 
visitiam la città d’arte; 
da Milano allor si parte 
e da Brescia si fa sosta 

aspettando una risposta. 
Poi si vira, e non è male, 

verso Roma capitale 
crocevia d’ogni mistero 

ove niente è bianco o nero. 
Ma lì apprendi che la gita 
non è proprio mai finita: 
“a Perugia devi andare 
se ti vuoi documentare”. 

Qui finisce il tour dell’arte 
per chi vuol capir le carte. 
E se mai le avrai trovate 

penserai: “quante cazzate”  
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DI FRANCESCO CRAVEDI 

  
 
C’è scritto sui muri di tutti i 
tribunali. C’è scritto alle 
spalle dei giudici, ben visibi-
le a chiunque subisca un 
processo: “la legge è uguale 
per tutti”. Il che vuol dire 
che essa non ammette privi-
legi, favori, eccezioni. E il 
tutto a garanzia dell’imputa-
to, delle ragioni dell’accusa, 
della difesa e del verdetto fi-
nale. Ma se il Parlamento 
già licenzia una legge che tu-
tela smaccatamente una mi-
noranza, significa che la 
maggioranza non può usu-
fruire di tale privilegio. Vuol 
dire che il Parlamento non 

tiene conto del principio di 
universalità e generalità. 
Vuol dire che ha ceduto alla 
moda dei tempi – sempre de-
leteria in fatto di giustizia 
non partigiana. Vuol dire 
che ha ceduto a lobby di 
pressione giustizialiste. Le 
quali vogliono che l’imputato 
e la sua difesa partano già 
svantaggiati. Che siano in-
gabbiati in una rete di nor-
me trabocchetto, in modo ta-
le che la semplice accusa 
equivalga alla condanna. Ci 
sarebbe un precedente non 
imitandum: il processo di 
Norimberga. I vincitori non 
dovrebbero mai processare i 
vinti. I quali, seppur colpe-
voli di tutte le nefandezze lo-
ro imputate, hanno sempre 
qualche attenuante – e a 
maggior ragione se poi an-
che i vincitori nascondono 

qualche coda di paglia. In-
fatti i Nazi avrebbero potuto 
pareggiare i crimini di guer-
ra con il bombardamento di 
Dresda (a guerra pressoché 
finita) voluto da Churchill e 
con la bomba atomica voluta 
da Truman. Ma non sono 
stati messi nelle condizioni 
di farlo. Churchill e Truman 
non sono mai stati processa-
ti e non hanno subìto la stes-
sa pena di morte dei vinti. 
Mutatis mutandis la mino-
ranza Lgbt, largamente vit-
toriosa nel cinema, nella tv, 
nella letteratura, nella mo-
da…e pressoché in tutta la 
società, non dovrebbe usare 
la legge come clava per met-
tere il bavaglio a chi ha qual-
cosa da eccepire. Il quale 
non deve essere minacciato 
in quanto non conforme al 
“politicamente corretto”. Col 

Ddl Zan si creano i garantiti 
– scudati al riparo del van-
taggio acquisito – e non ga-
rantiti – esposti al capriccio 
d’accusa di odio e omofobia. 
Gli antichi Greci la chiama-
vano hybris, tracotanza, fo-
riera di rovinosi rovesci di 
fronte, se non anche di vio-
lente rappresaglie, una volta 
cambiato il vento dei tempi. 
Ma venendo a noi, parecchi 
giuristi hanno espresso 
qualche dubbio di costituzio-
nalità sulla legge Mancino, 
che punisce reati ideologici 
come razzismo e odio religio-
so - evidentemente riservati 
ad ebrei e musulmani (un 
po’ meno ai cristiani, contro 
cui è lecito tirare di tutto). 
Siccome il Ddl Zan richiama 
la legge Mancino, per esten-
dere quei reati alla sfera ses-
suale, a maggior ragione si 

presta agli stessi dubbi. In-
fatti che bisogno c’era, e c’è, 
di fare una legge apposita 
per punire atti di violenza 
soprattutto verbali? Se l’im-
plicito è che si può passare 
dalle parole ai fatti, è evi-
dente che si tratta di puro 
processo alle intenzioni. Se 
invece si vuol punire gli in-
sulti, ci sono tutte le leggi del 
mondo con relative aggra-
vanti e quindi trattasi di 
provvedimento ridondante. 
Il noto costituzionalista Mi-
chele Ainis lamenta il caos 
legislativo che si va a creare 
seguendo la procedura per 
categorie, mentre «una buo-
na legge deve essere genera-
le…in questo caso abbiamo 
un riflesso della “cultura dei 
diritti” in cui viviamo. Conti-
nuiamo ad aggiungere dirit-
ti, i quali non sono altro che 

desideri che si trasformano 
in norme giuridiche» Un 
consiglio procedurale non 
seguìto dal Presidente della 
Corte costituzionale, che ha 
dato un ultimatum al Parla-
mento. Se non legifera sul 
Ddl Zan, provvederà la Cor-
te a fare una apposita trac-
cia legislativa, a cui il Parla-
mento sarà obbligato ad at-
tenersi. Siamo nel caos dei 

La legge è uguale per tuttiL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Donati 6 quintali di carne alle Mense di Canepanova e S. Mauro, un sostegno anche alla Cdg e alla S. Egidio

Piercamillo Davigo

Jacopo Pensa

“Lions Club Pavia Regisole”, tante  
iniziative all’insegna della solidarietà

Due giovanissimi talenti 
della musica, grandi in-
terpreti del flauto, saran-
no i protagonisti di 2 ma-
sterclass d’eccezione or-
ganizzate dal conservato-
rio Vittadini di Pavia. Gli 
eventi si svolgeranno per 

entrambe le giornate dal-
le 17 alle 18.15. Il 21 
maggio è prevista la ma-
sterclass con Ginevra Pe-
trucci (nella foto a de-
stra), 32 anni, dal titolo 
“The flauto d’amore 
project” e il 24 maggio la 

masterclass con Laura 
Bersani (nella foto sotto), 
31 anni, dal titolo “I 
quattro flauti, istruzioni 
per l’uso”. Sarà possibile 
seguire gli eventi su piat-
taforma Meet. Per gli 
studenti iscritti all’ISSM 
“F. Vittadini”, Liceo Mu-
sicale “A. Cairoli”, Liceo 
Musicale “C. Tenca”, Li-
ceo classico “U. Foscolo”, 
Liceo scientifico “T. Tara-
melli”, Federazione ISSM 
Bergamo, Cremona, Gal-
larate la partecipazione è 
GRATUITA.  
Per gli esterni la parteci-
pazione ad ogni master-
class avrà un costo di 10 
euro. Per informazioni ri-
volgersi a relazioni.ester-
ne@conspv.it 

Maestre di flauto per le masterclass del conservatorio Vittadini
Venerdì 21 e lunedì 24 maggio gli eventi con Ginevra Petrucci e Laura Bersani, due giovanissimi talenti



L’accidia “è una vera e 
propria tentazione contro 
la preghiera e, più in ge-
nerale, contro la vita cri-
stiana”.  Lo ha detto il Pa-
pa, nella catechesi dell’u-
dienza di mercoledì, svol-
tasi nel Cortile di San Da-
maso e dedicata alle tre 
difficoltà principali che 
possono insorgere nella 
preghiera: la distrazione, 
l’aridità spirituale e l’acci-
dia. Quest’ultima, ha spie-
gato Francesco, è “una for-
ma di depressione dovuta 
al rilassamento dell’asce-
si, a un venire meno della 
vigilanza, alla mancata 
custodia del cuore. È uno 
dei sette vizi capitali per-
ché, alimentato dalla pre-
sunzione, può condurre al-
la morte dell’anima”.  
“Come fare dunque in 
questo succedersi di entu-
siasmi e avvilimenti?”, si è 
chiesto il Papa. “Si deve 
imparare a camminare 
sempre”, la risposta: “Il 
vero progresso della vita 
spirituale non consiste nel 
moltiplicare le estasi, ma 
nell’essere capaci di perse-
verare nei tempi difficili. 
Cammina, cammina, cam-
mina, e se sei stanco fer-
mati un pò e torna a cam-
minare, ma con perseve-
ranza”. Il segreto sta nella 
parabola di San Francesco 
sulla perfetta letizia: “non 
è nelle fortune infinite 
piovute dal Cielo che si 
misura la bravura di un 

frate, ma nel camminare 
con costanza, anche quan-
do non si è riconosciuti, 
anche quando si è mal-
trattati, anche quando 
tutto ha perso il gusto de-
gli inizi”. “Tutti i santi so-
no passati per questa ‘val-
le oscura’, e non scanda-
lizziamoci se, leggendo i 
loro diari, ascoltiamo il re-
soconto di serate di pre-
ghiera svogliata, vissuta 
senza gusto”, ha osservato 
il Santo Padre, secondo il 
quale “bisogna imparare a 
dire: ‘Anche se Tu, Dio 
mio, sembri far di tutto 
perché io smetta di crede-
re in Te, io invece conti-

nuo a pregare’”. 
“L’aridità ci fa pensare al 
Venerdì Santo, alla notte, 
e al Sabato Santo, tutta la 
giornata: Gesù non c’è, è 
nella tomba, Gesù è mor-
to, siamo soli. E questo è il 
pensiero madre dell’ari-
dità”. Così il Papa ha de-
scritto uno degli ostacoli 
più frequenti alla preghie-
ra. I maestri spirituali   
descrivono l’esperienza 
della fede “come un conti-
nuo alternarsi di tempi di 
consolazione e di desola-
zione”, ha sottolineato 
Francesco: “momenti in 
cui tutto è facile, mentre 
altri sono segnati da una 
grande pesantezza”.  
“Tante volte – ha prose-
guito a braccio –  stiamo 
giù, non abbiamo senti-
menti, non troviamo con-
solazione, non ce la faccia-
mo. 
Sono quei giorni grigi, e ce 
ne sono tanti nella vita. 
Ma il pericolo è il cuore 
grigio: quando questo gri-
gio arriva al cuore e l’am-
mala, e c’è gente che vive 
con questo cuore grigio.  
Non si può portare avanti 
un’aridità spirituale con il 
cuore grigio: il cuore deve 
essere luminoso, aspetta-
re la consolazione, e se 
non entra aspettarla con 
speranza, ma non chiu-
derla nel grigio”. 
“Pregare non è facile, ci 
sono tante difficoltà che 
vengono nella preghiera: 
bisogna conoscerle, indivi-
duarle e superarle”, l’esor-
dio a braccio della cate-
chesi: “La preghiera con-
vive spesso con la distra-
zione”, ha osservato il Pa-
pa, perché “la mente uma-
na fatica a soffermarsi a 
lungo su un solo pensiero. 
Tutti sperimentiamo que-

sto continuo turbinio di 
immagini, di illusioni in 
perenne movimento, che 
ci accompagna persino du-
rante il sonno”. L’antidoto 
alla distrazione è la vigi-
lanza, “virtù spesso di-
menticata, ma tanto pre-
sente nel Vangelo”. “Spes-
so Gesù richiama i disce-
poli al dovere di una vita 
sobria, guidata dal pensie-
ro che prima o poi Lui ri-
tornerà, come uno sposo 
dalle nozze o un padrone 
da un viaggio”, ha sottoli-
neato Francesco: “Non co-
noscendo però il giorno e 
l’ora del suo ritorno, tutti i 
minuti della nostra vita 
sono preziosi e non vanno 
dispersi in distrazioni”. 
I credenti, infatti, “non 
spengono mai la preghie-
ra”, che a volte “può asso-
migliare a quella di Giob-
be, il quale non accetta 
che Dio lo tratti ingiusta-
mente, protesta e lo chia-
ma in giudizio”.  “Tante 
volte – ha proseguito a 
braccio – anche protestare 
davanti a Dio è un modo 
di pregare”. 
“Non dimenticare la pre-
ghiera del perché”, l’invito 
finale, ancora fuori testo: 
“È la preghiera che fanno 
i bambini quando comin-
ciano a non capire le cose. 
Gli psicologi la chiamano 
l’età del perché”. 
“Tante volte arrabbiarsi 
un po’ fa bene, perché ci fa 
svegliare questo rapporto 
di figlio a padre, di figlia a 
padre, che noi dobbiamo 
avere con Dio”, ha conclu-
so il Papa a braccio: “E an-
che le nostre espressioni 
più dure e più amare, Egli 
le raccoglierà con l’amore 
di un padre, e le conside-
rerà come un atto di fede, 
come una preghiera”.
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Papa Francesco: “L’accidia è una  
tentazione contro la vita cristiana”

La riflessione del Santo Padre all’Udienza: “La preghiera convive spesso con la distrazione”

L’appello del Papa per la pace tra Israeliani e Palestinesi
“Seguo con grandissima 
preoccupazione quello che 
sta avvenendo in Terra 
Santa. In questi giorni, 
violenti scontri armati tra 
la Striscia di Gaza e Israe-
le hanno preso il soprav-
vento, e rischiano di dege-
nerare in una spirale di 
morte e distruzione. Nu-
merose persone sono ri-
maste ferite, e tanti inno-
centi sono morti. Tra di lo-
ro ci sono anche i bambini, 

e questo è terribile e inac-
cettabile. La loro morte è 
segno che non si vuole co-
struire il futuro, ma lo si 
vuole distruggere”. Lo ha 
detto il Papa dopo la reci-
ta del Regina Caeli: “Il 
crescendo di odio e di vio-
lenza che sta coinvolgendo 
varie città in Israele è una 
ferita grave alla fraternità 
e alla convivenza pacifica 
tra i cittadini, che sarà 
difficile da rimarginare se 

non ci si apre subito al 
dialogo. Mi chiedo: l’odio e 
la vendetta dove porte-
ranno? Davvero pensiamo 
di costruire la pace di-
struggendo l’altro?”. 
Quindi Francesco ha ri-
volto un “appello alla cal-
ma e, a chi ne ha respon-
sabilità, di far cessare il 
frastuono delle armi e di 
percorrere le vie della pa-
ce, anche con l’aiuto della 
Comunità Internaziona-

le”. “Preghiamo incessan-
temente affinché israelia-
ni e palestinesi possano 
trovare la strada del dia-
logo e del perdono, per es-
sere pazienti costruttori 
di pace e di giustizia, 
aprendosi, passo dopo 
passo, ad una speranza 
comune, ad una conviven-
za tra fratelli. Preghiamo 
per le vittime, in partico-
lare per i bambini”, ha 
concluso il Papa.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 21 Maggio  
9.30 Visita Scuola Infanzia  
“S. M. di Canossa” 
10.30 Visita Scuola Infanzia  
“Maria Ausiliatrice” 
21.00 S. Rosario al Chiesuolo  
di San Zenone al Po 
 
Sabato 22 Maggio  
15.30 Cresime a Santa Maria  
di Caravaggio 
18.00 Visita di mons. Delpini  
alla Casa del Giovane 
20.30 Veglia di Pentecoste in Cattedrale 
 
Domenica 23 Maggio 
10.30 Cresime a Zeccone 
15.00 Cresime di Borgarello in Cattedrale -2 turno 
18.00 Messa dei Popoli in Carmine  
 
Lunedì 24 Maggio  
21.00 Vespri delle Sante Spine in Cattedrale  
 
Da Martedì 25 Maggio a Giovedì 27 Maggio 
A Roma per Assemblea CEI 

Il messaggio del Papa agli 
Istituti di Vita Consacrata 
 
“È triste vedere come alcuni istituti, per cercare una certa 
sicurezza, per poter controllarsi, siano caduti in ideologie 
di qualsiasi tendenza, di sinistra, di destra, di centro, 
qualsiasi tendenza”.  A denunciarlo è il Papa, in un video-
messaggio – in spagnolo – inviato ai partecipanti alla Set-
timana nazionale per Istituti di Vita Consacrata, al via on 
line in Spagna fino al 22 maggio sul tema “Consacrati per 
la vita del mondo. La vita consacrata nella società di og-
gi”. “M’interrogo sulla sterilità di alcuni istituti di vita 
consacrata, vedere la causa, generalmente sta nella man-
canza di dialogo e di impegno con la realtà”, prosegue 
Francesco, ricordando che “la vita consacrata è sempre un 
dialogo con la realtà”. L’esempio citato è quello di Santa 
Teresa d’Avila, che “vide la realtà e fece una opzione di 
riforma e andò avanti”. “Nel corso del cammino – ha ricor-
dato il Papa – ci furono tentativi di trasformare quella 
riforma in chiusura, sempre ci sono. Ma la riforma è sem-
pre cammino, è cammino in contatto con la realtà e oriz-
zonte sotto la luce di un carisma fondazionale”. “Quando 
un istituto si riformula del carisma nell’ideologia perde la 
sua identità, perde la sua fecondità”, il monito di France-
sco, secondo il quale  “mantenere vivo il carisma fondazio-
nale è mantenerlo in cammino e in crescita, in dialogo con 
quello che lo Spirito ci viene dicendo nella storia dei tem-
pi, nei luoghi, in diverse epoche, in diverse situazioni”. 
“Non si può mantenere un carisma fondazionale senza co-
raggio apostolico, senza camminare, senza discernimento 
e senza preghiera”, la tesi del Papa, che esorta anche a 
“non perdersi in formalismi, in ideologie, in paure, in dia-
loghi con noi stessi e non con lo Spirito Santo”.

Dal canale YouTube  
della Diocesi di Pavia  
  
Ecco la programmazione delle trasmissioni in diretta 
dal canale YouTube della Diocesi di Pavia per i prossi-
mi giorni. La nuova web-TV diocesana è accessibile da 
internet attraverso la piattaforma televisiva YouTube: 
basta cercare “Diocesi di Pavia”. Volendo, è possibile 
iscriversi gratuitamente al canale cliccando sulla cam-
panella per rimanere costantemente aggiornati: così si 
riceverà sul proprio smartphone una notifica ad ogni 
nuova trasmissione in onda.  
 
Venerdì 21 maggio, ore 21: dal Chiesuolo di San Ze-
none recita del Santo Rosario con il Vescovo Corrado 
 
Sabato 22 maggio, ore 20.30: Veglia di Pentecoste in 
Cattedrale   
Domenica 23 maggio ore 18: S. Messa dei Popoli a 
S. Maria del Carmine 
 
Lunedì 24 maggio, ore 21: celebrazione dei Vespri 
delle Ss. Spine in Cattedrale 
 
Mercoledì 26 maggio, ore 18: Santa Messa solenne 
per la festa di Santa Maria di Caravaggio (presiede il 
Rettore del Seminario don Giacomo Ravizza) 
 
Giovedì 3 giugno, ore 21: festa del Corpus Domini, 
Mons. Vescovo presiede il canto del Vespro in Catte-
drale 
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DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
Il rilancio della provincia di 
Pavia nella stagione del po-
st-Covid sarà possibile gra-
zie anche a 111 milioni di 
euro destinati alla realizza-
zione di nuove infrastrut-
ture, opere di rigenerazio-
ne urbana e anche per la 
nascita dell’ambizioso Cen-
tro di Ricerca dell’Univer-
sità. E’ la somma dei finan-
ziamenti che Regione Lom-
bardia ha previsto per il 
territorio pavese, nell’am-
bito degli interventi pro-
grammati per la ripresa 
economica dopo la crisi pro-
vocata dalla pandemia. Lo 
scorso 13 maggio, il gover-
natore Attilio Fontana e 
l’assessore regionale Mas-
simo Sertori hanno illu-
strato il “Piano Lombardia” 
in un incontro con gli am-
ministratori locali e i rap-
presentanti del mondo eco-
nomico e imprenditoriale. 
“Dalla provincia di Pavia 

sono stati presentati 78 
progetti che stiamo valu-
tando – ha sottolineato 
Fontana –. Questi incontri 
sono utili perchè ci consen-
tono di ascoltare la voce di 
chi opera sui territori e, di 
conseguenza, calibrare al 
meglio gli interventi. Pre-
sto avremo un incontro con 
i vertici di Anas per cercare 
di sbloccare l’iter della su-
perstrada Vigevano-Mal-
pensa. E naturalmente ci 
siamo anche per il Ponte 
della Becca. Inoltre siamo 
impegnati a sostenere il 
progetto per il raddoppio 
della linea ferroviaria Mi-
lano-Pavia”. Dei 111 milio-
ni per la provincia di Pavia, 
33 sono destinati ai Comu-
ni e alla Provincia per il fi-
nanziamento di opere pub-
bliche e 78 per progetti di 
sviluppo del territorio: 44,5 
per mobilità, ciclistica e ci-
cloturismo, 7,7 per infra-
strutture viarie e 10,3 per 
la difesa del suolo (destina-
ti al grave problema del 

dissesto idrogeologico in 
Oltrepò Pavese). Il sindaco 
di Pavia, Mario Fabrizio 
Fracassi, ha chiesto un so-
stegno per ampliare la tan-
genziale est della città, so-
prattutto nei punti più cri-
tici dove oggi si registrano 
spesso code, e per il recupe-
ro e la bonifica delle ex aree 
industriali dismesse. “Con 
il sostegno della Regione – 
ha affermato Fracassi – vo-
gliamo avviare il nuovo ‘Ri-
nascimento’ di Pavia: non 
vogliamo più essere il fana-
lino di coda della Lombar-
dia. Durante il mio manda-
to ci impegneremo a fondo 
sulle aree dismesse: dal lo-

ro recupero dipendono tan-
ti progetti per il futuro del-
la città, ma mi preme an-
che garantire la salute di 
tutti gli abitanti”.  
 
La visita al San Matteo  
e alla Casa del Giovane 
 
Durante la sua giornata 
pavese, il presidente Fon-

tana ha incontrato i vertici 
del Policlinico San Matteo, 
dove ha visitato l’hub delle 
vaccinazioni anti-Covid a 
Dermatologia: “E’ un cen-
tro di eccellenza della sa-
nità lombarda. Grazie a 
tutti coloro che ogni giorno 
lavorano per garantire il 
buon esito della campagna 
vaccinale: il direttore di 

Ats, ospedali e medici di fa-
miglia”. Il governatore re-
gionale è stato accolto con 
entusiasmo alla Casa del 
Giovane. Nella Comunità 
fondata da don Enzo Bo-
schetti ha visitato la fale-
gnameria-officina e altri 
luoghi della struttura.  
I ragazzi della CdG gli han-
no regalato un Crocifisso 
intagliato nel legno e una 
scacchiera, opere del loro 
lavoro: “In questa Comu-
nità – ha commentato Fon-
tana – vedo persone capaci 
di riprendersi e dare un 
senso alla loro vita, dopo un 
periodo difficile”.  
Fontana ha concluso il suo 
viaggio in provincia di Pa-
via recandosi a San Gene-
sio, dove ha visitato (insie-
me al sindaco Cristiano Mi-
gliavacca) un cantiere per 
la realizzazione di una ro-
tatoria realizzata con i fon-
di della Regione, e a Castel-
laro de’ Giorgi, dove è stato 
accolto in un’azienda agri-
cola.  

111 milioni per il rilancio di Pavia e provincia nella stagione 
del postCovid tra infrastrutture e rigenerazione urbana

Attilio Fontana, presidente della Regione, ha presentato il “Piano Lombardia” agli amministratori locali e ai rappresentanti del mondo economico

In alto a sinistra il presidente 
Fontana al Salone Terzo  
Millennio della Casa del  
Giovane, a destra visita 

 la falegnameria‐officina.  
Sotto (da sinistra) l’assessore 
regionale Sertori, il sindaco 

Fracassi e il governatore  
della Lombardia

Le Acli provinciali danno il via ad 
un interessante “Ciclo di incontri di 
formazione per la promozione della 
spiritualità e della cittadinanza at-
tiva” che si terranno a cadenza 
mensile. Gli incontri sono aperti a 
tutti i cittadini interessati e saran-
no guidati dall’assistente spirituale 
delle Acli don Franco Tassone. 
L’obiettivo è quello di creare occa-
sioni di confronto e riflessione per 
far crescere in noi e nella società un 
nuovo paradigma culturale ove pre-
valga la solidarietà sulla competi-
zione, l’attenzione nei confronti de-
gli altri sull’indifferenza, l’equità 
sulle diseguaglianze, la tutela del 
creato sul suo sfruttamento, la so-
brietà sul consumismo, la contem-
plazione della bellezza sulla ricerca 
dell’utilità egoistica.  
Un nuovo paradigma che sappia sti-

molare i cittadini a partecipare atti-
vamente alla costruzione del bene 
comune. Il primo appuntamento 
inaugurale sarà venerdì 28 maggio 
alle 18.00 in diretta on line su piat-
taforma Zoom. 
Ad intervenire sarà, Roberto Rossi-
ni, già Presidente ACLI e portavoce 
della “Alleanza contro la povertà in  
Italia” che, nell’occasione, presen-
terà il libro: “Più giusto. Cattolici e 
nuove questioni sociali”, (Scholè-
Morcelliana, Brescia, collana Orso 
blu, febbraio 2020, pag. 112)  che 
dialogherà con don Franco Tassone, 
accompagnatore spirituale delle 
Acli pavesi. Introdurranno l’incon-
tro Domenico Giacomantonio, Pre-
sidente  Acli Pavia e Ricardo Rovati 
coordinatore del ciclo di incontri. Il 
confronto con l’autore potrà aiutare 
a comprendere meglio la realtà del 

nostro tempo, le motivazioni del-
l’impegno volontaristico e l’impor-
tanza dell’azione sociale delle Acli. 
Il secondo appuntamento del ciclo 
di incontri di formazione è previsto 
per giugno e riguarderà “Dalla 
“Laudato si'” alla “Fratelli tutti”: 
una sfida per il futuro”. Interver-
ranno: Dino Gavinelli Presidente 
CESP,  Mario Agostinelli Presiden-
te associazione “Laudato si’ – Un’al-
leanza per il clima, la Terra e la giu-
stizia sociale”, don Roberto Davan-
zo, Prevosto di Santo Stefano in Se-
sto San Giovanni, Don Franco Tas-
sone, Parroco di S. Salvatore in Pa-
via, responsabile Pastorale Sociale 
e del lavoro Diocesi di Pavia. Per ul-
teriori informazioni e per iscriversi 
gratuitamente al Ciclo di incontri si 
invita ad andare sul sito di Acli Pa-
via www.aclipavia.it 

Le Acli promuovono un ciclo di incontri con eminenti personaggi. Il primo appuntamento venerdì 28 
maggio alle 18.00 in diretta online sulla piattaforma Zoom con Roberto Rossini, già presidente Acli

Spiritualità e cittadinanza attiva

Roberto Rossini Don Franco Tassone Riccardo Rovati

I lavori sono iniziati dall’area di piazzale San Giuseppe.  
La struttura sarà pronta per l’autunno 

Pavia, aperto il cantiere per  
il nuovo ponte di via Ghisoni 
 
Si è aperto martedì 18 maggio il cantiere per la realizza-
zione del nuovo ponte di via Ghisoni a Pavia. In questi 
primi giorni l’intervento riguarda la riqualificazione 
dell’area di piazzale San Giuseppe per estendersi dopo il 
10 giugno (in seguito alla chiusura delle scuole) alla rea-
lizzazione di una nuova rotonda. In luglio inizierà l’in-
stallazione vera e propria del ponte. “La chiusura del 
cantiere con la consegna dell’opera è prevista per l’inizio 
del prossimo autunno – garantisce Antonio Bobbio Palla-
vicini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici –. E’ un 
traguardo che mi rende particolarmente orgoglioso. In 
giugno taglieremo il traguardo dei due anni di vita di 
questa amministrazione: siamo riusciti a realizzare un 
numero di lavori pubblici che non si ricordava da tanto 
tempo. Il nuovo ponte di via Ghisoni è atteso da oltre 20 
anni. Voglio ringraziare il sindaco Fracassi e tutti i colle-
ghi della giunta, gli uffici comunali e naturalmente i cit-
tadini ai quali chiediamo solo ancora un po’ di pazienza”. 
Sulla stessa linea si esprime anche il sindaco: ““Ai citta-
dini voglio dire che la pazienza per il Ponte Ghisoni verrà 
ripagata da un progetto ambizioso, che non agirà solo 
sulla viabilità, cosa già di per sé importante, ma andrà a 
riqualificare l’intera area circostante – sottolinea Mario 
Fabrizio Fracassi –. Ne approfitto, però, per lanciare un 
appello: bisogna semplificare le regole sugli appalti pub-
blici, sburocratizzare”. 





È stato prorogato il termine 
di partecipazione al Premio 
Europeo di Architettura Sa-
cra, organizzato dalla Fon-
dazione Frate Sole, e attri-
buito ogni due anni a un 
progetto di chiesa di culto 
cristiano, oggetto di tesi di 
laurea magistrale, dottora-
to e master, che giunge in 
questo 2021 alla sua nona 
edizione. La scadenza del 
bando, che in principio era 
prevista per il 14 maggio, è 
stata infatti prorogata a lu-
nedì 31 maggio, agevolando 
in questo modo i candidati. 
Lo ha annunciato il presi-
dente della Fondazione 
Frate Sole, arch. Luigi Leo-
ni, di concerto con il CDA.  
Il Premio Europeo di Archi-
tettura Sacra è rivolto ai 
giovani laureati che hanno 
sostenuto l’esame di laurea 
magistrale, singolarmente 
o in gruppo, dopo il 1/4/2018 
e non oltre il 15/4/2021 pres-
so le Facoltà di Architettura 
europee e presso le Facoltà 
di Ingegneria Edile italiane. 
Gli elaborati progettuali de-
vono essere presentati alla 
Fondazione Frate Sole en-
tro il 31 maggio 2021, e il 
materiale è da inoltrare tra-
mite l’apposito form al sito:  
https://europeanprize.fon-
dazionefratesole.org come 
da bando (tradotto anche in 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, portoghese e po-
lacco). La documentazione 
presentata dai candidati 
(conservata poi nell’archivio 
della Fondazione) sarà va-
lutata dalla Commissione 
Giudicatrice, formata dai 
componenti del Comitato 
Scientifico della Fondazione 
Frate Sole:  
- prof. arch. Francesco Dal 
Co – Professore di Storia 
dell’Architettura presso l’U-
niversità IUAV di Venezia 
dal 1981 e dell’Accademia 

di Architettura dell'Univer-
sità della Svizzera Italiana 
dal 1996. Direttore della ri-
vista “Casabella”; -prof. ar-
ch. Giorgio Della Longa – 
Architetto progettista, pro-
fessore presso Master di ar-
chitettura sacra, già Diret-
tore del Corso di Alta For-
mazione in progettazione di 
chiese; - prof. arch. Esteban 
Fernandez Cobian – Archi-
tetto, professore di storia 
dell’architettura presso l’U-
niversidade da Coruña, 
Portogallo; 
- arch. Luigi Leoni – Presi-
dente Fondazione Frate So-
le, architetto, progettista di 
più di 30 nuove chiese nel 
mondo; 
- arch. Caterina Parrello – 
Architetto, Direttore Edito-
riale della testata “CHIESA 
OGGI Architettura e Co-
municazione”, Milano; 

- don Valerio Pennasso – Di-
rettore dell’Ufficio naziona-
le per i beni culturali eccle-
siastici e l’edilizia di culto 
della CEI; 
- dott. Walter Zaner – Teo-
logo, già consulente per l’ar-
te e la cultura presso la se-
greteria della Conferenza 
Episcopale Tedesca, Vicedi-
rettore del Dipartimento di 

cura pastorale della Diocesi 
di Regensburg; 
In aggiunta al Comitato 
Scientifico della Fondazione 
Frate Sole come membro 
della Giuria ci sarà l’arch. 
Axel Frühauf, vincitore del 
Premio Internazionale di 
Architettura Sacra 2020, ti-
tolare dello Studio Meck 
Aerchitekten. Della Fonda-

zione Frate Sole ha fatto 
inoltre parte il Cardinale 
Gianfranco Ravasi, che ha 
ricoperto la carica di vice-
presidente dal 1993 al 2008, 
per 15 anni. Ricordiamo che 
l’eminente Cardinale è pre-
sidente del Pontificio consi-
glio della cultura. Entro il 
15 luglio 2021 la Fondazio-
ne Frate Sole pubblicherà 

sul proprio sito www.fonda-
zionefratesole.org gli esiti 
del concorso. Oltre al pre-
mio in denaro di 1.000 euro 
chi vince riceverà un altro 
prestigioso riconoscimento: 
una borsa di studio che 
verrà utilizzata per uno sta-
ge presso lo studio Meck Ar-
chitekten, con sede in Mo-
naco di Baviera. Meck Ar-
chitekten ha vinto il Premio 
Internazionale di Architet-
tura Sacra rivolto alle chie-
se costruite con l'edificio de-
dicato al Beato Rupert 
Mayer,realizzato nella cit-
tadina di Poing, nella parte 
orientale del distretto di 
Monaco. 
Il Premio Europeo di Archi-
tettura Sacra è organizzato 
dalla Fondazione Frate So-
le; è patrocinato da Enti lo-
cali e Istituti nazionali ec-
clesiastici e culturali tra cui 
l’Ufficio nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e l’edi-
lizia di culto della CEI, il 
Pontificio Consiglio della 
Cultura, la Diocesi di Pavia, 
il Comune di Pavia, la Pro-
vincia di Pavia, l’Università 
degli Studi di Pavia, l’Ordi-
ne degli Architetti Pianifi-
catori Paesaggisti della Pro-
vincia di Pavia, l’Ordine de-
gli Ingegneri di Pavia, il 
Centro studi per l’architet-
tura sacra Dies Domini; 
sponsor e sostenitori sono la 
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia, la 
Fondazione Cariplo, ANCE 
Pavia, il Centro studi Che-
rubino Ghirardacci, la Fon-
dazione Crocevia; i media 
partner sono ArtiSacre-
News, Chiesa Oggi – archi-
tettura e comunicazione, 
Avvenire, Il giornale dell’ar-
chitettura, i Luoghi dell’in-
finito, in_bo | ricerche e 
progetti per il territorio, la 
città e l’architettura, The-
ma, weArch. 
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È stato spostato al 31 maggio il termine di consegna da parte dei giovani laureati dei progetti di una chiesa di culto cristiano

Poggi (UIL): “Chiediamo un piano di assunzione chiaro”. “Ragioniamo sulle linee fondanti e non sui dettagli gestionali” risponde l’Azienda

In alto l’architetto Luigi Leoni, 
qui accanto la Via Crucis  

disegnata da Padre Costantino 
che sara realizzata in mosaico 

sulla strada che porta al  
cimitero di Adro paese natale 

del grande artista e frate  
francescano. 

 Sotto Padre Costantino 
 Ruggeri e arch. Luigi Leoni ‐ 

chiesa del Tabernacolo,  
interno dell’aula  

1982, Genova 

“Premio Europeo di Architettura Sacra”,  
prorogati i termini di consegna dei progetti

ASP Pavia, la UIL non chiude lo stato di agitazione
Non c’è pace nei rapporti 
tra alcune sigle sindacali 
pavesi e l’Azienda Sanita-
ria Servizi alla Persona di 
Pavia. Dopo una prima 
schiarita, sono tornate le 
nubi in particolare tra 
ASP e UIL: lo scorso 12 
maggio si era svolta una 
riunione tra la direzione 
dell’ASP di Pavia e le se-
greterie provinciali delle 
OO.SS. locali (presente 
anche il coordinatore RSU 
aziendale) durante la qua-
le si è raggiunto l’accordo 
sull’annualità economica 
2020 anche per la RSD 
Gerolamo Emiliani, per 
cui era stato proclamato lo 
stato d’agitazione da parte 
di CGIL FP, CISL FP, UIL 
FPL ed RSU; di fronte alla 
decisione dell’Ammini-
strazione dell’ente di ver-
sare quanto dovuto, CGIL 
e CISL hanno ritirato lo 
stato d’agitazione mentre 
la UIL e la RSU hanno de-
ciso soltanto di sospender-
lo. “Rimaniamo in attesa 
di un ‘documento’ dell’Am-
ministrazione sulle altre 
questioni ancora aperte, 

prima fra tutte il rientro 
del personale ora al Gero-
lamo Emiliani – fa sapere 
Maurizio Poggi, segreta-
rio provinciale della UIL 
Funzione Pubblica – dove, 
dopo la mobilità dello 
scorso 1° marzo dalla RSD 
al S. Margherita, gli ope-
ratori sono unicamente 
della cooperativa”. In altri 
termini, il timore della 
UIL FPL è che il rientro 
del personale, previsto en-
tro il 30 settembre, non 
avvenga, che gli operatori 
“mobilitati” vengano sta-
bilizzati all’Emiliani e al 
Santa Margherita si co-
prano le mancanze con 
personale esterno. “Noi 
pensiamo che il ‘rientro’ 
del personale ora mobili-
tato sia strettamente lega-
to al realizzarsi di nuove 
assunzioni – dice ancora 
Poggi –: non va infatti di-
menticato che la mobilità 
è stata attuata, per stessa 
ammissione dell’Ente, per 
consentire la fruizione 
delle ferie ai lavoratori del 
Santa Margherita (la ca-
renza negli organici è 

quindi palese). Nel docu-
mento dell’Amministra-
zione pertanto, a parere 
della UIL, deve essere 
presente un chiaro impe-
gno assunzionale. Da anni 
l’ASP di Pavia non ha mai 
fornito organici ‘piani 
d’occupazione’ procedendo 
solo a sporadiche assun-
zioni. Il risultato di tale 
prassi è stato il costante 
depauperamento del per-
sonale di ruolo per far po-

sto alle cooperative di ser-
vizi che ora gestiscono in-
tegralmente sia la RSA 
Pertusati che la RSD Ge-
rolamo Emiliani. Ciò che 
temo – conclude Poggi – è 
uno ‘spacchettamento’ 
dell’ASP nel quale Emilia-
ni e Pertusati potrebbero 
costituire una fondazione 
privata con personale a 
basso costo con i contratti 
delle cooperative sociali e 
l’IDR Santa Margherita 

potrebbe essere 
assorbita inve-
ce in altri ‘poli 
sanitari’ della 
città. Ciò che 
mi continua a 
stupire è il to-
tale disinteres-
se della classe 
politica pavese 
in merito, tran-
ne qualche lo-
devole eccezio-
ne come il Con-
sigliere Comu-
nale Faldini”. 
Ecco la risposta 
della Direzione 
S t r a t e g i c a 
de l l ’Az ienda 

Servizi alla Persona sul-
l’intera questione: “Nel-
l’ambito dell’incontro tra 
Amministrazione ASP e 
sigle sindacali si sono ve-
rificate le ipotesi di pro-
spettiva sotto aspetto ge-
stionale e per quanto ri-
guarda l’Amministrazione 
si è data una significativa 
enfasi al principio della 
sostenibilità delle scelte in 
un momento quanto mai 
difficile sotto l’aspetto eco-
nomico e sociale per l’inte-
ro paese e non certo come 
situazione specifica della 
nostra Azienda. Per que-
sto motivo si è avuta una 
conclusione del tutto ade-
guata rispetto alla situa-
zione oggettiva che non è 
contestabile avendo un ca-
rattere di generalità e non 
certo di specificità per l’A-
sp di Pavia e si è convenu-
to di predisporre, con ela-
borazione da parte dell’A-
zienda e successivo con-
fronto ed integrazione, le 
linee condivisibili da sot-
toporre alle organizzazio-
ni sindacali. Certamente, 
un documento di prospet-

tiva deve considerare una 
pluralità di ipotesi in un 
momento in cui ci si avvia 
a ridefinire le normative 
anche di carattere regio-
nale per inquadrare il 
nuovo ruolo e le nuove fi-
nalità delle ASP nell’am-
bito della gamma dei ser-
vizi territoriali ad integra-
zione di quelli prettamen-
te ospedalieri, quindi a 
breve saremo nelle condi-
zioni di avviare un dibat-
tito su linee fondanti e non 
su dettagli gestionali, sui 
quali probabilmente si sta 
concentrando il dottor 
Poggi. Tra l’altro, voglia-
mo pure, come Direzione, 
segnalare la chiusura po-
sitiva delle questioni di 
carattere economico con 
ampia soddisfazione delle 
parti e soprattutto con il 
giusto riconoscimento di 
un impegno svolto con ab-
negazione e senso del do-
vere da parte del persona-
le dipendente appartenen-
te a ciascuna qualifica. 
Nessuno escluso”.  
 

Si.Ra.  Il DG di ASP Pavia Giancarlo Iannello



Al Centro Diurno Integrato della Rsa cittadina con il Vescovo Corrado Sanguineti e i vertici dell’Azienda Servizi alla Persona

Pertusati, il pranzo del “ritorno alla normalità”

SIAMO SEMPRE AL  
VOSTRO SERVIZIO

I NOSTRI SERVIZI: 730 - IMU 
MODELLO UNICO - RED - ISEE/ISEU 

SUCCESSIONI - COLF BADANTI

SEDE PROVINCIALE  
DI PAVIA 

via Menocchio, 43
Tel. 0382.33646 - mcl.pavia@libero.it

MCL...è tutto più facile
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Un pranzo per segnalare il “ritor-
no alla normalità” (pur con tutte 
le misure ancora in vigore e le ne-
cessarie precauzioni) alla Rsa 
“Mons. Francesco Pertusati” di 
Pavia. L’evento si è svolto venerdì 
14 maggio al Centro Diurno Inte-
grato della casa di riposo, con la 
presenza del Vescovo Corrado 
Sanguineti, dell’assessore comu-
nale ai Servizi Sociali, Anna Zuc-
coni, e dei vertici dell’Azienda Ser-
vizi alla Persona (il direttore ge-
nerale Giancarlo Iannello, il diret-
tore amministrativo Maurizio 
Niutta, il direttore sanitario Mar-
co Rollone e il Consiglio di Indiriz-
zo). Il Centro Diurno Integrato è 
una struttura che offre servizi di 
cura alla persona (sanitari e riabi-
litativi), di animazione e socializ-
zazione: i 12 posti (in convenzione 
con il Comune) sono attualmente 
tutti occupati.  
“Il servizio – si legge in una nota 
del Comune di Pavia – si caratte-
rizza per la flessibilità e la modu-
larità nella ricettività degli ospiti 
nonché per un’offerta di attività 

personalizzate, in grado di rispon-
dere alla complessità dei bisogni 
sulla base di un piano di assisten-
za individuale”. “Il Centro rappre-
senta una possibile soluzione per 
l’anziano con riduzione parziale 
dell’autosufficienza che non possa 
essere adeguatamente assistito a 
domicilio e che non presenti pato-
logie acute o necessità riabilitati-
ve tali da richiedere il ricovero in 
ospedale – ha dichiarato Cristina 
Domimagni, presidente del Consi-
glio di Indirizzo di Asp Pavia –. La 
finalità generale è di migliorarne 
la qualità della vita, mantenendo 
la continuità degli affetti familia-
ri”. Il Vescovo Sanguineti ha sot-
tolineato “la vicinanza della Dio-
cesi al Pertusati, una realtà im-
portante per la città, e a tutti gli 
anziani e agli operatori sanitari 
che sono stati colpiti duramente 
dalla pandemia. Stanno ripren-
dendo le visite dei parenti: un se-
gnale di speranza per chi è stato 
costretto a mesi di solitudine”.   

 
(A.Re.) Il pranzo al Centro Diurno IntegratoIl Vescovo Corrado Sanguineti al Pertusati

La cerimonia alla scuola “Massacra”. L’iniziativa vuole 
rafforzare il rispetto della legalità tra i giovani 

“Il Mio Diario” della Polizia 
di Stato agli alunni  
dell’IC Angelini di Pavia  
 
La scuola “Massacra” di Pavia ha ospitato, la mattina 
di mercoledì 19 maggio, la cerimonia di consegna de “Il 
Mio Diario” agli alunni dell’Istituto Comprensivo Stata-
le Angelini che nel prossimo anno scolastico frequente-
ranno la classe quarta della primaria (le foto sono di Lu-
ca Rossetti, ndr). Si tratta di un’agenda scolastica rea-
lizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e del-
la Finanza, che è stata consegnata contemporaneamen-
te in 17 province in Italia: per la Lombardia è stata scel-
ta Pavia. Oltre agli allievi della “Massacra”, “Il Mio Dia-
rio” è stato consegnato anche a quelli delle altre due pri-
marie dell’IC Angelini: gli studenti della scuola Vallone 
di Pavia e quelli della “Combi” di Cura Carpignano. Ge-
rardo Acquaviva, questore di Pavia, ha sottolineato l’im-
portanza dell’iniziativa che aiuta i bambini a compren-
dere l’importanza del rispetto della legalità: un tema sul 
quale si è soffermato anche il Vescovo Corrado Sangui-
neti, che ha invitato i piccoli alunni “ad imparare a ri-
spettare se stessi e gli altri”. Tra le autorità presenti an-
che Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia: “La legalità e la lealtà fan-
no parte dei principi giuridici della professione giorna-
listica – ha spiegato Galimberti –. Il nostro lavoro è quel-
lo di raccontare quello che succede nelle nostre città, in 
Italia e nel mondo: dobbiamo sempre farlo nel rispetto 
di questi principi. La legalità comporta sempre l’osser-
vanza delle regole, in ogni contesto in cui si opera: per 
voi, studenti, significa andare a scuola e fare al meglio 
il vostro dovere”. 

 (A.Re.) 

Due immagini della cerimonia alla Scuola Massacra



DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

 
  
 
L’ingegnere Marco Ansel-
metti, già direttore gene-
rale di ASM Pavia e PMT 
trasporti è l’esponente 
politico di Italia Viva più 
noto a Pavia. 
Ci è venuto a trovare nel-
la sede de “Il Ticino”. Con 
lui facciamo una chiac-
chierata sui temi ammi-
nistrativi della città. 
Dopo molti anni di la-
voro nella municipa-
lizzata, da un anno si è 
impegnato nella politi-
ca locale. E’ cambiato 
qualcosa nella sua vi-
sione della città? 
“Sì, senza dubbio: i pro-
blemi trattati sono  più 
ampi di quelli che riguar-
dano la municipalizzata: 
anche se non deve essere 
trascurato l’apporto di 
carattere  sociale che la 
gestione di servizi pub-
blici permette, un ruolo 
molto sentito all’interno 
dell’azienda”. 
In questi mesi è stato 
molto critico con il 
sindaco Fracassi. Cosa 
c’è davvero che non 
va? 
“Le nostre critiche sono 
legate alla particolare si-
tuazione sociale causata 
dalla pandemia. ISTAT 
ha di recente misurato gli 
effetti a livello nazionale, 
confermando che la crisi 
in atto è la più seria dal 
dopoguerra. Sono conclu-
sioni a cui si arriva facil-
mente leggendo i quoti-
diani, eppure di fronte a 
tanto disagio sembra che 
l’azione del Comune tardi 
ad essere sviluppata”. 
Non è un giudizio un 
po’ duro? Sono molti i 
fronti sui quali la 
giunta si è impegnata, 
ad esempio a sostegno 
del commercio. E di 
recente, il Sindaco ha 
condotto una serie 
d’incontri con le parti 
sociali per coordinare 
strategie d’intervento. 
“Naturalmente apprez-
ziamo queste iniziative, 

qualche volta pensiamo 
di aver fornito qualche 
contributo affinché fosse-
ro poste in essere.  
Tuttavia finora non ab-
biamo avvertito quel 
cambio di passo che 
avremmo sperato”. 
Può essere più preci-
so? 
“Ci sembra manchi tutto-
ra una strategia d’inter-
vento del Comune che 
tenga conto della serietà 
degli impatti generati 
dalla pandemia nel con-
testo cittadi-
no, nonostan-
te la disponi-
bilità di risor-
se non indiffe-
renti. Pensia-
mo al bilancio 
2020, che il 
Comune chiu-
de con un avanzo di circa 
9 milioni di euro, divenu-
ti circa dieci con la distri-
buzione degli utili richie-
sti ad ASM a chiusura 
del bilancio 2019.  
Sono risorse davvero im-
portanti.  Per darne un’i-
dea, possiamo paragonar-
le all’entità dei contributi 
raccolti dal progetto 
“Nessuno si salva da so-
lo”, cui il Ticino di recen-
te  ha dato giustamente 
spazio. Un’iniziativa che 
ha permesso in pochi me-
si di radunare più di cen-
tomila euro, da destinare 
ad attività di sostegno a 
chi ne ha bisogno. Ecco, 
paragonate a 
tale iniziati-
va, le risorse 
che il Comune 
dispone sono 
circa cento 
volte superio-
ri.  Non ab-
biamo finora 
visto però un progetto 
che ne definisca l’impe-
gno. Eppure, sarebbero 
utilissime”. 
Quali sono i settori 
che ritiene ne abbiano 
particolarmente biso-
gno? Sono già in atto 
diverse modalità d’in-
tervento da parte del-
lo Stato, il Comune 
non deve tenerne con-
to? 

“Certamente. Non biso-
gna però dimenticare che 
il Comune ha potestà 
d’intervento proprie, in 
grado d’incidere forte-
mente sulla qualità so-
ciale cittadina.  
I temi sono quelli che più 
volte abbiamo evidenzia-
to: alloggi popolari, già 
oggi insufficienti nei con-
fronti delle tante richie-
ste inevase, che tutti te-
miamo possano crescere; 
sostegno alle famiglie, in 
particolare aiutando le 

donne con fi-
gli piccoli, 
consentendo 
più facilmen-
te loro la ri-
cerca di un 
impiego.  
In Italia sono 
proprio le 

donne ad avere pagato di 
più, il 70% dei posti per-
duti riguarda il lavoro 
femminile. Caritas de-
scrive il profilo dei “nuovi 
poveri”: tra quelli che per 
la prima volta si rivolgo-
no alle strutture di assi-
stenza, giovani donne so-
le con figli a carico sono 
molto frequenti”. 
I servizi sociali del Co-
mune non operano in 
questo senso? 
“Certamente sì, anche se 
sul tema della casa la ri-
sposta del Comune ci 
sembra davvero troppo 
ridotta. Tuttavia, la no-
stra impressione genera-

le è che l’atti-
vità sia svolta 
senza che la 
Giunta abbia 
ind iv iduato 
un program-
ma complessi-
vo d’interven-
to sulla città, 

che affianchi politiche di 
sviluppo a quelle sociali. 
Sembra che la giunta 
Fracassi operi secondo il 
programma prefissato al 
momento delle elezioni; 
giuste intenzioni, per ca-
rità, ma la pandemia ha 
sconvolto tutto”. 
Non le sembra che 
qualche risposta ci sia 
stata, e che la città 
stia cambiando? Basta 

percorrere le vie del 
centro per compren-
derlo… 
“Certo. Ma non possiamo 
farci ingannare: i dehors 
e le  parziali pedonalizza-
zioni, sono risposte con-
tingenti ad una domanda 
di spazi da destinare a 
bar e ristoranti per miti-
gare gli effetti della pan-
demia, sulla base d’indi-
rizzi statali. Soprattutto, 
non dobbiamo  dimenti-
care che la città non è so-
lo centro storico, e che le 
esigenze di rilancio di 
quelli contermini sono al-
trettanto importanti;  di-
remmo quasi di maggior 
rilevanza, poiché rara-
mente hanno beneficiato 
di attenzione”. 
Non si può negare che 
il patrimonio architet-
tonico su cui far leva 
per il rilancio turisti-
co sia nel centro stori-
co, no? 
“In buona parte, sì. Ma 
possiamo trascurare Mi-
rabello e il suo Castello? 
Il parco della Vernavola 
con le sue estensioni ad 
est,  il Vernavolino? San-
to Spirito, i luoghi con-
termini, anch’essi ricchi 
di storia e di significato? 
Nella sede dei carabinieri 
forestali, accanto a Santo 
Spirito, c’è la cella di San 
Bernardino da Feltre, 
quanti di noi lo sanno?  
E se ci spostiamo verso 
est, perché non valorizza-
re Costa Caroliana, l’ulti-
mo grande bastione 
esterno delle difese di Pa-
via ancora visibile?  
Poi c’è San Lazzaro, San 
Pietro in Verzolo, a sud 
Santa Maria in Betlem e 
l’arrivo della Francigena, 
percorsa nei secoli dai 
pellegrini, ancor oggi pre-
senti e forse un po’ smar-
riti dalla scarsa disponi-
bilità di strutture d’acco-
glienza cittadine. A ovest 
c’è solo l’imbarazzo della 
scelta, tra San Salvatore, 
San Lanfranco, chiuden-
do a nord verso cascina 
Campeggi o la Repentita. 
No davvero, Pavia non è 
solo centro storico”. 
Uno sguardo ampio, 
non c’è che dire. 
“Sì, eppure non finisce 
qui. Pochi sanno, ad 
esempio, che la villa Cai-
roli a Gropello è di pro-
prietà del Comune di Pa-
via. In questi giorni, ap-
profittando della riotte-
nuta possibilità di spo-
stamento, la visita ha 
mostrato luoghi che ai 
pavesi dovrebbero essere 
cari, anch’essi valorizzati 
per il turismo, saldando 
città e dintorni in proget-
ti condivisi, utili a porta-
re beneficio a tutti.  
E’ l’anno di Napoleone 
Bonaparte, Pavia non è 

in grado di definire un 
progetto che associ molti 
altri comuni, interessati 
ai medesimi eventi?  
Non è pane solo per gli 
appassionati: si tratta di 
creare occasioni economi-
che, possibilità d’incre-
mento dei flussi turistici, 
oggi marginali; si tratta 
di pensare in grande, ri-

cordando che il nostro 
compito è quello di offrire 
qualche speranza a chi 
troviamo per le vie, con lo 
sguardo spesso smarrito, 
e, senza retorica, spesso 
con l’angoscia nel cuore. 
E’ questo il programma 
che come Italia Viva ci 
siamo dati, e vogliamo 
perseguire”. 
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Intervista a Marco Anselmetti, esponente di Italia Viva e già direttore generale di Asm

“Manca una strategia che tenga conto degli impatti generati dalla particolare situazione della pandemia”

Nelle foto a destra dall’alto  
Marco Anselmetti (Foto  
Trentani), la lapide a Villa  

Cairoli, l’epigrafe sul soffitto 
della cappella dedicata a San 

Bernardino da Feltre alla sede 
della Forestale di Pavia. Sotto 

a sinistra Villa Cairoli

“Case popolari e sostegno alle famiglie, 
il Comune di Pavia può fare di più”

Le risorse non  
mancano, il bilancio 
2020 si è chiuso  
con un avanzo di 9 
milioni di euro

Pavia non è solo 
centro storico,  
sono tanti i gioielli 
del territorio 
da valorizzare
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L’intervista della scorsa 
settimana al presidente di 
ANCE Pavia, l’associazio-
ne nazionale costruttori 
edili, Alberto Righini, ha 
suscitato attenzione e an-
che qualche polemica. 
Ci riferiamo all’afferma-
zione del presidente dei 
130 costruttori edili della 
provincia di Pavia che ave-
va dichiarato come ad 
ostacolare la realizzazione 
di un’importante infra-
struttura basilare per l’e-
conomia pavese, la Vigeva-
no Malpensa, sia stato un 
partito: il Movimento 5 
Stelle. 
Letta la notizia Simone 
Verni, vogherese, 46 anni, 
consigliere regionale M5S 
ha dichiarato: “Spiace ap-
prendere che Righini, il 
presidente di Ance Pavia, 
creda che ad ostacolare la 
realizzazione della Vigeva-
no-Malpensa sia il M5S, 
quando da sempre si sta 
battendo per poterla rea-

lizzare superando le criti-
cità emerse dal territorio: 
ricordo le osservazioni pre-
sentate dall’Europa e i nu-
merosi ricorsi al TAR, tra i 
quali quelli di un Sindaco 
della Lega. Noi vogliamo 
una infrastruttura meno 
impattante e che colleghi 
anche Milano, cosa che il 
progetto attuale non pre-
vede. Oltre a tale opera, ri-
teniamo di fondamentale 

importanza il raddoppio 
ferroviario Milano-Morta-
ra, per dare una risposta 
efficace ai pendolare lo-
mellini e proprio grazie al 
M5S si realizzerà il primo 
tratto entro il 2026, dopo 
decenni di chiacchiere e 
inutili polemiche. Non sa-
rebbe male se il Presidente 
Righini prima di parlare si 
informasse un po’ perché 
fa fare brutta figura anche 

a chi rappresenta”. Non si 
è fatta attendere la replica 
dell’ingegner Righini. “Il 
Movimento 5 Stelle non ha 
mai fatto segreto della sua 
contrarietà all’opera con 
numerose prese di posizio-
ni in questi anni. Modifica-
re oggi un progetto che ha 
gia avuto il parere favore-
vole del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici e del 
cipe vuol dire mettere in 
discussione l’opera stessa. 
Trovo francamente inop-
portuno, da parte di un 
partito politico che demo-
nizza la realizzazione di 
infrastrutture, pontificare 
sulle esigenze del nostro 
territorio che paga pesan-
temente il gap infrastrut-
turale. Per quanto riguar-
da il raddoppio ferroviario 
Milano – Mortara abbiamo 
smesso di credere a favole 
e proclami ma sarebbero 
utili fatti concreti”. 

 
Antonio Azzolini 
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Il consigliere regionale: “La vogliamo”. Il presidente dei costruttori: “5Stelle sempre contrari”

VigevanoMalpensa, è botta e risposta  
tra Verni (M5S) e Righini (ANCE)

Simone Verni Alberto Righini (foto Trentani)

Succede a Donato Scova. Rinnovato il Consiglio direttivo; 
Mariagiovanna Lenti confermata alla vicepresidenza 

Sandro Assanelli nuovo  
presidente del Consultorio 
familiare onlus di Pavia 
 
Sabato 16 maggio si sono 
svolte alla Sala Pertusati 
del Vescovado le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio di-
rettivo del Consultorio fami-
liare onlus di Pavia. Il Ve-
scovo Mons. Corrado San-
guineti ha aperto i lavori 
con un saluto molto affet-
tuoso, invitando a mantene-
re saldi i rapporti tra il CAV 
(Centro pavese di Accoglien-
za) e il Consultorio, entità 
distinte ma complementari. 
È toccato poi al presidente 
uscente Donato Scova (che 
non si è ricandidato), rivol-
gere una parola di saluto al-
l’assemblea. Presenti tutti i 19 soci, o loro delegati, si è 
passati all’illustrazione dei bilanci, consuntivo e preven-
tivo, spiegati in collegamento da Nando Belli con la pre-
senza in sala della tesoriera Laura Franchini Boiocchi. 
Risultati confortanti, nonostante le difficoltà determina-
te dall’emergenza Covid-19 e nonostante l’incognita dei 
lavori di ristrutturazione della nuova sede, acquistata 
quest’anno in uno stabile di via Dossi, congiuntamente 
da Consultorio e CAV. È seguita un’apprezzata presen-
tazione, tramite slides procurate da Mariagiovanna 
Lenti, dell’ormai consolidata attività del Consultorio, re-
sa possibile – oltre che dalla disponibilità del personale 
(anche volontario) – dal particolare regime di collabora-
zione pubblico-privato prevista dalla normativa della 
Regione Lombardia: un vero esempio di quel principio di 
sussidiarietà tanto caro alla dottrina sociale della Chie-
sa. Si è passati infine alle votazioni e allo scrutinio delle 
schede. A larga maggioranza è stato eletto presidente 
Sandro Assanelli, che per primo, insieme al Servo di Dio 
Giancarlo Bertolotti e a Gianni Mussini, diede avvio al-
l’opera del Consultorio nei primi anni Duemila. Con ge-
sto signorile, Assanelli si è dimesso dal direttivo del 
CAV, di cui faceva parte, per troncare sul nascere poten-
ziali conflitti di interesse. Confermata vicepresidente 
Mariagiovanna Lenti (ingegnere ed esperta di Bioferti-
lità). Membri del direttivo  Laura Boiocchi e le “new en-
try” Nadia Miazza (espressione della comunità della Ca-
sa di Accoglienza di Belgioioso) e Marco Liscidini (docen-
te universitario e animatore di corsi prematrimoniali).  

(A.Re.) 

Sandro Assanelli

È partita anche a Pavia la sperimen-
tazione per l’utilizzo di test salivari 
molecolari in ambito scolastico. Con la 
collaborazione delle ATS, infatti, Re-
gione Lombardia intende promuovere 
un percorso di Screening di individui 
asintomatici con sorveglianza e moni-
toraggio a campione della presenza di 
infezione da Covid-19, al fine di ga-
rantire la ripresa in sicurezza delle at-
tività scolastiche e delle comunità in-
fantili. Per la sperimentazione sul ter-
ritorio, ATS Pavia ha selezionato 
alunni nelle fasce di età 3-14 anni 
dell’Istituto Comprensivo San Marti-
no Siccomario. I soggetti aderenti, 

previo consenso della famiglia, saran-
no sottoposti al test salivare, ripetuto 
a 14 giorni di distanza, per verificare 
la fattibilità della procedura e la soste-
nibilità dell’utilizzo su larga scala nel-
le scuole del territorio a partire da set-
tembre 2021. Il test molecolare su sa-
liva, infatti, si è dimostrato essere me-
no fastidioso per bambini e adolescen-
ti rispetto al tampone naso-faringeo, 
grazie alla non invasività della meto-
dica e alla semplicità della raccolta del 
campione. I test verranno sommini-
strati dagli operatori sanitari della 
Cooperativa Sociale Onlus Con Voi, 
selezionati dall’Istituto Comprensivo, 

e verranno analizzati dal laboratorio 
della Fondazione Istituto Neurologico 
Nazionale Mondino. ATS Pavia, oltre 
a selezionare l’Istituto Comprensivo 
dove realizzare il progetto, ha identifi-
cato il laboratorio di analisi che pro-
cesserà i test e ha organizzato e coor-
dinato le attività, in concerto con la 
scuola e il laboratorio stesso. In caso di 
test positivo, ATS Pavia si occuperà di 
comunicare la misura di isolamento fi-
duciario ai familiari del soggetto e di 
informare la scuola, avviando anche 
la procedura di contact-tracing. Al ter-
mine, ATS Pavia analizzerà statisti-
camente i risultati. 

Covid, dall’Ats Pavia via ai test salivari a scuola



DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Ha il sapore un po’ me-
dievale delle corporazioni 
di arti e mestieri ma è de-
cisamente ultramoderna: 
è stata fondata da pochi 
giorni la nuova associa-
zione “I mestieranti del 
Borgo”, gruppo che racco-
glie per ora una decina di 
negozianti del quartiere 
Borgo Ticino di Pavia ma 
che punta a coinvolgere 
tutti coloro che, in una 
delle zone più caratteri-
stiche della città, gestisce 
un’attività. A differenza 
di altre associazioni nate 
per far fronte alla crisi 
economica generata dal 
Covid, “I Mestieranti” l’i-
dea di riunirsi ce l’aveva-

no in cantiere da tempo: 
“Il primo confronto risale 
ad un anno e mezzo fa, 
praticamente gennaio 
2020, quindi in tempi non 
sospetti – sottolinea Fa-
bio Turconi, titolare del 
locale Room 64 –. Proprio 
in queste settimane stia-
mo raccogliendo nuove 
adesioni e ci fa piacere 
perché significa che ab-
biamo avuto una buona 
idea”.  
“Il nostro scopo è quello 
di unirci per per mettere 
in moto un progetto di ri-
nascita del quartiere – 
sottolinea Toni de Rosa, 
presidente dell’associa-
zione –: ci piacerebbe es-
sere un punto di riferi-
mento per la città, vor-
remmo accendere una lu-

ce sui tanti commercianti 
di qualità che ci sono qui 
in zona e che forse meri-
tano maggiore attenzio-
ne. Ci sentiamo parte del-
la città, nonostante in 
mezzo ci sia il Ticino.  
Ma siamo collegati dal 
nostro bellissimo Ponte 
Coperto”. Fanno parte del 
nucleo fondante dell’As-
sociazione anche Laura 
Chalmers, titolare della 
tabaccheria di forte alla 
chiesa parrocchiale e 
Claudio Monaco, di Claro 
Illuminazione: “Abbiamo 
anche partecipato ad una 
prima riunione con il Co-
mune di Pavia, in parti-
colare con gli assessori 
Marcone e Trivi, che sono 
stati molto disponibili.  
A loro abbiamo chiesto di 

poter creare un abbona-
mento ad hoc per noi che 
abbiamo una attività per 
poter parcheggiare, la 
creazione di parcheggi 
stop & go per i nostri 
clienti che si fermano per 
pochi attimi e la possibi-
lità di promuovere eventi 
nuovi e diversi e di parte-
cipare a quelli che vengo-
no organizzati solitamen-
te dalle istituzioni locali”. 
Insomma, lo scopo princi-
pale è quello di fare rete 
per migliorare ciò che già 
c’è. “Collaboriamo volen-
tieri con i ragazzi di ‘Mei 
sto in Burgh’ – ha sottoli-
neato Chalmers –, siamo 
tutti disponibili a valoriz-
zare il nostro quartiere e 
non c’è niente di meglio 
che farlo insieme”.  

Curioso e graficamente 
curato il logo dell’associa-
zione, che rappresenta la 
nota “Linguacciona” del 
Borgo Basso (ma in chia-
ve ancora una volta me-
dievale) ed è stato dise-
gnato da Federico Gual-
tieri: “E’ un simbolo che 
ci rappresenta bene per-
chè ci riteniamo gente 
che crede in ciò che fa e 
che vuole costruire qual-
cosa per il territorio, per 
le nostre famiglie, per il 
quartiere – dicono “I Me-
stieranti” – e non ci ar-
rendiamo”; insomma, la 
linguaccia la fanno a chi 
è abituato solo a criticare 
e non sa cogliere il lato 
positivo della vita e del 
mettersi in gioco.  
“Ogni linea di costruzione 
del logo passa dal centro 
(la lingua), come simbolo 
di unione e incontro – 
scrive Gualtieri –. Il logo 
è composto poi da cerchi e 
ovali che creano le forme. 
Come la luna, che rappre-
senta la notte e chi cono-
sce il Borgo sa quanto sia 
bello di notte. Due linee, 
una dritta e una concava, 
rappresentano il Ponte 
Vecchio, simulando una 
delle sue storiche arcate, 
perché per quanto sia ov-
vio, rimane pur sempre è 
comunque un simbolo 
della città che si muove e 
un importante collega-
mento tra il Borgo e il 
centro storico di Pavia.  
Infine, i simboli del chak-
ra. Perché per essere Me-
stieranti, oggi, ci vuole 
molta pace interiore!”. 
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Lo scopo di chi vi prende parte è prima di tutto quello di fare gruppo per migliorare e rivitalizzare la zona

Nella foto con il Barcè da sinistra: Laura Chalmers, Fabio Turconi, Toni De Rosa e Claudio Monaco

“I mestieranti del Borgo”, nuova associazione 
a tutela dei commercianti del quartiere

L’iniziativa, nata da “I Progetti del cuore”, è stata sostenuta da parecchi pavesi e realizzata grazie alla sensibilità di aziende locali

Un nuovo mezzo di traspor-
to completo di attrezzatura 
per poter accompagnare le 
persone con disabilità. Nel-
la mattinata di martedì 18 
maggio la società milanese 
“Progetti di utilità sociale”, 
tramite il filone “Progetti 
del cuore”  ha donato in co-
modato d’uso gratuito per 8 
anni alla Croce Verde di 
Pavia un Fiat Doblò nuovo 
che servirà per il trasporto 
di persone con disabilità. Il 
nuovo mezzo è stato pre-
sentato alla sede di via Lo-
vati dalla Presidente Mari-
sa Arpesella, dal vice Vitto-
rio Balzi e dal dottor Paolo 

Bottoni; insieme a loro an-
che tutti i pavesi che hanno 
sostenuto economicamente 
la dotazione con un contri-
buto volontario e che hanno 
ricevuto un attestato di rin-
graziamento e riconoscen-
za da parte di “Progetti del 
cuore”. Il nuovo mezzo è 
stato anche benedetto dal 
parroco di Santa Maria di 
Caravaggio don Carluccio 

Rossetti, presente all’inau-
gurazione. 
“Il mezzo viene dato coper-
to di tutti i costi, ordinari, 
straordinari, manutenzio-
ne, bollo e assicurazione ed 
a carico dell’ente che lo ri-
ceve c’è solo la gestione 
dell’autista e il carburante 
– ha sottolineato Daniele 
Cataldo, referente per i 
rapporti istituzionali di 
“Progetti del cuore” –. Tut-
to questo è stato reso possi-
bile grazie alla sensibilità 
delle aziende locali (il pro-
getto è nazionale e lo stia-
mo portando in diverse 
città d’Italia) presenti sul 

territorio che accettano la 
nostra proposta di soste-
gno: si tratta di una siner-
gia pubblico-privato attra-
verso la quale le aziende lo-
cali sponsorizzano la loro 
attività tramite logo sul 
mezzo che diamo in dota-
zione e l’ente che lo riceve, 
utilizzandolo per i traspor-
ti, rende visibile i loghi e i 
marchi di chi ha sostenuto 
l’intera operazione”. La ri-
sposta da parte di tante at-
tività è stata corale: ben 12 
titolari hanno risposto posi-
tivamente alla chiamata 
dell’ente milanese, segno 
che la Croce Verde è sem-

pre nel cuore dei pavesi: 
“Mi sono sorpreso perché 
ho trovato subito terreno 
fertile – ha precisato Catal-
do –. Il volontariato, come 
ha ricordato anche don 
Rossetti, è qualcosa di fon-
damentale per ogni società 
e Croce Verde in particola-
re”.  
“Il messaggio di solidarietà 
che la Croce Verde porta 
avanti parte dal 1910 – ha 
detto Paolo Bottoni, invita-
to dalla Presidente Arpe-
sella a fare un saluto ai 
presenti –: il mio grazie di 
oggi va ai militi e ai volon-
tari, soprattutto ai giovani, 

che si preparano ad affron-
tare un futuro non facile. 
La pandemia ci ha messo e 
ci sta mettendo a dura pro-
va ma insieme affrontiamo 
questo tempo senza arren-
derci”. Il nuovo mezzo ser-
virà per il trasporto sanita-
rio semplice, non è ovvia-
mente un mezzo di emer-
genza ma trasporterà per-
sone affette anche da disa-
bilità grazie all’apposita 
rampa interna; è adatto 
anche al trasporto di perso-
ne normodotate oppure che 
semplicemente non neces-
sitano di una carrozzina.  

Si.Ra.  

Croce Verde Pavese: donato un nuovo mezzo di trasporto

In alto il gruppo di pavesi  
che hanno contribuito  

all’iniziativa. A destra Marisa 
Arpesella e Daniele Cataldo

Pavia, visite  
guidate ai  
Musei universitari 
 
Il Sistema Museale 
dell’Ateneo di Pavia ha 
ideato un calendario di 
visite guidate speciali 
promosse nell’ambito di 
AMclub, nuovo program-
ma di visite e eventi 
esclusivi dedicati ai pos-
sessori di “Abbonamento 
Musei”. Le proposte dei 
Musei universitari pre-
vedono tour guidati all’a-
perto o dedicati a spazi 
museali solitamente non 
visitabili dal pubblico. 
La prima giornata, in 
programma sabato 22 
maggio alle 11 e dal tito-
lo “Quattro passi tra 
scienza e storia all’Uni-
versità di Pavia”, sarà 
dedicata a un tour all’a-
perto al palazzo univer-
sitario centrale, un vero 
gioiello architettonico. Si 
proseguirà domenica 23 
maggio con un appunta-
mento speciale nell’affa-
scinante deposito del 
Museo della Tecnica 
Elettrica. Il 19 giugno 
sarà invece il turno dei 
Musei ospitati nello sto-
rico Palazzo Botta: in 
mattinata i visitatori po-
tranno scoprire il Museo 
di Storia Naturale Ko-
smos scoprendo come è 
nato il suo innovativo 
progetto di allestimento, 
al pomeriggio si apriran-
no le porte dell’Aula Gol-
gi all’interno del Museo 
Camillo Golgi per un in-
contro dedicato alle foto-
grafie storiche conserva-
te nell’archivio. Nei mesi 
di luglio e settembre si 
riproporranno due visite  
nei cortili del palazzo 
universitario centrale 
con la possibilità di visi-
tare il Museo per la Sto-
ria dell’Università. 



FINO A LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021 E’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA IX EDIZIONE  
DEL PREMIO EUROPEO DI ARCHITETTURA SACRA COMPILANDO IL FORM AL LINK: 

HTTPS://EUROPEANPRIZE.FONDAZIONEFRATESOLE.ORG



La bella locanda di piazza XXIV Maggio a Pavia dispone anche di una caratteristica location esterna. Tanti piatti per soddisfare ogni gusto
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Le piante aromatiche 
sull’antico muro di cinta 
della città, le tovagliette a 
quadri sui tavoli e nel piat-
to profumi e sapori davve-
ro di casa, quelli che sanno 
riportarci l’emozione di un 
tempo al primo assaggio e 
farci sentire in famiglia, 
quasi coccolati. La tratto-
ria-ristorante “Angolo di 
Casa” di piazza XXIV 
Maggio a Pavia è davvero 
un piccolo luogo di sere-
nità, dove poter gustare i 
piatti della tradizione e i 
prodotti del territorio in un 
ambiente familiare e cura-
to nei minimi dettagli. A 
partire dal menù, che non 
è mai lo stesso: “Variamo 
la nostra offerta ai clienti 
praticamente ogni setti-
mana – dice con un sorriso 
cordiale la titolare della lo-
canda, Miriam Bassi – e ri-
spettiamo sempre l’ispira-
zione mediterranea con cui 
siamo partiti. I due piatti 
che non cambiamo mai 
perché richiesti sempre so-
no la cotoletta detta ‘orec-
chio di elefante’, lo gnocco 
fritto con selezione di salu-
mi e formaggi e il risotto 
con Bonarda e pasta di sa-
lame. Facciamo tutto 
quanto in casa, dal pane 
alla pasta, a gelati e l’uni-
ca cosa che non facciamo in 
autonomia è la cialda del 
cannolo, ma ci stiamo lavo-
rando. Poi, da quando ab-
biamo riaperto dopo l’en-
nesimo lockdown, abbiamo 
deciso di occuparci anche 
del pranzo: disponiamo di 
10 tavoli all’aperto in piaz-
za e di un menù diverso 
ogni giorno che arriva al 
massimo a 15 euro e che 
comprende un primo, un 
secondo, acqua, moka e pa-
ne. Sì, perché qui il caffè lo 

facciamo così, con la 
moka”. Proprio come a ca-
sa, verrebbe da dire: e non 
si sbaglia a pensarlo per-
ché oltre alle cose buone, la 
cartina al tornasole del 
successo dell’“Angolo di ca-
sa” è la capacità di tutto il 
personale di saper creare 
un rapporto unico e cordia-
le con i clienti. “E’ un 

aspetto a cui tengo perso-
nalmente – ribadisce Mi-
riam –: lo dico a tutti i miei 
ragazzi che è necessario 
saper parlare con la gente 
che viene a trovarci e farli 
sentire davvero a casa. E’ 
ciò che li fa tornare, che li 
fa stare bene e che fa sen-
tire bene anche noi che la-
voriamo con grande pas-

sione”. E, a testimonianza 
del fatto che i rapporti 
umani sono un caposaldo, 
Miriam (42 anni), figlia di 
pasticceri e in cucina da 
quando aveva 13 anni, na-
ta a Milano ma ormai lega-
ta a Pavia a filo doppio dal 
2011, quando giunse qui e 
si innamorò della ex tabac-
cheria della Clinica Morel-

li ormai caduta in disuso e 
decise di farne un ristoran-
te) si commuove pensando 
sia agli sforzi di questo ul-
timo anno che al gruppo di 
persone che la supporta 
per consentirle di guarda-
re avanti: “Devo ringrazia-
re tanto chi lavora con me 
e la mia famiglia. Non è 
stato per niente semplice 
affrontare la pandemia ma 
appena abbiamo riaperto 
ci siamo sentiti pratica-
mente abbracciati: tanti 
clienti sono subito ritorna-
ti, altri ci hanno scoperto 
da poco, altri ancora si so-
no messi pazientemente in 
fila in attesa del loro tavolo 
esterno. C’è stata gente 
che ha mangiato sotto i no-
stri ombrelloni persino con 
la pioggia. Sorrisi, incorag-

giamento e apprezzamenti 
ci hanno riempito di gioia e 
ci hanno dato tantissima 
forza per ripartire!”.  
Tornando alle bontà, risot-
to con burrata, fiori di zuc-
ca e zucchine è la new en-
try del periodo, insieme 
con le reginette al ragù che 
sono un altro piatto forte 
di Miriam e Simone; e poi 
c’è la mitica cotoletta di vi-
tello da 350 grammi (con 
osso) con doppia panatura 
e cotta nei burro chiarifica-
to. Poi, sorpresa, c’è ancora 
lo stracotto d’asino, piatto 
tradizionalmente inverna-
le ma che piace talmente 
tanto da essersi guadagna-
to la presenza in menù an-
che d’estate. La trattoria 
effettua consegna a domi-
cilio e fornisce possibilità 
di asporto, è possibile pre-
notare anche online e gli 
animali domestici sono 
sempre bene accetti. Il 
giorno di chiusura è il mer-
coledì.  

Trattoria “Angolo di Casa”, dove abita la tradizione 

In alto a sinistra lo staff di 
“Angolo di Casa”. A destra 

Miriam in cucina, sotto i 
 tavoli in piazza XXIV maggio

DI FRANCESCO SARTORI 
GIÀ DIRETTORE DELLA  
RISERVA NATURALE 
INTEGRALE BOSCO  

SIRO NEGRI 
 
 

 
Ieri si è festeggiata la quar-
ta Giornata mondiale delle 
api indetta dalle Nazioni 
Unite per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sull’im-
portanza degli impollinato-
ri, sui rischi a cui sono sot-
toposti e sul loro contributo 
allo sviluppo sostenibile. 
La scelta di questa data si 
deve allo sloveno Anton 
Janša, nato appunto il 20 
maggio del 1734, conside-
rato un pioniere delle tec-
niche dell’apicoltura mo-

derna.  In realtà tra i primi 
importanti studiosi delle 
api ci fu anche Giovanni 
Antonio Scopoli, direttore 
dell’Orto Botanico pavese 
tra il 1777 e il 1788, il pri-
mo a scrivere della fecon-
dazione di una regina con i 
fuchi in aria nel 1763 nel 
suo libro ‘Entomologia Car-
niolica’. Ma perché l’urgen-
za di richiamare l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica 
internazionale su questi 
insetti? Poco o nulla si sta 
facendo per limitare la ra-
pida diminuzione a cui le 
api e molti altri insetti 
stanno rapidamente an-
dando incontro a causa del-
le sconsiderate politiche 
agricole contemporanee. 
Insieme ad altri insetti im-

pollinatori, ma anche ad 
uccelli e pipistrelli, si stima 
che le api assicurino con la 
loro attività circa il 35% 
della produzione mondiale 
delle colture, aumentando 
la produzione di quasi la 
metà delle coltivazioni su 
cui si basa l’alimentazione 
di tutto il mondo, per non 
parlare delle molte specie 
vegetali da cui derivano 
importanti farmaci. In con-
creto, si calcola che le api 
forniscano al settore agri-
colo europeo un contributo 
pari almeno a 22 miliardi 
di euro l’anno, ben superio-
re al valore economico dei 
soli prodotti apistici. Pro-
prio il 22 maggio ricorre 
anche la Giornata mondia-
le per la biodiversità: e an-

che in questo campo molti 
studi hanno confermato 
che l’apporto delle api al 
mantenimento della biodi-
versità è fondamentale ri-
levanza, dal momento che 
con la loro attività aumen-
tano sensibilmente la pro-
duzione di semi e di conse-
guenza il ripristino della 
vegetazione anche nelle re-
gioni con ambienti molto 
deteriorati. Per questo an-
che il Sistema Museale di 
Ateneo dell’Università di 
Pavia e il suo Orto Botani-
co hanno deciso di organiz-
zare due giornate rivolte in 
particolare a famiglie e gio-
vanissimi affinché anche 
loro possano farsi consape-
voli paladini di questa im-
portantissima battaglia. 

Sabato 22 e domenica 23 
maggio si parlerà e gio-
cherà dunque su questo te-
ma insieme alla Rete degli 
Orti Botanici di Lombar-
dia, all’Associazione Amici 
dell’Orto Botanico e al So-
roptimist Club di Pavia 
che, nell’anniversario dei 
cento anni di attività del 
Soroptimist International, 
ha aderito al progetto na-
zionale ‘Oasi delle Api’ e, 
dopo aver già svolto un 
convegno sul mondo delle 
api, partecipa all’iniziativa 
dell’Orto Botanico portan-
do un’arnia (che poi verrà 
regalata a un’apicoltrice) e 
una “casetta per gli altri 
impollinatori”, che verrà 
invece donata proprio al-
l’Orto Botanico. Esperti e 

appassionati del mondo 
apistico inviteranno a ve-
dere dal vero i fiori con gli 
occhi delle api, riveleranno 
i segreti di arnie e ‘hotel’ 
per impollinatori, sveleran-
no le origini del sapore del 
miele e molto altro, per ri-
cordarci che per consentire 
alle api non solo di produr-
re circa 1,7 miliardi di ton-
nellate di miele e altri pro-
dotti, ma anche di conti-
nuare a conservare la bio-
diversità del mondo vege-
tale, è importante che l’am-
biente sia gestito seguendo 
tecniche coerenti e appro-
priate. 

Pavia, Università e Orto Botanico celebrano le api
Sabato e domenica si celebra la “regina” della biodiversità che fornisce all’agricoltura europea un contributo pari a 22 miliardi di euro l’anno

 Da sinistra Francesco Sartori, 
 un’ape e l’Orto  

Botanico di Pavia



Terzo e ultimo incontro per la 
scuola di Cittadinanza e Parte-
cipazione della Diocesi di Pavia: 
il ciclo è stato organizzato dalla 
Pastorale del Lavoro in vista 
della prossima Settimana Socia-
le dei Cattolici Italiani che si 
terrà a Taranto dal 21 al 24 ot-
tobre 2021 (https://www.setti-
manesociali.it).  
L’incontro si terrà venerdì 21 
maggio 2021, ore 21 e sarà mo-
derato da Francesca Bellazzi e 
Giovanni Cerliani, giovani già 
molto promettenti che accompa-
gneranno il Vescovo, Mons. 
Sanguineti, a Taranto ad otto-
bre: d’eccezione l’ospite, che 
sarà Marco Bentivogli, Coordi-
natore di Base Italia e già Se-
gretario Generale Fim-Cisl; il 
titolo dell’Incontro è “Lavoro e 
post-pandemia” e si svolgerà 
sulla piattaforma Zoom, con 
possibilità di porre domande 
tramite la chat della piattafor-
ma (sul sito della Diocesi di Pa-
via il link per collegarsi e segui-
re il confronto) durante la fase 
di laboratorio. 
“Stiamo lavorando molto per 
rendere concreti i progetti di so-
stenibilità e buone pratiche di 
lavoro su cui Papa Francesco 
continua d attirare l’attenzione 
di tutti e che saranno il fulcro 
della Settimana Sociale di Ta-
ranto — ha detto don Franco 
Tassone, che coordina la Pasto-
rale del Lavoro diocesana -. 
Bentivogli conosce bene il tessu-
to economico e sociale del nostro 
Paese e lo scopo dell’incontro 
del 21 è anche quello di capire 
insieme se i nostri giovani do-

vranno migrare nel mondo per 
poter lavorare. Sono cresciuto 
nella stagione in cui chi affron-
tava riforme nel mondo del lavo-

ro o è morto sotto i colpi della 
violenza di chi si chiamava pro-
letario o è stato marginalizzato, 
a dimostrazione della delicatez-

za e dell’urgenza del tema del 
lavoro: noi vogliamo fare proget-
ti concreti al servizio del futuro 
della nostra realtà sociale ed 
anche ecclesiale. Intanto, il no-
stro Laboratorio di Nazareth si 
troverà il prossimo 11 giugno al 
Sacro Cuore per elaborare il fu-
turo, non ci fermiamo”.  
Marco Bentivogli è coordinatore 
nazionale di Base Italia ed ex 
segretario nazionale della Fim-
Cisl. Nato a Conegliano, in Ve-
neto, cinquant’anni fa, l’ex sin-
dacalista è entrato in Fim-Cisl 
nel 1994 arrivando a ricoprire 
la carica di segretario nazionale 
nel dicembre 2014. Una carica 
che ha ricoperto per oltre 5 an-
ni, lasciandola lo scorso giugno 
attraverso una lettera inviata al 
Consiglio generale e al segreta-
rio generale Cisl. Lo scorso set-
tembre, insieme a Luciano Flo-
ridi, professore ordinario di Fi-

losofia e Etica dell’Informazione 
a Oxford, ha dato vita all’asso-
ciazione Base Italia, che si pone 
come obiettivo quello di acco-
gliere “idee buone” al servizio di 
una politica basata su digitale 
ed ecologia, inclusiva e aperta al 
futuro. Nel comitato scientifico 
figurano nomi importanti: da 
Carlo Cottarelli alla docente di 
Diritto del Lavoro Lucia Valen-
te, dal gesuita Francesco Oc-
chetta al sociologo Mauro Ma-
gatti. “La crisi che il nostro Pae-
se sta attraversando non è solo 
economica: è anche civile, socia-
le e morale – ha osservato di re-
cente Bentivogli –. Base Italia 
non sarà un partito, ciò non to-
glie che faremo le cose sul serio: 
vogliamo mettere insieme i tan-
ti che si chiedono cosa fare per il 
loro Paese”.  

 
Simona Rapparelli  

La conduzione dell’incontro del 21 maggio, visibile sulla piattaforma Zoom, sarà affidata ai giovani Francesca Bellazzi e Giovanni Cerliani
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“Scuola di Cittadinanza e Partecipazione”,  
il prossimo incontro è con Marco Bentivogli

L’evento è organizzato come incontro online. Il collegamento internet per partecipare è comunicato via social ed email ed è indicato sui siti 
internet della Diocesi di Pavia e de Il Laboratorio di Nazareth. Sarà possibile porre domande ai relatori anche a distanza mediante la chat 

della piattaforma digitale usata.

Marco Bentivogli Francesca Bellazzi Giovanni Cerliani Don Franco Tassone

COMUNE DI  
SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)  

 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA PER L’ALIENAZIONE 

DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE “EX SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” SITO IN VIA IV NOVEMBRE N. 6. 

 
Si rende noto che è indetta un’asta pubblica unico incanto  

per la vendita al miglior offerente del seguente lotto: 
Area ex scuola secondaria di primo grado di via IV Novembre 

n. 6 con destinazione “Tessuti moderni da rigenerare”.  
Dimensione del lotto: mq. 4.761,00 

Valore del bene a base d’asta: €. 570.000,00 
(cinquecentosettantamila/00) 

Non sono ammissibili offerte in ribasso. 
Termine presentazione offerte:  

giovedì 24 giugno 2021 ore 17.00 
Apertura offerte: lunedì 28 giugno 2021 ore 9.00  

presso la sede comunale di Via Roma n. 1 (sala riunioni). 
La documentazione di gara e la valutazione peritale del bene 

sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: 
www.comune.sanmartino.pv.it  

Il R.U.P. 
Ing. Davide ZOCCARATO 



Speciale a cura di  
Antonio Azzolini 

azzolini52@gmail.com 
 
 
L’assistenza infermieristica è 
un’arte. Partendo dal concetto 
espresso da Florence Nightin-
gale, l’OPI di Pavia e il gruppo 
di lavoro “12 Maggio” hanno 
organizzato una serie di inte-
ressanti eventi che hanno 
avuto al centro la figura ed il 
lavoro dei 4000 infermieri che 
esercitano la professione nel 
territorio provinciale. A dar 
vita ai progetti nella giornata 
in cui si celebrava la “Giorna-
ta internazionale dell’infer-
miere”, il governo dell’OPI  
che ha nel presidente Michele 
Borri e nel vicepresidente 
Matteo Cosi i leader. Quali i 
progetti? Il primo è quello sot-
toscritto tra OPI Pavia e 
ANFFAS Pavia della presi-
dente infermiera Mauretta 
Cattanei.  Il secondo un pro-
getto poesia nel quale sono 
stati coinvolti decine di infer-
mieri, la brillante penna di 
Davide Ferrari, poeta ed atto-
re. Il terzo progetto ha visto la 
nascita della nuova rivista 
dell’Ordine, “Nursing foresi-
ght”. La quarta iniziativa ri-
guarda la nascita di una bor-
sa di studio di 2500 euro che 
l’OPI Pavia ha inteso promuo-
vere di intesa con l’università 
per concorrere alle spese di 
iscrizione al Master di I livello 
“Infermiere di famiglia e di co-
munità”. 
 
LA PRESIDENZA 
 
Scrivendo agli associati l’auto-
revole presidente dell’OPI Pa-
via, Michele Borri, ed il suo vi-
ce, Matteo Cosi, parlano di 
una “rivoluzione” che attende 
la categoria. “Una rivoluzione 
ci attende sul territorio, dopo 
molti decenni di luci soffuse si 
sta per investire nuovamente 
nelle cure domiciliari e come 
Infermieri siamo pronti ad ar-
rivare vicino ai cittadini con 
gli infermieri di famiglia, di 
comunità e scolastici di cui 
Pavia ha dei validi esempi. 
C’è così tanto da raccontare 
che non basterebbe un libro 
solo per dirvi chi siamo e qua-
le contributo la nostra Profes-
sione può mettere in campo 
per tutelare il diritto alla sa-
lute della popolazione; chi ci 
ha già incontrati nel suo cam-
mino ci ha saputo riconoscere, 
ma siamo pronti a seguirvi 
più da vicino, ancora prima 
che il bisogno di salute si ma-
nifesti. Il percorso formativo 
accademico dell’infermiere di 
Famiglia e Comunità, ed il 
suo percorso professionale si 
sta disegnano in queste setti-
mane: gli Infermieri saranno 
vicino a voi, saranno lì con la 
loro capacità di costante ascol-
to, per facilitare i percorsi di 
cura, prevenendo le malattie 
nel rispetto dell’ambiente e 
del contesto famigliare in cui 
ognuno è inserito. Un infer-
miere è anzitutto una perso-
na, un cittadino, una madre, 
un padre, un figlio, e se viene 
riconosciuto come tale può es-
sere in grado di stabilire quel 
rapporto dialogico che è alla 
base del percorso di salute: at-
traverso lo sguardo, il contat-
to, si stabilisce quel momento 
di vicinanza, di fiducia e di 
comprensione che fa scegliere 
al cittadino l’infermiere come 
una figura professionale di ri-

ferimento e per questo vi rin-
graziamo. Sapremo presen-
tarci per nome, rispettare i si-
lenzi, incroceremo gli sguardi 
e ci capiremo”. 
 
PROGETTO  
OPI – ANFFAS  
“EASYTOREAD” 
 
Gli OPI di Pavia, Carbonia-
Iglesias e Salerno hanno pro-
mosso una formidabile inizia-
tiva che ha visto coinvolti in-
fermieri e ragazzi con disabi-
lità intellettive di Anffas Pa-
via, l’associazione presieduta 
da Mauretta Cattanei, infer-
miera a riposo dal servizio ma 
molto dinamica nel promuo-
vere la sua associazione. “Per 
comprendere l’iniziativa – di-
cono all’OPI Pavia – bisogna 
capire cosa sia una “Casa Sa-
tellite di Anffas”: un luogo do-
ve giovani adulti con disabi-
lità imparano a diventare au-
tonomi da un punto di vista 
domestico ed economico. L’as-
sonanza con l’infermieristica 
è proprio in questo termine: 
autonomia; che si sposa ap-
pieno con il lavoro degli infer-
mieri che accolgono persone 
con limitata autonomia e, in 
accordo con esse, pianificano 
un percorso per portarli al più 
alto livello possibile di indi-
pendenza dopo una malattia, 
un intervento, ecc…Il canale 
comune che ci ha uniti è pro-
prio la visione a 360° del con-
cetto di salute, che non è solo 
l’assenza di malattia, ma an-
che una salute psicologica, so-
ciale, economica, affettiva. 
Tutti aspetti trattati dagli in-
fermieri nelle degenze e nel 
territorio ogni giorno in sinto-
nia con le indicazioni del-
l’OMS e con le richieste dei 
cittadini. In 4 mesi di lavoro 
con tutti i ragazzi della Casa 
Satellite è stata redatta una 
versione del Codice Deontolo-
gico Infermieristico in un lin-

guaggio facile da leggere e da 
capire (Easy to read) realizza-
to in DAD dalle persone con 
disabilità intellettiva e con di-
sturbi del neuro sviluppo: nel-
la giornata del 12 Maggio, sia-
mo stati ricevuti con Sara, 
Tommaso, Claudia, Ivonne e 
Graziano dalla Ministra per 
le Disabilità on. Erika Stefa-
ni, alla quale abbiamo conse-
gnato il testo. La Ministra ci 
ha ringraziati ed ha voluto 
soffermarsi sul tema dell’indi-
pendenza per questi adulti 
fragili”. “Questo documento 
giunge a compimento in un fi-
lone che era partito dalla pri-
ma traduzione del codice 
deontologico in linguaggio 
Braille per consentirne la let-
tura alle persone con cecità, 
questo è solo un esempio di co-
me realizzare inclusione, nel 
solco che guida le azioni delle 
Istituzioni che rappresentano 
e governano il Servizio Sani-
tario Nazionale, a cui gli in-
fermieri Pavesi aderiscono e 
aderiranno con onore”. 
 
PROGETTO POESIA  
Il gruppo di lavoro “12 Mag-
gio” di OPI Pavia ha organiz-
zato per la Giornata Interna-
zionale degli infermieri un’i-
niziativa di carattere emozio-
nale che è stata in grado di su-
scitare e trasmettere a chi ha 
ascoltato ed ascolterà il signi-
ficato di essere infermiere. Un 
pool di attori coordinato dalla 
presidente della commissione 
d’albo di Pavia, Emanuela 
Cattaneo, con la responsabile 
del casting, la collega Silvia 
Giudici, ha dato vita ad una 
rappresentazione teatrale do-
ve gli attori sono stati i veri 
infermieri che hanno inter-
pretato sè stessi nella quoti-
diana professione. Professio-
ne fatta di sensazioni, emozio-
ni, sconfitte o istanti di feli-
cità. E’ stato un viaggio unico 
tra colleghi infermieri. Tutto è 
nato dall’idea di dedicare una 
poesia alla categoria di appar-
tenenza. I collaboratori dell’i-
niziativa, membri del gruppo 
“12 Maggio, sono stati: Irina 
Elena Tudori, Laura Nicola, 
Luigi Curia, Matteo Cosi, Ro-
salia Speciale, Massimiliano 

Barbieri. Di seguito invece gli 
attori della kermesse: Diletta 
Sola, Cardiologia/UTIC, at-
tualmente in forza alla Riani-
mazione COVID Ospedale Ci-
vile di Voghera; Maria Loret-
ta Marinoni, DH Oncologia, 
ICS Maugeri Pavia; Luigi Cu-
ria, Pneumologia  Riabilitati-
va/USIR, coordinatore del Re-
parto COVID, ICS Maugeri 
Pavia; Claudia Mossi, Chirur-
gia Oculistica, Ospedale Asilo 
Vittoria Mortara con plurime 
esperienze infermieristiche 
nel Mondo, tra il disagio so-
ciale e povertà; Mauretta Cat-
tanei, Presidente ANFFAS 
Pavia; Monica Tosi, UOCP, 
ICS Maugeri, sede di via Boe-
zio Pavia; Giovanna Cichello, 
Assistenza Domiciliare area 
Oltrepò Pavese, Associazione 
Pavese per la cura del dolore 
“Lino Sartori” Pavia; Anna 
Fortunato, ATS, Call Center 
Unità di Crisi COVID Pavia; 
Piera Galli, Neuroriabilitazio-
ne, FM Casimiro Mondino 
Pavia; Emanuela Cattaneo, 
Ambulatorio Cardiologia, ICS 
Maugeri, Pavia; Irina  Elena 
Tudori, Pediatria 3° piano de-
genti, IRCCS San Matteo Pa-
via; Sabrina Storni, OncoE-
matologia Pediatrica, IRCCS 
San Matteo Pavia; Cristina 
Indino, Cardiologia, IRCCS 
San Matteo Pavia; Lavinia 
Fontana, Cardiologia, ICS 

Maugeri Pavia; Lorenzo Bar-
ruzza, Casa di Cura Villa 
Esperia, Godiasco (PV); An-
drea Bellingeri, Ambulatorio 
Vulnologia, IRCCS San Mat-
teo Pavia. Della rappresenta-
zione è stato girato un video, 
disponibile sulla pagina Face-
book, Youtube e sul sito del-
l’Ordine. Particolarmente ele-
gante la poesia che Davide 
Ferrari, poeta ed attore, ha 
dedicato agli infermieri, dal 
titolo “Come chiamare la vita 
per nome”. 
 
PROGETTO  
RIVISTA “NURSING 
FORESIGHT” 
 
L’OPI Pavia, nello spirito di 
rilancio del periodico di infor-
mazione dedicato alle profes-
sioni infermieristiche (pubbli-
cato da 30 anni), ha già edito 
il nuovo numero zero che si 
apre con l’intervista a 2 im-
portanti rappresentanti della 
comunità professionale: la 
dr.ssa Barbara Mangiacaval-
li, già dirigente infermieristi-
co a Pavia, oggi direttore so-
ciosanitario all’ASST di Ber-
gamo Ovest e presidente na-
zionale dell’OPI, e la professo-
ressa Cristina Arrigoni, presi-
dente classe 1 dell’Università 
degli studi di Pavia. Sulla ri-
vista altri importanti contri-

buti come quelli dell’ AD e di-
rettore scientifico centrale di 
ICS Maugeri, Mario Melazzi-
ni, o di Gennaro Rocco, diret-
tore scientifico del centro di 
eccellenza per la cultura e la 
ricerca infermieristica (CE-
CRI IPASVI di Roma) e di  in-
fermieri protagonisti della 
storia recente dell’infermieri-
stica pavese, come Maria Te-
resa Querciolli. 
 
PROGETTO  
BORSA DI STUDIO 
 
Gli infermieri da oltre 20 anni 
si formano in un percorso di 
studi universitari di 3 anni. 
Ma la formazione dura una 
vita. Ed aumentano le esigen-
ze di assistenza dei cittadini. 
Per questo le università da 
tempo hanno organizzato ma-
ster in area critica, in emer-
genza 118/112, maxi emer-
genze, forensi, coordinamento 
di reparto, ecc…L’Ateneo pa-
vese ha fatto nascere il ma-
ster in “infermiere di famiglia 
e di comunità” “che sarà il te-
ma prima politico e poi con-
creto – dicono all’OPI di Pavia 
– che vedrà il rimodellamento 
dell’offerta sanitaria dei pros-
simi decenni”. In sintesi meno 
ospedale e più cure domicilia-
ri. L’OPI Pavia ha annunciato 
lo stanziamento di una borsa 

di studio pari a 2500 euro che 
coprirà completamente le spe-
se di iscrizione al master di I 
livello proposto dall’univer-
sità. “L’iniziativa è nata in se-
no all’Ufficio Sviluppo Ricerca 
Infermieristica e Rapporti con 
l’Università che ha il manda-
to di promuovere una pratica 
basata su solide evidenze 
scientifiche, avvicinando gli 

infermieri alla ricerca per co-
struire preziose sinergie e 
produrre alte eccellenze. Que-
sta iniziativa rappresenta un 
asset strategico per il territo-
rio pavese, un messaggio 
chiaro a tutti gli infermieri. 
La borsa è indice di una forte 
consapevolezza di come l’assi-
stenza del futuro verrà decli-
nata: l’Infermiere di Famiglia 

è infatti un professionista del-
la salute che riconosce e cerca 
di mobilitare risorse all'inter-
no delle comunità; è riferi-
mento per tutta la popolazio-
ne (soggetti anziani, pazienti 
cronici, istituti scolastici ed 
educativi che seguono bambi-
ni e adolescenti, strutture re-
sidenziali ecc.) con particolare 
attenzione alle fragilità”. 

L’OPI Pavia celebra il 12 maggio con 4 progetti concreti per la sanità pavese
LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ORDINE GUIDATO DA MICHELE BORRI RIGUARDANO L’ACCORDO CON ANFFAS PER “EASYTOREAD”, TEATRO E POESIA, LA RIVISTA “NURSING FORESIGHT” E UNA BORSA DI STUDIO DA 2.500 EURO
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Sopra Michele Borri ed  
Emanuela Cattaneo. A destra  
la presentazione del progetto 

Opi‐Anffas alla Ministra Stefani,  
a fondo pagina il progetto  
poesia  e a destra la rivista 

 Nursing Foresight
Che formazione ha l’infermiere? 
 
Laurea 3 anni: infermiere generalista (a cui segue sempre una formazione continua che può 
acquisire un grado di expertise nel proprio ambito professionale tale da essere qualificato come 
«Infermiere esperto», con certificazioni ad hoc. 
 
LA FORMAZIONE PUÒ PROSEGUIRE CON: 
Master di primo livello (1 anno): infermiere specialista 
• Infermiere coordinatore (una volta si chiamava caposala)  
• Infermieri che hanno ambulatori specialistici per la cura di lesioni cutanee, stomie 
• Infermieri che si specializzano in emergenza urgenza per assicurare un più alto livello di as-
sistenza in rianimazione, pronto soccorso, 112/118, maxi-emergenze, ambienti ostili 
• Infermieri di famiglia, di comunità o scolastici per la cura prossima al cittadino  
• Infermieri che gestiscono, facilitano i flussi dei pazienti e li seguono nelle fasi della malattia 
per dare un punto di riferimento al paziente cronico o oncologico o con esigenze particolari: ca-
se manager, bed manager 
Laurea Magistrale (2 anni): accede ai ruoli dirigenziale o specialistici clinico/assistenziali  
o di ricerca o alle docenze universitarie o governano processi complessi 
Master di secondo livello (1 anno): per approfondire ulteriormente gli ambiti di competenza 
e conoscenza ed eventualmente acquisire il titolo per diventare direttori di strutture complesse 
o direttori generali 
Dottorati di ricerca (3 anni): per gli infermieri che vogliono occuparsi in profondità di ricerca 
scientifica per migliorare le cure, la prevenzione, la formazione e l’organizzazione 
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L’assistenza infermieristica è 
un’arte. Partendo dal concetto 
espresso da Florence Nightin-
gale, l’OPI di Pavia e il gruppo 
di lavoro “12 Maggio” hanno 
organizzato una serie di inte-
ressanti eventi che hanno 
avuto al centro la figura ed il 
lavoro dei 4000 infermieri che 
esercitano la professione nel 
territorio provinciale. A dar 
vita ai progetti nella giornata 
in cui si celebrava la “Giorna-
ta internazionale dell’infer-
miere”, il governo dell’OPI  
che ha nel presidente Michele 
Borri e nel vicepresidente 
Matteo Cosi i leader. Quali i 
progetti? Il primo è quello sot-
toscritto tra OPI Pavia e 
ANFFAS Pavia della presi-
dente infermiera Mauretta 
Cattanei.  Il secondo un pro-
getto poesia nel quale sono 
stati coinvolti decine di infer-
mieri, la brillante penna di 
Davide Ferrari, poeta ed atto-
re. Il terzo progetto ha visto la 
nascita della nuova rivista 
dell’Ordine, “Nursing foresi-
ght”. La quarta iniziativa ri-
guarda la nascita di una bor-
sa di studio di 2500 euro che 
l’OPI Pavia ha inteso promuo-
vere di intesa con l’università 
per concorrere alle spese di 
iscrizione al Master di I livello 
“Infermiere di famiglia e di co-
munità”. 
 
LA PRESIDENZA 
 
Scrivendo agli associati l’auto-
revole presidente dell’OPI Pa-
via, Michele Borri, ed il suo vi-
ce, Matteo Cosi, parlano di 
una “rivoluzione” che attende 
la categoria. “Una rivoluzione 
ci attende sul territorio, dopo 
molti decenni di luci soffuse si 
sta per investire nuovamente 
nelle cure domiciliari e come 
Infermieri siamo pronti ad ar-
rivare vicino ai cittadini con 
gli infermieri di famiglia, di 
comunità e scolastici di cui 
Pavia ha dei validi esempi. 
C’è così tanto da raccontare 
che non basterebbe un libro 
solo per dirvi chi siamo e qua-
le contributo la nostra Profes-
sione può mettere in campo 
per tutelare il diritto alla sa-
lute della popolazione; chi ci 
ha già incontrati nel suo cam-
mino ci ha saputo riconoscere, 
ma siamo pronti a seguirvi 
più da vicino, ancora prima 
che il bisogno di salute si ma-
nifesti. Il percorso formativo 
accademico dell’infermiere di 
Famiglia e Comunità, ed il 
suo percorso professionale si 
sta disegnano in queste setti-
mane: gli Infermieri saranno 
vicino a voi, saranno lì con la 
loro capacità di costante ascol-
to, per facilitare i percorsi di 
cura, prevenendo le malattie 
nel rispetto dell’ambiente e 
del contesto famigliare in cui 
ognuno è inserito. Un infer-
miere è anzitutto una perso-
na, un cittadino, una madre, 
un padre, un figlio, e se viene 
riconosciuto come tale può es-
sere in grado di stabilire quel 
rapporto dialogico che è alla 
base del percorso di salute: at-
traverso lo sguardo, il contat-
to, si stabilisce quel momento 
di vicinanza, di fiducia e di 
comprensione che fa scegliere 
al cittadino l’infermiere come 
una figura professionale di ri-

ferimento e per questo vi rin-
graziamo. Sapremo presen-
tarci per nome, rispettare i si-
lenzi, incroceremo gli sguardi 
e ci capiremo”. 
 
PROGETTO  
OPI – ANFFAS  
“EASYTOREAD” 
 
Gli OPI di Pavia, Carbonia-
Iglesias e Salerno hanno pro-
mosso una formidabile inizia-
tiva che ha visto coinvolti in-
fermieri e ragazzi con disabi-
lità intellettive di Anffas Pa-
via, l’associazione presieduta 
da Mauretta Cattanei, infer-
miera a riposo dal servizio ma 
molto dinamica nel promuo-
vere la sua associazione. “Per 
comprendere l’iniziativa – di-
cono all’OPI Pavia – bisogna 
capire cosa sia una “Casa Sa-
tellite di Anffas”: un luogo do-
ve giovani adulti con disabi-
lità imparano a diventare au-
tonomi da un punto di vista 
domestico ed economico. L’as-
sonanza con l’infermieristica 
è proprio in questo termine: 
autonomia; che si sposa ap-
pieno con il lavoro degli infer-
mieri che accolgono persone 
con limitata autonomia e, in 
accordo con esse, pianificano 
un percorso per portarli al più 
alto livello possibile di indi-
pendenza dopo una malattia, 
un intervento, ecc…Il canale 
comune che ci ha uniti è pro-
prio la visione a 360° del con-
cetto di salute, che non è solo 
l’assenza di malattia, ma an-
che una salute psicologica, so-
ciale, economica, affettiva. 
Tutti aspetti trattati dagli in-
fermieri nelle degenze e nel 
territorio ogni giorno in sinto-
nia con le indicazioni del-
l’OMS e con le richieste dei 
cittadini. In 4 mesi di lavoro 
con tutti i ragazzi della Casa 
Satellite è stata redatta una 
versione del Codice Deontolo-
gico Infermieristico in un lin-

guaggio facile da leggere e da 
capire (Easy to read) realizza-
to in DAD dalle persone con 
disabilità intellettiva e con di-
sturbi del neuro sviluppo: nel-
la giornata del 12 Maggio, sia-
mo stati ricevuti con Sara, 
Tommaso, Claudia, Ivonne e 
Graziano dalla Ministra per 
le Disabilità on. Erika Stefa-
ni, alla quale abbiamo conse-
gnato il testo. La Ministra ci 
ha ringraziati ed ha voluto 
soffermarsi sul tema dell’indi-
pendenza per questi adulti 
fragili”. “Questo documento 
giunge a compimento in un fi-
lone che era partito dalla pri-
ma traduzione del codice 
deontologico in linguaggio 
Braille per consentirne la let-
tura alle persone con cecità, 
questo è solo un esempio di co-
me realizzare inclusione, nel 
solco che guida le azioni delle 
Istituzioni che rappresentano 
e governano il Servizio Sani-
tario Nazionale, a cui gli in-
fermieri Pavesi aderiscono e 
aderiranno con onore”. 
 
PROGETTO POESIA  
Il gruppo di lavoro “12 Mag-
gio” di OPI Pavia ha organiz-
zato per la Giornata Interna-
zionale degli infermieri un’i-
niziativa di carattere emozio-
nale che è stata in grado di su-
scitare e trasmettere a chi ha 
ascoltato ed ascolterà il signi-
ficato di essere infermiere. Un 
pool di attori coordinato dalla 
presidente della commissione 
d’albo di Pavia, Emanuela 
Cattaneo, con la responsabile 
del casting, la collega Silvia 
Giudici, ha dato vita ad una 
rappresentazione teatrale do-
ve gli attori sono stati i veri 
infermieri che hanno inter-
pretato sè stessi nella quoti-
diana professione. Professio-
ne fatta di sensazioni, emozio-
ni, sconfitte o istanti di feli-
cità. E’ stato un viaggio unico 
tra colleghi infermieri. Tutto è 
nato dall’idea di dedicare una 
poesia alla categoria di appar-
tenenza. I collaboratori dell’i-
niziativa, membri del gruppo 
“12 Maggio, sono stati: Irina 
Elena Tudori, Laura Nicola, 
Luigi Curia, Matteo Cosi, Ro-
salia Speciale, Massimiliano 

Barbieri. Di seguito invece gli 
attori della kermesse: Diletta 
Sola, Cardiologia/UTIC, at-
tualmente in forza alla Riani-
mazione COVID Ospedale Ci-
vile di Voghera; Maria Loret-
ta Marinoni, DH Oncologia, 
ICS Maugeri Pavia; Luigi Cu-
ria, Pneumologia  Riabilitati-
va/USIR, coordinatore del Re-
parto COVID, ICS Maugeri 
Pavia; Claudia Mossi, Chirur-
gia Oculistica, Ospedale Asilo 
Vittoria Mortara con plurime 
esperienze infermieristiche 
nel Mondo, tra il disagio so-
ciale e povertà; Mauretta Cat-
tanei, Presidente ANFFAS 
Pavia; Monica Tosi, UOCP, 
ICS Maugeri, sede di via Boe-
zio Pavia; Giovanna Cichello, 
Assistenza Domiciliare area 
Oltrepò Pavese, Associazione 
Pavese per la cura del dolore 
“Lino Sartori” Pavia; Anna 
Fortunato, ATS, Call Center 
Unità di Crisi COVID Pavia; 
Piera Galli, Neuroriabilitazio-
ne, FM Casimiro Mondino 
Pavia; Emanuela Cattaneo, 
Ambulatorio Cardiologia, ICS 
Maugeri, Pavia; Irina  Elena 
Tudori, Pediatria 3° piano de-
genti, IRCCS San Matteo Pa-
via; Sabrina Storni, OncoE-
matologia Pediatrica, IRCCS 
San Matteo Pavia; Cristina 
Indino, Cardiologia, IRCCS 
San Matteo Pavia; Lavinia 
Fontana, Cardiologia, ICS 

Maugeri Pavia; Lorenzo Bar-
ruzza, Casa di Cura Villa 
Esperia, Godiasco (PV); An-
drea Bellingeri, Ambulatorio 
Vulnologia, IRCCS San Mat-
teo Pavia. Della rappresenta-
zione è stato girato un video, 
disponibile sulla pagina Face-
book, Youtube e sul sito del-
l’Ordine. Particolarmente ele-
gante la poesia che Davide 
Ferrari, poeta ed attore, ha 
dedicato agli infermieri, dal 
titolo “Come chiamare la vita 
per nome”. 
 
PROGETTO  
RIVISTA “NURSING 
FORESIGHT” 
 
L’OPI Pavia, nello spirito di 
rilancio del periodico di infor-
mazione dedicato alle profes-
sioni infermieristiche (pubbli-
cato da 30 anni), ha già edito 
il nuovo numero zero che si 
apre con l’intervista a 2 im-
portanti rappresentanti della 
comunità professionale: la 
dr.ssa Barbara Mangiacaval-
li, già dirigente infermieristi-
co a Pavia, oggi direttore so-
ciosanitario all’ASST di Ber-
gamo Ovest e presidente na-
zionale dell’OPI, e la professo-
ressa Cristina Arrigoni, presi-
dente classe 1 dell’Università 
degli studi di Pavia. Sulla ri-
vista altri importanti contri-

buti come quelli dell’ AD e di-
rettore scientifico centrale di 
ICS Maugeri, Mario Melazzi-
ni, o di Gennaro Rocco, diret-
tore scientifico del centro di 
eccellenza per la cultura e la 
ricerca infermieristica (CE-
CRI IPASVI di Roma) e di  in-
fermieri protagonisti della 
storia recente dell’infermieri-
stica pavese, come Maria Te-
resa Querciolli. 
 
PROGETTO  
BORSA DI STUDIO 
 
Gli infermieri da oltre 20 anni 
si formano in un percorso di 
studi universitari di 3 anni. 
Ma la formazione dura una 
vita. Ed aumentano le esigen-
ze di assistenza dei cittadini. 
Per questo le università da 
tempo hanno organizzato ma-
ster in area critica, in emer-
genza 118/112, maxi emer-
genze, forensi, coordinamento 
di reparto, ecc…L’Ateneo pa-
vese ha fatto nascere il ma-
ster in “infermiere di famiglia 
e di comunità” “che sarà il te-
ma prima politico e poi con-
creto – dicono all’OPI di Pavia 
– che vedrà il rimodellamento 
dell’offerta sanitaria dei pros-
simi decenni”. In sintesi meno 
ospedale e più cure domicilia-
ri. L’OPI Pavia ha annunciato 
lo stanziamento di una borsa 

di studio pari a 2500 euro che 
coprirà completamente le spe-
se di iscrizione al master di I 
livello proposto dall’univer-
sità. “L’iniziativa è nata in se-
no all’Ufficio Sviluppo Ricerca 
Infermieristica e Rapporti con 
l’Università che ha il manda-
to di promuovere una pratica 
basata su solide evidenze 
scientifiche, avvicinando gli 

infermieri alla ricerca per co-
struire preziose sinergie e 
produrre alte eccellenze. Que-
sta iniziativa rappresenta un 
asset strategico per il territo-
rio pavese, un messaggio 
chiaro a tutti gli infermieri. 
La borsa è indice di una forte 
consapevolezza di come l’assi-
stenza del futuro verrà decli-
nata: l’Infermiere di Famiglia 

è infatti un professionista del-
la salute che riconosce e cerca 
di mobilitare risorse all'inter-
no delle comunità; è riferi-
mento per tutta la popolazio-
ne (soggetti anziani, pazienti 
cronici, istituti scolastici ed 
educativi che seguono bambi-
ni e adolescenti, strutture re-
sidenziali ecc.) con particolare 
attenzione alle fragilità”. 

L’OPI Pavia celebra il 12 maggio con 4 progetti concreti per la sanità pavese
LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ORDINE GUIDATO DA MICHELE BORRI RIGUARDANO L’ACCORDO CON ANFFAS PER “EASYTOREAD”, TEATRO E POESIA, LA RIVISTA “NURSING FORESIGHT” E UNA BORSA DI STUDIO DA 2.500 EURO
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Sopra Michele Borri ed  
Emanuela Cattaneo. A destra  
la presentazione del progetto 

Opi‐Anffas alla Ministra Stefani,  
a fondo pagina il progetto  
poesia  e a destra la rivista 

 Nursing Foresight
Che formazione ha l’infermiere? 
 
Laurea 3 anni: infermiere generalista (a cui segue sempre una formazione continua che può 
acquisire un grado di expertise nel proprio ambito professionale tale da essere qualificato come 
«Infermiere esperto», con certificazioni ad hoc. 
 
LA FORMAZIONE PUÒ PROSEGUIRE CON: 
Master di primo livello (1 anno): infermiere specialista 
• Infermiere coordinatore (una volta si chiamava caposala)  
• Infermieri che hanno ambulatori specialistici per la cura di lesioni cutanee, stomie 
• Infermieri che si specializzano in emergenza urgenza per assicurare un più alto livello di as-
sistenza in rianimazione, pronto soccorso, 112/118, maxi-emergenze, ambienti ostili 
• Infermieri di famiglia, di comunità o scolastici per la cura prossima al cittadino  
• Infermieri che gestiscono, facilitano i flussi dei pazienti e li seguono nelle fasi della malattia 
per dare un punto di riferimento al paziente cronico o oncologico o con esigenze particolari: ca-
se manager, bed manager 
Laurea Magistrale (2 anni): accede ai ruoli dirigenziale o specialistici clinico/assistenziali  
o di ricerca o alle docenze universitarie o governano processi complessi 
Master di secondo livello (1 anno): per approfondire ulteriormente gli ambiti di competenza 
e conoscenza ed eventualmente acquisire il titolo per diventare direttori di strutture complesse 
o direttori generali 
Dottorati di ricerca (3 anni): per gli infermieri che vogliono occuparsi in profondità di ricerca 
scientifica per migliorare le cure, la prevenzione, la formazione e l’organizzazione 



DI LUIGIA FAVALLI 
LUIGIA.FAVALLI@UNIPV.IT  

E ADELE LUCCHELLI 
  
 
Se si dovesse stabilire 
qual è l’ombelico del mon-
do che gira intorno a Pa-
via voterei per la sua 
Università! L’ingresso 
della “Universitas studio-
rum” pavese si trova a 
metà di quella “strada 
nuova” che dal 1377 so-
stituisce il cardo, con il 
decumanus asse princi-
pale del sistema urbani-
stico della città romana.  
Già Lotario nel lontano 
825, aveva prefigurato 
uno “Studium generale” a 
Pavia, anche se la vera e 
propria fondazione del-
l’Ateneo risale a Galeazzo 
II Visconti, nel 1361, 
esattamente 660 anni fa! 
Oggi, con il rallentamen-
to dell’industria e la delo-
calizzazione globale di 
gran parte del commercio 
locale, l’indotto dell’Uni-
versità rappresenta una 
bella risorsa per i cittadi-
ni pavesi; da scommette-
re che dopo la pandemia 
saranno ancora studenti, 
docenti e tecnico-ammini-
strativi dell’Ateneo a ri-
sollevare l’economia cit-
tadina. 
Personalmente ritengo 
che le più o meno recenti 
riforme dell’Università 
non abbiano fatto del be-

ne al nostro Ateneo. C’è 
comunque una aspetto 
delle attività dell’Univer-
sità che non ha mai perso 
il suo smalto: la cultura. 
Questa si diffonde conti-
nuamente attraverso i 
numerosi eventi tenuti in 
tanti palazzi, cortili, case 
e aree verdi di Pavia, ed è 
più viva che mai. 
Per dirla come l’erudito 
gastronomo Brillat Sava-
rin: “Tutto ciò che vive si 
nutre”, e ancora: “solo 
l’uomo intelligente sa 
mangiare!”. Le menti 
brillanti degli universita-
ri non dovrebbero quindi 
tenersi troppo lontane 
dalla buona tavola…  
Intorno agli anni ’80-90 
del secolo scorso, soprat-
tutto con il sostegno del 
Rettore Alessandro Ca-
stellani, del Preside della 
Facoltà di Farmacia Ga-
briele Caccialanza e del 
Presidente del CUP (Cir-
colo dell’Università di 
Pavia) Piero Milani, l’U-
niversità visse un grande 
momento. Furono servite 
memorabili cene nei cor-
tili della sede centrale (e 
non solo) e si pensò seria-
mente alla creazione di 
una Laurea in Scienze 
Gastronomiche. Purtrop-
po il progetto non si rea-
lizzò, e un Corso di Lau-
rea Triennale in “Scienze 
e Tecnologie delle Prepa-
razioni Alimentari” fun-

zionò solo per pochi anni, 
nella “mia” Facoltà di 
Farmacia. 
Visto lo sviluppo attual-
mente raggiunto dal set-
tore agroalimentare e ga-
stronomico, mi rimane la 
consolazione di aver cu-
rato allora un piccolo li-
bro in cui sono state rac-
colte varie ricette propo-
ste dai colleghi dell’Uni-
versità: “Manducamus 
igitur”, Ed. Antares Pa-
via. E se i puristi volesse-
ro criticare dicendo che la 
forma corretta del titolo 
dovrebbe essere mandu-
cemus igitur, sappiano 
che la goliardia usa ov-
viamente il latino mac-
cheronico… 
Ripercorrendo l’elenco di 
“opere” e “autori” del li-
bro emerge un quadro va-
riegato di piatti e tradi-
zioni regionali, proposte 
da tante diverse figure 
emblematiche dell’Ate-
neo di allora: il bibliote-
cario Luciano Lolla, il pa-

leografo Ettore Cau, il 
tecnico Giorgio Rosti, il 
bidello Gerolamo Gentile, 
l’economo Giancarlo Gre-
co, la biologa Isabel Frei-
tas, il fisico Giuliano Bel-
lodi, l’economista M. Ro-
sa Meriggi e tanti altri.  
L’amica del Salotto ga-
stronomico pavese e col-
lega di Dipartimento 
Adele Lucchelli ha voluto 
sottolineare come una 
sua ricetta riportata nel 
libro fosse la preferita 
della sua mamma, una 
delle prime laureate in 
Chimica e Farmacia 
dell’Ateneo pavese. Buon 
sangue non mente: a lei 
la parola finale!  
“Eh, si. La mia mamma è 
stata una dei trentanove 
laureati in Chimica e 
Farmacia del 1934, e nel 
suo quadro di laurea figu-
rava anche il dott. Alber-
ti, che ebbi poi anch’io 
modo di conoscere duran-
te i miei studi per la lau-
rea in Farmacia. Ma qui 

si parla di cucina e devo 
dire che a casa mia si 
mangiava piuttosto bene 
e si cucinavano anche 
piatti semplici come quel-
lo qui citato, e poveri, ma 
gustosissimi. 
E la cucina è una delle af-
finità elettive che ho con 
l’amica Luigia Favalli. 
Non raggiungo le sue vet-
te come cuoca ma sono 
una grande degustatrice 
delle elaborazioni culina-
rie. Un incontro il nostro 
che si è sviluppato anche 
sul lavoro, entrambe far-
macologhe alla Facoltà di 
Farmacia, e si è rafforza-
to, soprattutto ora che go-
diamo di una meritata 
pensione, con l’impegno 
nella difesa di due beni 
culturali essenziali per la 
città di Pavia, la Basilica 
di San Michele e quella di 
San Lanfranco.  
Lavoriamo con sincero 
entusiasmo ai progetti 
dell’Associazione il Bel 
San Michele e degli Ami-

ci di San Lanfranco, ri-
spettivamente, e chiedia-
mo a chi ci legge di non 
dimenticare che il futuro 
delle nostre generazioni 
si costruisce anche con la 
conservazione di monu-
menti a testimonianza 
della storia la cui valoriz-
zazione richiede impegno 
costante, tenacia, passio-
ne e spesso tanta, tanta 
pazienza. Abbiamo anche 
fatto progetti comuni nel-
l’intento di stabilire un fil 
rouge tra le due basili-
che, come il “Pellegrinag-
gio di città da San Miche-
le a San Lanfranco”, ripe-
tuto per più anni, lungo 
le rive del Ticino con l’im-
pareggiabile guida di 
Francesco Sartori, bota-
nico di eccellenza.  
E per restare in tema ga-
stronomico al termine 
della passeggiata la cuci-
na di San Lanfranco ha 
sempre portato ristoro 
agli intervenuti, proprio 
una bella iniziativa!”  

L’università in tavola per menti brillanti
L’ombelico del mondo pavese è l’Ateneo, tra cultura e buon cibo. Solo l’uomo intelligente “sa mangiare”

Involtini di coste
Ingredienti per 4 persone: 16 foglie larghe di coste; 100 g di mor-
tadella; 100 g di Parmigiano grattugiato; 1 uovo; 4 cucchiai d’o-
lio; 2 cucchiaini di concentrato di pomodoro; una abbondante 
manciate di prezzemolo; 1 piccola cipolla; sale e dado a piacere; 
pangrattato se necessario; acqua calda qb. 
Pulire bene le coste, staccarne la parte bianca lasciando integra 
la rimanente foglia. Tritare con la mezzaluna la mortadella, mez-
za cipolla, il prezzemolo e 2-4 gambi di coste. Mescolare il trito 
con l’uovo e il Parmigiano, salando a piacere. L’impasto deve ri-
sultare un po’ più morbido di quello per polpette, ma se fosse 
troppo molle si potrà aggiungere il pangrattato. Dividere il ripie-
no sulle foglie di costa e avvolgerle bene a pacchetto e fissarle con 
uno stecchino badando che il ripieno non possa uscire in cottura. 
Soffriggere la restante cipolla tritata con l’olio in una capace te-
glia, meglio se in aderente. Adagiarvi i fagottini di costa facendo 
rosolare dalle due parti, versare un poco d’acqua calda fino a 
metà livello della pietanza e insaporire con poco dado sbriciolato 
e il concentrato di pomodoro. Cuocere per circa 20 minuti control-
lando che il fondo di cottura non vada a secco. Servire caldo. 
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La provincia di Pavia è 
carente di infrastrutture. 
Lo ha detto recentemente 
l’Associazione nazionale 
costruttori edili di Pavia. 
Lo riconoscono i nostri 
parlamentari. Lo sanno i 
nostri consiglieri regiona-
li. E proprio su questo te-
ma sarà utile ascoltare la 
conferenza-incontro su “Il 
futuro delle infrastruttu-
re per un Europa più vici-
na- 20 anni dell’osserva-
torio territoriale infra-
strutture”, in programma 
martedì 25 maggio alle 11 
in diretta streaming sul 
webmagazine di Assolom-
barda Genio e Impresa. 
Questo anche in conside-
razione del fatto che pros-
simamente i progetti sul-
le infrastrutture strategi-
che che verranno finan-
ziati nell’ambito del Pia-
no Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, avranno un 
ruolo determinante per lo 
sviluppo del Paese e ov-
viamente della nostra 
provincia. 
Si tratta di scelte strate-
giche per la competitività 
della Lombardia e della 
sua area più arretrata: la 
provincia di Pavia. 
All’evento interverranno 
Enrico Giovannini, Mini-

stro delle Infrastrutture e 
della Mobilità; Alessan-
dro Spada, Presidente di 
Assolombarda (nella fo-
to); Enrico Carraro, Pre-
sidente Confindustria Ve-
neto; Giorgio Marsiaj, 
Presidente Unione Indu-
striale di Torino. Gian-
franco Battisti, Ammini-
stratore Delegato e Diret-
tore Generale FSI;  Vitto-
rio Biondi, Direttore Poli-
tiche Industriali e Com-
petitività del Territorio 
Assolombarda; Armando 
Brunini, Amministratore 
Delegato SEA Aeroporti 
di Milano; Marco Bucci, 
Commissario straordina-
rio per la Ricostruzione e 
Sindaco di Genova; Mat-
teo Gasparato, Presiden-
te UIR – Unione degli In-
terporti Riuniti; Giovanni 
Mondini, Presidente Con-
findustria Genova; Guido 
Ottolenghi, Presidente 
Comitato Tecnico Logisti-
ca e Trasporti, Confindu-
stria; Mario Virano, Di-
rettore Generale TELT. 
Di seguito il link, per re-
gistrarsi e seguire l’even-
to: https://genioeimpre-
sa.it/article/10600/il-futu-
ro-delle-infrastrutture-
per-uneuropa-piu-vicina/ 

 A.A. 

L’evento avrà luogo mercoledì 25 maggio alle 11 in streaming: al centro anche lo sviluppo provinciale

Incontro sul futuro delle infrastrutture  
organizzato da Assolombarda

Manifattura in crescita in 
Lombardia...più lenta a Pavia 
  
La produzione manifatturiera in Lombardia cresce di più 
rispetto a quella italiana, prosegue anche ad aprile l’au-
mento della fiducia delle imprese manifatturiere del Nord 
Ovest, crescono infatti aspettative di produzione e ordini 
sia per il mercato interno che per quello estero. Guardan-
do nel dettaglio i numeri, la produzione manifatturiera in 
Lombardia nel primo trimestre 2021 rimbalza del +8,7% 
rispetto al 2020, ma se si prendono come riferimento i li-
velli medi del 2019 nel primo trimestre di quest’anno per-
siste un divario da colmare rispetto al pre Covid del -
2,3%. Sul fronte del mercato del lavoro per i giovani, la 
crisi pandemica ha provocato un incremento della disoc-
cupazione e della quota di NEET. In uno scenario in cui i 
giovani in Lombardia scontavano un preoccupante diffe-
renziale nel tasso di occupazione di circa 30 punti percen-
tuali rispetto alle regioni tedesche il tasso di disoccupa-
zione giovanile in Lombardia, infatti, sale al 19,2% (dal 
18,3% nel 2019). Con riferimento ai NEET in Lombardia 
nel 2020 l’incidenza sul totale dei 15-24enni balza al 
15,7% (dal 12,6% nel 2019), invertendo la faticosa discesa 
dai picchi toccati a causa della precedente crisi. 
Per la produzione manifatturiera di Pavia si conferma un 
recupero più lento rispetto alla media regionale. Infatti, 
nel primo trimestre 2021 rimbalza del +3,3%, su base an-
nua. Un incremento assai più contenuto della media lom-
barda che registra un +8,7% rispetto allo stesso trimestre 
del 2020. Il manifatturiero pavese, anche nel confronto 
con il primo trimestre 2019, mostra un ampio gap di atti-
vità pari al -6,1% contro una media lombarda del -2,3%. 
Con riferimento al mercato del lavoro giovanile, l’effetto 
della pandemia è molteplice. I dati delineano una struttu-
rale maggiore partecipazione dei giovani pavesi al merca-
to del lavoro, nel 2020 il tasso di occupazione giovanile tra 
i 15-24anni scende al 23,8% (era al 26,7% nel 2019), pur 
rimanendo sopra al 21,6% medio lombardo. Al contempo 
si evidenzia una aumentata sfiducia dei giovani nel mer-
cato del lavoro, scende infatti il tasso di disoccupazione al 
17,7% dal 18,7% nel 2019. 
A marzo 2021 le ore di cassa integrazione autorizzate au-
mentano a 2,8 milioni, il livello più elevato da maggio 
2020, ma nel complesso del primo trimestre del 2021 il 
monteore è stabile rispetto agli ultimi tre mesi del 2020.



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

Al via per l’Anno Accademico 2021/2022 il percorso sarà triennale e completamente in inglese

Tre Università unite per il nuovo corso 
di laurea in “Artificial Intelligence”

Sarà tutto in inglese, na-
to e condiviso da tre Ate-
nei lombardi e altamente 
flessibile. E’ il nuovo “Ba-
chelor of Science in Arti-
ficial Intelligence”, corso 
di laurea internazionale, 
multidisciplinare ed inte-
rateneo presentato nella 
mattinata di venerdì 14 
maggio dall’Università di 
Pavia insieme ad Univer-
sità di Milano Bicocca e 
Università degli Studi 
Statale di Milano e com-
pletamente dedicato al-
l’intelligenza artificiale, 
filo conduttore di un per-
corso di formazione supe-
riore che aprirà le porte 
del futuro lavorativo a 
tanti giovani. 
L’intelligenza artificiale 
è intesa come una fami-
glia di discipline legate 
dall’obiettivo generale di 
contribuire a migliorare 
la qualità della vita. Il 
Corso è affidato a Docenti 
dei tre Atenei, in rappre-
sentanza di ambiti che 
spaziano dall’ingegneria 
alla fisica, dall’informati-
ca alla filosofia, dalla sta-
tistica alla matematica, 
dal diritto alla psicologia, 
dalle neuroscienze alla 
logica. L’AI è una temati-

ca cruciale per la ricerca, 
la società e l’economia ed 
è destinata a diventare 
sempre più centrale negli 
scenari futuri.  
Il corso ha l’obiettivo di 
formare nuove figure pro-
fessionali che siano inse-
rite nel mondo scientifico 
e nel mercato del lavoro 
internazionale e che sia-
no in grado di accompa-
gnare imprese private o 
istituzioni pubbliche nel-
la svolta tecnologica ca-
ratterizzata dallo svilup-
po di strumenti avanzati 
di automazione e di inte-
razione uomo – macchina 
dal comportamento intel-
ligente. Nascerà la figura 
di “esperto in intelligenza 
artificiale” con conoscen-
ze e competenze distinte 
da quelle del tipico lau-
reato in informatica, in 
ingegneria informatica o 
in data science.  
Recentemente approvato 
in via definitiva dal Con-
siglio Universitario Na-
zionale, il corso sarà atti-
vo dall’anno accademico 
2021/2022 e avrà sede 
amministrativa a Pavia, 
mentre le lezioni si ter-
ranno in tutti e tre gli 
Atenei. Sarà un corso in-

novativo e di eccellenza, 
unico in Italia che mette 
in linea i tre Atenei con le 
migliori università del 
mondo (tra cui Amster-
dam, Monaco, Berlino, 
Oxford, MIT, Harvard, 
Imperial College London, 
Columbia University, 
Stanford) che già offrono 
percorsi formativi avan-
zati in questa materia.  
Il corso sarà triennale, 
punta ad attirare anche 
studenti dall’estero e 
sarà a numero program-
mato con 80 posti dispo-
nibili, di cui 30 riservati 
a cittadini extra UE: gli 
studenti potranno acce-
dervi solo dopo selezione 
con test di ingresso e con 
una certificazione in in-
glese di livello B2.  
“A questo corso lavore-
ranno in tutto 15 docenti 
delle discipline più diver-
se – ha precisato il Retto-
re Unipv, prof. Francesco 
Svelto –. Siamo a servizio 
delle nuove generazioni e 
delle aziende perché pre-
pareremo giovani formati 
in quattro profili profes-
sionali, per rispondere al-
le esigenze di innovazio-
ne del settore pubblico e 
privato: gestione della co-

noscenza nella comunica-
zione e nel marketing, 
applicazione ai processi 
manifatturieri intelligen-
ti, interazione uomo-am-
biente, applicazioni a mo-
delli matematici e tecno-
logie fisiche. Seguiranno 
corsi di laurea magistrale 
dedicati a cui stiamo la-
vorando in queste setti-
mane”.  
“Questa collaborazione, 
avviata lo scorso anno in 
un momento senza dub-
bio particolare (era mag-
gio 2020) – ha precisato il 
prof. Elio Franzini, Ret-
tore della Statale di Mila-
no – ha il senso di una ri-
presa che guarda al futu-
ro grazie alla ricca multi-
disciplinarietà che carat-
terizza i nostri Atenei”. 
Presente anche la 
prof.ssa Giovanna Ian-
nantuoni, Rettrice di Mi-
lano Bicocca: “Flessibi-
lità, capacità di risponde-
re al cambiamento grazie 
al background  è il nostro 
obiettivo. Vogliamo forni-
re un approccio multidi-
sciplinare per toccare 
tutti gli ambiti lavorativi 
del futuro”. 
 

Si.Ra. 

Da sinistra Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia, Giovanna Iannantuoni, Rettrice alla Bicocca ed Elio Franzini, Rettore della Statale

In memoria della professoressa 
Anna Maria Quartiroli 
 
 
Cara Anna Maria, 
il prossimo 27 maggio sarebbe stato il Suo centesimo 
compleanno e io vorrei farle tutti i miei auguri.  Spe-
ro che lassù possa fe-
steggiare con gli angeli, 
con la mamma, il papà, 
il suo fratellino e anche 
con la sua amata zia 
Enrica. Posso solo dirle 
mille grazie per tutto 
quello che ha fatto per 
me e per mio marito, lei 
ci ha salvato la vita. 
Grazie a lei, Anna Ma-
ria, oggi mio marito è 
vicino a me, a nostro fi-
glio e anche ai nostri 
nipotini. Per noi lei è 
stata una seconda 
mamma e la migliore 
amica, la sento vicina 
soprattutto nei momen-
ti difficili, la sera mi 
mancano i suoi consi-
gli…e le sue parole. Lei 
mi capiva subito quan-
do non stavo bene, adesso è la mia guida. Non avrei 
mai pensato che mi sarebbe mancata così tanto. Or-
mai sono passati dieci anni da quando è lassù tra le 
stelle, quanto vorrei rivederla per una volta per dirle 
quanto le voglio bene.                                                                                                                             

Maja       
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Tablet agli istituti vincitori del concorso “La mattina dopo. 
La vita può sempre ripartire”promosso dalla Diocesi 

Scuole premiate grazie alla 
Fondazione Comunitaria 
 
Sono state premiate nella mattinata di giovedì 13 
maggio le tre scuole che hanno vinto il concorso “La 
mattina dopo. La vita può sempre ripartire, dopo un 
insuccesso personale così come dopo l’emergenza Coro-
navirus”, organizzato dall’Ufficio Comunicazioni So-
ciali della Diocesi di Pavia, coordinato da Alessandro 
Repossi, in collaborazione con il settimanale diocesano 
“il Ticino”. Alla premiazione, avvenuta in videoconfe-
renza dalla sala Sfondrati della Curia Vescovile di Pa-
via, ha partecipato anche il Vescovo, Mons. Corrado 
Sanguineti, che ha salutato volentieri alunni e allievi 
presenti ringraziandoli per la loro partecipazione. 
Hanno vinto 3 tablet le scuole Carducci (IC Cavour di 
Pavia) per le primarie, Istituto Canossiane (Pavia) per 
le secondarie di primo grado e il liceo Galilei-Grattoni 
di Voghera per le secondarie di Secondo Grado.  
La consegna dei tablet alle scuole vincitrici è stata re-
sa possibile grazie al prezioso sostegno della Fonda-
zione Comunitaria della Provincia di Pavia. Il concor-
so era legato alla festa dei giornalisti che non si è po-
tuta svolgere a causa della pandemia: l’incontro con 
Mario Calabresi è rinviato al gennaio 2022. 



Alla parrocchia cittadina di 
San Pietro Apostolo il cate-
chismo...prende vita. E si in-
treccia con arte e musica in 
un approccio multidisciplina-
re. Il progetto, pensato e por-
tato avanti dal parroco don 
Rosario Chirico e dall’educa-
trice Stefania Capoferri, ha 
riguardato i bambini della 
Prima Comunione con le ca-
techiste Mikela, Claudia e 
Talita e  la guida turistica 
Samantha Maggi (che lavora 
regolarmente come guida al 
Cenacolo a Milano ed è resi-
dente nel quartiere S. Pietro 
a Pavia). L’idea alla base del-
l’iniziativa è stata quella di 
vivacizzare il catechismo, sia 
negli incontri a distanza sia 
in quelli in presenza con un 
‘laboratorio’ per coinvolgere 
ed entusiasmare i ragazzi. 
Sono stati utilizzati  linguag-
gi e approcci diversi per spie-
gare il Vangelo prendendo 
spunto dalla musica, dall’ar-
te, dal cinema, fino al gioco. 
Uno di questi linguaggi è sta-
to quello artistico e i ragazzi 
sono stati coinvolti, grazie al 
sapiente contributo di Sa-
mantha Maggi, nell’approc-
cio alle opere di Leonardo da 
Vinci. Un laboratorio stori-
co/artistico prima teorico e 
poi pratico, corroborato an-
che dall’azione della narra-
zione e della messa in scena. 
Nel caso dell’Ultima Cena 
leonardesca i ragazzi sono 
stati invitati a “sedersi a ta-
vola con Gesù”, ad immedesi-
marsi nei personaggi e poi a 
costruire il loro Cenacolo (do-

po lo studio del vero Cenaco-
lo, il dipinto a secco su muro 
presente nella Chiesa di S. 
Maria delle Grazie a Mila-
no). Il Cenacolo ha rappre-
sentato anche una sorta di 
‘ritiro’ per la Prima Comu-
nione, un’esperienza perso-
nale e comunitaria nella pre-
parazione di una giornata co-
sì importante. “Abbiamo ra-
gionato sul tema della Co-
munione”, spiega Samanta 
Maggi, “utilizzando l’arte per 
avvicinare i bambini al rac-
conto che emerge dal dipinto. 
L’incontro è avvenuto in ora-
torio con la proiezione di foto 
del Cenacolo, di Leonardo,  
interagendo con i bambini, 
condotti alla lettura e alla 
comprensione dei vari perso-
naggi. Ai ragazzi abbiamo 

chiesto di rappresentare su 
un grande foglio il ‘loro’ cena-
colo, dove  ciascuno ha dise-
gnato se stesso come uno dei 
commensali a fianco di Gesù, 

con le proprie emozioni, il 
proprio vissuto”. 

M.R. 
Nelle foto il laboratorio  
con Samantha Maggi
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Torna la festa di una delle 
reliquie più care ai pavesi: 
dal 22 maggio sarà possibi-
le pregare davanti alle Ss. 
Spine entrando in Catte-
drale e partecipando alle 
Sante Messe che sono state 
programmate per permet-
tere ai fedeli di raccogliersi 
e ritrovarsi, esprimendo la 
propria devozione anche 
con la vicinanza. Lo scorso 
anno la Festa era caduta il 
primo di giugno ed era sta-
to possibile accostarsi alla 
reliquia: un momento toc-
cante giunto alla fine del 
primo lockdown e che ave-
va visto tante persone av-
vicinarsi quasi con timore, 
rispettando le distanze im-
poste e raccogliendosi velo-
cemente in preghiera. Que-
st’anno la situazione risul-
ta ancora difficile ma tut-
tavia è come se si iniziasse 
a vedere la luce in fondo al 
tunnel: molte persone han-
no ricevuto il vaccino, in 
particolare tra gli anziani e 
questo elemento contribui-
sce a creare un clima più 
disteso tra la gente. Certo, 
il rispetto delle norme sarà 
doveroso: obbligatorie ma-
scherina, distanze e igiene 
delle mani. 
Si comincerà nella serata 
di sabato 22 maggio, con la 
Veglia di Pentecoste fissa-
ta per le ore 20.30 in Catte-
drale e presieduta dal Ve-

scovo di Pavia, Mons. San-
guineti (animata dai movi-
menti ecclesiali) durante la 
quale le Ss. Spine verran-
no esposte ufficialmente: 
come sempre, verrà azio-
nato il meccanismo della 
“Nivola” (il cui antico fun-
zionamento è stato ripristi-
nato durante il lungo re-
stauro della Cattedrale 
terminato nel 2012 con la 
riapertura ufficiale) che, 
dall’incorniciatura barocca 
in stucchi dorati con angeli 
sulle nubi e le figure della 
Religione e della Patria, 
farà scendere su una nuvo-
la dorata il reliquiario sei-
centesco in argento e cri-
stalli che contiene le tre Ss. 
Spine della corona di Cri-
sto; una volta giunte nelle 
mani del Vescovo, le Ss. 

Spine verranno esposte al-
la devozione dei fedeli. Na-
turalmente non ci sarà al-
cuna processione come ac-
cadeva in passato, per ri-
spetto della normativa an-
ti-Covid. Domenica 23 
maggio alle ore 18 nella 
chiesa di Santa Maria del 
Carmine, verrà celebrata 
la tradizionale Santa Mes-
sa dei Popoli, animata dai 
diversi gruppi etnici pre-
senti in Diocesi e presiedu-
ta dal Vescovo, Mons. San-
guineti; anche in quella 
giornata, in Cattedrale, le 
Ss. Spine rimarranno espo-
ste alla devozione popola-
re. Lunedì 24 maggio alle 
ore 21 si svolgerà la cele-
brazione dei Vespri delle 
Ss. Spine in Duomo, dove 
durante il giorno sarà pos-

sibile prendere parte an-
che alle Sante Messe delle 
ore 7.30, 9.30, 11 e 17. In 
quella occasione il Vescovo 
pronuncerà la tradizionale 
omelia nella quale indi-
cherà ai fedeli e rifletterà 
sulle “spine” che affliggono 
la società in genere e la 
città in particolare, ferite 
per cui si chiedono inter-
venti di risanamento e an-
che di solidarietà.  
Le celebrazioni saranno 
trasmesse in diretta dal ca-
nale YouTube della Diocesi 
di Pavia. 

Si.Ra.  
 

 
Nella foto: preghiere da-

vanti alle Ss. Spine 
durante l’esposizione  

del giugno 2020

L’esposizione della preziosa reliquia particolarmente cara ai pavesi durerà fino a lunedì

Un’esperienza singolare che ha unito la spiegazione del Vangelo agli aspetti artistici leonardeschi

Festa delle Ss. Spine: si comincia sabato 
22 maggio con la Veglia di Pentecoste

Parrocchia di San Pietro, il “Cenacolo”  
con i bambini della Prima Comunione

Editoriale  La festa delle Sante 
Spine in un tempo di ripresa 
  

Prosegue da pag. 1 
 
È come un piccolo popolo che ritrova il gusto e la gioia 
d’incontrarsi, e si progettano attività estive – tipo “Gre-
st” o tempi di vita in oratorio – che, pur con le limitazioni 
ancora richieste dalla situazione sanitaria, vogliono of-
frire tempi belli di crescita per i nostri bambini e adole-
scenti. Tutti ovviamente speriamo che nei prossimi mesi 
si possa uscire pienamente dalla pandemia e che con 
l’aiuto dei vaccini e delle cure, con una intelligente vigi-
lanza sanitaria a livello mondiale, si possa trasformare 
il Covid in una specie d’influenza con cui convivere. 
 
I punti oscuri dell’orizzonte attuale 
 
Certo, nell’orizzonte attuale, non mancano punti oscuri: 
c’è la disparità di diffusione dei vaccini, che penalizza 
popoli meno dotati di mezzi e che chiede soprattutto alle 
nazioni più ricche uno sforzo doveroso per assicurare un 
accesso universale al vaccino e alle cure, sia per ragioni 
di giustizia, che per necessità d’evitare lo sviluppo in-
controllato di nuove varianti del virus; anche sotto il 
profilo della ripresa sociale, occorre un’attenzione ai 
soggetti più fragili, per non accentuare disparità e non 
favorire pratiche di lavoro precario o mal pagato, così 
com’è e sarà sempre più decisivo un rapporto nuovo con 
l’ambiente, che sappia rispettare la nostra casa comu-
ne, per noi e per le generazioni che verranno, e che sap-
pia realizzare una buona alleanza tra l’uomo e la natu-
ra; infine, una grande sfida per l’Italia e l’Europa tutta 
è lo sviluppo di una nuova cultura della vita e della fa-
miglia, senza la quale non sarà possibile superare la 
grave crisi demografica, che potrebbe avere nel prossi-
mo futuro conseguenze gravi per la tenuta dei nostri po-
poli, aperti al mondo, e allo stesso tempo custodi di una 
propria identità e di una ricca storia. Purtroppo, non 
mancano correnti di pensiero e di costume che, in vario 
modo, cercano di disarticolare il vocabolario fondamen-
tale dell’umano. Assistiamo a un fenomeno paradossa-
le: mentre cresce una forte sensibilità al rispetto del-
l’ambiente e delle risorse della terra, non si riconosce 
più la realtà naturale dell’uomo, nella sua irriducibile 
differenza sessuale, e si tende a mettere sullo stesso 
piano la famiglia, unione di un uomo e una donna, aper-
ti al dono della vita, con altre forme di unione, in cui og-
gettivamente non si può realizzare la generazione di 
nuovi figli, se non con tecniche artificiali e perfino con 
pratiche lesive della dignità del bambino, che diventa 
“oggetto” di mercato” e della donna. Qui non si tratta di 
discriminare, ma semplicemente di riconoscere e distin-
guere i dati reali dell’esperienza umana, perché sovver-
tire l’alfabeto della generazione e della famiglia signifi-
ca un futuro certamente più povero di vita e di figli, un 
impoverimento sociale e umano impressionante. 
 
Il richiamo alla tradizione e ad una storia  
di fede cristiana 
 
La festa delle Sante Spine, in questo contesto, è un ri-
chiamo alla ricchezza di una tradizione e di una storia 
di fede cristiana, che porta con sé un umanesimo inte-
grale, capace di abbracciare tutti i fattori che compon-
gono la singolare identità dell’uomo: le Sante Spine, evi-
dentemente, ci riportano a Cristo, vero uomo, innocente 
che soffre, e agli occhi della fede, vero Dio, Figlio del Pa-
dre che si fa solidale con la nostra umanità ferita dal 
peccato e dalla morte, e che dà testimonianza dell’im-
menso valore di ogni uomo, agli occhi di Dio. Onorare le 
Sante Spine, allora, è un richiamo potente a onorare ve-
ramente il volto di ogni uomo e di ogni donna, di ogni 
bambino e di ogni adolescente, di ogni anziano e di ogni 
malato, anche nel modo di condurre avanti il supera-
mento della pandemia e di avviare un nuovo percorso di 
sviluppo sociale ed economico, senza riprodurre mecca-
nicamente prassi e scelte ingiuste e miopi, messe anco-
ra più in luce dall’emergenza del Covid-19. Onorare le 
Sante Spine è rinnovare una chiara scelta per la vita, 
che chiede d’essere promossa in ogni condizione, dal 
concepimento nel grembo materno all’ultimo istante, 
soprattutto quando è debole e sfigurata dalla miseria, 
dalla solitudine, dal vuoto interiore di senso e di speran-
za. Infine, ritrovarci insieme come popolo cristiano di 
Pavia, intorno alle Sante Spine, è riconoscere il primato 
di Dio, nell’esistenza personale e sociale, perché un 
mondo che cancella Dio dall’orizzonte della vita, è un 
mondo senza futuro, che rischia di vivere con un corto 
respiro, e che costruisce una società sempre più fram-
mentata e abitata da individui estranei gli uni agli altri. 
Come ammonisce la parola del salmo: «Se il Signore non 
costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se 
il Signore non vigila sulla città, invano veglia la senti-
nella» (Sal 127,1). Per questo motivo, invito con tutto il 
cuore a venire in Duomo la sera di lunedì 24 maggio le 
comunità cristiane e i credenti e chiunque, anche su al-
tre strade ideali, condivide l’umanesimo cristiano, che 
sa parlare a ogni uomo. Non potremo ancora portare in 
processione le Sante Spine, ma potremo raccoglierci in-
sieme, pregare per la nostra città e la nostra Chiesa, e 
lasciarci benedire da queste reliquie, segno e memoria 
della passione di Cristo, passione di Dio e passione 
dell’uomo.  

Mons. Corrado Sanguineti 
Vescovo di Pavia 



Da quest’anno sarà possibile 
sostenere l’associazione 
Amici di San Lanfranco gra-
zie al 5xmille ed anche, no-
vità importante, anche con il 
2xmille: “Quest’anno l’asso-
ciazione ha presentato do-
manda per essere iscritta tra 
le associazioni culturali a cui 
devolvere il 2xMille – precisa 
Adele Lucchelli –. Si tratta 
di una piacevole novità rein-
trodotta nella dichiarazione 
dei redditi, nello spazio riser-
vato al 2xMille titolato ‘Asso-
ciazione Culturale’ presente 
sui modelli 730, Cud e Unico 
è possibile specificare il codi-
ce fiscale (nel nostro caso è 
96061630180) per destinare 
la quota all’associazione scel-
ta”. Il codice fiscale è valido 
anche per devolvere il 5xMil-
le, che però va inserito nella 
sezione “Sostegno del Volon-
tariato”. 
  
I progetti in cantiere 
  
Nel 2021 proseguirà il ciclo 
“Musica in San Lanfranco”, 
quest’anno alla nona edizio-
ne con il contributo del Co-
mune di Pavia e con la dire-
zione artistica di Alberto Lo-
doletti: “Si tratta di un tradi-
zionale appuntamento di 
musica classica che si svol-
gerà in basilica in autunno”, 
ha sottolineato Lucchelli.  Si 
progetta di riprendere le vi-
site guidate al complesso ab-
baziale, la cui coordinatrice è 
Eliana Coslovich, dopo lo 
stop forzato del 2020. A di-
sposizione dei visitatori da 
quest’anno è presente anche 

il modello ligneo del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme 
donato da Giacomo Saglio, 
Cavaliere del Santo Sepol-

cro. Sarà in pubblicazione il 
volume “Il Monastero Val-
lombrosano di San Lanfran-
co a Pavia”, a cura di Anna 

Maria Segagni, già Professo-
re Ordinario alla Facoltà di 
Lettere dell’Università pave-
se. Il libro raccoglie contribu-

ti di studiosi di diverse Uni-
versità italiane su arte, sto-
ria e restauri dell’Abbazia; la 
pubblicazione dell’opera 
sarà possibile grazie al gene-
roso contributo de “L’Italia 
Fenice”, già sostenitrice del 
restauro di un prezioso pa-
liotto e della pubblicazione di 
un libro di documenti inediti 
su San Lanfranco di Gualtie-
ro Tacchini, segretario del-
l’Associazione e docente al 
Liceo Foscolo-Taramelli. Si 
pensa anche di riprendere i 
mercati vintage per offrire 
eleganti capi di abbigliamen-
to firmati, curati da Giuse 
Bacchi. 
  
Il 2020: ciò che è stato  
realizzato   
Nonostante il rallentamento 
di tutte le attività a causa del 
Covid-19, si è svolta la sta-
gione “Musica in san Lan-
franco” (in presenza!) e sono 
state accolte con entusiasmo 
le giornate FAI di autunno 
che hanno permesso di illu-
strare le bellezze della basili-
ca a numerosi visitatori, gra-
zie alle guide del FAI e degli 
Amici. “Un sentito ringrazia-
mento a Elisabetta Pelucchi, 
capo delegazione FAI di Pa-
via per avere fortemente vo-
luto l’organizzazione di que-
ste giornate”, ha commenta-
to Adele Lucchelli. Va ricor-
dato che dal 2010, anno della 
fondazione, l’Associazione ha 
svolto numerose attività: vi-
site guidate, concerti, mo-
menti culturali, di approfon-
dimento e ludici, come mer-
catini e tornei di burraco, 

musica leggera, passeggiate 
ecologiche e cene conviviali.   
I restauri 
  
Tutto quanto organizzato 
dalla ODV Amici, ha lo scopo 
di sensibilizzare il pubblico 
sulle necessità del complesso 
abbaziale che ha richiesto 
importanti lavori di ripristi-
no. Nel 2016 è stato termina-
to il restauro del Chiostro 
Piccolo, sono state ricavate 7 
residenze e locali comuni per 
le attività della parrocchia. 
Nel 2019 è stato completato 
il restauro del presbiterio 
con l’arca di san Lanfranco e 
con le vetrate quattrocente-
sche. Per fare ciò è stato sti-
pulato dalla parrocchia un 
mutuo ingente alla cui estin-
zione contribuisce anno dopo 
anno anche l’associazione: 
entro il 2020 l’ODV ha versa-
to 650.000 euro. Importante 
è stata la raccolta attraverso 
il 5xMille: basti pensare che 
nel 2013 la somma erogata 
era di 10.400 euro e si è arri-
vati nel 2020 all’assegnazio-
ne di 21.374 euro e 23.236 
per i redditi 2018 e 2019, ri-
spettivamente. “Abbiamo un 
nuovo parroco, don Dante 
Lampugnani, molto collabo-
rativo e che tiene in grande 
considerazione la presenza e 
il sostegno della realtà asso-
ciativa”, ha precisato sempre 
Lucchelli. 

Si.Ra.  

Sarà possibile sostenere le numerose attività dell’Associazione devolvendo le quote della dichiarazione dei redditi

I “Colloqui Mediterranei” 
a Firenze promossi da La Pira

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

La vicinanza dell’Arcivescovo a chi è a contatto ogni giorno con la sofferenza

Il viaggio del presidente Draghi in Li-
bia del 6 aprile, il recente caso del pe-
schereccio siciliano e la presente crisi 
israelo-palestinese, consentono di ri-
proporre alla memoria un’iniziativa 
di Giorgio La Pira che vide convenire 
a Firenze - La Pira ne era il sindaco - 
un gran numero rappresentanti dei 
popoli che affacciano sul Mediterra-
neo.  Si trattava dei “Colloqui Medi-
terranei” che presero forma dall’intui-
zione di La Pira scaturita dal suo con-
vincimento dell’esistenza di una “cul-
tura mediterranea comune” che pog-
giava sulla tradizione biblica comune 
ai giudei, ai cristiani ed ai musulmani 
e che li radica tutti in Abramo.  
Il primo di questi Colloqui si svolse 
nell’ottobre 1958 e vi parteciparono, 
fra gli altri, francesi, algerini e tunisi-
ni, allora nel pieno dei conflitti colo-
niali. Erano colloqui che alternavano 
momenti di ufficialità istituzionale 
con intervalli più informali, spesso 
tra parti in conflitto, che consentiva-
no l’avvio di rapporti personali altri-
menti difficilmente instaurabili.  
La Pira a questo riguardo soleva dire: 
“Il momento importante è quello in 
cui si interrompono i lavori per pren-
dere il caffè”. Il Secondo Colloquio 
Mediterraneo si svolse nell’ottobre del 
1960 ed ebbe come tema “Il Mediter-
raneo ed il suo avvenire”; al centro la 
questione arabo-israeliana. Il Terzo 
Colloquio del maggio 1961, sul tema 

“L’idea del Mediterraneo e l’Africa 
Nera”, si concentrò sul ruolo che nel 
quadro mediterraneo avrebbero dovu-
to giocare i popoli dell’Africa sub-
sahariana. Il Quarto Colloquio, nel 
giugno 1964, sul tema “Unità e ugua-
glianza della famiglia umana”, si oc-
cupò dei popoli ancora oppressi dal re-
gime coloniale (in particolare l’Angola 
ed il Mozambico) o dal sistema razzia-
le (Africa del Sud).  
Nel discorso conclusivo, La Pira an-
nunciò un Quinto Colloquio sul con-
flitto arabo-israeliano; ci fu una Tavo-
la Rotonda preparatoria nel 1965 ma 
poi sopraggiunse la crisi dell’ammini-
strazione comunale di Firenze che si 
risolse con l’elezione di un nuovo sin-
daco. Di fronte alla visione messa in 
campo da La Pira nel dar vita a questi 
Colloqui e anche alla attualità degli 
argomenti messi in discussione, è ine-
vitabile osservarne la forza davvero 
profetica e fortemente suggestiva nei 
riguardi di un’area del mondo ancora 
fortemente caratterizzata da conflitti 
e da instabilità. Nello stesso tempo è 
impossibile non rilevarne anche la 
forza culturale ed umana rispetto alla 
povertà e alla ristrettezza di certe vi-
sioni odierne sul futuro dell’area me-
diterranea prigioniere di una logica 
economicistica e di supremazia terri-
toriale etnica e religiosa. 

 
Luciano Rossella 

21Informazione Religiosa Venerdì, 21 maggio 2021

Associazione Amici di S. Lanfranco Odv:  
al via la raccolta del 5 e del 2xMille

“Stimato e caro Dottore”, questo il ti-
tolo della lettera scritta dall’Arcive-
scovo di Milano, Mons. Mario Delpini, 
indirizzata a tutti i medici.  
L’intento del presule è quello di espri-
mere la propria vicinanza, il proprio 
apprezzamento e il proprio incorag-
giamento a persone, uomini e donne, 
che sono quotidianamente a contatto 
con la sofferenza dei propri fratelli e 
sorelle. “Non ho ricette per risolvere i 
problemi della professione medica – 
scrive Delpini – non ho la presunzione 
di avanzare proposte concrete per 
riorganizzare il servizio sanitario. 
Sento però un dovere di gratitudine e 
di vicinanza verso tutti coloro che si 
prendono cura delle persone”.  
“La preoccupazione per far quadrare i 
conti o per garantire ai proprietari 
delle case di cura il profitto sperato – 
evidenzia il presule – sottopone medi-
ci e personale sanitario a ritmi di la-
voro troppo logoranti perché rimanga-
no energie per curare le relazioni per-
sonali con la calma e l’attenzione a 
ciascuno, come auspicato. (…)  
Per il malato e per i suoi familiari è 
spontaneo e naturale ritenersi meri-
tevoli di attenzioni sollecite – prose-
gue l’Arcivescovo – di interventi imme-
diati, di terapie risolutive”. Il testo, con-
tenuto in poco meno di venti pagine, 
termina con un augurio. “Mi auguro – 
conclude Delpini - che la dedizione alla 
cura delle persone sia per Lei non solo 
un impegno professionale, talora fatico-
so, ma anche una scuola di vita, un con-
tributo a crescere in umanità, uno sti-
molo ad affrontare le domande fonda-
mentali”.  

Un testo che merita di essere diffuso tra 
il personale sanitario, letto, approfondi-
to e condiviso, affinché si mantenga co-
stantemente alta l’attenzione verso la 
persona umana malata, certi che la sof-
ferenza è parte integrante della vita di 
ogni essere umano e, nella sua dram-
matica immanenza, assume un signifi-
cato intrinsecamente trascendente. 

 
Michele Achilli 

“Stimato e caro Dottore”, la lettera  
di mons. Mario Delpini ai medici

Come donare 
  
Devolvere è semplice: 
per il 5xMille basta in-
dicare il codice fiscale 
dell’Associazione Ami-
ci di San Lanfranco 
ODV (96061630180) nel-
la sezione “Volontaria-
to” della dichiarazione 
dei redditi e allo stesso 
modo per il 2xMille, in-
dicare il codice fiscale 
nella sezione “associa-
zione culturale”.

A sinistra la veduta aerea con il Chiostrino già restaurato, a destra l’altare di S.Lanfranco restaurato

Il Chiostro Grande che necessita di interventi di restauro



Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Possiamo notare 
un collegamento 
stretto tra le appa-
rizioni della Ma-
donna a Lourdes, a 
Fatima e nei mes-
saggi, oggi ancora 
allo studio della 
Chiesa, che si collo-
cano nell’esperien-
za di Medjugorje.  
Renè Laurentin, 
uno dei più famosi 
studiosi di apparizioni mariane, fa un‘osservazione molto 
interessante: “Qual’ è  il punto di convergenza?  In tutti e 
tre i luoghi la Vergine ha fatto un appello alla Conversione”. 
Il primo coinvolge coloro che si sono allontanati da Dio.  Per 
queste persone il messaggio di conversione li richiama sul 
cammino del buon cristiano. Il secondo tipo di conversione 
riguarda coloro che hanno un buon rapporto con Dio.  Maria 
li chiama perchè  approfondiscano la loro vita spirituale in 
Dio. Naturalmente, il primo gruppo raggiungerà il secondo 
dopo aver percorso il giusto cammino. Nella storia della 
Chiesa i cristiani sono sempre stati chiamati alla conversio-
ne. Vi è qualcosa di particolare nella chiamata di Maria alla 
conversione a Lourdes, Fatima e Medjugorje?  La chiamata 
di Maria alla conversione in questi luoghi è di consacrare e 
consacrarsi al Cuore Immacolato di Gesù. A Lourdes l’ idea 
della consacrazione ai Cuori di Gesù e di Maria non è espli-
cita. Tuttavia è presente in modo implicito.   A Lourdes Ma-
ria si identifica come l’Immacolata Concezione, in quanto è 
stata concepita senza il peccato originale. Colei che priva di 
ogni peccato, l‘amorevole madre, chiede ai peccatori di cam-
biare vita.  Maria, l’Immacolata, spinge a seguire più da vi-
cino Suo Figlio Gesù. (…) Se a Lourdes, Maria si identifica 
come l’Immacolata Concezione, a Fatima appare come il 
Cuore Immacolato. E’ facile individuare il collegamento.  A 
Fatima, Maria mette in evidenza la sua purezza, il fatto che 
sia immacolata, riferendosi al Suo Cuore.  Appare come la 
Vergine più pura che, nella mancanza di peccato, possiede 
un Cuore Immacolato. Nel suo Cuore, Maria ama Dio e noi 
con un amore infinito.  Si tratta di un maggior punto di col-
legamento tra Lourdes e Fatima, ma vi è una connessione 
ancora più profonda tra Fatima e Medjugorje . Come abbia-
mo già detto sia a Fatima sia a Medjugorje (e Lourdes) Ma-
ria ci ha chiamati alla conversione.  Leggete parte del mes-
saggio di Maria del 13 luglio del 1917: “Avete visto l‘inferno, 
dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Imma-
colato.   Se si farà quello che vi chiedo molte anime saranno 
salvate e ci sarà la pace.  Le guerre finiranno.  Ma se le per-
sone non smetteranno di offendere Dio, durante il regno di 
Pio XI vi sarà una guerra ancora peggiore”. Come a Fatima, 
la chiamata di Maria alla conversione a Medjugorje è colle-
gata alla pace nel mondo. (…) Sia Fatima che Medjugorje 
hanno come punto di convergenza il richiamo alla conver-
sione. Questo è intimamente collegato alla richiesta di pace 
nel mondo. La pace avrà luogo se gli uomini saranno in pa-
ce con Dio, quando il cuore degli uomini sarà unito a Dio. Il 
richiamo di Maria alla conversione a Fatima e a Medjugorje 
ha delle caratteristiche particolari. Ci richiama alla conver-
sione attraverso la consacrazione al Cuore di Gesù e al Suo 
Cuore Immacolato. Il punto di convergenza tra i due luoghi: 
“La Conversione attraverso la Consacrazione al Sacro Cuo-
re di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria”.  

Lourdes, Fatima, Medjugorje:  
il Cuore Immacolato di Maria

Il brano che narra l’incontro 
tra Tommaso e il Cristo ri-
sorto sembra contraddire 
quanto ho scritto nell’ultimo 
articolo, ma non è così. Al ri-
guardo ritengo molto stimo-
lanti, anche se veicolate da 
un linguaggio teologico ab-
bastanza complesso, alcune 
riflessioni di Marcello Neri 
che, nel suo volume “Il corpo 
di Dio”, affronta il problema 
di come “dire Gesù nella 
cultura contemporanea”. 

Mosso dalla convinzione 
che «La dogmatica non va 
pensata e studiata come un 
sapere esoterico per eletti, 
ma come il desiderio di Dio 
di piantare la sua tenda nel-
la città degli uomini» l’auto-
re sostiene anzitutto che «Il 
corpo del ‘logos’, “bello o 
brutto, splendente o piagato 
e piegato” (P. Sequeri), è l’u-
nica condizione cristiana 
della pensabilità di Dio» e 
che «parlare di Dio ‘nel’ cor-
po di Gesù vuol dire colloca-
re il discorso teologico cri-
stiano nel cuore della cultu-
ra contemporanea» (p. 8). 
Ha ragione Neri quando af-
ferma che la separatezza 
della fede non ha fatto bene 
né al credere religioso, né al 
convivere civile. L’essere-
qui del corpo del Logos è la 

manifestazione del volto del 
Dio cristiano: l’incredulità 
di Tommaso è esattamente 
la posizione della fede. La 
sua richiesta - «Gli altri di-
scepoli dunque gli dissero: 
Abbiamo veduto il Signore! 
Ma egli disse loro: Se io non 
vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi, e se non metto il 
mio dito nel segno dei chio-
di, e se non metto la mia 
mano nel suo costato, io non 
crederò» (Gv, 20,25) - defini-
sce un nuovo statuto della 
manifestazione di Gesù, che 
non è semplicemente un ap-
parire che garantisce a tutti 
una distanza “tanto oggetti-
va quanto oggettivabile”: 
«Sul lato di Dio, perché fa 
del suo essere-qui, che è il 
corpo del ‘logos’, una visione 
senza estensione né massa; 

sul lato dei destinatari, per-
ché li sottrae dall’etico del 
fare del proprio vissuto il 
con-tatto con quel dispiega-
mento della verità che è il 
corpo di Dio – oramai se-
gnato per sempre dall’esito 
crocifisso della sua donazio-
ne. La manifestazione della 
definitività del vissuto di 
Gesù, nella sua verità ulti-
mamente valida, deve ‘fare 
corpo’ con coloro cui essa si 
dà; così che questa contami-
nazione fra corpi, il loro fare 
massa insieme, sia il luogo 
stesso dell’accadere della 
verità del logos incarnato 
che è Dio (testimonianza)» 
(p. 30). In altri termini, i di-
scepoli sono chiamati ad 
aderire al corpo crocifisso 
che si offre alla “promi-
scuità del contatto”. (…) Ci 

sarebbe un solo atto di fede 
che è quello dei primi testi-
moni come anche di coloro 
che li seguiranno: nella con-
nessione morale della rela-
zione corporea con la mani-
festazione definitiva di Dio, 
in cui la fede fa corpo unico 
“con la segnatura crocifissa 
della carne del logos”, tro-
viamo la medesima qualità 
fra chi ha vissuto l’incontro 
nell’immediatezza tempora-
le con il suo accadere storico 
e chi accede, diciamo, “in un 
secondo tempo” pur nella 
contemporaneità della fede 
che aderisce. Il corpo di Dio 
non è una necessità in vista 
della trasmissione salvifica, 
ma Dio fa del proprio corpo 
“luogo” di “con-tatto” con la 
manifestazione di Gesù: nel 
“logos” incarnato accade la 

verità di Dio, dentro una 
forma identitaria che con-
giunge, senza giunture, «il 
definitivo della manifesta-
zione e il contingente croci-
fisso dell’apparizione corpo-
rea di Dio sulla scena della 
storia» (p. 40). Quello che 
chiede Tommaso è di acce-
dere alla verità della mani-
festazione di Gesù “in que-
sto essere ‘questo qui’ del fa-
re corpo fra i corpi” e lo gui-
da a sperimentare il “segno” 
del suo esserci.   (Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Il dito di Tommaso: abbiamo veduto il Signore!
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Parola, Relazione, Dubbio, Dono, Pa-
zienza e Fraintendimento sono i “temi” 
su cui riflettono e si raccontano, in mo-
do personale e originale, sei personaggi 
(in cerca dell’Autore): Flavio Insinna, 
Cristiana Capotondi, Orietta Berti, Ro-
berto Mancini, Francesco Pannofino e 
Claudia Gerini. Sono loro i protagonisti 
del nuovo ciclo de “Le Ragioni della 
Speranza”, seconda parte del program-
ma “A Sua Immagine” (RaiUno), con-
dotto per la prima volta da mons. Dario 
Edoardo Viganò, sacerdote lombardo di 
Vedano al Lambro, vicecancelliere della 
Pontificia accademia delle Scienze e 
delle Scienze sociali con specifica com-
petenza per il settore della comunica-
zione. Le nuove puntate de “Le Ragioni 
della Speranza”, firmate da Laura Mi-
siti e Gianni Epifani, con la collabora-
zione di Carmela Radatti e la regia di 
Maria Amata Calò, vanno in onda su 
RaiUno ogni settimana, al sabato, alle 
ore 16.15. Ordinato sacerdote dal cardi-
nale Carlo Maria Martini, nel 1987, 
mons. Dario Edoardo Viganò, dopo un 
breve periodo come coadiutore a Garba-
gnate Milanese e nella parrocchia mila-
nese di San Pio V, diviene docente inca-
ricato di etica e deontologia dei media 
all'Alta Scuola di Specializzazione in 
Comunicazione dell’università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano e docente 
di Semiotica del cinema e degli audiovi-
sivi e di Semiotica e comunicazione 

d’Impresa alla Facoltà di Scienze della 
comunicazione dell'università Lumsa 
di Roma. Attualmente insegna alla Bu-
siness School della Luiss produzione 
audiovisiva e ha firmato la regia dei 7 
episodi “Vizi e Virtù” per Discovery 
Channel, una conversazione con Papa 
Francesco. Il nuovo ciclo de “Le Ragioni 
della Speranza”, avrà come scenografia 
di incontro e confronto la Casina Pio IV, 
capolavoro del Rinascimento, immerso 
nel verde dei Giardini Vaticani. Resi-

denza estiva di Papa Pio IV, era chia-
mata nel settecento “la fabbrica nell’ac-
qua” grazie alla frescura proveniente 
dalle acque del ninfeo sottostante. Un 
gioiello dell’architettura, una scenogra-
fia a cielo aperto, che in questa occasio-
ne diventa set televisivo. Monsignor 
Dario Viganò, che è stato anche asses-
sore e prefetto del Dicastero per la co-
municazione della Santa Sede ed è au-
tore di numerosi studi e pubblicazioni 
dedicati all’analisi del rapporto tra i 
media e il mondo cattolico, ha di recen-
te pubblicato “Testimoni e influencer - 
Chiesa e autorità al tempo dei social” 
(Edb Edizioni DehonianeBologna, 
2020) nel quale ripercorre la storia del 
rapporto tra Chiesa e autorità dalle ori-
gini al tempo dei social media. «La di-
mensione normativa e regolativa del-
l’autorità viene oggi messa in discussio-
ne dai social media. Le community si 
organizzano sulla base di interessi e vi-
sioni comuni, espellono le dissonanze e 
seguono gli influencer, a cui conferisco-
no autorità in un determinato ambito e 
in un tempo circoscritto. In questo con-
testo, l’unica autorità che la Chiesa può 
legittimamente coltivare – si legge nel 
volume – è quella della testimonianza 
di coloro che, in forza del battesimo, vi-
vono manifestando il dono della vita di 
Dio in noi». 

Nella foto Mons. Viganò con il 
conduttore Rai Flavio Insinna

Docente di comunicazione sia a Milano che a Roma conduce dalla Casina Pio IV nei Giardini Vaticani

“A Sua immagine”, su Raiuno sei puntate 
condotte dal lombardo mons. Dario Viganò

Più di quaranta persone si 
sono radunate domenica 16 
maggio nei locali della Scuola 
della Pace della Comunità di 
S. Egidio al Crosione di Pa-
via per ricordare Luigi, un 
anziano del quartiere che, 
morto in solitudine, è stato 
ritrovato nella sua abitazio-
ne almeno tre mesi dopo il 
decesso. La Comunità di S. 
Egidio, presente da tanti an-
ni con un doposcuola che ac-
coglie più di 100 bambini e 
adolescenti, ha voluto colma-
re con la vicinanza e la pre-
ghiera il silenzio di questa 
morte che rappresenta, pur-
troppo, la tragica realtà di 
troppi anziani che soffrono di 
solitudine. Commentando il 
capitolo 12 del Vangelo di 
Marco, in cui Gesù esorta a 
invitare a tavola i fragili e gli 
emarginati, Maria Benotti 
ha affermato: “questa sera in 
cui ricordiamo Luigi, morto 
solo, e con lui i tanti, troppi 
anziani che soffrono di solitu-

dine, nelle loro case e negli 
istituti, vogliamo ascoltare 
Gesù che ci dice: alla tua ta-
vola non invitare solo ‘i tuoi’, 
quelli da cui speri di avere un 
vantaggio. Allarga il tuo 
sguardo e rendi la tua vita 
una tavola più larga, in cui 
possa trovare spazio special-
mente chi è più debole, chi 
non ha un’altra tavola a cui 
sedersi, o chi è sempre a ta-
vola da solo. Quante serate 
soli a tavola trascorrono tanti 
anziani. È un’immagine 
semplice che ci fa capire la 
tristezza della solitudine. 
Magari in questo periodo non 
possiamo, per prudenza, in-
vitare tante persone a man-
giare. Ma possiamo condivi-
dere affetto, attenzione, pre-
mura con un vicino di casa 
che sappiamo solo, con un 
anziano del quartiere che co-
nosciamo di vista”. Ed ha ag-
giunto, “preghiamo perché a 
partire da Luigi e dalla sua 
storia ciascuno possa sentire 

il richiamo a farsi custode di 
chi è solo. Possiamo tutti co-
struire un mondo più umano 
se usciamo dalla mentalità 
dell’utilità ed entriamo nella 
logica dell’amore che rende 
noi stessi, le nostre famiglie e 
il nostro quartiere più uma-
ni”. Una prima immagine di 
questo quartiere più umano 
si è vista proprio durante 
questa preghiera, in cui si so-

no raccolti insieme gli anzia-
ni - storici abitanti del quar-
tiere - accanto alle nuove ge-
nerazioni di famiglie, in pre-
valenza straniere, con i loro 
figli. Una piccola ma signifi-
cativa immagine di incontro 
tra giovani e anziani, italiani 
e stranieri, che indica una vi-
sione per ricucire le piccole e 
grandi fratture che rendono 
tutti più soli.  

Una preghiera per Luigi e per tutti gli anziani soli
La Veglia si è svolta nella Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio al Crosione di Pavia



Ancora un gesto di 
grande generosità da 
parte di Leonardina 
Mancuso, fedele della 
parrocchia di Lardi-
rago ed affezionata 
lettrice del nostro set-
timanale diocesano “il 
Ticino”. La signora 
Leonardina ha rica-
mato due magnifiche 
stole per don Roberto 
Romani e don Filippo 
Barbieri, due sacerdo-
ti della Diocesi di Pa-
via che (al pari di mol-
ti altri) le sono molto 
vicini con l’affetto e la 
preghiera.  
Un’attenzione che 
Leonardina Mancuso 
ricambia ogni giorno 
con le sue preghiere 
per tutta la Chiesa pa-
vese, a partire dal Ve-
scovo Corrado San-
guineti sino ad ogni 
sacerdote.  
Nelle foto don Rober-
to e don Filippo con le 
stole donate da Leo-
nardina Mancuso. 

Un altro gesto di generosità della fedele della parrocchia di Lardirago

Le stole donate da Leonardina Mancuso 
a Roberto Romani e don Filippo Barbieri

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Camminate  
secondo lo Spirito” 

 
 
Camminare: il verbo pro-
prio dell’uomo. Nello spazio 
muovendosi da un luogo 
all’altro. Nel tempo crescen-
do – come dice Luca di Gesù 
– in età, sapienza e grazia. 
Camminare: è il motore del-
la vita. La sedentarietà, lo 
star fermi ci “fa male”: in-
grassiamo nel corpo, diven-
tiamo pigri nello spirito. 
Abbiamo bisogno di muo-
verci. E qui si pone la do-
manda: in quale direzione? 
Con quale stile? Gesù pro-
pone ai suoi di camminare 
in ogni direzione, di rag-
giungere ogni creatura – 
quindi non solo gli uomini e 
le donne – e di farlo senza 
portare pesi: cammina sen-
za stancarsi e va lontano, 
chi è “leggero”. (Chissà per-
ché invece noi quando pre-
pariamo la valigia la riem-
piamo sempre oltre misu-
ra). Paolo parla di “cammi-
nare secondo lo Spirito”, 
contrapponendolo al “cam-

minare secondo la carne”. 
Qui sta, per Paolo, la legge-
rezza del discepolo. Questo 
è il segreto dell’apostolo. 
Spirito e carne però non so-
no – potrei però sbagliare – 
cielo e terra che si confron-
tano in duello: virtù e vizi. 
Santità e peccato. La carne, 
infatti, è ormai in Dio, come 
ci ha ricordato la festa 
dell’Ascensione. La fragi-
lità, la debolezza, il bisogno 
sono l’uomo – ora anche 
Dio: quanto mi fa riflettere 
l’aggettivo Onnipotente ap-
posto a Dio! E come è bella 
la preghiera che ci spiega 
come il Padre esprime que-
sta onnipotenza: “soprattut-
to nella grazia del perdono”.  
Il problema non è la fragi-
lità e il bisogno ma il modo 
in cui proviamo a risolverlo: 
con il possesso piuttosto che 
con la relazione. Nel primo 
caso tutto deve soddisfare i 

miei bisogni. Tutto deve es-
sere mio. Io sono al centro. 
Anzi sono il centro. Nel se-
condo caso l’altro è un dono: 
dalle persone che incontro 
alle cose che uso. Cammina-
re secondo lo Spirito è vive-
re in chiave eucaristica. E 
mi spiego. L’uomo ha biso-
gno di mangiare e può farlo 
come gli animali semplice-
mente pensando a non mo-
rire di fame oppure condivi-
dere il pasto seduto a un ta-
volo con altri commensali – 
compagno significa appun-
to: “cum panis”, mangiamo 
il pane insieme – perché la 
nostra vita è comunione e 
relazione non solo sopravvi-
vere e non morire di fame. 
Il dono dell’Eucaristia è 
questa comunione con Dio 
che ci apre alla relazione 
con Lui. E ci fa, di conse-
guenza, camminare nello 
Spirito, leggeri e liberi. 
Aperti al dialogo e costrut-
tori di ponti. Ma se cadiamo 
nella privatizzazione del-
l’Eucaristia, se è solo il mo-
do di santificare la domeni-
ca, se neppure mi accorgo 
del mio vicino allora il ri-
schio è quello di soddisfare 
un bisogno, di impossessar-
mi di Dio. E di conseguenza 
“camminare secondo la car-
ne”. E, ancora una volta, 
questione di Chiesa. 
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A CIASCUNO IL SUO

La famiglia fondata  
sul matrimonio

Dati i continui assalti al-
la famiglia tradizionale, 
mi piace leggere l’art. 29, 
comma 1 della Costitu-
zione alla luce dei lavori 
preparatori: “la Repub-
blica riconosce i diritti 
della famiglia come so-
cietà naturale fondata 
sul matrimonio”. Il di-
battito costituente sulla 
famiglia fu molto acceso 
e si infuocò sulla scelta 
dell’espressione “fami-
glia come società natura-
le”, avversata da molti 
perché considerata una 
definizione astratta e 
ideologica. Intervenne 
l’on. Moro: “Non è una 
definizione, è una deter-
minazione di limiti”. Si 
convenne così che la for-
mula era “diretta a porre 
un limite tra la sfera di 
autonomia della famiglia 

e il potere di intervento 
dello Stato, che avrebbe 
poi dovuto rispettare 
l’assetto naturale e tra-
dizionale della famiglia 
stessa. La priorità rico-
nosciuta ai genitori nel 
diritto e nel dovere di 
mantenere, istruire ed 
educare i figli, sancita 
nel successivo art. 30, è 
una diretta conseguenza 
del principio approvato”. 
Riconosciuti nell’art. 2 
della Costituzione i dirit-
ti dell’uomo singolo, fu 
espressa l’esigenza di af-
fermare i diritti della co-
munità familiare. L’on. 
Corsanego evidenziava 
“la preesistenza del dirit-
to originario e impre-
scrittibile che ha la fami-
glia per la sua costituzio-
ne, finalità e difesa”; “lo 
Stato non crea questo di-
ritto”, “ma lo riconosce, 
lo tutela e lo difende”; 
per ciò che riguarda la 
famiglia “il legislatore 

non può “il libito far lici-
to in sua legge” (citazio-
ne dantesca).  L’on. Moro 
affermò che lo Stato 
“quando interviene, si 
trova di fronte a una 
realtà che non può meno-
mare né mutare”. La via 
costituzionale italiana 
sulla famiglia si è rivela-
ta infine essere un “uni-
cum”, perché dopo gran-
di discussioni in sede di 
sintesi si legò espressa-
mente la famiglia al ma-
trimonio, che ne divenne 
così il fondamento secon-
do la Costituzione. A 
“matrimonio” si accom-
pagnava nel testo finale 
da votare in Assemblea 
l’aggettivo “indissolubi-
le”, soppresso poi da un 
emendamento. Il che 
avrebbe consentito, qual-
che decennio dopo, di 
aprire la porta alla legge 
sul divorzio.   

 
Cecilia Ramaioli 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 
Quelli ACR e per Adolescenti si terranno a Rota d’Imagna 
(Bergamo), quello per Adulti/Famiglie a Folgaria (Trento) 

Azione Cattolica Pavia: ecco 
i campi estivi 2021!

Campi estivi sì o no… Ci 
siamo molto interrogati in 
questi ultimi mesi sull’op-
portunità o meno di pro-
porre le nostre consuete 
esperienze residenziali 
per la prossima estate a 
bambini, ragazzi, adulti. 
L’anno scorso la decisione 
di rinunciare ai nostri 
Campi è stata difficile e 
combattuta: l'emergenza 
sanitaria non ci permette-
va di poter organizzare e 
gestire in sicurezza i 
Campi dei ragazzi (ma 
neppure quello degli 
Adulti) assicurando il di-
stanziamento necessario 
e il rispetto di tutte le nor-
me in vigore. 
E’ passato un anno… un 
anno difficile, complicato, 
denso di dolori, preoccu-
pazioni per la situazione 
sanitaria ed economica, 
un anno in cui più volte 
abbiamo creduto di vede-
re la luce di un tempo 
nuovo e poi siamo ritorna-
ti a dover aver paura 
dell’altro, degli abbracci, 
dello stare insieme. In 
quest’anno però abbiamo 
imparato tante cose, ab-
biamo capito come difen-
derci e c’è stata la grande 
scoperta dei vaccini che 

possono tutelare la nostra 
salute. E ora vogliamo 
guardare con speranza ai 
prossimi mesi e crediamo 
possibile proporre i nostri 
Campi estivi assicurando 
grandissima attenzione 
per la sicurezza dei ragaz-
zi e degli adulti che vor-
ranno condividere con noi 
questa proposta. I nostri 
Campi non sono soltanto 
una bella vacanza insie-
me (e certamente sareb-
bero una bella esperienza 
anche soltanto così): i no-
stri Campi sono momenti 
di gioco e di amicizia, di 
passeggiate e di incontri, 
ma anche di formazione e 
di preghiera. Sono giorni 
(e notti) che si portano nel 
cuore e che fanno crescere 
insieme nella fede e nella 
vita. Ne abbiamo parlato 
molto insieme in Presi-
denza, che in AC è il luogo 
del discernimento e del 
confronto; ci siamo inter-
rogati sull’opportunità di 
“rischiare” e abbiamo de-
ciso che ne vale la pena…  
In questo tempo difficile, 
in questo tempo in cui è 
facile far prevalere la 
paura e “stare fermi”, ab-
biamo pensato che vale la 
pena di assumersi la re-

sponsabilità di “fare”: ne 
vale la pena per il bene 
delle persone che ci sono 
affidate, ne vale la pena 
per noi che nel servizio 
cresciamo. Quindi i Cam-
pi ci saranno e noi faremo 
tutto il possibile per ga-
rantire la massima sicu-
rezza ai ragazzi e agli 
adulti che parteciperan-
no: sarà una responsabi-
lità condivisa in cui tutti 
noi, grandi e piccoli, ci im-
pegneremo a rispettare le 
regole per poter vivere al 
meglio queste belle espe-
rienze. Presto diffondere-
mo le locandine con i par-
ticolari delle nostre pro-
poste estive; anticipiamo 
qui le date e i luoghi: 
Campo ACR (dai 9 ai 14 
anni) dal 24 al 28 luglio a 
Rota d’Imagna (Bergamo) 
Campo Adolescenti (dai 
14 ai 18 anni) dal 28 lu-
glio al 1 agosto a Rota d’I-
magna (Bergamo) 
Campo Adulti/Famiglie 
dal 18 al 22 agosto a Fol-
garia (Trento). 
Se volete passare qualche 
giorno con noi…contatta-
teci! 

La Presidenza  
Diocesana Azione  

Cattolica Pavia 
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DI SIMONA RAPPARELLI 
  
  
Diventare sacerdote oggi, 
seguire un percorso di for-
mazione per capire e di-
scernere, poter contare su 
un luogo dove confrontarsi 
e raccogliersi per riscopri-
re sé stessi. La pastorale 
vocazionale fa tutto que-
sto, e tanto altro anche 
grazie al sostegno 
dell’8xmille, che destina in 
tutto una cifra annuale di 
40.000 euro. 
  
Il Seminario di Pavia e la 
Pastorale Vocazionale 
  
Realtà viva e promotrice di 
iniziative vocazionali, il 
Seminario di Pavia è si-
tuato nel cuore della città, 
è retto dal 2020 da don 
Giacomo Ravizza e ospita 
attualmente i seminaristi 
che stanno compiendo il lo-
ro percorso di studi e il loro 
cammino di preparazione 
al sacerdozio: in Seminario 
risiede anche don Giovan-
ni Iacono, sacerdote desti-
nato dal Vescovo a collabo-
rare con il Rettore in ordi-
ne al discernimento dei 
cammini vocazionali, e al-
tri sacerdoti incaricati dal 
Vescovo allo studio e all’in-
segnamento o che hanno 
lasciato le attività del loro 
ministero dopo i 75 anni di 
età.  Il Seminario, inoltre, 
è la sede del Centro Dioce-
sano Vocazioni (CDV): la 

sua équipe, guidata da don 
Giovanni Iacono, si occupa 
della progettazione dei 
percorsi vocazionali dioce-
sani per adolescenti e gio-
vani, perché, rileggendo la 
propria vita come una 
chiamata, possano assu-
mere responsabilmente 
delle scelte decisive.  
In particolare, come per-
corso di annuncio vocazio-
nale per adolescenti, viene 
offerta la possibilità del 
cammino del gruppo “Sico-
moro”, mentre per l’orien-
tamento vocazionale e l’ac-
compagnamento persona-
le, si vuole avviare l’espe-
rienza di una “Comunità 
vocazionale” per giovani. 
Tra le altre attività del 
CVD si segnalano le inizia-
tive del “Mo.Chi.” (Movi-
mento Chierichetti), la 
“Scuola di preghiera” una 
domenica al mese in Semi-
nario, perché i giovani pos-
sano trovare uno spazio 
dove far risuonare una do-
manda di fede che inter-
pelli davvero la vita, e la 
rete di apostolato di pre-
ghiera per le vocazioni del 
“Monastero invisibile”, con 
il periodico che viene in-
viato agli aderenti ogni 
mese proprio grazie ai fon-
di dell’8xmille. 
Questo tempo, così segna-
to dall'emergenza sanita-
ria, è stato affrontato con il 
ricorso alla tecnologia e 
con il supporto dell’équipe, 
che ha organizzato degli 

incontri online e delle vi-
deoconferenze come occa-
sione formativa e per tene-
re attivi i contatti.  
Insomma, il Seminario è 
una realtà viva, in cammi-
no, che cambia insieme al-
la città e che si vuole porre 
sempre più a servizio di 
ragazzi e giovani alla ri-
cerca di un senso pieno per 
la propria vita. 
 
Iniziative di Cultura  
Religiosa in Diocesi 
 
La Diocesi di Pavia sostie-
ne anche tutte quelle ini-
ziative di tipo culturale 
che animano riflessioni e 
confronti: si pensi all’atti-
vità dell’ISSR, Istituto di 
Scienze Religiose, che offre 
ampi percorsi di formazio-
ne universitaria a chi vuo-

le diventare insegnante di 
religione o qualificarsi per 
accedere a professioni nel-
l'editoria cattolica o ancora 
ai semplici uditori; ci sono 
poi diverse occasioni di 
confronto organizzate in 
Vescovado. 
 
Associazioni ecclesiali per 
la formazione dei membri 
 
In questa voce rientrano le 
tante attività di Azione 
Cattolica: l’esperienza dei 
campi estivi per i ragazzi, 
il Msac (il cui assistente 
spirituale regionale è il no-
stro don Lorenzo Mancini), 
i confronti e i momenti 
condivisi di riflessione per 
gli adulti e la formazione e 
la spiritualità condivisa al-
l’interno e all’esterno del 
gruppo, guidato oggi da 

Carla Conti ed il 
cui assistente 
spirituale è don 
Davide Diegoli. 
Sono in prepa-
razione in que-
ste settimane le 
nuove occasioni 
di incontro 
estive che lo 
scorso anno 
erano state 
messe in di-
scussione a 
causa del Covid: ogni an-
no, infatti, con l’approssi-
marsi dell’estate, si svolgo-
no tra luglio e settembre 
diversi campi estivi, occa-
sioni importanti di condi-
visione e comunità sia per 
bambini, che per giovani e 
famiglie. Inoltre, quest’an-
no AC in collaborazione 
con Caritas e altre  

 
 
 
 
 
 
 
 

associazioni locali, è forte-
mente impegnata nel pro-
getto “Nessuno si salva da 
solo” con cui si aiutano fat-
tivamente le persone e le 
famiglie colpite dalla crisi 
del Covid-19. Le informa-
zioni sono presenti sul sito 
www.azionecattolicapa-
via.it .  

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
Vocazione e formazione tra preghiera, 
servizio e vita in comune in Seminario
I fondi della Chiesa Cattolica a sostegno della pastorale vocazionale di Pavia
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«Prendere in mano il Salte-
rio significa, per l’uomo che 
vive nella città secolare, im-
parare di nuovo a pregare: 
apprendere un lessico di-
menticato e una sintassi ca-
duta in disuso» e «quando 
quest’uomo scoprirà che le 
parole della fede sono esatta-
mente le stesse della vita – e 
non un’astrazione –, allora 
gli verrà spontaneo interro-
gare di nuovo la fede per tro-
vare le risposte relative al 
senso della sua vita». È uno 
dei molti spunti contenuti 
nel libro di Federico Badiali, 
«Voce e mente si accordino» 
(EDB, pp. 200, euro 15,00). Il 
volume, come scrive l’autore, 
nasce «dal desiderio d’offrire 
un agile sussidio a tutti colo-
ro che non si accontentano di 
recitare i Salmi» e «non è 
animato primariamente da 
un’intenzione di carattere 
scientifico, ma piuttosto da 
una finalità di tipo spirituale 
e pastorale». Don Badiali 
chiarisce che «di ogni salmo 
è offerta una lettura corsiva, 
che consenta d’individuare, 
all’interno della composizio-
ne, una sorta di fil rouge» 
non entrando «nelle classi-
che questioni relative al ge-
nere letterario, alla datazio-
ne, alla destinazione origina-
ria, alla struttura letteraria 

dei Salmi» ma cercando in-
vece di valorizzare il suo «ric-
co tessuto simbolico, privile-
giando le metafore più signi-
ficative, alcune delle quali 
hanno la capacità di sintetiz-
zare il contenuto dell’intera 
composizione» e fornire una 
chiave di lettura antropolo-
gica e spirituale. Nel tentati-
vo di dare un’idea del libro 
utile per la preghiera perso-
nale, riporto qualche fram-
mento delle meditazioni di 
don Badiali. Del Salmo 1, 
«Beato l’uomo che non entra 
nel consiglio dei malvagi, / 
non resta nella via dei pecca-
tori / e non siede in compa-
gnia degli arroganti …», l’au-
tore puntualizza che «il Sal-
terio, nella sua ouverture, 
vede l’uomo a un bivio […] a 
cui si trova ogni uomo che si 
mette alla ricerca della sa-
pienza» e «il salmista invita 
chiunque si trovi in questa 
condizione a non perdere 
tempo, a non prestare orec-
chio a voci ingannevoli, ma 
ascoltando con attenzione e 
perseveranza la parola di 
Dio per ricevere il dono pre-
zioso del discernimento» 
esortando ad accogliere «l’in-
vito a meditare la Legge del 
Signore, perché essa ci per-
suada a scegliere la via della 
giustizia». Sul Salmo 36, 

«Non irritarti a causa dei 
malvagi, / non invidiare i 
malfattori …», il sacerdote 
mette in evidenza che «chi 
sceglie di affidarsi a Dio e di 
agire secondo la sua Legge, 
dando prova di compassione 
e di generosità, sperimen-
terà la custodia amorosa del 
Signore, che non abbandona 
mai i suoi fedeli e promette 
loro la terra». Faccio mie le 
parole dell’autore il quale si 
auspica che questo sussidio 
possa favorire e accrescere la 
preghiera dei Salmi perché 
«una lenta, ma costante loro 
assimilazione contribuireb-
be certamente a offrire ai 
credenti una più profonda 
conoscenza di loro stessi». 

Tino Cobianchi 

“Voce e mente si accordino”, ricco di spunti il libro di Federico Badiali

Un invito e un agile sussidio 
per la preghiera dei Salmi



La Comunità Casa del Giovane compie 50 anni di vita: il presule milanese visiterà la struttura

Dopo l’anno tremendo del 
Covid che ha sospeso tan-
te attività torna un ap-
puntamento “storico”: il 
Campo Scuola degli Inse-
gnanti di Religione della 
Diocesi di Pavia. Da mar-
tedì 24 a domenica 29 ago-
sto all’Hotel Bucaneve  di 
San Valentino di Brento-
nico (Tn, Loc. Mosee) è or-
ganizzata per il 34° anno 
l’iniziativa che negli ulti-
mi anni ha visto sempre 
almeno più di 100 parteci-
panti.  
Il Campo è rivolto agli 
alunni delle scuole medie 
della Diocesi ed è proposto 
dagli Insegnanti di Reli-
gione come occasione per 
stare insieme e crescere 
anche fuori dagli ambienti 
scolastici. 
Lo staff è composto da ol-
tre 20 persone tra Inse-
gnanti e Animatori (gli 
animatori sono tutti ex 

partecipanti al campo) e 
nei 5 giorni di camposcuo-
la sono previsti momenti 
di gioco e divertimento ma 
anche di formazione e cre-
scita attraverso relazioni 
e lavori di gruppo. Gli In-
segnanti di Religione han-
no deciso di proporre il 
Camposcuola consapevoli 
della situazione che stia-
mo ancora vivendo dal 
punto di vista sanitario: 
tutti i protocolli di sicu-
rezza saranno rispettati e 
l’attività sarà rimodulata 
per aderire alle norme an-
ti-Covid (obbligo tampone 
48 ore prima della parten-
za, riduzione dell’occupa-
zione delle camere a mas-
simo 3 persone, riduzione 
dei tavoli per i pasti a 
massimo 4 persone, even-
tuali doppi turni a pranzo 
e cena). La quota di parte-
cipazione è di 300 euro 
tutto compreso, le iscrizio-

ni si ricevono esclusiva-
mente online dalle ore 
15.00 di venerdì 28 mag-
gio. Per qualsiasi richie-
sta di chiarimento e per le 
informazioni sulla moda-
lità di iscrizione è possibi-
le consultare il sito inter-
net www.ircpavia.com 
E’ attiva anche la pagina 
facebook “Camposcuola 
I.d.R. Pavia-Brentonico 
ed è possibile inviare una 
mail all’indirizzo staff-
brentonico@gmail.com 
Una sfida impegnativa 
quella intrapresa dagli in-
segnanti di religione, im-
pegnati perchè “ripartire” 
possa far bene ai ragazzi e 
farlo con un’esperienza 
educativa e formativa di 
tale spessore è certamen-
te il miglior viatico per un 
nuovo periodo di crescita e 
rinascita dopo l’emergen-
za.  

M.R.

Sabato 22 maggio le Sante Messe nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro

Pavia celebra Santa Rita, una  
devozione che non conosce crisi

Organizzato dagli Insegnanti di Religione della Diocesi di Pavia dal 24 al 29 agosto

Torna il “Camposcuola” per gli 
alunni delle medie a Brentonico

Nel pomeriggio di sabato 
22 maggio la comunità 
Casa del Giovane di Pa-
via si ritroverà per un 
momento di preghiera ma 
anche di ritrovo insieme, 
per condividere i tanti 
passi fatti e guardare al 
futuro.  Cinquant’anni fa, 
nel 1971, il fondatore don 
Enzo riuscì ad acquistare 
il primo immobile della 
Piccola Opera di San Giu-
seppe, ovvero Casa Ma-
dre in via Folla di Sotto 
numero 19; da lì partì il 
primo piccolo nucleo di 
accoglienza che successi-
vamente diventerà la co-
munità che conosciamo 
oggi.  Per celebrare un co-
sì importante complean-
no, in via Lomonaco giun-
gerà l’Arcivescovo di Mi-
lano, Mons. Mario Delpi-
ni, che visiterà la struttu-
ra e per l’occasione af-
fronterà un tema caro al-
la comunità e quanto mai 
urgente per l’intera so-
cietà, “Educazione, un’al-
leanza per creare futuro”. 
“Siamo particolarmente 
contenti di questa visita – 
ha sottolineato Michela 
Ravetti, responsabile di 
Unità della Casa del Gio-
vane di Pavia –: accoglie-
remo con grande entusia-
smo l’Arcivescovo Delpini 
e ascolteremo più che vo-
lentieri le sue parole. Si 

tratta di un’occasione per 
ritrovarsi e quest’anno lo 
faremo anche legandoci 
anche al ricordo di chi 
non è più con noi: come 
dimenticare il sorriso del 
nostro don Luigi Bosotti e 
di Pietro Calligher?  
Due amici fraterni e com-
pagni di cammino che ci 
hanno lasciato proprio 
durante il momento più 
nero della pandemia di 
Covid. Il loro ricordo ri-
marrà in noi per sempre”.    
L’incontro comincerà alle 
ore 18 di sabato 22 mag-
gio con l’arrivo di Mons. 
Mario Delpini alla CDG, 
il saluto da parte del Ve-
scovo di Pavia, Mons. 
Sanguineti e dei respon-
sabili della comunità, cui 

seguirà la visita dell’Arci-
vescovo alla Casa del Gio-
vane per conoscerne le 
numerose attività. Alle 
ore 18.45 Mons. Delpini 
terrà il suo intervento e 
alle 19.30 ci sarà la pre-
ghiera finale. 
Guardando al complean-
no della CDG, va ricorda-
to come 50 anni fa Don 
Boschetti, nel periodo a 
cavallo tra la fine degli 
anni sessanta e l’inizio 
dei settanta, fosse forte-
mente impegnato nell’ac-
coglienza, inizialmente 
rivolta a persone che 
giungevano dal sud Italia 
alla ricerca di un lavoro e 
poi allargata sempre di 
più ai ragazzi e ai giovani 
con problemi di dipenden-

za. Lo stile di vita che don 
Enzo proponeva era con-
creto e innovativo, carat-
terizzato dall’accoglienza 
immediata, dalla logica 
della prevenzione educa-
tiva e dalla responsabiliz-
zazione dei giovani ospiti. 
Al cuore del metodo edu-
cativo vi era la condivisio-
ne reale di vita tra educa-
tori, volontari e ragazzi 
ospiti, insieme a tanta 
gioiosa e concreta po-
vertà. Il tutto ispirato al 
Vangelo e sostenuto da 
una preghiera umile, na-
scosta e profondamente 
immersa nella carità. 
L’azione di don Enzo si 
inserì nel tessuto sociale 
della città di Pavia e an-
che nelle province di Lo-
di, Lecco e Biella con al-
cune comunità.  
Dal 1978 divenne anche 
guida spirituale per alcu-
ni giovani e ragazze che, 
rispondendo alla chiama-
ta di Dio, erano disposti a 
donare tutta la vita ai po-
veri sulle orme di Cristo 
Povero e Servo.  
Povertà e Carità di Servi-
zio erano infatti le due 
prerogative attraverso le 
quali don Enzo contem-
plava il mistero di Cristo 
e lo incarnava con gene-
rosità e intelligenza. Pre-
se così vita la Fraternità 
di Vita della Casa del 

Giovane, umilmente radi-
cata nella Chiesa locale – 
come era lo stile di don 
Enzo – e composta da per-
sone con varie vocazioni: 

sacerdoti, consacrati e 
consacrate e alcune fami-
glie. 

 
Si.Ra.   

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.
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“Educazione, un’alleanza per creare 
futuro”: l’Arcivescovo Delpini alla Cdg

Anche in questi tempi dif-
ficili, segnati dalla pande-
mia che ci ha costretti a li-
mitare i movimenti, ab-
biamo potuto notare che i 
devoti di S. Rita non han-
no trascurato di fare una 
visita presso il suo altare 
e di fare un momento di 
preghiera… Lo scorso an-
no, in occasione della sua 
festa, siamo stati costretti 
a riprendere l’unica S. 
Messa celebrata dal no-
stro Vescovo Corrado dal-
le telecamere di Telepa-
via, allo scopo di permet-
tere ai tanti devoti di po-
ter comunque vivere un 
momento di spiritualità 
ritiana dalle loro case. 
Molti sono stati coloro che 
si sono collegati, segno 
che la santa di Cascia con-
tinua ad avere tanti devo-
ti che non desistono anche 
in tempi difficili. 
Lo scorso 22 maggio 2020 
abbiamo solo potuto fare 
il semplice gesto di offrire 
la possibilità di seguire la 
Messa in televisione; que-
st’anno è possibile fare 
qualcosa di più, ma non 
certo ritornare alle cele-
brazioni degli anni scorsi, 
che vedevano una affluen-
za a dir poco da stadio, 
per venerare la Santa di 
Cascia. Come già scritto 
nello scorso numero del 
“Il Ticino”, quest’anno ci 
saranno solo le sante Mes-
se, con presenze contin-
gentate. Forse, anzi certa-
mente, non tutti potranno 
accedere alla Basilica in 

quel giorno, per cui ricor-
diamo che è possibile ve-
nerare la Santa di Cascia 
anche nelle altre giornate 
vicine al 22 maggio.  
Anzi, vogliamo anticipare 
che il giorno 22 di ogni 
mese celebreremo in S. 
Pietro in Ciel d’oro una 
Santa Messa dedicata 
proprio ai tanti suoi devo-
ti, e nell’occasione potran-
no anche scrivere le pro-
prie richieste di interces-
sione a S. Rita.  
Non affanniamoci perciò 
ad essere presenti tutti il 
22 maggio, ma scegliamo 
anche altri giorni per ve-
nire in basilica a pregare 
la Santa degli Impossibili. 
 
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 og-
getti religiosi, rose e ceri 
2. Ad ogni S. Messa sa-
ranno ammessi circa 120 
devoti, e i posti da occupa-
re saranno segnati da una 
rosa collocata sui banchi e 
sulle sedie, che si potrà 
portare a casa 
3. Le rose portate dai de-
voti saranno benedette al-
la fine di ogni S. Messa. 
4. Si possono segnare le 
intenzioni 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 entra-
ta e una uscita differen-
ziate e controllate 

Comunicazione  
In ottemperanza del 
Decreto Covid19, anco
ra vigente, siamo spia
centi di comunicarvi 
che la consueta ed an
nuale Festa di Primave
ra della Casa del Giova
ne è sospesa. L’Arcive
scovo Delpini sarà co
munque presente pres
so la Comunità ed in
contrerà i comunitari e 
le realtà della Casa del 
Giovane in forma priva
ta.
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Il tono della manifestazione sarà religioso con celebrazioni e appuntamenti in parrocchia; rimangono sospese le bancarelle nel quartiere

Torna la Festa di Santa Maria di Caravaggio

La Comunità del Ponte di 
Pietra si prepara a vivere i 
momenti condivisi che ca-
ratterizzano l’annuale Fe-
sta di Santa Maria di Ca-
ravaggio. Ovviamente, 
considerata la questione 
Covid e la giusta attenzio-
ne per la sicurezza di tutti, 
la sagra sarà in tono reli-
gioso, liturgico e spirituale: 
“Mi hanno comunicato for-
malmente che la manife-
stazione esterna alla chie-
sa, per tradizione folclori-
stica, è stata sospesa fino a 
nuova data – fa sapere il 
parroco, don Carluccio 
Rossetti –. È probabile che 

bancarelle e iniziative si-
mili che ogni anno anima-
vano il quartiere alla fine 
del mese di maggio venga-
no organizzate solo dopo il 
15 giugno per evitare as-
sembramenti; anche se co-
munque, rispetto allo scor-
so anno, l’atmosfera è un 
pochino più serena”. 
 
Il programma religioso: 
ringraziamento 
e supplica 
 
Si comincia martedì 25 
maggio alla sera, con l’i-
naugurazione dei giorni di 
festa: alle ore 21 ci sarà un 

momento di riflessione e 
preghiera mariana comu-
nitaria dal titolo “La gran-
de attrattiva”, a cura del 
coro parrocchiale: “In quel-
la serata vorremo prepa-
rarci richiamando le sette 
parole di Maria e facendo 
riferimento ad un testo del 
Card. Ravasi – precisa don 
Carluccio –. Come avverte 
lo stesso Ravasi, Maria 
parla poco nei Vangeli, 
pronunciando solo sei fra-
si: due all’annunciazione 
dell’arcangelo Gabriele, 
una nella visita a Elisabet-
ta (il Magnificat), una al ri-
trovamento del Figlio nel 
tempio fra i dottori, due al-
le nozze di Cana. Ma il car-
dinale ne ha aggiunta una 
settima, cioè il silenzio as-
sertivo della Madonna sul 
Calvario, quando Gesù la 
rende madre della Chiesa, 
al momento rappresentata 
dal discepolo Giovanni. Il 
testo si rifà alle sette paro-
le di Cristo sulla croce: con 
Maria, invece, compiamo 
un piccolo cammino di vi-
ta”. Il giorno dell’Appari-
zione, 26 maggio, merco-
ledì, sono in programma 
diversi appuntamenti li-
turgici: “Cominceremo alle 
ore 8 con la celebrazione 
della Santa Messa, cui se-
guirà alle 10.30 la Santa 
Messa solenne – precisa 
don Rossetti –. Alle 17, co-
me da tradizione, ci saran-
no la supplica e il Rosario, 
alle ore 18 la Santa Messa 
solenne con la presenza del 
nostro Seminario: a presie-
dere la celebrazione sarà il 
Rettore don Giacomo Ra-
vizza, che è stato anche cu-
rato qui diversi anni fa. La 
Santa Messa solenne delle 
ore 18 verrà trasmessa dal 
Canale Youtube della Dio-
cesi di Pavia. Ci dispiace 

molto di non poter organiz-
zare altri momenti cele-
brativi e di festa, ma dob-
biamo rispettare quello 
che ci viene raccomandato, 
per la sicurezza di tutti: di-
cevo ai miei parrocchiani 
nei giorni scorsi che possia-
mo ringraziare la Madon-
na perché siamo qui insie-
me a vivere un momento 
che dovrà essere sia di rin-
graziamento che di suppli-
ca, considerando la situa-
zione che c’è ancora intor-
no a noi”.  
 
Pavia Ovest, parroc-
chia e oratorio: un lega-
me sempre saldo da 70 
anni 
 
Ringraziamento e supplica 
saranno, come è ovvio, ri-
volti a Santa Maria di Ca-
ravaggio: “Non dimenti-
chiamo che nel quartiere 
trovano sede gli ospedali 
della città, San Matteo, 
Maugeri e Mondino – pun-
tualizza il parroco –. Pre-
gare per i malati, i volonta-
ri, gli operatori sanitari e i 
medici che ogni giorno so-

no pronti ad accogliere e 
curare è doveroso e signifi-
ca essere vicini con la pre-
ghiera a tutti coloro che 
stanno vivendo un momen-
to difficoltoso”.  
Nel quartiere c’è stato un 
ricambio generazionale e 
familiare notevole e il ten-
tativo in atto è quello di 
coinvolgere i “nuovi arrivi” 
nella vita comunitaria e 
parrocchiale. Anche il le-
game con le diverse realtà 
parrocchiali è stato portato 
avanti grazie alla tecnolo-
gia e ai canali a disposizio-
ne: “L’impegno di don Al-
berto Manelli e dai gruppi 
oratoriani è stato ed è am-
mirevole. I ragazzi hanno 
anche preparato un video 
da diffondere per tenersi in 
contatto e per ricordare a 
tutti lo spirito di questa 
prossima festa. Inoltre, 
quest’anno cade il 70esimo 
anniversario di fondazione 
della parrocchia (era il 1° 
gennaio del 1951): portia-
mo con noi anche questo ri-
cordo particolare che pure 
in questo caso verrà vissu-
to a livello liturgico”. 

La riapertura 
dell’oratorio 
 
Con l’avvio della zona gialla 
in Lombardia, anche l’ora-
torio di Santa Maria di Ca-
ravaggio ha riaperto i bat-
tenti e guarda all’estate: 
“Quest’anno il Grest verrà 
vissuto in forma zonale uti-
lizzando gli spazi dei vari 
oratori che rientrano nell’a-
rea cittadina – fa sapere 
don Carluccio –. Abbiamo 
notato tutti che i ragazzi 
hanno un gran bisogno di 
incontrarsi ed è necessario 
che la parrocchia torni ad 
essere un punto di riferi-
mento. È sempre stato così, 
ora ben volentieri stiamo 
facendo ripartire tutto”. 
Trova sede accanto alla 
parrocchia anche la bella 
comunità di suore Pianzoli-
ne che continuano ormai da 
decenni l’esperienza educa-
tiva della scuola d’infanzia 
e la preziosa accoglienza 
dei parenti dei malati rico-
verati nelle strutture sani-
tarie cittadine. 
 

Si.Ra.

Il giardino dell’oratorio parrocchiale con i giochi per i bambini

Il ritorno dei ragazzi in oratorio dopo la riapertura in zona gialla

Ombrelloni e campo di calcio in oratorio e sullo sfondo la Scuola di Infazia delle Pianzoline

Il parroco don Carluccio Rossetti nel suo studio

La Chiesa parrocchiale di S. Maria di Caravaggio nel quartiere Ovest di Pavia

 
 

17-25 Maggio ore 7.40 e 7.15 
novena in preparazione alla Festa 

 
Martedì 25 maggio ore 21 

riflessione e preghiera mariana comunitaria 
“La grande attrattiva” a cura del coro parrocchiale 

 
Mercoledì 26 maggio 
Festa dell’Apparizione 

ore 8 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa Solenne 

ore 17 Supplica e recita del Rosario 
ore 18 Solenne Concelebrazione presieduta 

da don Giacomo Ravizza, Rettore, 
con la Comunità del Seminario Vescovile 

(trasmessa sul canale YouTube della Diocesi di Pavia) 
 

Lunedì 31 maggio 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa (1964) 

Le Sante Messe sono alle ore 8 e 18 
Ore 21 Conclusione del mese mariano e atto di 

affidamento alla Madonna 

PROGRAMMA DELLA SAGRA



Nella ricorrenza del secon-
do centenario della morte di 
Napoleone Bonaparte, che 
Alessandro Manzoni cele-
brò nell’ode “Il cinque mag-
gio” domandandosi se “fu 
vera gloria” e lasciando ai 
posteri l’ “ardua sentenza”, 
nei pressi di una cascina 
bascaprina qualcuno ha vo-
luto azzardare una senten-

za basandosi sui racconti 
tramandati a voce fin da 
quei lontani tempi. Indi-
menticate sono le sofferen-
ze patite dagli abitanti delle 
campagne derubati degli 
animali indispensabili per 
il loro sostentamento ed i 
soprusi sopportati per lo 
spadroneggiare imposto dai 
militari napoleonici, i quali 

reagirono alle ribellioni dei 
contadini distruggendo in-
teri paesi, dando fuoco a ca-
scine e masserizie. La cosa 
peggiore risultò la canzona-
tura subita per lo sbandie-
ramento degli ideali divul-
gati con la Rivoluzione 
Francese inerenti la libertà, 
la fratellanza e l’uguaglian-
za, che mal si accordava con 

i comportamenti tenuti da 
quei soldati predoni. Pare 
che in una cascina basca-
prina sperduta tra i campi, 
i francesi avessero stabilito 
un accampamento per la 
custodia della cassaforte 
con le paghe dei soldati e 
che ad un certo punto, not-
tetempo, il posto di guardia 
fu trasferito. Si vuole che il 

tesoro fosse stato lasciato in 
loco in modo ben nascosto, 
avendo inizialmente richie-
sto un impegnativo spiega-
mento di mezzi e di forze 
per il suo trasporto. Ora 
qualcuno ha tratto ispira-
zione dal ceppo di un vec-
chio albero per rappresen-
tare in maniera molto strin-
gata l’azione di Napoleone, 

il quale insinuando per 
l’Europa gli ideali di libertà, 
fratellanza ed uguaglianza, 
di fatto li ha traditi, procla-
mandosi imperatore e com-
portandosi con l’aggressi-
vità di un leone e la soffo-
cante azione stritolante di 
un polipo. 

                
Hidalgo 

Bascapè, il ceppo di un vecchio albero per ricordare Napoleone a 200 anni dalla morte

Grande spettacolo nella gara svoltasi il 9 maggio sulla pista del circuito oltrepadano

Il Campionato Italiano Rallycross al 
circuito di Castelletto di Branduzzo

Greco e Crestani, trionfo a Monza Largo ai giovani al Ferrari Challenge

Torna l’iniziativa Puliamo il tuo parco
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Un grande spettacolo. Do-
menica 9 maggio al Circui-
to di Castelletto di Bran-
duzzo è andato in scena il 
Round 2 del Campionato 
Italiano Rallycross; sulla 
pista di 1.350 metri si sono 
succeduti sorpassi, scontri, 
agonismo, sempre senza al-
cuna conseguenza per i pi-
loti ma con grande spetta-
colo. Ecco i vincitori nelle 
varie categorie. 

Nella RX5, categoria al de-
butto, a trionfare è stato 
Luigi Ricci su Hyundai i10 
davanti a Roberto Campo-
rese su Citroen Ds3 e ad 
Arianna Corallo su VWPo-
lo (nella foto a destra, pri-
ma donna a salire sul podio 
in una gara del Campiona-
to Italiano Rallycross).  
Nella categoria Super 1600 
il dominatore assoluto è 
stato Nils Volland sulla sua 

Audi A1, davanti a Jiri Su-
sta su Skoda Fabia, mentre 
al terzo posto si è classifica-
to Silvano Ruga su Renault 
Clio. Nella categoria STC 
vittoria a sorpresa per l’Un-
der 18 Jean Claude Vallino 
su Opel Astra OPC davanti 
a Mattia Nicolini su Ci-
troen AX e a Franco Fusi 
su Renault Clio. Nel Kart-
cross successo per Marco 
Berniga al volante del suoi 

Kartkross K3 davanti ai 
fratelli Giacomotti: Maicol 
secondo e Nicolas terzo. Do-
po il grande evento del 9 
maggio l’appuntamento è 
al 5-6 giugno sulla pista di 
Maggiora (No) per il Trico-
lore RX. L’evento al Castel-
letto Circuit è stato seguito 
dal nostro fotografo Stefa-
no Sisti, sua l’immagine 
catturata durante la gara 
di Arianna Corallo.

I motori tornano a cantare sulla pista di 
Monza. Ha infatti avuto luogo il primo Aci 
Racing Weekend della stagione con i piloti 
impegnati nel Tricolore Gran Turismo, nel 
TCR Italy, nell’Italiano Sport Prototipi. 
Spettacolo anche nel MiniChallenge e nel-
la prima gara del Bmw M2 Cs Racing Cup 
Italy. Quattordici corse in totale quelle di-
sputate all’autodromo brianzolo seguite 
per noi dal fotografo Stefano Sisti. Sugli 
scudi il Campionato Italiano Gran Turi-
smo Sprint con 33 vetture al via, frenate 
dalla pioggia il primo giorno ma tuonanti e 
rombanti il secondo. Ad uscirne vincitori, 
sommando i tempi delle due prove, sono 

stati Matteo Greco e Fabrizio Crestani con 
la Ferrari 488 Evo di Easy Race. La vettu-
ra del Cavallino ha distanziato di 21 secon-
di la Audi R8 LMS (Audi Sport Italia) di 
Daniel Mancinelli e Vito Postiglione. Impe-
riale Racing ha conquista invece il terzo 
posto con la Huracan di Alex Frassineti e 
Luca Ghiotto. In gara-2 senza wet track la 
vittoria nel GT è andata a Luca Segù e Ba-
ruch Bar su Mercedes AMG. La coppia di 
AKM Motorsport ha battuto sulla pista 
monzese l’Audi R8 LMS di Riccardo Ago-
stini e Lorenzo Ferrari (Audi Sport Italia) 
e la Honda NSX di Jacopo Guidetti e Fran-
cesco De Luca (Nova Race).

All’Autodromo Nazionale di Monza si è 
scritta una suggestiva pagina di storia du-
rante il Ferrari Challenge 2021. Il sedicen-
ne finlandese Luka Nurmi (Formula Ra-
cing) è stato il più giovane pilota della sto-
ria del monomarca a vincere il Ferrari 
Challenge Trofeo Pirelli. Non è stata facile, 
considerata la gara ‘movimentata’ dalla 
bandiera rossa e da due ingressi della Sa-
fety Car ma il sedicenne, scattato dalla po-
le, ha disputato una gara da veterano, ge-
stendo in maniera ottimale la 488 Challen-
ge Evo in ogni fase della corsa, fino a ta-
gliare il traguardo con quasi quattro secon-
di di vantaggio su Michelle Gatting (Scude-

ria Niki – Iron Lynx’s), leader della classi-
fica provvisoria, e John Wartique (Francor-
champs Motors Luxembourg – D2P). Tra 
gli Am, Sergio Paulet ha trionfato dopo 
una gara ricca di colpi di scena. Partito dal-
la pole, lo spagnolo ha subito un contatto 
che lo ha fatto precipitare in ultima posi-
zione. Grazie alle fasi di Safety Car, una 
lunga sequenza di sorpassi e al testacoda 
del leader provvisorio della gara, un ottimo 
Hugo Delacour (Scuderia Monte-Carlo), 
Paulet è transitato primo sotto la bandiera 
a scacchi, nella sua gara di debutto. Nella 
foto di Stefano Sisti il rientro ai box di 
Luka Nurmi.

Torna l’iniziativa “Puliamo 
il tuo parco”, nata per mo-
bilitare alla cura del verde 
cittadino. Legambiente e 
Vallelata hanno pensato, 
per l’edizione 2021, di coin-
volgere le scuole; proprio la 
sensibilizzazione e l’educa-
zione delle giovani genera-
zioni al rispetto dell’am-
biente, infatti, sarà il mo-
tore di questa nuova edi-
zione dell’iniziativa. Fino 
al 30 giugno sul sito pulia-
moiltuoparco.vallelata.it i 
consumatori potranno vo-
tare il loro parco del cuore 
tra i 6 in lista in Lombar-
dia, abbinati ad alcune 
scuole del territorio. Per la 
provincia di Pavia è stato 
scelto il Parco della Verna-
vola, abbinato alla Scuola 
Primaria Ada Negri. Al 
termine delle votazioni il 
parco più votato in ogni re-
gione verrà ripulito nel cor-

so di una simbolica giorna-
ta di volontariato, mentre 
Legambiente regalerà alla 
scuola abbinata un percor-
so didattico sulle temati-
che ambientali. Un’inizia-
tiva dalla doppia valenza, 
dunque, quella ambientale 
con la pulizia del parco e 

quella didattica con il rega-
lo all’istituto vincitore da 
parte di Legambiente. Infi-
ne per tutti coloro che par-
teciperanno all’iniziativa 
esprimendo il proprio voto, 
infine, Vallelata mette in 
palio 20 esclusivi monopat-
tini elettrici.

Per la provincia di Pavia scelti il Parco della Vernavola e la Primaria Ada Negri

Il Parco della Vernavola di Pavia

Prologis, arte urbana ‘a cielo aperto’
Una galleria di “arte urba-
na” a cielo aperto di 300mila 
metri quadrati. E’ la singo-
lare iniziativa di Prologis 
Italia, la società che realiz-
zerà la nuova logistica a Tri-
volzio, che trasformerà il 
Prologis Park Lodi (tra So-
maglia e Casalpusterlengo) 
in un’opera d’arte. I 40mila 
metri di facciate degli edifici 
e serbatoi dell’acqua diven-
teranno “tele” sulle quali ot-
to urban artist di fama in-
ternazionale realizzeranno 
le loro opere. Filo condutto-
re delle opere il rapporto 
con la natura. Le opere, una 
volta realizzate, potranno 
essere accessibili grazie a 
visite guidate. La durata 
delle opere è garantita per 
dieci anni e, se necessario, 
sono già previsti interventi 
di ripristino da parte degli 
artisti. La tecnica utilizzata 
è quella tipica della street 

art ovvero pittorico murali-
sta con l’uso di rulli, pennel-
li e qualche spray. Gli artisti 
coinvolti nel progetto sono 
Etnik, Font, Hitnes, Made, 
Creative, Joys e Vesod. Le 
realizzazioni degli artisti 
rientrano in un progetto in-
ternazionale più ampio de-

nominato Parklife sviluppa-
to da Prologis che in Italia 
conta sulla collaborazione di 
Ceva, la società che opera 
preso il parco logistico, e che 
mira a mettere al centro le 
esigenze logistiche dei clien-
ti e quelle personali e di be-
nessere dei loro dipendenti.

L’iniziativa di Prologis Italia, la società che realizzerà la logistica a Trivolzio

Il bozzetto di una delle opere che verrà dipinta



DI PAOLO PULINA 
  
 
Nelle sue varie edizioni il 
Giro d’Italia ha fatto tap-
pa di arrivo e di partenza 
in alcune località della 
provincia di Pavia. 
Nel 1969, il 2 giugno, la 
17ª tappa partì da Celle 
Ligure e si concluse a Pa-
via (vincitore di tappa: Ole 
Ritter); il 3 giugno la par-
tenza avvenne da Pavia 
verso Zingonia (vincitore 
di tappa: Marino Basso). Il 
Giro quell’anno fu vinto da 
Felice Gimondi. Eddy 
Merckx era in maglia rosa 
a Savona, quando fu esclu-
so dalla gara dopo essere 
risultato positivo a un con-
trollo anti-doping. Il rego-
lamento in quell’anno pre-
vedeva che il corridore 
squalificato non perdesse 
comunque i risultati otte-
nuti in precedenza. 
Nel 1991, il 15 giugno, si 
disputò la cronometro Bro-
ni-Casteggio sui tornanti 
dell’ Oltrepò (66 chilome-
tri, ventesima e penultima 
tappa del 74° Giro d’Ita-
lia). Il giorno dopo tappa 

finale da Pavia a Milano. 
Nel 1994, nei giorni 6 e 7 
giugno, si ebbe a Stradella 
la conclusione della tappa 
cominciata a Sondrio e a 
Santa Maria della Versa 
la partenza di quella in di-
rezione di Lavagna.  
Nel 1995, il 31 maggio, 
partì da Stradella la 18a 
frazione della corsa verso 
il traguardo del Santuario 
di Vicoforte (Cuneo). Nel 
2003, nei giorni 26 e 27 
maggio Pavia e Salice Ter-
me furono rispettivamente 
luogo di arrivo e di parten-
za di due distinte tappe 
del Giro. 
In previsione della prossi-
ma tappa della 104a edi-
zione del Giro d’Italia che 
il 27 maggio prevede la 
partenza da Rovereto e, 
dopo 228 chilometri, l’arri-
vo a Stradella (dopo l’at-
traversamento di Montù 
Beccaria, Montescano, Ca-
stana, Canneto Pavese, 
Broni, Cigognola, di nuovo 
Broni, Stradella), ho volu-
to verificare quante pub-
blicazioni monografiche 
sono state dedicate  ai ci-
clisti pavesi elencati dal 

compianto prolifico specia-
lista di ciclismo Rino Ne-
gri (Pavia, 14 luglio 1924 – 
Milano, 24 novembre 
2011) nel suo volume 
“Lombardia: un secolo di 
grande ciclismo” (Saronno, 
Edizioni Ciclofer, 1993), 
dove, all’interno del capi-
tolo “Le province lombarde 
all’avanguardia naziona-
le”,  figura un  paragrafo 
specificamente dedicato ai 
ciclisti della provincia di 
Pavia. Contestualmente 
ho voluto controllare 
quanti di questi libri sono 
presenti nelle biblioteche 
di pubblica lettura della 
provincia di Pavia (non si 
può non rilevare la curio-
sità che il volume “Lom-
bardia: un secolo di gran-
de ciclismo” di Negri risul-
ta registrato solo nella Bi-
blioteca comunale Casa 
del Parco di Roma…). 
  
I ciclisti nominati  
da Rino Negri 
 
Nel libro di Negri ricorro-
no i seguenti nomi di cicli-
sti della provincia di Pavia 
(qui li elenco in ordine cro-

nologico precisando luogo 
e data di nascita e, qualo-
ra  avvenuta,  luogo e data 
di morte): Eugenio Sauli 
(Pavia, 2 maggio 1870 – 
Pavia, 25 agosto 1947); 
Federico Momo (Voghera, 
11 novembre 1878 - Bres-
sana Bottarone, 7 agosto 
1958); Giovanni Rossigno-
li (Borgo Ticino di Pavia, 3 
dicembre 1882 – Pavia, 27 
giugno 1954); Clemente 
Canepari, detto Anteo 
(Pieve Porto Morone, 11 
novembre 1886 – San Co-
lombano al Lambro, 13 
settembre 1966); Galeazzo 
Bolzoni (Pavia, 9 giugno 
1891 – Pavia, 1º dicembre 
1971); Luigi Natale Lucot-
ti (Voghera, 18 dicembre 
1893 – Voghera, 29 dicem-
bre 1980); Aristide Caval-
lini (Corvino San Quirico, 
26 ottobre 1899 – Pinarolo 
Po, 18 febbraio 1973);  
Diego Marabelli (Zerbo, 23 
febbraio 1914 – Pavia, 13 
luglio 2006); Luigi Mala-
brocca («nato a Tortona, 
ma ciclisticamente pave-
se», scrive Negri:  Tortona, 
22 giugno 1920 – Garla-
sco, 1º ottobre 2006);  Al-

fredo Pasotti (Bastida 
Pancarana, 6 gennaio 
1925 – Bastida Pancara-
na, 12 settembre 2000); 
Giuseppe Buratti (Motta 
Visconti, 3 novembre 1929 
– Motta Visconti, 26 mag-
gio 2008); Pietro Nascim-
bene  (Montalto Pavese, 2 
febbraio 1930);  Graziano 
Pertusi (Pieve Albignola, 
18 maggio 1933); Pietro 
Chiodini (Certosa di Pa-
via, 27 luglio 1934 – Ca-
salgrande, RE,  28 agosto 
2010); Tommaso De Prà 
(Mortara, 16 dicembre 
1938); Carlo Chiappano 
(Varzi, 16 marzo 1941 – 
Casei Gerola, 7 luglio 
1982); Ambrogio Portalupi 
(Marcignago, 25 gennaio 
1943 – Pavia, 5 gennaio 
1987);  Sergio Santimaria 
(Vigevano, 26 aprile 
1957); Emanuele Bombini 
(«nato in Puglia, ma cre-
sciuto a Stradella», scrive 
Negri: San Ferdinando di 
Puglia, 2 luglio 1959); Gio-
vanni Lombardi (Pavia, 
20 giugno 1969). Sul pros-
simo numero disserterò 
sui libri scritti sui ciclisti 
pavesi.

DI RENZO CAVIONI 
  
 
Gigino ci ha lasciati, po-
che parole che nell’Oltre-
po hanno avuto un gran-
de triste significato. Per-
ché il sen. Luigi Panigaz-
zi, nella sua zona era al 
duturon, in Oltrepo un 
simbolo. Il simbolo di chi 
si batteva per il suo terri-
torio. Panigazzi era, anzi 
è socialista ed ha voluto 
che un garofano rosso lo 
accompagnasse nel suo 
ultimo viaggio. Gigino 
era anche uno degli ulti-
mi simboli di un impor-
tante passato della politi-
ca e delle istituzioni pa-
vesi. Ultimo dei grandi 
che hanno fatto grande 
l’Oltrepo. I socialisti Pa-
nigazzi, Magenta, Rezza-
ni e Alpeggiani, insieme 
ai democristiani Abelli e 

Azzaretti. Di quelli oltre-
padani resta soltanto il 
Pepp Villani. Parliamo 
certo della famigerata 
Prima Repubblica, tanto 
vituperata ieri e forse 
molto di meno oggi per 
chi fa un confronto di chi 
oggi guida le Istituzioni. 
Chi si batterà ancora per 
il merito e il bisogno?  
Chi si batterà contro i po-
teri forti che stanno tra-
sformando l’Italia in una 
palude della totale omo-
genizzazione delle idee? 
Ecco con Panigazzi si spe-
gne una delle ultime 
fiamme di quell’impegno 
sociale. Poi abbiamo il 
Panigazzi uomo delle 
Istituzioni, che non si può 
comprendere e valutare 
al di fuori del suo essere 
socialista. 
 
Panigazzi, partigiano 
nelle brigate Garibaldi, 
medico condotto fu eletto 
sindaco del suo comune 
natale, Val di Nizza e 
durò in carica dal 1962 al 
1972, fu per molti anni 
assessore e consigliere 
provinciale e Presidente 

della Provincia di Pavia 
dal 1972 al 1978. Dal 
1981 al 1983, vicepresi-
dente del Consiglio di 
amministrazione del Po-
liclinico S. Matteo. Dal 
1983 al 1987 è stato Se-
natore della Repubblica. 
Una vita spesa per gli al-
tri, come partigiano, me-
dico condotto, Ammini-
stratore dal territorio ai 
massimi livelli. Da Val di 
Nizza a Palazzo Mada-
ma, sempre eletto mai 
nominato. Un uomo del 

popolo. Panigazzi fu an-
che alcuni anni segreta-
rio Provinciale del Psi dal 
1975. Quale giudizio dare 
di lui? Oggi che si parla 
con disprezzo dei politi-
canti? Panigazzi fu so-
prattutto un socialista, 
un uomo che voleva stare 
con gli altri uomini.  
Come non ricordare il Se-
natore che stava insieme 
al bar di Val di Nizza con 
i suoi concittadini? Come 
non ricordare il grande 
rispetto, anche per gli av-

versari in politica? E nel 
Psi mai ci furono proble-
mi nei rapporti personali. 
Di Panigazzi, che pure 
nel Psi era di una corren-
te diversa ho il ricordo di 
una profonda amicizia 
che ha coinvolto anche le 
famiglie. Ecco al di sopra 
delle altissime cariche ri-
coperte di Panigazzi vo-
glio ricordare il grande 
valore umano.  
Ed anche il profondo le-
game con il suo territorio 
che lo portò ad acquistare 

il rudere e a ristrutturare 
il castello di Oramala, un 
maniero dell’XI secolo 
che si erge sopra la Valle 
Staffora. Ciao Gigino, nel 
tuo nome si chiude un’e-
poca, che noi abbiamo 
vissuto sperando in tem-
pi migliori, giudicata in 
modo esecrabile e che og-
gi appare come la fine 
della politica con le con-
seguenze che sono sotto 
gli occhi di tutti.  
Vai sereno con il tuo ga-
rofano rosso. 

E’ scomparso all’età di 96 anni “Gigino” Luigi Panigazzi. Fu partigiano delle Brigate Garibaldi, medico condotto, presidente della Provincia di Pavia

Un garofano rosso per l’ultimo viaggio del Senatore
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Il 27 maggio il Giro d’Italia fa tappa a Stradella

Fu anche sindaco di Val 
di Nizza, vicepresidente 
del Policlinico di Pavia, 
socialista prima di tutto 

Nell’articolo di Paolo Pulina i ciclisti della provincia di Pavia e gli atleti pavesi nominati dal grande scrittore Rino Negri 

Giovanni Lombardi Emanuele Bombini Sergio Santimaria

Luigi Panigazzi

Sommo:  
la scuola non 
sarà più  
a metodo 
Montessori 
 
I genitori dei futuri 
“primini” chiedono  
garanzie sulla continuità  
e non accettano  
alternative  
 
Lo scorso 7 maggio la 
scuola Manzoni di Cava 
Manara ha comunicato 
ai genitori che in riferi-
mento alla futura clas-
se prima di Sommo  per 
l’anno 2021/22 l’Ufficio 
Scolastico territoriale 
non avrebbe acconsen-
tito l’attivazione della 
differenziazione didat-
tica a metodo Montes-
sori. I genitori, subito 
dopo, hanno scritto alle 
istituzioni scolastiche 
per ribadire l’iscrizione 
al metodo Montessori e 
solo a quello. Anche le 
famiglie dei bimbi che 
già frequentano la 
scuola hanno chiesto 
garanzie sulla conti-
nuità del metodo nei 
prossimi anni. “La vo-
lontà delle istituzioni 
mette a rischio l’intero 
progetto educativo – ha 
detto Samanta Monai, 
presidente dell’associa-
zione Montessori Attiva 
–. lo riteniamo un vero 
e proprio ‘attentato’ 
all’investimento delle 
famiglie che hanno fat-
to questa scelta”. I ge-
nitori hanno anche ma-
nifestato mercoledì 19 
maggio davanti all’Uffi-
cio Scolastico di piazza 
Italia chiedendo la sal-
vaguardia del progetto 
Montessori. 

Giovedì 27 maggio alle 11.00 la presentazione del libro  
nell’Area Villaggio Comitato Eventi di Stradella 

“Oltrepò Pavese.  
Le 100 meraviglie” 
  
Giovedì 27 maggio, alle 11 nell’Area Villaggio 
Comitato Eventi di via Cesare Battisti a Stra-
della, verrà presentato il libro “Oltrepò Pave-
se. Le 100 meraviglie (+1)”. All’incontro, mode-
rato dalla giornalista Lara Vecchio, interver-
ranno Raffaella Costa, curatrice del volume, 
con la fotografa Marcella Milani, l’editore Lui-
gi Carletti, Andrea Frustagli, assessore comu-
nale alla promozione del territorio, e Stefano 
Bruno Galli, assessore alla cultura di Regione 
Lombardia.  
Sono previsti anche gli interventi di Angelo 
Ciocca, Alessandro Cattaneo, Elena Lucchini, 
Gian Marco Centinaio, Giovanni Palli, Marco 
Maggioni e dei sindaci Alessandro Cantù, An-
tonio Riviezzi e Lorenzo Vigo. 



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Il Pavia Calcio dopo lo stop 
casalingo nel “derbino” 
contro l’Accademia San 
Genesio, inciampa anche a 
San Giuliano Milanese (3-
1 la pesante sconfitta, di 
Bahirov al 36’ p.t. l’unica 
marcatura azzurra) e ora 
vede la vetta allontanarsi 

a 7 punti di distanza, pre-
cipitando in una crisi dav-
vero nera. La società ha 
indetto un “silenzio stam-
pa” indice del momento 
negativo e assolutamente 
inaspettato di questa stra-
na stagione di Eccellenza. 
Nel corso della settimana 
gli stati generali di via Al-
zaia hanno voluto soltanto 
chiarire una questione im-

portante: “La società AC 
Pavia 1911, dopo duro con-
fronto con la squadra, con-
ferma di riporre massima 
fiducia nell’allenatore Fa-
bio Nisticò e nel suo staff, 
rinnovando l’impegno a 
voler proseguire insieme 
questa tribolata stagione – 
ha recitato un comunicato 
stampa diffuso martedì se-
ra – Rimaniamo consape-

voli che la situazione è 
particolarmente delicata, 
la società continua però a 
pensare alla stagione in 
corso, programmando nel 
frattempo anche la prossi-
ma stagione, sempre con 
l’impegno di far crescere il 
brand AC Pavia 1911 per 
quello che merita la storia 
di questa gloriosa società”. 
Azzurri avanti tutta con 
questo assetto quindi, ma 
adesso il divario rischia di 
essere davvero incolmabile 
a sole cinque giornate dal-
la fine (basteranno 15 po-
tenziali punti per recupe-
rare?) – anche perché il ca-
lendario non aiuta di certo 
i nostri giocatori, che sa-
ranno impegnati ad af-
frontare l’Alcione Milano 
(seconda forza del girone), 
la trasferta nel derby a Vo-
ghera (i rossoneri que-
st’anno stanno disputando 
un campionato sottotono 
ma sicuramente nel derby 
più sentito della provincia 
non faranno sconti), il Set-
timo Milanese, la trasferta 
in casa del Calcio Club Mi-
lano e, infine, la chiusura 
in via Alzaia contro l’R.C. 

Codogno. Onestamente ci 
si aspettava una stagione 
molto diversa dal Pavia, 
che invece è attualmente 
risucchiato nell’anonima 
zona di metà classifica del 
girone. Purtroppo, il for-
mat anomalo della stagio-
ne (11 squadre, 10  partite 
di sola andata, una sola 
promozione) non aiuta di 
certo una formazione sulla 
carta tecnicamente supe-
riore a molte altre: sicura-
mente un campionato lun-
go, spalmato sui canonici 
otto mesi da settembre a 
maggio,  alla lunga avreb-
be fatto emergere mag-
giormente le qualità fisi-
che e atletiche della rosa 
dell’A.C. Pavia, soprattut-
to su quelle rivali che,  
partite a razzo adesso, nel 
medio-lungo periodo 
avrebbero probabilmente 
rallentato la marcia. Para-
dossalmente, questo Pavia 
rischia di restare escluso 
dalla lotta per la serie D, 
bruciato da compagini che 
in soli due mesi di campio-
nato metteranno più fieno 
in cascina. Il caso più sor-
prendente è quello della 

matricola Varzi, una neo-
promossa che con innesti 
di giovani provenienti dal-
la categoria e anche dalle 
serie inferiori, attualmen-
te sta conducendo in soli-
taria il campionato:  im-
battuta con 4 vittorie e 2 
pareggi, domenica scorsa i 
giocatori della Valle 
Staffora hanno espugnato 
niente di meno che il cam-
po di Voghera per 2-1. La 
dirigenza di via Alzaia è 
fra quelle che ha speso di 
più per allestire una for-
mazione vincente, ma fino-
ra i risultati sono molto 
lontani dalle aspettative. 
Domenica alle 15.00 si do-
vrebbe giocare Pavia – Al-
cione Milano, ma i milane-
si domenica scorsa sono 
stati fermati da alcune po-
sitività ai tamponi Covid, 
motivo per il quale la gara 
contro il Sant’Angelo è sta-
ta rinviata. Classifica: 
Varzi 14; Alcione Milano, 
San Giuliano 10; Club Mi-
lano 9; R.C. Codogno 8; 
Sant’Angelo, Pavia, Acca-
demia Pavese 7; Settimo 
Milanese, Vogherese 3; 
San Colombano 2.

DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Un parziale di 14-3 e 
quattro triple nell’ultimo 
periodo hanno ribaltato 
l’inerzia di gara-2 a favo-
re di Livorno, consegnan-
do martedì sera ai labro-
nici la seconda vittoria di 
fila su Pavia (64-55) nella 
serie play-off dei quarti di 
finale di serie B (la prima 
gara, disputatasi domeni-
ca sera, è stata vinta sem-
pre dai padroni di casa 
per 75-65). La Riso Scotti 
– Punto Edile ripartirà 
questa sera in gara-3 
(palla a due alle ore 20.30 
al PalaRavizza) e dallo 0-
2 maturato in Toscana: 
servirà davvero un’impre-
sa per trascinare la sfida 
a gara-5 e sperare di pas-
sare il turno.  
L’Omnia deve vincere 
stasera, idem domenica 
nell’eventuale gara-4 e 
poi tornare in Toscana 
per l’eventuale gara-5 a 
giocarsi il tutto  per tutto. 
Difficile, ma non impossi-
bile, ma ai livornesi basta 
solo un’altra vittoria per 
staccare il biglietto di ac-
cesso alle semifinali.  
Peccato, perché martedì 
sera al Modigliani Forum 
le cose si stavano metten-
do bene a un certo punto 
per i biancazzurri e Pavia 
aveva addirittura la testa 
davanti sulla sirena del-

l’intervallo lungo (33-37), 
complice uno straordina-
rio secondo quarto (18-6 
di parziale).  
Ma un micidiale break 
nei minuti finali ha fissa-
to il punteggio in favore 
dei padroni di casa, vani-
ficando il leggero vantag-
gio del terzo periodo (Ros-
si 18, Torgano 11, Dona-
doni 8, Saladini 7, D’Ales-
sandro 5, Nasello 2, Piaz-
za 2, Apuzzo 2). Come da 
pronostico ha vinto la 
maggiore fisicità dei gio-
catori della Opus Liber-
tas, ma centrare il colpac-

cio del martedì e rientra-
re da Livorno con un 1-1 
sarebbe stata tutt’altra 
storia, avendo davanti 
due gare di fila da giocare 
in via Treves. Nel tabello-
ne 2 dei playoff tutte le 
squadre con il fattore ca-
salingo a favore conduco-
no per 2-0 (Piacenza, Ri-
mini, Bernareggio e Li-
vorno). Questa sera, oltre 
alla sfida fra Riso Scotti e 
Opus Libertas, si giocano  
anche: Firenze-Piacenza, 
Cremona-Rimini e Faen-
za-Bernareggio.  
Sullo 0-2 anche la Ela-

chem Vigevano, l’altra 
squadra della provincia 
che milita in cadetteria: 
la Blukart Etrusca San 
Miniato ha vinto al Pala-
Basletta sia gara-1 (59-
80) che gara-2 (69-77), e 
questa sera in Toscana 
può anch’essa chiudere la 
serie e passare il turno. 
A entrambe le squadre 
della nostra provincia 
serve uno scatto d’orgo-
glio per rimanere in gioco. 

Basket  Playoff amari per la Riso 
Scotti: stasera si gioca gara3

L’Opus Libertas Livorno in vantaggio 20 nei quarti dopo le prime due partite in Toscana

Sport Pavese

Calcio  L’AC Pavia cade anche a S. Giuliano, 
vetta sempre più lontana per gli azzurri

CICLISMO – Giovedì prossimo 
il Giro d’Italia a Stradella 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Giovedì prossimo la 18° tappa del Giro d’Italia, la più 
antica  corsa ciclistica a tappe che si svolge annual-
mente  lungo le strade italiane dal 1909, terminerà a 
Stradella, dopo aver percorso gli ultimi 35 km sulle 
colline dell’Oltrepò Pavese attraverso 7 differenti Co-
muni (Zenevredo, Montù Beccaria, Montescano, Ca-
stana, Cigognola, Broni, Canneto Pavese e, appunto, 
Stradella). La “carovana” partirà da Rovereto (Tren-
to)  e raggiungerà le colline dell’Oltrepò Pavese in 
228 chilometri di percorso, la maggior parte in pianu-
ra, ma con un finale difficoltoso dove alcuni  punti, 
come la salita di Cigognola, sapranno mettere in mo-
stra le abilità di molti ciclisti. Tre giorni dopo l’edi-
zione 2021 si concluderà con l’arrivo a Milano. “Sia-
mo molto felici che Stradella e l’Oltrepò siano prota-
gonisti di questa storica e illustre manifestazione 
sportiva – ha commentato Alessandro Cantù, sindaco 
di Stradella – Si tratta di un’occasione importante 
per far conoscere il nostro territorio, che sa unire ar-
te, natura, gusto e sport. Dopo più di un anno di gra-
ve emergenza sanitaria, spero che anche questa sia 
un’opportunità per tornare ad assaporare la bellezza 
dei nostri luoghi, a beneficio di tutto il comparto ri-
cettivo e turistico”. L’arrivo della corsa è previsto per 
le ore 17.00 in Piazza Trieste , dove sarà allestito an-
che il podio per le premiazioni (presso il rondò). Nel 
vicino Palazzetto dello Sport, invece, ci sarà il “quar-
tiere tappa”, dove saranno ospitati i giornalisti delle 
testate locali, nazionali e internazionali. Infine, in 
piazzale Gramsci vi sarà l’ “open village”, dove trove-
ranno spazio espositivo le eccellenze locali: le fisar-
moniche dei laboratori artigianali, i prodotti De.Co. 
di Stradella (il salame stradellino, la pancetta con co-
tenna, il famoso Miccone, la Torta della Torre, ecc.) e 
i pregiati vini del territorio. Prima del grande giorno, 
tuttavia, andrà in scena un fine settimana completa-
mente all’insegna delle due ruote. Nelle giornate di 
domani e di domenica i comuni di Broni e di Cigogno-
la ospiteranno le pedalate “Ciclostoriche Rosa”: due 
raduni di biciclette d’epoca, ormai divenute fenome-
no di costume in stile ‘vintage’, che percorreranno i 
35 km finali della tappa, con l’obiettivo di promuove-
re il cicloturismo in Oltrepò Pavese. Una forte attrat-
tiva per numerosi i collezionisti, gli appassionati di 
ciclismo,  ma anche per i neofiti, facendo assaporare 
a tutti il gusto del ciclismo d’altri tempi nello splen-
dido scenario offerto dalle nostre colline fatte di vi-
gneti, borghi d’arte, castelli, chiese, ville, casali e bel-
lissimi scorci naturali.   

Una fase di gioco di gara‐2  
tra Livorno e Pavia

Giuseppe Nucera, presidente del Pavia Calcio
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Symposio è un gruppo di 
ragazzi tra i 15 e i 24 anni 
che organizza conferenze 
ed eventi con professioni-
sti, per promuovere l’arte 
e la cultura. Il gruppo na-
sce su iniziativa del mae-
stro d’orchestra Vanni 
Moretto nell’ottobre 2020 
a Binasco, ma i suoi mem-
bri provengono anche da 
Pavia, Milano e perfino 
Vicenza. Symposio ha co-
me obiettivo diffondere e 
tenere viva la cultura 
nell’area tra Milano e Pa-
via e in particolare a Bina-
sco, coinvolgendo la popo-
lazione attraverso eventi e 
iniziative. Al momento, 
nel rispetto delle misure 
imposte dall’emergenza 
sanitaria in atto, la mag-
gior parte degli incontri si 
è svolta a distanza ed è di-
sponibile sul canale You-
Tube “gruppo symposio”;  
Nell’ambito degli incontri 
dedicati al cinema, i ra-
gazzi di Symposio hanno 
avuto la possibilità di vi-
sionare il film “Who’s Ro-
meo” (2018) di Giovanni 
Covini, per poi discuterne 
insieme sabato 8 maggio. 
Alla serata erano presenti 
come ospiti il regista, l’at-

trice Valentina Malcotti, 
Giuseppe Chiaramonte, 
Alessandro Papaianni e 
alcuni dei ragazzi che 
hanno recitato nel film. 
“Who’s Romeo” è stato 
prodotto dal Centro Aste-
ria di Milano. Il film, par-
tendo dalla famosa trage-
dia di Shakespeare “Ro-
meo e Giulietta”, riflette 
sul rapporto tra cristiani e 
musulmani, e sull’amore 
che permette di scavalcare 

qualsiasi barriera cultura-
le ancora oggi. La rifles-
sione nasce a partire 
dall’attentato a matrice 
islamica avvenuto a Nizza 
il 14 luglio 2016, che ha 
spinto il regista e i suoi 
collaboratori a indagare il 
rapporto tra giovani cri-
stiani e musulmani in un 
quartiere periferico come 
Gratosoglio a Milano, 
punto di incontro e condi-
visione tra diverse culture 

e religioni. La periferia di-
venta territorio di scambio 
culturale, in cui è possibi-
le conoscere le differenze 
reciproche e trovare punti 
di incontro. Il film dimo-
stra che ciò è possibile: i 
giovani protagonisti, tutti 
attori non professionisti, 
provenienti da Gratoso-
glio e frequentatori del 
Centro Asteria, si trovano 
insieme, guidati da Valen-
tina Malcotti, a scoprire 
che Shakespeare può an-
cora parlare a noi e al no-
stro tempo complesso e 
frammentato. I ragazzi, 
imparando a recitare Ro-
meo e Giulietta, si con-
frontano con gli altri e so-
prattutto con sè stessi. In 
questo percorso di scoper-
ta reciproca sono ispirati 
da persone provenienti da 
ambienti diversi: un’uffi-
ciale di polizia giudiziaria, 
un prete, un filosofo, due 
attori professionisti, un 
poeta, una coppia formata 
da una cristiana e un mu-
sulmano, un’educatrice di 
religione musulmana. 
Giovanni Covini ha rac-
contato come questo film 
prende le distanze dalle 
categorie di genere: collo-

candosi tra il documenta-
rio e la finzione, si avvici-
na alla vita, durante la 
quale mascheriamo la no-
stra vera personalità die-
tro la finzione, per proteg-
gerci e proteggere gli altri. 
Il cinema, il teatro, e più 
in generale l’arte ci mo-
strano proprio questo: la 
finzione, dichiarandosi in 
quanto tale, è un modo per 
essere veri e autentici, e 
soprattutto per smasche-
rare ciò che è falso e pre-
tende di essere vero, in-
gannandoci. I ragazzi che 
hanno partecipato al film 
hanno raccontato a Sym-

posio che ora ognuno ha 
preso la propria strada, 
ma nessuno di loro potrà 
mai dimenticare l’espe-
rienza di “Who’s Romeo”, 
che ha permesso loro di 
mettersi in gioco e impa-
rare, cambiandoli per 
sempre. Questo impatto 
che può avere l’arte sulle 
persone è ciò che anche i 
ragazzi di Symposio condi-
vidono e si augurano di 
condividere anche con le 
altre persone che vorran-
no partecipare ai loro in-
contri. 

 
Stella Civardi 

L’oratorio di Binasco fi-
nalmente riapre e Binasco 
Città Sostenibile vi aspet-
ta con due grandi novità 
da scoprire per chi ama la 
natura e le piante!  
L’orto sferico è stato final-
mente costruito e alcuni 
bambini hanno già portato 
le prime piantine di basili-
co, spinacio, peperoncino, 
valerianella, origano e 
molte altre…  
Venite a vedere da vicino 
l’orto sferico! Si trova vici-

no al parco giochi dell’ora-
torio. Potrete anche innaf-
fiare e annusare le pianti-
ne, sedendovi all’interno 
di questo orto speciale! In 
fondo al campo da calcio 
dell’oratorio abbiamo “fat-
to” anche un orto tradizio-
nale, con zucchine, pomo-
dori, melanzane e altre 
verdure!  
Potrete scoprire che cos’è 
un tubo di fragole e vedere 
la nuova fontanella che 
abbiamo costruito per in-

naffiare l’orto! In giro per 
l’oratorio troverete anche 
fioriere in legno con frago-
le e piante aromatiche: la 
caccia al tesoro è iniziata, 
siete pronti a scoprire co-
me la natura ha invaso l’o-
ratorio durante questi me-
si di chiusura?  
Vi aspettiamo SOLO sa-
bato e domenica negli 
spazi esterni dalle ore 
15.30 alle ore 18.30! (In-
gresso da via Martiri 
d’Ungheria) 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Il Gruppo Symposio incontra 
il regista Giovanni Covini

Novità, a Binasco ora abbiamo anche la Canoa sul Naviglio! 

La natura ha invaso l’oratorio

Nella nostra ricca Binasco, ricca di 
risorse, d’interessi e che grazie alle 
passioni dei suoi cittadini porta 
avanti mille interessanti iniziative è 
difficile che qualche attività ci sfug-
ga. Ma la canoa proprio ci mancava! 
O meglio: ci mancava la riscoperta 
del nostro Naviglio, corso d’acqua in 
passato in realtà molto trafficato per 
commercio e trasporti di vario gene-
re, ma dal 1965 piuttosto dimentica-
to rispetto alla navigazione. E’ stato 
Walter Pellegrin, storico cittadino e 
titolare della palestra Gym David, a 
riconsegnarci in veste nuova la me-
moria di questo corso d’acqua affian-
cato dalle campagne dell’amata Ci-
cognola. La pista ciclabile, creata e 
sistemata in anni recenti, già aveva 
riqualificato la bellissima strada di 
campagna che collega Milano alla 
Certosa e a Pavia. Chiunque abbia 
percorso la pista nei sabati e nelle 
domeniche di questo faticoso periodo 
di restrizioni certamente si è accorto 
di quanto sia praticata per svago, in 

bici e a piedi, da persone provenienti 
dalle zone limitrofe, ma anche da 
ben attrezzati ciclisti provenienti 
persino della città di Milano. Il pla-
cido Naviglio accompagna le passeg-
giate trasferendo la sua calma, ri-
flettendo il cielo ed il verde dei piop-
pi come uno specchio che amplifica 
pace e natura. Grazie a Walter che 
ha colto la potenzialità di questo luo-
go, e grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Naviglio Sport di 

Trezzano, dopo due anni di progetti 
e faticosi permessi, l’idea si è final-
mente realizzata! Dal primo maggio, 
giornata di battesimo dell’acqua, in 
cui le canoe hanno navigato questo 
tratto di Naviglio e i curiosi hanno 
potuto gratuitamente sperimentare 
questo mezzo di navigazione sotto 
l’occhio vigile d’istruttori preparati, 
ora le iscrizioni sono aperte per corsi 
o per esperienze singole di noleggio 
del mezzo per un’ora. L’acqua, ele-

mento fondamentale per la vita 
dell’uomo, elemento di cui abbiamo 
memoria intima fin dal grembo ma-
terno...l’acqua che disseta e ristora, 
che lava ferite e sporcizie. La canoa, 
piccola imbarcazione senza rumore 
di motori, in cui ci si muove singolar-
mente, in cui pare di solcare l’acqua 
tagliandola dolcemente al movimen-
to tranquillo di una piccola pagaia... 
la canoa in cui si sta bassi, quasi a 
pelo dell’acqua, in cui la si può acca-
rezzare con le mani accompagnati 
da uno sciabordìo rilassante che, in-
sieme al cinguettìo ed al leggero fru-
scìo di foglie, pare una musica di 
quelle che si cercano per relax.. la ca-
noa è davvero, oltre ad uno sport in-
teressante, un’opportunità di svago 
piacevole e rigenerante. Per niente 
pericoloso, contrariamente a quanto 
pensavo, date le stabili imbarcazioni 
messe a disposizione, e nemmeno fa-
ticoso in queste acque tranquille. 
Grazie Walter! 

Chiara A. 

Fragole per la sostenibilità 
  
Per descrivere l’iniziativa promossa dal gruppo BCS 
nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio, al 
termine di ogni Messa, basterebbe dire che è stato or-
ganizzato un banchetto con lo scopo di autofinanziar-
si, lasciando in cambio di un’offerta libera delle pian-
tine di fragole per l’orto o il balcone. Ma c’è un altro 
importante messaggio su cui occorre portare l’atten-
zione. Ciascuno di voi che ha deciso di portare a casa 
una delle 40 cassette, preparate con cura e donateci 
per l’occasione da Maurizio che ringraziamo, ha fatto 
un gesto concreto a favore della sostenibilità.  
Avete infatti mostrato che preferite aspettare di veder 
crescere le fragole coltivandole nei giardini di casa, 
piuttosto che acquistarle, magari fuori stagione, pro-
dotte a distanza di km, e poi trasportate e distribuite 
in confezioni di plastica… pratica che certamente pro-
voca un impatto negativo sull’ambiente. Queste frago-
le, al contrario, di certo hanno tutto un altro sapore! 
Si ringraziano di cuore tutti coloro che hanno aderito 
per la sensibilità dimostrata. Siamo contenti che tutte 
le piantine abbiano trovato una nuova sistemazione.  

 
Chiara S. 



31Rubriche Venerdì, 21 maggio 2021

  
Buongiorno a tutti. Dal 
momento della riapertura 
dei movimenti post Covid, 
quando raggiungo l’Alta 
Valle Staffora, per me è 
come entrare in un mondo 
dove i sentieri, i boschi e le 
vecchie case abbandonate 
sono un elogio alla quiete, 
un invito alla lentezza ed 
alla tranquillità. In questo 
piccolo mondo mi è facile 
(credo lo sarebbe per tutti) 
camminare pian piano e 
fermarmi ed osservare con 
cura. Ogni stagione poi of-
fre qualcosa di nuovo e di 
diverso (lo stesso fiore nei 
periodi diversi) e anche in 
quest’occasione ho potuto 
chiedere: 
Come ti chiami? Chi 
sei? Da dove vieni? 
Ciao, io mi chiamo Ane-
monoides trifolia (L.) Ho-
lub (Josef Ludwig Holub, 
1930-1999, botanico della 
Repubblica Ceca, docente 
universitario e membro 
fondatore di alcune istitu-
zioni di studi naturalisti-
ci). Il mio nome di genere, 
Anemonoides, deriva dal 
genere Anemone, da “ane-
mos” vento, che in greco 
significa figlia del vento, 
per la facilità con la quale 
i petali possono essere di-

spersi dal vento e dall’al-
tro termine greco “eidos”, 
sembianze, aspetto; quin-
di Anemonoides significa 
simile ad un anemone. 
Per quanto concerne il 
mio epiteto di specie, trifo-
lia, è formato dal prefisso 
“tri” tre e da “folium” fo-
glia; con tre foglie. Il mio 
basionimo è Anemone 
trifolia e mi fu dato da 
Linneo. Sono conosciuta 
con il nome volgare di ane-

mone trifogliata. Io sono 
una specie che fa parte 
della famiglia delle Ra-
nunculaceae che è essen-
zialmente formata da 
piante erbacee e raramen-
te da essenze lianose od 
arbustive. Si contano una 
cinquantina di generi e 
circa 2000 specie. Sono 
una specie indigena, sono 
sempre stata qui, non so-
no stata importata e posso 
vivere spontaneamente 

dal livello del mare fino a 
circa 1500 metri di altitu-
dine. Sono protetta dalle 
leggi di Regione Lombar-
dia.” 
Mi racconti ancora di 
te? 
“Di anno in anno, in pri-
mavera, faccio la mia com-
parsa dopo che il mio rizo-
ma (parte del fusto sotter-
raneo) decide di emettere 
fusticini esterni e radici 
secondarie. Il mio fusto 

nella parte sotterranea 
prende il nome di rizoma 
ed è posto a pochi centime-
tri di profondità, di colore 
biancastro ha la caratteri-
stica di espandersi note-
volmente e di formare va-
ste zone fiorite nel sotto-
bosco. La parte del fusto 
fuori dal terreno è formata 
da un asse fiorifero con dei 
piccioli che sostengono le 
foglie più alte dello stelo e 
con all’apice un bel fiore. 
Le foglie sono riunite a 
gruppi di tre e sono soste-
nute da un picciolo, le fo-
glie sono lunghe 3-4 cm e 
larghe 1 o poco più; sono 
di forma lanceolata e sono 
seghettate lungo tutto il 
bordo. L’infiorescenza si 
manifesta con un singolo 
fiore (in pochi così com-
paiono due fiori) del dia-
metro di 2-3 cm, con i pe-
tali di colore bianco o rosa-
to in numero variabile da 
5 a 12 (mediamente sono 
6). I petali sono lunghi fi-
no ad un centimetro e 
mezzo e sono larghi 3-6 
millimetri. Fiorisco da 
aprile a giugno compreso 
a seconda delle fasce alti-
metriche. I miei frutti so-
no dei piccoli acheni di cir-
ca due millimetri di dia-
metro. Sono una pianta 
tossica.” 
Vuoi dire ai nostri let-

tori dove possono in-
contrarti? 
“Io, personalmente, vivo 
sul territorio del comune 
di Brallo di Pregola (Pv), 
in frazione Bralello in 
mezzo ai boschi di faggio e 
nei pressi di alcuni casta-
gni monumentali vecchi di 
almeno 600 anni. Casta-
gni che, nati sotto la so-
vranità dei Malaspina, so-
pravvivono ancora oggi in 
numerosi esemplari che 
costituiscono un nucleo di 
alcune decine di grandi 
patriarchi verdi. E’ quasi 
certo che siano le piante 
più vecchie della provincia 
di Pavia.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 21 maggio 
Pavia (S. Teresa), Stradella 
(Medagliani), Bereguardo 
(Merisio), Gambolò (Nava),  
Vigevano (Bellazzi), Godiasco 
 
Sabato 22 maggio 
Pavia (Moderna), Cava  
Manara (Saverio),  
Torrevecchia, Broni  
(S. Contardo),  
Vigevano (Vidari) 
 
Domenica 23 maggio 
Pavia (Pedotti), Landriano  
(Vitali), Cigognola (Del  
Castello), Voghera (Gazzaniga), 
Mortara (Parini), Vigevano  
(S. Ambrogio) 
 
Lunedì 24 maggio 
Pavia (Beltramelli), Corteolona 
(Lunghi), Pieve Porto Morone 

(Coppaloni), Carbonara  
(Mazzocchi), Vigevano  
(Bottani)  
Martedì 25 maggio 
Pavia (S. Spirito), Bascapè  
(Ferrari), Zerbolò (Perdichizzi), 
Pinarolo Po (Capitelli),  
Vigevano (Rossi) 
 
Mercoledì 26 maggio 
Pavia (Villani), Inverno  
(S. Giustina), Stradella  
(Centrale), Voghera (Asm 2) 

Giovedì 27 maggio 
Pavia (S. Matteo), Zeccone 
(Crivellari), Rovescala (Morelli), 
Voghera (Rosselli), Vigevano 
(Comunale 3) 
  
Venerdì 28 maggio 
Pavia (S. Patrizio), Lardirago, 
Corvino San Quirico (Bruni), 
Voghera (Asm 1), Gropello 
Cairoli (Bonacossa), Vigevano 
(S. Francesco)

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 21 maggio 
S. Vittorio Martire 
Sabato 22 maggio 
S. Rita da Cascia 
Domenica 23 maggio  
Pentecoste 
Lunedì 24 maggio 
B.V. Maria Ausiliatrice 
Martedì 25 maggio 
S. Beda Confessore 
Mercoledì 26 maggio 
S. Filippo Neri 
Giovedì 27 maggio 
S. Agostino

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,  
minime a 13, massime a 22 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti, in 
risalita le temperature fino a 24 gradi.

Giornata di pioggia, venti da est, temperature 
minime a 11, massime a 22 gradi.

Cielo coperto al mattino, pioggia a partire 
dalla serata. Minime a 11, massime a 23°.

Nubi sparse al mattino, leggera pioggia e 
schiarite nel pomeriggio. Venti deboli da sud.

Nubi sparse, possibile pioggia al mattino e 
in tarda serata. Temperature invariate.

Nuvole al mattino, pioggia a partire dal 
primo pomeriggio. Massime a 22 gradi.

 Il meteo
Venerdì 21 maggio

Sabato 22 maggio

Domenica 23 maggio

Lunedì 24 maggio

Martedì 25 maggio

Mercoledì 26 maggio

Giovedì 27 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 

Anemonoides trifolia, anemone nei boschi del Brallo

Casa dello Studente, ora collegio  
universitario Valla, lungoticino Visconti,  

in fase di costruzione, 1937

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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