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Editoriale
Don Michele Mosa

La nostra Chiesa oggi
ha bisogno di volare
La metafora è antica, e il
messaggio ancora di più:
portate la barca di Pietro,
la Chiesa, in mare aperto.
Antico però non è vecchio:
non dobbiamo cadere nella trappola. Antico non è
sinonimo di obsoleto e fuori moda. Al contrario
spesso è cifra di preziosità
non odore di muffa. Lo so:
nessuno di noi prende più
un veliero per solcare i
mari: ci sono le grandi navi. Ma se vi domandassi
cosa deve saper fare un
marinaio cosa mi rispondereste? Io direi remare,
issare e ammainare le vele al momento giusto,
nuotare e salvare chi sta
annegando. Poi certo conoscere i segreti della tecnologia nautica e stare sul
ponte di comando di una
moderna nave tecnologica, però il vero lupo di mare deve sapere di salato.
Quindi, come ha detto Papa Francesco rivolgendosi
ai gesuiti di Civiltà Cattolica nel congratularsi con
loro per l’edizione della rivista in spagnolo: «Remate! Remate con passione e
risolutezza nella barca di
Pietro, da buoni gesuiti.
Remate con la vostra penna, dialogando con tutti,
puntando verso il mare
aperto». Innanzitutto, remare. Assaporare la fatica. Conoscere la durezza
del lavoro. La stanchezza.
La delusione. Perfino il
fallimento. Remare è sudare. Puzzare. Sporcarsi
le mani. «Quando vedo
cristiani troppo puliti che
hanno tutte le verità, l’ortodossia, la dottrina vera,
e sono incapaci di sporcarsi le mani per aiutare
qualcuno a sollevarsi, non
sanno sporcarsi le mani...
Quando vedo questi cristiani – continua il Papa –
io dico: ma voi non siete
cristiani, siete teisti con
acqua benedetta cristiana, ancora non siete arrivati al cristianesimo».

Pavia in lutto per la famiglia distrutta a Stresa
I bimbi delle Canossiane pregano per Eitan

Mons. Mario Delpini alla Casa del Giovane
“Educare alla speranza per amare la vita”

Foto Francesco Donesana

L’Arcivescovo di Milano in visita per il 50° della comunità di don Enzo
L’iniziativa nel segno della “riapertura”

Gerenzago, a S. Pudenziana
la Cresima per 16 ragazzi
e 300 parenti: una grande
presenza resa possibile
dalla struttura realizzata
dai volontari
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La richiesta di 4 esponenti di Italia Viva, guidati da Marco Anselmetti, al presidio davanti al Mezzabarba

“Un consiglio comunale straordinario
dedicato al problema casa a Pavia”
Un consiglio comunale
straordinario dedicato al
“problema casa” a Pavia.
E’ la richiesta che ha portato quattro rappresentanti di Italia Viva (Marco
Anselmetti, Gianluigi Vecchi, Ilaria Pezzali e Maurizio Lazzari) ad effettuare
un presidio, lo scorso 20
maggio, all’ingresso del
Comune. I quattro esponenti del partito di Matteo
Renzi si sono presentati
davanti a Palazzo Mezzabarba portando sul capo
un casco protettivo da cantiere: un invito esplicito a
costruire altre case da destinare alle famiglie maggiormente in difficoltà. “Il
disagio abitativo a Pavia è
un fenomeno purtroppo
molto diffuso – ha sottolineato Anselmetti, già direttore generale di Asm
Pavia e Pmt Trasporti –. Il
fabbisogno odierno è ancora largamente insoddisfatto: il numero delle domande per case popolari pervenute nell’ultimo bando, relativo alla stagione 201819, è stato di 653, mentre
la disponibilità nel 2020 è
stata soltanto di 65 alloggi, di cui 54 in programmi
di ristrutturazione di annualità precedenti. Servono più alloggi popolari a
Pavia. Il Comune ha chiu-

so il bilancio con un avanzo di cassa di 10 milioni,
compresi gli utili di Asm, e
può senz’altro intervenire
in ambito sociale a partire
dalla casa, la prima esigenza per ogni famiglia”.
Italia Viva chiede che nel
consiglio comunale straordinario dedicato all’emergenza casa si dibattano
questi temi: stato attuale
di assegnazione delle case
popolari disponibili; la
manutenzione straordina-

ria del patrimonio culturale destinato ad abitazioni
popolari; l’esame dei progetti di recupero di edifici
da destinare a case popolari; la dotazione di risorse, pianificazione e programmazione di nuovi interventi per far fronte alle
necessità; l’adozione di politiche alternative per consentire la disponibilità di
un alloggio anche a chi lo
ha perso”. “L’Istat ha di
recente certificato che la

La vignetta

Il ricordo del
Maestro Battiato

Una vignetta per riflettere o semplicemente sorride
re sui fatti di attualità. Ce la propone Giuseppe Ciam
pi, appassionato vignettista di Garlasco. In realtà Giu
seppe si diletta con i disegni ma è un abile decoratore
e restauratore ed ha lavorato anche in molte chiese
del pavese e del milanese. E’ contattabile alla mail
ciampidecorazioni@gmail.com
Giuseppe ci propone un personale ricordo del Mae
stro Franco Battiato, scomparso la settimana scorsa
dopo una lunga malattia a 76 anni. Un rappresentan
te eminente della musica italiana, innovatore, poeti
co, che mancherà molto non solo ai suoi estimatori
ma a tutti gli appassionati della buona musica.

Da sinistra Marco Anselmetti,
Ilaria Pezzali, Maurizio
Lazzari e Gianluigi Vecchi

crisi che stiamo vivendo è
la più grave del dopoguerra – ha ricordato ancora
Anselmetti –. Molte famiglie hanno a disposizione
poche risorse, che rischiano di essere quasi completamente assorbite dal pagamento dell’affitto. Per

questa ragione è fondamentale realizzare nuovi
alloggi popolari a canoni
controllati. La crisi si supererà solo con una
profonda revisione dei nostri modelli di vita. Confi-

diamo
nell’accoglienza
della nostra richiesta di
un consiglio comunale
sull’ ‘emergenza casa’, pur
presentata all’esterno dei
canali istituzionali”.
(A.Re.)

Il Comune ha speso 40mila euro per installarle. Presto l’impianto potrebbe essere realizzato anche in Piazza Duomo. Trivi: “Vogliamo prevenire vandalismi e malamovida”

Pavia, due “super telecamere” per tenere sotto controllo Piazza Vittoria
Due telecamere ad alta definizione, che consentono
un riconoscimento facciale
con grande precisione in
qualsiasi ora del giorno e
della notte, per intensificare i controlli in Piazza Vittoria e prevenire fenomeni
criminali o atti di vandalismo. L’impianto, del costo
complessivo di circa 40mila euro, è stato presentato
venerdì 21 maggio in un
incontro svoltosi al comando della Polizia Locale di
Pavia, dove è in funzione il
video che consente di visionare in ogni momento la situazione nella piazza centrale della città.
Presenti Pietro Trivi, assessore comunale alla sicurezza, Flaviano Crocco, co-

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

Paivi Rasanen, madre di 5
figli, medico, già presidente del Partito Democratico
Cristiano finlandese, parlamentare per oltre 10 anni e per 4 anni Ministro
dell’Interno della Finlandia, è stata rinviata a giudizio per omofobia in base
a una legge simile al Ddl
Zan, . Il suo reato? Aver
pubblicato in un tweet,
senza alcun commento, i
versetti 24-27 dalla lettera
ai Romani: «Per questo
Dio li ha abbandonati a
passioni infami. Infatti le
loro femmine hanno cam-

mandante della Polizia Locale, il procuratore aggiunto Mario Venditti, il viceprefetto Lucrezia Loizzo e i
rappresentanti locali delle
forze dell’ordine. Le due telecamere sono state installate su palazzo Broletto e,
dall’altra parte della piazza, sulla pensilina delle
scale che portano al mercato ipogeo. Le immagini
vengono registrate per 24
ore, sette giorni su sette
(come prevede la legge).
Grazie alle moderne tecnologie di cui sono dotate, è
possibile risalire in tempi
rapidi al momento in cui si
sono verificati episodi che
potrebbero essere oggetto
di interesse da parte dell’autorità giudiziaria. L’in-

tenzione del Comune è
quella di estenderle anche
in altre aree della città, a
partire dalla vicina Piazza
Duomo. “Ci auguriamo che

la presenza di questi strumenti possa funzionare da
deterrente verso chi si ostina a non rispettare le regole, a partire dai fenomeni

di malamovida che purtroppo si sono verificati anche di recente”, ha sottolineato l’assessore Trivi.
(A.Re.)

Due immagini della
presentazione delle
telecamere di controllo al
Comando di Polizia Locale

Sempre a proposito del Ddl Zan
biato i rapporti naturali in
quelli contro natura. Similmente anche i maschi,
lasciando il rapporto naturale con le femmine, si sono accesi di desiderio gli
uni con gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo
così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento».
Pubblicando il tweet senza
commento, Paivi Rasanen
- tutt’altro che sprovveduta, con un passato ai vertici del suo Paese - evidentemente era ben cosciente di
quello a cui andava incontro. Ma ha voluto dimostrare che con queste leggi
Lgbt non solo non c’è più
libertà di parola, ma si attua anche la cosiddetta
“cancel culture”. Quindi

non solo non si potrà più
dire: «io non sono d’accordo», ma non si potrà più
insegnare la Bibbia, i classici greco-latini, i classici
medioevali, rinascimentali e poi moderni. Nessuno
si salverà dalle accuse di
omofobia, razzismo, odio
sociale, ecc. Bisognerà nascondere i classici in cantina o in soffitta, leggerli di
nascosto,
tramandarli
clandestinamente ai propri figli, col pericolo sempre incombente di venire
scoperti. Per questo ci
sarà bisogno di martiri. E
la Rasanen, in tutta coscienza, si è candidata ad
esserlo, pagando sulla sua
pelle il fanatismo di questo tempo. Evidentemente
ci sono periodi storici d'impazzimento dell’umanità e

della civiltà. Senza andar
troppo lontano nel tempo,
tutti si chiedono come una
nazione civilissima come
la Germania abbia potuto
seguire Hitler. Se lo è
chiesto anche un genio come Thomas Mann nel romanzo “Doctor Faust”.
Una nazione piena di staterelli come l’Italia, da tutti i viaggiatori del ‘700 e
primo ‘800 descritta come
assolutamente pacifica,
incline alla goduria della
carne, della birra e del cibo, la più alfabetizzata
d’Europa – grazie alla lettura della Bibbia voluta
da Lutero -, le cui Università si avviavano ad essere
le prime del mondo in
quanto dotate di scienziati
d’ogni genere – in primis
ebrei. Poi l’unificazione,

l’esaltazione wagneriana
dei nordici, Odino, la cavalcata delle Walchirie,
Deutschland, Deutschland
uber alles, lo spazio vitale,
«dove c’è un tedesco là vi è
anche “la Grande Germania”», da qui l’egemonia in
Europa e non solo, ecc, ecc
fino ad Hitler. Una ubriacatura, un delirio, un incubo e poi il risveglio. Così è
anche del nostro tempo.
Un ’68 mai finito, con i
suoi slogan: «siamo realisti, chiediamo l’impossibile» «vietato vietare» «contro i sensi vietati le strade
del possibile» «diamo l’assalto al cielo» «la fantasia
al potere» «vogliamo tutto
e subito» «prendete i vostri
desideri per realtà» «anche se Dio esistesse, dovrebbe essere soppresso»

«Liberi tutti! Apriamo le
porte dei manicomi, delle
prigioni, dei licei, dei nidi
d’infanzia» «contro il governo del capitale, rivoluzione trans sessuale»
ecc…e poi, dopo aver ottenuto di tutto e di più, sono
proprio loro a perseguitare
il dissenso, a mettere il bavaglio, a chiudere in prigione…

Papa Francesco

Autorizzati i decreti per sette nuovi Santi e Beati
Ci sono anche tre italiani e
un laico ungherese tra i sette
nuovi santi e beati che verranno proclamati. Il Santo
Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i
Decreti riguardanti: il martirio della Serva di Dio Maria
Agostina Rivas López, religiosa della Congregazione di
Nostra Signora della Carità
del Buon Pastore, nata a Coracora (Perù) il 13 giugno
1920 e uccisa, “in odio alla fe-

de”, a La Florida (Perù) il 27
settembre 1990; le virtù eroiche del Servo di Dio Felice
Canelli, sacerdote diocesano,
nato a S. Severo il 14 ottobre
1880 e ivi morto il 23 novembre 1977; le virtù eroiche del
Servo di Dio Bernardo della
Madre del Bell’Amore (Sigismondo Kryszkiewicz), sacerdote professo della Congregazione della Passione di
Gesù Cristo, nato a Mława
(Polonia) il 2 maggio 1915 e

morto a Przasnysz (Polonia)
il 7 luglio 1945; le virtù eroiche del Servo di Dio Mariano
Gazpio Ezcurra, sacerdote
professo dell’Ordine degli
Agostiniani Recolletti, nato a
Puente la Reina (Spagna) il
18 dicembre 1899 e morto a
Pamplona il 22 settembre
1989; le virtù eroiche della
Serva di Dio Colomba di Gesù Ostia (Anna Antonietta
Mezzacapo), priora del Monastero di S. Teresa delle

Carmelitane di “Marcianise”, nata il 15 giugno 1914 e
morta il 13 agosto 1969; le
virtù eroiche della Serva di
Dio Antonia Lesino, dell’Istituto “Piccola Famiglia Francescana”, nata a Milano l’11
ottobre 1897 e morta a Brescia il 24 febbraio 1962; le
virtù eroiche del Servo di Dio
Alessandro Bálint, nato a
SzegedAlsóváros il 1° agosto
1904 e morto a Budapest il
10 maggio 1980.

Il messaggio del Pontefice a conclusione dell’anno Laudato Sì, dedicato all’Enciclica

“Continuiamo ad ascoltare insieme
il grido della terra e dei poveri”
“Ringrazio quanti hanno
partecipato con numerose
iniziative in tutto il mondo”. È l’omaggio del Papa
al termine del Regina
Caeli di domenica 23
maggio, giorno in cui si è
concluso l’Anno Laudato
sì, dedicato alla sua enciclica sul creato. “È un
cammino che dobbiamo
continuare insieme, ascoltando il grido della Terra
e dei poveri”, ha proseguito Francesco, che ha annunciato: “Per questo
partirà subito la Piattaforma Laudato sì, un
percorso operativo di sette anni che guiderà le famiglie, le comunità parrocchiali e diocesane, le
scuole e le università, gli
ospedali, le imprese, i
gruppi, i movimenti, le organizzazioni, gli istituti
religiosi ad assumere uno
stile di vita sostenibile”.
“Vi invito ad accompagnare con fervida preghiera i
fedeli cristiani in Cina,
nostri carissimi fratelli e
sorelle, che tengo nel
profondo del mio cuore”.
Così il Papa, al termine
del Regina Caeli. “Lo Spirito Santo, protagonista
della missione della Chiesa nel mondo, li guidi e li
aiuti ad essere portatori
del lieto annuncio, testimoni di bontà e di carità,
e costruttori nella loro pa-
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L’agenda del Vescovo
Venerdì 28 Maggio
Mattino Udienze
10.30 Visita Scuola Infanzia
“Maria Ausiliatrice”
21.00 S. Rosario a Santo Spirito
Sabato 29 Maggio
11.00 Cresime a Trovo
15.30 Cresime a Fossarmato
18.00 Cresime a Trivolzio
Domenica 30 Maggio
10.30 Cresime a Zeccone - 2 turno
15.00 Cresime a San Teodoro - 2 turno
Lunedì 31 Maggio
20.45 S. Rosario a Torrevecchia Pia
Martedì 1 Giugno
Mattino Udienze
20.00 S. Rosario presso Campo Sinti
Mercoledì 2 Giugno
10.30 Cresime a S. Maria in Betlem - 1 turno
15.00 Cresime di Torre d’Isola in Cattedrale
17.00 Cresime a S. Maria in Betlem - 2 turno

DiocesiOnLine
La Diocesi di Pavia
sui canali social

tria di giustizia e di pace”,
l’auspicio di Francesco,
che ha ricordato come oggi fedeli cattolici in Cina
“celebrano la festa della
Beata Vergine Maria,
Aiuto dei cristiani e celeste patrona del loro grande Paese”: “La Madre del
Signore e della Chiesa è
venerata con particolare
devozione nel santuario
di Sheshan a Shanghai ed
è invocata assiduamente
dalle famiglie cristiane,
nelle prove e nelle speranze della vita quotidiana”.
“Quanto è buono e quanto

è necessario che i membri
di una famiglia e di una
comunità cristiana siano
sempre più uniti nell’amore e nella fede!”, ha
esclamato Francesco: “In
questo modo i genitori e i
figli, i nonni e i bambini, i
pastori e i fedeli possono
seguire l’esempio dei primi discepoli che, nella solennità di Pentecoste,
erano unanimi in preghiera con Maria in attesa dello Spirito Santo”.
Il Santo Padre ha anche
rivolto un appello speciale:“Affido alle preghiere
di tutti voi la situazione

in Colombia, che continua
ad essere preoccupante.
In questa solennità di
Pentecoste prego perché
l’amato popolo colombiano sappia accogliere i doni dello Spirito Santo affinché, attraverso un dialogo serio, si possano trovare soluzioni giuste ai
molteplici problemi di cui
soffrono specialmente i
più poveri, a causa della
pandemia. Esorto tutti a
evitare, per ragioni umanitarie, comportamenti
dannosi per la popolazione nell’esercizio del diritto alla protesta pacifica”.

Editoriale  La nostra Chiesa oggi ha bisogno di volare Il discorso pronunciato dal Papa
Prosegue da pag. 1

Il cristiano, dunque, è un
marinaio (o un pescatore,
se preferite) e non un
passeggero. È cioè uno
che si compromette, che
scende nell’arena, che rischia: gioca non sta in tribuna a guardare. Sbaglia: non è un eroe o un
semidio; sbaglia perché
esce per strada e cammina. «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e
sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto
che una Chiesa malata
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze».
Per questo l’invito è superare il piccolo cabotaggio,
allontanarsi dalla riva,
trovare il coraggio per andare verso «il mare aperto». Accettare le sfide. Affrontare le tempeste.
Confrontarsi, dialogare.

Remare “verso
il mare aperto”
Per dirla con le parole di
Ignazio di Loyola: «Cercare Dio in tutte le cose ed
in tutte trovarlo». Questo
mi sembra lo spirito di
chi cerca “verso il mare
aperto”. Non resta sui
propri territori, dentro i
propri confini: va in mare
aperto perché sa che
quello è l’orizzonte giusto
per cercare e trovare.
La Chiesa non ha nulla
da difendere e nulla da
temere: scioglie le vele e
punta al largo. Questo le
permette di superare la
tentazione pelagiana che
«spinge la Chiesa a non
essere umile, disinteressata e beata. E lo fa con
l’apparenza di un bene. Il
pelagianesimo ci porta ad
avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni
perfette, perché astratte.
Spesso ci porta pure ad
assumere uno stile di

controllo, di durezza e di
normatività. La norma
dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo
trova la sua forza, non
nella leggerezza del soffio
dello Spirito. Davanti ai
mali e ai problemi della
Chiesa è inutile cercare
soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi,
nella restaurazione di
condotte e forme superate, che neppure culturalmente hanno capacità di
essere
significative».
Dobbiamo
affrancarci
dall’illusione di un mondo
in bianco e nero e imparare a fare i conti con le diverse sfumature di grigio:
non possiamo rimanere
«esposti a una cultura che
tenta di sopprimere tutte
le ricchezze e le caratteristiche culturali inseguendo un mondo omogeneo».
L’uomo non è riducibile al
“politically correct”.
Andare al largo, verso il

mare aperto è andare in
profondità, scoprire il
mondo che vive sotto la
superficie: il fascino del
mare non le piastrelle
della piscina. L’inquietudine,
l’incompletezza,
l’immaginazione non la
tranquillità, la sicurezza,
il dogmatismo caratterizzano l’uomo di fede. Salpa
verso il mare aperto chi
sogna in grande, chi non
smette di desiderare nuove terre e nuovi incontri.
Chi guarda le stelle raggiunge nuovi lidi. Chi
guarda le proprie orme al
massimo non inciampa.
Volare però è un’altra cosa. E la nostra Chiesa oggi ha bisogno di volare. E
di volare alto. Di provare
ancora l’ebrezza del vento. Spieghiamo le vele.
Remiamo con forza e passione. “Duc in altum!”.
Prendi il largo. Chiesa di
Cristo non aver paura. Il
vento soffia ancora.
Don Michele Mosa

all’Assemblea dei Vescovi

Al termine del suo discorso pronunciato a braccio, prima del discorso “a porte chiuse” con i Vescovi, il Papa si
è soffermato sul Sinodo, “che voi incomincerete a camminare”, ha detto a proposito del tema della 74ª Assemblea generale della Cei, in programma all’Hotel Ergife
di Roma.“Sono successe tante cose dal primo incontro
che abbiamo avuto noi a San Pietro, fino ad oggi”, ha ricordato Francesco: “E una delle cose che è successa – è
un atteggiamento che abbiamo tutti, succede anche nella Cei – è l’amnesia: perdiamo la memoria di quello che
abbiamo fatto e andiamo avanti”. “E una delle cose della quale abbiamo perso la memoria è l’incontro di Firenze, cinque anni fa”, ha segnalato il Papa: “E questo è
stato un passo avanti, almeno nella formulazione”. “Direi che il Sinodo deve svolgersi sotto la luce di Firenze”,
l’indicazione di rotta di Francesco: “Firenze è un patrimonio vostro che deve illuminare questo momento,
dall’alto in basso. E dal basso in alto il popolo di Dio: la
più piccola parrocchia, la più piccola istituzione diocesana, che si incontrano”. “La luce viene da Firenze, invece il Sinodo deve incominciare dal basso in alto”, ha
raccomandato il Papa: “Dalle piccole comunità, dalle
piccole parrocchie”. “E questo ci chiederà pazienza, ci
chiederà lavoro, ci chiederà di far parlare la gente”, la
previsione di Francesco: “Che esca la saggezza del popolo di Dio”. “Il Sinodo non è altro che fare esplicito quello
che dice la Lumen Gentium: la totalità del popolo di
Dio, tutto, dal vescovo in giù è ‘infallibile in credendo’,
non può sbagliare. C’è armonia in quella unità, ma si
deve esplicitare quella fede”.
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Amit Biran e i suoi cari vivevano in Borgo Ticino. Preghiere per il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto

Le lacrime di Pavia per la famiglia
israeliana distrutta nell’incidente
della funivia del Mottarone

Una giovane famiglia distrutta. Nell’incidente della
funivia del Mottarone, avvenuto domenica 23 maggio,
Pavia ha pagato un prezzo
pesantissimo.
Nella tragedia, costata la vita a 14 persone, sono morti
Amit Biran, 30 anni, studente di Medicina, la moglie
Tal Peleg, 26 anni, psicologa, e il figlioletto Tom, 2 anni compiuti lo scorso 16 marzo: abitavano in via Ca’ Bella, in Borgo Ticino, insieme
all’altro figlio Eitan Moshe,
5 anni, unico sopravvissuto
tra i passeggeri della cabina
caduta. Eitan è ricoverato
all’ospedale Regina Margherita di Torino: si è salvato
grazie all’abbraccio di suo
padre e, nonostante le gravi
ferite riportate, dovrebbe
farcela. Insieme a loro sono
morti anche il nonno di Tal
Peleg, Itshak Cohen, 82 anni, e la sua compagna Barbara Konisky Cohen, 71 an-

ni, che erano arrivati pochi
giorni fa in Italia a trovare i
parenti. Una tragedia che
ha profondamente colpito la
comunità pavese. La famiglia di Amit Biran si era inserita bene a Pavia. Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi,
nella giornata di lunedì 24
maggio, ha annunciato la
proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, che si terranno in Israele.
“Per la morte di Amit Biran, della moglie Tal Peleg e
del piccolo Tom ho intenzione di indire il lutto cittadino
– ha dichiarato Fracassi –.
Pavia è una comunità ferita
ed è il momento di stringersi
nel comune dolore, di far
sentire il sostegno della città
a chi ha perso i propri cari, i
propri amici. Anche per Eitan, salvato dall’abbraccio
protettivo del padre, che ancora lotta per la vita in ospedale. Invito chi crede a pregare per Lui”.

Il dolore dei vicini di casa
A ricordare con commozione
la famiglia Biran sono stati
anche i vicini di casa di via
Cà Bella. “Erano persone
speciali, molte unite tra di
loro e attaccate ai figli”, ha
raccontato una donna. “Non
possiamo credere che non ci
siano più – ha aggiunto
un’altra signora –. Sono partiti domenica mattina, verso
le 9. Avevano deciso di trascorrere una giornata di
svago a Stresa. E’ terribile
quello che è successo. Li ricorderemo sempre per la loro gentilezza”. La famiglia di
Amit Biran stava per traslocare in una casa più grande,
nel quartiere Città Giardino
di Pavia. Il nonno di Tal Peleg e la sua compagna erano
ospitati a casa della sorella
di Amit Biran, alla frazione
Rotta di Travacò Siccomario.

Alla scuola delle Canossiane
si prega per Eitan
“Siamo stravolti da quanto è
successo. Abbiamo chiesto a
tutti i genitori della nostra
scuola di essere vicini a Eitan con la preghiera. Chiediamo al Signore di essere
vicino al piccolo Eitan, che
gli dia pace, pronta guarigione e consolazione. Chiediamo che Dio gli faccia sentire
il suo abbraccio, come ha fatto suo padre per proteggerlo
durante questa terribile disgrazia”. Madre Paola Canziani, direttrice dell’Istituto
“Maddalena di Canossa” di
Pavia, lunedì 24 maggio ha
espresso tutta la preoccupazione della scuola per Eitan
Moshe, l’unico superstite
dell’incidente della funivia
del Mottarone. Alla scuola
cattolica delle suore canossiane di Pavia tutti i pensieri in questi giorni sono stati
rivolti a lui. “Eitan frequenta, da circa un anno, la nostra scuola dell’infanzia – ha
raccontato Madre Paola –.
Qualche giorno fa, insieme
ai suoi compagni, ha incontrato il Vescovo Corrado
Sanguineti. E’ un bambino
pieno di entusiasmo, ha voglia di imparare e di conoscere, si vede che era seguito
da una famiglia giovane e
positiva”. Il Vescovo Corrado
ha ricordato le vittime della
famiglia israeliana nel suo
messaggio di lunedì 24 mag-

Papà Amit con mamma Tal e il piccolo Tom
gio per la Festa delle Ss. Spine (potete leggere il servizio
completo sulla celebrazione
in un’altra pagina di questo
numero de “il Ticino”, ndr)

Amit, il ricordo del prof.
Ciro Esposito della Maugeri
A ricordare Amit Biran è
stato anche il prof. Ciro
Esposito, direttore della Nefrologia dell’Istituto Maugeri di Pavia dove, nello scorso
mese di settembre, il 30enne
studente israeliano ha effettuato un periodo di tirocinio.
“E’ stato con noi quattro settimane – ha raccontato il
primario –. Era al quarto
anno di studi. Mi ha subito
ben impressionato, per la
motivazione e l’interesse con
cui ha vissuto quel periodo
nel nostro reparto, ma anche per la simpatia e la carica umana di cui era dotato.
Il fatto di essere già padre lo
rendeva una persona molto
responsabile. Mi aveva confidato la sua intenzione di
trasferirsi a Roma, una volta completati gli studi, probabilmente per avere più opportunità di lavoro, ma anche perché nella capitale anche sua moglie avrebbe avuto più sbocchi professionali.
E’ una tragedia che ci ha colpito: è terribile vedere una
famiglia così giovane e piena
di speranze verso il futuro
cancellata in un’istante”.
(A.Re.)

Preghiera e ricordo per
la famiglia Biran alla
parrocchia del Borgo
Durante la Santa Messa
delle ore 10 di domenica
30 maggio la comunità del
Borgo Ticino ricorderà la
famiglia Biran (papà
Amit, la mamma Tal e il
figlio Tom, di due anni) e
pregherà per il piccolo Eitan Moshe, unico superstite della tragedia del
Mottarone. “Si tratta della Santa Messa dei ragazzi e mi sembra doveroso
ricordare e pregare – commenta don Fabio Curti,
parroco del Borgo Ticino
–: ricorderemo i loro nomi
e pregheremo per Eitan”.
Mercoledì scorso, inoltre,
nel pomeriggio, c’è stato
un momento di preghiera
nel campo dell’oratorio:
“La famiglia Biran abitava proprio a pochi passi
dalla parrocchia – sottolinea don Fabio –. Spesso
venivano a portare i bimbi
nel parco dell’ex asilo, dove ci sono i giochi e sempre altri bimbi e nuove famiglie da conoscere. Erano due ragazzi giovani e
molto rispettosi, due brave persone. Spesso vedevo
Amit passare in bicicletta
davanti alla chiesa, o entrambi passeggiare con i
bimbi per mano. Non possiamo dimenticare”.
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Il ricordo dell’amico e alleato politico (ma anche avversario) Renzo Cavioni: “Una personalità straripante, protagonista della vita politica pavese”

E’ scomparso Ettore Filippi, grande poliziotto ed abile politico

DI

RENZO CAVIONI

E’ scomparso Ettore Filippi
Filippi, un grande personaggio della città di Pavia. La
personalità di Ettore era talmente strabordante che nei
suoi 78 anni ha vissuto almeno due vite: tutto doppio,
grande poliziotto, importante
politico della città. Doppio a
cominciare dal doppio cognome, Filippi Filippi, alla scomparsa del padre fu adottato
dallo zio, doppia laurea in
scienze politiche e giurisprudenza. Ma veniamo alla vita,
sinteticamente perché parliamo di una vita molto in-

tensa. Capo della squadra
Mobile di Pavia, negli anni
di piombo riuscì dove sembrava impossibile, la cattura
dei capi delle Brigate Rosse
Enrico Fenzi e Mario Moretti, responsabile dell’omicidio
Moro. Era il 1981 e il poliziotto più bravo d’Italia si
preparava a ricevere il… premio. Per l’operazione era stato necessario consentire a
Renato Longo, un ladro di
tacchini, secondo Filippi, di
eseguire una rapina per accreditarsi nelle BR. Come avvenne. E Filippi venne denunciato e arrestato. E poi
naturalmente assolto. La vita di Filippi, che ha sempre
puntato al bersaglio grosso
indifferente ai rischi, fu costellata di vicende giudiziarie, sempre con assoluzione
piena. Ma la straripante personalità di Filippi lo ha
proiettato nell’agone politico.
Di lui si è detto tutto e il contrario. Io l’ho conosciuto bene. Una amicizia iniziata nel
1972; quasi 50 anni. In politica Ettore è stato mio alleato,
mio avversario. Intelligente,
abile, accanito è stato indubbiamente un protagonista

Ettore Filippi
della politica pavese dal tramonto della Prima Repubblica a ieri. E’ stato vicesindaco
e assessore di Pavia, nel CdA
dell’Ospedale S. Matteo, ma
soprattutto è sempre stato
presente e protagonista in
tutte le elezioni e nelle grandi operazioni politiche. Ne ricordo due. Nel 1993 dopo la
crisi della Giunta DC-PCI e il
crollo del PSI al cui gruppo
consiliare aveva aderito, insieme a me e a Paolo Marandola e Giuseppe Santagati
inventò “Rinnovare Pavia”
una lista civica che sarà sempre protagonista nella politi-

Ettore Filippi con Francesco Rutelli
ca pavese. Nel 2009 era vicesindaco della Giunta Capitelli, sinistra. Politicamente e
amministrativamente insoddisfatto, insieme, sempre a
me e a Giancarlo Abelli,
strinse un accordo per far cadere la Giunta e andare alle
elezioni. Aprì le porte a Alessandro Cattaneo, giovanissimo sindaco di Forza Italia. A
chi accusò Filippi di trasformismo opportunista la risposta sta nella perdita volontaria del ruolo di vicesindaco.
Ricordo un episodio che pochi
conoscono. Nel 1993 la crisi
di DC/PCI portò alla decisio-

“Friday for Future”: manifestazione anche
a Pavia. Bocciato il Pnrr del Governo Draghi
I ragazzi protestano contro
il Piano nazionale di Ripresa
e Resilienza
Non piace ai giovani del
movimento “Friday for Future” pavese il nuovo
PNRR, ovvero il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza” formulato dal governo Draghi. E venerdì 21

maggio sono scesi in piazza
per dirlo: con uno sciopero
degli studenti delle scuole
superiori di Pavia, i ragazzi
hanno manifestato il loro
dissenso ritrovandosi in
piazza Vittoria e davanti a
Palazzo Mezzabarba. “ Scioperiamo perché questo
PNRR è un danno al clima,
all’ambiente e al diritto futuro - hanno detto gli stu-

denti Marianna Bertotti e
Simone Ficicchia -. Il piano
del governo propone un’idea di riconversione ecologica totalmente diversa da
quella di cui abbiamo bisogno”. Il timore è che le azioni concrete siano basate
sulla crescita economica e
sullo sfruttamento delle risorse piuttosto che sulla
salvaguardia ambientale.

ne di fare una Giunta unitaria. I capi dei partiti si trovarono a casa di Italo Richichi
capogruppo Dc. DC, PCI e
PSI (Cavioni e Magenta). Lì
si scelse Filippi come sindaco. Si brindò alle 15.30. Due
ore dopo si scatenò la tangentopoli pavese e tutto saltò.
Per la storia i presenti accusati e arrestati, furono poi
tutti assolti. Ettore me lo ricordava sempre come ironia
della sorte. Di Ettore si è detto che saltava da un partito
all’altro. E’ vero, ma posso testimoniare che le sue idee, il
suo impegno, ed anche i suoi

progetti, concretamente non
cambiarono mai. Come con
la cattura di Moretti, per Ettore il fine contava più dei
mezzi. Mi si consenta infine
di salutare il mio amico Ettore e i suoi cari, Monica, Rosanna i cinque figli, Luca,
che per me sta pagando troppo. Ciao Ettore, mio insostituibile amico.
I funerali si sono svolti mercoledì pomeriggio nella chiesa del Carmine. La salma riposerà in Puglia, a S. Maria
di Leuca, nella tomba di famiglia.
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Daniele Losi, imprenditore pavese del settore funerario, racconta la sua esperienza con il Covid19. “Mi ha aiutato molto la fede”

“Dono il plasma per dire grazie a chi l’ha donato a me”
DI

ALESSANDRO REPOSSI

“Ho già effettuato tre donazioni di plasma e presto
farò la quarta. È il mio modo di dire grazie a chi me
l’ha donato quando stavo
male e mi ha aiutato a riprendermi. Mi auguro che
tante altre persone guarite come me dal Covid-19
possano fare la stessa scelta”. Daniele Losi, 53 anni
da compiere fra poche settimane, conosciuto e apprezzato imprenditore pavese che opera da anni nel
settore delle onoranze funebri, ancora una volta offre una tangibile dimostrazione del suo grande
cuore e della fede incrollabile che lo sorregge anche
nei momenti più difficili.
La sua è una vicenda
esemplare in questi 15
mesi segnati dalla pandemia.
“Ho avuto il tampone positivo il 12 gennaio. Nei
giorni precedenti avevo accusato solo un po’ di stanchezza. Poi mia figlia ha
avuto le placche in gola,
che non le passavano. Così
il nostro medico ha deciso
di sottoporla a tampone,
eseguito lunedì 11 gennaio
e risultato positivo. Il giorno dopo lo stesso esito si è
avuto anche per il resto
della nostra famiglia. Inizialmente sono stato cura-

to a casa. Poi ho trascorso
un giorno al pronto soccorso del San Matteo, dove mi
hanno assistito con l’ossigenoterapia e mi hanno rimandato a casa. Ma le mie
condizioni non miglioravano. A quel punto è stato
necessario il ricovero al
Policlinico, prima a Malattie Infettive e poi in Terapia Intensiva, dove sono
rimasto dal 19 gennaio al
1° febbraio”. E proprio durante queste difficili giornate, Losi ha ricevuto l’infusione di due sacche di
plasma: “Le mie condizioni sono migliorate sensibilmente grazie alle cure
ricevute e alla straordinaria attenzione del personale che mi è sempre stato
accanto, medici ed infermieri. Ma naturalmente
devo dire grazie anche a
chi è andato a donare il
plasma che mi è stato infuso e mi ha aiutato a guarire. La plasmaterapia è,
al momento, uno dei rimedi più efficaci contro il Covid-19. Il plasma è prezioso anche dal punto di visto
proteico: è la natura che
cura la natura. Non capisco perché le nostre istituzioni nazionali, a partire
dal Ministero della Salute,
non abbiano intrapreso
con convinzione questa
strada sin dall’inizio della
pandemia: si sarebbero
potuto evitare tante lacri-

me per i troppi lutti che
abbiamo sofferto”.
Due mesi in ospedale,
tra San Matteo
e Maugeri
Dopo essere uscito dalla
Terapia Intensiva, Losi è
rimasto ricoverato alle
Malattie Infettive del San
Matteo sino al 17 febbraio:
“Due giorni prima, il 15
febbraio, mi sono finalmente negativizzato. Il 17
febbraio mi hanno trasferito per la riabilitazione
alla Maugeri, dove sono rimasto sino al 17 marzo e
dove pure sono stato seguito con grande professionalità e umanità. In
pratica ho trascorso due
mesi in ospedale”.
Oggi si è ripreso e per ringraziare chi lo ha aiutato è
diventato a sua volta donatore di plasma. “Il mio
fisico sta sviluppando tanti anticorpi contro il Covid-19: per questo, dopo
tre donazioni, mi sto preparando alla quarta.
La campagna vaccinale va
benissimo per bloccare la
replicazione del virus e
immunizzare le persone,
ma è con cure come quella
con il plasma che si possono salvare i pazienti. Al
San Matteo si sta facendo
tanto. Chi può, vada a donare il plasma: da questa
situazione possiamo uscir-

ne solo con amore e solidarietà”.
Nei momenti più difficili
della sua malattia, soprattutto quando era solo in un
letto d’ospedale, senza il
conforto dei suoi familiari,
Daniele Losi ha fatto affidamento molto sulla fede.
“Sento di avere ricevuto
una grazia. Prima di andare in ospedale, mia moglie mi aveva preparato
un’immaginetta di San
Riccardo Pampuri che sul
retro riporta una preghiera che termina con la frase
‘aiutaci a comprendere la
volontà di Dio’: è un pas-

saggio nel quale possono
aiutarci anche le piccole
cose della vita. Mentre ero
in Terapia Intensiva, con
il casco per la respirazione, mi sono girato e ho
sentito i miei piedi in fondo al letto: in quel momento mi sono tornate alla
mente le passeggiate che
faccio con mia moglie.
Davvero l’amore del Signore lo si può trovare anche nelle piccole cose”.
“L’amore di Dio – continua
Losi – è concreto, è incarnazione nella nostra vita:
l’ho toccato con mano nelle
telefonate che ricevevo dai

miei cari, nell’impegno costante dei dipendenti della
mia azienda, nella presenza al mio fianco di medici
e infermieri.
Tutto è espressione dell’amore di Dio. Come ha detto il Cardinal Bassetti, anche lui finito in ospedale
per il Covid, questo è un
male che ti butta a terra fisicamente e spiritualmente. Ma chi crede non è
esente da esperienze a
contatto con il male: però,
proprio in virtù della nostra fede, siamo chiamati
a guardarle con altri occhi”.

Daniele Losi, conosciuto e apprezzato imprenditore pavese del settore funerario

Bilancio positivo per l’équipe guidata dal prof. Cesare Perotti. “Puntiamo sulla qualità del prodotto e la tempestività della cura”

San Matteo, oltre 2mila sacche di plasma raccolte e infuse
Oltre 2mila sacche di plasma raccolte e infuse in 15
mesi di pandemia. Sono
dati di assoluto rilievo
quelli conseguiti dal Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale
del San Matteo di Pavia,
diretto dal prof. Cesare Perotti. Il Policlinico, nella
fase iniziale e più drammatica dell’emergenza-Covid,
ha avuto il merito di lanciare la terapia con il plasma iperimmune (donato
dai pazienti che sono riusciti a sconfiggere il virus).
I risultati ottenuti hanno
confermato la bontà della
scelta: nei pazienti trattati
con plasmaterapia (tutti
alle prese con forme particolarmente aggressive del
Coronavirus), il tasso di
mortalità è sceso in maniera considerevole. “La nostra esperienza continua

ad essere estremamente
positiva – conferma il prof.
Perotti –: in questi 15 mesi
di attività abbiamo imparato molto operando sul
campo, affinando le conoscenze e i metodi. Un bilancio che ci conforta, nonostante le polemiche: come sempre accade in Italia
ci dividiamo tra guelfi e
ghibellini, succede anche
per questioni che riguardano la salute che invece dovrebbero registrare un’unità di intenti”.
Il primario del San Matteo
sottolinea i principi cardine attorno ai quali si deve
sviluppare la terapia: “Per
cultura scientifica e possibilità tecnologiche, abbiamo approntato un protocollo che si basa su due
presupposti fondamentali
dai quali non si può prescindere: il plasma utiliz-

zato deve essere di elevata
qualità, ovvero con un alto
contenuto di anticorpi neutralizzanti; inoltre la somministrazione va effettuata in una fase precoce della
malattia. Non sempre però
in Italia, in Europa e nel
resto del mondo si è seguita questa strada. Anzi,
spesso ognuno è andato
per conto proprio, con il risultato che sono stati infusi plasmi diversi. Al San
Matteo invece abbiamo
sempre rispettato con
grande rigore le due regole. Effettuare una somministrazione è come avere in
mano una pistola per difenderci: se è caricata senza proiettili, in questo caso
senza anticorpi neutralizzanti, sparo a salve; se invece i proiettili ci sono ma
sparo in ritardo, non serve
a nulla. Sono principi che

Cesare Perotti, direttore del Servizio di Immunoematologia del San Matteo

valgono, più in generale,
per tutte le scienze mediche”. Il Policlinico di Pavia
è stato indicato dalla Commissione Europea come capofila per produrre le linee
guida per l’utilizzo del plasma da convalescenti contro il Covid: “È un ruolo
che ci rende orgogliosi e ci
carica di grandi responsabilità – sottolinea Perotti
–. Stiamo analizzando con
grande attenzione oltre
800 lavori scientifici, pubblicati sulle riviste più accreditate. L’obiettivo è definire un protocollo univoco in tutta Europa per il
corretto utilizzo del plasma: penso che tra ottobre
e novembre saremo pronti”.
Il primario del Policlinico
ricorda i grandi vantaggi
legati all’utilizzo del plasma: “Tutte le terapie utilizzate in questi mesi contro il Covid sono state importanti, dai farmaci antivirali ai monoclonali. Ma il
plasma ha la caratteristica, davvero unica, di essere
prelevato da un paziente
che ha sconfitto il virus dopo averlo contratto in un
determinato luogo; in altre
parole, è un plasma che si
rivela particolarmente efficace anche contro le varianti locali del virus, sempre più diffuse. Inoltre gli
effetti collaterali di questa
terapia sono inferiori all’1
per cento dei trattamenti
effettuati. È bene anche ricordare che un paziente
convalescente non produce
solo neutralizzanti, ma anche altri anticorpi in grado

di contrastare l’avanzata
del virus: inoltre alcune
proteine, come le citochine
antinfiammatorie, aiutano
gli anticorpi a ridurre l’iper-infiammazione provocata dal Covid-19. Ci sono
ancora tanti studi da compiere, soprattutto in campo

biologico, ma la soluzione
trovata è quella giusta come hanno confermato anche i maggiori esperti americani e lo stesso Antony
Fauci che ha fatto parte
della task force statunitense nella lotta al virus”.
(A.Re.)

Pavia, inaugurato il centro
vaccinale al Palacampus
È stato inaugurato mercoledì 26 maggio il centro vaccinale anti-Covid del Policlinico San Matteo allestito
al Palacampus di Pavia, la più grande struttura per
le vaccinazioni sul territorio provinciale. Presenti alla
cerimonia le principali autorità locali, in rappresentanza delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle
strutture sanitarie. Carlo Nicora, direttore generale
del San Matteo, ha spiegato che nel centro sono attive
16 “linee vaccinali” che possono consentire sino a
2.300 inoculazioni al giorno. Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia, ha ricordato che in provincia di
Pavia sino ad oggi è stato vaccinato il 40 per cento
della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia, ha elogiato l’impegno della sanità pavese nella lotta al Covid, sia nella fase più drammatica della pandemia che nell’attuale campagna vaccinale. Secondo Bertolaso, la Lombardia sarà la prima
regione in Italia a raggiungere l’immunità di gregge.

Sanità
Consegnate a “La Risaia” di Marcignago attrezzature per allestire una “Stanza bianca”

Il Rotary Club Pavia Ticinum a sostegno
delle Rsa nella lotta al Covid19

Il Service “Nella tragedia del Covid il
Rotary c’è”, varato dal Rotary Club
Pavia Ticinum, si è concluso con la
consegna alla RSA La Risaia di Marcignago di attrezzature per l’allestimento di una “stanza Bianca” a sostegno del progetto “approccio Snoezelen” per le persone con demenza senile. Gli organi di senso permettono di
intercettare alcune stimolazioni ambientali e di integrarle a livello cerebrale, suscitando sensazioni e percezioni più o meno complesse. Tra le iniziative di cura, di approcci e di ricerca
che mettono al centro la persona
emerge il modello Person Centred Care. L’elemento dominante di tale modello di cura è la superiorità della persona sulla malattia considerata nel
suo insieme di bisogni emotivi, di salute, sociali, occupazionali e fisici.
Nell’ottica dell’approccio incentrato
sulla persona (Person CentredCare)
si inserisce il metodo Snoezelen, un
intervento di tipo multisensoriale mirato a stimolare i cinque sensi in modo controllato. Il termine “controllato”
indica che si può stabilire ogni volta il
tipo di stimolo da utilizzare, lasciando
libera la persona di sperimentarlo. Le
stimolazioni sensoriali utilizzate sono
l’aromaterapia, la musica, il massag-

gio e la terapia della luce intensa (bright light therapy). Tra i principali
obiettivi dell’approccio Snoezelen
emerge la creazione di un momento di
profondo benessere attraverso la condivisione ed il contatto umano, l’instaurazione di relazioni positive e
profonde tramite canali sensoriali, il
rilassamento, l’attivazione e la creazione di interesse della persona.
L’approccio Snoezelen, rispecchiando
le caratteristiche del modello Person
Centred Care, può essere integrato
nella programmazione educativa e di
cura di persone con demenza all’interno di struttura residenziali e semiresidenziali con il fine migliorarne e
favorirne il benessere.
La stanza Snoezelen è composta da
una serie di strumenti e attrezzature
finalizzate alla stimolazione dei cinque sensi.
Il Rotary Club Pavia Ticinum ha contribuito all’allestimento della stanza
bianca fornendo alla RSA di Marcignago una serie di attrezzature. La
stanza bianca è stata inaugurata appunto alla presenza di una rappresentanza del Club. “L’intervento si inserisce nel filone di iniziative che
hanno al Centro il benessere delle
persone più fragili – ha detto Gabriele
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Al Vittadini una masterclass
sul jazz con Marcello Piras
“A cosa serve l’analisi del jazz?” Su questo tema verterà la masterclass del jazz organizzata dall’Istituto
di studi superiori musicali Vittadini di Pavia che
ospiterà Marcello Piras. L’evento è in programma lunedì 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, online
su piattaforma Zoom. Marcello Piras (Roma, 1957) è
uno studioso noto nel mondo per i suoi studi sulla
storia delle musiche di discendenza africana. Ha
pubblicato un volume su John Coltrane, uno sull’analisi del jazz (Dentro le note) e decine di saggi su enciclopedie, libri e riviste; ha inoltre tradotto numerosi libri, tra cui i fondamentali Early Jazz e The
Swing Era di Gunther Schuller. Per gli studenti del
Vittadini, dei licei “A. Cairoli”, “C. Tenca”, “U. Foscolo” e “T. Taramelli”, la partecipazione è GRATUITA.
Per tutti gli altri la partecipazione avrà un costo di
10 euro. Per informazioni rivolgersi a relazioni.esterne@conspv.it

Nelle foto da sinistra Gabriele Rossetti
inaugura la nuova stanza bianca,
Gabriele Rossetti con alcune
operatrici della CRM
e un’immagine della stanza bianca
Rossetti, dirigente d’azienda e past
president del Rotary – con particolare
riguardo alle conseguenze ancora più
terribili del periodo di pandemia”.

Regione Lombardia, un bando
per i progetti sui giovani
Regione Lombardia ha emesso il bando ‘La Lombardia è
dei giovani 2021’, 1,5 milioni per servizi rivolti ai giovani
nella fascia 15-34 anni. Il bando è rivolto ai Comuni capofila di Ambito distrettuale, in partenariato con almeno 3
soggetti. L’iniziativa è cofinanziata con risorse del Fondo
Nazionale Politiche Giovanili. Il bando ha la finalità di rispondere all’esigenza di razionalizzare e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, superando la frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate, promuovendo la lettura integrata del bisogno e la progettazione di
risposte appropriate. Potranno essere eleggibili a cofinanziamento le progettualità che affrontino una o più delle seguenti tematiche: sviluppo sostenibile; transizione digitale; arte, cultura e sport; orientamento al mondo del lavoro;
educazione finanziaria; mobilità dei giovani; contrasto al
disagio giovanile e alla violenza di genere

Anaci
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Intervista a Riccardo Tarrini, vicepresidente regionale e presidente provinciale della più grande associazione italiana di amministratori di condominio

Anaci Pavia: le sfide e gli obiettivi degli amministratori
dei condomìni, dal Superbonus ai rapporti con i Comuni
Dalle detrazioni al dialogo con le amministrazioni. L’importanza della formazione degli amministratori nella crescente burocrazia per la gestione degli immobili
Riccardo Tarrini è vicepresidente regionale e
presidente provinciale di
Anaci, la più grande associazione tra amministratori condominiali ed immobiliari, che in Italia
conta 8000 soci. In provincia di Pavia sono oltre 70
gli associati, chiamati a
gestire la maggior parte
dei condomìni in cui viviamo. Il presidente ci ha accolti per un’intervista nella sede provinciale di via
Cardano 4 a Pavia, in uno
splendido palazzo storico.
Quali sono le maggiori
problematiche che un
amministratore di condomìnio è oggi chiamato a risolvere?
“In una situazione ancora
pandemica, nonostante le
aperture previste in questi giorni, abbiamo un
grande problema: le assemblee di condominio online. Presentano tante difficoltà, nonostante la
grande disponibilità mostrata dai condòmini. Le
difficoltà rimangono per le
persone più anziane, tante
non hanno accesso ad internet. E’ un problema del
nostro Paese. Anche qui
nella nostra sede, in pieno
centro a Pavia, non abbiamo la fibra ottica, ma una
connessione lenta. Non
possiamo organizzare convegni ed eventi online”.
Superbonus 110%, una
tematica di grande attualità. Quale la vostra
posizione?
“I media non ci hanno aiutato nel fare comprendere
bene la normativa, affrontando la questione abbinandola alla cessione del
credito. Vanno tenute distinte 2 cose: la valutazione del superbonus come
intervento migliorativo
dell’edificio e la cessione
del credito. Il Superbonus
è uno strumento che consentirebbe di efficientare
al meglio tantissimi immobili, rinnovandoli e permettendo la loro rivalutazione sotto l’aspetto energivoro ed economico. Pensiamo alle opere trainanti,
quelle che permettono ad
un edificio di migliorare 2
classi energetiche: il cambio della caldaia centraliz-

Anaci Pavia piange
la scomparsa
di Pietro Membri
Il presidente Tarrini,
commosso, tiene ad omaggiare un protagonista
dell’associazione a livello
nazionale, Pietro Membri,
milanese, recentemente
scomparso. “Anaci Pavia
vuole salutare il past president, che è stato alla guida
dell’associazione a livello nazionale per 12 anni. Ci
ha lasciato improvvisamente. Abbracciamo i familiari e facciamo loro le nostre più sentite condoglianze.
Con eleganza e professionalità Pietro Membri ha guidato Anaci facendola arrivare sino agli importanti
traguardi che abbiamo raggiunto. Ho sempre chiamato Pietro papà, era un grande uomo disponibile,
sempre pronto a dare importanti consigli. Ci ha aiutato tanto anche a Pavia”.

zata, il cappotto, il rifacimento dei balconi e ringhiere, l’efficientamento
del manto di copertura. In
più le opere trainate, quelle personali, come i serramenti, le caldaie delle singole abitazioni se autonome, che comportano spesso anche il cambio delle
canne fumarie, gli infissi…”.
Cosa vi preoccupa di
questo complesso insieme di opere previste
per ottenere il Superbonus?
“3 cose. La prima è la tempistica burocratica, molto
ristretta rispetto al parco
immobili esistente e da
rinnovare, e la disponibilità degli studi professionali che si trovano a dover
gestire una quantità enorme di pratiche. La seconda è relativa alle imprese:
stiamo lavorando con Ance Pavia e il suo presidente Alberto Righini per trovare soggetti disponibili
ad affrontare il tema tramite un “accordo quadro”.
La terza problematica riguarda i ritardi nei lavori,
oggi nell’ordine dei 45/60
giorni, derivanti dalla consegna dei materiali. Que-

sto comporta un aumento
dei costi del 60/70% ed è
dato dal fatto che le aziende produttrici non hanno
più scorte di magazzino.
Ad esempio oggi, mi dicono tanti associati, per un
ponteggio servono 60/70
giorni di attesa”.
Passiamo alla cessione
del credito.
“Una grande opportunità,
senza dimenticare che le
persone non lavorano gratis. Le imprese devono sottostare a prezziari e su
questi creare margini di
guadagno. Nei condomìni
un costo non previsto nella detrazione fiscale è
quello dell’amministratore, figura che coordina i
tecnici e le varie figure
coinvolte nel processo ed
ha studiato la complessa
materia”.
Quali le possibilità per
eseguire i lavori con il
superbonus 100%?
“Sono 4 le possibilità:
1) Tramite un’azienda che
applica lo sconto in fattura
2) Tramite un General
Contractor che assorbe il
credito di imposta
3) Tramite banche e assicurazioni

Nella foto in alto Riccardo
Tarrini. Nelle foto sotto:
il Salone della sede Anaci
di Pavia. Nella foto di gruppo
da sinistra: Maria Trivigno
del direttivo Anaci, Riccardo
Tarrini e Giuseppina Caminiti
segretaria Anaci (Foto Claudia
Trentani)
4) Tramite investimento
diretto del condòmino che
andrà poi in detrazione in
5 anni.
Nella cessione del credito
si apre lo scenario di produzione documenti e assistenza. Un amministratore non potrà mai deliberare una cessione del credito, che è una volontà dei
singoli condòmini”.
Uno scenario complicato.
“Sì. L’amministratore deve mediare tra i vari
condòmini e arrivare ad
una soluzione condivisa.
Dovrà poi recuperare tutte le documentazioni e dare singole assistenze alle
compilazioni dei documenti. Non dimentichiamoci
che banche, assicurazioni
e general contractor dovranno avere un guadagno dall’operazione”.

Il Superbonus 110%
quindi non è un’operazione gratuita.
“Nessuno potrà mai raccontare che il 110% è un’operazione gratuita. Ha
sempre un costo”.
Un quadro molto complesso nel quale l’amministratore deve saper dare la giusta consulenza ai condòmini,
per evitare di creare situazioni dannose per
l’intero
condomìnio.
Per questo è importante la formazione.
“Anaci Pavia ha già fatto
nel 2021, 4 mini corsi di
formazione specifici per il
110% ai suoi iscritti, sotto
l’aspetto tecnico, amministrativo e legale. Inoltre in
Italia teniamo quotidianamente webinar a cui i nostri associati possono
iscriversi per approfondire
le varie tematiche, tramite l’intervento di professionisti dei vari settori. E’
fondamentale che l’amministratore sia preparato
per dare la giusta consulenza, è semplice incappare in errori che farebbero
danni enormi. Anaci ha
previsto all’interno della
quota associativa una polizza a tutela legale e una
per i lavori straordinari,
per cui l’amministratore
può staccare cedole per
pari importo dei lavori
stessi e rilasciare fidejussione assicurativa per 8
anni per il suo operato. Un

amministratore Anaci è
quindi parte attiva a garanzia dei lavori svolti”.
Come trova Pavia e la
sua provincia rispetto
alla media Lombarda?
“Abbiamo ancora qualche
problema con Asm in merito alla raccolta differenziata. A livello comunale,
parlo del capoluogo, c’è un
bel dialogo e spero ci sia
una maggior collaborazione in futuro. Dopo gli amministratori locali rappresentiamo il secondo “livello” dal punto di vista del
contatto con i cittadini.
Penso si debba avere un
dialogo costante”.
Prossime afide che attendono Anaci Pavia?
“Anaci ha voglia di rinnovarsi. Insieme al direttivo
cerchiamo sempre nuove
sfide. Quella attuale è la
riqualificazione energetica dei fabbricati, cercheremo di dare il massimo contributo. Mi piacerebbe che
tutti i politici avessero la
volontà di raggiungere, insieme a noi, questo importante obiettivo. E poi la
continua formazione, indispensabile per la nostra
professione e distintiva
degli amministratori di
condominio Anaci. A luglio stiamo organizzando
un grande evento in presenza che sarà diffuso via
streaming a tutti gli iscritti Anaci in Italia”.
R.A.
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Intervista a Carlo Barbieri, segretario generale della Uil della provincia di Pavia. Mosse critiche anche al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

“Nel nostro territorio manca una visione strategica
per favorire lo sviluppo e il rilancio dell’occupazione”

Il sindacato annuncia una mobilitazione dei lavoratori venerdì 28 maggio sul tema “sicurezza sul lavoro” con un presidio a Pavia
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Carlo Barbieri è uno dei
3 più importanti leader
sindacali della provincia
di Pavia. Classe 1955, già
fisioterapista dell’azienda ospedaliera pavese, è
entrato nel sindacato,
nella UIL, nel 1984.
Trent’anni dopo, grazie
al suo impegno ed alle
sue doti, ne è diventato il
segretario provinciale.
A lui abbiamo posto alcune domande circa gli
aspetti produttivi e di tenuta occupazionale della
provincia di Pavia.
Quale sviluppo intravede per il territorio?
“Analizzando i dati della
cassa integrazione, dei
mancati rinnovi di molti
contratti di lavoro soprattutto a tempo determinato, dei precari, anche le assunzioni a tempo
indeterminato segnano
un dato negativo di 200
mila unità su base nazionale, numeri ancora più
preoccupanti se si pensa
che l’80% del totale dell’occupazione persa appartiene a giovani e donne, ci indicano una inevitabile conseguenza di un
periodo fortemente critico dove, però, alcune misure che abbiamo sempre
sostenuto come sindacato, come il blocco dei licenziamenti, e chiesto di
prolungare durante questi mesi, stanno dando
qualche effetto positivo.
Dobbiamo farci trovare
preparati, sia come sistema paese che come territorio.
Servono determinazione
e impegno comune e occorre mettere in campo
una strategia complessiva per arginare gli effetti
della crisi con l’utilizzo
integrato sia delle risorse
nazionali che delle risorse europee.
Al nostro territorio in crisi già prima della pandemia manca una visione
strategica per lo sviluppo. Dobbiamo superare il
gap di competitività che
si è creato tra la nostra
provincia e il resto della
Lombardia.
Servono soluzioni che
permettano un rilancio
vero del tessuto produttivo locale, mettendo al
centro lo sviluppo e l’occupazione. Serve sicuramente fare squadra cosa
che facciamo fatica a fare, serve avere una visione, una prospettiva per il
futuro, vanno ricercate e
create le condizioni per
favorire nuovi insediamenti industriali, che
siano compatibili però
con la vocazione del nostro territorio, va sostenuta tutta la filiera dell’agro-alimentare
con
tutte le sue eccellenze”.
Quali strumenti utilizzare per perseguire
queste finalità?

Due immagini del segretario
generale Uil della provincia
di Pavia Carlo Barbieri
(Foto Claudia Trentani)

“Come UIL pensiamo che
serva un “patto per il territorio”, che coinvolga
tutti i soggetti politici e
sociali e rimetta al centro
di ogni progetto di svilup-

po il valore del lavoro ed
il rispetto della persona.
Un patto per costruire il
futuro del territorio ragionando tutti insieme,
ognuno con le proprie

prerogative e responsabi- Fontana durante l’inconlità, di quali scenari dise- tro di presentazione del
gnare per affrontare il fu- progetto di rilancio del
turo prossimo che non territorio di Regione
sarà per nulla facile, per Lombardia ma il sindacacostruire un territorio to è stato invitato solo da
più equo, progettare un remoto e solo come uditonuovo modello di svilup- re, scelta che abbiamo
po e garantire il futuro contestato perchè la riteniamo non rispettosa nei
delle nuove generazioni.
confronti dei
Dobbiamo
lavoratori che
partire dalle Servono fondi
rappresentiamolte criticità destinati alla sanità
mo”.
presenti coe misure per
me:
• infrastrut- mettere in sicurezza La sicurezza
il territorio
sul lavoro,
ture stradali,
un fattore
• un nuovo
irrinunciapiano viabilibile.
stico,
“Non ne possiamo più di
• nuovi ponti
• potenziamento della re- stragi sul lavoro, di lavoratori che escono alla
te ferroviaria,
mattina per andare a la• banda larga,
• trasformazione digitale vorare e non tornano più
del sistema produttivo e a casa, di famiglie stradella pubblica ammini- ziate dal dolore, di prostrazione,
messe, di silenzi assor• rigenerazione ammini- danti, delle ipocrisie di
strativa
chi si indigna il giorno
e poi è necessario
della tragedia e se ne di• valorizzare il rapporto mentica il giorno dopo.
tra università-territorio e I numeri parlano chiaro:
sistema produttivo
lo scorso anno, su 4 milio• valorizzare finalmente ni di aziende sono stati
il patrimonio storico arti- effettuati 10 mila constico che abbiamo
trolli e nell’80% dei casi
• recuperare le aree in- sono state riscontrate
dustriali dismesse”
violazioni della sicurezza, anche nel nostro terLa sanità è un impor- ritorio la percentuale dei
tante settore dell’eco- controlli è in linea con i
nomia pavese. Per so- dati nazionali, questo
stenerla che serve?
vuol dire che una grande
“Servono fondi destinati quantità di realtà proalla sanità anche se li duttive non vengono conconsideriamo, data l’at- trollate con tutto quello
tuale situazione pande- che ne consegue.
mica, insufficienti a dare Questa è oramai un’erisposte al tema del dirit- mergenza nazionale. Per
to alla salute. Ecco i pun- noi viene prima di tutto
ti più importanti su cui la vita, il rispetto della
investire:
vita e della dignità del la• ammodernare gli ospe- voro. La sicurezza nei podali,
sti di lavoro deve diven• digitalizzare il sistema, tare una priorità per il
• rafforzare i servizi di nostro Paese, c’è bisogno
telemedicina,
di un impegno collettivo
• azioni per potenziare la della politica, ma deve dimedicina di territorio
ventare anche un tema
• favorire la riorganizza- culturale perciò è neceszione delle strutture di sario coinvolgere le scuolungodegenza e della rete le e le università. Servodei servizi sociosanitari no decisioni per l’emerterritoriali”.
genza e proposte di prospettiva. Serve personale
Altre carenze su cui per i controlli e, dunque,
intervenire?
subito, servono investi“Occorrono, poi, misure menti per le assunzioni
per mettere in sicurezza per le ispezioni e per la
il territorio, per mitigare ricerca. Bisogna, inoltre,
il dissesto idrogeologico, investire su formazione e
e risorse per bonificare i prevenzione, coinvolgensiti inquinati e gli edifici do le regioni, i territori,
pubblici e prile prefetture.
vati che con- Come Uil pensiamo
Venerdì
28
tengono l’a- serva un patto con
maggio
si
mianto. Que- tutti i soggetti politici
terrà un presto
tavolo
di UIL
e sociali con al centro sidio
però non deve
CISL e CGIL
essere l’enne- lavoro e persone
davanti alla
simo momenPrefettura
to delle occaper portare
sioni perse ma deve darsi anche a Pavia la mobiliregole, obiettivi e impe- tazione che si sta facendo
gno per raggiungerli, ben in tutta Italia perché
sapendo che questa occa- questa è una battaglia
sione di poter accedere ai che dobbiamo fare tutti
fondi europei sarà irripe- insieme, per testimoniatibile, e restare esclusi re vicinanza e per rapvuole dire non avere nes- presentare la rabbia che
sun futuro per chissà ciascuno di noi sente
quando si spezza una viquanto tempo.
Queste sono le cose che ta, e per chiedere più
avremmo voluto dire al controlli, più impegno e
presidente della Regione più investimenti”.

Attualità
Intervista a Michele Lissia, da due anni segretario cittadino del Partito Democratico

“A Pavia ci sono ancora troppe barriere
architettoniche, servono azioni concrete”
Michele Lissia è da due
anni segretario del Partito Democratico a Pavia.
Giovane avvocato, vive
l’impegno politico con
consapevolezza che un
partito di fronte alle sfide complesse della modernità deve saper coniugare valori, cultura e
sensibilità sociale. Per
Lissia solo una politica
come visione della storia
può ancora dire qualcosa
per costruire una società
moderna.
Con l’avvento della segreteria Letta, cosa
cambia in termini di
azione politica per il
Pd?
“Letta appena si è insediato ha voluto subito
coinvolgere le realtà territoriali con una serie di
incontri. Queste iniziative si sono svolte anche a
Pavia e sono stati momenti importanti di confronto su temi che riguardavano la ‘cosa pubblica’. Sono contento per
la grande partecipazione,
anche di personalità
esterne, e che testimonia
la voglia di fare politica.
Tutto questo dimostra
grande attenzione per le
realtà territoriali come la
nostra ed è il segnale che
le nostre idee possono influire sulle scelte nazionali”.
Quale è lo stato di salute del Pd a Pavia?
“Direi che è buono, il partito dopo la sconfitta alle
elezioni amministrative
del 2019 ha iniziato un

Michele Lissia, segretario cittadino del Pd di Pavia

percorso di riflessione sul
ruolo da svolgere nel territorio. È stato un momento di confronto serio
e positivo. Abbiamo tutti
la consapevolezza che
per riuscire ad essere
una presenza credibile
sul nostro territorio dobbiamo dare risposte alle
istanze dei cittadini. L’azione politica deve prendere alimento da un orizzonte culturale, non ridursi a mero tecnicismo,
solo così la politica diventa progetto-risposta alle
sfide complesse che abbiamo davanti. I circoli
rappresentano il luogo
dove tutto questo prende
vita”.
Quali sono le priorità
nella vostra agenda
politica?
“Come partito monitoriamo costantemente lo stato della città, come forza
di opposizione esercitia-

mo il ruolo di controllo,
nell’interesse di tutti i
cittadini sull’azione amministrativa. Su questi
punti ho l’impressione
che manchi una visione
organica e d’insieme. In
questo momento difficile
la politica deve saper dare risposte più concrete
che possano incidere nella vita quotidiana della
gente e migliorare la condizione di tutti”.
Sul fronte del sostegno alle persone disabili, come si muove il
Pd?
“Su questo fronte c’è
sempre da fare, un partito come il nostro che si
definisce di sinistra e che
ha una coscienza sociale
marcata, deve avere come obiettivo il fatto di lavorare per tenere efficiente il livello dei servizi
sociali. A Pavia le barriere architettoniche sono

Lo studio, guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha coinvolto anche il CNR
ed importanti Università ed enti inglesi e tedeschi . L’analisi dei dati del satellite

Progetto astronomico di successo, la
ricerca condotta con lo Iuss di Pavia
È appena stato pubblicato
sulla rivista “Astronomy &
Astrophysics” l’articolo che
descrive le tecniche di analisi ed i risultati scientifici ottenuti dal progetto EXTraS
(Exploring the X-ray TRAnsient and variable Sky), guidato dall’Istituto Nazionale
di Astrofisica (INAF), al
quale la Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia
ha dato un importante contributo. Questo progetto, che
ha coinvolto anche il CNR
ed importanti università ed
enti di ricerca inglesi e tedeschi (Università di Leicester, Istituto Max Planck di
Fisica Extraterrestre di Monaco e Università FriedrichAlexander di Erlangen-Norimberga), è stato finanziato
dal 2014 al 2016 grazie a
fondi vinti nel “Settimo Programma Quadro” dell’Unione Europea, ma ancora oggi
genera nuova conoscenza e
cultura scientifica.
Lo scopo di EXTraS era
quello di esplorare l’immenso archivio di dati del satellite dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA) XMM-Newton, che dal 1999 scruta senza sosta i raggi X che provengono dallo spazio profondo, alla ricerca di fenomeni
variabili nel tempo. E il rac-

colto, in questi anni di lavoro, è stato molto ricco: sorgenti di raggi X estremamente brillanti che si credevano buchi neri e invece erano stelle di neutroni, brillamenti da stelle non ancora
completamente formate o di
massa estremamente bassa,
la prima pulsar nella galassia di Andromeda, l’esplosione in diretta di una supernova, e molto altro.
L’ultimo di questi risultati,
in particolare, è nato proprio
allo Iuss di Pavia, dove è stata sviluppata un’innovativa
tecnica per la ricerca di piccoli impulsi di raggi X nei
dati di XMM-Newton e si è
svolta buona parte del lavoro di verifica e interpretazione della scoperta. “Giovanni
Novara – si legge in una nota di Iuss Pavia –, primo autore della ricerca, ha potuto
implementare il software
necessario all’analisi dei dati e condurre la ricerca proprio grazie ai fondi del progetto EXTraS. Paolo Esposito, ricercatore della Scuola
Iuss a partire dal 2019, invece, ha guidato il lavoro sulla
scoperta della prima pulsar
nella galassia gemella della
nostra, Andromeda, e ha collaborato a buona parte delle
altre principali scoperte.

Anche gli allievi dei Corsi
Ordinari della Scuola Iuss
sono stati coinvolti nel progetto, attraverso dei lavori
di ricerca nell’ambito del
corso di astronomia X tenuto dal professor Andrea
Tiengo, tra i principali promotori del progetto EXTraS
fin dalla sua nascita: uno di
loro, Francesco Zagaria, ora
studente di dottorato presso
l’Istituto di Astronomia
dell’Università di Cambridge nel Regno Unito, ha identificato quali tra le nuove
sorgenti di raggi X variabili
scoperte da EXTraS coincidano con stelle la cui distanza è stata misurata accuratamente dal satellite dell’ESA GAIA.
Questo suo contributo è stato incluso nell’articolo appena pubblicato, di cui Francesco è infatti uno dei coautori.
Il progetto EXTraS è stato
in grado di coinvolgere anche studenti e studentesse
più giovani nello studio del
cielo ai raggi X: il logo del
progetto è stato disegnato
da una studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di
Brera e un gruppo di sei liceali di Saronno ha contribuito alla scoperta di un inconsueto evento avvenuto in
un ammasso globulare”.

ancora tante e la politica
deve fare uno sforzo concreto per superare questa situazione, auspico
uno sforzo comune tra
maggioranza e opposizione”.
Il Partito Democratico
come guarda ai giovani e i giovani come
guardano il Pd?
“Penso e credo che un
partito come il nostro
debba guardare ai giovani, alle loro istanze e fare
attenzione al loro modo
di vedere il mondo. Per
raggiungere
questo
obiettivo dobbiamo essere un partito aperto, dando a loro la voce. Lo stiamo facendo con una iniziativa che si chiama
spazio democratico dove i
giovani sono protagonisti. A Pavia siamo all’inizio di questa affascinante
avventura, la scommessa
sarà vinta se i giovani si
sentiranno rappresentati
dal Pd”.
Segretario, cosa significa fare politica?
“Si fa politica per passione e non certo per un gettone di presenza ad una
seduta al consiglio comunale. Fare politica significa impiegare tante ore
al giorno che vengono
sottratte al proprio lavoro. Fare politica, per chi
milita in un partito di sinistra è guardare alle
persone che sono rimaste
indietro e immaginare
per loro un destino diverso”.
Sandro De Bonis
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Il fondatore e coordinatore è il pavese Di Maggio

“Adesso”, parte da Pavia un
nuovo movimento politico
Si chiama “Adesso” il nuovo
movimento che sale alla ribalta della politica locale e
nazionale. La sua genesi è
“pavese”, con il fondatore e
coordinatore Francesco Di
Maggio, e dopo la fase ‘embrionale’ vissuta con la formazione politica nella “Scuola di Atene” (con Massimo
Cacciari e Giuseppe Girgenti) ora cerca di affermarsi
partendo dai territori, dalle
persone, dall’idea di una democrazia diffusa. Un cambiamento che ‘parte dal basFrancesco Di Maggio
so’ (Isocrazia) e ha scelto
l’autonomia e il federalismo
come colonne portanti, riferendosi a Gaetano Salvemini
e ai fratelli Carlo e Nello Rosselli paladini dell’antifascismo fiorentino. “Stiamo lavorando con le liste civiche sui
territori, dalla Lombardia alla Calabria”, spiega Di Maggio, “puntando su lavoro, sanità pubblica, federalismo e
su una autentica transizione ecologica. In provincia di
Pavia abbiamo riscontrato una notevole adesione (da cittadini e amministratori) e stiamo costruendo percorsi di
democrazia inclusiva in tutta Italia. Sui 39 fondatori del
consiglio nazionale 14 sono della nostra provincia”.
Di Maggio sottolinea la distanza dai sovranisti e la vicinanza ai valori dell’antifascismo e al confederalismo democratico. Moni Ovadia (attore, cantante, musicista) è
stato proclamato presidente onorario di questo movimento che intende coniugare due caratteristiche: l’urgenza e
la pazienza. Lottare per intravedere un orizzonte di giustizia. “Autonomia e federalismo”, spiega Di Maggio, “per
noi fanno rima con solidarietà e sussidiarietà, non con
egoismi e chiusure”. Il 6 giugno a Trespiano (Firenze) il
Movimento si ritroverà sulla tomba dei fratelli Rosselli
per una giornata di confronto e riflessione, a settembre è
previsto a Cosenza il Congresso Nazionale. Al coordinatore politico nazionale Francesco Di Maggio si affiancano
Marco Alex Braga (responsabile dello sviluppo delle reti
territoriali) e Claudio Ringressi (tesoriere); nell’assemblea degli amministratori locali sono presenti Fabio Zucca, sindaco di Belgioioso, i consiglieri comunali vogheresi
Pier Ezio Ghezzi, Attilia Vicini e Giorgio Barbarini (garante della linea politica del Movimento). Tra i fondatori
anche il pavese Romeo Gazzaniga, l’ecologista Patrizio
Dolcini, i vogheresi Lady Diana Miles, Sabrina Frassini,
Bruna Gabba, Alessandro Paola.
M.R.
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Tre i progetti in atto tra cui una collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e l’Ateneo pavese

Il Pinot nero, “oro” dell’Oltrepò Pavese,
valorizzato dal centro di Montecalvo Versiggia
“L’oro” dell’Oltrepò Pavese, l’uva Pinot nera, da cui
nascono pregiati vini e
spumanti classici di eccellente qualità, è sempre
più valorizzata dal centro
nato a Montecalvo Versiggia, una delle “capitali” di
questo prodotto.
Il Centro del Pinot nero –
di Montecalvo Versiggia
in Via Crocetta – conserva, raccoglie e valorizza le
testimonianze delle tradizioni vitivinicole legate al
Pinot nero. L’attività del
Centro voluto dal sindaco
Marco Torti si arricchisce
sempre di più e vuole diventare un vero e proprio
punto di riferimento come
centro di documentazione
e produzione culturale.
Tra i progetti in atto: una
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ed
un’altra con l’Università

degli studi di Pavia.
Coinvolti il professor Alberto Vercesi, docente alla Cattolica di Piacenza e
Paolo Nassi, responsabile
del servizio biblioteca digitale dell’Ateneo pavese.
Si sta avviando un processo di catalogazione di tutta la documentazione che
riguarda il Pinot nero.
Saranno messe in rete anche 150 biblioteche della
provincia di Pavia. L’intero materiale bibliografico
sarà a disposizione di
esperti e amatori.
L’impegno del Centro del
Pinot nero, fortissimamente voluto dall’ex presidente della fondazione
Comunitaria e già sindaco
di Montecalvo Versiggia,
Giancarlo Vitali, è oggi
consultabile sul sito internet terredelpinotnero.it,
che riunisce tutti i comuni
produttori e racconta l’im-

pegno del Centro, l’origine e la storia di tale vino:
dall’avvio della spumantizzazione sino ai riconoscimenti “Oltrepò Pavese
Spumante Metodo Classico” come tipologia della
DOC Oltrepò Pavese e,

Giancarlo Vitali, già sindaco di Montecalvo

nel 2007, della denominazione Oltrepò Pavese Metodo Classico vino Spumante DOCG bianco e rosato e, ancora, nel 2011,
della DOC Pinot nero
dell’Oltrepò Pavese, vino
doc rosso.

L’attuale sindaco di Montecalvo Versiggia, Marco Torti

Il premio sancisce la capacità dei meritevoli di trasmettere le proprie competenze a beneficio dei colleghi di lavoro ed in generale delle aziende

Mattarella assegna a tre pavesi la stella al merito
Dei 108 nuovi Maestri del
Lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella con la
Stella al Merito per la
Lombardia tre sono della
Provincia di Pavia. Il prestigioso titolo, a fronte dei
requisiti richiesti di onestà, laboriosità e professionalità, è stato conferito
a Cobianchi Donata Ma-

ria Albina residente a
Santa Cristina e Bissone
dipendente di Poste Italiane di Casalpusterlengo, a Oldani Sergio residente a Vigevano dipendente di Enel Italia di Milano, a Piccinini Michele
residente a Pinarolo Po
dipendente della ditta
Enrico Vigoni di Pavia già
insignito del titolo di Ca-

valiere della Repubblica. Purtroppo, vista l’emergenza in atto, non si
sa quando sarà possibile
effettuare la consegna ufficiale della benemerenza
in presenza dei premiati;
si aspica comunque che
possa avvenire in tempi
ragionevoli.
Il Maestro del Lavoro
Giovanna Guasconi, Con-

sole del Consolato dei
Maestri del Lavoro della
provincia di Pavia, esprime soddisfazione e desidera formulare ai tre premiati pavesi le sue congratulazioni per il riconoscimento ottenuto, aggiungendo anche un suo
pensiero nel quale vuole
esprimere le ragioni che
stanno alla base di questa

prestigiosa nomina: “chi
lavora solo per se stesso
non è un buon lavoratore,
lo è chi sa trasmettere le
proprie competenze a beneficio della ditta di appartenenza”.
Così Guasconi ha voluto
rimarcare l’importanza
della trasmissione del
“know how” all’interno
del gruppo di lavoro.

Giovanna Guasconi

Medio Oriente, l’importanza
della tregua tra Israele e Hamas
Saverio Commodaro, presidente dell’associazione pavese “L’Arte
per la Pace”, si è congratulato con l’Ambasciatore d’Israele in Italia
Saverio
Commodaro,
pre sidente dell’associazione pavese “L’Arte per
la Pace”, si è congratulato con l’Ambasciatore
d’Israele in Italia e San
Marino, Dror Eydar, per
la tregua raggiunta con
Hamas nel conflitto di
Gaza. Nel 1973 Commodaro aveva eseguito il ritratto dell’allora Primo
Ministro d’Israele, Golda

Meir, inviandoglielo come “Messaggio di Pace”.
Durante
quest’ultima
guerra il presidente
dell’associazione ha pubblicato su Facebook un
commento di solidarietà
ed un invito a continuare
l’impegno per la Pace.
“Ambasciatore Dror Eydar, congratulazioni per
la tregua. Nel 1973 avevo inviato un ritratto come ‘Messaggio di Pace’
all’allora
Primo Ministro Golda
Meir, e nel
1995 ho portato alla Casa Bianca
un disegno
raffigurante
il famoso incontro tra
Rabin, Clinton e Arafat; purtroppo,
dopo
tanti anni,
il conflitto
continua,
non si riesce
a raggiungere
una

Pace definitiva e mi rammarico per la morte di
tante persone. Mi dispiace molto anche per il lutto subito dalla comunità
israeliana per la scomparsa dei vostri concittadini residenti a Pavia,
morti nell’incidente della funivia Stresa-Mottarone: è anche un grave
lutto per la città di Pavia
dove abitavano e dove io
risiedo.
L’Ambasciatrice
de
‘L’Arte per la Pace’, Paola Passadori, e l’Associazione stessa porgono le
più sentite condoglianze”.

Pavia
per

San
Michele

per
Pavia

Sosteniamo l’importante cammino di recupero e valorizzazione
della basilica insieme all’Associazione “Il Bel San Michele”

Come?

Donazione

Prestito
O.d.v.

Si tratta di un contributo a fondo perduto detraibile
fiscalmente: per le persone fisiche del 30% nel limite di 30mila euro; per le imprese esistono differenti condizioni. Per la
detrazione fiscale è necessario comunicare, via mail, cognome, nome, residenza, codice fiscale del donatore; dati necessari per la relativa certificazione. E’ possibile effettuare un
versamento (codice IBAN: IT89X 05696 11300 00000 5795X
06) sul conto corrente dell’associazione Il Bel San Michele
presso Banca Popolare di Sondrio-Pavia.

I contributi finali vengono erogati dagli enti a fronte del pagamento dei bonifici dei lavori eseguiti. Di conseguenza, è
necessario avere a disposizione ‘liquidità di cassa’ per pagare
prima i lavori e poi ottenere il contributo. La restituzione del
prestito concesso, fissata per il 2 dicembre 2023, verrà garantita con fideiussione bancaria. E’ possibile effettuare un versamento (codice IBAN: IT89X 05696 11300 00000 5795X 06)
sul conto corrente dell’associazione Il Bel San Michele presso
Banca Popolare di Sondrio-Pavia dando comunicazione degli estremi del donatore.

Perchè

Sostenere il percorso di recupero e valorizzazione della Basilica di San Michele significa salvaguardare una chiesa che rappresenta Pavia in Italia, in Europa e nel mondo: un luogo strategico nei percorsi turistico-religiosi e nei cammini di fede.
Nel lato sud della basilica è stato restaurato il manto lapideo con un intervento di messa in sicurezza, con una spesa complessiva di 210mila euro che è stata coperta da finanziamenti pubblici e privati: Regione Lombardia (100mila euro), Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia (100mila euro) e donazioni private.

Dopo il lato sud, ora è urgente anche un intervento
alle volte del presbiterio e a
quella dell’incoronazione di
Federico Barbarossa. Per
questo nuovo intervento
c’è la disponibilità di un
contributo di Regione Lombardia (150mila euro), della
Fondazione Luigi Rovati di
Monza (50mila euro), della
Fondazione Bracco di Milano (20mila euro), di donazioni private (30mila euro);
per completare la copertura dei costi mancano circa
80mila euro.

Pavia

O.d.v.

L’architrave all’ingresso sud della Cripta. Nella prima foto in
alto l’immagine originaria, nella seconda foto le condizioni
prima del restauro, nella terza foto il risultato dopo il restauro

Per informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare
l’associazione “Il Bel San Michele”
mail: info@ilbelsanmichele.eu
(anche telefonicamente al numero 392/1566788),
o chiedere in parrocchia.

Nella foto in alto la volta della navata principale da restaurare
con l’affresco dell’incoronazione di Federico Barbarossa.
Nella foto sotto la volta del presbiterio
da restaurare con la presenza di affreschi
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La fondazione del Gruppo San Donato è presente in provincia di Pavia con la clinica Città di Pavia, nel capoluogo, ed il Beato Matteo a Vigevano

GSD Foundation dedica la campagna
5xmille alla biobanca Covid BioCor
Destinare il 5 per mille alla ricerca non è mai stato
così importante. Nell’anno
della pandemia da Coronavirus, GSD Foundation,
l’organizzazione non profit
degli ospedali del Gruppo
San Donato, dedica la raccolta del 5 per mille a un
progetto che punta alla
comprensione e alla ricerca
sul Covid, mettendo a disposizione di tutta la comunità scientifica l’esperienza e le competenze raccolte in Lombardia, territorio che più duramente di
altri è stato colpito dalla
pandemia.
Già nella prima ondata
pandemica, all’IRCCS Policlinico San Donato, vicinissimo alla prima zona
rossa lombarda, mentre
l’attività dell’intero ospedale veniva stravolta e
riorganizzata per far fron-

Il team di ricercatori che durante la pandemia ha avviato la biobanca
BioCor. Da sinistra a destra: Massimiliano Corsi Romanelli (direttore
della Patologia Clinica), Giulia Bernardi (tecnica di laboratorio), Laura
Renna (biologa), Rosanna Cardani (biologa, responsabile di BioCor)
te all’emergenza, un piccolo gruppo di ricercatori e
tecnici si è impegnato nella
raccolta a tappeto di migliaia di campioni biologici
dai pazienti Covid ricoverati. Uno sforzo organizzativo e di ricerca enorme,
specie in un periodo di
emergenza, che ha consentito a BioCor, la biobanca
dell’ospedale dedicata alle
malattie cardiovascolari,
di trasformarsi in una delle più estese biobanche Covid in Italia.
“Sono stati mesi difficili, a
tratti convulsi, ma sapevamo che di fronte a un nemico sconosciuto la nostra arma doveva essere la conoscenza. Ci siamo quindi

impegnati il più possibile e
in maniera volontaria per
assicurare la possibilità di
fare ricerca al meglio sul
Covid. Mentre i nostri colleghi aumentavano i posti
letto nei reparti e nelle terapie intensive, il nostro
sforzo ha creato una struttura che ha raccolto in maniera organizzata oltre
55.300 campioni di derivati del sangue, urine e tessuti: conservati, catalogati,
trattati, e oggi messi a disposizione dei ricercatori di
tutto il mondo nella rete
internazionale delle biobanche.” – spiega il professor Massimiliano Corsi Romanelli, direttore della Patologia Clinica dell’IRCCS
Policlinico San Donato.
Questo primo sforzo è continuato in occasione della
campagna vaccinale dedicata al personale, iniziando, con la terza ondata
pandemica, la raccolta di
campioni biologici di 1.350
soggetti che si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid 19, controllati alla
prima somministrazione,
alla seconda, a un mese, a
tre mesi e a sei mesi, con
l’effettuazione di un test
sierologico per il monitoraggio della copertura anticorpale.
“Questa specialissima “biblioteca” del Covid, organizzata nel pieno della
pandemia, ha consentito di
sviluppare studi nell’area
di ricerca del nostro
IRCCS, indagando gli effetti del virus sull’apparato
cardiovascolare, ma rappresenta soprattutto un

Sul sito del Teatro di Pavia si possono ammirare le esibizioni degli studenti delle scuole pavesi

“Scuole in scena”, sul web il progetto
della Fondazione Teatro Fraschini

Nell’anno della pandemia
la Fondazione Fraschini di
Pavia e le scuole non si sono
arrese. Hanno lavorato insieme per molti mesi al progetto “Scuole in scena#reloaded”. Così è nato un vero
e proprio Festival virtuale
che ha avuto inizio lunedì
24 maggio e proseguirà sino
a lunedì 31 maggio. All’inizio dell’attuale anno scolastico, la Fondazione Fraschini aveva iniziato a dialogare con gli insegnanti referenti per l’attività teatrale e gli operatori teatrali interni agli istituti scolastici;
dal confronto sono emersi
temi e autori che sono stati
votati attraverso il sito
Doodle. Molte scuole hanno
capito che se anche il Teatro era chiuso, con determinazione e impegno si poteva realizzare un progetto,
insieme, a distanza con il
supporto prezioso delle
nuove frontiere virtuali. I
temi prescelti sono stati:
per le scuole superiori di
primo grado i testi “Il visconte dimezzato” e “Il cavaliere inesistente” di Italo
Calvino e “Il piccolo principe” di Antoine de SaintExupéry; per le scuole superiori di secondo grado una
rivisitazione in chiave mo-

derna del “Decamerone” di
Boccaccio. Le scuole hanno
cominciato a lavorare in
previsione di realizzare un
contributo “libero”, per
esempio un video o un podcast. Con massima libertà
creativa, in parte in dad poi
successivamente in presenza, i ragazzi hanno potuto
destinare alcune ore del loro tempo scolastico alla realizzazione del progetto, guidati da insegnanti e monitorati dalla Fondazione
Fraschini. Il risultato è una
nutrita serie di video, vere e
proprie clip artistiche, declinate ognuna in modo differente, chi con la recitazione dei ragazzi, chi attraverso disegni e musiche (rigorosamente suonate dagli
alunni), chi con vere e proprie animazioni digitali.
La Fondazione Fraschini
ha messo a disposizione di
tutti un supporto didattico
sul linguaggio visivo e cinematografico, nonchè tecnico, attraverso lezioni online
curate da Carlo Maria Rabai. Con l’Università di Pavia si è instaurata una collaborazione con la Magistrale della Facoltà di Lettere inserendo nel progetto
un gruppo di studenti universitari tirocinanti (Maura

Vindigni, Alessia Parravicini, Elisa Rubino, Martina
Vesta).
Il Festival è visibile sul sito
del
Teatro
Fraschini
www.teatrofraschini.it nella sezione Education. A
partire da lunedì 24, ogni
giorno fino al 31 maggio,
vengono pubblicati gli esiti
corredati da schede che raccontano i singoli progetti,
con tutti coloro che hanno
partecipato. Si è partiti con
la
“Flag
Elementary
School” di Pavia, una delle
scuole “storiche” per “Scuole in scena”, proseguendo
poi con l’Istituto Comprensivo M. Montanari di San-

nazzaro de’ Burgondi, gli
studenti della 1ªDL del Liceo Volta di Pavia, la classe
3ª C del Liceo Copernico di
Pavia. Venerdì 28 maggio
sarà la volta della 3ªB della
secondaria di primo grado
“Leonardo da Vinci” di Pavia (dell’IC Cavour guidato
dal dirigente Stefano Gorla), sabato 29 maggio degli
alunni della classe 2ª G della scuola “Plana” di Voghera (dell’IC Dante), domenica 30 maggio degli alunni
del liceo Cairoli di Pavia e
lunedì 31 maggio degli studenti della scuola media
Casorati di Pavia (IC Via
Scopoli).

patrimonio per la ricerca di
tutti e per la verifica nel
lungo periodo della copertura offerta dei vaccini: per
questo desideriamo che
BioCor possa avere risorse
per continuare a crescere
stabilmente. Contiamo sul
sostegno che i cittadini vorranno esprimere con la destinazione del loro “5 per
mille”.
Un gesto che conta moltissimo e che non costa nulla;
se lo sforzo fatto da GSD in
prima linea con i pazienti
Covid è evidente, con quasi
12mila persone trattate,
l’impegno nella ricerca è
ancora più importante, anche se dà i suoi frutti nel
tempo: “la tua firma sostiene”, perché grazie a questo
semplice gesto sarà possibile supportare il lavoro
dei medici e dei ricercatori,
dando speranza a tutti i
pazienti – spiega il dottor
Lorenzo Menicanti, direttore scientifico dell’IRCCS
Policlinico San Donato.
GSD Foundation, Nata
nel 1995, presieduta da
Gilda Gastaldi è un’organizzazione non profit che
sostiene e realizza progetti
in ambito medico-scientifico scelti con il criterio di
urgenza per il presente e il
futuro delle persone. La
Fondazione ha il fine di
promuovere la ricerca
scientifica nel campo delle
scienze biomediche, in particolare la ricerca sulle malattie cardiovascolari e
osteoarticolari, progetti di
umanizzazione delle cure e
di prevenzione per la salute e il benessere.

Il Gruppo San
Donato in sintesi
Il Gruppo San Donato
(GSD), fondato nel
1957, è oggi fra i primi
gruppi ospedalieri europei e il primo gruppo
in Italia. È costituto da
56 sedi – di cui 3
IRCCS (Policlinico San
Donato, Ospedale San
Raffaele, Istituto Ortopedico Galeazzi). Questi numeri si traducono
in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde:
Milano, Monza, Como,
Pavia (Città di Pavia e
Beato Matteo di Vigevano), Bergamo, Brescia, alle quali si aggiunge Bologna.
Cura 4,7 milioni di pazienti all'anno, in tutte
le specialità riconosciute, essendo tra i leader,
a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità.
Realizza l’80% dell’attività clinica in convenzione con il Sistema
Sanitario
Nazionale
(SSN). Conta 17.000
collaboratori, di cui più
di 7.000 medici. Oltre
all'eccellenza dell'attività clinica, ciò che rende unico il Gruppo in
Europa è la qualità dell'attività di didattica
universitaria e di ricerca scientifica: 380 docenti e circa 1.200 ricercatori, 3.000 studenti, 539 specializzandi,
2.178
pubblicazioni
scientifiche all'anno e
10.048 punti di Impact
Factor.

Daniela Gatti, già docente di pianoforte al Vittadini, subentra
a Mariaclaudia Moretti, che era in carica dal 2013

Pavia, cambio ai vertici del “Comitato
Madonna di Piazza Grande”
Il “Comitato Madonna di Piazza Grande” di Pavia ha acquisito tre nuovi Soci: Daniela Gatti, Cinzia Piccini e Maurizio Preda, già docenti del glorioso Conservatorio Pavese intitolato a
Franco Vittadini. I tre musicisti sono molto noti a Pavia ed
hanno in passato collaborato con il Comitato per l’organizzazione di diversi concerti in onore della Madonna di Piazza
Grande, la bella statua voluta dai pavesi all’inizio del 1600 e
posta sul Palazzo del Broletto a protezione della città. A seguito delle dimissioni della Presidente Mariaclaudia Moretti
Rondi, in carica dal 28 gennaio 2013, è stata eletta all’unanimità Daniela Gatti, già docente di pianoforte presso il Vittadini. La neo Presidente ha ringraziato della fiducia assicurando
tutto l’impegno a salvaguardare una tradizione che affonda le
radici nel tessuto storico pavese. Ha dichiarato inoltre che il
suo impegno si estenderà anche agli amici-colleghi Piccini e
Preda con i quali ha consolidato, nel corso della vita lavorativa, un rapporto di collaborazione particolarmente stretto. La
Presidente uscente è stata a lungo applaudita da tutti i consiglieri per l’intelligente impegno profuso soprattutto nell’ambito della comunicazione e del coinvolgimento sul territorio. Mariaclaudia Moretti Rondi aveva fatto seguito alla presidenza
del Dott. Italo Carnevale Arella, eletto nel 2000, protagonista
della complessa operazione di ritorno della statua della Madonna al sito originario, il Broletto, in Piazza Grande. Nel
1872, in un periodo di forti tensioni sociali, la Statua è stata
esiliata nella cripta del Duomo; dall’oblio l’ha sottratta l’opera
intelligente, incessante e generosa di Anna Maria de Paoli, la
prima Presidente del Comitato.

Coldiretti
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In esposizione a Roma i Sigilli lombardi che sono stati salvati durante la pandemia

“Legge di Orientamento”,
Coldiretti: “Vent’anni che hanno
rivoluzionato l’agricoltura”

Venti anni che hanno rivoluzionato l’agricoltura italiana. Dalla
legge di Orientamento, varata
con i suoi tre decreti legislativi il
18 maggio 2001 all’indomani dell’emergenza della “mucca pazza,”
a oggi nella fase di ripartenza del
dopo Covid. La Coldiretti ha scelto proprio questo importante anniversario per celebrare la normativa che ha impresso una svolta all’attività agricola allargandone i confini e soprattutto saldando agricoltori e consumatori.
«In questi vent’anni l’agricoltura
italiana ha colto la grande sfida
del rapporto con il consumatore –
sottolinea Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – che si
basa sulla massima trasparenza

e dunque sull’indicazione dell’origine della materia prima su tutti
i prodotti alimentari». La multifunzionalità, infatti, ha aperto
nuove finestre e oggi la Coldiretti
è in prima linea per spingere le
imprese a rafforzare i meccanismi sostenibili per essere sempre
più distintivi e per ottenere un ritorno economico. «La legge di
Orientamento è stata lo spartiacque del nuovo modo di fare agricoltura – sottolinea ancora il Presidente di Coldiretti Pavia – Senza questa normativa non avremmo avuto il successo della vendita diretta e dei mercati di Campagna Amica, che oggi hanno
raggiunto un giro d’affari di 4 miliardi in tutta Italia». Con questa

normativa, infatti, i produttori
agricoli sono diventati così produttori di cibo, con un nuovo ruolo sociale. E, proprio grazie alla
storica legge e a
quello che ha reso possibile negli
ultimi venti anni, l’agricoltura
arriva preparata
alla transizione
ecologica. «I risultati sono evidenti – conclude
Greppi – E oggi
l’agricoltura gioca un gioco da
protagonista».
In occasione di
questo anniver-

sario, la Coldiretti ha
allestito un’esposizione con i prodotti della
biodiversità contadina
tra i “Sigilli” salvati
dagli agricoltori durante la pandemia ed
esposti a Roma all’evento organizzato da
Coldiretti, Fondazione
Univerde e Campagna
Amica. I “Sigilli” –
spiega Coldiretti – sono prodotti censiti

dall’Osservatorio sulla biodiversità di Campagna Amica, che
posseggono caratteristiche preziose che il mondo contadino ha
salvaguardato contro l’omologazione e la banalizzazione. In
Lombardia, in particolare, tra i
“Sigilli” salvati durante la pandemia troviamo anche la cipolla degli ortolani di Voghera dal sapore
dolce e dalle sfumature rosa e la
cipolla di Breme, utilizzata per
accostamenti particolari come
gelati, marmellate e torte.

“Giornata mondiale delle api”, clima pazzo e alveari in crisi anche a Pavia
Anomalie climatiche, fioriture in crisi e api affamate: anche l’apicoltura
pavese – che, come spiega
Coldiretti Pavia, conta oltre 600 milioni di esemplari in tutta la provincia
– soffre gli effetti di questa primavera decisamente anomala. Oltre a stravolgere i ritmi delle colture del territorio e della gestione degli alveari – sottolinea Coldiretti Pavia –
gli sbalzi termici degli ultimi mesi porteranno pesanti conseguenze anche
sul fronte del raccolto di
miele. La conferma arriva
in occasione della giornata mondiale delle api istituita dall’Onu, che si è fe-

steggiato a livello planetario lo scorso, giovedì 20
maggio.
Quest’anno – precisa Coldiretti Pavia – l’inverno
bollente e la primavera
segnata da ripetute gelate
hanno creato gravi problemi agli alveari del Nord
Italia, in quanto le api
non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare, a causa delle basse
temperature che hanno
danneggiato i fiori. In alcuni casi, gli apicoltori sono anche costretti a intervenire con razioni d’emergenza, attraverso sciroppi
a base di zucchero o lasciando alle api stesse
parte del poco miele pro-

dotto finora.
Le ripercussioni di questo
clima pazzo non risparmiano il territorio pavese.
«Purtroppo anche quest’anno la fioritura dell’acacia è stata rovinata dalle gelate di aprile – spiega
Francesco Montagna, apicoltore di Mezzanino –
Inoltre ci sono stati, anche nel mese di maggio,
forti sbalzi di temperatura durante la notte: tutto
questo porterà ad un calo
nella produzione di circa
il 60/70% rispetto alla media dell’ultimo quinquennio». «Quest’anno è veramente difficile – conferma
Massimo Palla, apicoltore
di Bornasco – Più volte so-

no stato costretto a intervenire con razioni alimentari extra a base di acqua
e zucchero per salvare gli
sciami». Le difficoltà delle
api – continua Coldiretti sono un pericolo grave per
la biodiversità considerato che questi insetti contribuiscono all’impollinazione. In media una singola ape visita circa 7000
fiori al giorno e ci vogliono
quattro milioni di esplorazioni floreali per produrre
un chilogrammo di miele.
Un ruolo fondamentale,
considerato che secondo la
Fao dall’impollinazione
dalle api dipendono, in
una certa misura, ben 3
colture alimentari su 4,

come mele, pere, fragole,
ciliegie, cocomeri e meloni. Ma l'impollinazione
operata dalle api – precisa

Coldiretti – è fondamentale anche per la conservazione del patrimonio
vegetale spontaneo.
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Un grande cartellone di eventi voluto dal Comune. Tra gli organizzatori della rassegna anche Silvio Petitto, titolare della “Promoter Pv”

A Vigevano l’estate riparte con i big della musica leggera

Silvio Petitto

Andrea Sala

Andrea Ceffa

Il Castello Sforzesco di Vigevano, teatro dei concerti

Una ripartenza in grande stile ed
un’estate intensa, densa di concerti
e show di protagonisti di primo piano della musica leggera italiana ed
attori: questo è quello che riserva il
Comune di Vigevano per l’estate
2021. L’iniziativa voluta dal sindaco Andrea Ceffa e dal suo predecessore Andrea Sala, ora assessore alla

cultura, va sotto il nome di “Estate
in Castello”. Un cartellone che certamente vedrà attirare nella città
ducale migliaia di persone provenienti anche da altre province lombarde. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le società Promoter
PV
di
Silvio
Petitto
e
Friends&Partners. Se gli ammini-

stratori pubblici del Comune di Vigevano sono stati veloci ad accaparrarsi questa rassegna altrettanto
bravi sono gli organizzatori. Tra
questi da citare Silvio Petitto, che
proprio quest’anno ha celebrato i 30
anni di professione come organizzatore di spettacoli e grandi eventi.
Nel cortile del Castello Sforzesco di

Vigevano, su una spettacolare area,
troveranno posto 1000 persone a sedere. I concerti inizieranno ad un
orario fisso, alle ore 21. La prenotazione è obbligatoria. L’ingresso sarà
disponibile fin dalle 15. A Vigevano Silvio Petitto, il più grande organizzatore di spettacoli della provincia di Pavia, è di casa. Negli anni

nella città ducale ha organizzato
più di 100 successi. “Sarà un estate
con il botto – hanno assicurato Andrea Ceffa e Andrea Sala che guidano la municipalità vigevanese – con
i suoi 60 appuntamenti già in calendario sfido a trovare un’altra città
in Lombardia con un’offerta simile”.
Antonio Azzolini

UMBERTO TOZZI, “Song”
Venerdì 9 luglio

NEK, “Live acustico 2021”
Sabato 10 luglio

FRANCESCO RENGA,
“Acustic trio” Lunedì 12 luglio

GIORGIO PANARIELLO, “One

GIANNA NANNINI,
Lunedì 19 luglio

FIORELLA MANNOIA, “Padroni

man show” Mercoledì 14 luglio

GIGI D’ALESSIO, “Mani e voce”
Sabato 17 luglio

SAMUELE BERSANI,
Mercoledì 21 luglio

GIUSY FERRERI,
Sabato 24 luglio

ANTONELLO VENDITTI “Unplug-

MARCO MASINI, “Elettroacustico

ged special” Domenica 25 luglio

2021” Mercoledì 28 luglio

GIUSEPPE GIACOBAZZI,
“Del mio meglio” Giovedì 29 luglio

FRANCESCO DE GREGORI,
“Live the greatest hits” Martedì 13 luglio

di niente tour” Martedì 20 luglio

Per i concerti/spettacoli della rassegna Estate in Castello 2021
Tramite circuito Ticketone
www.ticketone.it sia online che nei punti
vendita. Nel sito potete trovare il punto vendita più vicino!
Elenco alcune prevendite: Vigevano Agenzia
di viaggio Civaturs; Pavia Bar Lanterna, Iper Carrefour reparto
elettrodomestici; Voghera/Oltrepo presso Media world
Iper Montebello.
Per spettacolo Giuseppe Giacobazzi (29 luglio) fuori rassegna
Tramite circuito VIVATICKET www.vivaticket.it sia online che nei
punti vendita. Nel sito potete trovare il punto vendita più vicino!
ALCUNE PREVENDITE AUTORIZZATE: VIGEVANO TABACCHERIA
PIPE E PUPE, IPERCOOP C/O UFF.SOCI; PAVIA LIBRERIA
DELFINO, BAR LANTERNA; NOVARA TUNE DISCHI; VOGHERA
GATTINONI TRAVEL; ABBIATEGRASSO AGENZIA SCOMMESSE
STANLEY ; MAGENTA LA POSTA PER TUTTI
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L’associazione, nata nel 2013, è guidata da Enrico Baldi. Forma ogni anno 2.500 persone. E’ possibile sostenerla con la campagna del 5xmille

“Pavia nel cuore”, un impegno concreto in
progetti “salvavita” in caso di arresto cardiaco
DI

MATTEO RANZINI

Non è necessario essere un supereroe per salvare una vita. Spesso basta conoscere una procedura e qualche regola e saperle mettere in pratica al momento opportuno. E’ la
mission dell’associazione “Pavia nel
cuore”, nata per formare la popolazione sugli interventi in caso di arresto cardiaco e sviluppatasi poi con
numerosi progetti “salvavita”. Abbiamo intervistato il presidente Enrico Baldi in una fase cruciale di ‘ripartenza’ per le attività associative
e formative e nel pieno della campagna per la donazione del 5xmille
in occasione della dichiarazione dei
redditi.
Baldi quando e perchè è nata
“Pavia nel cuore”?
“E’ nata nel 2013 da un’associazione gemella, ‘Robbio nel cuore’, attiva in Lomellina. L’obiettivo è quello
di aumentare la sopravvivenza da
arresto cardiaco attraverso progetti
e corsi di formazione. Un’unione di
competenze ed entusiasmo ha permesso all’associazione di crescere e
di coinvolgere ora tutta la provincia
di Pavia con sedi operative a Pavia,
Vigevano e Voghera”.
Come si compone il vostro
‘staff’’?
“Oggi contiamo 80 volontari attivi,
molti di loro sono istruttori Blsd
(manovre salvavita con il defibrillatore riconosciute da Areu, l’Agenzia
regionale emergenza urgenza), altri si dedicano ad attività di segreteria o a vari progetti che coinvolgono la popolazione”.
I numeri sono importanti:
quante persone formate e coinvolgete?
“Nel 2019, ultimo anno pre Covid,
abbiamo formato circa 1.500 persone nei corsi certificati Blsd più

Sopra Enrico Baldi, a sinistra il
gruppo di un corso Blsd davanti
alla nuova sede. Sotto un corso Blsd
1.000 persone nei corsi di disostruzioni aeree in età pediatrica.
Siamo presenti anche in numerosi
eventi pubblici (Notte bianca, festa
del Ticino, Autunno Pavese) per illustrare i nostri progetti/corsi”.
A proposito di progetti cosa organizzate oltre ai corsi?
“Teniamo molto al coinvolgimento
delle scuole: nelle secondarie di secondo grado della provincia e in
quindici secondarie di primo grado
prepariamo insegnanti (circa 100)
che a loro volta formano i ragazzi. Il
progetto si chiama “Scuola salvavita” e coinvolge circa 10.000 studenti
ogni anno. Abbiamo poi attivato il
progetto “Un gioco da ragazzi” per i
bambini delle primarie, grazie ai
docenti abbiamo distribuito una
pubblicazione per riconoscere e attivarsi nelle situazioni d’emergenza, comprese le chiamate al 112”.
Siamo in piena campagna per
la donazione del 5xmille. Per-

Su programmi ed iniziative parla la nuova presidente, Maria Cristina Bruzzo, ex consigliere comunale

L’impegno per ambiente ed economia circolare
del nuovo “comitato soci Coop” di Pavia
Il nuovo Comitato Soci
Coop di Pavia che fa riferimento al punto vendita di viale Campari, e
rappresenta migliaia di
consumatori, ha delineato le proprie attività
per il 2021. Attività che
il Comitato intende promuovere per sviluppare, con progetti e azioni
concrete, i valori della
mutualità e della cooperazione tipici delle politiche sociali di Coop
Lombardia nel territorio. Alla presidenza del
comitato soci di Pavia è
stata eletta Maria Cristina Bruzzo, già funzionaria di un istituto
di credito e consigliere
comunale di Pavia.
Del comitato eletto dai
consumatori che frequentano il punto vendita di via Campari,
fanno altresì parte: Maria Cira Ammendola,
Chiara Castoldi, Chiara D’Alessandro, Cosimo Lacava, Emma
Mercurio (dipendente
comunale, la più votata), Maria Teresa Oldani.
A coordinare i comitati
soci della provincia di
Pavia è un dirigente di
Coop Lombardia, Etto-

Maria Cristina Bruzzo
re Terribili, che anche
quest’anno ha confermato un'altra iniziativa
lodevole che il comitato
soci Coop pavese sostiene da 7 anni, il concorso
“Vota il tuo Volontario”,
indetto dal nostro settimanale (leggere le
istruzioni a pagina 23
di questo numero).
Sono però molte altre le
idee espresse dal comitato soci presieduto da
Cristina Bruzzo.
“Abbiamo deciso di dare sostegno a progetti a
tema ambientale relativi principalmente alla
rilevazione della qualità dell’aria in prossi-

La Coop di viale Campari a Pavia
mità delle scuole cittadine. Inoltre nel punto
vendita di viale Campari sono già attive la raccolta di oli esausti e la
raccolta di pile. E’ allo
studio la raccolta delle
capsule caffè in alluminio. Inoltre chiederemo
ad Asm di istituire un
punto di raccolta dei
piccoli elettrodomestici
RAEE e non sarebbe
male istituire, come a
Milano, una raccolta
delle “cicche” di sigaretta che nel capoluogo
lombardo ha inventato
una Start up. Siamo
anche impegnati nella
promozione culturale,

sia negli spazi del punto vendita di viale Campari, sia in altri spazi
quali: presentazioni di
libri, letture teatrali,
incontri musicali, mostre. Siamo anche aperti alla collaborazione
con con altre associazioni cittadine, ad attività
in sinergia con i comitati soci di Vigevano e Voghera. E al coinvolgimento nelle attività del
comitato anche dei soci
non eletti”. Coop Lombardia nella regione
vanta 800mila soci, in
provincia di Pavia
45mila, a Pavia 11 mila.

chè donarlo alla vostra associazione?
“Perchè i nostri progetti sono tangibili sul territorio. Appena prima
della pandemia, il 15 febbraio 2020,
abbiamo inaugurato una nuova sede a Pavia. Abbiamo creato un’app,
in collaborazione con Areu, che ‘allerta’ le persone formate nel caso
nelle vicinanze vi sia un episodio di
arresto cardiaco (safetygo). Collaboriamo stabilmente con le forze
dell’ordine e a marzo 2021 abbiamo
donato 5 nuovi defibrillatori. I corsi
ed i progetti hanno generato anche
storie ‘salvavita’ da raccontare: un
ragazzo ha salvato il padre, una ragazza la sorella gemella...Spesso
entriamo in contatto anche con i ‘sopravvissuti’ a un attacco cardiaco e
per loro abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico”.
Stiamo, forse, uscendo dal lungo periodo di emergenza sanitaria. Anche la vostra associazione sta ‘ripartendo’?
“Da poco sono ripresi i corsi in presenza, stiamo formando agenti di
Polizia, a maggio è iniziato il corso
Blsd per piccoli gruppi. Speriamo di
riprendere con i corsi ad iscrizione
libera sul sito internet da settembre
(in condizione di normativa antiCovid, mascherina obbligatoria, un
istruttore ogni 4 persone, manichini igienizzati, tampone negativo).
Inoltre grazie al successo nel bilancio partecipativo del Comune di Pavia procederemo al posizionamento
di nuovi defibrillatori: 1 al Parco
della Vernavola (ingresso via Torretta), 4 in LungoTicino, 1 al Castello Visconteo”.
Ecco i riferimenti di “Pavia nel
cuore”: Sito internet www.pavianelcuore.it - Pagina Facebook “Pavia nel cuore” - Mail
info@pavianelcuore.it
Sede - via Orsi 1 Pavia

Psicologia ed etica: sincronia
o divergenza?
Il significato dei primi due termini
definisce macroaree diverse ed apparentemente estranee; che, però,
lo siano davvero lo spiega lo psicoterapeuta prof. Vincenzo Caprioli.
Caprioli: “Per approcciare un discorso così complesso mi limito a
considerare l’etica corrente, ossia
le norme di comportamento più
scontate nella società, rapportandole a ciò che ci suggerisce la psicologia del profondo. Ad esempio: ciò
a cui ci indirizza l’etica corrente è
sufficiente per non far del male
agli altri? In particolare non farlo
alle persone cui siamo più legati?
Mi concentro sui rapporti ad elevata intimità perché quelli nei quali
la preoccupazione di non nuocere è
maggiore e nei quali le conseguenze di danno involontario sono più
dolorose. É paradossalmente più
facile non nuocere ad estranei
piuttosto che alle persone care. Coi
primi può bastare essere corretti,
quando c’è un legame molto stretto
le cose cambiano”. Può portarci un
esempio concreto?
“Mi viene in mente una situazione
non rara nei rapporti di coppia:
uno dei due lascia all’altro il ruolo
di esprimere precisi desideri per
poterli esaudire. L’altro tergiversa,
o per non dover essere riconoscente o perché non ha preferenze così
nette e costanti nel tempo. Se l’empasse si trascina a lungo, manifestandosi nei confronti di aspetti
della vita differenti, produce sofferenza non meno della crudeltà.
Quello dei due che non recede dalla sua modalità obbliga di fatto l’al-

tro a comportamenti innaturali,
può svuotarne la motivazione,
creando distacco, malessere o addirittura depressione. Il partner apparentemente “altruista” è paziente, disposto a soddisfare senza lamentele ogni richiesta concreta;
generalmente è anche quello giudicato meglio dagli altri, quindi più
benvoluto da figli e parenti. L’altro
partner, che non ha motivi concreti
di insoddisfazione, passa per lunatico/a, irrequieto/a e incontentabile. C'è però un aspetto della vita
emotiva che ne difende le ragioni:
in tutti i campi la sazietà ostacola
il desiderio. É più difficile essere
coinvolti da chi è troppo accondiscendente, ciò spiega il perché gli
egoisti e gli inaffidabili vengano
talvolta preferiti a persone bravissime ma scontate”. A quali conclusioni si può giungere? “La psicologia introduce il fattore soggettivo,
relativizzando i comportamenti.
Ciò non sovverte i principi etici ma
può arricchirne il significato. I rapporti tra le varie accezioni dell'etica e la psicologia sono articolati,
l’esempio fatto ne introduce la
complessità”.
A.A.
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E’ la prima espressione di vegetazione legnosa che si incontra lasciando l’alveo del fiume per inoltrarsi nel bosco. Un deterrente per le imbarcazioni

L’affascinante mondo dei salici nella foresta Siro Negri

FRANCESCO SARTORI
GIÀ DIRETTORE
DELLA RISERVA
NATURALE INTEGRALE
BOSCO SIRO NEGRI

DI

I confini della Riserva
naturale Bosco Siro Negri disegnano approssimativamente la forma di
un triangolo con la base
volta a nord, coincidente
con la riva del fiume Ticino. Qui, tra i massi rocciosi e i gabbioni che formano la difesa di sponda,
penetrano le radici di
una intricata vegetazione, prevalentemente arbustiva, di salici di specie
e di taglia differenti.
È la prima espressione di
vegetazione legnosa che
si incontra lasciando l’alveo del fiume per inoltrarsi nel bosco. Essa, essendo difficilmente penetrabile per la densità del-

le ramificazioni è anche
un deterrente utile a scoraggiare l’attracco di imbarcazioni e il conseguente accesso al bosco
di visitatori, da un settore difficilmente sorvegliabile.
I salici popolano una striscia di terreno che segna
la linea teorica raggiunta
mediamente dalle acque
di piena del fiume durante l’estate. Sono arbusti
capaci di sopportare piene ordinarie anche impetuose e di lunga durata,
avendo rami molto flessibili che si piegano sotto
l’urto della corrente.
Le chiome hanno altezza
minore dal lato del fiume
e crescono progressivamente
allontanandosi
dallo stesso; passando da
individui tipicamente arbustivi, quindi con abbondanti ramificazioni
già in prossimità del terreno, a individui con portamento arboreo, caratterizzati da un fusto
principale che termina
con una chioma portata
alta.
I salici sono accomunati
da caratteri biologici ed
ecologici molto simili.
Anche individui della
stessa specie possono
presentarsi in forma arbustiva o arborea. Gli arbusti raramente superano gli 8 metri, gli alberi
possono arrivare a 25
metri. Hanno tutti una
crescita molto veloce che
li avvantaggia nei confronti delle altre specie,

quando colonizzano terreni nudi e umidi. Perdono le foglie nei mesi invernali più freddi, ma ne
emettono di nuove già a
fine inverno. Rientrano
nella categoria delle
piante legnose con legno
dolce, essendo un combustibile mediocre in quanto brucia in fretta.
I singoli fiori sono molto
ridotti, ma formano lunghe e vistose infiorescenze, dette gattini, le quali
sono formate da fiori di
un solo sesso portati da
individui diversi, per cui
si hanno piante femminili e piante maschili.
La fioritura è molto precoce ed essendo accompagnata da una buona produzione di nettare, attira
parecchi insetti impollinatori all’inizio della loro
attività stagionale, quando il cibo scarseggia.
La disseminazione avviene tramite vento. I semi
sono piccoli, leggerissimi
e sono dispersi ovunque
perché incorporati in lievi batuffoli, preda del
vento. Con quelli prodotti
dagli alberi di pioppo, ai
salici biologicamente parecchio affini, invadono a
maggio anche le città, simulando una nevicata.
Tra le specie di salice che
vivono ai bordi del Bosco
Siro Negri, merita ricordarne alcune, non tanto
per la loro rarità, trattandosi di entità molto
comuni con una estesa e
distribuzione geografica,
ma per alcune caratteri-

A destra dall’alto: ramo
di salice bianco, infiorescenza
maschile di salice fragile,
salice bianco, infruttescenza
femminile che produce
fiocchi cotonosi contenete
i semi. Nella foto sotto
a sinistra cordone di salici
lungo la riva del Ticino
ripresa con drone
(Foto Rondi)

stiche degni di nota.
Il salice da vimini (Salix
viminalis), è un arbusto
basso, con rami molto
flessibili, utilizzati fin
dai tempi antichi per costruire vari tipi di ceste;
è stato recentemente rivalutato come accumulatore di sostanze contaminanti, per cui è usato nel
bonifica delle acque inquinate. Il salice ripaiolo
(Salix eleagnos) ha portamento arboreo quando
occupa luoghi meno esposti alle piene del fiume e
può superare i 10 metri
di altezza. Fiorisce prima
della emissione delle foglie ed è molto importante come pianta mellifera.
Tra i salici del bosco Siro
Negri è quello che meglio
sopporta anche condizioni di suolo abbastanza
secco, come possono essere i depositi ghiaiosi.
Tra i salici di maggior taglia e dal portamento
tendenzialmente arboreo
vi sono il salice fragile
(Salix fragilis) e il salice
bianco (Salix alba), alto
anche 25 m. Quest’ultimo
è anche la specie di salice
più diffusa. Soprattutto
nella corteccia dei salici e
dei pioppi è presente la
salicina, una sostanza
estratta per la prima volta dal salice bianco, molto affine chimicamente e
come effetto farmacologico all’acido salicilico,
principio attivo dell’Aspirina, il farmaco più usato
al mondo.
I salici sono piante comuni ai bordi delle acque,
ove sono presenti con individui isolati o anche in
gruppi, in alcune situazioni anche abbastanza
estesi. Si tratta comunque sempre di individui o
di boschetti isolati nel
contesto territoriale.
Nella Riserva naturale
Bosco Siro Negri, essi sono invece in continuità
spaziale ed ecologicamente coerente con la foresta naturale.

Arrivano i rondoni: cerchiamo le loro torri
Il Parco del Ticino invita a
segnalare la presenza dei
loro nidi. Sono uccelli
molto utili, in declino però
in tutta Europa.
Tuteliamoli, l’appello
di Francesca Monno

Sono arrivati i rondoni.
Questi uccelli sono dei
formidabili alleati dell’uomo: catturano un sacco di insetti (diverse migliaia al giorno per ciascun individuo) in estate.
Insieme a rondini e pipistrelli, con la loro dieta
selettiva, regolano le po-

polazioni di zanzare e altri ditteri nelle nostre
città.
Dopo un viaggio di circa
10.000 km i rondoni sono
arrivati anche da noi.
Partiti dai quartieri di
svernamento nell’Africa
sub equatoriale, sono
giunti in Europa per riprodursi.
Questi uccelli quando
giungono alle nostre latitudini sostano nei siti di
nidificazione giusto il
tempo necessario per costruire il nido, deporre le
uova e allevare i pulcini.
Anche il Parco del Ticino
accoglie due specie di
questi instancabili vola-

tori: il rondone comune
(Apus apus), ben distribuito da Pavia a Sesto
Calende, e il rondone
maggiore (Tachymarptis
melba), che è più facile
osservare nella parte settentrionale del Parco.
I rondoni si sono adattati
a colonizzare gli ambienti urbani.
Secondo il Naturalista e
collaboratore del Parco
del Ticino, Milo Manica,
tra gli edifici che possono
essere colonizzati ce ne
sono alcuni davvero particolari.
Si tratta delle torri o delle pareti “rondonaie”: sono strutture realizzate

nei secoli scorsi per accogliere la nidificazione di
questi uccelli. Spesso sono associate a cascine,
palazzi o ville storiche,
conventi o anche chiese.
“Questi uccelli – spiega
Francesca Monno, consigliere del Parco del Ticino – sono in declino in
tutta Europa e riuscire a
tutelarli significa poter
proteggere una buona
parte della biodiversità
urbana.
Ecco perché diventa interessante mappare gli edifici come le torri e le pareti rondonaie presenti
nel Parco del Ticino: si
potranno in futuro siste-

mare con l’aiuto dei proprietari per renderli ancora accoglienti per i rondoni e le altre specie di
interesse. L’invito quindi

è quello di segnalare al
Parco la presenza di questi edifici con una mail
all’indirizzo: fauna@parcoticino.it”
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Concorso Scuole

L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Pavia. Gli alunni hanno partecipato con scritti, disegni e video

Concorso per le scuole pavesi, su “il Ticino” gli
elaborati che sono stati realizzati dagli studenti
via e Omodeo di Mortara. Su questo numero
pubblichiamo
alcuni
pensieri dei bambini che
frequentano la primaria
del San Giorgio e alcuni
disegni degli alunni
dell’Istituto Canossiane
di Pavia.
Le riflessioni
degli alunni
del San Giorgio

Un disegno realizzato dai ragazzi delle Canossiane
Continua su questo numero la pubblicazione su
“il Ticino” di alcuni elaborati (scritti e disegni)
realizzati dagli studenti
delle scuole della provincia di Pavia che hanno
partecipato al concorso
promosso
dall’Ufficio
Comunicazioni Sociali
della Diocesi di Pavia.
Gli alunni hanno inviato
i loro lavori (potevano
essere: la scrittura di un
tema o di un’inchiesta di
stile giornalistico; una
composizione artistica,
come disegni o cartelloni; la realizzazione di un
filmato) dedicati al tema
“La mattina dopo. La vita può sempre ripartire,
dopo un insuccesso personale così come dopo l’emergenza Coronavirus”.
Il concorso era legato alla Festa dei Giornalisti
che purtroppo non si è
potuta svolgere a causa
delle restrizioni imposte
dalla pandemia e che è

stata rinviata al gennaio
del 2022: l’ospite sarà lo
scrittore e giornalista
Mario Calabresi.
Alle scuole vincitrici (la
Carducci di Pavia per le
primarie, l’Istituto Canossiane di Pavia per le
secondarie di primo grado, il Liceo Galilei-Grattoni di Voghera per le secondarie di secondo grado) è stato consegnato un
tablet utilizzabile per la
didattica a distanza,
grazie al sostegno della
Fondazione Comunitaria della Provincia di
Pavia. Hanno partecipato al concorso, inviando
elaborati molto interessanti, anche gli studenti
della primaria De Amicis di Pavia e di Garlasco, delle scuole secondarie di secondo grado Boezio (di Pavia e San Genesio) e di Gropello Cairoli, del San Giorgio di Pavia, delle scuole medie
superiori Bordoni di Pa-

La copertina del “Corriere delle Canossiane”

Caro diario,
nella mia vita ci sono
stati molti momenti di
difficoltà, ma uno per me
è stato particolarmente
difficile ed è quando mio
nonno è andato in ospedale e non è tornato più.
Ero molto triste, credevo
che fosse un incubo, continuavo a piangere e
parlavo pochissimo con
gli altri perché se parlavo mi veniva da piangere.
Dopo un po’ di tempo ho
capito che da solo non ce
la facevo e quindi i miei
amici, insegnanti e famigliari mi hanno aiutato a
passare questo momento. In particolare, quando sono tornato a scuola,
ho avuto bisogno dell’aiuto dei miei amici, di
scherzare e di giocare
con loro. Senza di loro
non ce l’avrei fatta a
tranquillizzarmi. Grazie
a loro mi sono sentito
meglio.
Alla fine, con il tempo mi
sono calmato, ho smesso
di piangere e di essere
triste, anche se mio nonno mi manca ancora.
Adesso ti devo salutare,
Riccardo
Caro diario,
ti voglio raccontare un
evento che mi ha fatto
trovare come Dante in
una selva oscura. Mi
sembrava di non vedere
niente di bello in quel
momento. L’ anno scorso, all’ inizio del 2020, è
successa una cosa davvero brutta: la mia mamma ha preso la polmonite! Ero triste e spaventato perché faceva fatica a
respirare e la volevano
ricoverare. Ha dovuto fare degli esami e delle cure in ospedale.
Mi veniva sempre da
piangere. Poi però ho
trovato un aiuto prezioso, come Dante ha trovato Virgilio. Per fortuna a
scuola c’era la maestra
Giò che mi coccolava e io
mi sentivo di nuovo
tranquillo. Quando pregavamo per la mia mamma mi veniva il magone
allora la maestra Giò ha
messo il mio banco vicino alla cattedra così poteva consolarmi. Anche
papà mi ha aiutato perché mi diceva sempre
che mamma sarebbe
guarita.
È stato molto importante avere vicino qualcuno
che mi spiegasse bene le
cose e che mi coccolasse,
perché io sono un tenerone.
Da questo evento ho imparato che tutti, soprat-

tutto noi bambini, abbiamo bisogno di avere vicino persone molto in
gamba che ci possono
aiutare a capire cosa sta
succedendo e confortarci, ma anche quanto è
bello avere la mamma
vicino anche se ogni tanto è isterica!
Daniele
Caro diario
Oggi vorrei raccontarti
una situazione che è stato molto difficile da superare da sola. Come è
stata per Dante quando
si trovava nella selva
oscura e ha avuto bisogno di aiuto per superarla.
Mio fratello ha una malattia chiamata Neuroblastoma e deve avere
delle cure per guarire. È
iniziato tutto nel settembre del 2019 verso la fine
dell’anno. Già quando la
mia mamma mi ha detto
che dovevano andare in
ospedale per un po’ di
giorni mi dispiaceva: ero
triste e continuavo a
piangere perché volevo
che non andassero via.
Poi dopo un po’ di giorni
mi ha detto che doveva
stare in ospedale per almeno tre settimane e allora ho pianto ancora,
ancora e ancora per molto.
Poi dopo un anno, una
mattina la mia mamma
e io siamo andate al bar
a fare colazione e mi ha
detto che dovevano andare a Roma per cure
speciali. Da allora fino
ad oggi ci vediamo molto
poco dal vivo.
Mio papà mi ha sostenuto e consolato per tutto
questo periodo che ancora deve finire, mi ha fatto come da angelo custode tutto il tempo… Mi
sono subito sentita meglio dopo essere stata
consolata dal più dolce
dei papà. Ora a scrivere
questa pagina di diario
per raccontarti mi viene
un po’ da piangere e di
malinconia, ma sono
contenta di condividere
con te questo momento
difficile che spero finirà
presto.
Però da questo lungo e
non ancora finito viaggio
ho imparato che non importa se la persona che
vuoi non sia lì con te, ma
l’importante che ce l’hai
sempre nel cuore a che le
vuoi bene... Caro mio
diario per oggi è tutto, ti
farò sapere qualcosa anche domani, ciao!
Emma
Caro diario,
La maestra Giò oggi ci
ha assegnato un compito
che non mi dà pace. Ci
ha chiesto di scrivere di
un momento o una situazione in cui ci siamo sentiti in difficoltà.
Io non so cosa scrivere.
Non mi viene in mente
niente.
Ogni volta che devo scrivere di una situazione
che mi riguarda fatico a
trovare le parole, ho da-

Un originale “Corriere” degli studenti delle Canossiane
vanti il vuoto. Mamma
cerca di aiutarmi ma
spesso mi dà quasi fastidio perché penso che lei
non capisca quanto sia
difficile per me. Ma lei
insiste e prima o poi
qualcosa mi tira fuori.
Quindi ho deciso di raccontarti proprio di questo periodo che per me e
per molti è difficile.
Da oltre un anno il Coronavirus sta scompigliando le nostre vite. Le
scuole hanno riaperto a
settembre ma oggi, 10
marzo 2021, siamo nuovamente a casa ed eccoci
a fare didattica a distanza, la mamma e papà
cercano di organizzarsi
con il lavoro per seguire
me e mio fratello, nonni
e zii possiamo vederli solo con le videochiamate.
É una situazione che mi
angoscia.
Cerco di passare un po’
di tempo a giocare nel
mio cortile, gioco con mio

fratello e con la mia famiglia guardiamo tanti
film divertenti. Qualche
giorno fa abbiamo cercato delle vecchie foto. È
stato bellissimo ed esilarante vedere i nostri cani da cuccioli, la mamma
con i ricci, papà muscoloso e la Tv quadrata come
il dado di Rubik.
La mia famiglia mi aiuta
a vivere al meglio queste
lunghe giornate, ma spero che tutto questo finisca presto. Sono stanco
di veder tutta questa
confusione e sentirmi
confuso.
Quando siamo in lockdown tutto sembra essere legato alla scuola. Anche le maestre cercano
di aiutarci facendoci fare
cose divertenti, ma io
non vedo l’ora di poter
rivivere le mie giornate
fatte sì di scuola, ma anche di sport, amici e libertà.
Tommy F.

Un’altra creazione degli alunni delle Canossiane

Grest

Venerdì, 28 maggio 2021

21

Pronte le linee guida per il Grest 2021: attenzione alla sicurezza e tanta voglia di ritrovarsi con una rinnovata speranza dopo mesi difficili

“Hurrà”: le parrocchie pavesi si preparano
con grande entusiasmo per l’estate
Non sarà proprio tutto come pre-Covid, ma di certo
ricominciare fa stare tutti
meglio: le parrocchie della
diocesi di Pavia, infatti, si
stanno preparando al Grest 2021, ricominciando (finalmente) a riorganizzare
giochi, momenti di animazione, incontri condivisi. E
se l’anno scorso qualcosa si
era mosso ma in diversi casi la prudenza aveva avuto

la meglio, quest’anno il clima è un pochino più sereno. “Si respira un interesse
maggiore nei confronti del
Grest 2021 – commenta
don Davide Rustioni, responsabile della Pastorale
Giovanile Diocesana –. Diverse parrocchie organizzeranno il Grest vero e proprio, altre terranno aperto
l’oratorio d’estate tutto il
giorno, come punto di ag-

gregazione. Porte aperte,
insomma, dopo questo prolungato periodo di chiusure forzate. Certo, al momento non disponiamo ancora di un DPCM preciso
su quanto sarà consentito
fare ma siamo fiduciosi e
almeno per i prossimi giorni sono ancora validi i criteri normativi dello scorso
anno: l’educatore presente
deve essere maggiorenne,

Un incontro con Gigi Cotichella e gli animatori dei Grest

Gigi Cotichella incontra gli animatori all’oratorio di Mirabello

Un’immagine del Grest 2020 all’oratorio di San Pietro ‐ San Carlo

La riunione di Gigi Cotichella con gli animatori a San Pietro ‐ San Carlo

gli animatori possono collaborare, è necessario il triage in ingresso (misurazione della temperatura e
igiene delle mani alle apposite stazioncine disinfettanti) ed è obbligatoria la
firma del patto educativo
con la famiglia”.
E portarsi avanti è bene:
alcuni oratori hanno già
iniziato a raccogliere le
pre-iscrizioni in vista dell’estate per dare la possibilità a tutti di poter partecipare: per quanto riguarda i
numeri sono validi quelli
dello scorso anno ma non si
escludono piccoli ampliamenti, a deciderlo saranno
ovviamente le norme governative.
Il tema 2021

Un’immagine del Grest 2020 alla parrocchia della Sacra Famiglia di Pavia

“Hurrà! Giocheranno sulle
sue piazze”: è il titolo che fa
da filo conduttore del Grest
2021, ideato lo scorso anno
da ODL, Oratori delle Diocesi Lombarde, e mantenuto anche per questa estate
viste le restrizioni e i timori che avevano caratterizzato l’anno del Covid-19. Il
gioco sarà il tema centrale:
“Nelle scorse settimane abbiamo organizzato un incontro con Gigi Cotichella e
i ragazzi degli oratori di
città ed è stato un momento molto importante per

tutti – ha ricordato don Davide –. Il noto formatore è
riuscito a catturare appieno l’attenzione di tutti gli
animatori che hanno partecipato ed è stata un’emozione vederli così coinvolti”. D’altronde, Cotichella è
noto per le sue capacità “da
palco” e della sua convinzione secondo la quale formare non è credersi migliore di altri ma è mettersi
dalla parte degli altri per
aiutarli a dare il meglio di
loro, al lavoro, a casa, con
gli amici, nelle comunità a
cui appartengono.
Il tema 2021 è accompagnato dall’immagine gioiosa di un profeta della Bibbia: Zaccaria, infatti, ricorda che “Vecchi e vecchie
siederanno ancora nelle
piazze di Gerusalemme,
ognuno con il bastone in
mano per la loro longevità.
Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze” (Zaccaria
8,4-5). Un’immagine vitale
di ciò che può e vuole essere la Chiesa, la comunità,
l’oratorio quando la pace e
la gioia abitano il suo tempo e la sua storia.
Gli oratori di città
Come detto, alcuni oratori
sceglieranno di rimanere

semplicemente
aperti,
mentre altri di organizzare
il Grest estivo: “Per quanto
riguarda il centro-città, gli
oratori si muoveranno praticamente insieme pur
mantenendo le loro autonomie – sottolinea ancora
don Davide –. Per esempio,
Santa Maria del Carmine e
San Primo saranno insieme come sempre, poi si
uniranno Il Santissimo
Salvatore con santa Maria
di Caravaggio e San Lanfranco; poi ci sono Sant’Alessandro e Don Orione,
poi Mirabello, SS. Crocifisso e Sacra Famiglia; seguono San Pietro Apostolo e
San Carlo, Santo Spirito e
Santa Teresa che terranno
aperto l’oratorio. Il Grest è
indirizzato ai bimbi dalla
prima elementare fino ai
ragazzini di terza media”.
Intanto, diverse parrocchie
hanno già attivato le preiscrizioni: ogni parrocchia
dispone degli appositi moduli da compilare a cura
delle famiglie. in alcuni casi ci saranno percorsi di
animazione e ritrovo anche
per gli adolescenti, come
all’oratorio della Sacra Famiglia, di Sant’Alessandro
e di San Luigi Orione, di
San Pietro e San Carlo e di
Santa Maria di Caravaggio.
Simona Rapparelli
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Attualità

Il Movimento Cristiano Lavoratori garantisce un valido supporto per dichiarazioni dei redditi, adempimenti fiscali e pratiche di lavoro

MCL Pavia: umanità e professionalità per cittadini e famiglie

Modello Unico, Modello
730, Red, Detrazioni,
Imu, Isee, Gestione Colf
Badanti, Successioni, dichiarazione dei redditi.
Sono alcuni degli ambiti
dove opera l’MCL di Pavia
che ha sede in via Menocchio
al
civico
43
(038233646 o via email all’indirizzo mcl.pavia@libero.it), un aiuto prezioso
anche per chiedere informazioni relative a bonus e
sussidi che lo Stato approva in considerazione della
situazione emergenziale
che stiamo vivendo da diverso tempo. Anzi, proprio
per quanto riguarda le necessità pressanti di questi
ultimi mesi, MCL Pavia
registra un trend in crescita. “Aumentano le richieste dei bonus che lo

Stato ha messo a disposizione – precisa Massimo
Castoldi, amministratore
provinciale MCL Pavia e
dirigente nazionale per
quanto riguarda l’area pavese –: il reddito di cittadinanza e reddito di emergenza sono ovviamente i
sostegni più richiesti e
grazie ai numeri ci rendiamo conto di come l’Italia, e ovviamente anche la
nostra provincia, siano
ancora in piena problematica lavorativa. Anzi, le richieste di bonus, se prima
erano per periodi limitati
nel tempo, oggi si stanno
consolidando e strutturando: la visione globale
del nostro ufficio studi nazionale è quella poco rassicurante di un Paese in
comprensibile ma netta

Massimo Castoldi

difficoltà. Abbiamo grosse
preoccupazioni per il prossimo autunno, guardiamo
con timore il futuro a causa degli inevitabili licenziamenti che verranno:
secondo noi, infatti, gli interventi governativi sull’occupazione dovrebbero
andare in parallelo con
quelli legati ai licenziamenti, diversamente si rischia uno tsunami sociale”.
Intanto, di certo, i bonus
vanno avanti ad essere
erogati per far fronte alle
povertà che si stanno
strutturando sempre di
più e MCL si occupa anche di dimissioni volontarie, pensioni, invalidità civile, Naspi e assegni famigliari. Inoltre, proseguono
le attività dello sportello

psicologico di MCL Pavia
inaugurato nel 2020 davanti al dramma della situazione pandemica: il
servizio offre consulenza
psicologica e di presa in
carico da parte della psicologa per difficoltà emotive che la pandemia ha
acutizzato. Lo sportello,
pensato per soggetti deboli e con fragilità, ha avuto
numerose richieste anche
nei primi mesi del 2021.
“Finalmente abbiamo anche potuto iniziare ad incontrarci di persona –
conclude Castoldi –. Vogliamo essere positivi e
guardare avanti: l’anno
prossimo MCL nazionale
ed MCL Pavia compiranno 50 anni di attività, ne
siamo felici”.
Si.Ra.

L’iniziativa promossa dall’Associazione “Assomilitari” per celebrare i 160 anni dell’Unità del Paese. Simpatico scambio di doni davanti a Palazzo Mezzabarba

“A cavallo per l’Italia”, il viaggio ha fatto tappa a Pavia
Nel primo pomeriggio di
martedì 25 maggio ha fatto
tappa a Pavia, in Piazza del
Municipio, la staffetta di “A
cavallo per l’Italia”: l’iniziativa di “Assomilitari”, per celebrare i 160 anni dell’Unità
del Paese, consiste in un
viaggio a cavallo, da Torino
a Roma (lungo la via Francigena), di un membro dell’Associazione in uniforme garibaldina e Tricolore al seguito. L’evento rievocativo, patrocinato dal Comune, si è
svolto con uno scambio di
doni tra la staffetta e la
città, rappresentata dal sindaco Mario Fabrizio Fracassi. Il rappresentante di Assomilitari ha consegnato al
sindaco un dipinto realizzato dall’artista Giuseppe Marinelli, raffigurante i “Padri

della Patria”; l’Amministrazione comunale ha risposto
donando il gagliardetto della città e un libro fotografico

dedicato alle bellezze storico-artistiche di Pavia (“Pavia, una città che ti entra nel
cuore”, di Lorenzo Iorino).

Nei giorni scorsi sono state effettuate donazioni di alimenti e altri generi alla Mensa di Canepanova e alle parrocchie della Sacra Famiglia e di San Lanfranco

“Quelli del Natale”, altre iniziative di solidarietà a Pavia

La donazione a San Lanfranco
Ancora una serie di iniziative all’insegna della solidarietà degli amici pavesi del gruppo informale di “Quelli che credono
nel Natale tutto l’anno”. Nei giorni scorsi il gruppo, che fa capo
all’avvocato Maurizio Niutta, ha effettuato alcune importanti
donazioni. La prima consegna è avvenuta alla parrocchia della Sacra Famiglia di Pavia, dove sono stati donati 350 litri di
latte, 100 kg. di alimenti per la prima colazione, materiale di
cancelleria e prodotti per igienizzare le mani. Alla Mensa dei
Frati di Canepanova sono stati consegnati 200 kg. di riso, oltre a dolci, materiali di cancelleria e prodotti per igienizzare le
mani. La terza consegna si è svolta alla parrocchia di San
Lanfranco, con una donazione di oltre 100 kg. di riso, 100 barattoli di caffè, materiali di cancelleria e prodotti per igienizzare le mana. “Abbiamo offerta la nostra disponibilità anche
per altre consegne, nel caso in cui se ne riscontri la necessità
– sottolinea Maurizio Niutta -. Per ripartire occorre avere attenzione per tutti, senza dimenticare alcuno. Il nostro impegno costante resta quello di aiutare chi ha bisogno, senza
aspettare che ci sia qualcun altro ad aiutare il prossimo”.

Il gruppo alla Mensa di Canepanova

Un’altra immagine da San Lanfranco

La donazione alla Sacra Famiglia

L’iniziativa
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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
E’ partita la settima edizione del concorso “Vota il Tuo
Volontario”, iniziativa del
settimanale “Il Ticino” per
la diffusione e la valorizzazione del volontariato. Il
concorso (senza scopo di lucro e sviluppato con il beneplacito della Diocesi di Pavia) è supportato dal CSV
Lombardia Sud – Pavia,
dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, dalla Coop Lombardia e
dalla Formaggeria Pavese
ed è dedicato alle persone
che prestano il proprio servizio a titolo completamente
gratuito presso qualsiasi
ente e/o associazione, Parrocchia, Ospedali, Oratori
della provincia di Pavia,
compresi i comuni di Binasco e Casarile.
COME SI VOTA
Ogni lettore de “Il Ticino”
potrà dare la preferenza al
Volontario più “in gamba” e
generoso, compilando i coupon riportati su ogni numero del settimanale da aprile

a settembre 2021, che dovranno essere riconsegnati
o spediti a “il Ticino” Vota Il
tuo volontario, via Menocchio 4, 27100 Pavia (Pv).
Tutti i coupon dovranno
pervenire entro e non oltre
martedì 21 settembre 2021.
Per il voto ha validità solo la
scheda originale. Fotocopie
o fax non sono ammessi.
TAGLIANDI
I tagliandi pubblicati ogni
settimana su “Il Ticino”
avranno una validità di 10
punti.
TAGLIANDI EXTRA
A sorpresa verranno pubblicati tagliandi da 50 punti.
IL RICCO
MONTEPREMI
Un montepremi in buoni
spesa Coop sarà destinato
ai partecipanti. Al 1° classificato saranno assegnati
500 euro, al 2° 200 euro, al
3° 100 euro, ai classificati
dal 4° al 7° posto 50 euro
ciascuno. Ad alcune associa-

zioni classificate e volontari
sarà inoltre consegnata una
targa celebrativa della settima edizione dell’evento.
A tutti i volontari benemeriti segnalati sarà consegnato
un attestato di benemerenza ed altri premi. Luogo e
data della premiazione saranno comunicati 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, culminata nella premiazione tenutasi il 26 settembre in Curia
a Pavia. Ora il concorso è ripartito e “il Ticino” aspetta i
vostri voti oltre che le vostre
segnalazioni, è intenzione
del nostro settimanale infatti raccontare anche le
singole esperienze dei volontari che verranno votati.

Il concorso de

Vota il tuo
Volontario
2021

Nome e Cognome volontario
Città e indirizzo volontario
Nome Associazione
Città e indirizzo Associazione

Vale ti
n
10 Pu

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

Lo strumento è stato donato dal Lions Club Certosa di Pavia. Servirà per le lezioni in presenza e a distanza in particolare per gli studenti disabili

Un monitor interattivo per gli alunni dell’Apolf di Pavia

La presentazione del monitor donato dal Lions Club Certosa all’Apolf
Uno strumento innovato
per gli alunni di Apolf
Pavia, che consentirà loro di partecipare alle lezioni in modo interattivo
sia per i ragazzi presenti
in classe, ma anche per
chi è a casa ed ha la necessità di seguire le lezioni a distanza e interagire
con i compagni e il docente, nelle stesse modalità
delle lezioni in presenza.
E’ stato il Lions Club
Certosa di Pavia a dona-

re all’istituto il monitor
multimediale destinato
alla classe prima del percorso personalizzato per
allievi disabili composta
da 7 allievi e, contestualmente, consentire all’acquisto da parte di Apolf
di un monitor analogo destinato alla classe seconda dello stesso indirizzo.
Si tratta di un percorso di
attenzione avviato da
parte del Lions Club Certosa di Pavia nei confron-

ti di Apolf e che, in questa iniziativa, ha visto
coinvolti, il presidente
del Lions, dott. Giovanni
Orecchia, e la vicepresidente, avv. Alessandra
Morlotti che hanno voluto conoscere a fondo la
realtà scolastica dell’Istituto in questa fase d’emergenza e, grazie alla
collaborazione con i vertici Apolf, la presidente del
Cda, avv. Alessandra
Quatrini, e la direttrice

Da sinistra Pierina Bianco, Alessandra Morlotti e Alessandra Quatrini
Pierina Bianco, hanno individuato le strategie di
intervento più opportune
per poter garantire una
didattica di qualità e innovativa agli studenti in
situazioni di fragilità.
In questo modo, viene
completato il potenziamento di tutto il percorso
personalizzato per allievi
disabili, composto dalle
tre classi: prima, seconda
e terza per un totale di 26
allievi. La terza classe in-

fatti all’inizio dell’anno
formativo anche nel rispetto di tutte le misure
contenitive, organizzative e di prevenzione previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, era stata ristrutturata completamente con la
dotazione di 14 postazioni/banchi con monitor e
tastiere a scomparsa,
contestualmente aula didattica e aula informatica virtuale.

In libreria un interessante volume che ha come autori ben quattro sacerdoti dell’Arcidiocesi di Milano. Una lettura utile a tutti

“Il cristiano nel mondo”, manuale di Teologia per laici
“L’uomo, entrando in contatto vivo con Cristo, annunciato e celebrato dalla
Chiesa, agisce nel mondo”. Così è riportato nella
quarta di copertina del libro edito dalla Casa Editrice Ancora, uscito nel
2020, che ha come autori
ben quattro sacerdoti ambrosiani: Aristide Fumagalli (ed.), Stefano Cucchetti, Marco Paleari,
Eros Monti. “Il cristiano

nel mondo” è uno dei libri
di testo per il ciclo quinquennale delle Scuole di
Teologia per Laici, che i
docenti del Seminario Arcivescovile, in collaborazione con i Vicari Episcopali di Zona, promuovono
da oltre vent’anni sul territorio dell’Arcidiocesi di
Milano. Il volume delinea
una teologia morale che,
dopo una introduzione di
carattere generale, si ar-

ticola in quattro parti,
corrispondenti ai quattro
principali trattati dell’insegnamento teologico-morale a livello accademico.
Anzitutto il trattato di
morale fondamentale, che
indaga il fondamento e illustra le strutture portanti dell’agire cristiano;
quindi i tre trattati di morale speciale, ovvero: la
morale della vita o bioetica, che si occupa della vi-

ta fisica della persona
umana; la morale sessuale, che tratta della relazione interpersonale tra
le persone umane, sessualmente differenziate;
la morale sociale, che riguarda le relazioni delle
persone entro la società,
con particolare attenzione all’economia, alla politica e al diritto. Un volume utile a tutti che si suggerisce per avere uno

sguardo ampio e approfondito sull’essere credenti, credibili e sereni,
nel mondo di oggi e di domani; con la consapevolezza che il campo di azione è divenuto il mondo intero, dal quale si è quotidianamente interrogati
sull’autenticità della propria fede espressa nell’esercizio della propria
umanità.
Michele Achilli

Il dispositivo donato è un
moderno e tecnologico
touchscreen, con 40 tocchi, sensore ambientale
di luminosità, qualitativamente ottimo e di
grandi dimensioni per
prestazioni multitasking
che consente una collaborazione ed interazione
perfetta nelle aule scolastiche. Consente l’insegnamento a distanza in
modalità videoconferenza.

Cisl, il Caf di cui mi fido
730
Imu-Tasi
Reddito
di Cittadinanza
Cu - Certificazione
unica
Isee-Iseu
Successioni

Colf Badanti
Babysitter
Red
Unico
Contratti d’affitto
Modelli Inps
Per prenotare
un appuntamento
Chiama il numero
della sede piu’ vicina
Numero verde 800/249307
On line sul sito Caf Cisl

Pavia - via Rolla 3
Tel. 0382/538180
Sito Internet www.cislpavia.it
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CALCIO – Domenica torna il
derby tra Pavia e Voghera
DI

Sport Pavese
Conclusa la stagione adesso si pensa al futuro, con l’obiettivo di rafforzare società e squadra

Basket  Gara4 fatale per la Riso
Scotti, passa Livorno. Play off finiti
DI

MIRKO CONFALONIERA

Si ferma in gara-4 dei quarti di finale il cammino
dell’Omnia Basket nei
playoff di serie B. I giocatori di coach Fabio Di Bella,
dopo aver strappato gara-3
di venerdì scorso per 93-83
e aver riaperto la serie portandola al 2-1 per i labronici, si sono dovuti arrendere
domenica sera a una squadra più fisica, più tosta, e
sicuramente più abituata a
questi febbricitanti spareggi post-season. La Libertas
Livorno, vincendo per 7772, approda con pieno merito in semifinale, mentre
alla Riso Scotti - Punto Edile resta la consapevolezza
di aver dato tutto, ma anche che quel “tutto” non è
bastato per raggiungere il
turno successivo; dove Pavia, tra l’altro, avrebbe incontrato una squadra fra
Bernareggio e Faenza, onestamente molto più abbordabile della Opus Libertas.
Insomma, se i biancazzurri
avessero passato il turno,
c’erano davvero molte più
possibilità di andare dritti
dritti in finale e di giocarsi
il tutto per tutto. Una stagione tribolata per il basket
pavese di massimo spicco,
iniziata meno di un anno fa

con quell’annuncio, sicuramente tardivo, che si stava
rischiando di chiudere tutto (era già metà giugno) e
che fece scappare alcune
perle preziose, come il topplayer Mattia Venucci.
L’ingresso di Punto Edile
S.r.l. permise comunque
l’allestimento di un roster
in teoria in grado di centrare l’obiettivo dei playoff e
nacque un pool di sponsor
davvero importante, fra cui
la Riso Scotti. Ma l’inizio
stagionale è stato drammatico con la squadra relegata
pressoché stabilmente in
bassa classifica.
La svolta c’è stata solo a fine dell’anno solare 2020,
con l’esonero di coach Bal-

diraghi e l’ingaggio in panchina di Fabio Di Bella, ex
giocatore della Nazionale
ed ex giocatore pavese, sia
a inizio che a fine carriera.
Una rimonta insperata ha
scaturito una scalata di posizioni su posizioni, lievitando la squadra fino in zona play-off e solo per una
scivolata all’ultima giornata di campionato a Torrenova è arrivato un immeritato settimo posto, invece
di un “ranking” più alto,
che sarebbe stato sicuramente più meritevole. Dato
che gli ambienti di via Treves hanno più volte parlato
di puntare a far tornare la
piazza in serie A2 nel breve
periodo, ora si attende il

tanto promesso rimpasto
societario, che dia finalmente più gestionalità ai
nuovi ingressi di quest’anno e che metta da parte chi,
già mesi or sono, prometteva di abdicare.
Per il basket pavese resta
in gioco soltanto l’Edimes
Sanmaurense (serie C/2),
che domani sera al PalaRavizza affronterà la squadra
U18 dell’Armani Jeans Milano (palla a due ore 18.00).
A seguire due turni di
playoff al meglio delle tre
partite, poi un gironcino
all’italiana ed eventuali final-four. Primo turno molto probabilmente contro la
Nuova Olympia Basket Voghera.

MIRKO CONFALONIERA

La gara Pavia – Alcione, valevole per la settima giornata di campionato di Eccellenza lombarda girone B, in
programma domenica scorsa, è stata annullata causa
quarantena dei giocatori della società milanese. L’A.C.
Pavia riprenderà il suo cammino questa domenica nel
derby a Voghera (Stadio Parisi, ore 15.30), ma ormai il
sentiero degli azzurri pare indirizzato a rassegnarsi alla permanenza in categoria, soprattutto per l’ennesima
vittoria della capolista Varzi (comune di 3 mila abitanti della Valle Staffora) che domenica scorsa, battendo
3-1 il Settimo Milanese, ha rafforzato ancora di più la
sua posizione di leadership. I derby Pavia-Vogherese
hanno storia antica e hanno sempre contrassegnato la
straprovinciale per definizione. Già negli anni ‘90 dello
scorso secolo le sfide erano molto sentite da entrambe
le tifoserie (soprattutto quelle organizzate: “Indians”
dalla parte ticinese, “Ultras” da quella oltrepadana),
ma raramente le due squadre si sono affrontate alla
pari. Nel 1993 si ricorda una rotonda vittoria pavese
per 5-1 allo stadio Fortunati in serie C/2, contro una
Vogherese che alla fine sarebbe retrocessa. Rivincite
rossonere nel campionato 1995/96 con entrambe le sfide vinte dagli iriensi per 2-1. Il Pavia di Rampini scese
fino in Eccellenza, prima di risalire grazie alla nuova
dirigenza dei Calisti e dello sponsor Riso Scotti, mentre
il Voghera di Gastaldi, dopo aver sfiorato per due anni
i playoff, avrebbe chiuso un ciclo. Nuovi incontri in serie D per due stagioni: nella prima, il campionato
1999/00, l’A.C. Pavia si riprese i derby vincendo sia in
casa (un memorabile 4-0 sotto una tempesta d’acqua)
che 1-0 in Oltrepò (gol indimenticabile di Omar Nordi
al’incrocio dei pali); l’anno successivo due parità, nonostante gli azzurri, molto più forti, avrebbero terminato
al primo posto con la promozione in C/2. Passano una
ventina d’anni prima di un nuovo derby e tanta acqua
sotto i ponti. Dopo aver sfiorato la B, arriva il Pavia
della gestione cinese, che però fallisce, sbaracca e lascia
tutto. La piazza riparte dal basso, ed ecco gli incontri
con l’Oltrepo-Voghera (perché nel frattempo la storica
Vogherese fallisce anch’essa). Due anni fa vittoria
iriense in casa sua per 4-2 (campionato), ma lo scorso
autunno rivincita pavese per 2-0 sempre sul campo del
Parisi in un derby di Coppa Italia. Domenica si gioca
una gara dai sapori antichi, ma che rischia di non essere più la sfida fra le prime potenze calcistiche della
provincia: se il Varzi continuerà così (domenica trasferta a Milano contro il Calcio Club), quasi certamente salirà di categoria, lasciando a Pavia e a Voghera l’amaro
calice della consolatrice medaglia d’argento della provincia. Si gioca anche S. Giuliano – Accademia Pavese.
Classifica: Varzi 17; Club Milano 12; S. Giuliano 11; S.
Angelo, Alcione Milano 10; Codogno 8; Pavia, Accademia Pavese 7; Settimo Milanese, Vogherese, S. Colombano 3.

Motonautica, il 6 giugno il Raid PaviaVenezia con cento barche iscritte
DI

MIRKO CONFALONIERA

Si avvicina il ritorno della
Pavia-Venezia, il raid di motonautica lungo 414 km che
verrà percorso da bolidi a
velocità siderali che sfiorano
anche i 200 km/h. La competizione più lunga del mondo
in acque interne tornerà dopo dieci anni di assenza nella 69° edizione in programma domenica 6 giugno.
“Questo sarà un evento di ripartenza – ha commentato
Angelo Poma, presidente
dell’AMP e fra gli organizzatori del raid – Abbiamo avuto un grande entusiasmo fra

i partecipanti e infatti abbiamo un centinaio di barche già iscritte alla gara, che
per noi, tuttavia, comportano un’organizzazione decisamente più pesante rispetto alle edizioni passate. Soprattutto in tema di sicurezza per i piloti. Quest’anno
avremo un sistema di tracciamento basato sul GPS dei
cellulari Android: tutte le
barche saranno sempre monitorate e tenute sotto controllo in tutto e per tutto”.
Quale sarà nel dettaglio il
programma dell’evento? “Alcune barche, le ‘racers storiche’ arriveranno a Pavia già

il venerdì pomeriggio, mentre dal sabato mattina inizieranno le verifiche amministrative e tecniche di tutte
le altre imbarcazioni da corsa. Alle 18.30 di sabato 5 ci
sarà la riunione piloti, che
sarà la presentazione del
percorso. Domenica mattina
le partenze, dalla sede della
nostra Associazione Motonautica, saranno distribuite
dalle 7.30 alle 11.30. Per
quest’edizione, il tratto da
Pavia a Isola Serafini sarà
di trasferimento, sarà
ugualmente cronometrato,
perché i piloti ci dovranno
mettere da un tempo mini-

mo di 75 minuti a uno massimo di due ore, e quindi andranno relativamente ‘piano’. Questa scelta si è rivelata necessaria perché le condizioni del fiume Po, almeno
in questo primo tratto, sono
peggiorate notevolmente rispetto all’ultima edizione di
dieci anni fa”.
Qualcuno fra gli addetti ai
lavori e gli appassionati c’è
rimasto un po’ male per questa scelta, che sacrificherà
almeno dalle nostre parti
l’aspetto ‘spettacolo’ del
Raid - anche se, indubbiamente, la sicurezza dei piloti
viene prima di ogni altra co-

sa…“Purtroppo ci sono stati
diversi motivi che hanno
portato a questa decisione.
Aprendo la gara ai diportisti
– che provengono da ogni
parte d’Europa: Francia,
Germania, Austria, Spagna,
Portogallo, – avremo un sacco di piloti che non conoscono assolutamente il nostro
fiume, che è peggiorato notevolmente negli ultimi dieci
anni, soprattutto perché la
manutenzione non è più stata eseguita come una volta.
Ci sono passaggi difficili, che
se vengono fatti con barche
che vanno a 200 km/h, potrebbero creare molti ri-

schi”. A Boretto (Reggio
Emilia) ci sarà il punto di
rifornimento e poi gli ultimi
197 km, nuovamente cronometrati, fino a Volta Grimana (Rovigo).
Attraverso le conche di Cavanella d’Adige ci sarà il trasferimento verso Brondolo
(Chioggia) dove tutte le imbarcazioni si fermeranno.
Solo una quindicina di barche proseguiranno in ‘parata’ fino all’Arsenale di Venezia, con noi organizzatori a
bordo e con altre barche sulle quali ci saranno i primi
tre classificati di ogni categoria”.

porterà un beneficio anche
alla stessa società che potrà
diventare più organizzata e
si potranno migliorare le comunicazioni con le famiglie.
Un altro aiuto che si vuole
dare alle famiglie in questo
periodo difficile è la possibi-

lità di rateizzare in più soluzioni la quota di iscrizione,
oltre che le consuete scontistiche per i fratelli. Questa
possibilità permetterà a ogni
famiglia di fruire del servizio
offerto da Athletic Pavia pagando una piccola somma

mese per mese. Tutti noi abbiamo voglia di cominciare
una nuova stagione, lo vogliamo fare con tutte le famiglie e i ragazzi che vorranno
credere nel nostro progetto”.
Per maggiori informazioni
www.athleticpavia.it

Athletic Pavia, dal 1° giugno iscrizioni
aperte per la prossima stagione
Resta la modalità di adesione
online, per evitare
assembramenti, ed altre
facilitazioni per le famiglie
A partire dal prossimo 1°
giugno la società calcistica
Athletic Pavia apre le iscrizioni per la stagione sportiva
2021-22. “La società – si legge in un comunicato - ha deciso di aprire le iscrizioni per
la prossima stagione: ciò conferma la volontà di portare
avanti il progetto educativo

che da sempre è alla base
della propria attività. Le modalità di allenamento più disparate delle ultime due stagioni, da quelle da remoto
agli allenamenti senza contatto fisico, hanno prodotto
nei ragazzi, più che mai, la
voglia e la necessità di mettersi in gioco. Siamo pronti
ad accogliere i ragazzi di tutte le categorie, dai più piccoli
che si approcciano per la prima volta al mondo del pallone fino ai più grandi”. “La
mission della società – viene

ribadito nel comunicato – è
sempre la stessa: non lasciare nessuno indietro. Per questo si è cercato di aiutare
concretamente le famiglie
pensando a metodi di iscrizione e di pagamento sempre
più vantaggiosi. Per la prossima stagione Athletic Pavia
ha deciso di continuare con
le modalità di iscrizione online in modo da evitare assembramenti nella zona del centro sportivo e agevolare le famiglie evitando inutili spostamenti. Questa modalità
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È stato assegnato il premio di produttività relativo all’annualità 2020

Premi e smart working per i
dipendenti del Comune di Pavia
Si è chiuso bene l’anno del
Covid, 2020, per i 500 dipendenti comunali di Palazzo Mezzabarba. Proprio ieri hanno ricevuto
un congruo assegno di
1000/1200 euro netti. Si
tratta del premio di produttività relativo all'annualità 2020, più noto come performance di risultato. Da questo premio sono esclusi i 10 dirigenti ed
i 30 dipendenti individuati come Posizioni Organizzative che avranno
compensi maggiori.
I pagamenti sono stati
erogati a fine maggio, un
segnale in controtendenza rispetto agli anni scorsi quando le performance
venivano liquidate a luglio o a settembre.
L’ingresso di Palazzo Mezzabarba a Pavia

Maurizio Poggi

Sono state erogate a maggio solo in anni elettorali.
Secondo alcuni sindacalisti della Uil è stata rispettata la promessa del segretario generale del Comune di Pavia Riccardo
Nobile che a novembre
aveva garantito l'erogazione del premio per la
primavera.
“Sì, si è chiuso bene l’anno
del Covid – afferma il segretario provinciale della
Uil Fpl Maurizio Poggi –
ora non ci resta che af-

frontare con l’amministrazione un confronto
circa la prosecuzione del
lavoro in smart working.
Se non verranno rinnovati i contratti del pubblico
impiego ad ottobre prossimo, come promesso dal
ministro Brunetta, è previsto che lo smart
working continui ad essere applicato fino al 31 dicembre.
Da gennaio si potrà discutere della permanenza in
smart working, secondo

quanto previsto dal decreto legge 52, di almeno il
15% del personale comunale. Sarà inoltre ora di
rivedere i criteri che misurano la produttività dei
dipendenti della pubblica
amministrazione, vincolandoli ad una nuova cultura del risultato.
E dovrà essere rivista la
normativa riguardante
l’assegnazione delle ore
straordinarie e dei ticket
restaurant ”.
A.A.

San Matteo, premio
internazionale
per Giusi Grugnetti
Al direttore del Servizio Infermieristico
SITRA del Policlinico di Pavia assegnato
il “Premio leadership award”
“Per l’eccellenza e la dedizione del suo operato”: sono queste le motivazioni
che hanno ritenuto Giusi
Grugnetti (nella foto), direttore del SITRA (Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale) del Policlinico San
Matteo di Pavia, meritevole del prestigioso Premio internazionale “Nursing Now Italy Award” –
Premio leadership award
–. L’importante riconoscimento le è stato conferito
in occasione della “Giornata Internazionale dell’Infermiere”, che si celebra il 12 maggio.
Questo premio, promosso
dalla Consociazione Nazionale delle Associazioni
infermieri, nasce nell’ambito della campagna Nursing Now. Un’iniziativa

globale guidata dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) e dal Consiglio Internazionale degli
infermieri (ICN), che ha
la finalità di riconoscere il
merito del personale infermieristico che con professionalità, competenza,
dedizione, sacrificio, concorre ad assicurare la salute e il benessere dei cittadini e della comunità.
Il premio consiste in una
ceramica vietrese rappresentante una lampada
simbolo della professione
infermieristica ed “è un
modo alternativo per dire
‘grazie’ a chi si impegna
quotidianamente per offrire a tutti i pazienti
un’assistenza competente
professionale e compassionevole”, come recita il riconoscimento.

La lettera a “il Ticino” di Donato Scova, Presidente uscente, dopo le elezioni svoltesi lo scorso 15 maggio in occasione della Assemblea annuale

Il ruolo del Consultorio familiare nella Chiesa di Pavia
Sono stato per sei anni
Presidente del Consultorio familiare diocesano
(organismo voluto su iniziativa del Vescovo emerito, Mons. Giovanni Giudici), che nella mattinata di
sabato 15 maggio ha tenuto la sua Assemblea annuale. I soci sono espressione di Parrocchie ed altre associazioni laicali.
L’Assemblea aveva tra
l’altro il compito di eleggere il nuovo Presidente ed
il nuovo direttivo, che, per
espressa indicazione del
nostro Vescovo, avrebbe
dovuto segnare un rinnovamento rispetto al precedente per dare spazio a
nuove energie e nuovi stimoli e per evitare il rischio, sempre denunciato
da Papa Francesco, che i
ruoli di responsabilità
nella Chiesa si trasformino in un’occupazione di
spazio da parte di pochi,
chiusi in atteggiamenti
autoreferenziali e narcisistici.
Alla luce di ciò avevo
espressamente dichiarato
a Mons. Vescovo, al direttivo e ai collaboratori che
non avrei più accettato alcun incarico all’interno
del Consultorio, scelta
non facile visto che a questa realtà avevo dedicato
tempo ed energie, avendo
ricoperto non solo l’incarico di Presidente, ma anche quello di Direttore,
senza chiedere alcun compenso. In questi anni ho
dovuto affrontare proble-

mi non semplici legati alla gestione del personale
(nuovi contratti e nuove
assunzioni), ai rapporti
con l’ATS (non sempre facili per l’eccesso di burocrazia), alla ricerca di una
nuova sede, alle difficoltà
gestionali create dalla
pandemia.
Il Consultorio non è più
quella piccola realtà creata nel 2007 e svolge ora un
ruolo di servizio non solo
per la vita nascente, ma
anche di accoglienza a situazioni di disagio psichico, adolescenziale, familiare, di supplenza e collaborazione con il sistema
socio-sanitario regionale
per ostetricia, ginecologia
ed assistenza psicologica
alle persone, alle famiglie,
ai giovani (educazione alla
sessualità, problemi di
bullismo ecc.), il tutto
svolto con professionalità
e competenza dal personale ivi operante, personale
selezionato e motivato.
“Un’esperienza
umanamente
e cristianamente
impegnativa”
Alla chiusura di questa
esperienza, umanamente
e cristianamente impegnativa mi ero preoccupato di predisporre una lista
di persone rappresentanti
le diverse realtà ecclesiali
e disponibili ad assumersi
la nuova responsabilità
che corrispondessero al
criterio di essere giovani,

Il presidente uscente del Cosultorio Familiare Diocesano, Donato Scova

che avessero a cuore le
problematiche familiari e
con qualche competenza
per portare avanti i lavori
della nuova sede.
Le votazioni purtroppo
non si sono svolte in un
clima di confronto sereno,
in quanto alcune persone
mi hanno aggredito verbalmente, senza alcuna
motivazione apparente,
con un atteggiamento prepotente e offensivo, cui
non ho reagito solo per rispetto alla presenza di
Mons. Vescovo, delegittimando di fatto il mio ruolo di Presidente dell’As-

semblea e suscitando in
non pochi presenti (che
ringrazio per la stima e la
solidarietà che mi hanno
successivamente dimostrato) la percezione di
una regia ben orchestrata
per indirizzare le votazioni stesse.
Sono state espresse candidature sulle quali mi permetto di dissentire, sia
perché non in linea con il
manifesto desiderio del
Vescovo di rinnovare il direttivo, sia perché provenienti quasi tutte dall’ambito del Centro di Aiuto
alla Vita, il che, a mio mo-

do di vedere, comporta di
fatto un suo controllo sul
Consultorio.
Ritengo tale circostanza
discutibile, non potendo
un’associazione esclusivamente privata esercitare
il controllo su una onlus
registrata e accreditata
presso il SSN e quindi
svolgente un servizio pubblico ad ogni effetto.
Non voglio esprimere giudizi sulle persone che sono state elette, ma la
realtà del Centro di aiuto
alla vita, per quanto sia
legata alle origini del
Consultorio, non può

esaurire le diverse aggregazioni ecclesiali diocesane (non ci sono rappresentanti della Caritas, dell’Azione Cattolica, del gruppo che si occupa degli abusi sui minori, solo per citarne alcuni).
Come mi è stato evidenziato da alcuni presenti
l’Assemblea si è svolta in
un clima ostile per l’aggressività e la prevaricazione emerse da alcuni interventi: Papa Francesco
ci invita continuamente
ad evitare le “guerre tra
cristiani” e cito le sue parole: “Alcuni smettono di
vivere un’appartenenza
cordiale alla Chiesa per
alimentare uno spirito di
contesa. Più che appartenere alla Chiesa intera,
con la sua ricca varietà,
appartengono a questo o
quel gruppo che si sente
differente e speciale”
(Ev.G. 98).
Concludo questa mia lettera auspicando che la comunità ecclesiale pavese
vigili affinché il Consultorio continui a svolgere un
ruolo di testimonianza di
una Chiesa accogliente e
misericordiosa, pronta ad
aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate
periferie esistenziali, di
una Chiesa che non giudica e non condanna, ma si
fa compagna dei drammi
umani che spesso ho visto
bussare alla porta del
Consultorio.
Donato Scova

Varie
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Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare la cultura del luogo e ripercorrere la memoria locale attraverso immagini e parole

A Volpara, capitale dell’uva Moscato, l’Archivio della memoria
La capitale lombarda
dell’uva Moscato, Volpara, un piccolo comune oltrepadano di 125 anime
(nella valle del torrente
Versa, 357 metri sul livello del mare) il cui sindaco, Claudio Mangiarotti, è il leader provinciale
di Fratelli d’Italia, ha
iniziato un lodevole e
simpatico progetto. Si
tratta dell’”Archivio della memoria a Volpara”.
Una raccolta di immagini fotografiche, interviste agli anziani del paese
detentori di antichi saperi e tradizioni. Il tutto
verrà poi esposto in una
bella mostra.
Le prime interviste sono
state realizzate a 3 cittadini che hanno raccontato ricordi relativi a: i luoghi e le frazioni di Volpara, le vigne e i vigneti, il
Moscato e gli antichi saperi e sapori.
Il progetto è volto a valo-

rizzare la cultura immateriale del luogo e a ripercorrere la memoria
locale attraverso immagini e parole.
Il progetto proseguirà il
suo svolgimento grazie a
quattro attività principali: la raccolta di foto d’epoca, la prosecuzione
delle interviste a persone
anziane del luogo, un
concorso fotografico e
una mostra finale.
Le interviste sono state
registrate su supporto
digitale e i file verranno
predisposti per essere accessibili anche tramite il
sito internet del Comune. Prossimamente sarà
condotta la ricerca di foto
d’epoca al fine costituire
un archivio di immagini.
L’archivio
fotografico
verterà su tre tematiche:
i luoghi di Volpara (come
il suo castello, la chiesa
parrocchiale intitolata ai
Santi Cosma e Damiano

A destra il sindaco di Volpara Claudio Mangiarotti con l’agricoltore Angelo Alessi

e il Tempio del Moscato),
la cultura immateriale, a
sua volta suddivisa tra
tradizioni e religiosità e
cucina locale, e infine
un’intera tematica dedicata alla viticoltura.
Le famiglie di Volpara e
dei comuni limitrofi verranno contattate per ricercare immagini d’epoca, che verranno scansionate in modo da creare
un archivio digitale che
resterà come patrimonio
pubblico.
Il progetto è stato realizzato dalla cooperativa
Progetti di Pavia di Ilaria Nascimbene con il
contributo di Fondazione
Cariplo.
Un’iniziativa
che ha il merito di recuperare la memoria di uno
dei luoghi più amati e conosciuti dell’Oltrepò Pavese: una terra caratterizzata dal sacrificio e
dal lavoro di intere generazioni.

Guarigione e liberazione con i salmi, un’opera di don Marcello Stanzione
Le Edizioni Segno di Udine, casa
editrice di ispirazione cattolica,
hanno recentemente dato alle
stampe un’opera di un noto sacerdote, Marcello Stanzione, 58 anni,
salernitano, che nel 2000 ha rifondato l'associazione cattolica “Milizia di San Michele Arcangelo” per
la retta diffusione della devozione
cattolica ai santi angeli.
Stanzione ha scritto oltre 300
pubblicazioni sugli angeli e su tematiche affini di ispirazione cattolica per 30 diverse case editrici europee e americane. I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue.
L’ultima sua opera è “Guarigione
e liberazione attraverso i Salmi. Il
benedizionale di sant’Arsenio di

Cappadocia” (p.192, euro 18, Codice: 9788893185776).
Il salterio benedizionale di
Sant’Arsenio ha il merito di presentarsi come uno strumento per
una lettura non meccanica, ma
orante e contemplativa dei Salmi.
Esso costituisce un vero e proprio
“libro delle necessità”, uno strumento per alleviare ogni dolore fisico e psicologico degli uomini. Per
ogni specifica necessità, infatti,
sant’Arsenio utilizza un determinato salmo, che diventa così un
canale per la Grazia di Dio.
Chi volesse contattare l’autore del
libro può farlo scrivendo a donmarcellostanzione@tiscali.it
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Il compleanno è stato festeggiato sabato 22 maggio in via Lomonaco alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini

Educare alla speranza: i 50 anni della Casa del Giovane
DI

SIMONA RAPPARELLI

Una vera e propria visita,
durante la quale l’Arcivescovo di Milano, Mons.
Mario Delpini, ha potuto
conoscere a fondo la
realtà della Comunità Casa del Giovane di Pavia:
ha visto i laboratori e incontrato le persone con la
cordialità di una persona
alla scoperta di un’opera
grande. Sabato 22 maggio
è stato davvero un giorno
di festa in comunità: in occasione dei 50 anni dalla
fondazione, la CDG ha
ospitato Mons. Delpini e il
Vescovo di Pavia, Mons.
Sanguineti, per un momento di condivisione fraterna, che non è stato una
vera e propria festa per rispetto della normativa
anti-Covid ma che ha rinfrancato i cuori di tutti i
presenti.

“Desideriamo che veda
e parli con le persone”
Non è un caso che, appena
prima dell’arrivo di Mons.
Delpini, Michela Ravetti,
responsabile di Unità della comunità fondata da
don Enzo Boschetti, abbia

detto (con la semplicità e
la forza del credere nell’ideale che da sempre muove la CDG): “Voglio che
l’Arcivescovo veda più
persone possibili, che conosca i volti di tutti e che
capisca il loro impegno
quotidiano nell’aiuto agli
altri”. E così è stato:
Mons. Delpini ha visitato
diverse strutture di via
Lomonaco (fermandosi a
parlare con i ragazzi, a fare domande e a conoscere
meglio il loro ruolo e il loro lavoro), in particolare i
capannoni della carpenteria e della falegnameria, il
centro In&Out, Casa Boselli con un passaggio a
Casa Gariboldi e un saluto ai componenti di Casa
Famiglia “Madonna della
Fontana”; l’Arcivescovo
ha preso visione anche
della cucina salutando i
giovani cuochi, ha pregato
nella cappellina tanto cara a don Enzo, ha conosciuto Casa San Mauro e
San Michele ed ha raggiunto alle 19 circa il salone del Terzo Millennio per
lasciare un messaggio ai
presenti, particolarmente
sentito e dedicato all’educazione.

“Educare significa amare
la vita e insegnare
ad avere stima di sé”
“Ho quattro spunti di riflessione da consegnarvi
questa sera - ha esordito
Mons. Delpini -: prima fra
tutti la gioia di vivere come risorsa educativa. Se
gli adulti sono tristi, come
potranno alimentare nei
giovani il desiderio di diventare adulti? Se gli
adulti si lamentano della
vita, come potranno i giovani trovare desiderabile
la vita? La gioia di vivere
non è una recita, non è un
discorso, non è un “dovere”, non è neppure la soddisfazione delle cose che
vanno bene e delle gratificazioni che la vita offre.
C’è un’intima sorgente
che consente alla gioia di
vivere di sgorgare anche
quando le condizioni e le
vicende della vita sono dolorose e faticose. La gioia
di vivere degli adulti, degli educatori in genere,
dei giovani ha la sua sorgente nell’amicizia di Gesù che vuole che i suoi discepoli abbiano in essi la
sua gioia e che la loro
gioia sia piena”. Nei punti
successivi l’Arcivescovo
ha voluto rimarcare l’importanza della comunità
come insostituibile contesto educativo (“Nessuno
vive da solo, nessuno cresce da solo, nessuno può
essere felice da solo. La
comunità è decisiva perché è scuola di relazione,
palestra e prova della capacità relazionale; è scuola di realismo e fa emergere le risorse e i limiti di
ciascuno dando concretezza ai sogni, introducendo
un principio di realtà, talora molto duro da accettare”), il riconoscimento
dell’educatore come sti-

In alto il taglio della torta di
mons. Delpini e la visita con
mons. Sanguineti e Michela
Ravetti alla Cdg. A destra
l’incontro nei vari laboratori e
con il Centro In&Out. A fondo
pagina la preghiera finale
molo necessario per avere
stima di sé e mettere a
frutto i propri talenti e le
risorse di ognuno (“La stima di sé ha una importante dimensione religiosa: la
vita è vocazione, perché ‘il
Signore mi ha chiamato
alla vita’, dunque io sono
adatto alla vita”).

La speranza come
guarigione e percorso
di ritorno alla vita
L’arcivescovo di Milano
ha chiuso il suo intervento rimarcando la necessità
di guarire con la speranza: “Come si può curare la
malattia dello scoraggiamento? – si è chiesto
Mons. Delpini –. Infatti,
anche le persone buone
possono ammalarsi di scoraggiamento, anche le comunità che hanno una
storia gloriosa possono
ammalarsi di scoraggiamento. Si può curare con
la speranza: mi affido alle
promesse di Gesù e alla
potenza di Dio più che al
calcolo dei risultati, più
che agli applausi o ai fischi. La promessa di Dio
ci chiama ad allargare gli
orizzonti e a restare saldi
nella speranza della gloria di Dio (Rm 5,2). La
speranza poi non delude,
perché l’amore di Dio è
stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
dato (Rm 5, 5)”. Il pomeriggio si è concluso con la
preghiera e i saluti finali.
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In Cattedrale il canto dei Vespri: nelle parole del Vescovo anche il ricordo delle vittime del Mottarone
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La festa annuale celebra la presenza variegata di differenti
comunità unite nella preghiera alla Chiesa di Pavia

“Nelle Sacre Spine la presenza di un
amore più potente della morte”

Santa Messa dei Popoli a S. Maria
del Carmine: “Siamo Chiesa
dove ogni popolo trova casa”

“In queste ore, siamo tutti
feriti e sgomenti per la tragedia che si è consumata
domenica, con la caduta
della funivia al monte Mottarone, che ha causato la
morte di 14 persone, tra le
quali, purtroppo, anche alcuni bimbi: coppie di sposi
e di fidanzati, famiglie intere, tra le quali una famiglia israeliana, residente a
Pavia, nel quartiere del
Borgo. (...).
In Gesù, nel mistero della
sua passione, rappresentata dalle Sante Spine che
veneriamo da secoli, e della
sua risurrezione dai morti,
noi incontriamo e vediamo
all’opera, in un segno umano, la presenza di un amore
che è più potente della violenza, dell’ingiustizia, della
morte”.
Sono due significativi passaggi dell’omelia del Vescovo di Pavia, Mons. Sanguineti, pronunciata durante
il rito dei Vespri delle Ss.
Spine, nella serata di lunedì 24 maggio in Duomo.
Il pensiero dei presenti (tra
cui anche le autorità civili,
come da tradizione) è andato anche alla famiglia Biral, rimasta vittima del
tragico incidente a Stresa,
alla funivia del Mottarone,
di domenica scorsa: “Tutti
avvertiamo come un brivido, e percepiamo che sarebbe disumano e ingiusto nascere, vivere, mettere al
mondo dei figli, se tutto finisse con la morte, se noi
uomini e donne fossimo
strani esseri, una parentesi
tra due nulla, abitati però
da una sete immensa d’infinito – ha ricordato Mons.
Sanguineti –. Così, con l’animo ferito e nudo, questa
sera guardiamo al segno
delle Sante Spine: le spine
della corona di Cristo, re
umile e apparentemente
sconfitto, deriso e umiliato.
In Gesù, nel mistero della
sua passione, rappresentata dalle Sante Spine che
veneriamo da secoli, e della
sua risurrezione dai morti,
noi incontriamo e vediamo
all’opera, in un segno umano, la presenza di un amore
che è più potente della vio-

“Pur con i nostri umani limiti e le nostre povertà, noi oggi
attestiamo il dono di essere una Chiesa dalle mille lingue
e dai mille volti, dove ogni popolo può trovare casa e dove
ognuno di noi porta l’originalità della propria storia e cultura, delle proprie espressioni e tradizioni di fede, ed è bello dare questa testimonianza come comunità cristiana qui
a Pavia, nella nostra Diocesi. Certo siamo in cammino e
siamo chiamati a crescere e a vivere sempre di più il dono
della fraternità in Cristo, come segno di speranza per tutti:
noi, cristiani originari di questa terra, siamo chiamati ad
aprire il cuore al dono della vostra presenza, alla freschezza della vostra fede e voi, cari amici, ospiti e dimoranti tra
noi, siete chiamati a custodire la vostra identità come un’identità aperta, che sa farsi dono e inserirsi nel tessuto delle nostre comunità, arricchendole”.
La presenza delle diverse provenienze come arricchimento
della comunità. Ruota attorno a questo assunto l’omelia
che Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia, ha pronunciato nel pomeriggio di domenica 23 maggio, in occasione della tradizionale Festa dei Popoli, la cui celebrazione si è svolta nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Un
momento condiviso che l’anno scorso, a causa della pandemia, era stato completamente sospeso. A colorare la funzione, i canti e le sonorità delle diverse lingue delle comunità che hanno partecipato: si sono alternate il francese
(grazie a don Robert Funda Funda Mpia, responsabile della Pastorale dei Migranti), l’inglese e lo spagnolo (per la comunità latino americana presente a Pavia e coadiuvata
spiritualmente da don Nicolas Sacchi); presente anche la
comunità cattolica ucraina guidata da Padre Aleksandr
Tovt. Nella riflessione del Vescovo Corrado anche alcuni
riferimenti alla discesa dello Spirito Santo sui discepoli, ricordata durante la domenica di Pentecoste: “Camminare
secondo lo Spirito è assecondare un modo nuovo, più bello
e più gratuito, di vivere, lasciarsi condurre e plasmare dalla potenza di un amore che ci precede: è l’amore di Cristo
che ci coinvolge e ci cambia con la grazia dello Spirito”.

lenza, dell’ingiustizia, della
morte”. Dio, dunque, apparso a noi in natura umana grazie a suo figlio Gesù,
davanti all’umana protesta
per la sofferenza ingiusta e
senza ragione, ci si fa prossimo. Ha detto Mons. Sanguineti: “Non ci dà una
spiegazione, non ci risponde con un discorso più o
meno convincente. Dio si fa
presente, condivide fino in
fondo il dramma della nostra condizione umana, fino alla croce, fino alla morte. E proprio nell’oscurità
di quelle ore, Gesù fa
splendere un amore che
non viene meno, che è capace solo di pietà e di perdono. Ed è l’amore, che il
Padre sostiene e anima,
che vince sulla croce e assume su di sé tutta la sofferenza, la ribellione, la disperazione, il peccato degli

uomini di ogni tempo, è l’amore che in Cristo risorto,
con le sue piaghe gloriose
per sempre scolpite nel corpo del Signore, vince la
morte e la trasforma in un
passaggio, certo travagliato e sofferto, alla vita, alla
vita piena in Dio: lì ci precedono i nostri cari che ci
hanno lasciato, lì le famiglie spezzate dalla tragedia
si ricomporranno per sempre, lì tutto ritrova luce e
pace”. Le Ss. Spine sono
dunque “Memoria del dolore e dell’amore di Cristo,
dolore e amore per sempre
intrecciati, anche dentro il
nostro umano cammino”.
Numerosi i fedeli che hanno trascorso la serata di lunedì in Cattedrale, raccolti
in preghiera davanti ad
una reliquia profondamente cara ai pavesi e legata
alla storia di tutta la città;

presenti anche il sindaco,
Mario Fabrizio Fracassi e il
presidente della Provincia
Vittorio Poma. Al termine
della celebrazione il Vescovo Sanguineti ha portato
all’esterno il reliquiario con
le Ss. Spine e ha benedetto
la città dal sagrato della
Cattedrale. Un momento
toccante, protetto dagli
agenti della Questura di
Pavia e della Polizia locale,
che ha coinvolto anche la
piazza del Duomo, con alcuni fedeli alle finestre in
attesa di poter fare il segno
della croce nel silenzio della sera. La celebrazione si è
conclusa con il ritorno delle
Ss. Spine sopra l’altar maggiore del Duomo grazie al
meccanismo della “Nivola”
che ha riportato il reliquiario al suo posto.
Simona Rapparelli

L’intenso momento di celebrazione si è svolto in Cattedrale: il reliquiario con le Ss. Spine ha raggiunto, con la “Nivola”, i fedeli per l’esposizione

Veglia di Pentecoste: “Guardiamo alla Chiesa
del futuro partendo dalla preghiera”

“Tutte le volte che gli uomini di Chiesa hanno riposto
la fiducia nei loro progetti e
programmi o negli appoggi
dei potenti, e si sono adeguati al mondo, la Chiesa
non ha trasmesso più la
gioia e la bellezza della fede,
più preoccupata dei numeri
che dei cuori e delle anime.
Purtroppo non mancano anche oggi modi di concepire e
di immaginare la vita ecclesiale, che rispondono più a
logiche mondane che evangeliche e che rischiano di
creare tensioni e rotture anche gravi. Perciò, carissimi
fratelli e sorelle, siamo chiamati a essere collaboratori
del Signore, impegnando intelligenza e libertà e met-

tendo a frutto i doni che lo
Spirito diffonde”. Lo ha detto il Vescovo di Pavia, Mons.
Corrado Sanguineti, durante l’omelia della Veglia di
Pentecoste, svoltasi nella
serata di sabato 22 maggio
alle 20.30 in Cattedrale e
animata dai movimenti e
associazioni ecclesiali. Come sempre, è stato azionato
il meccanismo della “Nivola” (il cui antico funzionamento è stato ripristinato
durante il lungo restauro
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, ha fatto scen-

dere su una nuvola dorata il
reliquiario seicentesco in argento e cristalli che contiene
le tre Ss. Spine della corona
di Cristo; le Ss. Spine sono
state esposte alla devozione
dei fedeli e situate sulla destra dell’altare maggiore,
dietro la protezione di uno
dei cancelli che portano verso la cripta. Le Ss. Spine sono rimaste esposte fino alla
serata di lunedì: al termine
della Santa Messa vespertina delle ore 21, le Ss. Spine
sono tornate al loro posto,
sopra l’altare maggiore della Cattedrale. “A voi, cari
amici che appartenete a differenti associazioni, movimenti e nuove comunità –
ha aggiunto Mons. Sangui-

neti – affido una consegna
questa sera: sentitevi responsabili di arricchire la
nostra Chiesa con i vostri
carismi e siate disponibili
anche ad animare la vita
quotidiana delle nostre parrocchie, mettendo a disposizione ciò che siete, dando il
vostro apporto nella catechesi dei piccoli e delle famiglie, nell’accompagnamento
dei genitori che chiedono il
battesimo per i loro bimbi –
che grande occasione missionaria! – nella presenza
nella vita degli oratori, perché siano davvero luoghi
d’incontro e d’educazione alla fede, nella vicinanza agli
anziani e ai malati”.
Si.Ra.
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I disegni degli amici di Eitan che frequentano l’Istituto Maddalena di Canossa di Pavia

Le manine dei piccoli amici di Eitan, un
grande abbraccio simbolo di speranza
Stefano Bressani (nella
foto sotto), noto artista
pavese, si è trasformato
mercoledì scorso in ambasciatore d’arte per una
bella iniziativa di solidarietà. Ha infatti consegnato alla zia del piccolo
Eitan, coinvolto nel tragico incidente di domenica
23 maggio alla funivia
del Mottarone in cui sono
rimasti vittima il papà,
la mamma, il fratello ed i
nonni, ed attualmente ricoverato nel reparto di
rianimazione dell’ospedale Regina Margherita
di Torino (quando scriviamo l’articolo il piccolo
è stato estubato ed ha
riaperto gli occhi iniziando il processo di risveglio), alcune “opere d’arte” fatte dai suoi compagni di classe e da tutti i
bimbi del suo asilo.
Gli amici di Eitan, che
frequenta l’asilo all’Istituto Maddalena di Canossa a Pavia, hanno dipinto con le loro manine
una grande tela colorata
di blu, verde, rosso e giallo, come i colori delle sezioni che rappresentano.
Poi altri disegni molto vivaci, in cui ogni bambino
ha voluto raccontare
qualcosa a Eitan, con la

“Una voce
fuori dal coro”
di don Matteo
Zambuto

Il racconto evangelico nel
presentare le ultime parole
di Gesù ¬– «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto» (Gv
20,29) – lascia trapelare
una sorta di cesura in atto
nel nascente cristianesimo,
dentro quel passaggio dalla
prima generazione dei credenti (apostoli) – che sperimenta l’immediatezza temporale della manifestazione

Il Santo
della
Settimana
di don Luca Roveda

Il Cuore Immacolato di Maria

voglia di poterlo rivedere
presto.
Ai disegni Bressani ha
aggiunto un suo personale regalo, una “palla d’artista”, composta da stoffe
colorate.
“Lodevole iniziativa dell’Istituto Canossiane – ha
detto Bressani – che racchiude tanta umanità, in
una società che sembra

diventata dopo il Covid
ancora più egoista. Eitan
è il compagno di classe di
mia figlia e per questo
sento di dare una mano
in più per darle l’esempio, quello che tutti dovrebbero fare in situazioni simili”.
Un bel gesto di solidarietà per una piccola vita,
un segno di speranza e

amore in una grave tragedia che ha portato via
al piccolo Eitan tutta la
sua famiglia.
Nella foto sopra il girotondo dei bambini e degli
insegnanti
all’Istituto
Canossiane. Nella foto
sotto i disegni dei bambini e la “palla d’artista”
realizzata da Bressani.

Terminiamo il mese di
maggio dedicato alla Madonna, parlando del suo
Cuore Immacolato. Nella
Sacra Scrittura, il vocabolo “cuore” è alla base del
rapporto religioso-morale
dell’uomo con Dio. Il cuore
è al centro di tutta la vita
spirituale dell’uomo; è il
principio di vita, memoria, pensiero, volontà, interiorità: il cuore è inteso
come sede dell’incontro
con Dio. La devozione al
Cuore di Maria ha il privilegio di poter contare su
due testi chiave del Nuovo testamento. Essi sono: «Maria,
da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo Cuore» (Lc 2,19); «Sua madre custodiva tutte queste
cose nel suo Cuore» (Lc 2,51). Dai due testi appare la
profondità dell’associazione interiore di Maria all’opera
salvifica di suo Figlio. Tutto ciò che si compie nel corpo paziente del Figlio, si compie nell’anima e nel Cuore della
Madre, che viene rappresentata come protesa, nell’intimo
del suo Cuore, all’ascolto e all’approfondimento. Il beato
Isidoro Bover (1890-1936), pio e dotto figlio di sant’Ignazio,
raccolse quasi quattrocento sentenze e titoli dai padri, dottori della Chiesa, santi e autori mistici, che, partendo da
dati evangelici, si addentrarono nella contemplazione dei
Cuori di Gesù e di Maria e prepararono con le loro opere e
coi loro esempi l’avvenimento del culto pubblico ai Sacri
Cuori. Per esempio, san Gregorio Taumaturgo chiama il
Cuore di Maria «vaso e ricettacolo di tutti i misteri».
Sant’Agostino asserisce che il «concepimento della Vergine
avvenne nel suo Cuore prima che nel suo grembo», tema
che è stato ripreso e sviluppato in tutto il Medioevo e nelle
epoche successive fino al Concilio Vaticano II.
Nel Medioevo, l’avvenimento della congiunzione dei due
Cuori redentori sul Calvario è stato meravigliosamente
sviluppato nel famoso “Stabat Mater”, attribuito a Jacopone da Todi (1239-1306). Il culto troverà però incremento soprattutto ad opera di santa Matilde di Hacheborn (12411298), santa Gertrude la Grande (1252-1302) e santa Brigida di Svezia (1303-1373). Leggiamo, infatti, nelle Rivelazioni di santa Brigida, che Gesù disse alla sua serva fedele:
«Il Cuore di mia Madre era come il mio Cuore; posso dire
che mia Madre ed io, con un sol Cuore, abbiamo operato la
redenzione del genere umano». San Bernardino da Siena
può chiamarsi il «dottore del Cuore di Maria». In quel Cuore egli vede come una viva fornace da cui fuoriescono sette
fiamme, che sono sette atti di amore espressi nelle sette
parole evangeliche della Madonna. Il culto al Cuore di Maria riprese più vigoroso nel secolo XVI sino a divenire all’inizio del sec. XVII davvero familiare alle anime contemplative e devote della Madre di Gesù.
Questo secolo passerà alla storia soprattutto ad opera di
santa Margherita Maria Alacoque, ma in esso si registrarono tutto un fiorire di devozione ai sacri Cuori. San Francesco di Sales fece del Cuore della Vergine Maria il luogo
d’incontro delle anime con lo Spirito Santo. Al momento
della Comunione, il nostro cuore diventa come quello di
Maria: come lei e con lei ospitiamo Gesù, ci nutriamo della
sua Parola e diveniamo suoi annunciatori. Dopo di lui, la
devozione al Cuore di Maria vive in un continuo crescendo
con tempi particolarmente favorevoli dovuti, in primo luogo, alla “Medaglia Miracolosa” (1830) (…).

Il dito di Tommaso: Gesù nel suo essere qui, ora
del Cristo risorto – alla seconda generazione che può
accedere in egual modo al
“fatto” cristiano. Gesù si
prende cura che tutti possano accedere all’esperienza di Dio tenendo conto che
l’istanza di controllo che la
Chiesa può esercitare è sul
piano del “servizio” e non
della mediazione necessaria.
Avremmo nella Scrittura
due diversi modelli di comprensione dello statuto definitivo della manifestazione di Dio: questa, cui ho accennato poco sopra, dove l’istanza teologale della manifestazione di Dio è “strategica” e centrale, e quella
dove la parola oggettivante
della comunità dei discepoli
che “hanno visto” si pone

«come condizione di accesso
alla manifestazione ormai
indisponibile (creando così
una differenza qualitativa
tra la fede dei discepoli di
prima mano e la fede di tutti quelli che verranno dopo
di loro), sia come istanza di
controllo che dispone di un
potere di giudizio illimitato
sulla verità di ciò a cui si
accede (che si svilupperà
poi come istituzione magisteriale nella Chiesa)»
(Marcello Neri, “Il Corpo di
Dio”, pag. 38).
La singolarità del cristianesimo, sostiene Marcello Neri, è istituita da quella spaziatura di un corpo vissuto
che è quello di Dio, da dove
deriva che la fede è “accolta” e “affermata” per riferimento a Gesù di Nazaret e

al suo essere “accadimento”
dentro la storia, cosicché la
sua complessità non può essere sciolta. Si comprende,
infatti, anche la ragione per
la quale nella Chiesa si è
cercato, con grande fatica a
dire il vero, di tenere fermo
l’indicatore anti-gnostico
attestante che il corpo del
“logos”, nella sua contingenza storica, è Dio. Ci può
aiutare a comprendere questo passaggio teologico
Hans Urs Von Balthasar
che nella sua “Teodrammatica” scrive: «Lo storico fattuale non è solo il punto di
partenza, ma rimane il
punto di riferimento dell’operare probativo della teologia. Il paradosso insuperabile è che proprio in questa realtà contingente si fa

presente il ‘logos’ definitivo,
che racchiude tutto il fattuale e tutto l’ideale. Con
l’apice del fattuale, la sfera
dell’eterno tocca la sfera
temporale. Solo a partire
da questo punto si lascia dispiegare la donazione ultima di senso verso tutto il
fattuale, verso tutta la storia del mondo e dell’uomo.
Lo storico-singolare deve
essere, allo stesso tempo, il
divino-singolare, altrimenti
il presunto storico-singolare sprofonda nuovamente
nel mistico o nel puramente
simbolico»
(H.U.
Von
Balthasar, Theodramatik,
pag. 103. (Citato da Marcello Neri in Il corpo di Dio,
pag. 60). Nella singolarità
del corpo di Dio convivono
fenomenologia e ontologia:

è il corpo l’evento di identificazione nel momento in
cui si pone e si dà in esperienza. (…) In definitiva, il
corpo di Cristo non rimanda ad un “altro” metafisico:
la “fatticità” dell’essere-qui
è il “significato” stesso, e
questo è vero anche sul versante gnoseologico perché
se si vuole conoscere il Dio
cristiano bisogna conoscere
Gesù nel suo essere-“qui”,
“ora”, disponibile all’umano
per “sempre”.

Informazione Religiosa
La cappella con sede al Ticinello ha ospitato una statua donata in memoria di chi non c’è più

Al Sacro Cuore una scultura di
Pietà ricorda i morti per Covid
E’ dedicata a Lina Roderi
e Domenico Bocchiola, genitori di Milena, la Pietà
che nei giorni scorsi ha
raggiunto la cappella del
Sacro Cuore di Pavia.
Un gesto fortemente voluto per non dimenticare i
suoi genitori e che è stato
dedicato, anche per volere
di don Franco Tassone, al
momento
drammatico
della pandemia da Covid19, allargando gli orizzonti e comprendendo pure
un dolore collettivo, che
muove sempre alla pietà
per tutti gli esseri umani.
L’opera è stata posta accanto al vialetto e al cancello d’ingresso della cappella del Ticinello ed è
ben visibile dalla strada;
davanti una piccola candela sempre accesa, segno
di omaggio e memoria.
La Pietà raffigurata interamente in bronzo è di
Ettore Cedraschi, scultore mancato nel 1996 ed
originario di Viggiù, noto
anche per la sua attività
scultorea presso la Veneranda fabbrica del Duomo
di Milano, nel periodo
1958-1970, ove ha eseguito ben sette statue all'interno e due esterne. Sempre presso il Duomo milanese ha insegnato per alcuni anni alla Scuola
d'Arte. La firma dell’artista è presente anche in
numerosi monumenti funebri nei cimiteri lombardi, tra i quali Busto Arsizio e Giubiano, in numerosi monumenti ai caduti,

La pietà in bronzo davanti alla Cappella del Sacro Cuore di Pavia
fino ad alcuni esempi di
modelli per medaglie.
“Presto verrà posta anche
una lastra in bronzo con
dedica – precisa la dottoressa Milena Bocchiola,
commercialista di Pavia
con studio in via Franchi
–. La statua era stata acquistata da mia madre alla morte di mia nonna e
posta nel cimitero di
Sant’Angelo Lodigiano.
Nel tempo avevo preso la
decisione di far riunire i
resti dei miei cari in una
tomba di famiglia e ho
proposto a don Franco
Tassone (che aveva conosciuto i miei genitori) di
accogliere la Pietà di Cedraschi in un posto a me
caro, la cappella del Sacro

Cuore. Mi aspettavo una
risposta magari negativa
ed invece ho trovato tanta
accoglienza ed entusiasmo. E la volontà di esprimere vicinanza e pensiero
anche per coloro che sono
mancati in questo periodo
tanto difficile.
Un significato profondo di
vicinanza che ho subito
accettato”.
E che anche Lina e Domenico avrebbero condiviso:
“Erano
due
persone
straordinarie – ricorda la
figlia Milena –. Certo, per
ognuno di noi i genitori
sono unici e sembra quasi
ovvio da dire, ma loro lo
erano davvero.
Si sono conosciuti giovanissimi, si sono sposati e

sono stati insieme ben
settant’anni, supportandosi l’un l’altro. Certo,
magari anche sopportandosi, ma il loro era un
rapporto tale per cui ad
entrambi veniva naturale
aiutarsi vicendevolmente.
Erano in unione: mio padre è stato un grande uomo e come quelli della
sua generazione è cresciuto dal nulla lavorando
duramente e facendosi
strada. Il suo supporto
era mia madre, che non
perdeva occasione di
spendersi per dare una
mano, per essere utile.
Loro sono la mia ispirazione, ogni giorno”.
Si.Ra.
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Il discorso del Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente
della Cei, in apertura dell’Assemblea generale dei vescovi

“La sinodalità è coerente
con il percorso storico
della Chiesa italiana”
“La ricchezza di questa nostra storia conferma che la sinodalità, come stile, metodo e cammino, è perfettamente coerente con un percorso che abbraccia cinque decenni, tanto più per la consapevolezza di un ‘cambiamento
d’epoca’ in atto”. Introducendo i lavori della 74esima Assemblea generale dei vescovi italiani – svoltasi questa
settimana all’Hotel Ergife di Roma – il Cardinal Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
e Presidente della Cei, ha tracciato un ampio excursus
sulla storia della Chiesa italiana, a partire dalla prima
assemblea generale e passando per piani pastorali e
convegni decennali. “Come nei primi Anni Settanta, così oggi la Chiesa che è in Italia è chiamata a un discernimento che generi conversione, comunione e corresponsabilità”, l’impegno assunto a nome della Cei rivolgendo “un pensiero affettuoso e devoto a Papa Francesco, che ha aperto l’assise episcopale”. “Disegnare forme
rinnovate è la nostra responsabilità odierna”, ha spiegato Bassetti: “La Chiesa che è in Italia – la nostra Chiesa, le nostre Chiese – non è mai stata e mai sarà in contrapposizione a Pietro, al Suo Magistero, alla Sua Parola. Per questo, oggi, come è sempre avvenuto nella nostra storia, ci sentiamo chiamati a vivere la sinodalità,
a disegnare un cammino sinodale”. Un cammino, non
un semplice evento, “perché in gioco è la forma di Chiesa a cui lo Spirito ci chiama in particolare per questo
tempo”. La sfida che attende i Vescovi è allora quella di
“mettere in campo percorsi sinodali capaci di dare voce
ai vissuti e alle peculiarità delle nostre comunità ecclesiali, contribuendo a far maturare, pur nella multiformità degli scenari, volti di Chiesa nei quali sono rintracciabili i tratti di un Noi ricco di storia e di storie, di esperienze e di competenze, di vissuti plurali dei credenti, di
carismi e ministeri, di ricchezze e di povertà”. Tra le
priorità politiche, Bassetti ha segnalato l’inverno demografico, per contrastare il quale “servono ovviamente gli
interventi di carattere fiscale e amministrativo, riassunti ad esempio nell’assegno unico per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, servono le politiche attive
del lavoro soprattutto femminile, rispettose dei tempi
della famiglia e della cura dei figli”. “Ribadiamo come ci
sia ancora tempo per un ‘dialogo aperto’ per arrivare a
una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative”, la posizione della Cei sul Ddl Zan. “Basta morti
sul lavoro!”, ha esclamato il Cardinale, chiedendo
“un’attenzione perché questo avvenga sempre in condizioni sicure”.
(M.N.)

AC punta sulla volontà di “non stare fermi” e scommettere insieme sul futuro

MERIDIANA

a cura del
Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Il “tradimento” della rete da
parte di alcune piattaforme
I dati sull’andamento del decorso del
Covid stanno finalmente consentendo
una prima serie di allentamenti nelle
misure contenitive del virus ma già
da qualche tempo le scuole hanno ripreso, anche se non integralmente, le
lezioni in presenza. E’ stata una dura
prova per insegnanti ed allievi l’utilizzo così prolungato della Dad, così
povera di relazione, di socialità. Questo utilizzo così intenso delle nuove
tecnologie ha riproposto all’attenzione alcune questioni non di poco conto
legate all’invasività delle piattaforme. Queste, pur rivelatesi utili nel
frangente Covid, ad esempio proprio
nelle scuole e nelle Università, mantengono tutta una serie di problematicità legate in primis alle grandi questioni connesse con l’enorme disponibilità di dati personali e con il loro
utilizzo ma anche all’effetto che l’utilizzo di queste tecnologie può ingenerare nelle persone.
Un testo del 2019 (quindi in epoca
precedente al Covid) di Geert Lovink,
direttore dell’Institute of Network
Cultures di Amsterdam, inquadrava
questa problematica sotto un profilo
nuovo e cioè quello del “tradimento”
della rete da parte delle “piattaforme”
di più largo utilizzo (non serve fare
nomi, sono largamente conosciute)
che l’hanno trasformata da struttura
decentralizzata e distribuita in una
centralizzata e controllata, all’interno

della quale gli utenti sono in qualche
modo “imprigionati” perché devono
seguire un sentiero obbligato che non
lascia alcuno spazio alla crescita personale. Questo stato di cose, secondo
l’autore, trasmette un senso di annichilimento negli utilizzatori che li immerge in una situazione di tristezza
perché anche se non amanti dei vari
social, sono in qualche modo “costretti”, per lavoro, informazione o anche
socialità, ad usufruirne e ad entrare
nella loro “logica”.
Il problema per Lovink sta nelle architetture delle piattaforme (gli algoritmi) e nei “data center”, veri e propri archivi di dati personali ma anche
di preferenze, di orientamenti che sono oggetto di un vero e proprio commercio finalizzato a condizionare gli
utenti sul piano dei consumi ma anche delle preferenze politiche o nella
formazione delle opinioni. I giovani,
spesso nativi digitali, sono grandi utilizzatori dei new media e si trovano a
maneggiare strumenti di grande potenza senza avere alcuna conoscenza
di tutte queste implicazioni. Ecco perché, secondo Lovink, c’è urgente necessità di un’opera di alfabetizzazione
tecnica ed informatica nelle scuole e
nelle università per evitare la perdita
di competenze tecniche nei giovani.
Luciano Rossella

Azione Cattolica Pavia, tornano i campi
estivi e le esperienze residenziali
“Vogliamo guardare con speranza ai prossimi mesi e crediamo possibile proporre i
nostri Campi estivi assicurando grandissima attenzione per la sicurezza dei ragazzi e degli adulti che vorranno
condividere con noi questa
proposta”. E’ quanto scrive
la presidente di Azione Cattolica Pavia Carla Conti nella comunicazione periodica
ai soci di AC Pavia, anticipando la proposta dei campi
estivi per bambini e ragazzi
e delle esperienze residenziali per gli adulti. “L’anno
scorso la decisione di rinunciare ai nostri Campi è stata
difficile e combattuta. E’ passato un anno…Un anno difficile, complicato, denso di
dolori, preoccupazioni per la
situazione sanitaria ed economica, un anno in cui più
volte abbiamo creduto di vedere la luce di un tempo nuovo e poi siamo ritornati a dover aver paura dell’altro, degli abbracci, dello stare insieme. In quest’anno però abbiamo imparato tante cose,
abbiamo capito come difenderci 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 ragazzi e degli adulti che
vorranno condividere con noi
questa proposta”, ha scritto
Conti. Sono giorni (e notti)
che si portano nel cuore e
che fanno crescere insieme
nella fede e nella vita. “In
questo tempo difficile, in
questo tempo in cui è facile
far prevalere la paura e ‘stare fermi’, abbiamo pensato
che vale la pena di assumersi la responsabilità di ‘fare’ –
ha concluso con una vena di
incoraggiamento la presidente Carla Conti –: 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
Campi ci saranno e noi faremo tutto il possibile per garantire la massima sicurezza ai ragazzi e agli adulti che
parteciperanno: sarà una re-

sponsabilità condivisa in cui
tutti noi, grandi e piccoli, ci
impegneremo a rispettare le
regole per poter vivere al
meglio queste belle esperienze”. Ecco le date e i luoghi:
Campo ACR (dai 9 ai 14 anni) dal 24 al 28 luglio a Rota
d’Imagna (BG), Campo Adolescenti (dai 14 ai 18 anni)
dal 28 luglio al 1 agosto a Rota d’Imagna (BG), Campo
Adulti/Famiglie dal 18 al 22
agosto a Folgaria (TN). Come sempre, la proposta estiva portata avanti ad Azione
Cattolica Pavia prevede
esperienze diversificate a seconda delle fasce di età e
particolarmente arricchenti
grazie agli incontri diretti ed
ai momenti di riflessione (in
particolar modo indirizzati
agli adulti) alternati a momenti di svago e di gioco, ovviamente organizzati e pensati sia per i ragazzi che per
i più piccoli. Il campo ACR è
rivolto a bambini e ragazzi
dai 9 ai 14 anni e per garantire la sicurezza e il distanziamento di tutti, il numero
massimo di partecipanti è 30
persone. La quota standard
di partecipazione è di 180
euro e comprende pensione
completa, trasporti, materiale, adesione all’AC, assicurazione; all’atto di iscrizione va
versata una caparra di 50
euro.
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PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE

8xMille e Opere Caritative Diocesane:
la Diocesi di Pavia e le fragilità sociali
L’aiuto agli altri tramite Caritas, Casa della Carità e attenzione alle situazioni di bisogno

DI

SIMONA RAPPARELLI

carcere a stretto contatto
con i detenuti, l’analisi
dei bisogni di famiglie e
persone in grave stato di
bisogno anche economico.

Attraverso le pagine del
settimanale diocesano “Il
Ticino” ed anche attraverso il sito internet diocesano www.diocesi.pavia.it e
le pagine social della comunicazione della Diocesi
di Pavia, è possibile conoscere come vengono impiegati i fondi dell'8xmille. Questa settimana presentiamo le attività delle
tante strutture che a Pavia si occupano di sostegno e di aiuto nei confronti di chi è in difficoltà. E
che a causa della pandemia da Covid-19 hanno
dovuto far fronte a nuove
ed inaspettate esigenze.
All’interno delle opere caritative diocesane, è previsto che il Vescovo, in base alla sua personale valutazione, disponga di
una cifra di 60.000 euro
da destinare ad opere di
carità ritenute meritevoli
di sostegno.

La Caritas di Pavia:
aiuto concreto per
rispondere alle necessità
Rispondere direttamente
ai bisogni dell’altro, provare a trovare soluzioni
che affrontino problemi
contingenti, difficoltà che
non è possibile rimandare. E la pandemia ne ha
generate tante e diverse
nel tragico periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021.
La Caritas di Pavia opera
senza sosta in ambiti di-

Casa della Carità:
accoglienza per i
famigliari dei malati

versi ma accomunati dalla vicinanza verso chi attraversa un momento difficile: particolare l'impegno proprio a causa dell'emergenza Covid-19 che
vede volontari e operatori
impegnati nel sostegno
della fragilità, messa ancora più a dura prova a
causa delle restrizioni per
il contenimento del Coronavirus. In totale ammontano a 122.000 euro i fon-

di che la Diocesi di Pavia
ha destinato ultimamente
alla Caritas diocesana per
affrontare le situazioni
più diverse, che partono
dal primo contatto del
centro di ascolto–sportello
con sede in via XX Settembre e che proseguono
toccando temi delicati come la grave emarginazione dei senza fissa dimora,
il sostegno a stranieri ed
immigrati, le attività in

Arrivare da lontano per
sottoporsi alle cure d’eccellenza garantite dagli
ospedali pavesi, trovare
un luogo dove poter essere
accolti con gentilezza, riguardo e attenzione particolari. La Casa della Carità con sede in via Pedotti a Pavia e diretta da don
Mauro Astroni è tutto
questo: un pasto caldo e
condiviso in maniera fraterna, un ambiente dove
ci si sente a casa e l’ospitalità familiare per venire
incontro alle esigenze e ai
disagi di chi per curarsi
deve percorrere centinaia
di chilometri, lontano dall’abitazione abituale, dalle proprie abitudini e dagli affetti.
La Diocesi di Pavia sostiene, con i fondi dell’8xmille, le attività della Casa
della Carità con una cifra
annuale di 40.000 euro:
una scelta di responsabilità e attenzione per coloro che cercano in città cure e conforto.

Fondo Antiusura: un aiuto
a chi non riesce ad uscire
dalla spirale di un prestito
Una necessità impellente,
la mancanza di un lavoro,

il desiderio di avviare una nuova
attività. Basta
poco per rendersi conto di essere diventati vittime degli usurai, di avere
aperto una crepa che non si
sana nemmeno rendendo il
doppio o il triplo del dovuto. Il fondo nazionale
straordinario
istituito
dalla Cei garantisce prestiti bancari da concedere
alle famiglie in difficoltà,

a tasso agevolato; a disposizione ci sono 10.000 euro.

Gli otto progetti Caritas sostenuti dall’8xmille
• Centro di Ascolto (sportello prima accoglienza, microfinanza, emergenza con sede in via XX Settembre a Pavia)
• Aiuto alimentare (raccolta e consegna di pacchi e alimenti a coloro che non riescono a fornire sostentamento
alla famiglia).
• Area di grave emarginazione (accoglienza temporanea
di persone senza fissa dimora, collaborazione con gli Avvocati di Strada per aspetti legali).
• Housing sociale – II e III livello (garantisce una dimora
accessibile a famiglie in difficoltà, di padri separati, di
madri con figli piccoli con sfratto in appartamenti in comodato d’uso; accompagnamento all’orientamento al lavoro e alla gestione del bilancio familiare).
• Osservatorio (creazione, aggiornamento e gestione di
un database su flussi migratori e sulla povertà sul territorio; analisi di dati e produzione di dossier su risorse e
povertà).
• Promozione (ascolto e accompagnamento degli operatori Caritas, coordinamento e formazione Caritas parrocchiali, cantieri, corsi e convegni, diffusione delle testimonianze con funzione pedagogica).
• Assistenza al carcere (progetti in favore dei detenuti e
del loro reinserimento nella società).
• Cantieri della Solidarietà (insieme di iniziative dirette
ai giovani che prevedono esperienze dirette in carcere e
nel quartiere Scampia a Napoli).

Il racconto della vita del sacerdote pavese, da Vigonzone al Sudamerica. Attualmente guida una parrocchia in Brasile vicino alla città di Brasilia

Testimonianze dalle missioni: don Silvio Albertario

Sono originario di Vigonzone (Torrevecchia Pia) e
dalla fine del 1993 vivo
in Sudamerica.
Ho 62 anni e da 21 anni
sono sacerdote. Ho sentito la chiamata al sacerdozio quando avevo più o
meno 30 anni e dopo il
discernimento del gruppo vocazionale, sono entrato nel Seminario Missionario
Redemptoris
Mater di Brasilia dove
sono stato formato come
presbitero missionario.
L’irruzione del Signore
nella mia vita con l’annuncio del suo amore e
della sua misericordia,
mi ha rigenerato e ha dato un senso nuovo alla
mia esistenza. Ho ricevuto questo annuncio a 21
anni frequentando il
cammino Neocatecumenale che ho conosciuto
nella mia comunità parrocchiale di Vigonzone.
Ho trascorso il mio primo
anno da sacerdote a Formosa, una diocesi vicina
a Brasilia: sono stato destinato ad una parrocchia rurale che aveva nove cappelle, tutte nelle
campagne con strada
sterrate.

Ricordo che avevo in parrocchia delle suore missionarie polacche e brasiliane (della congregazione del Sacri Cuori di Gesù e Maria) che mi accompagnavano il sabato
e la domenica a celebrare
la Messa, perché da solo
non ci sarei mai arrivato...Al termine del primo
anno di sacerdozio, il
Cardinale di Brasilia mi
convocò chiedendomi se
fossi disposto a partire in
missione per Montevideo, Uruguay.
Sono rimasto a Montevideo per 15 anni come
parroco in due parrocchie
e ringrazio Dio per
quell’esperienza di fede.
Per motivi culturali e sociali gli uruguaiani sono
differenti da tutti i sudamericani nei confronti
della religione: molti sono atei, agnostici, razionali, le chiese poco frequentate. Un laicismo
che dura da un secolo ha
prodotto tutto questo e
sono grato al Signore che
mi concede di voler bene
a quella realtà. Realmente, bisogna avere molto
amore, pazienza nell’accompagnare un simile

processo. Sicuramente
mi ha aiutato ad andare
all’essenza del Cristianesimo che è l’annuncio
gioioso di Gesù Risorto
che dona sempre la vita
del Dio che salva.
Nel 2015 sono stato chiamato dal Vescovo di Brasilia a continuare il ministero in Brasilia, la diocesi in cui sono incardinato.
Anche se confinanti, Brasile e Uruguay nell’aspetto religioso sono molto differenti.
Il Brasile è una nazione
grande come l’Europa,
dove convivono tradizioni ed etnie diverse.
È una nazione molto religiosa: nel territorio parrocchiale ci sono 34 chiese evangeliche. Attualmente il Vescovo mi ha
affidato una parrocchia
in una città satellite di
Brasilia (Ceilândia).
Qui la dimensione della
vita sacerdotale è molto
differente da Montevideo: per avere un’idea, la
domenica sono circa
2.000 i parrocchiani che
partecipano alla Messa e
nelle varie catechesi ho
circa 700 persone tra

Nella foto sopra le Prime
Comunioni nella cittadina
di Ceilandia. A sinistra
don Silvio tra i fedeli
della parrocchia

bambini, adolescenti e
giovani.
Concludendo, posso dire
di essere molto contento
della chiamata alla vita
Missionaria.
Nella diversità di Stati

e situazioni, sono sempre
più convinto della centralità di evangelizzare e
che solamente in Gesù
Cristo si incontra la “risposta” alle problematiche esistenziali umane.
Ringrazio Il Signore che
mi ha colmato di grazie
ordinarie e straordinarie
per rispondere alla Sua
chiamata.
Don Silvio Albertario
Missionario a Brasilia

Primo Piano
La Voce
dell’Apostolo
DI

DON MICHELE MOSA

“Avete ricevuto lo Spirito
che rende figli adottivi, per
mezzo del quale gridiamo
“Abbà, Padre””
Davvero sorprendente questo pensiero di Paolo: non
sono servo di un Dio che mi
comanda a bacchetta. Non
striscio davanti a lui. Non
abbasso la testa ed eseguo
ordini. Già erano straordinarie le parole di Gesù ai
suoi: non siete servi ma
amici. Ora Paolo ci dice che
siamo figli.
Figli adottivi e non naturali, d’accordo, ma questo non
significa “figli di serie B”,
anzi. Se infatti essere figlio
per Gesù è questione di
DNA, per così dire, per noi
è questione di scelta: eletti
infatti vuol dire scelti. Cioè
voluti, desiderati, amati.
Accolti nella propria casa,
nella propria vita. Figli che
si rivolgono al padre non
dandogli del lei ma con la
parola più dolce che un

bambino sa dire: papà, paparino, Abbà.
Tante volte cerchiamo le
preghiere più strane per rivolgerci al Padre ma cosa
c’è di più dolce della parola
papà? C’è un aneddoto che
riguarda Francesco d’Assisi che mi ha sempre colpito
e riguarda proprio il suo
rapporto con il Padre, quel
Padre che aveva pubblicamente scelto spogliandosi
in piazza ad Assisi: «d’ora
innanzi potrò dire con tutta
verità: Padre Nostro, che
sei nei cieli».
Una volta il Poverello fece
con fra’ Masseo a La Verna
una gara singolare: chi dei
due sarebbe stato capace di
recitare più Padre nostro
durante la notte. Li avrebbero contati con dei sassolini. L’indomani fra’ Masseo,

con le mani colme di sassolini, si recò da Francesco:
«Ecco i Padre nostro che ho
recitato in questa notte.
Mostrami i tuoi!». Il Santo,
con un senso di ammirazione, disse al frate: «Io in verità non sono riuscito a finire un solo Padre nostro.
Mi sono fermato sulla prima parola per l’intera notte!».
Tutta la notte per una sola
parola: Padre. Tutta la notte per scoprirsi figlio. Capisco perché Bonaventura
scrive che «quando poi i
frati gli chiesero che insegnasse loro a pregare,
Francesco disse: «Quando
pregate, dite: “Padre nostro”, e “Ti adoriamo, o Cristo, in tutte le tue chiese
che sono in tutto il mondo,
e ti benediciamo perché,
per mezzo della tua santa
croce, hai redento il mondo”».
E nella “Regola non Bollata, XXII” (FF 61) prescrive
ai frati: «E quando vi metterete a pregare, dite: Padre nostro che sei nei cieli».
Mi piace ogni giorno di più
il Padre nostro. Mi riempie
di gioia sapere che Dio è
mio papà. E vorrei saperlo
raccontare a tutti.

Giovedì 3 giugno alle 21.00 la celebrazione presieduta da Mons. Sanguineti

Corpus Domini a Pavia: in Cattedrale
i Vespri serali con il Vescovo Corrado
Giovedì 3 giugno alle
ore 21 è prevista la celebrazione del Corpus
Domini: Mons. Vescovo, Corrado Sanguineti, presiederà il
canto del Vespro in
Cattedrale. La funzione verrà trasmessa
dal canale ufficiale
YouTube della Diocesi
di Pavia in diretta.
Si tratta di una festa
mobile: la ricorrenza
ha il grado liturgico
di solennità ed è di
precetto, il suo giorno
proprio è il giovedì
della II settimana dopo la Pentecoste, oppure si calcola dal
giovedì successivo alla solennità della Santissima Trinità oppure, in alcuni Paesi tra
cui l’Italia, anche la
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L’AZIONE CATTOLICA
DIOCESANA DI PAVIA
E’ sufficiente essere connessi per sentirsi “appartenenti”?
Come Azione Cattolica dobbiamo interrogarci

Il senso e il valore
dell’appartenenza oggi
Cosa significa “appartenenza”? Significa prima di tutto
condividere l’umanità, condividere gli spazi e i tempi
con gli altri, condividere la
Fede e l’ideale associativo.
Il tempo che stiamo vivendo
ha molto a che fare col tema
dell’appartenenza: tutti noi,
come comunità sociale ed
ecclesiale, stiamo vivendo
un tempo di prova, che ci
chiede pazienza e corresponsabilità; è un tempo in
cui siamo invitati a riflettere su ciò che è essenziale ed
è anche un tempo in cui ci
siamo scoperti interdipendenti, perché condividiamo
tutti le stesse ansie, le stesse paure. Se da una parte
va sempre più emergendo il
rischio di vivere nella solitudine, nella chiusura in se
stessi, nell’indifferenza, dall’altra però questo tempo ci
ha fatto conoscere quanto
sia vitale per noi sentirci
con gli altri e anche come la
relazione abbia bisogno di
un incontro “tridimensionale” con l’altro, cioè mediato
non solo dalla voce e dallo
sguardo, ma dalla comunicazione globale del nostro
corpo. Questo tempo ci sta
dicendo che connetterci è
facile, ma sempre di più ci
stiamo accorgendo che potrebbe insorgere l’illusione
che stare con gli altri, parte-

cipare, appartenere, sia
semplicemente “connettersi”. Papa Francesco nella
“Fratres omnes” (42, 43),
parlando della illusione della comunicazione, scrive “la
connessione digitale non
basta per gettare ponti, non
è in grado di unire l’umanità”: cioè la connessione è
facile ma non produce necessariamente relazioni,
perché entrare in relazione
vuol dire mettere in gioco se
stessi: è una questione di
scelta, una questione di
sguardi. Se è vero che noi
non riusciamo a vivere senza appartenere a qualcosa,
è altrettanto vero che l’appartenenza può essere di
diversi tipi, quindi richiede
una scelta.
Noi potremmo ad esempio
appartenere e sentirci al sicuro in una comunità chiusa, che considera gli altri come nemici. Dal punto di vista dell’antropologia cristiana questo è un modo di appartenere che alla fine disumanizza le persone, perché
il legame con l’altro deve essere letto nella prospettiva
del dono, che è sempre un
invito ad uscire da sé. Ancora una volta Papa Francesco ci illumina quando nella
“Fratres Omnes” (87) scrive
“Un essere umano è fatto in
modo tale che non si realiz-

za, non si sviluppa e non potrà trovare la propria pienezza se non attraverso un
dono sincero di sé. E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con
gli altri. Non comunico effettivamente con me stesso
se non nella misura in cui
comunico con l’altro”.
Le parole del Papa ci restituiscono questa visione fondamentale dell’antropologia cristiana, cioè che i cristiani sono chiamati ad abitare nel mondo, a sentirsi
appartenenti ad un’unica
umanità, nel riconoscimento che l’altro è dono per farci
uscire da noi stessi e per
farci diventare autenticamente persone. (…) Abbiamo bisogno come Azione
Cattolica di ritornare ad interrogarci su come poter essere associazione che propone un’appartenenza attraente, perché l’appartenenza ad un gruppo, e alla
comunità, può con il tempo
diventare stancante, può
perdere di vitalità. Allora
abbiamo bisogno di coltivare la forza e la bellezza delle relazioni, di progettare
generosamente, senza paura di perdersi, come ci ricorda Papa Francesco quando
ci esorta ad “Osare con libertà”.

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

Ddl Zan? Un “no” accorato

domenica successiva.
Rievoca, in una circostanza liturgica meno
carica, la liturgia del-
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la Messa nella Cena
del Signore (Messa in
Coena Domini) del
Giovedì santo.
La solennità cristiana
universale fu istituita
ad Orvieto da Papa
Urbano IV, con la bolla Transiturus dell’11
agosto 1264. La venerazione del Santissimo Sacramento nacque in Belgio nel 1246
come festa della Diocesi di Liegi. Il suo
scopo era quello di celebrare la presenza
reale di Cristo nell’Eucaristia.
L’introduzione di questa festività nel calendario cristiano la si
deve principalmente
a una donna, suor
Giuliana di Cornillon,
una monaca agostiniana vissuta nella
prima metà del tredicesimo secolo. Da giovane avrebbe avuto
una
visione
della
Chiesa con le sembianze di una luna
piena, ma con una
macchia scura, a indicare la mancanza di
una festività.

Il noto Ddl Zan appare inutile, dannoso e liberticida.
Le leggi penali vigenti nel
nostro ordinamento, che
prevedono reati e circostanze aggravanti, valgono
già a tutelare ogni vittima
di odiose aggressioni e molestie anche motivate dall’orientamento sessuale.
Inoltre, il Ddl Zan produrrebbe l’effetto di svilire la
persona riducendola esclusivamente al sesso che pratica, da cui l’acronimo Lgbtiq ecc… (ossia lesbiche,
gay, bisex, trans, ecc…), dimenticando che ogni persona è fatta anche di altro,
cioè di pensieri, cultura,
emozioni, sentimenti (e
non è un mero soggetto/oggetto sessuale). Vorrebbe
poi identificare le persone
attraverso criteri non fondati sull’elemento oggettivo del sesso naturale e biologico (se uno è maschio o
femmina lo si ricava oggettivamente dagli organi sessuali e dal diverso Dna,
non certo dal sesso praticato), ma su variabili soggettive, definite “genere”, quali la percezione che uno ha
di se stesso in un certo momento o la pratica sessuale
che sta tenendo. L’uomo o

la donna sarebbero tali solo se si sentono di essere
così, rendendo, di fatto, impossibile una vera identificazione (come se i calvi
pretendessero di essere
identificati come riccioluti!). Già ora uomini che dicono di sentirsi donne pretendono ed ottengono di
partecipare, ad esempio,
alle competizioni sportive
femminili, di accedere ai
locali (bagni compresi) destinati alle sole donne, finanche alle carceri femminili e ai conventi di suore!
Inoltre, asserendo di voler
punire ogni discriminazione o incitamento alla discriminazione
fondati
sull’orientamento sessuale, il Ddl Zan potrebbe determinare il rischio del carcere (come in Paesi in cui
norme simili sono state approvate) per chi si oppone
a quanto appena detto e
chi dovesse semplicemente
sostenere che compiere atti omosessuali sia peccato
o, semplicemente, affermasse trattarsi di condotte
contro natura ed avesse
l’ardire di insegnare ciò ai
propri figli. O, ancora, sostenesse che le unioni gay
non possano essere assimilate ai matrimoni etero che, per loro natura, sono
destinati alla procreazione
ed a consentire il ricambio
generazionale - e tentasse
di difendere il diritto dei

minori ad avere un padre
ed una madre, sottraendoli
alle brame di chi vuole possederli come propri (senza
contare i rischi di pedofilia
ad essi connessi). Analogo
pericolo correrebbe chi ricorda che i bambini nascono solo dall’unione di un
uomo e una donna e che
non esistono altri sessi biologici oltre al maschile e al
femminile; chi nega che in
biologia esistano due padri
o due madri; chi non vuole
che i genitori siano identificati con un numero come
gli oggetti; chi si oppone
all’utero in affitto con cui si
strappano i bambini ai genitori naturali; chi sostiene
che un uomo travestito da
donna resti sempre un uomo; chi non vuole che le
ideologie “gender” vengano
diffuse nelle scuole e
confondano i più piccoli.
Queste opinioni, infatti, sono già ritenute da alcuni
discriminatorie. Non solo:
l’approvazione di tale legge
comporterebbe anche il
concreto rischio che i sacerdoti siano costretti a celebrare anche in chiesa i matrimoni gay per non incappare nell’accusa di essere
discriminatori. Le libertà
del pensiero, religiosa,
educativa dei genitori sui
figli e altre sono in serio pericolo.
Paolo Panucci
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La riflessione di Mons. Gianfranco Poma e Walter Minella sull’enciclica “Fratelli tutti” del Santo Padre. “Pensare e generare un mondo aperto”

La fraternità universale nel pensiero di Papa Francesco
In memoria di Paolo
Veronesi (1954-2021)

4. Una antropologia
filosofica dell’amore
Il terzo capitolo (Pensare e
generare un mondo aperto)
è uno dei più ricchi dell’Enciclica, perché presenta
una serie di riflessioni di
antropologia filosofica che
risultano preziose, con una
significativa presenza di
pensatori ascrivibili, in
senso più o meno lato, all’esistenzialismo cristiano
(Gabriel Marcel, Georg
Simmel, Paul Ricoeur,
Karl Rahner). Ricordiamo
alcuni temi.

Mons. Gianfranco Poma

4.1 L’interdipendenza
“Non comunico effettivamente con me stesso se
non nella misura in cui comunico con l’altro (Marcel). Questo spiega perché
nessuno può sperimentare
il valore della vita senza
volti concreti da amare …
La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza”. Le implicazioni di
questo principio relative al
dialogo interculturale sono
preziose: “Questo approccio, in definitiva, richiede
di accettare con gioia che
nessun popolo, nessuna
cultura o persona può ottenere tutto da sé. In altre
parole, l’apertura all’altro
è un tratto costitutivo della
sanità psicologica tanto
delle singole persone
quanto delle culture in cui
esse vivono.

l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa
uscire la persona da sé
stessa verso l’altro. Siamo
fatti per l’amore e c’è in
ognuno di noi ‘una specie
di legge di ‘estasi’: uscire
da se stessi per trovare negli altri un accrescimento
di essere’”. Perciò “in ogni
caso l’uomo deve pure decidersi una volta ad uscire
d’un balzo da se stesso”.

un’esistenza umana è definita
dall’amore, che in ultima
analisi è il criterio per la
decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana…Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo posto
c’è l’amore, ciò che mai
dev’essere messo a rischio
è l’amore, il pericolo più
grande è non amare (cfr. 1
Cor. 13,1-13)”.

4.2 Al di là

4.3 Al primo posto

4.4 L’universalità

“Dall’intimo di ogni cuore,

“La statura spirituale di

“C’è da compiere un ricono-

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.

scimento basilare, essenziale da compiere per camminare verso l’amicizia sociale e la fraternità universale: rendersi conto di
quanto vale un essere
umano, quanto vale una
persona, sempre e in qualunque circostanza. Se ciascuno vale tanto, bisogna
dire con chiarezza e fermezza che ‘il solo fatto di
essere nati in un luogo
con minori risorse o minor
sviluppo non giustifica
che alcune persone vivano
con minore dignità’. Questo è un principio elementare della vita sociale, che
viene abitualmente e in vari modi ignorato da quanti
vedono che non conviene
alla loro visione del mondo
o non serve al loro fine”.

4.5 La gnoseologia
dell’empatia
Papa Francesco riprende,
senza citarle, alcune delle
fondamentali acquisizioni
di metodo dell’antropologia
culturale tra XX e XXI se-

Walter Minella
colo. Esse ci dicono che non
esiste una conoscenza
‘obiettiva’, ‘distaccata’ di
un essere umano. Un approccio distaccato ci permette soltanto di conoscere alcuni aspetti (di un individuo o di una cultura),
ma ci fa rimanere alla superficie riguardo al senso
profondo, a quella che potremmo chiamare la sua
anima – e, per di più, ci
chiude nell’illusione di
averla finalmente compresa, mentre la si è ridotta a
un qualche misero schema
interpretativo.
In realtà, è soltanto nel
processo di ‘uscire fuori da
me’ che io posso iniziare
una vera dialettica della
comunicazione, cercando
di assumere il punto di vista dell’altro sul mondo.
Non solo: ma la mia conoscenza partecipe dell’altro
è un passaggio fondamentale per la conoscenza di
me stesso. “Riscontriamo
che una persona, quanto
minore ampiezza ha nella

mente e nel cuore, tanto
meno potrà interpretare la
realtà vicina in cui è immersa. Senza il rapporto e
il confronto con chi è diverso, è difficile avere una conoscenza chiara e completa di sè stessi e della propria terra, poiché le altre
culture non sono nemici da
cui bisogna difendersi, ma
sono riflessi differenti della
ricchezza inesauribile della vita umana.
Guardando sè stessi dal
punto di vista dell’altro, di
chi è diverso, ciascuno può
riconoscere meglio le peculiarità della propria persona e della propria cultura:
le ricchezze, le possibilità e
i limiti.
L’esperienza che si realizza in un luogo si deve sviluppare “in contrasto” e “in
sintonia” con le esperienze
di altri che vivono in contesti culturali differenti”.
(3 - Continua)
Mons. Gianfranco
Poma
Walter Minella

L’interessante lettura de “La porta del Castello” di Giuseppe Forlai

“Breve iniziazione
ai modi di pregare”

Nella collana «ABC della vita cristiana» delle Paoline
sono pubblicati volumi «che
offrono semplici riflessioni
per introdurre nel cuore
della spiritualità cristiana»:
testi propedeutici «per muovere i primi passi nella fede
in Gesù» e aiutare «a compiere scelte in sintonia con
il Vangelo». L’ultimo titolo
uscito in ordine di tempo,
«La porta del castello» di
Giuseppe Forlai (pp. 112,
euro 9,00), è una «breve iniziazione ai modi di pregare»
rivolta «a chi ha il desiderio
di pregare e sente l’iniziale
necessità di orientarsi».
Nella prima parte l’attuale
direttore del spirituale del
Pontificio Seminario Romano Maggiore introduce «un
poco alla bellezza e peculiarità della preghiera cristiana» e ne mette in rilevo alcuni aspetti prendendo
spunto da brani del Nuovo
Testamento. Ad esempio
commentando la pericope
di Matteo 6, 5-8 sul segreto
della preghiera, don Forlai
ricorda le caratteristiche di
quella cristiana che ci ha
consegnato Gesù stesso:
«nascosta agli uomini, segreta e sobria». Parlando
della condizione indispensabile per pregare, il sacer-

dote mette in risalto l’importanza di purificare il
cuore dai giudizi e dai rancori perché «è il primo passo
verso la contemplazione».
In un passaggio della riflessione Pregare senza interruzione prendendo spunto
da un passo di San Paolo
(1Ts 5,16-18), Forlai ricorda
che «bisogna pregare sempre» perché proprio «nell’avverbio sempre si nasconde il segreto di riuscita». Nella seconda parte sono suggerite qualche modalità di orazione che fanno
parte del tesoro della tradizione spirituale della Chiesa: il silenzio, la lectio divina, la salmodia, l’esame
quotidiano, l’orazione mentale, i tre “modi” di Ignazio
di Loyola e pregare con il
corpo. Prima di entrare nel
merito di ciascuna, Giuseppe Forlai fa alcune precisazioni: ogni cristiano è chiamato a scoprire il suo specifico modo di pregare; quando si muovono i primi passi
sulla via dell’orazione è bene non passare troppo velocemente da un metodo all’altro; ci vuole pazienza e
perseveranza perché una
modalità possa portare
frutto; le modalità prese in
esame «sono semplici indi-

cazioni da adattarsi alla situazione
del singolo» ed «è
bene prima di personalizzare
un
metodo, praticarlo con fedeltà e a
lungo». Soffermandosi sul silenzio, il sacerdote ricorda che
«non è solo la
porta d’ingresso
alla preghiera o il clima abituale in cui essa si svolge»,
ma che «è già la preghiera,
la lode più gradita al Signore», aggiungendo che «se lo
facessimo anche solo dieci
minuti ogni giorno, la nostra vita sarebbe un tantino
diversa». Sulla lectio divina
e i suoi quattro momenti
(lectio, meditatio, oratio,
contemplatio), Forlai suggerisce un metodo «de-intellettualizzato, che non ha bisogno di molti strumenti e
che rende l’idea di come tutta la giornata», mentre sulla salmodia rileva che «vivere momenti di preghiera
personale leggendo e meditando i salmi è raccomandatissimo». L’autore stila
infine un Decalogo dell’orante dal quale estrapolo
un punto: «la preghiera non
è solo un atto, ma un modo

di
essere che coinvolge lo spirito, la psiche e il corpo e
per pregare con frutto è necessario cambiare stile di
vita». Chiudo con il monito
di Caritone di Valamo riportato in apertura del libro
perché è un’ottima indicazione di metodo su come affrontare e praticare il cammino d’iniziazione alla preghiera proposto da don Forlai: «Non devi mai considerare nessuna opera spirituale come definitivamente
acquisita: […] se, quando ti
metti a pregare, lo fai come
se tu non avessi mai pregato seriamente e come se solo ora ti fossi deciso a farlo
bene, allora pregherai con
un ardore sempre nuovo e
vivo, e tutto andrà bene».
Tino Cobianchi
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Battuta d’arresto per l’insediamento logistico. Il “nodo” per la realizzazione diventa ora il collegamento diretto al casello di Bereguardo

Nuova logistica di Trivolzio, Prologis rivede il progetto
Ma ora la discussa “bretella” diventa indispensabile
DI

MATTEO RANZINI

Si arricchisce di un nuovo
capitolo la vicenda relativa al nuovo insediamento
logistico previsto a Trivolzio. Prologis, la società
che dovrebbe realizzare il
polo logistico, ha annunciato il ritiro dell’attuale
progetto e la redazione di
un nuovo documento da
sottoporre alla Provincia
di Pavia.
L’aspetto viabilistico è il
nodo per la realizzazione
dell’infrastruttura: se in
un primo tempo si pensava che la sola ‘tangenzialina’ di Trivolzio fosse
sufficiente ad assorbire
l’impatto del transito dei
mezzi dal casello dell’autostrada all’insediamento
logistico, ora diventa imprescindibile la realizzazione di una ‘bretella’ che
colleghi il polo direttamente all’autostrada.
La celeberrima bretella
che passerebbe a sud di
Trivolzio ma interesserebbe territori appartenenti ai Comuni di Marcignago e Torre d’Isola.
E se per Marcignago sembra non vi sia alcun veto,
diversa la situazione da
parte del Comune di Torre d’Isola per il quale tale
intervento è sicuramente
precluso.
“Non possiamo realizzare
un progetto ‘monco’”, ha
spiegato l’ing. Sandro In-

nocenti senior vice president e country manager
in Italia dell’azienda Prologis, “la bretella di collegamento all’autostrada è
fondamentale per non
congestionare la tangenzialina di Trivolzio con
bilici e mezzi pesanti.
Non possiamo trascurare
le osservazioni che ci sono giunte dal territorio
(settimana scorsa sono
state consegnate 1.400
firme al Comune di Trivolzio da parte dei cittadini di 5 Comuni contrari
all’insediamento, ndr) e
dobbiamo giungere a nuovi procedimenti che risolvano il tema dell’insediamento e della sua viabilità. Sulla contrarietà di
parte dell’opinione pubblica ritengo che la mobilitazione sarebbe dovuta
avvenire nel 2010 quando
quell’area di 131mila mq
fu destinata nel Piano
Regolatore a insediamento industriale (con possibilità logistiche)”.
Il nuovo progetto sarà
presentato a giugno e la
tempistica della realizzazione subisce, dunque,
uno slittamento: in caso
di approvazione e di proficui incontri con gli amministratori e l’ente provinciale il via alla costruzione potrebbe avvenire
all’inizio del 2022.
“Auspichiamo”, ha proseguito l’ing. Innocenti,
“che ci sia la disponibilità

A S. Martino l’abitazione dove 6 ragazzi con la Sindrome di
Down hanno intrapreso un percorso di vita autonoma

Mercoledì 2 giugno l’inaugurazione
di “Casa Jerome Lejeune”
Finalmente ci siamo! Con tanta emozione e gratitudine la
nostra associazione “Casa Jerome Lejeune” inaugurerà
mercoledì 2 giugno l’abitazione dove sei ragazzi con la Sindrome di Down hanno intrapreso un percorso finalizzato
ad un progetto di vita autonoma, coordinato dalla dottoressa Guendalina Rulli con gli educatori della Cooperativa
Clap. Al taglio del nastro sono invitati tutti coloro che ci
hanno sostenuto e accompagnato in questi due anni di lavoro per la ristrutturazione della casa, ma anche chi per
simpatia o curiosità vorrà conoscere più da vicino questa
nuova realtà sorta proprio al centro di San Martino Siccomario. L’attività all’interno di “Casa Jerome”, come ormai
affettuosamente la chiamiamo, è già iniziata dal mese di
marzo con una strutturazione della settimana che prevede
per ora una permanenza solo diurna e con una turnazione
di due o tre ragazzi in presenza di educatori. Tale organizzazione è stata resa necessaria dalle disposizioni anti-Covid, per poter frequentare la casa in sicurezza evitando il
momento del pranzo e per dare la possibilità ai ragazzi di
abituarsi al nuovo ambiente domestico con gradualità. L’obiettivo di questa prima fase dell’intervento ha riguardato
la costruzione e il rafforzamento delle relazioni sociali, ma
soprattutto si è lavorato affinchè i ragazzi in maniera spontanea potessero prendere confidenza con gli spazi al fine di
sentirsi parte dell’ambiente attraverso esperienze di condivisione piacevoli e motivanti. Dal punto di vista delle routine in corso i ragazzi, in questo periodo, stanno svolgendo
training specifici, basati sulla metodologia Aba, finalizzati
all’acquisizione di abilità orientata all’uso degli utensili, alla pulizia degli ambienti, alla raccolta differenziata. Dopo
questa prima fase si passerà ad una maggiore strutturazione del percorso attraverso l’implementazione delle abilità
domestiche. Successivamente il tempo di presenza andrà
sempre più aumentando anche con la permanenza notturna. L’ubicazione della casa, proprio nel centro del paese e
vicino ai vari servizi, è un aspetto fondamentale per favorire la crescita di una rete di collaborazione, conoscenza e sostegno tra i ragazzi e la comunità. Vi aspettiamo mercoledì
2 giugno alle ore 10.30 in Via Roma 92, a San Martino Siccomario Siccomario, per condividere un momento molto
importante per la nostra associazione, per i ragazzi, le loro
famiglie e gli educatori della cooperativa Clap.

Associazione Casa Jerome Lejeune

L’ing. Sandro Innocenti
a sedersi ad un tavolo e
individuare insieme le soluzioni urbanistiche opportune per non perdere
questa occasione (stiamo
parlando di investimenti
di capitali, posti di lavoro). Ci sono soluzioni mitigative che possono essere concordate per ridurre
l’impatto di una nuova
strada di collegamento.
Abbiamo deciso di investire perchè questa opportunità ci è stata garantita in un’area già a
vocazione industriale; se
questo non potesse avvenire qualcuno dovrà assumersene la responsabilità”.
Il magazzino di stoccaggio sarà destinato a materiali di elevato valore

Il rendering della nuova logistica di Trivolzio
aggiunto a temperatura
controllata (alimenti o
farmaci) mentre oltre ai
parcheggi interni, agli uffici e alle aree verdi sono
previsti anche servizi,
docce e mense per gli autisti. La logistica potrà
ampliarsi (senza ulteriore consumo di suolo) per
lo stoccaggio e la distribuzione del settore ecommerce.
“In un primo tempo”, dice
Innocenti, “ritenevamo
sufficiente la viabilità
esistente per il magazzino di stoccaggio di alimentari e farmaci ma le
osservazioni giunte dal
territorio ci hanno portato a pensare alla bretella
di collegamento aggiuntiva per evitare il conge-

stionamento delle strade
attuali. Dobbiamo trovare un’intesa definitiva
con gli amministratori,
non possiamo pensare a
un progetto raffazzonato
e a soluzioni frammentarie o incomplete”. Ma
l’ing. Innocenti si dichiara ottimista o pessimista
alla luce di questo stop
temporaneo al progetto?
“Sono critico con il sistema italiano dove le regole
sono incerte e si fatica a
spiegarlo agli investitori
stranieri. Se decido di investire sul territorio in
provincia di Pavia lo faccio per qualcosa che duri
nel tempo e dovrò quindi
confrontarmi con gli amministratori locali e i cittadini. Anche nel caso del

Comune di Torre d’Isola
da parte nostra c’è la disponibilità al confronto.
Non possiamo ‘spostare’ il
casello di Bereguardo, occorre trovare una soluzione condivisa”.
Il progetto insisterà su
un’area destinata dal
2010 dal Comune di Trivolzio a insediamento industriale, sorgerà a 2,5
km dal casello di Bereguardo su una superficie
totale di 262mila mq (superficie coperta 61mila
mq). Secondo il primo
progetto di Prologis sarebbero 350 le unità di
personale assunto (con
uno sviluppo fino a 900
persone). Le stime parlano di 300 mezzi in entrata e uscita al giorno.

Gli abitanti della frazione di Giussago lamentano un viavai costante. Situazione segnalata ai Carabinieri

Turago Bordone, residenti preoccupati:
“Qui spacciano droga, abbiamo paura”
Auto che si accostano per
scambiarsi sostanze, sconosciuti nascosti nei fossi,
altri che lasciano le dosi
per essere ritirate, pacchetti sospetti ai bordi dei
campi e vicino ai binari.
La situazione a Turago
Bordone, frazione di Giussago, è ai limiti ed a segnalarlo sono gli stessi
abitanti del paese: “Il pericolo è rappresentato dalla grande quantità di
spacciatori e clienti che si
incontrano - dicono in parecchi –: guidando in auto
fuori dal paese succede
varie volte che qualcuno
sbuchi all’improvviso dal
fosso per correre dall’altro
lato della strada da un
pusher. Quando questi si
spostano, vanno molto veloci in macchina, rischiando di travolgere qualcuno”. Bisogna essere molto
attenti anche quando si
esce a fare una passeggiata per i campi: “Rischi
sempre di trovarti in mezzo ad uno scambio, e non
sai quello che potrebbe
succederti; mettono paura”, testimonia preoccupata un’altra persona. “E’
qualcosa che va avanti da
anni – dice un altro – ma
con il passare del tempo si
sta intensificando. Le forze dell’ordine ogni tanto
passano, ma sembra che

non cambi nulla”.
Turago, va detto, è il luogo “ideale” per questo tipo
di traffici: una manciata
di case nelle campagne
tra Lacchiarella, Giussago e Siziano, ricco di posti
isolati e poco controllati;
condizione ottimale per
realizzare commerci illegali lontani da occhi indiscreti.
“E’ una situazione purtroppo nota da molto tempo – precisa il sindaco di
Giussago Daniela di Cosmo –: le forze dell’ordine
ne sono al corrente grazie
alle numerose segnalazioni che i residenti fanno
anche in Comune. Anzi,
ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci
danno una mano segnalando le situazioni che sono costretti a vedere, in
particolare ringrazio gli
agricoltori che sono vere e
proprie sentinelle di un’area troppo ampia per essere tenuta costantemente sotto controllo. Va detto
che la zona è presidiata
anche se non sembra: i
Carabinieri, in particolare, ci stanno aiutando e
spesso effettuano controlli
in borghese. Due anni fa è
stata effettuata un’operazione con i Carabinieri a
cavallo e in elicottero con
arresti e denunce anche di

persone del posto, sono
stati individuati parecchi
clienti e alcuni spacciatori. Naturalmente, dopo
ogni controllo massiccio,
stiamo tranquilli per un
po’, ma poi si ritorna al
problema. Da questa zona
era anche partita un’operazione che aveva interessato anche il territorio di
Landriano: gli spacciatori
hanno l’abitudine di utilizzare la campagna come
una sorta di magazzino in
cui nascondere ovunque le
sostanze
stupefacenti.
Non scoraggiamoci e continuiamo a segnalare
quanto accade, le forze
dell’ordine sono dalla nostra parte”.
Si.Ra.

Sopra un’immagine di Turago,
sotto il sindaco di Giussago
Daniela Di Cosmo
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Il giovane studioso ha consultato anche i dati dell’archivio dell’Unione Italiana Reduci di Russia

Riccardi: “Ricerco la storia
dei reduci e dei caduti
oltrepadani sul fronte russo”
Manuele Riccardi (nella foto), giovane giornalista, è uno studioso di
storia locale ed in particolare si dedica alla tragica campagna di Russia; è anche membro della sezione
Stradella-Oltrepò
dell’UNIRR
(Unione Nazionale Italiana Reduci
di Russia). “Da alcuni anni – spiega Riccardi – ho iniziato alcune ricerche riguardanti il fratello di mio
nonno, l’artigliere Cesare Riccardi,
nato nel 1921, arruolato nel II°
Raggruppamento
d’artiglieria
dell’Armir e disperso in un luogo
non precisato nel gennaio del 1943.
Di lui non erano rimaste grandi testimonianze in merito alla sua partecipazione alla campagna di Russia. Nel 2018 a Stradella, nella sala
del consiglio comunale, si è ricostituita la sezione UNIRR StradellaOltrepò, presieduta da Carlo Brandolini: la sua sede è nei locali messi
a disposizione nel municipio di Castana e gli iscritti, tra cui il sottoscritto, sono circa un centinaio. Subito dopo, sono iniziate le mie ricer-

che storiche”. “Ho incrociato dati in
quattro archivi ed anche all’archivio ufficiale del’UNIRR nazionale –
spiega Riccardi –. Ho scoperto altri
soldati dei paesi vicini, arruolati
nello stesso corpo d’armata e nello
stesso gruppo, ma molti dati erano
contrastanti ed andavano analizzati. Da qui è nata l’idea, insieme ai
membri dell’UNIRR di Stradella, di
censire tutti i militari che hanno
partecipato alla campagna di Russia dal 1941 al 1943. Non ci siamo
limitati ad un semplice elenco, ma
abbiamo cercato testimonianze e
dati, in modo da avere un quadro
completo dei nostri concittadini e di
poter creare un archivio digitale
con tutta la documentazione ancora
esistente. Dalla caduta dell’Urss,
sia l’associazione ONORCADUTI
che l’UNIRR hanno svolto un grande lavoro di recupero dei resti umani dei tanti militari sepolti in Russia. Il nostro progetto territoriale,
ha lo scopo di fare maggiore chiarezza, sulla loro dislocazione al

Bascapè, gioiosa festa della Pentecoste
Domenica 23 maggio, per la festa di Pentecoste, alla chiesa di Bascapè per la S.
Messa dei ragazzi vi è stato un tripudio di canti e colori che hanno accolto due
bambine, in età scolare, per il loro battesimo. I canti accompagnati con vari strumenti musicali e animati col movimento cadenzato delle mani che sventolavano
anche fazzoletti bianchi ornati con palline dorate, hanno simbolizzato bene la
vitalità effusa dallo Spirito Santo, che anima ogni essere vivente. Anche l’altare
con le reliquie dei Santi per i “momenti forti”, adornato magistralmente con fiori
rossi sfavillanti, ha contribuito a solennizzare la ricorrenza festiva. Don Michele
Mosa ha esordito all’omelia chiedendo quale fosse stata la prima cosa che i ragazzi avevano fatto appena svegli. Le svariate risposte ottenute hanno tutte
escluso quella di aver pensato di respirare. Da li è poi partito per spiegare l’azione indispensabile dello Spirito Santo così come è riportata già nella Bibbia
fin dalla creazione del mondo e che ininterrottamente continua per la trasmissione della vita. Stupende sono risultate alcune candide spiegazioni che i più
piccini hanno dato quando si sono sentiti in grado di rispondere alle domande
percepite
Ànthos

fronte e su quale sia stata la loro
sorte”. “Al momento – conclude Riccardi – siamo a conoscenza solamente di due reduci ancora viventi
in Oltrepò Pavese, uno abita a Castana e l’altro a Stradella, ma siamo certi della presenza di altri reduci in provincia di Pavia. Mi farebbe piacere incontrarli e raccogliere le loro testimonianze. Nei 75
comuni della provincia di Pavia,
abbiamo censito 777 militari partiti
per la guerra, 158 sono morti in prigionia, 384 sono dispersi e 68 sono
caduti e 169 sono ritornati. Grazie
a questa ricerca, sono riuscito sapere che 72 militari hanno ricevuto
decorazioni. Invitiamo tutti i parenti di questi soldati, in possesso
della documentazione dei loro cari,
a contattarci all’indirizzo mail
unirr.stradellaoltrepo@gmail.com e
alla nostra pagina Facebook, per
portare avanti questo progetto e
mantenere viva la loro memoria anche per le future generazioni”.
Giancarlo Bertelegni

Il fascino di Fortunago attira
le auto storiche nel raduno
del club Morgan Motor
Nella suggestiva cornice
della Piazza dei Dodici,
antistante il nuovissimo
Teatro e sullo sfondo di
Fortunago, uno dei Borghi più belli d’Italia, si è
svolto il raduno del club
Morgan, le famose autovetture della storica casa
automobilistica britannica Morgan Motor Company, un atelier che realizza artigianalmente un
piccolissimo numero di
vetture sportive dalla linea rétro, ispirati ai modelli prodotti nel 1936, in
parte realizzati in legno.
Nel cinema sono rappresentate come le auto preferite dai gangsters americani, ma anche come
rappresentazioni nei cartoni animati di Walt Disney. All’arrivo il sindaco
Pier Achille Lanfranchi
(nella foto sopra) ha dato
il saluto ai partecipanti,
provenienti da tutt’Italia
a dall’estero e ha poi ringraziato gli organizzatori
per aver scelto Fortunago, accompagnandoli alla visita del
Teatro e del Borgo storico. Prima di ripartire, i partecipanti
si sono concessi una piacevole pausa per assaggiare il Piatto del Borgo “I Malfatti alla contadina” e le altre specialità
oltrepadane presso i ristoranti locali.
A.A.

Il nuovo lavoro discografico del noto cabarettista milanese innamorato delle colline oltrepadane

“Milano Oltrepop”, l’omaggio di Flavio
Oreglio al capoluogo e al “suo” Brallo
Ci sono le musiche e le sonorità tipiche delle quattro province che insieme
ben identificano la porzione dell’Appennino ligure
tra Alessandria (val Curone, val Grue, valle Ossona,
val Borbera, val Sisola,
valle Spinti, media valle
Scrivia), Genova (alta valle Scrivia, alta val Trebbia, alta val d’Aveto, val
Fontanabuona),
Pavia
(valle Staffora, valle Ardivestra, Val di Nizza, alta
val Tidone, alta val Trebbia) e Piacenza (alta e me-

dia val Trebbia, val Boreca, bassa val d’Aveto, media val Tidone, val Luretta, alta val Nure) e quelle
di Milano, città metropolitana incubatrice di cabaret e canzone d’autore. Insomma, “Milano Oltrepop”, lavoro discografico la
cui uscita è prevista in
questi giorni, è per Flavio
Oreglio e per gli Staffora
Bluzer, la summa di un
percorso sia musicale che
orografico, ovviamente di
anima locale: “Infatti rientra nel progetto Anima Po-

polare, un work in progress che dal 2017 stiamo
coltivando con la band –
chiarisce Oreglio, cabarettista, musicista, scrittore e
umorista (come dimenticare le sue “poesie catartiche” a Zelig, negli anni
duemila?) –. Al Brallo sono legato a doppio filo, ho
la cittadinanza onoraria di
Pregola perché vi ho fondato il Circolo dei Poeti
Catartici, ci vado da cinquant’anni e i miei vi comprarono casa negli anni
settanta. E nel disco c’è

anche l’anima delle colline
dell’Oltrepò, anche se il
fulcro di questa uscita è
ovviamente Milano”.
Dunque, le sonorità delle
quattro province tra pifferi e fisarmoniche rilette in
chiave moderna e sposate
alla canzone d’autore e al
cabaret: “L’album racchiude un percorso e conserva i
sentimenti e le idee che
l’hanno generato – dice
ancora Oreglio –. Ascoltandolo si trovano cuore,
affetto, rispetto e riconoscenza. Qui convivono cabaret, canzone d’autore e
musica prog, ambiti frequentati nel corso degli
anni che rivelano in questo disco la loro complementarietà e coerenza come frammenti di un unico
puzzle che una volta ricomposto mostra un’immagine unica, chiara e definita”. E saltellando tra
jazz, il rock e il blues, il risultato è un mix di tradizione e contaminazione.
Ed eccoli spuntare i nomi
dei mostri sacri ispiratori:
Fo, Jannacci, Gaber,
Svampa, Gufi e altri (Giovanni D’Anzi, Ivan Della

Mea, e poi Eugenio Finardi e Roberto Vecchioni,
Cochi Ponzoni e Renato
Pozzetto) che costituiscono
un unicum musicale con
diverse sfumature, canzone popolare, politica (di
protesta), canzone satirica, canzone umoristica,
canzone poetica… Un unicum che fu il seme originario della canzone d’autore
in Italia e che Umberto
Eco nel 1963 definì “canzone nuova” indicandola come “via italiana al cabaret”. “In Italia il fenomeno
si è manifestato a Milano
– puntualizza ancora Oreglio – il che spiega il titolo
dell’album. Per le tesi so-

stenute, infatti, Milano ha
lo stesso ruolo evidenziatore che le Galapagos svolgono nei confronti dell’evoluzionismo darwiniano.
Milano e Galapagos sono i
luoghi dove le teorie diventano evidenti”. A collaborare a questo ultimo
viaggio musicale anche – e
non è un caso – Enrico Intra, Cochi Ponzoni, Paolo
Tomelleri, Umberto Faini,
Fabio Treves e Alex “Kid”
Gariazzo, Ricky Gianco,
Roberto Vecchioni, Alberto Fortis, Lucio “violino”
Fabbri, Germano Lanzoni,
Alberto Patrucco, David
Riondino.
Simona Rapparelli
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Gli articoli scritti da don Luigi Pedrini per far conoscere meglio il Santo di Trivolzio

San Riccardo Pampuri: un uomo sempre
“capace di star bene con Dio e con gli altri”

DI

DON LUIGI PEDRINI

Cari Lettori, concludevo
l’ultimo articolo evidenziando la semplicità con
cui San Riccardo, nell’anno di noviziato, si rendeva
disponibile sia per i servizi più alti, sia per quelli
più umili.
In realtà, questa disponibilità al servizio, come pure questa semplicità
nell’adattarsi alle diverse
necessità, appaiono una
costante nella sua testimonianza cristiana.
A questo riguardo c’è un
episodio alquanto significativo, sempre citato nelle
biografie del santo. L’episodio si trova nella Positio
ed è riferito da Suor Cherubina Biffi, una religiosa
che prestava servizio
nell’ospedale di Sant’Orsola a Brescia. Così testimonia quanto è accaduto:
“Un giorno la Superiora
mi disse di andare dal
Dottore Pampuri per dirgli di cambiare la vestaglia, aggiungendo che forse non osava chiederne
un’altra pulita. Io andai.
Egli stava scopando sotto
il portico del cortile dinanzi alla chiesa. Da una
finestra del corridoio in-

terno, vicino
alla Direzione, uno dei
medici della
Casa, di cui
non ricordo il
nome, mi fermò e
mi disse: «Suor
Cherubina, ma quello
è un pazzo! Ha la laurea
di Dottore ed è lì con la
scopa a scopare». Io gli risposi: “Sarà pazzo di
amor di Dio». Ed egli: «Ma
io dico che è un pazzo!
Non capisco». Siccome il
medico parlava a voce alta, Fra Riccardo sentì le
sue parole, e, rivolto a lui,
gli disse con voce calma:
«Tutto quello che si fa per
Iddio, è tutto grande, sia
colla scopa, che colla laurea di medico!»” (in Positio-Summarium,
143144).
Questa testimonianza di duttilità, vissuta senza risentimento,
con una pacatezza che gli
permette di rispondere a
chi alza la voce “con voce
calma”, lascia trasparire
una persona profondamente in pace. Il Card.
Martini ha definito la pace come la “sensazione di
essere a casa”, sensazione
che nell’esperienza di fede
è vissuta sia come un sentirsi a casa “con Dio, in
Dio”, avendo scoperto la
bellezza e la gioia del poter stare con Lui, sia come
un sentirsi a casa con gli
altri, per il fatto che si
coltivano i rapporti in modo ordinato, costruttivo,
secondo carità (Cfr. C. M.
Martini, Il frutto dello
Spirito nella vita quotidiana, Milano 1998, 68).

Don Luigi Pedrini
Nel vissuto di San Riccardo si ritrova tutto questo.
Dalla testimonianza che
possiamo raccogliere dalle Lettere e dalla Positio
egli appare un uomo che
stava bene con Dio, che si
sentiva pienamente a suo
agio quando poteva raccogliersi in preghiera, sia
privatamente sia all’interno della comunità cristiana; come pure un uomo che stava bene con gli
altri, capace cioè di rapporti armonici con i suoi
famigliari e parenti.
Nella parrocchia di Morimondo si è sempre dimostrato umile e capace di
collaborazioni con tutti.
Al riguardo, è stata esemplare la sua piena collaborazione con il parroco don
Alesina – nonostante il
carattere poco malleabile
del sacerdote – e la sua
apertura a tutti: ai piccoli, alla gioventù, agli

adulti, agli anziani, agli
ammalati e ai poveri. Negli anni trascorsi tra i Fatebenefratelli ugualmente esemplare è stata la
sua capacità di farsi tutto
a tutti rendendosi disponibile come accennavo anche per le mansioni più
umili.

Guidato da una
pace interiore
Questa pace interiore
mette radice nel cuore
quando si è trovato “casa
in Dio”. Allora, non sono
più le diverse situazioni
che definiscono la propria
vita; neppure, il consenso
o l’accoglienza che si possono trovare negli altri:
primaria è l’appartenenza
a Dio ed è da questa che
scaturisce quella libertà
interiore che consente
una consegna di sé alle diverse situazioni e alle

persone vissuta nella pace, senza lasciarsi condizionare neppure dalle travagliate vicissitudini della vita. I germi di questa
pace sono rinvenibili in
San Riccardo già nel tempo che precede la sua entrata nei Fatebenefratelli.
È significativa, ad esempio, la pace interiore con
la quale vive la sua paziente ricerca vocazionale: il vedersi rifiutato prima dai Francescani e, poi,
dai Gesuiti non diventa
motivo di frustrazione e
di scontento, ma è vissuto
dal santo con la pace di
chi vuol lasciare carta libera al Signore.
Ugualmente, affronta con
molta pace, sia pure nella
sofferenza del distacco, il
dover lasciare la sorella,
gli zii, per poter consacrarsi nell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Dio: e questo perché inte-

riormente è profondamente convinto che il “Signore non mancherà di ricompensarli” e che, accettando egli di dare tutto a
Dio, Dio “è obbligato a
pensare a tutto il resto”
(Lettera dell’8 giugno
1927).
Così, San Riccardo trascorre l’anno di noviziato
al Sant’Orsola di Brescia.
Nonostante le giornate
molto dure per gli orari
intensi di lavoro, per i
turni molto faticosi e anche per la povertà della
casa in cui si svolge il noviziato, San Riccardo regge bene per tutto l’anno
dal punto di vista della
salute, tanto che il Provinciale, P. Zaccaria Castelletti, decide di affidargli la direzione dell’ambulatorio dentistico per i poveri che era annesso alla
Casa di Salute dei Fatebenefratelli di Brescia.

Il Vescovo mons. Corrado Sanguineti ha presieduto la celebrazione nel rigoroso rispetto delle normative grazie alla grande organizzazione della parrocchia

Gerenzago, a S. Pudenziana la Cresima per 16 ragazzi...e 300 parenti
Una ‘ripartenza’ in grande stile. La comunità
parrocchiale di Gerenzago, domenica 16 maggio, ha celebrato la Cresima di 16 ragazzi in
una S. Messa presieduta dal Vescovo mons.
Corrado Sanguineti, concelebrata dal parroco
don Luca Roveda e partecipata da 300 persone. Nel campo sportivo dell’oratorio la Pro Loco e il gruppo di volontari della chiesa e della
parrocchia hanno allestito una struttura in
grado di ospitare, distanziate, 300 persone e
si sono occupati del servizio di accesso e ordine all’area interessata. Tutto si è svolto senza
assembramenti, con grande ordine e disciplina. La Cresima è coincisa con la festa patronale di Santa Pudenziana, un ‘segno’ per
tracciare il cammino della ripartenza post
Covid per il parroco don Luca Roveda che il
giorno prima aveva celebrato la S. Messa di
S. Pudenziana alla presenza delle autorità,
delle associazioni del paese e dei gruppi di vo-

lontariato. Nella S. Messa di sabato don Luca
ha anche ringraziato i militi della Croce Azzurra per il prezioso operato e il grande impegno profuso nei mesi dell’emergenza Covid.
La struttura nel campo sportivo resterà allestita per tutta l’estate, i fedeli infatti saranno
anche riparati dal sole e in tutta sicurezza potranno partecipare alle messe all’aperto. L’estate si avvicina e se il tradizionale Grest non
potrà essere organizzato don Luca, insieme ai
ragazzi e agli educatori, sta allestendo un’esperienza educativa a numeri ridotti con orari ridotti. Un mini-Grest che ha soprattutto
una valenza simbolica: confermare la voglia
di ripartire, di rinascere dopo i drammatici
mesi dell’emergenza sanitaria.
M.R.
Nelle foto di Mario Amato
la celebrazione della Cresima
con il Vescovo, i ragazzi e i parenti
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

Le Giornate Fai di Primavera
al Castello Visconteo di Binasco
Avere finalmente la possibilità di proporre un’iniziativa
dopo tanto tempo in cui le attività pubbliche sono state
bloccate a causa del Covid,
assume un significato particolare. Se poi questa iniziativa è la partecipazione del nostro Castello Visconteo alle
“Giornate FAI di Primavera”, alla gioia per la ripresa si
aggiungono l’orgoglio ed anche un pochino di emozione.
Le “Giornate del FAI” vengono proposte in due momenti
dell’anno, in primavera e in
autunno ed hanno lo scopo di
richiamare visitatori soprattutto in luoghi solitamente
non accessibili o poco conosciuti e di promuovere le
iscrizioni al FAI, importanti
per sostenere le attività svolte (www.fondoambiente.it)
La nostra avventura è cominciata nel 2018 quando,
grazie all’impegno di un
gruppo di volontari di Binasco che si sono riuniti sotto il
nome di “Amici del Castello
di Binasco”, il nostro Castello
si è aggiudicato un più che
dignitoso quinto posto nella
classifica della Regione Lombardia ed un ottimo primo
posto nella classifica della
Provincia di Milano dei “Luoghi del cuore del FAI”.
Nel 2020 l’Assessore Lucia
Rognoni ha avviato i contatti
con la delegazione FAI di Milano Sud-Est e la Pro Loco

Binasco ha da subito supportato l’Amministrazione Comunale nel preparare il progetto da sottoporre. Siamo rimasti per qualche tempo con
il fiato sospeso, in attesa di
sapere se saremmo stati ammessi, partecipando nel frattempo a diversi incontri online e continuando a lavorare
per perfezionare e migliorare
la nostra proposta. Ancora
prima di avere la conferma,
abbiamo dovuto avviare la
“macchina organizzativa”
che altrimenti non avrebbe
avuto tempo di mettersi in
moto. Il rispetto delle norme
anti Covid, ha richiesto infatti uno sforzo organizzativo
maggiore che ha reso necessario coinvolgere più di 40
volontari coordinati da Luca
Garancini.
La sicurezza della nostra accettazione è arrivata verso la
metà di aprile, ma solo il 30
aprile ci è stato possibile dare
l’annuncio pubblicamente!
Una parte importante della
fase organizzativa, è stato lo
studio dei testi scritti dal
Prof. Alberto Maria Cuomo,
grazie ai quali ci è stato possibile stendere il racconto
della storia legata al nostro
castello, da offrire ai visitatori. Ci sono così tante cose da
raccontare che è stato difficile doversi limitare solo alle
più rappresentative, ma le
tempistiche erano severe: 12

visite al giorno in partenza
ad ogni mezz’ora ed ogni visita non poteva durare più di
un’ora per non sovrapporre i
gruppi e non creare assembramenti. Sei i volontari che
si sono alternati alla guida
dei gruppi di 10/12 visitatori,
per raccontare loro le vicende
del Castello e del borgo di Binasco: Andrea Bonacossa,
Marika Cantatore, Cristina
Festa, Michela Laudi, Laura
Massoni, Cecilia Zurla. Ma le
visite non sarebbero state così piacevoli senza la presenza
degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie Anna Frank e Paritaria Maria Bambina, che dotati di bacchetta magica hanno condotto i visitatori in un
viaggio nella storia, ponendo
domande e sottolineando curiosità.
Veniamo alle giornate del 15
e 16 maggio, le Giornate FAI
di Primavera: i visitatori sono stati accolti presso il gazebo del FAI allestito nella zona della Stazione dei Pullman per la comodità dei vicini parcheggi e per evitare assembramenti in piazza, solitamente già affollata. Dopo i
saluti, una prima veloce sosta sul ponticello che conduce in via Cavour per vedere
la chiusa del ‘400, liberata
dalla vegetazione che la nascondeva alla vista grazie
all’intervento dei Volontari

del Verde di Binasco che si
sono occupati anche di abbellire il castello colorandolo con
i fiori. Raggiunto il castello, il
racconto della sua importanza strategica, dovuta alla posizione del borgo di Binasco a
metà della strada Maestra
che collegava le città di Milano e Pavia.
Davanti alla quercia dedicata al Dottor Andrea Loriga,
un cenno alla sua tragica
morte in seguito ai pestaggi
a lui inflitti dalle brigate fasciste di stanza nel nostro castello durante la Seconda
Guerra Mondiale. Ancora oggi è ricordato con stima ed affetto e si è meritato il titolo di
“Giusto tra i Giusti” per aver
salvato persone dalla persecuzione fascista.
Dietro al castello abbiamo
osservato la struttura e parlato del fossato e dei ponti levatoi. La visita prevedeva poi
il racconto legato alle prigioni con la vicenda di don Ludovico da Tossignano autore
di alcuni sonetti avversi al
duca Galeazzo Maria Sforza
che per questo lo fece imprigionare nella cella più terribile. Grazie all’ingresso dal
retro della biblioteca, si è potuto osservare un cunicolo
originario, ora interrotto, che
collegava le prigioni ai piani
superiori del castello; qui abbiamo ricreato l’atmosfera
degli antichi ambienti grazie
alla voce registrata di Alfredo Gabanetti e ad un trompe
l’oeil realizzato da Nicoletta
Medau, maestra dell’Accademia del Prezzemolo ed installato grazie alle magiche
mani di Paolo Sossella.
Un’altra sosta per parlare
delle torri del castello che,
forse non tutti sanno, erano
cinque, di cui quattro agli angoli ed una centrale alta quasi 37 metri e delle ristrutturazioni seguite al 1588, anno
in cui l’ambasciatore spagnolo don Pedro Consalvo de
Mendoza acquistò il feudo ed
il castello di Binasco per farne la residenza per la sua famiglia.
Una breve fermata davanti

al Giardino dei Giusti ed alle
magnolie del castello prima
di salire la rampa.
I visitatori si sono poi trovati
davanti al portone chiuso che
una volta aperto li ha riportati nell’epoca medievale grazie all’allestimento ed alla
danza proposti dalla Compagnia del Passo Antico, il
gruppo di danze storiche che
collabora alle nostre iniziative con entusiasmo e con una
disponibilità che merita un
ringraziamento
speciale:
Emanuela, Barbara M., Daniela, Marinella, Simonetta,
Anna, Cinzia, Maria, Rita,
Barbata T., Rosanna, Giovanna, Maria Cristina, siete
veramente una risorsa! La
duchessa Beatrice di Tenda
ha brevemente raccontato la
sua storia, grazie a Elena Roscio, Chiara Alberizzi e Fausta Caldi, che si sono succedute nell’interpretazione della parte. Il nostro castello infatti lega il suo nome al tragico destino della duchessa
che, accusata di adulterio
con il servitore Michele
Orombello, fu condotta nelle
prigioni di Binasco dove venne torturata affinché ammettesse l’adulterio e venne
poi giustiziata insieme al suo
presunto amante ed alle due
serve che testimoniarono
contro di lei.
Un salto nel tempo ci ha poi
condotti al 1796 anno della
Campagna d’Italia condotta
da Napoleone Bonaparte che
ha lasciato tracce indelebili
del suo passaggio, facendo
incendiare il nostro castello
che subirà dei danni devastanti, dei quali porta le tracce ancora oggi. Grazie alla
collaborazione di Luigi Malacrida, appassionato di storia
locale e collezionista, interpellato dal nostro Presidente
Pierluigi Miotto, abbiamo po-

Un piacevole incontro con l’associazione Fiab Pavia
Abbiamo avuto il piacere di
conoscere il FIAB di Pavia,
un’associazione nata nel
2016 che “promuove l’uso
della bicicletta come scelta
quotidiana ecologica e salutare e come mezzo di svago e
di specializzazione per scoprire l’ambiente in modo naturale e rispettoso”, come si
legge nella loro brochure.
Nel loro ricco programma,
hanno inserito una tappa a
Binasco chiamandola “pedalate napoleoniche” in occasione del bicentenario della
morte di Napoleone.
Si sono dati appuntamento
ai piedi del nostro castello e

saliti in cortile, hanno assistito all’appassionato racconto di uno dei loro coordinatori
Antonio Ramaioli, che ha
spiegato l’evento dell’incendio del nostro castello nel
1796 completandolo con dettagli sulle campagne di guerra e con approfondimenti
sulle dinamiche economiche
e sociali che si sviluppavano
al passaggio degli eserciti.
Sono rimasti piacevolmente
sorpresi dal nostro paese,
che conoscevano solo di nome
pur abitando così vicini a noi
e pur essendo passati davanti all’ingresso di Binasco,
tantissime volte. Effettiva-

mente il centro di Binasco
con i portici, i negozi, i tavolini dei bar offre un’atmosfera
particolare. Prima che ripartissero, abbiamo chiacchierato con loro raccontando tutte
le belle iniziative che di solito
organizziamo e che al momento sono purtroppo sospese a causa del Covid. Ci siamo scambiati i contatti telefonici e mail così che possiamo rimanere in contatto.
Le interazioni con altre associazioni e realtà dei dintorni
è un fattore sempre positivo
che può dar luogo a reciproche collaborazioni.
Laura Massoni

tuto allestire una mostra dedicata proprio a questo
drammatico episodio, con
una serie di pannelli la cui
grafica è stata curata da
Gianfranco Salvemini. Salutando i visitatori abbiamo
ringraziato il professor Alberto Maria Cuomo che grazie alla dedizione con cui ha
cercato le fonti storiche, alla
passione con cui le ha studiate e al minuzioso lavoro di
scrittura dei testi sulla storia
di Binasco, ha permesso a
tutti noi di conoscere il passato così particolare del nostro borgo e di poterlo considerare una risorsa da valorizzare. Ed è proprio l’intento
di dare importanza e valore
alla nostra storia che ci ha
motivato a volere fortemente
questa iniziativa, inoltre, visto il grande successo che ha
avuto, ci impegniamo a proporne altre, come ci è stato
sollecitato dalle persone che
non sono riuscite ad iscriversi per l’esaurimento dei posti
disponibili. Siamo infatti
parte del progetto “Castelli
dell’Antico Ducato di Milano
– viaggiare a pelo d’acqua”
che comprende Milano, Binasco, Pavia, Bereguardo,
Abbiategrasso, Vigevano e
Cusago, sotto l’entusiastica
ed infaticabile guida di Maria Angeles Exposito Peinado, referente del progetto,
che era presente alle due
giornate e che ci ha sostenuti
dal principio. A proposito, se
passate nella stazione metropolitana di Cadorna, a Milano, potete vedere la vetrina
dedicata a Binasco che abbiamo allestito.
Abbiamo ricevuto i ringraziamenti dal FAI con i complimenti a tutti i volontari
per la buona riuscita delle
giornate, che hanno accolto
più di 260 visitatori.

NELLA LUCE
DEL RISORTO
Ci hanno preceduto
nella Casa del Padre:
Coni Giuseppa
ved. Mereu
di anni 92
Tomasi Ottavio
di anni 73
Dona loro, Signore,
di partecipare alla
Pasqua eterna nella tua
dimora di luce e di pace;
ai familiari in lutto
porgiamo vive
condoglianze.

Rubriche

Servizi
Utili

NUMERI UTILI
SOCCORSO SANITARIO
118
GUARDIA MEDICA
116117
POLICLINICO
0382/5011
0382/380294
MONDINO
MAUGERI
0382/5921
0382/24444
CENTRO ANTIVELENI
CENTRO PRENOTAZIONE OSPEDALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
02/999599

Venerdì 28 maggio

Venerdì 28 maggio

Cielo sereno, venti moderati da ovest.
Minime a 12, massime a 25 gradi.

Pavia (S. Patrizio), Lardirago,
Corvino S. Quirico (Bruni),
Gropello Cairoli (Bonacossa),
Voghera (Asm 1), Vigevano
(S. Francesco)

Sabato 29 maggio
Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso
della giornata. Temperature invariate.

Domenica 30 maggio
Nuvoloso ma senza pioggia, venti deboli da
est, minime a 16, massime a 26 gradi.

Sabato 29 maggio

Lunedì 31 maggio

Pavia (Tonello), Linarolo
(Romanzi), Voghera (Gregotti),
Vigevano (Bertazzoni)

Nubi sparse, qualche pioggia in serata.
Minime a 17, massime fino a 27 gradi.

Domenica 30 maggio

Martedì 1 giugno
Pioggia alternata a schiarite, venti deboli
da est. Minime a 16, massime a 26 gradi.

Mercoledì 2 giugno
Poco nuvoloso al mattino, possibilità di pioggia
dal pomeriggio. Temperature invariate.

Giovedì 3 giugno

CARABINIERI
POLIZIA
POLIZIA STRADALE
POLIZIA FERROVIARIA
PREFETTURA/QUESTURA
VIGILI DEL FUOCO
GUARDIA DI FINANZA
ASST PAVIA

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

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

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

LINK

Pavia (Giardino), S. Cristina
(Preceruti), Marcignago
(Aschei), Voghera (Asm 1),
Mortara (Maffei), Vigevano
(Moroni)

(Filippa), Vigevano (Viale dei
Mille)

Martedì 1 giugno
Pavia (Maestà), S. Martino
Siccomario (S. Giovanni),
Casorate Primo (All’Ospedale)
Verrua Po (Rebasti), Voghera
(Lugano), Vigevano (Vidari)

Mercoledì 2 giugno
Pavia (Gardini), S. Alessio (Gg
Farma), Broni (Farmabroni),
Voghera (Del Rondò), Mortara
(Maffei), Vigevano (Rossi)

Giovedì 3 giugno
Pavia (S. Pietro), Sommo,

Casorate Primo (Legnazzi),
Vigevano (S. Giovanni)

Cartoline e immagini “vintage”
da Pavia e provincia

Lunedì 31 maggio
Pavia (S. Lanfranco), Valle
Salimbene (S. Giuseppe),
Portalbera (Manara), Godiasco

Nubi sparse, venti assenti, minime
a 17 gradi, massime fino a 28 gradi.

Venerdì 28 maggio
S. Emilio
Sabato 29 maggio
S. Massimino
Domenica 30 maggio
Ss. Trinità
Lunedì 31 maggio
Visitazione B.M.V.
Martedì 1 giugno
S. Giustino
Mercoledì 2 giugno
S. Marcellino
Giovedì 3 giugno
S. Carlo L. List.
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UTILI

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

FONDAZIONE
WWW.FSM.IT

MAUGERI

ISTITUTO MONDINO
WWW.MONDINO.IT
UNIVERSITÀ
WWW.UNIPV.IT

Migliavacca e Della Valle Autobus
Collezione Claudio Guastoni

Cymbalaria muralis, la pianta perenne che vive sui muri
di Virgilio Graneroli
Buongiorno a tutti. Dopo
tanti mesi di limitazioni
negli spostamenti sul territorio, ora possiamo finalmente muoverci e andare
senza timori a fare le nostre cose nei luoghi che
pensiamo, e speriamo, ci
possano dare ristoro. Fisico e mentale. A me, una
passeggiata lungo il Po,
per camminare in mezzo
alla natura ed osservare
con calma il rigoglioso verde di questi giorni, ha permesso di incontrare, una
piccola, quasi umile specie
alla quale ho domandato:
Come ti chiami? Da dove vieni?
“Ciao, io mi chiamo Cymbalaria muralis G.Gaertn,
B. Mey e Scherb. (Philipp
Gottfried Gaertner, 17541825, botanico e farmacista tedesco; Bernard
Meyer, 1767-1836, medico
e naturalista tedesco;
Johannes
Scherbius,
1769-1813, botanico tedesco). Coautori di innumerevoli ricerche botaniche e
naturalistiche, poi pubblicate con, associati, i loro
nomi. Il mio nome di genere, Cymbalaria, deriva dal
termine greco “Kymbalon”, cembalo, per la for-

ma delle mie foglie. Per
quanto riguarda il mio
epiteto di specie, muralis,
deriva da “murus”, muro;
significa che vivo sui muri, in chiaro riferimento ai
luoghi in cui normalmente
vivo. Sono conosciuta con i
nomi volgari di cimbalaria
dei muri, ciombolino co-

mune, erba tondella e altri. Faccio parte della famiglia delle Plantaginaceae (altra classificazione
mi annovera in quella delle Scrophulariaceae) che
conta al suo interno specie
per lo più a consistenza
erbacea, salvo trovarne alcune a portamento arbu-

stivo e anche alcuni alberelli. Molti autori mi hanno chiamata Linaria cymbolis (L) Mill e Linaria
muralis (L) Mill. Sono una
specie indigena, sempre
stata del posto. Sono presente in quasi tutto il
mondo; al momento non
sono inserita nell’elenco
della flora protetta.”
Hai altro da dirmi su di
te?
“Io sono una pianta erbacea perenne con un fusticino esile che si presenta
in forma strisciante, rampicante o pendula. Posso
raggiungere una lunghezza che supera il mezzo metro. La consistenza del
mio fusticino è legnosa alla base mentre è di consistenza erbacea per il resto
della sua dimensione dove
presenta un colore rossiccio. Le mie foglie sono di
un bel verde chiaro lucente nella pagina superiore
mentre assumono una colorazione rossastra in
quella inferiore; sono sostenute da un picciolo di
qualche centimetro di lunghezza. Al tatto risultano
di consistenza carnosa, sono leggermente affossate
al centro, sono tondeggianti con i margini vistosamente lobati. Questi lobi, che mi contraddistin-

guono, sono in numero variabile da foglia a foglia,
normalmente da quattro a
nove. I miei fiori si sviluppano all’ascella delle foglie e sono lunghi e larghi
poco più di un centimetro.
La mia corolla presenta i
petali di colore bianco o
viola con venature longitudinali più marcate. Il
mio frutto è una capsula
che contiene i miei semi,
piccoli, di colore nero e rugosi al tatto. Le mie radici
sono di tipo stolonifero; si
sviluppano lungo il fusticino come quelle delle fragole e consento alla pianta di
espandere la propria copertura. I miei luoghi di
crescita sono le rocce, i
muri ombrosi e umidi e
tutti i terreni freschi. Posso crescere dal livello del
mare fino a oltre i 1500
metri di altitudine.
La mia fioritura inizia nel
mese di febbraio per continuare fino al mese di ottobre.”
Vuoi dire ai nostri lettori dove possono trovarti?
“Io, personalmente, abito
in comune di Arena Po
(Pv), lungo il percorso ciclo-pedonale che costeggia
la lanca di recente realizzazione (fino a pochi anni
fa era il Po che lambiva

l’area), ai piedi del castello
che appartenne, nel corso
dei secoli anche alla famiglia dei Beccaria e poi a
quella dei Visconti. Attualmente appartiene alla
famiglia Roveda che ne ha
curato il restauro e continua a mantenerlo in buono stato. Mi troverete, nella mia forma pendente, su
un muro di sostegno. Venite a trovarmi e rimarrete ammirati. Sono una
specie officinale tanto da
essere stata definita una
pianta magica; il mio uso
è però esclusiva per soli
esperti in materia.”
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