
Venerdì 28 maggio 2021

www.ilticino.it

Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540 
 

Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242 
 

www.riseriacusaro.it   
 

info@riseriacusaro.it

Don Michele Mosa

Anno 130 - n. 20 - Euro 1,20

Editoriale

Le parrocchie 
pavesi pronte 
per l’estate negli 
oratori: attenzione 
alla sicurezza e 
tanto entusiasmo

pag. 21 pag. 32

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

VENDITA DIRETTA 

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

Grest 2021

I fondi della 
Chiesa Cattolica 
a sostegno delle 
Opere Caritative 
della Diocesi 
di Pavia

8xmille

Nuova logistica 
di Trivolzio,  
Prologis rivede 
il progetto: 
“E’ necessaria 
la ‘bretella’ per 
l’autostrada”

pag. 35

Territorio

Riccardo Tarrini 
presidente di 
Anaci Pavia: 
“Le sfide  
attuali degli 
amministratori 
condominiali”

pag. 9

Casa

Il grande cuore  
di Daniele Losi: 
“Dono il plasma 
per dire grazie 
a chi l’ha donato 
a me quando  
avevo il Covid”

pag. 6

L’intervista

Una grande 
estate nel cortile 
del Castello  
di Vigevano  
con i big della 
musica leggera 
italiana

pag. 16

Cultura

Gerenzago, a S. Pudenziana 
la Cresima per 16 ragazzi 
e 300 parenti: una grande 
presenza resa possibile  
dalla struttura realizzata 
dai volontari

pag. 37

L’iniziativa nel segno della “riapertura”

130° 
anno

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

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

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 nel-
la trappola. Antico non è 
sinonimo di obsoleto e fuo-
ri 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 na-
vi. Ma se vi domandassi 
cosa deve saper fare un 
marinaio cosa mi rispon-
dereste? Io direi remare, 
issare e ammainare le ve-
le al momento giusto, 
nuotare e salvare chi sta 
annegando. Poi certo co-
noscere i segreti della tec-
nologia nautica e stare sul 
ponte di comando di una 
moderna nave tecnologi-
ca, però il vero lupo di ma-
re deve sapere di salato. 
Quindi, come ha detto Pa-
pa Francesco rivolgendosi 
ai gesuiti di Civiltà Catto-
lica nel congratularsi con 
loro per l’edizione della ri-
vista in spagnolo: «Rema-
te! Remate con passione e 
risolutezza nella barca di 
Pietro, da buoni gesuiti. 
Remate con la vostra pen-
na, dialogando con tutti, 
puntando verso il mare 
aperto». Innanzitutto, re-
mare. Assaporare la fati-
ca. Conoscere la durezza 
del lavoro. La stanchezza. 
La delusione. Perfino il 
fallimento. Remare è su-
dare. Puzzare. Sporcarsi 
le mani. «Quando vedo 
cristiani troppo puliti che 
hanno tutte le verità, l’or-
todossia, la dottrina vera, 
e sono incapaci di sporcar-
si le mani per aiutare 
qualcuno a sollevarsi, non 
sanno sporcarsi le mani... 
Quando vedo questi cri-
stiani – continua il Papa – 
io dico: ma voi non siete 
cristiani, siete teisti con 
acqua benedetta cristia-
na, ancora non siete arri-
vati al cristianesimo». 
 

Continua a pag. 3

L’Arcivescovo di Milano in visita per il 50° della comunità di don Enzo
Foto Francesco Donesana



Un consiglio comunale 
straordinario dedicato al 
“problema casa” a Pavia. 
E’ la richiesta che ha por-
tato quattro rappresen-
tanti di Italia Viva (Marco 
Anselmetti, Gianluigi Vec-
chi, Ilaria Pezzali e Mauri-
zio Lazzari) ad effettuare 
un presidio, lo scorso 20 
maggio, all’ingresso del 
Comune.  I quattro espo-
nenti del partito di Matteo 
Renzi si sono presentati 
davanti a Palazzo Mezza-
barba portando sul capo 
un casco protettivo da can-
tiere: un invito esplicito a 
costruire altre case da de-
stinare alle famiglie mag-
giormente in difficoltà. “Il 
disagio abitativo a Pavia è 
un fenomeno purtroppo 
molto diffuso – ha sottoli-
neato Anselmetti, già di-
rettore generale di Asm 
Pavia e Pmt Trasporti –. Il 
fabbisogno odierno è anco-
ra largamente insoddisfat-
to: il numero delle doman-
de per case popolari perve-
nute nell’ultimo bando, re-
lativo alla stagione 2018-
19, è stato di 653, mentre 
la disponibilità nel 2020 è 
stata soltanto di 65 allog-
gi, di cui 54 in programmi 
di ristrutturazione di an-
nualità precedenti. Servo-
no più alloggi popolari a 
Pavia. Il Comune ha chiu-

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

ria del patrimonio cultura-
le destinato ad abitazioni 
popolari; l’esame dei pro-
getti di recupero di edifici 
da destinare a case popo-
lari; la dotazione di risor-
se, pianificazione e pro-
grammazione di nuovi in-
terventi per far fronte alle 
necessità; l’adozione di po-
litiche alternative per con-
sentire la disponibilità di 
un alloggio anche a chi lo 
ha perso”. “L’Istat ha di 
recente certificato che la 

crisi che stiamo vivendo è 
la più grave del dopoguer-
ra – ha ricordato ancora 
Anselmetti –. Molte fami-
glie hanno a disposizione 
poche risorse, che rischia-
no di essere quasi comple-
tamente assorbite dal pa-
gamento dell’affitto. Per 

questa ragione è fonda-
mentale realizzare nuovi 
alloggi popolari a canoni 
controllati. La crisi si su-
pererà solo con una 
profonda revisione dei no-
stri 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.)  
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Paivi Rasanen, madre di 5 
figli, medico, già presiden-
te del Partito Democratico 
Cristiano finlandese, par-
lamentare per oltre 10 an-
ni e per 4 anni Ministro 
dell’Interno della Finlan-
dia, è stata rinviata a giu-
dizio 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-

biato i rapporti naturali in 
quelli contro natura. Si-
milmente anche i maschi, 
lasciando il rapporto natu-
rale con le femmine, si so-
no accesi di desiderio gli 
uni con gli altri, commet-
tendo atti ignominiosi ma-
schi con maschi, ricevendo 
così in se stessi la retribu-
zione dovuta al loro tra-
viamento». 
Pubblicando il tweet senza 
commento, Paivi Rasanen 
- tutt’altro che sprovvedu-
ta, con un passato ai verti-
ci del suo Paese - evidente-
mente era ben cosciente di 
quello a cui andava incon-
tro. Ma ha voluto dimo-
strare che con queste leggi 
Lgbt non solo non c’è più 
libertà di parola, ma si at-
tua anche la cosiddetta 
“cancel culture”. Quindi 

non solo non si potrà più 
dire: «io non sono d’accor-
do», ma non si potrà più 
insegnare la Bibbia, i clas-
sici greco-latini, i classici 
medioevali, rinascimenta-
li e poi moderni. Nessuno 
si salverà dalle accuse di 
omofobia, razzismo, odio 
sociale, ecc. Bisognerà na-
scondere i classici in canti-
na o in soffitta, leggerli di 
nascosto, tramandarli 
clandestinamente ai pro-
pri figli, col pericolo sem-
pre incombente di venire 
scoperti. Per questo ci 
sarà bisogno di martiri. E 
la Rasanen, in tutta co-
scienza, si è candidata ad 
esserlo, pagando sulla sua 
pelle il fanatismo di que-
sto tempo. Evidentemente 
ci sono periodi storici d'im-
pazzimento 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 co-
me Thomas Mann nel ro-
manzo “Doctor Faust”. 
Una nazione piena di sta-
terelli come l’Italia, da tut-
ti i viaggiatori del ‘700 e 
primo ‘800 descritta come 
assolutamente pacifica, 
incline alla goduria della 
carne, della birra e del ci-
bo, la più alfabetizzata 
d’Europa – grazie alla let-
tura della Bibbia voluta 
da Lutero -, le cui Univer-
sità 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 ca-
valcata delle Walchirie, 
Deutschland, Deutschland 
uber alles, lo spazio vitale, 
«dove c’è un tedesco là vi è 
anche “la Grande Germa-
nia”», da qui l’egemonia in 
Europa e non solo, ecc, ecc 
fino ad Hitler. Una ubria-
catura, un delirio, un incu-
bo e poi il risveglio. Così è 
anche del nostro tempo. 
Un ’68 mai finito, con i 
suoi slogan: «siamo reali-
sti, chiediamo l’impossibi-
le» «vietato vietare» «con-
tro i sensi vietati le strade 
del possibile» «diamo l’as-
salto al cielo» «la fantasia 
al potere» «vogliamo tutto 
e subito» «prendete i vostri 
desideri per realtà» «an-
che se Dio esistesse, do-
vrebbe essere soppresso» 

«Liberi tutti! Apriamo le 
porte dei manicomi, delle 
prigioni, dei licei, dei nidi 
d’infanzia» «contro il go-
verno del capitale, rivolu-
zione trans sessuale» 
ecc…e poi, dopo aver otte-
nuto di tutto e di più, sono 
proprio loro a perseguitare 
il dissenso, a mettere il ba-
vaglio, a chiudere in pri-
gione…

Sempre a proposito del Ddl ZanL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

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”

Due telecamere ad alta de-
finizione, che consentono 
un riconoscimento facciale 
con grande precisione in 
qualsiasi ora del giorno e 
della notte, per intensifica-
re i controlli in Piazza Vit-
toria e prevenire fenomeni 
criminali o atti di vandali-
smo. L’impianto, del costo 
complessivo di circa 40mi-
la euro, è stato presentato 
venerdì 21 maggio in un 
incontro svoltosi al coman-
do della Polizia Locale di 
Pavia, dove è in funzione il 
video che consente di visio-
nare in ogni momento la si-
tuazione nella piazza cen-
trale della città.  
Presenti Pietro Trivi, as-
sessore comunale alla sicu-
rezza, Flaviano Crocco, co-

mandante della Polizia Lo-
cale, il procuratore aggiun-
to Mario Venditti, il vice-
prefetto Lucrezia Loizzo e i 
rappresentanti locali delle 
forze dell’ordine. Le due te-
lecamere sono state instal-
late su palazzo Broletto e, 
dall’altra parte della piaz-
za, sulla pensilina delle 
scale che portano al merca-
to ipogeo. Le immagini 
vengono registrate per 24 
ore, sette giorni su sette 
(come prevede la legge). 
Grazie alle moderne tecno-
logie 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 del-
l’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 stru-
menti possa funzionare da 
deterrente verso chi si osti-
na a non rispettare le rego-
le, a partire dai fenomeni 

di malamovida che pur-
troppo si sono verificati an-
che di recente”, ha sottoli-
neato l’assessore Trivi.  

(A.Re.) 

Pavia, due “super telecamere” per tenere sotto controllo Piazza Vittoria
Il Comune ha speso 40mila euro per installarle. Presto l’impianto potrebbe essere realizzato anche in Piazza Duomo. Trivi: “Vogliamo prevenire vandalismi e malamovida”

Due immagini della  
presentazione delle  

telecamere di controllo al  
Comando di Polizia Locale

Da sinistra Marco Anselmetti, 
Ilaria Pezzali, Maurizio  

Lazzari e Gianluigi Vecchi

La vignetta
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.

Il ricordo del 
Maestro Battiato



“Ringrazio quanti hanno 
partecipato con numerose 
iniziative in tutto il mon-
do”. 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 enci-
clica sul creato. “È un 
cammino che dobbiamo 
continuare insieme, ascol-
tando il grido della Terra 
e dei poveri”, ha prosegui-
to Francesco, che ha an-
nunciato: “Per questo 
partirà subito la Piat-
taforma Laudato sì, un 
percorso operativo di set-
te anni che guiderà le fa-
miglie, le comunità par-
rocchiali e diocesane, le 
scuole e le università, gli 
ospedali, le imprese, i 
gruppi, i movimenti, le or-
ganizzazioni, gli istituti 
religiosi ad assumere uno 
stile di vita sostenibile”. 
“Vi invito ad accompagna-
re 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 Spi-
rito Santo, protagonista 
della missione della Chie-
sa nel mondo, li guidi e li 
aiuti ad essere portatori 
del lieto annuncio, testi-
moni di bontà e di carità, 
e costruttori nella loro pa-

tria di giustizia e di pace”, 
l’auspicio di Francesco, 
che ha ricordato come og-
gi fedeli cattolici in Cina 
“celebrano la festa della 
Beata Vergine Maria, 
Aiuto dei cristiani e cele-
ste patrona del loro gran-
de 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 spe-
ranze della vita quotidia-
na”.  
“Quanto è buono e quanto 

è necessario che i membri 
di una famiglia e di una 
comunità cristiana siano 
sempre più uniti nell’a-
more 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 pri-
mi discepoli che, nella so-
lennità di Pentecoste, 
erano unanimi in pre-
ghiera con Maria in atte-
sa dello Spirito Santo”.  
Il Santo Padre ha anche 
rivolto un appello specia-
le:“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 colombia-
no sappia accogliere i do-
ni dello Spirito Santo af-
finché, attraverso un dia-
logo serio, si possano tro-
vare soluzioni giuste ai 
molteplici problemi di cui 
soffrono specialmente i 
più poveri, a causa della 
pandemia. Esorto tutti a 
evitare, per ragioni uma-
nitarie, comportamenti 
dannosi per la popolazio-
ne nell’esercizio del dirit-
to alla protesta pacifica”.

3Papa Francesco Venerdì, 28 maggio 2021

“Continuiamo ad ascoltare insieme 
il grido della terra e dei poveri”

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

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 ver-
ranno proclamati. Il Santo 
Padre ha autorizzato la Con-
gregazione a promulgare i 
Decreti riguardanti: il marti-
rio della Serva di Dio Maria 
Agostina Rivas López, reli-
giosa della Congregazione di 
Nostra Signora della Carità 
del Buon Pastore, nata a Co-
racora (Perù) il 13 giugno 
1920 e uccisa, “in odio alla fe-

de”, a La Florida (Perù) il 27 
settembre 1990; le virtù eroi-
che del Servo di Dio Felice 
Canelli, sacerdote diocesano, 
nato a S. Severo il 14 ottobre 
1880 e ivi morto il 23 novem-
bre 1977; le virtù eroiche del 
Servo di Dio Bernardo della 
Madre del Bell’Amore (Sigi-
smondo Kryszkiewicz), sa-
cerdote professo della Con-
gregazione della Passione di 
Gesù Cristo, nato a Mława 
(Polonia) il 2 maggio 1915 e 

morto a Przasnysz (Polonia) 
il 7 luglio 1945; le virtù eroi-
che 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 Ge-
sù Ostia (Anna Antonietta 
Mezzacapo), priora del Mo-
nastero di S. Teresa delle 

Carmelitane di “Marciani-
se”, nata   il 15 giugno 1914 e 
morta il 13 agosto 1969; le 
virtù eroiche della Serva di 
Dio Antonia Lesino, dell’Isti-
tuto “Piccola Famiglia Fran-
cescana”, nata a Milano l’11 
ottobre 1897 e morta a Bre-
scia 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.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

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

Editoriale  La nostra Chiesa oggi ha bisogno di volare 
 
   
  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 ri-
schia: gioca non sta in tri-
buna a guardare. Sba-
glia: non è un eroe o un 
semidio; sbaglia perché 
esce per strada e cammi-
na. «Preferisco una Chie-
sa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita 
per le strade, piuttosto 
che una Chiesa malata 
per la chiusura e la como-
dità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze».  
Per questo l’invito è supe-
rare il piccolo cabotaggio, 
allontanarsi dalla riva, 
trovare il coraggio per an-
dare verso «il mare aper-
to». Accettare le sfide. Af-
frontare le tempeste. 
Confrontarsi, dialogare.  
 

Remare “verso  
il mare aperto” 
 
Per dirla con le parole di 
Ignazio di Loyola: «Cerca-
re 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, disinteres-
sata e beata. E lo fa con 
l’apparenza di un bene. Il 
pelagianesimo ci porta ad 
avere fiducia nelle strut-
ture, nelle organizzazio-
ni, 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 sicu-
rezza di sentirsi superio-
re, di avere un orienta-
mento 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 conservatori-
smi e fondamentalismi, 
nella restaurazione di 
condotte e forme supera-
te, che neppure cultural-
mente hanno capacità di 
essere significative». 
Dobbiamo affrancarci 
dall’illusione di un mondo 
in bianco e nero e impara-
re a fare i conti con le di-
verse sfumature di grigio: 
non possiamo rimanere 
«esposti a una cultura che 
tenta di sopprimere tutte 
le ricchezze e le caratteri-
stiche culturali inseguen-
do 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’inquietu-
dine, l’incompletezza, 
l’immaginazione non la 
tranquillità, la sicurezza, 
il dogmatismo caratteriz-
zano l’uomo di fede. Salpa 
verso il mare aperto chi 
sogna in grande, chi non 
smette di desiderare nuo-
ve terre e nuovi incontri. 
Chi guarda le stelle rag-
giunge nuovi lidi. Chi 
guarda le proprie orme al 
massimo non inciampa. 
Volare però è un’altra co-
sa. E la nostra Chiesa og-
gi ha bisogno di volare. E 
di volare alto. Di provare 
ancora l’ebrezza del ven-
to. Spieghiamo le vele. 
Remiamo con forza e pas-
sione. “Duc in altum!”. 
Prendi il largo.  Chiesa di 
Cristo non aver paura. Il 
vento soffia ancora.  

 
Don Michele Mosa  

Il discorso pronunciato dal Papa 
all’Assemblea dei Vescovi 
 
 
Al termine del suo discorso pronunciato a braccio, pri-
ma del discorso “a porte chiuse” con i Vescovi, il Papa si 
è soffermato sul Sinodo, “che voi incomincerete a cam-
minare”, ha detto a proposito del tema della 74ª Assem-
blea 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 ri-
cordato Francesco: “E una delle cose che è successa – è 
un atteggiamento che abbiamo tutti, succede anche nel-
la Cei – è l’amnesia: perdiamo la memoria di quello che 
abbiamo fatto e andiamo avanti”. “E una delle cose del-
la quale abbiamo perso la memoria è l’incontro di Firen-
ze, cinque anni fa”, ha segnalato il Papa: “E questo è 
stato un passo avanti, almeno nella formulazione”. “Di-
rei che il Sinodo deve svolgersi sotto la luce di Firenze”, 
l’indicazione di rotta di Francesco: “Firenze è un patri-
monio 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 dioce-
sana, che si incontrano”. “La luce viene da Firenze, in-
vece 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 popo-
lo 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”.



Una giovane famiglia di-
strutta. Nell’incidente della 
funivia del Mottarone, avve-
nuto domenica 23 maggio, 
Pavia ha pagato un prezzo 
pesantissimo.  
Nella tragedia, costata la vi-
ta a 14 persone, sono morti 
Amit Biran, 30 anni, stu-
dente di Medicina, la moglie 
Tal Peleg, 26 anni, psicolo-
ga, e il figlioletto Tom, 2 an-
ni compiuti lo scorso 16 mar-
zo: abitavano in via Ca’ Bel-
la, 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 Marghe-
rita 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 an-
ni, e la sua compagna Bar-
bara 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 fami-
glia di Amit Biran si era in-
serita bene a Pavia. Il sinda-
co Mario Fabrizio Fracassi, 
nella giornata di lunedì 24 
maggio, ha annunciato la 
proclamazione del lutto cit-
tadino nel giorno dei funera-
li, che si terranno in Israele. 
 “Per la morte di Amit Bi-
ran, della moglie Tal Peleg e 
del piccolo Tom ho intenzio-
ne 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 Ei-
tan, salvato dall’abbraccio 
protettivo del padre, che an-
cora lotta per la vita in ospe-
dale. Invito chi crede a pre-
gare 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 par-
titi domenica mattina, verso 
le 9. Avevano deciso di tra-
scorrere una giornata di 
svago a Stresa. E’ terribile 
quello che è successo. Li ri-
corderemo sempre per la lo-
ro gentilezza”. La famiglia di 
Amit Biran stava per traslo-
care in una casa più grande, 
nel quartiere Città Giardino 
di Pavia. Il nonno di Tal Pe-
leg e la sua compagna erano 
ospitati a casa della sorella 
di Amit Biran, alla frazione 
Rotta di Travacò Siccoma-
rio. 
  

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 Ei-
tan con la preghiera. Chie-
diamo al Signore di essere 
vicino al piccolo Eitan, che 
gli dia pace, pronta guarigio-
ne e consolazione. Chiedia-
mo che Dio gli faccia sentire 
il suo abbraccio, come ha fat-
to suo padre per proteggerlo 
durante questa terribile di-
sgrazia”. Madre Paola Can-
ziani, direttrice dell’Istituto 
“Maddalena di Canossa” di 
Pavia, lunedì 24 maggio ha 
espresso tutta la preoccupa-
zione della scuola per Eitan 
Moshe, l’unico superstite 
dell’incidente della funivia 
del Mottarone. Alla scuola 
cattolica delle suore canos-
siane di Pavia tutti i pensie-
ri in questi giorni sono stati 
rivolti a lui. “Eitan frequen-
ta, da circa un anno, la no-
stra scuola dell’infanzia – ha 
raccontato Madre Paola –. 
Qualche giorno fa, insieme 
ai suoi compagni, ha incon-
trato il Vescovo Corrado 
Sanguineti. E’ un bambino 
pieno di entusiasmo, ha vo-
glia di imparare e di cono-
scere, 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-

gio per la Festa delle Ss. Spi-
ne (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 Ne-
frologia dell’Istituto Mauge-
ri di Pavia dove, nello scorso 
mese di settembre, il 30enne 
studente israeliano ha effet-
tuato un periodo di tirocinio. 
“E’ stato con noi quattro set-
timane – 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 an-
che per la simpatia e la cari-
ca umana di cui era dotato. 
Il fatto di essere già padre lo 
rendeva una persona molto 
responsabile. Mi aveva con-
fidato la sua intenzione di 
trasferirsi a Roma, una vol-
ta completati gli studi, pro-
babilmente per avere più op-
portunità di lavoro, ma an-
che perché nella capitale an-
che sua moglie avrebbe avu-
to più sbocchi professionali. 
E’ una tragedia che ci ha col-
pito: è terribile vedere una 
famiglia così giovane e piena 
di speranze verso il futuro 
cancellata in un’istante”.  

(A.Re.) 

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 Papà Amit con mamma Tal e il piccolo Tom
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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 Ei-
tan Moshe, unico super-
stite della tragedia del 
Mottarone. “Si tratta del-
la Santa Messa dei ragaz-
zi e mi sembra doveroso 
ricordare e pregare – com-
menta 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 abita-
va proprio a pochi passi 
dalla parrocchia – sottoli-
nea don Fabio –. Spesso 
venivano a portare i bimbi 
nel parco dell’ex asilo, do-
ve ci sono i giochi e sem-
pre altri bimbi e nuove fa-
miglie da conoscere. Era-
no due ragazzi giovani e 
molto rispettosi, due bra-
ve persone. Spesso vedevo 
Amit passare in bicicletta 
davanti alla chiesa, o en-
trambi passeggiare con i 
bimbi per mano. Non pos-
siamo dimenticare”.  



DI RENZO CAVIONI 
 
 
E’ scomparso Ettore Filippi 
Filippi, un grande personag-
gio della città di Pavia.  La 
personalità di Ettore era tal-
mente strabordante che nei 
suoi  78 anni ha vissuto al-
meno due vite: tutto doppio, 
grande poliziotto, importante 
politico della città. Doppio a 
cominciare dal doppio cogno-
me, Filippi Filippi, alla scom-
parsa del padre fu adottato 
dallo zio, doppia laurea in 
scienze politiche e giurispru-
denza. Ma veniamo alla vita, 
sinteticamente perché par-
liamo di una vita molto in-

tensa. Capo della squadra 
Mobile di Pavia,  negli anni 
di piombo riuscì dove sem-
brava impossibile, la cattura 
dei capi delle Brigate Rosse 
Enrico Fenzi e Mario Moret-
ti, responsabile dell’omicidio 
Moro. Era il  1981 e il poli-
ziotto più bravo d’Italia si 
preparava a ricevere il… pre-
mio. Per l’operazione era sta-
to necessario consentire a 
Renato Longo, un ladro di 
tacchini, secondo Filippi, di 
eseguire una rapina per ac-
creditarsi nelle BR. Come av-
venne. E Filippi venne de-
nunciato e arrestato. E poi 
naturalmente assolto. La vi-
ta di Filippi, che ha sempre 
puntato al bersaglio grosso 
indifferente ai rischi, fu co-
stellata di vicende giudizia-
rie, sempre con assoluzione 
piena. Ma la straripante per-
sonalità di Filippi lo ha 
proiettato nell’agone politico. 
Di lui si è detto tutto e il con-
trario. Io l’ho conosciuto be-
ne. Una amicizia iniziata nel 
1972; quasi 50 anni. In politi-
ca Ettore è stato mio alleato, 
mio avversario. Intelligente, 
abile, accanito è stato indub-
biamente un protagonista 

della politica pavese dal tra-
monto della Prima Repubbli-
ca 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 gran-
di operazioni politiche. Ne ri-
cordo due. Nel 1993 dopo la 
crisi della Giunta DC-PCI e il 
crollo del PSI al cui gruppo 
consiliare aveva aderito, in-
sieme a me e a Paolo Maran-
dola e Giuseppe Santagati 
inventò “Rinnovare Pavia” 
una lista civica che sarà sem-
pre protagonista nella politi-

ca pavese. Nel 2009 era vice-
sindaco della Giunta Capitel-
li, sinistra. Politicamente e 
amministrativamente insod-
disfatto, insieme, sempre a 
me e a Giancarlo Abelli, 
strinse un accordo per far ca-
dere la Giunta e andare alle 
elezioni. Aprì le porte a Ales-
sandro Cattaneo, giovanissi-
mo sindaco di Forza Italia. A 
chi accusò Filippi di trasfor-
mismo opportunista la rispo-
sta sta nella perdita volonta-
ria del ruolo di vicesindaco. 
Ricordo un episodio che pochi 
conoscono. Nel 1993 la crisi 
di DC/PCI portò alla decisio-

ne di fare una Giunta unita-
ria. I capi dei partiti si trova-
rono a casa di Italo Richichi 
capogruppo Dc. DC, PCI e 
PSI (Cavioni e Magenta). Lì 
si scelse Filippi come sinda-
co. Si brindò alle 15.30. Due 
ore dopo si scatenò la tangen-
topoli pavese e tutto saltò. 
Per la storia i presenti accu-
sati e arrestati, furono poi 
tutti assolti. Ettore me lo ri-
cordava sempre come ironia 
della sorte. Di Ettore si è det-
to che saltava da un partito 
all’altro. E’ vero, ma posso te-
stimoniare che le sue idee, il 
suo impegno, ed anche i suoi 

progetti, concretamente non 
cambiarono mai. Come con 
la cattura di Moretti, per Et-
tore il fine contava più dei 
mezzi. Mi si consenta infine 
di salutare il mio amico Etto-
re e i suoi cari, Monica, Ro-
sanna i  cinque figli, Luca, 
che per me sta pagando trop-
po. Ciao Ettore, mio insosti-
tuibile amico. 
 
I funerali si sono svolti mer-
coledì pomeriggio nella chie-
sa del Carmine. La salma ri-
poserà in Puglia, a S. Maria 
di Leuca, nella tomba di fa-
miglia.
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I ragazzi protestano contro 
il Piano nazionale di Ripresa  
e Resilienza 

  
Non piace ai giovani del 
movimento “Friday for Fu-
ture” pavese il nuovo 
PNRR, ovvero il Piano na-
zionale di Ripresa e Resi-
lienza” formulato dal go-
verno 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. “ Scio-
periamo perché questo 
PNRR è un danno al clima, 
all’ambiente e al diritto fu-
turo - hanno detto gli stu-

denti Marianna Bertotti e 
Simone Ficicchia -. Il piano 
del governo propone un’i-
dea di riconversione ecolo-
gica totalmente diversa da 
quella di cui abbiamo biso-
gno”. Il timore è che le azio-
ni concrete siano basate 
sulla crescita economica e 
sullo sfruttamento delle ri-
sorse piuttosto che sulla 
salvaguardia ambientale. 

E’ scomparso Ettore Filippi, grande poliziotto ed abile politico
Il ricordo dell’amico e alleato politico (ma anche avversario) Renzo Cavioni: “Una personalità straripante, protagonista della vita politica pavese”

Ettore Filippi Ettore Filippi con Francesco Rutelli

“Friday for Future”: manifestazione anche  
a Pavia. Bocciato il Pnrr del Governo Draghi
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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” 

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

DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
“Ho già effettuato tre do-
nazioni di plasma e presto 
farò la quarta. È il mio mo-
do di dire grazie a chi me 
l’ha donato quando stavo 
male e mi ha aiutato a ri-
prendermi. Mi auguro che 
tante altre persone guari-
te come me dal Covid-19 
possano fare la stessa scel-
ta”. Daniele Losi, 53 anni 
da compiere fra poche set-
timane, conosciuto e ap-
prezzato imprenditore pa-
vese che opera da anni nel 
settore delle onoranze fu-
nebri, ancora una volta of-
fre una tangibile dimo-
strazione del suo grande 
cuore e della fede incrolla-
bile che lo sorregge anche 
nei momenti più difficili. 
La sua è una vicenda 
esemplare in questi 15 
mesi segnati dalla pande-
mia. 
“Ho avuto il tampone posi-
tivo il 12 gennaio. Nei 
giorni precedenti avevo ac-
cusato solo un po’ di stan-
chezza. 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 gior-
no dopo lo stesso esito si è 
avuto anche per il resto 
della nostra famiglia. Ini-
zialmente sono stato cura-

to a casa. Poi ho trascorso 
un giorno al pronto soccor-
so del San Matteo, dove mi 
hanno assistito con l’ossi-
genoterapia e mi hanno ri-
mandato a casa. Ma le mie 
condizioni non migliorava-
no. A quel punto è stato 
necessario il ricovero al 
Policlinico, prima a Malat-
tie Infettive e poi in Tera-
pia Intensiva, dove sono 
rimasto dal 19 gennaio al 
1° febbraio”. E proprio du-
rante queste difficili gior-
nate, Losi ha ricevuto l’in-
fusione di due sacche di 
plasma: “Le mie condizio-
ni sono migliorate sensi-
bilmente grazie alle cure 
ricevute e alla straordina-
ria attenzione del persona-
le che mi è sempre stato 
accanto, medici ed infer-
mieri. Ma naturalmente 
devo dire grazie anche a 
chi è andato a donare il 
plasma che mi è stato in-
fuso e mi ha aiutato a gua-
rire. La plasmaterapia è, 
al momento, uno dei rime-
di più efficaci contro il Co-
vid-19. Il plasma è prezio-
so anche dal punto di visto 
proteico: è la natura che 
cura la natura. Non capi-
sco perché le nostre istitu-
zioni 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 final-
mente negativizzato. Il 17 
febbraio mi hanno trasfe-
rito per la riabilitazione 
alla Maugeri, dove sono ri-
masto sino al 17 marzo e 
dove pure sono stato se-
guito con grande profes-
sionalità e umanità. In 
pratica ho trascorso due 
mesi in ospedale”. 
Oggi si è ripreso e per rin-
graziare chi lo ha aiutato è 
diventato a sua volta do-
natore di plasma. “Il mio 
fisico sta sviluppando tan-
ti anticorpi contro il Co-
vid-19: per questo, dopo 
tre donazioni, mi sto pre-
parando 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 posso-
no salvare i pazienti. Al 
San Matteo si sta facendo 
tanto. Chi può, vada a do-
nare il plasma: da questa 
situazione possiamo uscir-

ne solo con amore e solida-
rietà”. 
Nei momenti più difficili 
della sua malattia, soprat-
tutto quando era solo in un 
letto d’ospedale, senza il 
conforto dei suoi familiari, 
Daniele Losi ha fatto affi-
damento molto sulla fede. 
“Sento di avere ricevuto 
una grazia. Prima di an-
dare in ospedale, mia mo-
glie mi aveva preparato 
un’immaginetta di San 
Riccardo Pampuri che sul 
retro riporta una preghie-
ra 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 respirazio-
ne, mi sono girato e ho 
sentito i miei piedi in fon-
do al letto: in quel momen-
to mi sono tornate alla 
mente le passeggiate che 
faccio con mia moglie. 
Davvero l’amore del Si-
gnore lo si può trovare an-
che nelle piccole cose”. 
“L’amore di Dio – continua 
Losi – è concreto, è incar-
nazione nella nostra vita: 
l’ho toccato con mano nelle 
telefonate che ricevevo dai 

miei cari, nell’impegno co-
stante dei dipendenti della 
mia azienda, nella presen-
za al mio fianco di medici 
e infermieri.  
Tutto è espressione dell’a-
more di Dio. Come ha det-
to il Cardinal Bassetti, an-
che lui finito in ospedale 
per il Covid, questo è un 
male che ti butta a terra fi-
sicamente e spiritualmen-
te. Ma chi crede non è 
esente da esperienze a 
contatto con il male: però, 
proprio in virtù della no-
stra fede, siamo chiamati 
a guardarle con altri oc-
chi”.

Oltre 2mila sacche di pla-
sma raccolte e infuse in 15 
mesi di pandemia. Sono 
dati di assoluto rilievo 
quelli conseguiti dal Servi-
zio di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale 
del San Matteo di Pavia, 
diretto dal prof. Cesare Pe-
rotti. Il Policlinico, nella 
fase iniziale e più dramma-
tica dell’emergenza-Covid, 
ha avuto il merito di lan-
ciare la terapia con il pla-
sma iperimmune (donato 
dai pazienti che sono riu-
sciti a sconfiggere il virus). 
I risultati ottenuti hanno 
confermato la bontà della 
scelta: nei pazienti trattati 
con plasmaterapia (tutti 
alle prese con forme parti-
colarmente aggressive del 
Coronavirus), il tasso di 
mortalità è sceso in manie-
ra considerevole. “La no-
stra esperienza continua 

ad essere estremamente 
positiva – conferma il prof. 
Perotti –: in questi 15 mesi 
di attività abbiamo impa-
rato molto operando sul 
campo, affinando le cono-
scenze e i metodi. Un bi-
lancio che ci conforta, no-
nostante le polemiche: co-
me sempre accade in Italia 
ci dividiamo tra guelfi e 
ghibellini, succede anche 
per questioni che riguarda-
no la salute che invece do-
vrebbero registrare un’u-
nità di intenti”.  
Il primario del San Matteo 
sottolinea i principi cardi-
ne attorno ai quali si deve 
sviluppare la terapia: “Per 
cultura scientifica e possi-
bilità tecnologiche, abbia-
mo approntato un proto-
collo che si basa su due 
presupposti fondamentali 
dai quali non si può pre-
scindere: il plasma utiliz-

zato deve essere di elevata 
qualità, ovvero con un alto 
contenuto di anticorpi neu-
tralizzanti; inoltre la som-
ministrazione va effettua-
ta in una fase precoce della 
malattia. Non sempre però 
in Italia, in Europa e nel 
resto del mondo si è segui-
ta questa strada. Anzi, 
spesso ognuno è andato 
per conto proprio, con il ri-
sultato che sono stati infu-
si plasmi diversi. Al San 
Matteo invece abbiamo 
sempre rispettato con 
grande rigore le due rego-
le. Effettuare una sommi-
nistrazione è come avere in 
mano una pistola per di-
fenderci: se è caricata sen-
za proiettili, in questo caso 
senza anticorpi neutraliz-
zanti, sparo a salve; se in-
vece i proiettili ci sono ma 
sparo in ritardo, non serve 
a nulla. Sono principi che 

valgono, più in generale, 
per tutte le scienze medi-
che”.  Il Policlinico di Pavia 
è stato indicato dalla Com-
missione Europea come ca-
pofila per produrre le linee 
guida per l’utilizzo del pla-
sma da convalescenti con-
tro il Covid: “È un ruolo 
che ci rende orgogliosi e ci 
carica di grandi responsa-
bilità – sottolinea Perotti 
–. Stiamo analizzando con 
grande attenzione oltre 
800 lavori scientifici, pub-
blicati sulle riviste più ac-
creditate. L’obiettivo è de-
finire un protocollo univo-
co in tutta Europa per il 
corretto utilizzo del pla-
sma: penso che tra ottobre 
e novembre saremo pron-
ti”.   
Il primario del Policlinico 
ricorda i grandi vantaggi 
legati all’utilizzo del pla-
sma: “Tutte le terapie uti-
lizzate in questi mesi con-
tro il Covid sono state im-
portanti, dai farmaci anti-
virali ai monoclonali. Ma il 
plasma ha la caratteristi-
ca, davvero unica, di essere 
prelevato da un paziente 
che ha sconfitto il virus do-
po averlo contratto in un 
determinato luogo; in altre 
parole, è un plasma che si 
rivela particolarmente effi-
cace anche contro le va-
rianti locali del virus, sem-
pre più diffuse. Inoltre gli 
effetti collaterali di questa 
terapia sono inferiori all’1 
per cento dei trattamenti 
effettuati. È bene anche ri-
cordare che un paziente 
convalescente non produce 
solo neutralizzanti, ma an-
che altri anticorpi in grado 

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

biologico, ma la soluzione 
trovata è quella giusta co-
me hanno confermato an-
che i maggiori esperti ame-
ricani e lo stesso Antony 
Fauci che ha fatto parte 
della task force statuniten-
se nella lotta al virus”.  

(A.Re.)

Daniele Losi, conosciuto e apprezzato imprenditore pavese del settore funerario

Cesare Perotti, direttore del Servizio di Immunoematologia del San Matteo

Pavia, inaugurato il centro 
vaccinale al Palacampus 

 
È stato inaugurato mercoledì 26 maggio il centro vac-
cinale 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 rappresen-
tanza 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 ge-
nerale 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 sog-
getti più fragili. Guido Bertolaso, consulente di Regio-
ne Lombardia, ha elogiato l’impegno della sanità pa-
vese nella lotta al Covid, sia nella fase più dramma-
tica della pandemia che nell’attuale campagna vacci-
nale. Secondo Bertolaso, la Lombardia sarà la prima 
regione in Italia a raggiungere l’immunità di gregge. 
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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 Mar-
cignago di attrezzature per l’allesti-
mento di una “stanza Bianca” a soste-
gno del progetto “approccio Snoeze-
len” per le persone con demenza seni-
le. Gli organi di senso permettono di 
intercettare alcune stimolazioni am-
bientali e di integrarle a livello cere-
brale, suscitando sensazioni e perce-
zioni più o meno complesse. Tra le ini-
ziative di cura, di approcci e di ricerca 
che mettono al centro la persona 
emerge il modello Person Centred Ca-
re. L’elemento dominante di tale mo-
dello di cura è la superiorità della per-
sona sulla malattia considerata nel 
suo insieme di bisogni emotivi, di sa-
lute, sociali, occupazionali e fisici. 
Nell’ottica dell’approccio incentrato 
sulla persona (Person CentredCare) 
si inserisce il metodo Snoezelen, un 
intervento di tipo multisensoriale mi-
rato a stimolare i cinque sensi in mo-
do 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 (bri-
ght light therapy). Tra i principali 
obiettivi dell’approccio Snoezelen 
emerge la creazione di un momento di 
profondo benessere attraverso la con-
divisione ed il contatto umano, l’in-
staurazione di relazioni positive e 
profonde tramite canali sensoriali, il 
rilassamento, l’attivazione e la crea-
zione 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’in-
terno di struttura residenziali e semi-
residenziali con il fine migliorarne e 
favorirne il benessere. 
La stanza Snoezelen è composta da 
una serie di strumenti e attrezzature 
finalizzate alla stimolazione dei cin-
que sensi. 
Il Rotary Club Pavia Ticinum ha con-
tribuito all’allestimento della stanza 
bianca fornendo alla RSA di Marci-
gnago una serie di attrezzature. La 
stanza bianca è stata inaugurata ap-
punto alla presenza di una rappre-
sentanza del Club. “L’intervento si in-
serisce nel filone di iniziative che 
hanno al Centro il benessere delle 
persone più fragili – ha detto Gabriele 

Rossetti, dirigente d’azienda e past 
president del Rotary – con particolare 
riguardo alle conseguenze ancora più 
terribili del periodo di pandemia”.

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

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

Nelle foto da sinistra Gabriele Rossetti 
inaugura la nuova stanza bianca, 

Gabriele Rossetti con alcune  
operatrici della CRM 

e un’immagine della stanza bianca

Al Vittadini una masterclass  
sul jazz con Marcello Piras 
 
“A cosa serve l’analisi del jazz?” Su questo tema ver-
terà la masterclass del jazz organizzata dall’Istituto 
di studi superiori musicali Vittadini di Pavia che 
ospiterà Marcello Piras. L’evento è in programma lu-
nedì 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’a-
nalisi del jazz (Dentro le note) e decine di saggi su en-
ciclopedie, libri e riviste; ha inoltre tradotto numero-
si 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. Fosco-
lo” e “T. Taramelli”, la partecipazione è GRATUITA. 
Per tutti gli altri la partecipazione avrà un costo di 
10 euro. Per informazioni rivolgersi a relazioni.ester-
ne@conspv.it 

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 capo-
fila 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 ri-
spondere all’esigenza di razionalizzare e ottimizzare l’im-
piego delle risorse disponibili, superando la frammenta-
rietà degli interventi e delle risorse impiegate, promuo-
vendo la lettura integrata del bisogno e la progettazione di 
risposte appropriate. Potranno essere eleggibili a cofinan-
ziamento le progettualità che affrontino una o più delle se-
guenti tematiche: sviluppo sostenibile; transizione digita-
le; arte, cultura e sport; orientamento al mondo del lavoro; 
educazione finanziaria; mobilità dei giovani; contrasto al 
disagio giovanile e alla violenza di genere 





Riccardo Tarrini è vice-
presidente regionale e 
presidente provinciale di 
Anaci, la più grande asso-
ciazione tra amministra-
tori condominiali ed im-
mobiliari, che in Italia 
conta 8000 soci. In provin-
cia di Pavia sono oltre 70 
gli associati, chiamati a 
gestire la maggior parte 
dei condomìni in cui vivia-
mo. Il presidente ci ha ac-
colti per un’intervista nel-
la sede provinciale di via 
Cardano 4 a Pavia, in uno 
splendido palazzo storico. 
Quali sono le maggiori 
problematiche che un 
amministratore di con-
domìnio è oggi chiama-
to a risolvere? 
“In una situazione ancora 
pandemica, nonostante le 
aperture previste in que-
sti giorni, abbiamo un 
grande problema: le as-
semblee di condominio on-
line. Presentano tante dif-
ficoltà, nonostante la 
grande disponibilità mo-
strata dai condòmini. Le 
difficoltà rimangono per le 
persone più anziane, tante 
non hanno accesso ad in-
ternet. E’ un problema del 
nostro Paese. Anche qui 
nella nostra sede, in pieno 
centro a Pavia, non abbia-
mo la fibra ottica, ma una 
connessione lenta. Non 
possiamo organizzare con-
vegni ed eventi online”. 
Superbonus 110%, una 
tematica di grande at-
tualità. Quale la vostra 
posizione? 
“I media non ci hanno aiu-
tato nel fare comprendere 
bene la normativa, affron-
tando la questione abbi-
nandola alla cessione del 
credito. Vanno tenute di-
stinte 2 cose: la valutazio-
ne del superbonus come 
intervento migliorativo 
dell’edificio e la cessione 
del credito. Il Superbonus 
è uno strumento che con-
sentirebbe di efficientare 
al meglio tantissimi im-
mobili, rinnovandoli e per-
mettendo la loro rivaluta-
zione sotto l’aspetto ener-
givoro ed economico. Pen-
siamo alle opere trainanti, 
quelle che permettono ad 
un edificio di migliorare 2 
classi energetiche: il cam-
bio della caldaia centraliz-

zata, il cappotto, il rifaci-
mento dei balconi e rin-
ghiere, l’efficientamento 
del manto di copertura. In 
più le opere trainate, quel-
le personali, come i serra-
menti, le caldaie delle sin-
gole abitazioni se autono-
me, che comportano spes-
so anche il cambio delle 
canne fumarie, gli infis-
si…”. 
Cosa vi preoccupa di 
questo complesso insie-
me di opere previste 
per ottenere il Super-
bonus? 
“3 cose. La prima è la tem-
pistica burocratica, molto 
ristretta rispetto al parco 
immobili esistente e da 
rinnovare, e la disponibi-
lità degli studi professio-
nali che si trovano a dover 
gestire una quantità enor-
me di pratiche. La secon-
da è relativa alle imprese: 
stiamo lavorando con An-
ce Pavia e il suo presiden-
te Alberto Righini per tro-
vare soggetti disponibili 
ad affrontare il tema tra-
mite un “accordo quadro”. 
La terza problematica ri-
guarda i ritardi nei lavori, 
oggi nell’ordine dei 45/60 
giorni, derivanti dalla con-
segna dei materiali. Que-

sto comporta un aumento 
dei costi del 60/70% ed è 
dato dal fatto che le azien-
de produttrici non hanno 
più scorte di magazzino. 
Ad esempio oggi, mi dico-
no 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 gra-
tis. Le imprese devono sot-
tostare a prezziari e su 
questi creare margini di 
guadagno. Nei condomìni 
un costo non previsto nel-
la detrazione fiscale è 
quello dell’amministrato-
re, 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 fattu-
ra 
2) Tramite un General 
Contractor che assorbe il 
credito di imposta 
3) Tramite banche e assi-
curazioni 

4) Tramite investimento 
diretto del condòmino che 
andrà poi in detrazione in 
5 anni. 
Nella cessione del credito 
si apre lo scenario di pro-
duzione documenti e assi-
stenza. Un amministrato-
re non potrà mai delibera-
re una cessione del credi-
to, che è una volontà dei 
singoli condòmini”. 
Uno scenario complica-
to. 
“Sì. L’amministratore de-
ve mediare tra i vari 
condòmini e arrivare ad 
una soluzione condivisa. 
Dovrà poi recuperare tut-
te le documentazioni e da-
re singole assistenze alle 
compilazioni dei documen-
ti. Non dimentichiamoci 
che banche, assicurazioni 
e general contractor do-
vranno avere un guada-
gno dall’operazione”. 

Il Superbonus 110% 
quindi non è un’opera-
zione gratuita. 
“Nessuno potrà mai rac-
contare che il 110% è un’o-
perazione gratuita. Ha 
sempre un costo”. 
Un quadro molto com-
plesso nel quale l’am-
ministratore deve sa-
per dare la giusta con-
sulenza ai condòmini, 
per evitare di creare si-
tuazioni dannose per 
l’intero condomìnio. 
Per questo è importan-
te 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, ammini-
strativo e legale. Inoltre in 
Italia teniamo quotidiana-
mente webinar a cui i no-
stri associati possono 
iscriversi per approfondire 
le varie tematiche, trami-
te l’intervento di profes-
sionisti dei vari settori. E’ 
fondamentale che l’ammi-
nistratore sia preparato 
per dare la giusta consu-
lenza, è semplice incappa-
re in errori che farebbero 
danni enormi. Anaci ha 
previsto all’interno della 
quota associativa una po-
lizza a tutela legale e una 
per i lavori straordinari, 
per cui l’amministratore 
può staccare cedole per 
pari importo dei lavori 
stessi e rilasciare fidejus-
sione assicurativa per 8 
anni per il suo operato. Un 

amministratore Anaci è 
quindi parte attiva a ga-
ranzia dei lavori svolti”. 
Come trova Pavia e la 
sua provincia rispetto 
alla media Lombarda? 
“Abbiamo ancora qualche 
problema con Asm in me-
rito alla raccolta differen-
ziata. A livello comunale, 
parlo del capoluogo, c’è un 
bel dialogo e spero ci sia 
una maggior collaborazio-
ne in futuro. Dopo gli am-
ministratori locali rappre-
sentiamo il secondo “livel-
lo” dal punto di vista del 
contatto con i cittadini. 
Penso si debba avere un 
dialogo costante”. 
Prossime afide che at-
tendono Anaci Pavia? 
“Anaci ha voglia di rinno-
varsi. Insieme al direttivo 
cerchiamo sempre nuove 
sfide. Quella attuale è la 
riqualificazione energeti-
ca dei fabbricati, cerchere-
mo di dare il massimo con-
tributo. Mi piacerebbe che 
tutti i politici avessero la 
volontà di raggiungere, in-
sieme a noi, questo impor-
tante obiettivo. E poi la 
continua formazione, indi-
spensabile per la nostra 
professione e distintiva 
degli amministratori di 
condominio Anaci. A lu-
glio stiamo organizzando 
un grande evento in pre-
senza che sarà diffuso via 
streaming a tutti gli iscrit-
ti Anaci in Italia”. 
  

R.A. 

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

Dalle detrazioni al dialogo con le amministrazioni. L’importanza della formazione degli amministratori nella crescente burocrazia per la gestione degli immobili

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) 

Anaci Pavia: le sfide e gli obiettivi degli amministratori 
dei condomìni, dal Superbonus ai rapporti con i Comuni
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Anaci Pavia piange 
la scomparsa  
di Pietro Membri 
 
Il presidente Tarrini, 
commosso, tiene ad omag-
giare 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 familia-
ri e facciamo loro le nostre più sentite condoglianze. 
Con eleganza e professionalità Pietro Membri ha gui-
dato Anaci facendola arrivare sino agli importanti 
traguardi che abbiamo raggiunto. Ho sempre chia-
mato Pietro papà, era un grande uomo disponibile, 
sempre pronto a dare importanti consigli. Ci ha aiu-
tato tanto anche 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’azien-
da 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 alcu-
ne domande circa gli 
aspetti produttivi e di te-
nuta occupazionale della 
provincia di Pavia. 
 
Quale sviluppo intra-
vede per il territorio? 
“Analizzando i dati della 
cassa integrazione, dei 
mancati rinnovi di molti 
contratti di lavoro so-
prattutto a tempo deter-
minato, dei precari, an-
che le assunzioni a tempo 
indeterminato segnano 
un dato negativo di 200 
mila unità su base nazio-
nale, numeri ancora più 
preoccupanti se si pensa 
che l’80% del totale del-
l’occupazione persa ap-
partiene a giovani e don-
ne, ci indicano una inevi-
tabile conseguenza di un 
periodo fortemente criti-
co dove, però, alcune mi-
sure che abbiamo sempre 
sostenuto come sindaca-
to, come il blocco dei li-
cenziamenti, e chiesto di 
prolungare durante que-
sti mesi, stanno dando 
qualche effetto positivo. 
Dobbiamo farci trovare 
preparati, sia come siste-
ma paese che come terri-
torio. 
Servono determinazione 
e impegno comune e oc-
corre mettere in campo 
una strategia complessi-
va per arginare gli effetti 
della crisi con l’utilizzo 
integrato sia delle risorse 
nazionali che delle risor-
se europee. 
Al nostro territorio in cri-
si già prima della pande-
mia manca una visione 
strategica per lo svilup-
po. 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 produtti-
vo locale, mettendo al 
centro lo sviluppo e l’oc-
cupazione. Serve sicura-
mente fare squadra cosa 
che facciamo fatica a fa-
re, serve avere una visio-
ne, una prospettiva per il 
futuro, vanno ricercate e 
create le condizioni per 
favorire nuovi insedia-
menti industriali, che 
siano compatibili però 
con la vocazione del no-
stro territorio, va soste-
nuta tutta la filiera del-
l’agro-alimentare con 
tutte le sue eccellenze”. 
 
Quali strumenti utiliz-
zare per perseguire 
queste finalità? 

“Come UIL pensiamo che 
serva un “patto per il ter-
ritorio”, 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 ra-
gionando tutti insieme, 
ognuno con le proprie 

prerogative e responsabi-
lità, di quali scenari dise-
gnare per affrontare il fu-
turo prossimo che non 
sarà per nulla facile, per 
costruire un territorio 
più equo, progettare un 
nuovo modello di svilup-
po e garantire il futuro 
delle nuove generazioni. 
D o b b i a m o 
partire dalle 
molte criticità 
presenti co-
me: 
• infrastrut-
ture stradali, 
• un nuovo 
piano viabili-
stico, 
• nuovi ponti 
• potenziamento della re-
te ferroviaria, 
• banda larga, 
• trasformazione digitale 
del sistema produttivo e 
della pubblica ammini-
strazione, 
• rigenerazione ammini-
strativa 
e poi è necessario 
• valorizzare il rapporto 
tra università-territorio e 
sistema produttivo 
• valorizzare finalmente 
il patrimonio storico arti-
stico che abbiamo 
• recuperare le aree in-
dustriali dismesse” 
 
La sanità è un impor-
tante settore dell’eco-
nomia pavese. Per so-
stenerla che serve?  
“Servono fondi destinati 
alla sanità anche se li 
consideriamo, data l’at-
tuale situazione pande-
mica, insufficienti a dare 
risposte al tema del dirit-
to alla salute. Ecco i pun-
ti più importanti su cui 
investire: 
• ammodernare gli ospe-
dali, 
• digitalizzare il sistema, 
• rafforzare i servizi di 
telemedicina, 
• azioni per potenziare la 
medicina di territorio 
• favorire la riorganizza-
zione delle strutture di 
lungodegenza e della rete 
dei servizi sociosanitari 
territoriali”. 
 
Altre carenze su cui 
intervenire? 
“Occorrono, poi, misure 
per mettere in sicurezza 
il territorio, per mitigare 
il dissesto idrogeologico, 
e risorse per bonificare i 
siti inquinati e gli edifici 
pubblici e pri-
vati che con-
tengono l’a-
mianto. Que-
sto tavolo 
però non deve 
essere l’enne-
simo momen-
to delle occa-
sioni perse ma deve darsi 
regole, obiettivi e impe-
gno per raggiungerli, ben 
sapendo che questa occa-
sione di poter accedere ai 
fondi europei sarà irripe-
tibile, e restare esclusi 
vuole dire non avere nes-
sun futuro per chissà 
quanto tempo.  
Queste sono le cose che 
avremmo voluto dire al 
presidente della Regione 

Fontana durante l’incon-
tro di presentazione del 
progetto di rilancio del 
territorio di Regione 
Lombardia ma il sindaca-
to è stato invitato solo da 
remoto e solo come udito-
re, scelta che abbiamo 
contestato perchè la rite-
niamo non rispettosa nei 

confronti dei 
lavoratori che 
rappresentia-
mo”. 
 
La sicurezza 
sul lavoro, 
un fattore 
irrinuncia-

bile. 
“Non ne possiamo più di 
stragi sul lavoro, di lavo-
ratori che escono alla 
mattina per andare a la-
vorare e non tornano più 
a casa, di famiglie stra-
ziate dal dolore, di pro-
messe, di silenzi assor-
danti, delle ipocrisie di 
chi si indigna il giorno 
della tragedia e se ne di-
mentica il giorno dopo. 
I numeri parlano chiaro: 
lo scorso anno, su 4 milio-
ni di aziende sono stati 
effettuati 10 mila con-
trolli e nell’80% dei casi 
sono state riscontrate 
violazioni della sicurez-
za, anche nel nostro ter-
ritorio la percentuale dei 
controlli è in linea con i 
dati nazionali, questo 
vuol dire che una grande 
quantità di realtà pro-
duttive non vengono con-
trollate con tutto quello 
che ne consegue.  
Questa è oramai un’e-
mergenza nazionale. Per 
noi viene prima di tutto 
la vita, il rispetto della 
vita e della dignità del la-
voro. La sicurezza nei po-
sti di lavoro deve diven-
tare una priorità per il 
nostro Paese, c’è bisogno 
di un impegno collettivo 
della politica, ma deve di-
ventare anche un tema 
culturale perciò è neces-
sario coinvolgere le scuo-
le e le università. Servo-
no decisioni per l’emer-
genza e proposte di pro-
spettiva. Serve personale 
per i controlli e, dunque, 
subito, servono investi-
menti per le assunzioni 
per le ispezioni e per la 
ricerca. Bisogna, inoltre, 
investire su formazione e 
prevenzione, coinvolgen-
do le regioni, i territori, 

le prefetture.  
Venerdì 28 
maggio si 
terrà un pre-
sidio di UIL 
CISL e CGIL 
davanti alla 
P r e f e t t u r a 
per portare 

anche a Pavia la mobili-
tazione che si sta facendo 
in tutta Italia perché 
questa è una battaglia 
che dobbiamo fare tutti 
insieme, per testimonia-
re vicinanza e per rap-
presentare la rabbia che 
ciascuno di noi sente 
quando si spezza una vi-
ta, e per chiedere più 
controlli, più impegno e 
più investimenti”. 

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

Intervista a Carlo Barbieri, segretario generale della Uil della provincia di Pavia. Mosse critiche anche al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

Il sindacato annuncia una mobilitazione dei lavoratori venerdì 28 maggio sul tema “sicurezza sul lavoro” con un presidio a Pavia

Due immagini del segretario 
generale Uil della provincia 

di Pavia Carlo Barbieri  
(Foto Claudia Trentani)
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Come Uil pensiamo 
serva un patto con 
tutti i soggetti politici 
e sociali con al centro 
lavoro e persone

Servono fondi  
destinati alla sanità 
e misure per  
mettere in sicurezza 
il territorio



Michele Lissia è da due 
anni segretario del Parti-
to Democratico a Pavia. 
Giovane avvocato, vive 
l’impegno politico con 
consapevolezza che un 
partito di fronte alle sfi-
de complesse della mo-
dernità deve saper coniu-
gare 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 se-
greteria Letta, cosa 
cambia in termini di 
azione politica per il 
Pd?  
“Letta appena si è inse-
diato ha voluto subito 
coinvolgere le realtà ter-
ritoriali con una serie di 
incontri. Queste iniziati-
ve si sono svolte anche a 
Pavia e sono stati mo-
menti importanti di con-
fronto su temi che ri-
guardavano la ‘cosa pub-
blica’. 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 in-
fluire sulle scelte nazio-
nali”. 
Quale è lo stato di sa-
lute del Pd a Pavia? 
“Direi che è buono, il par-
tito dopo la sconfitta alle 
elezioni amministrative 
del 2019 ha iniziato un 

percorso di riflessione sul 
ruolo da svolgere nel ter-
ritorio. È stato un mo-
mento di confronto serio 
e positivo. Abbiamo tutti 
la consapevolezza che 
per riuscire ad essere 
una presenza credibile 
sul nostro territorio dob-
biamo dare risposte alle 
istanze dei cittadini. L’a-
zione politica deve pren-
dere alimento da un oriz-
zonte culturale, non ri-
dursi a mero tecnicismo, 
solo così la politica diven-
ta progetto-risposta alle 
sfide complesse che ab-
biamo davanti. I circoli 
rappresentano il luogo 
dove tutto questo prende 
vita”. 
Quali sono le priorità 
nella vostra agenda 
politica? 
“Come partito monitoria-
mo costantemente lo sta-
to della città, come forza 
di opposizione esercitia-

mo il ruolo di controllo, 
nell’interesse di tutti i 
cittadini sull’azione am-
ministrativa. Su questi 
punti ho l’impressione 
che manchi una visione 
organica e d’insieme. In 
questo momento difficile 
la politica deve saper da-
re risposte più concrete 
che possano incidere nel-
la vita quotidiana della 
gente e migliorare la con-
dizione di tutti”. 
Sul fronte del soste-
gno alle persone disa-
bili, come si muove il 
Pd? 
“Su questo fronte c’è 
sempre da fare, un parti-
to come il nostro che si 
definisce di sinistra e che 
ha una coscienza sociale 
marcata, deve avere co-
me obiettivo il fatto di la-
vorare per tenere effi-
ciente il livello dei servizi 
sociali. A Pavia le barrie-
re architettoniche sono 

ancora tante e la politica 
deve fare uno sforzo con-
creto per superare que-
sta situazione, auspico 
uno sforzo comune tra 
maggioranza e opposizio-
ne”. 
Il Partito Democratico 
come guarda ai giova-
ni e i giovani come 
guardano il Pd? 
“Penso e credo che un 
partito come il nostro 
debba guardare ai giova-
ni, alle loro istanze e fare 
attenzione al loro modo 
di vedere il mondo. Per 
raggiungere questo 
obiettivo dobbiamo esse-
re un partito aperto, dan-
do a loro la voce. Lo stia-
mo facendo con una ini-
ziativa che si chiama 
spazio democratico dove i 
giovani sono protagoni-
sti. A Pavia siamo all’ini-
zio di questa affascinante 
avventura, la scommessa 
sarà vinta se i giovani si 
sentiranno rappresentati 
dal Pd”. 
Segretario, cosa signi-
fica fare politica? 
“Si fa politica per passio-
ne e non certo per un get-
tone di presenza ad una 
seduta al consiglio comu-
nale. Fare politica signi-
fica impiegare tante ore 
al giorno che vengono 
sottratte al proprio lavo-
ro. Fare politica, per chi 
milita  in un partito di si-
nistra è guardare alle 
persone che sono rimaste 
indietro e immaginare 
per loro un destino diver-
so”. 

Sandro De Bonis 
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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, segretario cittadino del Pd di Pavia

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 ri-
balta della politica locale e 
nazionale. La sua genesi è 
“pavese”, con il fondatore e 
coordinatore Francesco Di 
Maggio, e dopo la fase ‘em-
brionale’ vissuta con la for-
mazione politica nella “Scuo-
la di Atene” (con Massimo 
Cacciari e Giuseppe Girgen-
ti) ora cerca di affermarsi 
partendo dai territori, dalle 
persone, dall’idea di una de-
mocrazia diffusa. Un cam-
biamento che ‘parte dal bas-
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’antifasci-
smo fiorentino. “Stiamo lavorando con le liste civiche sui 
territori, dalla Lombardia alla Calabria”, spiega Di Mag-
gio, “puntando su lavoro, sanità pubblica, federalismo e 
su una autentica transizione ecologica. In provincia di 
Pavia abbiamo riscontrato una notevole adesione (da cit-
tadini 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 vici-
nanza ai valori dell’antifascismo e al confederalismo de-
mocratico. Moni Ovadia (attore, cantante, musicista) è 
stato proclamato presidente onorario di questo movimen-
to che intende coniugare due caratteristiche: l’urgenza e 
la pazienza. Lottare per intravedere un orizzonte di giu-
stizia. “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 coordina-
tore politico nazionale Francesco Di Maggio si affiancano 
Marco Alex Braga (responsabile dello sviluppo delle reti 
territoriali) e Claudio Ringressi (tesoriere); nell’assem-
blea degli amministratori locali sono presenti Fabio Zuc-
ca, sindaco di Belgioioso, i consiglieri comunali vogheresi 
Pier Ezio Ghezzi, Attilia Vicini e Giorgio Barbarini (ga-
rante 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.

Francesco Di Maggio

È appena stato pubblicato 
sulla rivista “Astronomy & 
Astrophysics” l’articolo che 
descrive le tecniche di anali-
si ed i risultati scientifici ot-
tenuti dal progetto EXTraS 
(Exploring the X-ray TRAn-
sient and variable Sky), gui-
dato dall’Istituto Nazionale 
di Astrofisica (INAF), al 
quale la Scuola Universita-
ria Superiore Iuss di Pavia 
ha dato un importante con-
tributo. Questo progetto, che 
ha coinvolto anche il CNR 
ed importanti università ed 
enti di ricerca inglesi e tede-
schi (Università di Leice-
ster, Istituto Max Planck di 
Fisica Extraterrestre di Mo-
naco e Università Friedrich-
Alexander di Erlangen-No-
rimberga), è stato finanziato 
dal 2014 al 2016 grazie a 
fondi vinti nel “Settimo Pro-
gramma Quadro” dell’Unio-
ne Europea, ma ancora oggi 
genera nuova conoscenza e 
cultura scientifica.  
Lo scopo di EXTraS era 
quello di esplorare l’immen-
so archivio di dati del satel-
lite dell’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) XMM-New-
ton, che dal 1999 scruta sen-
za sosta i raggi X che pro-
vengono dallo spazio profon-
do, alla ricerca di fenomeni 
variabili nel tempo. E il rac-

colto, in questi anni di lavo-
ro, è stato molto ricco: sor-
genti di raggi X estrema-
mente brillanti che si crede-
vano buchi neri e invece era-
no stelle di neutroni, brilla-
menti da stelle non ancora 
completamente formate o di 
massa estremamente bassa, 
la prima pulsar nella galas-
sia di Andromeda, l’esplosio-
ne in diretta di una superno-
va, e molto altro.  
L’ultimo di questi risultati, 
in particolare, è nato proprio 
allo Iuss di Pavia, dove è sta-
ta sviluppata un’innovativa 
tecnica per la ricerca di pic-
coli impulsi di raggi X nei 
dati di XMM-Newton e si è 
svolta buona parte del lavo-
ro di verifica e interpretazio-
ne della scoperta. “Giovanni 
Novara – si legge in una no-
ta di Iuss Pavia –, primo au-
tore della ricerca, ha potuto 
implementare il software 
necessario all’analisi dei da-
ti e condurre la ricerca pro-
prio grazie ai fondi del pro-
getto EXTraS. Paolo Esposi-
to, ricercatore della Scuola 
Iuss a partire dal 2019, inve-
ce, ha guidato il lavoro sulla 
scoperta della prima pulsar 
nella galassia gemella della 
nostra, Andromeda, e ha col-
laborato a buona parte delle 
altre principali scoperte.  

Anche gli allievi dei Corsi 
Ordinari della Scuola Iuss 
sono stati coinvolti nel pro-
getto, attraverso dei lavori 
di ricerca nell’ambito del 
corso di astronomia X tenu-
to dal professor Andrea 
Tiengo, tra i principali pro-
motori del progetto EXTraS 
fin dalla sua nascita: uno di 
loro, Francesco Zagaria, ora 
studente di dottorato presso 
l’Istituto di Astronomia 
dell’Università di Cambrid-
ge nel Regno Unito, ha iden-
tificato quali tra le nuove 
sorgenti di raggi X variabili 
scoperte da EXTraS coinci-
dano con stelle la cui distan-
za è stata misurata accura-
tamente dal satellite dell’E-
SA GAIA.  
Questo suo contributo è sta-
to incluso nell’articolo appe-
na pubblicato, di cui France-
sco è infatti uno dei coautori. 
Il progetto EXTraS è stato 
in grado di coinvolgere an-
che studenti e studentesse 
più giovani nello studio del 
cielo ai raggi X: il logo del 
progetto è stato disegnato 
da una studentessa dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di 
Brera e un gruppo di sei li-
ceali di Saronno ha contri-
buito alla scoperta di un in-
consueto evento avvenuto in 
un ammasso globulare”.

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



“L’oro” dell’Oltrepò Pave-
se, l’uva Pinot nera, da cui 
nascono pregiati vini e 
spumanti classici di eccel-
lente qualità, è sempre 
più valorizzata dal centro 
nato a Montecalvo Versig-
gia, una delle “capitali” di 
questo prodotto.  
Il Centro del Pinot nero – 
di Montecalvo Versiggia 
in Via Crocetta – conser-
va, raccoglie e valorizza le 
testimonianze delle tradi-
zioni vitivinicole legate al 
Pinot nero. L’attività del 
Centro voluto dal sindaco 
Marco Torti si arricchisce 
sempre di più e vuole di-
ventare un vero e proprio 
punto di riferimento come 
centro di documentazione 
e produzione culturale.  
Tra i progetti in atto: una 
collaborazione con l’Uni-
versità Cattolica del Sa-
cro Cuore di Piacenza ed 
un’altra con l’Università 

degli studi di Pavia.  
Coinvolti il professor Al-
berto Vercesi, docente al-
la Cattolica di Piacenza e 
Paolo Nassi, responsabile 
del servizio biblioteca di-
gitale dell’Ateneo pavese. 
Si sta avviando un proces-
so di catalogazione di tut-
ta la documentazione che 
riguarda il Pinot nero. 
Saranno messe in rete an-
che 150 biblioteche della 
provincia di Pavia. L’inte-
ro materiale bibliografico 
sarà a disposizione di 
esperti e amatori. 
L’impegno del Centro del 
Pinot nero, fortissima-
mente voluto dall’ex pre-
sidente della fondazione 
Comunitaria e già sindaco 
di Montecalvo Versiggia, 
Giancarlo Vitali, è oggi 
consultabile sul sito inter-
net  terredelpinotnero.it, 
che riunisce tutti i comuni 
produttori e racconta l’im-

pegno del Centro,  l’origi-
ne e la storia di tale vino: 
dall’avvio della spuman-
tizzazione sino ai ricono-
scimenti “Oltrepò Pavese 
Spumante Metodo Classi-
co” come tipologia della 
DOC Oltrepò Pavese e, 

nel 2007, della denomina-
zione Oltrepò Pavese Me-
todo Classico vino Spu-
mante DOCG bianco e ro-
sato e, ancora, nel 2011, 
della DOC Pinot nero 
dell’Oltrepò Pavese, vino 
doc rosso.

Dei 108 nuovi Maestri del 
Lavoro insigniti dal Presi-
dente della Repubblica 
Sergio Mattarella con la 
Stella al Merito per la 
Lombardia tre sono della   
Provincia di Pavia. Il pre-
stigioso titolo, a fronte dei 
requisiti richiesti di one-
stà, laboriosità e profes-
sionalità, è stato conferito 
a  Cobianchi Donata Ma-

ria Albina residente a 
Santa Cristina e Bissone 
dipendente di Poste Ita-
liane di Casalpusterlen-
go, a  Oldani Sergio resi-
dente a Vigevano dipen-
dente di Enel Italia di Mi-
lano, a Piccinini Michele 
residente a Pinarolo Po 
dipendente della ditta 
Enrico Vigoni di Pavia già 
insignito del titolo di Ca-

valiere della Repubbli-
ca.  Purtroppo, vista l’e-
mergenza in atto, non si 
sa quando sarà possibile 
effettuare la consegna  uf-
ficiale 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, espri-
me soddisfazione e desi-
dera formulare ai tre pre-
miati pavesi le sue con-
gratulazioni per il ricono-
scimento ottenuto, ag-
giungendo 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 be-
neficio della ditta di ap-
partenenza”. 
Così Guasconi ha voluto 
rimarcare l’importanza 
della trasmissione del 
“know how” all’interno 
del gruppo di lavoro.

Saverio Commodaro, 
pre sidente dell’associa-
zione pavese “L’Arte per 
la Pace”, si è congratula-
to con l’Ambasciatore 
d’Israele in Italia e San 
Marino, Dror Eydar, per 
la tregua raggiunta con 
Hamas nel conflitto di 
Gaza. Nel 1973 Commo-
daro aveva eseguito il ri-
tratto dell’allora Primo 
Ministro d’Israele, Golda  

Meir, inviandoglielo co-
me “Messaggio di Pace”. 
Durante quest’ultima 
guerra il presidente 
dell’associazione ha pub-
blicato su Facebook un 
commento di solidarietà 
ed un invito a continuare 
l’impegno per la Pace.  
“Ambasciatore Dror Ey-
dar, congratulazioni per 
la tregua. Nel 1973 ave-
vo inviato un ritratto co-

me ‘Messag-
gio di Pace’ 
a l l ’ a l l o r a 
Primo Mini-
stro Golda 
Meir, e nel 
1995 ho por-
tato alla Ca-
sa Bianca 
un disegno 
raffigurante 
il famoso in-
contro tra 
Rabin, Clin-
ton e Ara-
fat; purtrop-
po, dopo 
tanti anni, 
il conflitto 
c o n t i n u a , 
non si riesce 
a raggiun-
gere una 

Pace definitiva e mi ram-
marico per la morte di 
tante persone. Mi dispia-
ce molto anche per il lut-
to subito dalla comunità 
israeliana per la scom-
parsa dei vostri concitta-
dini residenti a Pavia, 
morti nell’incidente del-
la funivia Stresa-Motta-
rone: è anche un grave 
lutto per la città di Pavia 
dove abitavano e dove io 
risiedo.  
L’Ambasciatrice de 
‘L’Arte per la Pace’, Pao-
la Passadori, e l’Associa-
zione stessa porgono le 
più sentite condoglian-
ze”.
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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

L’attuale sindaco di Montecalvo Versiggia, Marco TortiGiancarlo Vitali, già sindaco di Montecalvo

Il Pinot nero, “oro” dell’Oltrepò Pavese, 
valorizzato dal centro di Montecalvo Versiggia

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

Saverio Commodaro, presidente dell’associazione pavese “L’Arte 
per la Pace”, si è congratulato con l’Ambasciatore d’Israele in Italia 

Mattarella assegna a tre pavesi  la stella al merito

Medio Oriente, l’importanza 
della tregua tra Israele e Hamas

Giovanna Guasconi



Pavia  
   per

per 
Pavia

Prestito 

 
I contributi finali vengono erogati dagli enti a fronte del pa-
gamento 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 garan-
tita con fideiussione bancaria. E’ possibile effettuare un ver-
samento (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 de-
gli estremi del donatore.

        Donazione 

 
Si tratta di un contributo a fondo perduto detraibile 
fiscalmente: per le persone fisiche del 30% nel limite di 30mi-
la euro; per le imprese esistono differenti condizioni. Per la 
detrazione fiscale è necessario comunicare, via mail, cogno-
me, nome, residenza, codice fiscale del donatore; dati neces-
sari 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.

San 
Michele

Perchè  
 
Sostenere il percorso di recupero e valorizzazione della Basilica di San Michele significa salvaguardare una chiesa che rappre-
senta 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 comples-
siva di 210mila euro che è stata coperta da finanziamenti pubblici e privati: Regione Lombardia (100mila euro), Fondazione Co-
munitaria della provincia di Pavia (100mila euro) e donazioni private.

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. 

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

Come?

O.d.v.

O.d.v.Pavia

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

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

Dopo il lato sud, ora è ur-
gente 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 Lom-
bardia (150mila euro), della 
Fondazione Luigi Rovati di 
Monza (50mila euro), della 
Fondazione Bracco di Mila-
no (20mila euro), di dona-
zioni private (30mila euro); 
per completare la copertu-
ra dei costi mancano circa 
80mila euro. 



Destinare il 5 per mille al-
la ricerca non è mai stato 
così importante. Nell’anno 
della pandemia da Corona-
virus, GSD Foundation, 
l’organizzazione non profit 
degli ospedali del Gruppo 
San Donato, dedica la rac-
colta del 5 per mille a un 
progetto che punta alla 
comprensione e alla ricerca 
sul Covid, mettendo a di-
sposizione di tutta la co-
munità scientifica l’espe-
rienza e le competenze rac-
colte in Lombardia, territo-
rio che più duramente di 
altri è stato colpito dalla 
pandemia. 
Già nella prima ondata 
pandemica, all’IRCCS Po-
liclinico San Donato, vici-
nissimo alla prima zona 
rossa lombarda, mentre 
l’attività dell’intero ospe-
dale veniva stravolta e 
riorganizzata per far fron-

te all’emergenza, un picco-
lo gruppo di ricercatori e 
tecnici si è impegnato nella 
raccolta a tappeto di mi-
gliaia di campioni biologici 
dai pazienti Covid ricove-
rati. Uno sforzo organizza-
tivo e di ricerca enorme, 
specie in un periodo di 
emergenza, che ha consen-
tito a BioCor, la biobanca 
dell’ospedale dedicata alle 
malattie cardiovascolari, 
di trasformarsi in una del-
le più estese biobanche Co-
vid in Italia. 
“Sono stati mesi difficili, a 
tratti convulsi, ma sapeva-
mo che di fronte a un nemi-
co sconosciuto la nostra ar-
ma doveva essere la cono-
scenza. 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 col-
leghi aumentavano i posti 
letto nei reparti e nelle te-
rapie intensive, il nostro 
sforzo ha creato una strut-
tura che ha raccolto in ma-
niera organizzata oltre 
55.300 campioni di deriva-
ti del sangue, urine e tes-
suti: conservati, catalogati, 
trattati, e oggi messi a di-
sposizione dei ricercatori di 
tutto il mondo nella rete 
internazionale delle bio-
banche.” – spiega il profes-
sor Massimiliano Corsi Ro-
manelli, direttore della Pa-
tologia Clinica dell’IRCCS 
Policlinico San Donato. 
Questo primo sforzo è con-
tinuato in occasione della 
campagna vaccinale dedi-
cata al personale, inizian-
do, con la terza ondata 
pandemica, la raccolta di 
campioni biologici di 1.350 
soggetti che si sono sotto-
posti alla vaccinazione an-
ti-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 monito-
raggio della copertura an-
ticorpale. 
“Questa specialissima “bi-
blioteca” del Covid, orga-
nizzata nel pieno della 
pandemia, ha consentito di 
sviluppare studi nell’area 
di ricerca del nostro 
IRCCS, indagando gli ef-
fetti del virus sull’apparato 
cardiovascolare, ma rap-
presenta soprattutto un 

patrimonio per la ricerca di 
tutti e per la verifica nel 
lungo periodo della coper-
tura offerta dei vaccini: per 
questo desideriamo che 
BioCor possa avere risorse 
per continuare a crescere 
stabilmente. Contiamo sul 
sostegno che i cittadini vor-
ranno esprimere con la de-
stinazione del loro “5 per 
mille”.  
Un gesto che conta moltis-
simo 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, an-
che se dà i suoi frutti nel 
tempo: “la tua firma sostie-
ne”, perché grazie a questo 
semplice gesto sarà possi-
bile supportare il lavoro 
dei medici e dei ricercatori, 
dando speranza a tutti i 
pazienti – spiega il dottor 
Lorenzo Menicanti, diret-
tore scientifico dell’IRCCS 
Policlinico San Donato.   
GSD Foundation, Nata 
nel 1995, presieduta da 
Gilda Gastaldi è un’orga-
nizzazione non profit che 
sostiene e realizza progetti 
in ambito medico-scientifi-
co 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 par-
ticolare la ricerca sulle ma-
lattie cardiovascolari e 
osteoarticolari, progetti di 
umanizzazione delle cure e 
di prevenzione per la salu-
te e il benessere. 
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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

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) 

GSD Foundation dedica la campagna  
5xmille alla biobanca Covid BioCor

Il Gruppo San  
Donato in sintesi 
 
Il Gruppo San Donato 
(GSD), fondato nel 
1957, è oggi fra i primi 
gruppi ospedalieri eu-
ropei e il primo gruppo 
in Italia. È costituto da 
56 sedi  – di cui 3 
IRCCS (Policlinico San 
Donato, Ospedale San 
Raffaele, Istituto Orto-
pedico Galeazzi). Que-
sti numeri si traducono 
in una capillare pre-
senza in tutte le princi-
pali province lombarde: 
Milano, Monza, Como, 
Pavia (Città di Pavia e 
Beato Matteo di Vige-
vano), Bergamo, Bre-
scia, alle quali si ag-
giunge Bologna. 
Cura 4,7 milioni di pa-
zienti all'anno, in tutte 
le specialità riconosciu-
te, essendo tra i leader, 
a livello nazionale e in-
ternazionale, in Car-
diochirurgia, Cardiolo-
gia, Chirurgia Vascola-
re, Neurochirurgia, Or-
topedia e Cura dell’O-
besità. 
Realizza l’80% dell’atti-
vità clinica in conven-
zione con il Sistema 
Sanitario Nazionale 
(SSN). Conta 17.000 
collaboratori, di cui più 
di 7.000 medici. Oltre 
all'eccellenza dell'atti-
vità clinica, ciò che ren-
de unico il Gruppo in 
Europa è la qualità del-
l'attività di didattica 
universitaria e di ricer-
ca scientifica: 380 do-
centi e circa 1.200 ri-
cercatori, 3.000 studen-
ti, 539 specializzandi, 
2.178 pubblicazioni 
scientifiche all'anno e 
10.048 punti di Impact 
Factor. 
 

Nell’anno della pandemia 
la Fondazione Fraschini di 
Pavia e le scuole non si sono 
arrese. Hanno lavorato in-
sieme per molti mesi al pro-
getto “Scuole in scena#re-
loaded”. Così è nato un vero 
e proprio Festival virtuale 
che ha avuto inizio lunedì 
24 maggio e proseguirà sino 
a lunedì 31 maggio. All’ini-
zio dell’attuale anno scola-
stico, la Fondazione Fra-
schini aveva iniziato a dia-
logare con gli insegnanti re-
ferenti per l’attività teatra-
le e gli operatori teatrali in-
terni 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 Tea-
tro era chiuso, con determi-
nazione e impegno si pote-
va 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 vi-
sconte dimezzato” e “Il ca-
valiere inesistente” di Italo 
Calvino e “Il piccolo princi-
pe” di Antoine de Saint-
Exupéry; per le scuole supe-
riori 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 pod-
cast. Con massima libertà 
creativa, in parte in dad poi 
successivamente in presen-
za, i ragazzi hanno potuto 
destinare alcune ore del lo-
ro tempo scolastico alla rea-
lizzazione del progetto, gui-
dati da insegnanti e moni-
torati dalla Fondazione 
Fraschini. Il risultato è una 
nutrita serie di video, vere e 
proprie clip artistiche, de-
clinate ognuna in modo dif-
ferente, chi con la recitazio-
ne dei ragazzi, chi attraver-
so disegni e musiche (rigo-
rosamente suonate dagli 
alunni), chi con vere e pro-
prie animazioni digitali. 
La Fondazione Fraschini 
ha messo a disposizione di 
tutti un supporto didattico 
sul linguaggio visivo e cine-
matografico, nonchè tecni-
co, attraverso lezioni online 
curate da Carlo Maria Ra-
bai. Con l’Università di Pa-
via si è instaurata una col-
laborazione con la Magi-
strale della Facoltà di Let-
tere inserendo nel progetto 
un gruppo di studenti uni-
versitari tirocinanti (Maura 

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

nazzaro de’ Burgondi, gli 
studenti della 1ªDL del Li-
ceo 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 Pa-
via (dell’IC Cavour guidato 
dal dirigente Stefano Gor-
la), sabato 29 maggio degli 
alunni della classe 2ª G del-
la scuola “Plana” di Voghe-
ra (dell’IC Dante), domeni-
ca 30 maggio degli alunni 
del liceo Cairoli di Pavia e 
lunedì 31 maggio degli stu-
denti della scuola media 
Casorati di Pavia (IC Via 
Scopoli).

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 acquisi-
to tre nuovi Soci: Daniela Gatti, Cinzia Piccini e Maurizio Pre-
da, 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’organizza-
zione 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 segui-
to delle dimissioni della Presidente Mariaclaudia Moretti 
Rondi, in carica dal 28 gennaio 2013, è stata eletta all’unani-
mità Daniela Gatti, già docente di pianoforte presso il Vittadi-
ni. 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 lavorati-
va, un rapporto di collaborazione particolarmente stretto. La 
Presidente uscente è stata a lungo applaudita da tutti i consi-
glieri per l’intelligente impegno profuso soprattutto nell’ambi-
to della comunicazione e del coinvolgimento sul territorio. Ma-
riaclaudia Moretti Rondi aveva fatto seguito alla presidenza 
del Dott. Italo Carnevale Arella, eletto nel 2000, protagonista 
della complessa operazione di ritorno della statua della Ma-
donna 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.  

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
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Venti anni che hanno rivoluzio-
nato l’agricoltura italiana. Dalla 
legge di Orientamento, varata 
con i suoi tre decreti legislativi il 
18 maggio 2001 all’indomani del-
l’emergenza della “mucca pazza,” 
a oggi nella fase di ripartenza del 
dopo Covid. La Coldiretti ha scel-
to proprio questo importante an-
niversario per celebrare la nor-
mativa che ha impresso una svol-
ta all’attività agricola allargan-
done i confini  e soprattutto sal-
dando agricoltori e consumatori. 
«In questi vent’anni l’agricoltura 
italiana ha colto la grande sfida 
del rapporto con il consumatore – 
sottolinea Stefano Greppi, Presi-
dente di Coldiretti Pavia – che si 
basa sulla massima trasparenza 

e dunque sull’indicazione dell’ori-
gine della materia prima  su tutti 
i prodotti alimentari». La multi-
funzionalità, infatti, ha aperto 
nuove finestre e oggi la Coldiretti 
è in prima linea per spingere le 
imprese a rafforzare i meccani-
smi sostenibili per essere sempre 
più distintivi e per ottenere un ri-
torno economico. «La legge di 
Orientamento è stata lo spartiac-
que  del nuovo modo di fare agri-
coltura – sottolinea ancora il Pre-
sidente di Coldiretti Pavia – Sen-
za questa normativa non avrem-
mo avuto il successo della vendi-
ta diretta e dei mercati di Cam-
pagna Amica, che oggi hanno 
raggiunto un giro d’affari di 4 mi-
liardi in tutta Italia». Con questa 

normativa, infatti, i produttori 
agricoli sono diventati così pro-
duttori di cibo, con un nuovo ruo-
lo sociale. E, proprio grazie alla 
storica legge e a 
quello che  ha re-
so possibile negli 
ultimi venti an-
ni, l’agricoltura 
arriva preparata 
alla transizione 
ecologica. «I ri-
sultati sono evi-
denti – conclude 
Greppi – E oggi 
l’agricoltura gio-
ca un gioco da 
protagonista». 
In occasione di 
questo anniver-

sario, la Coldiretti ha 
allestito un’esposizio-
ne con i prodotti della 
biodiversità contadina 
tra i “Sigilli” salvati 
dagli agricoltori du-
rante la pandemia ed 
esposti a Roma all’e-
vento organizzato da 
Coldiretti, Fondazione 
Univerde e Campagna 
Amica. I “Sigilli” – 
spiega Coldiretti – so-
no prodotti censiti 

dall’Osservatorio sulla biodiver-
sità di Campagna Amica, che 
posseggono caratteristiche pre-
ziose che il mondo contadino ha 
salvaguardato contro l’omologa-
zione e la banalizzazione. In 
Lombardia, in particolare, tra i 
“Sigilli” salvati durante la pande-
mia troviamo anche la cipolla de-
gli ortolani di Voghera dal sapore 
dolce e dalle sfumature rosa e la 
cipolla di Breme, utilizzata per 
accostamenti particolari come 
gelati, marmellate e torte. 

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

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

Anomalie climatiche, fio-
riture in crisi e api affa-
mate: anche l’apicoltura 
pavese – che, come spiega 
Coldiretti Pavia, conta ol-
tre 600 milioni di esem-
plari in tutta la provincia 
– soffre gli effetti di que-
sta primavera decisamen-
te anomala. Oltre a stra-
volgere i ritmi delle coltu-
re del territorio e della ge-
stione degli alveari – sot-
tolinea Coldiretti Pavia – 
gli sbalzi termici degli ul-
timi mesi porteranno pe-
santi conseguenze anche 
sul fronte del raccolto di 
miele. La conferma arriva 
in occasione della giorna-
ta mondiale delle api isti-
tuita dall’Onu, che si è fe-

steggiato a livello plane-
tario lo scorso, giovedì 20 
maggio.  
Quest’anno – precisa Col-
diretti Pavia – l’inverno 
bollente e la primavera 
segnata da ripetute gelate 
hanno creato gravi proble-
mi agli alveari del Nord 
Italia, in quanto le api 
non hanno avuto la possi-
bilità di raccogliere il net-
tare, a causa delle basse 
temperature che hanno 
danneggiato i fiori. In al-
cuni casi, gli apicoltori so-
no anche costretti a inter-
venire con razioni d’emer-
genza, attraverso sciroppi 
a base di zucchero o la-
sciando alle api stesse 
parte del poco miele pro-

dotto finora.  
Le ripercussioni di questo 
clima pazzo non rispar-
miano il territorio pavese. 
«Purtroppo anche que-
st’anno la fioritura dell’a-
cacia è stata rovinata dal-
le gelate di aprile – spiega 
Francesco Montagna, api-
coltore di Mezzanino – 
Inoltre ci sono stati, an-
che nel mese di maggio, 
forti sbalzi di temperatu-
ra durante la notte: tutto 
questo porterà ad un calo 
nella produzione di circa 
il 60/70% rispetto alla me-
dia dell’ultimo quinquen-
nio». «Quest’anno è vera-
mente difficile – conferma 
Massimo Palla, apicoltore 
di Bornasco – Più volte so-

no stato costretto a inter-
venire con razioni alimen-
tari extra a base di acqua 
e zucchero per salvare gli 
sciami». Le difficoltà delle 
api – continua Coldiretti - 
sono un pericolo grave per 
la biodiversità considera-
to che questi insetti con-
tribuiscono all’impollina-
zione. In media una singo-
la ape visita circa 7000 
fiori al giorno e ci vogliono 
quattro milioni di esplora-
zioni 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 melo-
ni. Ma l'impollinazione 
operata dalle api – precisa 

Coldiretti – è fondamen-
tale anche per la conser-
vazione del patrimonio 
vegetale spontaneo. 

“Giornata mondiale delle api”, clima pazzo e alveari in crisi anche a Pavia



Una ripartenza in grande stile ed 
un’estate intensa, densa di concerti 
e show di protagonisti di primo pia-
no della musica leggera italiana ed 
attori: questo è quello che riserva il 
Comune di Vigevano per l’estate 
2021. L’iniziativa voluta dal sinda-
co Andrea Ceffa e dal suo predeces-
sore Andrea Sala, ora assessore alla 

cultura, va sotto il nome di “Estate 
in Castello”. Un cartellone che cer-
tamente vedrà attirare nella città 
ducale migliaia di persone prove-
nienti anche da altre province lom-
barde. L’iniziativa nasce dalla colla-
borazione tra le società Promoter 
PV di Silvio Petitto e 
Friends&Partners. Se gli ammini-

stratori pubblici del Comune di Vi-
gevano sono stati veloci ad accapar-
rarsi 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 organizza-
tore di spettacoli e grandi eventi. 
Nel cortile del Castello Sforzesco di 

Vigevano, su una spettacolare area, 
troveranno posto 1000 persone a se-
dere. I concerti inizieranno ad un 
orario fisso, alle ore 21. La prenota-
zione è obbligatoria. L’ingresso sarà 
disponibile fin dalle 15.   A Vigeva-
no Silvio Petitto, il più grande orga-
nizzatore di spettacoli della provin-
cia di Pavia, è di casa. Negli anni 

nella città ducale ha organizzato 
più di 100 successi. “Sarà un estate 
con il botto – hanno assicurato An-
drea Ceffa e Andrea Sala che guida-
no la municipalità vigevanese – con 
i suoi 60 appuntamenti già in calen-
dario sfido a trovare un’altra città 
in Lombardia con un’offerta simile”. 

Antonio Azzolini
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Un grande cartellone di eventi voluto dal Comune. Tra gli organizzatori della rassegna anche Silvio Petitto, titolare della “Promoter Pv”

Andrea CeffaSilvio Petitto Andrea Sala Il Castello Sforzesco di Vigevano, teatro dei concerti

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

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 

UMBERTO TOZZI, “Song” 
Venerdì 9 luglio

NEK, “Live acustico 2021” 
Sabato 10 luglio

GIORGIO PANARIELLO, “One 
man show” Mercoledì 14 luglio

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

SAMUELE BERSANI,  
Mercoledì 21 luglio

GIUSEPPE GIACOBAZZI,  
“Del mio meglio” Giovedì 29 luglio

GIUSY FERRERI,  
Sabato 24 luglio

MARCO MASINI, “Elettroacustico 
2021” Mercoledì 28 luglio

ANTONELLO VENDITTI “Unplug-
ged special” Domenica 25 luglio

GIANNA NANNINI,  
Lunedì 19 luglio

FIORELLA MANNOIA, “Padroni 
di niente tour” Martedì 20 luglio

FRANCESCO RENGA,  
“Acustic trio” Lunedì 12 luglio

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



DI MATTEO RANZINI 
 
 
Non è necessario essere un supere-
roe per salvare una vita. Spesso ba-
sta conoscere una procedura e qual-
che regola e saperle mettere in pra-
tica al momento opportuno. E’ la 
mission dell’associazione “Pavia nel 
cuore”, nata per formare la popola-
zione sugli interventi in caso di ar-
resto cardiaco e sviluppatasi poi con 
numerosi progetti “salvavita”. Ab-
biamo intervistato il presidente En-
rico Baldi in una fase cruciale di ‘ri-
partenza’ per le attività associative 
e formative e nel pieno della cam-
pagna 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’associazio-
ne gemella, ‘Robbio nel cuore’, atti-
va 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 per-
messo 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 defibrilla-
tore riconosciute da Areu, l’Agenzia 
regionale emergenza urgenza), al-
tri si dedicano ad attività di segre-
teria o a vari progetti che coinvolgo-
no la popolazione”. 
I numeri sono importanti: 
quante persone formate e coin-
volgete? 
“Nel 2019, ultimo anno pre Covid, 
abbiamo formato circa 1.500 perso-
ne nei corsi certificati Blsd più 

1.000 persone nei corsi di disostru-
zioni aeree in età pediatrica.  
Siamo presenti anche in numerosi 
eventi pubblici (Notte bianca, festa 
del Ticino, Autunno Pavese) per il-
lustrare i nostri progetti/corsi”. 
A proposito di progetti cosa or-
ganizzate oltre ai corsi? 
“Teniamo molto al coinvolgimento 
delle scuole: nelle secondarie di se-
condo 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 salvavi-
ta” 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 at-
tivarsi nelle situazioni d’emergen-
za, comprese le chiamate al 112”. 
Siamo in piena campagna per 
la donazione del 5xmille. Per-

chè donarlo alla vostra associa-
zione? 
“Perchè i nostri progetti sono tangi-
bili sul territorio. Appena prima 
della pandemia, il 15 febbraio 2020, 
abbiamo inaugurato una nuova se-
de a Pavia. Abbiamo creato un’app, 
in collaborazione con Areu, che ‘al-
lerta’ le persone formate nel caso 
nelle vicinanze vi sia un episodio di 
arresto cardiaco (safetygo).  Colla-
boriamo 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 ra-
gazza la sorella gemella...Spesso 
entriamo in contatto anche con i ‘so-
pravvissuti’ a un attacco cardiaco e 
per loro abbiamo attivato un servi-
zio di supporto psicologico”. 
Stiamo, forse, uscendo dal lun-
go periodo di emergenza sani-
taria. Anche la vostra associa-
zione sta ‘ripartendo’? 
“Da poco sono ripresi i corsi in pre-
senza, 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 antiCo-
vid, mascherina obbligatoria, un 
istruttore ogni 4 persone, manichi-
ni igienizzati, tampone negativo). 
Inoltre grazie al successo nel bilan-
cio partecipativo del Comune di Pa-
via procederemo al posizionamento 
di nuovi defibrillatori: 1 al Parco 
della Vernavola (ingresso via Tor-
retta), 4 in LungoTicino, 1 al Ca-
stello Visconteo”. 
Ecco i riferimenti di “Pavia nel 
cuore”: Sito internet www.pa-
vianelcuore.it - Pagina Face-
book “Pavia nel cuore” - Mail 
info@pavianelcuore.it 
Sede - via Orsi 1 Pavia

L’associazione, nata nel 2013, è guidata da Enrico Baldi. Forma ogni anno 2.500 persone. E’ possibile sostenerla con la campagna del 5xmille 
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“Pavia nel cuore”, un impegno concreto in 
progetti “salvavita” in caso di arresto cardiaco

Sopra Enrico Baldi, a sinistra il  
gruppo di un corso Blsd davanti  

alla nuova sede. Sotto un corso Blsd

Il significato dei primi due termini 
definisce macroaree diverse ed ap-
parentemente estranee; che, però, 
lo siano davvero lo spiega lo psico-
terapeuta prof. Vincenzo Caprioli. 
Caprioli: “Per approcciare un di-
scorso così complesso mi limito a 
considerare l’etica corrente, ossia 
le norme di comportamento più 
scontate nella società, rapportan-
dole a ciò che ci suggerisce la psico-
logia 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 eleva-
ta intimità perché quelli nei quali 
la preoccupazione di non nuocere è 
maggiore e nei quali le conseguen-
ze 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 riconoscen-
te o perché non ha preferenze così 
nette e costanti nel tempo. Se l’em-
passe si trascina a lungo, manife-
standosi nei confronti di aspetti 
della vita differenti, produce soffe-
renza non meno della crudeltà. 
Quello dei due che non recede dal-
la sua modalità obbliga di fatto l’al-

tro a comportamenti innaturali, 
può svuotarne la motivazione, 
creando distacco, malessere o addi-
rittura depressione. Il partner ap-
parentemente “altruista” è pazien-
te, disposto a soddisfare senza la-
mentele ogni richiesta concreta; 
generalmente è anche quello giu-
dicato meglio dagli altri, quindi più 
benvoluto da figli e parenti. L’altro 
partner, che non ha motivi concreti 
di insoddisfazione, passa per luna-
tico/a, irrequieto/a e incontentabi-
le. 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 accondi-
scendente, ciò spiega il perché gli 
egoisti e gli inaffidabili vengano 
talvolta preferiti a persone bravis-
sime ma scontate”. A quali conclu-
sioni si può giungere? “La psicolo-
gia introduce il fattore soggettivo, 
relativizzando i comportamenti. 
Ciò non sovverte i principi etici ma 
può arricchirne il significato. I rap-
porti tra le varie accezioni dell'eti-
ca e la psicologia sono articolati, 
l’esempio fatto ne introduce la 
complessità”.                          A.A. 

Psicologia ed etica: sincronia  
o divergenza?

Il nuovo Comitato Soci 
Coop di Pavia che fa ri-
ferimento al punto ven-
dita di viale Campari, e 
rappresenta migliaia di 
consumatori, ha deli-
neato le proprie attività 
per il 2021. Attività che 
il Comitato intende pro-
muovere per sviluppa-
re, con progetti e azioni 
concrete, i valori della 
mutualità e della coope-
razione tipici delle poli-
tiche sociali di Coop 
Lombardia nel territo-
rio.  Alla presidenza del 
comitato soci di Pavia è 
stata eletta Maria Cri-
stina Bruzzo, già fun-
zionaria di un istituto 
di credito e consigliere 
comunale di Pavia. 
Del comitato eletto dai 
consumatori che fre-
quentano il punto ven-
dita di via Campari, 
fanno altresì parte: Ma-
ria Cira Ammendola, 
Chiara Castoldi, Chia-
ra D’Alessandro, Cosi-
mo Lacava, Emma 
Mercurio (dipendente 
comunale, la più vota-
ta), Maria Teresa Olda-
ni. 
A coordinare i comitati 
soci della provincia di 
Pavia è un dirigente di 
Coop Lombardia, Etto-

re Terribili, che anche 
quest’anno ha confer-
mato un'altra iniziativa 
lodevole che il comitato 
soci Coop pavese sostie-
ne da 7 anni, il concorso 
“Vota il tuo Volontario”, 
indetto dal nostro setti-
manale (leggere le 
istruzioni a pagina 23 
di questo numero). 
Sono però molte altre le 
idee espresse dal comi-
tato soci presieduto da 
Cristina Bruzzo. 
“Abbiamo deciso di da-
re sostegno a progetti a 
tema ambientale relati-
vi principalmente alla 
rilevazione della qua-
lità dell’aria in prossi-

mità delle scuole citta-
dine. Inoltre nel punto 
vendita di viale Campa-
ri sono già attive la rac-
colta di oli esausti e la 
raccolta di pile. E’ allo 
studio la raccolta delle 
capsule caffè in allumi-
nio. 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 sigaret-
ta che nel capoluogo 
lombardo ha inventato 
una Start up. Siamo 
anche impegnati nella 
promozione culturale, 

sia negli spazi del pun-
to vendita di viale Cam-
pari, sia in altri spazi 
quali: presentazioni di 
libri, letture teatrali, 
incontri musicali, mo-
stre. Siamo anche aper-
ti alla collaborazione 
con con altre associazio-
ni cittadine, ad attività 
in sinergia con i comita-
ti soci di Vigevano e Vo-
ghera.  E al coinvolgi-
mento nelle attività del 
comitato anche dei soci 
non eletti”. Coop Lom-
bardia nella regione 
vanta 800mila soci, in 
provincia di Pavia 
45mila, a Pavia 11 mi-
la.

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 

Maria Cristina Bruzzo La Coop di viale Campari a Pavia





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 del-
l’uomo: catturano un sac-
co di insetti (diverse mi-
gliaia al giorno per cia-
scun individuo) in estate. 
Insieme a rondini e pipi-
strelli, con la loro dieta 
selettiva, regolano le po-

polazioni di zanzare e al-
tri 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 ri-
prodursi. 
Questi uccelli quando 
giungono alle nostre lati-
tudini sostano nei siti di 
nidificazione giusto il 
tempo necessario per co-
struire 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 distri-
buito da Pavia a Sesto 
Calende, e il rondone 
maggiore (Tachymarptis 
melba), che è più facile 
osservare nella parte set-
tentrionale del Parco.  
I rondoni si sono adattati 
a colonizzare gli ambien-
ti urbani.  
Secondo il Naturalista e 
collaboratore del Parco 
del Ticino, Milo Manica, 
tra gli edifici che possono 
essere colonizzati ce ne 
sono alcuni davvero par-
ticolari.  
Si tratta delle torri o del-
le pareti “rondonaie”: so-
no strutture realizzate 

nei secoli scorsi per acco-
gliere la nidificazione di 
questi uccelli. Spesso so-
no associate a cascine, 
palazzi o ville storiche, 
conventi o anche chiese.   
“Questi uccelli – spiega 
Francesca Monno, consi-
gliere del Parco del Tici-
no – sono in declino in 
tutta Europa e riuscire a 
tutelarli significa poter 
proteggere una buona 
parte della biodiversità 
urbana.  
Ecco perché diventa inte-
ressante mappare gli edi-
fici come le torri e le pa-
reti rondonaie presenti 
nel Parco del Ticino: si 
potranno in futuro siste-

mare con l’aiuto dei pro-
prietari per renderli an-
cora accoglienti per i ron-
doni e le altre specie di 
interesse. L’invito quindi 

è quello di segnalare al 
Parco la presenza di que-
sti edifici con una mail 
all’indirizzo: fauna@par-
coticino.it”                             

DI FRANCESCO SARTORI 
GIÀ DIRETTORE  
DELLA RISERVA  

NATURALE INTEGRALE  
BOSCO SIRO NEGRI 

 
 
I confini della Riserva 
naturale Bosco Siro Ne-
gri disegnano approssi-
mativamente la forma di 
un triangolo con la base 
volta a nord, coincidente 
con la riva del fiume Tici-
no. Qui, tra i massi roc-
ciosi e i gabbioni che for-
mano la difesa di sponda, 
penetrano le radici di 
una intricata vegetazio-
ne, prevalentemente ar-
bustiva, di salici di specie 
e di taglia differenti.  
È la prima espressione di 
vegetazione legnosa che 
si incontra lasciando l’al-
veo del fiume per inol-
trarsi nel bosco. Essa, es-
sendo difficilmente pene-
trabile per la densità del-

le ramificazioni è anche 
un deterrente utile a sco-
raggiare l’attracco di im-
barcazioni e il conse-
guente accesso al bosco 
di visitatori, da un setto-
re difficilmente sorve-
gliabile.  
I salici popolano una stri-
scia di terreno che segna 
la linea teorica raggiunta 
mediamente dalle acque 
di piena del fiume duran-
te l’estate. Sono arbusti 
capaci di sopportare pie-
ne ordinarie anche impe-
tuose e di lunga durata, 
avendo rami molto flessi-
bili che si piegano sotto 
l’urto della corrente.  
Le chiome hanno altezza 
minore dal lato del fiume 
e crescono progressiva-
mente allontanandosi 
dallo stesso; passando da 
individui tipicamente ar-
bustivi, quindi con ab-
bondanti ramificazioni 
già in prossimità del ter-
reno, a individui con por-
tamento arboreo, carat-
terizzati 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 ar-
bustiva o arborea. Gli ar-
busti raramente supera-
no gli 8 metri, gli alberi 
possono arrivare a 25 
metri. Hanno tutti una 
crescita molto veloce che 
li avvantaggia nei con-
fronti delle altre specie, 

quando colonizzano ter-
reni nudi e umidi. Perdo-
no le foglie nei mesi in-
vernali più freddi, ma ne 
emettono di nuove già a 
fine inverno. Rientrano 
nella categoria delle 
piante legnose con legno 
dolce, essendo un combu-
stibile mediocre in quan-
to brucia in fretta.  
I singoli fiori sono molto 
ridotti, ma formano lun-
ghe e vistose infiorescen-
ze, dette gattini, le quali 
sono formate da fiori di 
un solo sesso portati da 
individui diversi, per cui 
si hanno piante femmini-
li e piante maschili.  
La fioritura è molto pre-
coce ed essendo accompa-
gnata da una buona pro-
duzione di nettare, attira 
parecchi insetti impolli-
natori all’inizio della loro 
attività stagionale, quan-
do il cibo scarseggia.   
La disseminazione avvie-
ne tramite vento. I semi 
sono piccoli, leggerissimi 
e sono dispersi ovunque 
perché incorporati in lie-
vi batuffoli, preda del 
vento. Con quelli prodotti 
dagli alberi di pioppo, ai 
salici biologicamente pa-
recchio affini, invadono a 
maggio anche le città, si-
mulando una nevicata.  
Tra le specie di salice che 
vivono ai bordi del Bosco 
Siro Negri, merita ricor-
darne alcune, non tanto 
per la loro rarità, trat-
tandosi di entità molto 
comuni con una estesa e 
distribuzione geografica, 
ma per alcune caratteri-

stiche degni di nota. 
Il salice da vimini (Salix 
viminalis), è un arbusto 
basso, con rami molto 
flessibili, utilizzati fin 
dai tempi antichi per co-
struire vari tipi di ceste; 
è stato recentemente ri-
valutato come accumula-
tore di sostanze contami-
nanti, per cui è usato nel 
bonifica delle acque in-
quinate. Il salice ripaiolo 
(Salix eleagnos) ha por-
tamento arboreo quando 
occupa luoghi meno espo-
sti alle piene del fiume e 
può superare i 10 metri 
di altezza. Fiorisce prima 
della emissione delle fo-
glie ed è molto importan-
te come pianta mellifera. 
Tra i salici del bosco Siro 
Negri è quello che meglio 
sopporta anche condizio-
ni di suolo abbastanza 
secco, come possono esse-
re i depositi ghiaiosi.  
Tra i salici di maggior ta-
glia 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 vol-
ta dal salice bianco, mol-
to affine chimicamente e 
come effetto farmacologi-
co all’acido salicilico, 
principio attivo dell’Aspi-
rina, il farmaco più usato 
al mondo. 
I salici sono piante comu-
ni ai bordi delle acque, 
ove sono presenti con in-
dividui isolati o anche in 
gruppi, in alcune situa-
zioni anche abbastanza 
estesi. Si tratta comun-
que sempre di individui o 
di boschetti isolati nel 
contesto territoriale.  
Nella Riserva naturale 
Bosco Siro Negri, essi so-
no invece in continuità 
spaziale ed ecologica-
mente coerente con la fo-
resta naturale.  

E’ la prima espressione di vegetazione legnosa che si incontra lasciando l’alveo del fiume per inoltrarsi nel bosco. Un deterrente per le imbarcazioni

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) 

L’affascinante mondo dei salici nella foresta Siro Negri
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Arrivano i rondoni: cerchiamo le loro torri
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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

Continua su questo nu-
mero la pubblicazione su 
“il Ticino” di alcuni ela-
borati (scritti e disegni) 
realizzati dagli studenti 
delle scuole della provin-
cia 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 cartello-
ni; la realizzazione di un 
filmato) dedicati al tema 
“La mattina dopo. La vi-
ta può sempre ripartire, 
dopo un insuccesso per-
sonale così come dopo l’e-
mergenza Coronavirus”.  
Il concorso era legato al-
la 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 Ca-
nossiane di Pavia per le 
secondarie di primo gra-
do, il Liceo Galilei-Grat-
toni di Voghera per le se-
condarie di secondo gra-
do) è stato consegnato un 
tablet utilizzabile per la 
didattica a distanza, 
grazie al sostegno della 
Fondazione Comunita-
ria della Provincia di 
Pavia. Hanno partecipa-
to al concorso, inviando 
elaborati molto interes-
santi, anche gli studenti 
della primaria De Ami-
cis di Pavia e di Garla-
sco, delle scuole seconda-
rie di secondo grado Boe-
zio (di Pavia e San Gene-
sio) e di Gropello Cairo-
li, del San Giorgio di Pa-
via, delle scuole medie 
superiori Bordoni di Pa-

via e Omodeo di Morta-
ra. 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 
 
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 ospe-
dale e non è tornato più. 
Ero molto triste, credevo 
che fosse un incubo, con-
tinuavo a piangere e 
parlavo pochissimo con 
gli altri perché se parla-
vo mi veniva da piange-
re.  
Dopo un po’ di tempo ho 
capito che da solo non ce 
la facevo e quindi i miei 
amici, insegnanti e fami-
gliari mi hanno aiutato a 
passare questo momen-
to. In particolare, quan-
do sono tornato a scuola, 
ho avuto bisogno del-
l’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 non-
no 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 scor-
so, all’ inizio del 2020, è 
successa una cosa dav-
vero brutta: la mia mam-
ma ha preso la polmoni-
te! Ero triste e spaventa-
to perché faceva fatica a 
respirare e la volevano 
ricoverare. Ha dovuto fa-
re degli esami e delle cu-
re in ospedale. 
Mi veniva sempre da 
piangere. Poi però ho 
trovato un aiuto prezio-
so, come Dante ha trova-
to Virgilio. Per fortuna a 
scuola c’era la maestra 
Giò che mi coccolava e io 
mi sentivo di nuovo 
tranquillo. Quando pre-
gavamo per la mia mam-
ma mi veniva il magone 
allora la maestra Giò ha 
messo il mio banco vici-
no alla cattedra così po-
teva consolarmi. Anche 
papà mi ha aiutato per-
ché mi diceva sempre 
che mamma sarebbe 
guarita.  
È stato molto importan-
te avere vicino qualcuno 
che mi spiegasse bene le 
cose e che mi coccolasse, 
perché io sono un tenero-
ne. 
Da questo evento ho im-
parato che tutti, soprat-

tutto noi bambini, abbia-
mo bisogno di avere vici-
no persone molto in 
gamba che ci possono 
aiutare a capire cosa sta 
succedendo e confortar-
ci, ma anche quanto è 
bello avere la mamma 
vicino anche se ogni tan-
to è isterica!       

Daniele 
 
Caro diario 
Oggi vorrei raccontarti 
una situazione che è sta-
to molto difficile da su-
perare da sola. Come è 
stata per Dante quando 
si trovava nella selva 
oscura e ha avuto biso-
gno di aiuto per superar-
la.  
Mio fratello ha una ma-
lattia chiamata Neuro-
blastoma e deve avere 
delle cure per guarire. È 
iniziato tutto nel settem-
bre 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 al-
meno tre settimane e al-
lora ho pianto ancora, 
ancora e ancora per mol-
to.  
Poi dopo un anno, una 
mattina la mia mamma 
e io siamo andate al bar 
a fare colazione e mi ha 
detto che dovevano an-
dare a Roma per cure 
speciali. Da allora fino 
ad oggi ci vediamo molto 
poco dal vivo.  
Mio papà mi ha sostenu-
to e consolato per tutto 
questo periodo che anco-
ra deve finire, mi ha fat-
to come da angelo custo-
de tutto il tempo… Mi 
sono subito sentita me-
glio 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 im-
porta 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 an-
che 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 situa-
zione in cui ci siamo sen-
titi in difficoltà. 
Io non so cosa scrivere. 
Non mi viene in mente 
niente. 
Ogni volta che devo scri-
vere di una situazione 
che mi riguarda fatico a 
trovare le parole, ho da-

vanti il vuoto. Mamma 
cerca di aiutarmi ma 
spesso mi dà quasi fasti-
dio 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 rac-
contarti proprio di que-
sto periodo che per me e 
per molti è difficile.  
Da oltre un anno il Coro-
navirus sta scompiglian-
do le nostre vite. Le 
scuole hanno riaperto a 
settembre ma oggi, 10 
marzo 2021, siamo nuo-
vamente a casa ed eccoci 
a fare didattica a distan-
za, la mamma e papà 
cercano di organizzarsi 
con il lavoro per seguire 
me e mio fratello, nonni 
e zii possiamo vederli so-
lo 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 fa-
miglia guardiamo tanti 
film divertenti. Qualche 
giorno fa abbiamo cerca-
to delle vecchie foto. È 
stato bellissimo ed esila-
rante vedere i nostri ca-
ni da cuccioli, la mamma 
con i ricci, papà muscolo-
so e la Tv quadrata come 
il dado di Rubik.  
La mia famiglia mi aiuta 
a vivere al meglio queste 
lunghe giornate, ma spe-
ro che tutto questo fini-
sca presto. Sono stanco 
di veder tutta questa 
confusione e sentirmi 
confuso.  
Quando siamo in lock-
down tutto sembra esse-
re legato alla scuola. An-
che 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 an-
che di sport, amici e li-
bertà. 

Tommy F. 

Un disegno realizzato dai ragazzi delle Canossiane

La copertina del “Corriere delle Canossiane”

Un originale “Corriere” degli studenti delle Canossiane

Un’altra creazione degli alunni delle Canossiane
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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 co-
me pre-Covid, ma di certo 
ricominciare fa stare tutti 
meglio: le parrocchie della 
diocesi di Pavia, infatti, si 
stanno preparando al Gre-
st 2021, ricominciando (fi-
nalmente) a riorganizzare 
giochi, momenti di anima-
zione, incontri condivisi. E 
se l’anno scorso qualcosa si 
era mosso ma in diversi ca-
si la prudenza aveva avuto 

la meglio, quest’anno il cli-
ma è un pochino più sere-
no. “Si respira un interesse 
maggiore nei confronti del 
Grest 2021 – commenta 
don Davide Rustioni, re-
sponsabile della Pastorale 
Giovanile Diocesana –. Di-
verse parrocchie organiz-
zeranno il Grest vero e pro-
prio, altre terranno aperto 
l’oratorio d’estate tutto il 
giorno, come punto di ag-

gregazione. Porte aperte, 
insomma, dopo questo pro-
lungato periodo di chiusu-
re forzate. Certo, al mo-
mento non disponiamo an-
cora di un DPCM preciso 
su quanto sarà consentito 
fare ma siamo fiduciosi e 
almeno per i prossimi gior-
ni sono ancora validi i cri-
teri normativi dello scorso 
anno: l’educatore presente 
deve essere maggiorenne, 

gli animatori possono colla-
borare, è necessario il tria-
ge in ingresso (misurazio-
ne della temperatura e 
igiene delle mani alle appo-
site stazioncine disinfet-
tanti) 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 del-
l’estate per dare la possibi-
lità a tutti di poter parteci-
pare: per quanto riguarda i 
numeri sono validi quelli 
dello scorso anno ma non si 
escludono piccoli amplia-
menti, a deciderlo saranno 
ovviamente le norme go-
vernative.  
 
Il tema 2021 
 
“Hurrà! Giocheranno sulle 
sue piazze”: è il titolo che fa 
da filo conduttore del Grest 
2021, ideato lo scorso anno 
da ODL, Oratori delle Dio-
cesi Lombarde, e mantenu-
to anche per questa estate 
viste le restrizioni e i timo-
ri che avevano caratteriz-
zato l’anno del Covid-19. Il 
gioco sarà il tema centrale: 
“Nelle scorse settimane ab-
biamo organizzato un in-
contro con Gigi Cotichella e 
i ragazzi degli oratori di 
città ed è stato un momen-
to molto importante per 

tutti – ha ricordato don Da-
vide –. Il noto formatore è 
riuscito a catturare appie-
no l’attenzione di tutti gli 
animatori che hanno par-
tecipato ed è stata un’emo-
zione vederli così coinvol-
ti”. D’altronde, Cotichella è 
noto per le sue capacità “da 
palco” e della sua convin-
zione secondo la quale for-
mare non è credersi miglio-
re 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 accompa-
gnato dall’immagine gioio-
sa di un profeta della Bib-
bia: Zaccaria, infatti, ricor-
da che “Vecchi e vecchie 
siederanno ancora nelle 
piazze di Gerusalemme, 
ognuno con il bastone in 
mano per la loro longevità. 
Le piazze della città formi-
coleranno di fanciulli e fan-
ciulle, che giocheranno sul-
le sue piazze” (Zaccaria 
8,4-5). Un’immagine vitale 
di ciò che può e vuole esse-
re la Chiesa, la comunità, 
l’oratorio quando la pace e 
la gioia abitano il suo tem-
po 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 pra-
ticamente insieme pur 
mantenendo le loro auto-
nomie – sottolinea ancora 
don Davide –. Per esempio, 
Santa Maria del Carmine e 
San Primo saranno insie-
me come sempre, poi si 
uniranno Il Santissimo 
Salvatore con santa Maria 
di Caravaggio e San Lan-
franco; poi ci sono Sant’A-
lessandro e Don Orione, 
poi Mirabello, SS. Crocifis-
so e Sacra Famiglia; seguo-
no 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 pre-
iscrizioni: ogni parrocchia 
dispone degli appositi mo-
duli da compilare a cura 
delle famiglie. in alcuni ca-
si ci saranno percorsi di 
animazione e ritrovo anche 
per gli adolescenti, come 
all’oratorio della Sacra Fa-
miglia, di Sant’Alessandro 
e di San Luigi Orione, di 
San Pietro e San Carlo e di 
Santa Maria di Caravag-
gio.  

Simona Rapparelli 

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

Gigi Cotichella incontra gli animatori all’oratorio di Mirabello

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

Un incontro con Gigi Cotichella e gli animatori dei Grest

Un’immagine del Grest 2020 all’oratorio di San Pietro ‐ San Carlo
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Modello Unico, Modello 
730, Red, Detrazioni, 
Imu, Isee, Gestione Colf 
Badanti, Successioni, di-
chiarazione dei redditi. 
Sono alcuni degli ambiti 
dove opera l’MCL di Pavia 
che ha sede in via Menoc-
chio al civico 43 
(038233646 o via email al-
l’indirizzo mcl.pavia@libe-
ro.it), un aiuto prezioso 
anche per chiedere infor-
mazioni relative a bonus e 
sussidi che lo Stato appro-
va in considerazione della 
situazione emergenziale 
che stiamo vivendo da di-
verso tempo. Anzi, proprio 
per quanto riguarda le ne-
cessità pressanti di questi 
ultimi mesi, MCL Pavia 
registra un trend in cre-
scita. “Aumentano le ri-
chieste dei bonus che lo 

Stato ha messo a disposi-
zione – precisa Massimo 
Castoldi, amministratore 
provinciale MCL Pavia e 
dirigente nazionale per 
quanto riguarda l’area pa-
vese –: il reddito di citta-
dinanza e reddito di emer-
genza sono ovviamente i 
sostegni più richiesti e 
grazie ai numeri ci ren-
diamo conto di come l’Ita-
lia, e ovviamente anche la 
nostra provincia, siano 
ancora in piena problema-
tica lavorativa. Anzi, le ri-
chieste di bonus, se prima 
erano per periodi limitati 
nel tempo, oggi si stanno 
consolidando e struttu-
rando: la visione globale 
del nostro ufficio studi na-
zionale è quella poco ras-
sicurante di un Paese in 
comprensibile ma netta 

difficoltà. Abbiamo grosse 
preoccupazioni per il pros-
simo autunno, guardiamo 
con timore il futuro a cau-
sa degli inevitabili licen-
ziamenti che verranno: 
secondo noi, infatti, gli in-
terventi governativi sul-
l’occupazione dovrebbero 
andare in parallelo con 
quelli legati ai licenzia-
menti, diversamente si ri-
schia uno tsunami socia-
le”.  
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 an-
che di dimissioni volonta-
rie, pensioni, invalidità ci-
vile, Naspi e assegni fami-
gliari. Inoltre, proseguono 
le attività dello sportello 

psicologico di MCL Pavia 
inaugurato nel 2020 da-
vanti al dramma della si-
tuazione pandemica: il 
servizio offre consulenza 
psicologica e di presa in 
carico da parte della psi-
cologa per difficoltà emo-
tive che la pandemia ha 
acutizzato. Lo sportello, 
pensato per soggetti debo-
li e con fragilità, ha avuto 
numerose richieste anche 
nei primi mesi del 2021.  
“Finalmente abbiamo an-
che potuto iniziare ad in-
contrarci di persona – 
conclude Castoldi –. Vo-
gliamo essere positivi e 
guardare avanti: l’anno 
prossimo MCL nazionale 
ed MCL Pavia compiran-
no 50 anni di attività, ne 
siamo felici”.  

Si.Ra.  

MCL Pavia: umanità e professionalità per cittadini e famiglie
Il Movimento Cristiano Lavoratori garantisce un valido supporto per dichiarazioni dei redditi, adempimenti fiscali e pratiche di lavoro

Massimo Castoldi

Ancora una serie di iniziative all’insegna della solidarietà de-
gli 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 del-
la 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, ol-
tre 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 ba-
rattoli di caffè, materiali di cancelleria e prodotti per igieniz-
zare 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 at-
tenzione per tutti, senza dimenticare alcuno. Il nostro impe-
gno costante resta quello di aiutare chi ha bisogno, senza 
aspettare che ci sia qualcun altro ad aiutare il prossimo”.  

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 

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

La donazione a San Lanfranco

Un’altra immagine da San Lanfranco La donazione alla Sacra Famiglia

Il gruppo alla Mensa di Canepanova

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’iniziati-
va di “Assomilitari”, per ce-
lebrare i 160 anni dell’Unità 
del Paese, consiste in un 
viaggio a cavallo, da Torino 
a Roma (lungo la via Franci-
gena), di un membro dell’As-
sociazione in uniforme gari-
baldina e Tricolore al segui-
to. L’evento rievocativo, pa-
trocinato dal Comune, si è 
svolto con uno scambio di 
doni tra la staffetta e la 
città, rappresentata dal sin-
daco Mario Fabrizio Fracas-
si. Il rappresentante di As-
somilitari ha consegnato al 
sindaco un dipinto realizza-
to dall’artista Giuseppe Ma-
rinelli, raffigurante i “Padri 

della Patria”; l’Amministra-
zione comunale ha risposto 
donando il gagliardetto del-
la città e un libro fotografico 

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



E’ partita la settima edizio-
ne del concorso “Vota il Tuo 
Volontario”, iniziativa del 
settimanale “Il Ticino” per 
la diffusione e la valorizza-
zione del volontariato. Il 
concorso (senza scopo di lu-
cro e  sviluppato con il bene-
placito della Diocesi di Pa-
via) è supportato dal CSV 
Lombardia Sud – Pavia, 
dalla Fondazione Comuni-
taria della Provincia di Pa-
via, dalla Coop Lombardia e 
dalla Formaggeria Pavese 
ed è dedicato alle persone 
che prestano il proprio ser-
vizio a titolo completamente 
gratuito presso qualsiasi 
ente e/o associazione, Par-
rocchia, Ospedali, Oratori 
della provincia di Pavia, 
compresi i comuni di Bina-
sco e Casarile.  
 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza al 
Volontario più “in gamba” e 
generoso, compilando i cou-
pon riportati su ogni nume-
ro del settimanale da aprile 

a settembre 2021, che do-
vranno essere riconsegnati 
o spediti a “il Ticino” Vota Il 
tuo volontario, via Menoc-
chio 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 pubbli-
cati tagliandi da 50 punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° classi-
ficato 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 setti-
ma edizione dell’evento.  
A tutti i volontari benemeri-
ti segnalati sarà consegnato 
un attestato di benemeren-
za ed altri premi. Luogo e 
data della premiazione sa-
ranno comunicati sul setti-
manale “Il Ticino” ed in li-
nea di massima alla cerimo-
nia 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, culmina-
ta nella premiazione tenu-
tasi il 26 settembre in Curia 
a Pavia. Ora il concorso è ri-
partito e “il Ticino” aspetta i 
vostri voti oltre che le vostre 
segnalazioni, è intenzione 
del nostro settimanale in-
fatti raccontare anche le 
singole esperienze dei vo-
lontari che verranno votati.

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

Vota il tuo Volontario, sostenete i vostri candidati

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

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

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

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

Uno strumento innovato 
per gli alunni di Apolf 
Pavia, che consentirà lo-
ro di partecipare alle le-
zioni in modo interattivo 
sia per i ragazzi presenti 
in classe, ma anche per 
chi è a casa ed ha la ne-
cessità di seguire le lezio-
ni a distanza e interagire 
con i compagni e il docen-
te, 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 per-
corso personalizzato per 
allievi disabili composta 
da 7 allievi e, contestual-
mente, consentire all’ac-
quisto da parte di Apolf 
di un monitor analogo de-
stinato alla classe secon-
da dello stesso indirizzo. 
Si tratta di un percorso di 
attenzione avviato da 
parte del Lions Club Cer-
tosa di Pavia nei confron-

ti di Apolf e che, in que-
sta iniziativa, ha visto 
coinvolti, il presidente 
del Lions, dott. Giovanni 
Orecchia, e la vicepresi-
dente, avv. Alessandra 
Morlotti che hanno volu-
to conoscere a fondo la 
realtà scolastica dell’Isti-
tuto in questa fase d’e-
mergenza e, grazie alla 
collaborazione con i verti-
ci Apolf, la presidente del 
Cda, avv. Alessandra 
Quatrini, e la direttrice 

Pierina Bianco, hanno in-
dividuato le strategie di 
intervento più opportune 
per poter garantire una 
didattica di qualità e in-
novativa agli studenti in 
situazioni di fragilità.  
In questo modo, viene 
completato il potenzia-
mento 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 ri-
spetto di tutte le misure 
contenitive, organizzati-
ve e di prevenzione previ-
ste per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologi-
ca, era stata ristruttura-
ta completamente con la 
dotazione di 14 postazio-
ni/banchi con monitor e 
tastiere a scomparsa, 
contestualmente aula di-
dattica e aula informati-
ca virtuale.  

Il dispositivo donato è un 
moderno e tecnologico 
touchscreen, con 40 toc-
chi, sensore ambientale 
di luminosità, qualitati-
vamente ottimo e di 
grandi dimensioni per 
prestazioni multitasking 
che consente una collabo-
razione ed interazione 
perfetta nelle aule scola-
stiche. Consente l’inse-
gnamento a distanza in 
modalità videoconferen-
za. 

La presentazione del monitor donato dal Lions Club Certosa all’Apolf Da sinistra Pierina Bianco, Alessandra Morlotti e Alessandra Quatrini
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“L’uomo, entrando in con-
tatto vivo con Cristo, an-
nunciato e celebrato dalla 
Chiesa, agisce nel mon-
do”. Così è riportato nella 
quarta di copertina del li-
bro edito dalla Casa Edi-
trice Ancora, uscito nel 
2020, che ha come autori 
ben quattro sacerdoti am-
brosiani: Aristide Fuma-
galli (ed.), Stefano Cuc-
chetti, Marco Paleari, 
Eros Monti. “Il cristiano 

nel mondo” è uno dei libri 
di testo per il ciclo quin-
quennale delle Scuole di 
Teologia per Laici, che i 
docenti del Seminario Ar-
civescovile, in collabora-
zione con i Vicari Episco-
pali di Zona, promuovono 
da oltre vent’anni sul ter-
ritorio 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’in-
segnamento teologico-mo-
rale a livello accademico. 
Anzitutto il trattato di 
morale fondamentale, che 
indaga il fondamento e il-
lustra le strutture por-
tanti dell’agire cristiano; 
quindi i tre trattati di mo-
rale speciale, ovvero: la 
morale della vita o bioeti-
ca, che si occupa della vi-

ta fisica della persona 
umana; la morale sessua-
le, che tratta della rela-
zione interpersonale tra 
le persone umane, ses-
sualmente differenziate; 
la morale sociale, che ri-
guarda le relazioni delle 
persone entro la società, 
con particolare attenzio-
ne all’economia, alla poli-
tica e al diritto. Un volu-
me utile a tutti che si sug-
gerisce per avere uno 

sguardo ampio e ap-
profondito sull’essere cre-
denti, credibili e sereni, 
nel mondo di oggi e di do-
mani; con la consapevo-
lezza che il campo di azio-
ne è divenuto il mondo in-
tero, dal quale si è quoti-
dianamente interrogati 
sull’autenticità della pro-
pria fede espressa nell’e-
sercizio della propria 
umanità. 

Michele Achilli 

“Il cristiano nel mondo”, manuale di Teologia per laici
In libreria un interessante volume che ha come autori ben quattro sacerdoti dell’Arcidiocesi di Milano. Una lettura utile a tutti
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DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Si ferma in gara-4 dei quar-
ti di finale il cammino 
dell’Omnia Basket nei 
playoff di serie B. I giocato-
ri di coach Fabio Di Bella, 
dopo aver strappato gara-3 
di venerdì scorso per 93-83 
e aver riaperto la serie por-
tandola al 2-1 per i labroni-
ci, si sono dovuti arrendere 
domenica sera a una squa-
dra più fisica, più tosta, e 
sicuramente più abituata a 
questi febbricitanti spareg-
gi post-season. La Libertas 
Livorno, vincendo per 77-
72, approda con pieno me-
rito in semifinale, mentre 
alla Riso Scotti - Punto Edi-
le resta la consapevolezza 
di aver dato tutto, ma an-
che che quel “tutto” non è 
bastato per raggiungere il 
turno successivo; dove Pa-
via, tra l’altro,  avrebbe in-
contrato una squadra fra 
Bernareggio e Faenza, one-
stamente molto più abbor-
dabile 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 sta-
gione tribolata per il basket 
pavese di massimo spicco, 
iniziata meno di un anno fa 

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

diraghi e l’ingaggio in pan-
china 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 po-
sizioni su posizioni, lievi-
tando la squadra fino in zo-
na play-off e solo per una 
scivolata all’ultima giorna-
ta di campionato a Torre-
nova è arrivato un immeri-
tato settimo posto, invece 
di un “ranking” più alto, 
che sarebbe stato sicura-
mente più meritevole. Dato 
che gli ambienti di via Tre-
ves 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 final-
mente più gestionalità ai 
nuovi ingressi di quest’an-
no e che metta da parte chi, 
già mesi or sono, promette-
va di abdicare.   
Per il basket pavese  resta 
in gioco soltanto l’Edimes 
Sanmaurense (serie C/2), 
che domani sera al PalaRa-
vizza affronterà la squadra 
U18 dell’Armani Jeans Mi-
lano (palla a due ore 18.00). 
A seguire due turni di 
playoff al meglio delle tre 
partite, poi un gironcino 
all’italiana ed eventuali fi-
nal-four. Primo turno mol-
to probabilmente contro la 
Nuova Olympia Basket Vo-
ghera. 

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

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

Sport Pavese

CALCIO – Domenica torna il 
derby tra Pavia e Voghera 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
La gara Pavia – Alcione, valevole per la settima gior-
nata 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 al-
la permanenza in categoria, soprattutto per l’ennesima 
vittoria della capolista Varzi (comune di 3 mila abitan-
ti 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 sfi-
de 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 se-
rie 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, nono-
stante 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 es-
sere più la sfida fra le prime potenze calcistiche della 
provincia: se il Varzi continuerà così (domenica trasfer-
ta a Milano contro il Calcio Club), quasi certamente sa-
lirà di categoria, lasciando a Pavia e a Voghera l’amaro 
calice della consolatrice  medaglia d’argento della pro-
vincia. Si gioca anche S. Giuliano – Accademia Pavese. 
Classifica: Varzi 17; Club Milano 12; S. Giuliano 11; S. 
Angelo, Alcione Milano 10; Codogno 8; Pavia, Accade-
mia Pavese 7; Settimo Milanese, Vogherese, S. Colom-
bano 3.   
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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 iscri-
zioni per la stagione sportiva 
2021-22. “La società – si leg-
ge in un comunicato - ha de-
ciso di aprire le iscrizioni per 
la prossima stagione: ciò con-
ferma la volontà di portare 
avanti il progetto educativo 

che da sempre è alla base 
della propria attività. Le mo-
dalità di allenamento più di-
sparate delle ultime due sta-
gioni, da quelle da remoto 
agli allenamenti senza con-
tatto fisico, hanno prodotto 
nei ragazzi, più che mai, la 
voglia e la necessità di met-
tersi in gioco. Siamo pronti 
ad accogliere i ragazzi di tut-
te le categorie, dai più piccoli 
che si approcciano per la pri-
ma volta al mondo del pallo-
ne fino ai più grandi”. “La 
mission della società – viene 

ribadito nel comunicato – è 
sempre la stessa: non lascia-
re nessuno indietro. Per que-
sto si è cercato di aiutare 
concretamente le famiglie 
pensando a metodi di iscri-
zione e di pagamento sempre 
più vantaggiosi. Per la pros-
sima stagione Athletic Pavia 
ha deciso di continuare con 
le modalità di iscrizione onli-
ne in modo da evitare assem-
bramenti nella zona del cen-
tro sportivo e agevolare le fa-
miglie evitando inutili spo-
stamenti. Questa modalità 

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

lità di rateizzare in più solu-
zioni la quota di iscrizione, 
oltre che le consuete sconti-
stiche per i fratelli. Questa 
possibilità permetterà a ogni 
famiglia di fruire del servizio 
offerto da Athletic Pavia pa-
gando una piccola somma 

mese per mese. Tutti noi ab-
biamo voglia di cominciare 
una nuova stagione, lo vo-
gliamo fare con tutte le fami-
glie 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

Motonautica, il 6 giugno il Raid PaviaVenezia con cento barche iscritte
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
Si avvicina il ritorno della 
Pavia-Venezia, il raid di mo-
tonautica lungo 414 km che 
verrà percorso da bolidi a 
velocità siderali che sfiorano 
anche i 200 km/h. La compe-
tizione più lunga del mondo 
in acque interne tornerà do-
po dieci anni di assenza nel-
la 69° edizione in program-
ma domenica 6 giugno. 
“Questo sarà un evento di ri-
partenza – ha commentato 
Angelo Poma, presidente 
dell’AMP e fra gli organizza-
tori del raid – Abbiamo avu-
to un grande entusiasmo fra 

i partecipanti e infatti ab-
biamo un centinaio di bar-
che già iscritte alla gara, che 
per noi, tuttavia, comporta-
no  un’organizzazione deci-
samente più pesante rispet-
to alle edizioni passate. So-
prattutto in tema di sicurez-
za per i piloti. Quest’anno 
avremo un sistema di trac-
ciamento basato sul GPS dei 
cellulari Android: tutte le 
barche saranno sempre mo-
nitorate e tenute sotto con-
trollo in tutto e per tutto”. 
Quale sarà nel dettaglio il 
programma dell’evento? “Al-
cune barche, le ‘racers stori-
che’ arriveranno a Pavia già 

il venerdì pomeriggio, men-
tre dal sabato mattina ini-
zieranno le verifiche ammi-
nistrative e tecniche di tutte 
le altre imbarcazioni da cor-
sa. 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 Moto-
nautica, 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 mas-
simo di due ore, e quindi an-
dranno relativamente ‘pia-
no’. Questa scelta si è rivela-
ta necessaria perché le con-
dizioni del fiume Po, almeno 
in questo primo tratto, sono 
peggiorate notevolmente ri-
spetto all’ultima edizione di 
dieci anni fa”.  
Qualcuno fra gli addetti ai 
lavori e gli appassionati c’è 
rimasto un po’ male per que-
sta scelta, che sacrificherà 
almeno dalle nostre parti 
l’aspetto ‘spettacolo’ del 
Raid - anche se, indubbia-
mente, 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 sac-
co di piloti che non conosco-
no assolutamente il nostro 
fiume, che è peggiorato no-
tevolmente negli ultimi dieci 
anni, soprattutto perché la 
manutenzione non è più sta-
ta eseguita come una volta. 
Ci sono passaggi difficili, che 
se vengono fatti con barche 
che vanno a 200 km/h, po-
trebbero creare molti ri-

schi”. A Boretto (Reggio 
Emilia) ci sarà il punto di 
rifornimento e poi gli ultimi 
197 km, nuovamente  crono-
metrati, fino a Volta Grima-
na (Rovigo).  
Attraverso le conche di Ca-
vanella d’Adige ci sarà il tra-
sferimento verso Brondolo 
(Chioggia) dove tutte le im-
barcazioni si fermeranno. 
Solo una quindicina di bar-
che proseguiranno in ‘para-
ta’ fino all’Arsenale di Vene-
zia, con noi organizzatori a 
bordo e con altre barche sul-
le quali ci saranno i primi 
tre classificati di ogni cate-
goria”.



Sono stato per sei anni 
Presidente del Consulto-
rio familiare diocesano 
(organismo voluto su ini-
ziativa del Vescovo emeri-
to, Mons. Giovanni Giudi-
ci), che nella mattinata di 
sabato 15 maggio ha tenu-
to la sua Assemblea an-
nuale. I soci sono espres-
sione di Parrocchie ed al-
tre associazioni laicali.  
L’Assemblea aveva tra 
l’altro il compito di elegge-
re il nuovo Presidente ed 
il nuovo direttivo, che, per 
espressa indicazione del 
nostro Vescovo, avrebbe 
dovuto segnare un rinno-
vamento rispetto al prece-
dente per dare spazio a 
nuove energie e nuovi sti-
moli e per evitare il ri-
schio, sempre denunciato 
da Papa Francesco, che i 
ruoli di responsabilità 
nella Chiesa si trasformi-
no in un’occupazione di 
spazio da parte di pochi, 
chiusi in atteggiamenti 
autoreferenziali e narcisi-
stici.  
Alla luce di ciò avevo 
espressamente dichiarato 
a Mons. Vescovo, al diret-
tivo e ai collaboratori che 
non avrei più accettato al-
cun incarico all’interno 
del Consultorio, scelta 
non facile visto che a que-
sta realtà avevo dedicato 
tempo ed energie, avendo 
ricoperto non solo l’incari-
co di Presidente, ma an-
che quello di Direttore, 
senza chiedere alcun com-
penso. In questi anni ho 
dovuto affrontare proble-

mi non semplici legati al-
la gestione del personale 
(nuovi contratti e nuove 
assunzioni), ai rapporti 
con l’ATS (non sempre fa-
cili per l’eccesso di buro-
crazia), alla ricerca di una 
nuova sede, alle difficoltà 
gestionali create dalla 
pandemia.  
Il Consultorio non è più 
quella piccola realtà crea-
ta nel 2007 e svolge ora un 
ruolo di servizio non solo 
per la vita nascente, ma 
anche di accoglienza a si-
tuazioni di disagio psichi-
co, adolescenziale, fami-
liare, di supplenza e colla-
borazione 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 persona-
le ivi operante, personale 
selezionato e motivato. 
 
“Un’esperienza 
umanamente 
e cristianamente 
impegnativa” 
 
Alla chiusura di questa 
esperienza, umanamente 
e cristianamente impe-
gnativa mi ero preoccupa-
to 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, 

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 ver-
balmente, senza alcuna 
motivazione apparente, 
con un atteggiamento pre-
potente e offensivo, cui 
non ho reagito solo per ri-
spetto alla presenza di 
Mons. Vescovo, delegitti-
mando di fatto il mio ruo-
lo di Presidente dell’As-

semblea e suscitando in 
non pochi presenti (che 
ringrazio per la stima e la 
solidarietà che mi hanno 
successivamente dimo-
strato) la percezione di 
una regia ben orchestrata 
per indirizzare le votazio-
ni stesse.  
Sono state espresse candi-
dature sulle quali mi per-
metto di dissentire, sia 
perché non in linea con il 
manifesto desiderio del 
Vescovo di rinnovare il di-
rettivo, sia perché prove-
nienti quasi tutte dall’am-
bito 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 esclusiva-
mente privata esercitare 
il controllo su una onlus 
registrata e accreditata 
presso il SSN e quindi 
svolgente un servizio pub-
blico ad ogni effetto.  
Non voglio esprimere giu-
dizi sulle persone che so-
no state elette, ma la 
realtà del Centro di aiuto 
alla vita, per quanto sia 
legata alle origini del 
Consultorio, non può 

esaurire le diverse aggre-
gazioni ecclesiali diocesa-
ne (non ci sono rappresen-
tanti della Caritas, dell’A-
zione Cattolica, del grup-
po che si occupa degli abu-
si sui minori, solo per ci-
tarne alcuni). 
Come mi è stato eviden-
ziato da alcuni presenti 
l’Assemblea si è svolta in 
un clima ostile per l’ag-
gressività e la prevarica-
zione emerse da alcuni in-
terventi: Papa Francesco 
ci invita continuamente 
ad evitare le “guerre tra 
cristiani” e cito le sue pa-
role: “Alcuni smettono di 
vivere un’appartenenza 
cordiale alla Chiesa per 
alimentare uno spirito di 
contesa. Più che apparte-
nere 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 let-
tera auspicando che la co-
munità ecclesiale pavese 
vigili affinché il Consulto-
rio continui a svolgere un 
ruolo di testimonianza di 
una Chiesa accogliente e 
misericordiosa, pronta ad 
aprire il cuore a quanti vi-
vono nelle più disparate 
periferie esistenziali, di 
una Chiesa che non giudi-
ca e non condanna, ma si 
fa compagna dei drammi 
umani che spesso ho visto 
bussare alla porta del 
Consultorio. 
 

Donato Scova
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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

È stato assegnato il premio di produttività relativo all’annualità 2020

Premi e smart working per i 
dipendenti del Comune di Pavia

San Matteo, premio 
internazionale 

per Giusi Grugnetti

Il presidente uscente del Cosultorio Familiare Diocesano, Donato Scova

Si è chiuso bene l’anno del 
Covid, 2020, per i 500 di-
pendenti comunali di Pa-
lazzo Mezzabarba. Pro-
prio ieri hanno ricevuto 
un congruo assegno di 
1000/1200 euro netti. Si 
tratta del premio di pro-
duttività relativo all'an-
nualità 2020, più noto co-
me performance di risul-
tato. Da questo premio so-
no esclusi i 10 dirigenti ed 
i 30 dipendenti individua-
ti come Posizioni Orga-
nizzative che avranno 
compensi maggiori. 
I pagamenti sono stati 
erogati a fine maggio, un 
segnale in controtenden-
za rispetto agli anni scor-
si quando le performance 
venivano liquidate a lu-
glio o a settembre. 

Sono state erogate a mag-
gio solo in anni elettorali. 
Secondo alcuni sindacali-
sti della Uil è stata rispet-
tata la promessa del se-
gretario generale del Co-
mune di Pavia Riccardo 
Nobile che a novembre 
aveva garantito l'eroga-
zione del premio per la 
primavera. 
“Sì, si è chiuso bene l’anno 
del Covid – afferma il se-
gretario provinciale della 
Uil Fpl Maurizio Poggi – 
ora non ci resta che af-

frontare con l’ammini-
strazione un confronto 
circa la prosecuzione del 
lavoro in smart working. 
Se non verranno rinnova-
ti i contratti del pubblico 
impiego ad ottobre prossi-
mo, come promesso dal 
ministro Brunetta, è pre-
visto che lo smart 
working continui ad esse-
re applicato fino al 31 di-
cembre.  
Da gennaio si potrà discu-
tere della permanenza in 
smart working, secondo 

quanto previsto dal decre-
to legge 52, di almeno il 
15% del personale comu-
nale. Sarà inoltre ora di 
rivedere i criteri che mi-
surano la produttività dei 
dipendenti della pubblica 
amministrazione, vinco-
landoli ad una nuova cul-
tura del risultato.  
E dovrà essere rivista la 
normativa riguardante 
l’assegnazione delle ore 
straordinarie e dei ticket 
restaurant ”. 

A.A. 

“Per l’eccellenza e la dedi-
zione del suo operato”: so-
no queste le motivazioni 
che hanno ritenuto Giusi 
Grugnetti (nella foto), di-
rettore del SITRA (Servi-
zio Infermieristico Tecni-
co e Riabilitativo Azien-
dale) del Policlinico San 
Matteo di Pavia, merite-
vole del prestigioso Pre-
mio internazionale “Nur-
sing Now Italy Award” – 
Premio leadership award 
–. L’importante riconosci-
mento le è stato conferito 
in occasione della “Gior-
nata Internazionale del-
l’Infermiere”, che si cele-
bra il 12 maggio. 
Questo premio, promosso 
dalla Consociazione Na-
zionale delle Associazioni 
infermieri, nasce nell’am-
bito della campagna Nur-
sing Now. Un’iniziativa 

globale guidata dall’Orga-
nizzazione mondiale della 
sanità (OMS) e dal Consi-
glio Internazionale degli 
infermieri (ICN), che ha 
la finalità di riconoscere il 
merito del personale in-
fermieristico che con pro-
fessionalità, competenza, 
dedizione, sacrificio, con-
corre ad assicurare la sa-
lute e il benessere dei cit-
tadini e della comunità. 
Il premio consiste in una 
ceramica vietrese rappre-
sentante una lampada 
simbolo della professione 
infermieristica ed “è un 
modo alternativo per dire 
‘grazie’ a chi si impegna 
quotidianamente per of-
frire a tutti i pazienti 
un’assistenza competente 
professionale e compassio-
nevole”, come recita il ri-
conoscimento. 

Maurizio Poggi

L’ingresso di Palazzo Mezzabarba a Pavia

Al direttore del Servizio Infermieristico 
SITRA del Policlinico di Pavia assegnato 

il “Premio leadership award”



La capitale lombarda 
dell’uva Moscato, Volpa-
ra, un piccolo comune ol-
trepadano di 125 anime 
(nella valle del torrente 
Versa, 357 metri sul li-
vello del mare) il cui sin-
daco, Claudio Mangiarot-
ti, è il leader provinciale 
di Fratelli d’Italia, ha 
iniziato un lodevole e 
simpatico progetto. Si 
tratta dell’”Archivio del-
la memoria a Volpara”.  
Una raccolta di immagi-
ni fotografiche, intervi-
ste agli anziani del paese 
detentori di antichi sape-
ri e tradizioni. Il tutto 
verrà poi esposto in una 
bella mostra.  
Le prime interviste sono 
state realizzate a 3 citta-
dini che hanno racconta-
to ricordi relativi a: i luo-
ghi e le frazioni di Volpa-
ra, le vigne e i vigneti, il 
Moscato e gli antichi sa-
peri e sapori. 
Il progetto è volto a valo-

rizzare la cultura imma-
teriale del luogo e a ri-
percorrere la memoria 
locale attraverso imma-
gini e parole.  
Il progetto proseguirà il 
suo svolgimento grazie a 
quattro attività principa-
li: la raccolta di foto d’e-
poca, 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 ac-
cessibili anche tramite il 
sito internet del Comu-
ne. 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 

e il Tempio del Moscato), 
la cultura immateriale, a 
sua volta suddivisa tra 
tradizioni e religiosità e 
cucina locale, e infine 
un’intera tematica dedi-
cata alla viticoltura.  
Le famiglie di Volpara e 
dei comuni limitrofi ver-
ranno contattate per ri-
cercare immagini d’epo-
ca, che verranno scansio-
nate in modo da creare 
un archivio digitale che 
resterà come patrimonio 
pubblico.  
Il progetto è stato realiz-
zato dalla cooperativa 
Progetti di Pavia di Ila-
ria Nascimbene con il 
contributo di Fondazione 
Cariplo. Un’iniziativa 
che ha il merito di recu-
perare la memoria di uno 
dei luoghi più amati e co-
nosciuti dell’Oltrepò Pa-
vese: una terra caratte-
rizzata dal sacrificio e 
dal lavoro di intere gene-
razioni. 
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Le Edizioni Segno di Udine, casa 
editrice di ispirazione cattolica, 
hanno recentemente dato alle 
stampe un’opera di un noto sacer-
dote, Marcello Stanzione, 58 anni, 
salernitano, che nel 2000 ha rifon-
dato l'associazione cattolica “Mili-
zia di San Michele Arcangelo” per 
la retta diffusione della devozione 
cattolica ai santi angeli.  
Stanzione ha scritto oltre 300 
pubblicazioni sugli angeli e su te-
matiche affini di ispirazione catto-
lica per 30 diverse case editrici eu-
ropee e americane. I suoi libri so-
no 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, Codi-
ce: 9788893185776).  
Il salterio benedizionale di 
Sant’Arsenio ha il merito di pre-
sentarsi come uno strumento per 
una lettura non meccanica, ma 
orante e contemplativa dei Salmi. 
Esso costituisce un vero e proprio 
“libro delle necessità”, uno stru-
mento per alleviare ogni dolore fi-
sico e psicologico degli uomini. Per 
ogni specifica necessità, infatti, 
sant’Arsenio utilizza un determi-
nato salmo, che diventa così un 
canale per la Grazia di Dio.  
Chi volesse contattare l’autore del 
libro può farlo scrivendo a don-
marcellostanzione@tiscali.it 

A Volpara, capitale dell’uva Moscato, l’Archivio della memoria
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare la cultura del luogo e ripercorrere la memoria locale attraverso immagini e parole

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

Guarigione e liberazione con i salmi, un’opera di don Marcello Stanzione



Il compleanno è stato festeggiato sabato 22 maggio in via Lomonaco alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini

28 Informazione ReligiosaVenerdì, 28 maggio 2021

DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Una vera e propria visita, 
durante la quale l’Arcive-
scovo di Milano, Mons. 
Mario Delpini, ha potuto 
conoscere a fondo la 
realtà della Comunità Ca-
sa del Giovane di Pavia: 
ha visto i laboratori e in-
contrato 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 oc-
casione dei 50 anni dalla 
fondazione, la CDG ha 
ospitato Mons. Delpini e il 
Vescovo di Pavia, Mons. 
Sanguineti, per un mo-
mento di condivisione fra-
terna, che non è stato una 
vera e propria festa per ri-
spetto della normativa 
anti-Covid ma che ha rin-
francato 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 del-
la comunità fondata da 
don Enzo Boschetti, abbia 

detto (con la semplicità e 
la forza del credere nell’i-
deale che da sempre muo-
ve la CDG): “Voglio che 
l’Arcivescovo veda più 
persone possibili, che co-
nosca 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 fa-
re domande e a conoscere 
meglio il loro ruolo e il lo-
ro lavoro), in particolare i 
capannoni della carpente-
ria e della falegnameria, il 
centro In&Out, Casa Bo-
selli con un passaggio a 
Casa Gariboldi e un salu-
to 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 ca-
ra a don Enzo, ha cono-
sciuto Casa San Mauro e 
San Michele ed ha rag-
giunto alle 19 circa il salo-
ne del Terzo Millennio per 
lasciare un messaggio ai 
presenti, particolarmente 
sentito e dedicato all’edu-
cazione.  
 

“Educare significa amare  
la vita e insegnare  
ad avere stima di sé” 
 
“Ho quattro spunti di ri-
flessione da consegnarvi 
questa sera - ha esordito 
Mons. Delpini -: prima fra 
tutti la gioia di vivere co-
me risorsa educativa. Se 
gli adulti sono tristi, come 
potranno alimentare nei 
giovani il desiderio di di-
ventare adulti? Se gli 
adulti si lamentano della 
vita, come potranno i gio-
vani trovare desiderabile 
la vita? La gioia di vivere 
non è una recita, non è un 
discorso, non è un “dove-
re”, non è neppure la sod-
disfazione delle cose che 
vanno bene e delle gratifi-
cazioni 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 do-
lorose e faticose. La gioia 
di vivere degli adulti, de-
gli educatori in genere, 
dei giovani ha la sua sor-
gente nell’amicizia di Ge-
sù che vuole che i suoi di-
scepoli abbiano in essi la 
sua gioia e che la loro 
gioia sia piena”. Nei punti 
successivi l’Arcivescovo 
ha voluto rimarcare l’im-
portanza della comunità 
come insostituibile conte-
sto educativo (“Nessuno 
vive da solo, nessuno cre-
sce da solo, nessuno può 
essere felice da solo. La 
comunità è decisiva per-
ché è scuola di relazione, 
palestra e prova della ca-
pacità relazionale; è scuo-
la di realismo e fa emerge-
re le risorse e i limiti di 
ciascuno dando concretez-
za ai sogni, introducendo 
un principio di realtà, ta-
lora molto duro da accet-
tare”), il riconoscimento 
dell’educatore come sti-

molo necessario per avere 
stima di sé e mettere a 
frutto i propri talenti e le 
risorse di ognuno (“La sti-
ma di sé ha una importan-
te 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 interven-
to rimarcando la necessità 
di guarire con la speran-
za: “Come si può curare la 
malattia dello scoraggia-
mento? – si è chiesto 
Mons. Delpini –. Infatti, 
anche le persone buone 
possono ammalarsi di sco-
raggiamento, anche le co-
munità che hanno una 
storia gloriosa possono 
ammalarsi di scoraggia-
mento. 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 fi-
schi. La promessa di Dio 
ci chiama ad allargare gli 
orizzonti e a restare saldi 
nella speranza della glo-
ria di Dio (Rm 5,2). La 
speranza poi non delude, 
perché l’amore di Dio è 
stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spi-
rito Santo che ci è stato 
dato (Rm 5, 5)”. Il pome-
riggio si è concluso con la 
preghiera e i saluti finali. 

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

Educare alla speranza: i 50 anni della Casa del Giovane



In Cattedrale il canto dei Vespri: nelle parole del Vescovo anche il ricordo delle vittime del Mottarone

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”

“In queste ore, siamo tutti 
feriti e sgomenti per la tra-
gedia che si è consumata 
domenica, con la caduta 
della funivia al monte Mot-
tarone, che ha causato la 
morte di 14 persone, tra le 
quali, purtroppo, anche al-
cuni bimbi: coppie di sposi 
e di fidanzati, famiglie in-
tere, tra le quali una fami-
glia israeliana, residente a 
Pavia, nel quartiere del 
Borgo. (...).  
In Gesù, nel mistero della 
sua passione, rappresenta-
ta dalle Sante Spine che 
veneriamo da secoli, e della 
sua risurrezione dai morti, 
noi incontriamo e vediamo 
all’opera, in un segno uma-
no, la presenza di un amore 
che è più potente della vio-
lenza, dell’ingiustizia, della 
morte”. 
Sono due significativi pas-
saggi dell’omelia del Vesco-
vo di Pavia, Mons. Sangui-
neti, pronunciata durante 
il rito dei Vespri delle Ss. 
Spine, nella serata di lu-
nedì 24 maggio in Duomo. 
Il pensiero dei presenti (tra 
cui anche le autorità civili, 
come da tradizione) è anda-
to anche alla famiglia Bi-
ral, rimasta vittima del 
tragico incidente a Stresa, 
alla funivia del Mottarone, 
di domenica scorsa: “Tutti 
avvertiamo come un brivi-
do, e percepiamo che sareb-
be disumano e ingiusto na-
scere, vivere, mettere al 
mondo dei figli, se tutto fi-
nisse con la morte, se noi 
uomini e donne fossimo 
strani esseri, una parentesi 
tra due nulla, abitati però 
da una sete immensa d’in-
finito – ha ricordato Mons. 
Sanguineti –. Così, con l’a-
nimo 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, rappresenta-
ta dalle Sante Spine che 
veneriamo da secoli, e della 
sua risurrezione dai morti, 
noi incontriamo e vediamo 
all’opera, in un segno uma-
no, la presenza di un amore 
che è più potente della vio-

lenza, dell’ingiustizia, della 
morte”.  Dio, dunque, ap-
parso a noi in natura uma-
na grazie a suo figlio Gesù, 
davanti all’umana protesta 
per la sofferenza ingiusta e 
senza ragione, ci si fa pros-
simo. Ha detto Mons. San-
guineti: “Non ci dà una 
spiegazione, non ci rispon-
de con un discorso più o 
meno convincente. Dio si fa 
presente, condivide fino in 
fondo il dramma della no-
stra condizione umana, fi-
no alla croce, fino alla mor-
te. E proprio nell’oscurità 
di quelle ore, Gesù fa 
splendere un amore che 
non viene meno, che è ca-
pace solo di pietà e di per-
dono. Ed è l’amore, che il 
Padre sostiene e anima, 
che vince sulla croce e as-
sume su di sé tutta la soffe-
renza, la ribellione, la di-
sperazione, il peccato degli 

uomini di ogni tempo, è l’a-
more che in Cristo risorto, 
con le sue piaghe gloriose 
per sempre scolpite nel cor-
po del Signore, vince la 
morte e la trasforma in un 
passaggio, certo travaglia-
to e sofferto, alla vita, alla 
vita piena in Dio: lì ci pre-
cedono i nostri cari che ci 
hanno lasciato, lì le fami-
glie spezzate dalla tragedia 
si ricomporranno per sem-
pre, lì tutto ritrova luce e 
pace”. Le Ss. Spine sono 
dunque “Memoria del dolo-
re e dell’amore di Cristo, 
dolore e amore per sempre 
intrecciati, anche dentro il 
nostro umano cammino”.  
Numerosi i fedeli che han-
no trascorso la serata di lu-
nedì in Cattedrale, raccolti 
in preghiera davanti ad 
una reliquia profondamen-
te 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 Vesco-
vo 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 al-
cuni fedeli alle finestre in 
attesa di poter fare il segno 
della croce nel silenzio del-
la sera. La celebrazione si è 
conclusa con il ritorno delle 
Ss. Spine sopra l’altar mag-
giore del Duomo grazie al 
meccanismo della “Nivola” 
che ha riportato il reliquia-
rio al suo posto. 
 

Simona Rapparelli  
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“Tutte le volte che gli uomi-
ni di Chiesa hanno riposto 
la fiducia nei loro progetti e 
programmi o negli appoggi 
dei potenti, e si sono ade-
guati 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 an-
che oggi modi di concepire e 
di immaginare la vita eccle-
siale, che rispondono più a 
logiche mondane che evan-
geliche e che rischiano di 
creare tensioni e rotture an-
che gravi. Perciò, carissimi 
fratelli e sorelle, siamo chia-
mati a essere collaboratori 
del Signore, impegnando in-
telligenza e libertà e met-

tendo a frutto i doni che lo 
Spirito diffonde”. Lo ha det-
to il Vescovo di Pavia, Mons. 
Corrado Sanguineti, duran-
te 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. Co-
me sempre, è stato azionato 
il meccanismo della “Nivo-
la” (il cui antico funziona-
mento è stato ripristinato 
durante il lungo restauro 
della Cattedrale terminato 
nel 2012 con la riapertura 
ufficiale) che, dall’incorni-
ciatura 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 ar-
gento 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 de-
stra dell’altare maggiore, 
dietro la protezione di uno 
dei cancelli che portano ver-
so la cripta. Le Ss. Spine so-
no rimaste esposte fino alla 
serata di lunedì: al termine 
della Santa Messa vesperti-
na delle ore 21, le Ss. Spine 
sono tornate al loro posto, 
sopra l’altare maggiore del-
la Cattedrale. “A voi, cari 
amici che appartenete a dif-
ferenti associazioni, movi-
menti e nuove comunità – 
ha aggiunto Mons. Sangui-

neti – affido una consegna 
questa sera: sentitevi re-
sponsabili di arricchire la 
nostra Chiesa con i vostri 
carismi e siate disponibili 
anche ad animare la vita 
quotidiana delle nostre par-
rocchie, mettendo a disposi-
zione ciò che siete, dando il 
vostro apporto nella cate-
chesi dei piccoli e delle fami-
glie, nell’accompagnamento 
dei genitori che chiedono il 
battesimo per i loro bimbi – 
che grande occasione mis-
sionaria! – nella presenza 
nella vita degli oratori, per-
ché siano davvero luoghi 
d’incontro e d’educazione al-
la fede, nella vicinanza agli 
anziani e ai malati”. 

Si.Ra.

La festa annuale celebra la presenza variegata di differenti  
comunità unite nella preghiera alla Chiesa di Pavia 

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

“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 cul-
tura, delle proprie espressioni e tradizioni di fede, ed è bel-
lo 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 freschez-
za della vostra fede e voi, cari amici, ospiti e dimoranti tra 
noi, siete chiamati a custodire la vostra identità come un’i-
dentità aperta, che sa farsi dono e inserirsi nel tessuto del-
le 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 pro-
nunciato nel pomeriggio di domenica 23 maggio, in occa-
sione della tradizionale Festa dei Popoli, la cui celebrazio-
ne si è svolta nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Un 
momento condiviso che l’anno scorso, a causa della pande-
mia, era stato completamente sospeso. A colorare la fun-
zione, i canti e le sonorità delle diverse lingue delle comu-
nità che hanno partecipato: si sono alternate il francese 
(grazie a don Robert Funda Funda Mpia, responsabile del-
la Pastorale dei Migranti), l’inglese e lo spagnolo (per la co-
munità 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, ri-
cordata 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 dal-
la potenza di un amore che ci precede: è l’amore di Cristo 
che ci coinvolge e ci cambia con la grazia dello Spirito”. 

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



Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Terminiamo il mese di 
maggio dedicato alla Ma-
donna, parlando del suo 
Cuore Immacolato. Nella 
Sacra Scrittura, il vocabo-
lo “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, memo-
ria, pensiero, volontà, in-
teriorità: il cuore è inteso 
come sede dell’incontro 
con Dio. La devozione al 
Cuore di Maria ha il privi-
legio 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 pa-
ziente 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, dot-
tori 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 Jacopo-
ne da Todi (1239-1306). Il culto troverà però incremento so-
prattutto ad opera di santa Matilde di Hacheborn (1241-
1298), santa Gertrude la Grande (1252-1302) e santa Bri-
gida di Svezia (1303-1373). Leggiamo, infatti, nelle Rivela-
zioni 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 Cuo-
re 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 Ma-
ria riprese più vigoroso nel secolo XVI sino a divenire all’i-
nizio del sec. XVII davvero familiare alle anime contempla-
tive e devote della Madre di Gesù.  
Questo secolo passerà alla storia soprattutto ad opera di 
santa Margherita Maria Alacoque, ma in esso si registra-
rono tutto un fiorire di devozione ai sacri Cuori. San Fran-
cesco 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 luo-
go, alla “Medaglia Miracolosa” (1830) (…).  

Il Cuore Immacolato di Maria

Il racconto evangelico nel 
presentare le ultime parole 
di Gesù ¬– «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; bea-
ti quelli che non hanno vi-
sto e hanno creduto» (Gv 
20,29) – lascia trapelare 
una sorta di cesura in atto 
nel nascente cristianesimo, 
dentro quel passaggio dalla 
prima generazione dei cre-
denti (apostoli) – che speri-
menta l’immediatezza tem-
porale della manifestazione 

del Cristo risorto – alla se-
conda generazione che può 
accedere in egual modo al 
“fatto” cristiano. Gesù si 
prende cura che tutti pos-
sano accedere all’esperien-
za di Dio tenendo conto che 
l’istanza di controllo che la 
Chiesa può esercitare è sul 
piano del “servizio” e non 
della mediazione necessa-
ria.  
Avremmo nella Scrittura 
due diversi modelli di com-
prensione dello statuto de-
finitivo della manifestazio-
ne di Dio: questa, cui ho ac-
cennato poco sopra, dove l’i-
stanza teologale della ma-
nifestazione di Dio è “stra-
tegica” 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 tut-
ti 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 magi-
steriale nella Chiesa)» 
(Marcello Neri, “Il Corpo di 
Dio”, pag. 38). 
La singolarità del cristiane-
simo, sostiene Marcello Ne-
ri, è istituita da quella spa-
ziatura di un corpo vissuto 
che è quello di Dio, da dove 
deriva che la fede è “accol-
ta” e “affermata” per riferi-
mento a Gesù di Nazaret e 

al suo essere “accadimento” 
dentro la storia, cosicché la 
sua complessità non può es-
sere 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 contin-
genza storica, è Dio. Ci può 
aiutare a comprendere que-
sto passaggio teologico 
Hans Urs Von Balthasar 
che nella sua “Teodramma-
tica” scrive: «Lo storico fat-
tuale non è solo il punto di 
partenza, ma rimane il 
punto di riferimento dell’o-
perare probativo della teo-
logia. Il paradosso insupe-
rabile è che proprio in que-
sta realtà contingente si fa 

presente il ‘logos’ definitivo, 
che racchiude tutto il fat-
tuale 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 di-
spiegare la donazione ulti-
ma di senso verso tutto il 
fattuale, verso tutta la sto-
ria del mondo e dell’uomo. 
Lo storico-singolare deve 
essere, allo stesso tempo, il 
divino-singolare, altrimenti 
il presunto storico-singola-
re sprofonda nuovamente 
nel mistico o nel puramente 
simbolico» (H.U. Von 
Balthasar, Theodramatik, 
pag. 103. (Citato da Marcel-
lo Neri in Il corpo di Dio, 
pag. 60). Nella singolarità 
del corpo di Dio convivono 
fenomenologia e ontologia: 

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

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Il dito di Tommaso: Gesù nel suo essere qui, ora
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Stefano Bressani (nella 
foto sotto), noto artista 
pavese, si è trasformato 
mercoledì scorso in am-
basciatore d’arte per una 
bella iniziativa di solida-
rietà. Ha infatti conse-
gnato alla zia del piccolo 
Eitan, coinvolto nel tragi-
co 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 ri-
coverato nel reparto di 
rianimazione dell’ospe-
dale Regina Margherita 
di Torino (quando scri-
viamo l’articolo il piccolo 
è stato estubato ed ha 
riaperto gli occhi inizian-
do il processo di risve-
glio), alcune “opere d’ar-
te” fatte dai suoi compa-
gni di classe e da tutti i 
bimbi del suo asilo. 
Gli amici di Eitan, che 
frequenta l’asilo all’Isti-
tuto Maddalena di Ca-
nossa a Pavia, hanno di-
pinto con le loro manine 
una grande tela colorata 
di blu, verde, rosso e gial-
lo, come i colori delle se-
zioni che rappresentano.  
Poi altri disegni molto vi-
vaci, in cui ogni bambino 
ha voluto raccontare 
qualcosa a Eitan, con la 

voglia di poterlo rivedere 
presto. 
Ai disegni Bressani ha 
aggiunto un suo persona-
le regalo, una “palla d’ar-
tista”, composta da stoffe 
colorate. 
“Lodevole iniziativa del-
l’Istituto Canossiane – ha 
detto Bressani – che rac-
chiude 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’esem-
pio, quello che tutti do-
vrebbero fare in situazio-
ni simili”.  
Un bel gesto di solida-
rietà per una piccola vita, 
un segno di speranza e 

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

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



E’ dedicata a Lina Roderi 
e Domenico Bocchiola, ge-
nitori di Milena, la Pietà 
che nei giorni scorsi ha 
raggiunto la cappella del 
Sacro Cuore di Pavia.  
Un gesto fortemente volu-
to per non dimenticare i 
suoi genitori e che è stato 
dedicato, anche per volere 
di don Franco Tassone, al 
momento drammatico 
della pandemia da Covid-
19, allargando gli orizzon-
ti e comprendendo pure 
un dolore collettivo, che 
muove sempre alla pietà 
per tutti gli esseri umani. 
L’opera è stata posta ac-
canto al vialetto e al can-
cello d’ingresso della cap-
pella del Ticinello ed è 
ben visibile dalla strada; 
davanti una piccola can-
dela sempre accesa, segno 
di omaggio e memoria.  
La Pietà raffigurata inte-
ramente in bronzo è di 
Ettore Cedraschi, sculto-
re mancato nel 1996 ed 
originario di Viggiù, noto 
anche per la sua attività 
scultorea presso la Vene-
randa fabbrica del Duomo 
di Milano, nel periodo 
1958-1970, ove ha esegui-
to ben sette statue all'in-
terno e due esterne. Sem-
pre presso il Duomo mila-
nese ha insegnato per al-
cuni anni alla Scuola 
d'Arte. La firma dell’arti-
sta è presente anche in 
numerosi monumenti fu-
nebri nei cimiteri lombar-
di, tra i quali Busto Arsi-
zio e Giubiano, in nume-
rosi monumenti ai caduti, 

fino ad alcuni esempi di 
modelli per medaglie. 
“Presto verrà posta anche 
una lastra in bronzo con 
dedica – precisa la dotto-
ressa Milena Bocchiola, 
commercialista di Pavia 
con studio in via Franchi 
–. La statua era stata ac-
quistata da mia madre al-
la 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 cono-
sciuto i miei genitori) di 
accogliere la Pietà di Ce-
draschi in un posto a me 
caro, la cappella del Sacro 

Cuore. Mi aspettavo una 
risposta magari negativa 
ed invece ho trovato tanta 
accoglienza ed entusia-
smo. E la volontà di espri-
mere 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 Dome-
nico 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 giova-
nissimi, si sono sposati e 

sono stati insieme ben 
settant’anni, supportan-
dosi l’un l’altro. Certo, 
magari anche sopportan-
dosi, ma il loro era un 
rapporto tale per cui ad 
entrambi veniva naturale 
aiutarsi vicendevolmente. 
Erano in unione: mio pa-
dre è stato un grande uo-
mo e come quelli della 
sua generazione è cre-
sciuto 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 ispira-
zione, ogni giorno”. 

 
Si.Ra.  

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

Il “tradimento” della rete da 
parte di alcune piattaforme

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

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

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 ri-
preso, anche se non integralmente, le 
lezioni in presenza. E’ stata una dura 
prova per insegnanti ed allievi l’uti-
lizzo così prolungato della Dad, così 
povera di relazione, di socialità. Que-
sto utilizzo così intenso delle nuove 
tecnologie ha riproposto all’attenzio-
ne alcune questioni non di poco conto 
legate all’invasività delle piattafor-
me. Queste, pur rivelatesi utili nel 
frangente Covid, ad esempio proprio 
nelle scuole e nelle Università, man-
tengono tutta una serie di problema-
ticità legate in primis alle grandi que-
stioni connesse con l’enorme disponi-
bilità di dati personali e con il loro 
utilizzo ma anche all’effetto che l’uti-
lizzo di queste tecnologie può ingene-
rare 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 per-
sonale. Questo stato di cose, secondo 
l’autore, trasmette un senso di anni-
chilimento negli utilizzatori che li im-
merge in una situazione di tristezza 
perché anche se non amanti dei vari 
social, sono in qualche modo “costret-
ti”, per lavoro, informazione o anche 
socialità, ad usufruirne e ad entrare 
nella loro “logica”.  
Il problema per Lovink sta nelle ar-
chitetture delle piattaforme (gli algo-
ritmi) e nei “data center”, veri e pro-
pri archivi di dati personali ma anche 
di preferenze, di orientamenti che so-
no oggetto di un vero e proprio com-
mercio finalizzato a condizionare gli 
utenti sul piano dei consumi ma an-
che delle preferenze politiche o nella 
formazione delle opinioni. I giovani, 
spesso nativi digitali, sono grandi uti-
lizzatori dei new media e si trovano a 
maneggiare strumenti di grande po-
tenza senza avere alcuna conoscenza 
di tutte queste implicazioni. Ecco per-
ché, secondo Lovink, c’è urgente ne-
cessità di un’opera di alfabetizzazione 
tecnica ed informatica nelle scuole e 
nelle università per evitare la perdita 
di competenze tecniche nei giovani. 
 
 

Luciano Rossella 
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Al Sacro Cuore una scultura di 
Pietà ricorda i morti per Covid

“Vogliamo guardare con spe-
ranza ai prossimi mesi e cre-
diamo possibile proporre i 
nostri Campi estivi assicu-
rando grandissima attenzio-
ne per la sicurezza dei ragaz-
zi e degli adulti che vorranno 
condividere con noi questa 
proposta”. E’ quanto scrive 
la presidente di Azione Cat-
tolica Pavia Carla Conti nel-
la comunicazione periodica 
ai soci di AC Pavia, antici-
pando la proposta dei campi 
estivi per bambini e ragazzi 
e delle esperienze residen-
ziali per gli adulti. “L’anno 
scorso la decisione di rinun-
ciare ai nostri Campi è stata 
difficile e combattuta. E’ pas-
sato un anno…Un anno dif-
ficile, complicato, denso di 
dolori, preoccupazioni per la 
situazione sanitaria ed eco-
nomica, un anno in cui più 
volte abbiamo creduto di ve-
dere la luce di un tempo nuo-
vo e poi siamo ritornati a do-
ver aver paura dell’altro, de-
gli abbracci, dello stare insie-
me. In quest’anno però ab-
biamo imparato tante cose, 
abbiamo capito come difen-
derci e c’è stata la grande 
scoperta dei vaccini che pos-
sono tutelare la nostra salu-
te. E ora vogliamo guardare 
con speranza ai prossimi 
mesi e crediamo possibile 
proporre i nostri Campi esti-
vi 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 ‘sta-
re fermi’, abbiamo pensato 
che vale la pena di assumer-
si la responsabilità di ‘fare’ – 
ha concluso con una vena di 
incoraggiamento la presi-
dente Carla Conti –: ne vale 
la pena per il bene delle per-
sone che ci sono affidate, ne 
vale la pena per noi che nel 
servizio cresciamo. Quindi i 
Campi ci saranno e noi fare-
mo tutto il possibile per ga-
rantire la massima sicurez-
za 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 esperien-
ze”. Ecco le date e i luoghi: 
Campo ACR (dai 9 ai 14 an-
ni) dal 24 al 28 luglio a Rota 
d’Imagna (BG), Campo Ado-
lescenti (dai 14 ai 18 anni) 
dal 28 luglio al 1 agosto a Ro-
ta d’Imagna (BG), Campo 
Adulti/Famiglie dal 18 al 22 
agosto a Folgaria (TN). Co-
me sempre, la proposta esti-
va portata avanti ad Azione 
Cattolica Pavia prevede 
esperienze diversificate a se-
conda delle fasce di età e 
particolarmente arricchenti 
grazie agli incontri diretti ed 
ai momenti di riflessione (in 
particolar modo indirizzati 
agli adulti) alternati a mo-
menti di svago e di gioco, ov-
viamente organizzati e pen-
sati 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 garan-
tire la sicurezza e il distan-
ziamento di tutti, il numero 
massimo di partecipanti è 30 
persone. La quota standard 
di partecipazione è di 180 
euro e comprende pensione 
completa, trasporti, materia-
le, adesione all’AC, assicura-
zione; all’atto di iscrizione va 
versata una caparra di 50 
euro.

Azione Cattolica Pavia, tornano i campi 
estivi e le esperienze residenziali

La pietà in bronzo davanti alla Cappella del Sacro Cuore di Pavia

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 si-
nodalità, come stile, metodo e cammino, è perfettamen-
te coerente con un percorso che abbraccia cinque decen-
ni, tanto più per la consapevolezza di un ‘cambiamento 
d’epoca’ in atto”. Introducendo i lavori della 74esima As-
semblea generale dei vescovi italiani – svoltasi questa 
settimana all’Hotel Ergife di Roma – il Cardinal Gual-
tiero 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, co-
sì oggi la Chiesa che è in Italia è chiamata a un discer-
nimento che generi conversione, comunione e corre-
sponsabilità”, l’impegno assunto a nome della Cei rivol-
gendo “un pensiero affettuoso e devoto a Papa France-
sco, che ha aperto l’assise episcopale”. “Disegnare forme 
rinnovate è la nostra responsabilità odierna”, ha spiega-
to Bassetti: “La Chiesa che è in Italia – la nostra Chie-
sa, le nostre Chiese – non è mai stata e mai sarà in con-
trapposizione a Pietro, al Suo Magistero, alla Sua Paro-
la. Per questo, oggi, come è sempre avvenuto nella no-
stra 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 Chie-
sa 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 eccle-
siali, contribuendo a far maturare, pur nella multifor-
mità degli scenari, volti di Chiesa nei quali sono rintrac-
ciabili i tratti di un Noi ricco di storia e di storie, di espe-
rienze 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 demo-
grafico, per contrastare il quale “servono ovviamente gli 
interventi di carattere fiscale e amministrativo, rias-
sunti ad esempio nell’assegno unico per tutte le catego-
rie 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 legisla-
tive”, la posizione della Cei sul Ddl Zan. “Basta morti 
sul lavoro!”, ha esclamato il Cardinale, chiedendo 
“un’attenzione perché questo avvenga sempre in condi-
zioni sicure”.                 (M.N.)



DI SIMONA RAPPARELLI 
  
  
Attraverso le pagine del 
settimanale diocesano “Il 
Ticino” ed anche attraver-
so il sito internet diocesa-
no www.diocesi.pavia.it e 
le pagine social della co-
municazione della Diocesi 
di Pavia, è possibile cono-
scere come vengono im-
piegati i fondi dell'8xmil-
le. Questa settimana pre-
sentiamo le attività delle 
tante strutture che a Pa-
via si occupano di soste-
gno e di aiuto nei confron-
ti di chi è in difficoltà. E 
che a causa della pande-
mia da Covid-19 hanno 
dovuto far fronte a nuove 
ed inaspettate esigenze. 
All’interno delle opere ca-
ritative diocesane, è pre-
visto che il Vescovo, in ba-
se alla sua personale va-
lutazione, 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, pro-
vare a trovare soluzioni 
che affrontino problemi 
contingenti, difficoltà che 
non è possibile rimanda-
re. E la pandemia ne ha 
generate tante e diverse 
nel tragico periodo a ca-
vallo tra il 2020 e il 2021. 
La Caritas di Pavia opera 
senza sosta in ambiti di-

versi ma accomunati dal-
la vicinanza verso chi at-
traversa un momento dif-
ficile: particolare l'impe-
gno proprio a causa dell'e-
mergenza Covid-19 che 
vede volontari e operatori 
impegnati nel sostegno 
della fragilità, messa an-
cora più a dura prova a 
causa delle restrizioni per 
il contenimento del Coro-
navirus. In totale ammon-
tano 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 Set-
tembre e che proseguono 
toccando temi delicati co-
me la grave emarginazio-
ne dei senza fissa dimora, 
il sostegno a stranieri ed 
immigrati, le attività in 

carcere a stretto contatto 
con i detenuti, l’analisi 
dei bisogni di famiglie e 
persone in grave stato di 
bisogno anche economico.  
 
Casa della Carità:  
accoglienza per i  
famigliari dei malati 
 
Arrivare da lontano per 
sottoporsi alle cure d’ec-
cellenza garantite dagli 
ospedali pavesi, trovare 
un luogo dove poter essere 
accolti con gentilezza, ri-
guardo e attenzione parti-
colari. La Casa della Ca-
rità con sede in via Pedot-
ti a Pavia e diretta da don 
Mauro Astroni è tutto 
questo: un pasto caldo e 
condiviso in maniera fra-
terna, un ambiente dove 
ci si sente a casa e l’ospi-
talità familiare per venire 
incontro alle esigenze e ai 
disagi di chi per curarsi 
deve percorrere centinaia 
di chilometri, lontano dal-
l’abitazione abituale, dal-
le proprie abitudini e da-
gli affetti.  
La Diocesi di Pavia sostie-
ne, con i fondi dell’8xmil-
le, le attività della Casa 
della Carità con una cifra 
annuale di 40.000 euro: 
una scelta di responsabi-
lità e attenzione per colo-
ro che cercano in città cu-
re 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 av-
viare una nuova 
attività. Basta 
poco per render-
si conto di esse-
re diventati vit-
time degli usu-
rai, di avere 
aperto una cre-
pa che non si 
sana nemme-
no rendendo il 
doppio o il tri-
plo del dovu-
to. Il fondo nazionale 
straordinario istituito 
dalla Cei garantisce pre-
stiti bancari da concedere 
alle famiglie in difficoltà,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a tasso agevolato; a dispo-
sizione ci sono 10.000 eu-
ro.  

I 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
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Sono originario di Vigon-
zone (Torrevecchia Pia) e 
dalla fine del 1993 vivo 
in Sudamerica. 
Ho 62 anni e da 21 anni 
sono sacerdote.  Ho senti-
to la chiamata al sacer-
dozio quando avevo più o 
meno 30 anni e dopo il 
discernimento del grup-
po vocazionale, sono en-
trato nel Seminario Mis-
sionario Redemptoris 
Mater di Brasilia dove 
sono stato formato come 
presbitero missionario.  
L’irruzione del Signore 
nella mia vita con l’an-
nuncio del suo amore e 
della sua misericordia, 
mi ha rigenerato e ha da-
to un senso nuovo alla 
mia esistenza. Ho ricevu-
to questo annuncio a 21 
anni frequentando il 
cammino Neocatecume-
nale che ho conosciuto 
nella mia comunità par-
rocchiale di Vigonzone. 
Ho trascorso il mio primo 
anno da sacerdote a For-
mosa, una diocesi vicina 
a Brasilia: sono stato de-
stinato ad una parroc-
chia rurale che aveva no-
ve cappelle, tutte nelle 
campagne con strada 
sterrate. 

Ricordo che avevo in par-
rocchia delle suore mis-
sionarie polacche e brasi-
liane (della congregazio-
ne del Sacri Cuori di Ge-
sù e Maria) che mi ac-
compagnavano il sabato 
e la domenica a celebrare 
la Messa, perché da solo 
non ci sarei mai arriva-
to...Al termine del primo 
anno di sacerdozio, il 
Cardinale di Brasilia mi 
convocò chiedendomi se 
fossi disposto a partire in 
missione per Montevi-
deo, Uruguay.  
Sono rimasto a Montevi-
deo per 15 anni come 
parroco in due parrocchie 
e ringrazio Dio per 
quell’esperienza di fede. 
Per motivi culturali e so-
ciali gli uruguaiani sono 
differenti da tutti i suda-
mericani nei confronti 
della religione: molti so-
no atei, agnostici, razio-
nali, le chiese poco fre-
quentate. 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. Realmen-
te, bisogna avere molto 
amore, pazienza nell’ac-
compagnare un simile 

processo. Sicuramente 
mi ha aiutato ad andare 
all’essenza del Cristiane-
simo che è l’annuncio 
gioioso di Gesù Risorto 
che dona sempre la vita 
del Dio che salva. 
Nel 2015 sono stato chia-
mato dal Vescovo di Bra-
silia a continuare il mini-
stero in Brasilia, la dio-
cesi in cui sono incardi-
nato. 
Anche se confinanti, Bra-
sile e Uruguay nell’a-
spetto religioso sono mol-
to differenti.  
Il Brasile è una nazione 
grande come l’Europa, 
dove convivono tradizio-
ni ed etnie diverse.  
È una nazione molto reli-
giosa: nel territorio par-
rocchiale ci sono 34 chie-
se evangeliche. Attual-
mente il Vescovo mi ha 
affidato una parrocchia 
in una città satellite di 
Brasilia (Ceilândia). 
Qui la dimensione della 
vita sacerdotale è molto 
differente da Montevi-
deo: 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 

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 cen-
tralità di evangelizzare e 
che solamente in Gesù 
Cristo si incontra la “ri-
sposta” alle problemati-
che 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 

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

Gli otto progetti Caritas sostenuti dall’8xmille  
 
• Centro di Ascolto (sportello prima accoglienza, microfi-
nanza, emergenza con sede in via XX Settembre a Pavia)  
• Aiuto alimentare (raccolta e consegna di pacchi e ali-
menti a coloro che non riescono a fornire sostentamento 
alla famiglia).  
• Area di grave emarginazione (accoglienza temporanea 
di persone senza fissa dimora, collaborazione con gli Av-
vocati 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 co-
modato d’uso; accompagnamento all’orientamento al la-
voro e alla gestione del bilancio familiare). 
• Osservatorio (creazione, aggiornamento e gestione di 
un database su flussi migratori e sulla povertà sul terri-
torio; analisi di dati e produzione di dossier su risorse e 
povertà). 
• Promozione (ascolto e accompagnamento degli operato-
ri Caritas, coordinamento e formazione Caritas parroc-
chiali, cantieri, corsi e convegni, diffusione delle testimo-
nianze 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).

Nella foto sopra le Prime 
Comunioni nella cittadina  

di Ceilandia. A sinistra  
don Silvio tra i fedeli  

della parrocchia



Giovedì 3 giugno alle 
ore 21 è prevista la ce-
lebrazione del Corpus 
Domini: Mons. Vesco-
vo, Corrado Sangui-
neti, presiederà il 
canto del Vespro in 
Cattedrale. La funzio-
ne 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 do-
po la Pentecoste, op-
pure si calcola dal 
giovedì successivo al-
la solennità della San-
tissima Trinità oppu-
re, in alcuni Paesi tra 
cui l’Italia, anche la 

domenica successiva. 
Rievoca, in una circo-
stanza liturgica meno 
carica, la liturgia del-

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 bol-
la Transiturus dell’11 
agosto 1264. La vene-
razione del Santissi-
mo Sacramento nac-
que in Belgio nel 1246 
come festa della Dio-
cesi di Liegi. Il suo 
scopo era quello di ce-
lebrare la presenza 
reale di Cristo nel-
l’Eucaristia.  
L’introduzione di que-
sta festività nel calen-
dario cristiano la si 
deve principalmente 
a una donna, suor 
Giuliana di Cornillon, 
una monaca agosti-
niana vissuta nella 
prima metà del tredi-
cesimo secolo. Da gio-
vane avrebbe avuto 
una visione della 
Chiesa con le sem-
bianze di una luna 
piena, ma con una 
macchia scura, a indi-
care la mancanza di 
una festività. 

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

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 que-
sto 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 straordi-
narie le parole di Gesù ai 
suoi: non siete servi ma 
amici. Ora Paolo ci dice che 
siamo figli.  
Figli adottivi e non natura-
li, 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, pa-
parino, Abbà.  
Tante volte cerchiamo le 
preghiere più strane per ri-
volgerci al Padre ma cosa 
c’è di più dolce della parola 
papà?  C’è un aneddoto che 
riguarda Francesco d’Assi-
si che mi ha sempre colpito 
e riguarda proprio il suo 
rapporto con il Padre, quel 
Padre che aveva pubblica-
mente 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 avreb-
bero contati con dei sassoli-
ni. L’indomani fra’ Masseo, 

con le mani colme di sasso-
lini, si recò da Francesco: 
«Ecco i Padre nostro che ho 
recitato in questa notte. 
Mostrami i tuoi!». Il Santo, 
con un senso di ammirazio-
ne, disse al frate: «Io in ve-
rità non sono riuscito a fi-
nire un solo Padre nostro. 
Mi sono fermato sulla pri-
ma parola per l’intera not-
te!».  
Tutta la notte per una sola 
parola: Padre. Tutta la not-
te per scoprirsi figlio. Capi-
sco perché Bonaventura 
scrive che «quando poi i 
frati gli chiesero che inse-
gnasse loro a pregare, 
Francesco disse: «Quando 
pregate, dite: “Padre no-
stro”, e “Ti adoriamo, o Cri-
sto, in tutte le tue chiese 
che sono in tutto il mondo, 
e ti benediciamo perché, 
per mezzo della tua santa 
croce, hai redento il mon-
do”».  
E nella “Regola non Bolla-
ta, XXII” (FF 61) prescrive 
ai frati: «E quando vi met-
terete a pregare, dite: Pa-
dre 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. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Ddl Zan? Un “no” accorato

Il noto Ddl Zan appare inu-
tile, dannoso e liberticida. 
Le leggi penali vigenti nel 
nostro ordinamento, che 
prevedono reati e circo-
stanze aggravanti, valgono 
già a tutelare ogni vittima 
di odiose aggressioni e mo-
lestie anche motivate dal-
l’orientamento sessuale. 
Inoltre, il Ddl Zan produr-
rebbe l’effetto di svilire la 
persona riducendola esclu-
sivamente al sesso che pra-
tica, da cui l’acronimo Lgb-
tiq ecc… (ossia lesbiche, 
gay, bisex, trans, ecc…), di-
menticando che ogni per-
sona è fatta anche di altro, 
cioè di pensieri, cultura, 
emozioni, sentimenti (e 
non è un mero soggetto/og-
getto sessuale). Vorrebbe 
poi identificare le persone 
attraverso criteri non fon-
dati sull’elemento oggetti-
vo del sesso naturale e bio-
logico (se uno è maschio o 
femmina lo si ricava ogget-
tivamente dagli organi ses-
suali e dal diverso Dna, 
non certo dal sesso pratica-
to), ma su variabili sogget-
tive, definite “genere”, qua-
li la percezione che uno ha 
di se stesso in un certo mo-
mento o la pratica sessuale 
che sta tenendo. L’uomo o 

la donna sarebbero tali so-
lo se si sentono di essere 
così, rendendo, di fatto, im-
possibile una vera identifi-
cazione (come se i calvi 
pretendessero di essere 
identificati come ricciolu-
ti!). Già ora uomini che di-
cono di sentirsi donne pre-
tendono ed ottengono di 
partecipare, ad esempio, 
alle competizioni sportive 
femminili, di accedere ai 
locali (bagni compresi) de-
stinati alle sole donne, fi-
nanche alle carceri femmi-
nili e ai conventi di suore!  
Inoltre, asserendo di voler 
punire ogni discriminazio-
ne o incitamento alla di-
scriminazione fondati 
sull’orientamento sessua-
le, il Ddl Zan potrebbe de-
terminare il rischio del car-
cere (come in Paesi in cui 
norme simili sono state ap-
provate) per chi si oppone 
a quanto appena detto e 
chi dovesse semplicemente 
sostenere che compiere at-
ti omosessuali sia peccato 
o, semplicemente, affer-
masse trattarsi di condotte 
contro natura ed avesse 
l’ardire di insegnare ciò ai 
propri figli. O, ancora, so-
stenesse che le unioni gay 
non possano essere assimi-
late 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 pos-
sederli come propri (senza 
contare i rischi di pedofilia 
ad essi connessi). Analogo 
pericolo correrebbe chi ri-
corda che i bambini nasco-
no solo dall’unione di un 
uomo e una donna  e che 
non esistono altri sessi bio-
logici oltre al maschile e al 
femminile; chi nega che in 
biologia esistano due padri 
o due madri; chi non vuole 
che i genitori siano identi-
ficati con un numero come 
gli oggetti; chi si oppone 
all’utero in affitto con cui si 
strappano i bambini ai ge-
nitori naturali; chi sostiene 
che un uomo travestito da 
donna resti sempre un uo-
mo; chi non vuole che le 
ideologie “gender” vengano 
diffuse nelle scuole e 
confondano i più piccoli. 
Queste opinioni, infatti, so-
no già ritenute da alcuni 
discriminatorie. Non solo: 
l’approvazione di tale legge 
comporterebbe anche il 
concreto rischio che i sacer-
doti siano costretti a cele-
brare anche in chiesa i ma-
trimoni gay per non incap-
pare nell’accusa di essere 
discriminatori. Le libertà 
del pensiero, religiosa, 
educativa dei genitori sui 
figli e altre sono in serio pe-
ricolo.  

 
Paolo Panucci 

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 “appartenen-
za”? Significa prima di tutto 
condividere l’umanità, con-
dividere 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 corre-
sponsabilità; è un tempo in 
cui siamo invitati a riflette-
re su ciò che è essenziale ed 
è anche un tempo in cui ci 
siamo scoperti interdipen-
denti, perché condividiamo 
tutti le stesse ansie, le stes-
se paure. Se da una parte 
va sempre più emergendo il 
rischio di vivere nella soli-
tudine, nella chiusura in se 
stessi, nell’indifferenza, dal-
l’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 “tridimensiona-
le” con l’altro, cioè mediato 
non solo dalla voce e dallo 
sguardo, ma dalla comuni-
cazione globale del nostro 
corpo. Questo tempo ci sta 
dicendo che connetterci è 
facile, ma sempre di più ci 
stiamo accorgendo che po-
trebbe insorgere l’illusione 
che stare con gli altri, parte-

cipare, appartenere, sia 
semplicemente “connetter-
si”. Papa Francesco nella 
“Fratres omnes” (42, 43), 
parlando della illusione del-
la comunicazione, scrive “la 
connessione digitale non 
basta per gettare ponti, non 
è in grado di unire l’uma-
nità”: cioè la connessione è 
facile ma non produce ne-
cessariamente 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 sen-
za appartenere a qualcosa, 
è altrettanto vero che l’ap-
partenenza può essere di 
diversi tipi, quindi richiede 
una scelta.   
Noi potremmo ad esempio 
appartenere e sentirci al si-
curo in una comunità chiu-
sa, che considera gli altri co-
me nemici.  Dal punto di vi-
sta dell’antropologia cristia-
na questo è un modo di ap-
partenere che alla fine disu-
manizza le persone, perché 
il legame con l’altro deve es-
sere letto nella prospettiva 
del dono, che è sempre un 
invito ad uscire da sé. Anco-
ra una volta Papa France-
sco 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 po-
trà trovare la propria pie-
nezza se non attraverso un 
dono sincero di sé. E ugual-
mente non giunge a ricono-
scere a fondo la propria ve-
rità se non nell’incontro con 
gli altri. Non comunico ef-
fettivamente con me stesso 
se non nella misura in cui 
comunico con l’altro”.  
Le parole del Papa ci resti-
tuiscono questa visione fon-
damentale dell’antropolo-
gia cristiana, cioè che i cri-
stiani sono chiamati ad abi-
tare nel mondo, a sentirsi 
appartenenti ad un’unica 
umanità, nel riconoscimen-
to che l’altro è dono per farci 
uscire da noi stessi e per 
farci diventare autentica-
mente persone.  (…) Abbia-
mo bisogno come Azione 
Cattolica di ritornare ad in-
terrogarci su come poter es-
sere associazione che propo-
ne un’appartenenza at-
traente, perché l’apparte-
nenza ad un gruppo, e alla 
comunità, può con il tempo 
diventare stancante, può 
perdere di vitalità. Allora  
abbiamo bisogno di coltiva-
re   la forza e la bellezza del-
le relazioni, di progettare 
generosamente, senza pau-
ra di perdersi, come ci ricor-
da Papa Francesco quando 
ci esorta ad “Osare con li-
bertà”.  
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Nella collana «ABC della vi-
ta cristiana» delle Paoline 
sono pubblicati volumi «che 
offrono semplici riflessioni 
per introdurre nel cuore 
della spiritualità cristiana»: 
testi propedeutici «per muo-
vere i primi passi nella fede 
in Gesù» e aiutare «a com-
piere 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 ini-
ziazione 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 Roma-
no Maggiore introduce «un 
poco alla bellezza e peculia-
rità della preghiera cristia-
na» e ne mette in rilevo al-
cuni 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, se-
greta e sobria». Parlando 
della condizione indispen-
sabile per pregare, il sacer-

dote mette in risalto l’im-
portanza di purificare il 
cuore dai giudizi e dai ran-
cori perché «è il primo passo 
verso la contemplazione». 
In un passaggio della rifles-
sione Pregare senza inter-
ruzione prendendo spunto 
da un passo di San Paolo 
(1Ts 5,16-18), Forlai ricorda 
che «bisogna pregare sem-
pre» perché proprio «nel-
l’avverbio sempre si na-
sconde il segreto di riusci-
ta». Nella seconda parte so-
no suggerite qualche moda-
lità di orazione che fanno 
parte del tesoro della tradi-
zione spirituale della Chie-
sa: il silenzio, la lectio divi-
na, la salmodia, l’esame 
quotidiano, l’orazione men-
tale, i tre “modi” di Ignazio 
di Loyola e pregare con il 
corpo. Prima di entrare nel 
merito di ciascuna, Giusep-
pe Forlai fa alcune precisa-
zioni: ogni cristiano è chia-
mato a scoprire il suo speci-
fico modo di pregare; quan-
do si muovono i primi passi 
sulla via dell’orazione è be-
ne non passare troppo velo-
cemente da un metodo al-
l’altro; ci vuole pazienza e 
perseveranza perché una 
modalità possa portare 
frutto; le modalità prese in 
esame «sono semplici indi-

cazioni da adattar-
si alla situazione 
del singolo» ed «è 
bene prima di per-
sonalizzare un 
metodo, praticar-
lo con fedeltà e a 
lungo». Soffer-
mandosi sul si-
lenzio, il sacerdo-
te ricorda che 
«non è solo la 
porta d’ingresso 
alla preghiera o il clima abi-
tuale in cui essa si svolge», 
ma che «è già la preghiera, 
la lode più gradita al Signo-
re», aggiungendo che «se lo 
facessimo anche solo dieci 
minuti ogni giorno, la no-
stra vita sarebbe un tantino 
diversa». Sulla lectio divina 
e i suoi quattro momenti 
(lectio, meditatio, oratio, 
contemplatio), Forlai sug-
gerisce un metodo «de-intel-
lettualizzato, che non ha bi-
sogno di molti strumenti e 
che rende l’idea di come tut-
ta la giornata», mentre sul-
la salmodia rileva che «vi-
vere momenti di preghiera 
personale leggendo e medi-
tando i salmi è raccoman-
datissimo». L’autore stila 
infine un Decalogo dell’o-
rante dal quale estrapolo 
un punto: «la preghiera non 
è solo un atto, ma un modo 

d i 
essere che coinvolge lo spi-
rito, la psiche e il corpo e 
per pregare con frutto è ne-
cessario cambiare stile di 
vita». Chiudo con il monito 
di Caritone di Valamo ri-
portato in apertura del libro 
perché è un’ottima indica-
zione di metodo su come af-
frontare e praticare il cam-
mino d’iniziazione alla pre-
ghiera proposto da don For-
lai: «Non devi mai conside-
rare nessuna opera spiri-
tuale come definitivamente 
acquisita: […] se, quando ti 
metti a pregare, lo fai come 
se tu non avessi mai prega-
to seriamente e come se so-
lo ora ti fossi deciso a farlo 
bene, allora pregherai con 
un ardore sempre nuovo e 
vivo, e tutto andrà bene». 

 
Tino Cobianchi 

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’En-
ciclica, 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’e-
sistenzialismo cristiano 
(Gabriel Marcel, Georg 
Simmel, Paul Ricoeur, 
Karl Rahner). Ricordiamo 
alcuni temi.  
 
4.1 L’interdipendenza  
 
“Non comunico effettiva-
mente con me stesso se 
non nella misura in cui co-
munico con l’altro (Mar-
cel). Questo spiega perché 
nessuno può sperimentare 
il valore della vita senza 
volti concreti da amare … 
La vita sussiste dove c’è le-
game, comunione, fratel-
lanza”. Le implicazioni di 
questo principio relative al 
dialogo interculturale sono 
preziose: “Questo approc-
cio, in definitiva, richiede 
di accettare con gioia che 
nessun popolo, nessuna 
cultura o persona può otte-
nere 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. 
 
4.2 Al di là  
 
“Dall’intimo di ogni cuore,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’amore crea legami e allar-
ga 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 ne-
gli altri un accrescimento 
di essere’”. Perciò “in ogni  
caso l’uomo deve pure deci-
dersi una volta ad uscire 
d’un balzo da se stesso”.  
 
4.3 Al primo posto  
 
“La statura spirituale di 

un’e-
sistenza umana è definita 
dall’amore, che in ultima 
analisi è il criterio per la 
decisione definitiva sul va-
lore o il disvalore di una vi-
ta umana…Tutti noi cre-
denti dobbiamo riconosce-
re 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)”.  
 
4.4 L’universalità  
 
“C’è da compiere un ricono-

scimento basilare, essen-
ziale da compiere per cam-
minare verso l’amicizia so-
ciale e la fraternità univer-
sale: rendersi conto di 
quanto vale un essere 
umano, quanto vale una 
persona, sempre e in qua-
lunque circostanza. Se cia-
scuno vale tanto, bisogna 
dire con chiarezza e fer-
mezza 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’. Que-
sto è un principio elemen-
tare della vita sociale, che 
viene abitualmente e in va-
ri 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-

colo. Esse ci dicono che non 
esiste una conoscenza 
‘obiettiva’, ‘distaccata’ di 
un essere umano. Un ap-
proccio distaccato  ci per-
mette soltanto di  conosce-
re alcuni aspetti (di un in-
dividuo o di una cultura), 
ma ci fa rimanere alla su-
perficie riguardo al senso 
profondo, a quella che po-
tremmo chiamare la sua 
anima – e, per di più, ci 
chiude nell’illusione di 
averla finalmente compre-
sa, 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 vi-
sta dell’altro sul mondo. 
Non solo: ma la mia cono-
scenza partecipe dell’altro 
è un passaggio fondamen-
tale 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 im-
mersa. Senza il rapporto e 
il confronto con chi è diver-
so, è difficile avere una co-
noscenza chiara e comple-
ta di sè stessi e della pro-
pria terra, poiché le altre 
culture non sono nemici da 
cui bisogna difendersi, ma 
sono riflessi differenti della 
ricchezza inesauribile del-
la vita umana.  
Guardando sè stessi dal 
punto di vista dell’altro, di 
chi è diverso, ciascuno può 
riconoscere meglio le pecu-
liarità della propria perso-
na e della propria cultura: 
le ricchezze, le possibilità e 
i limiti.  
L’esperienza che si realiz-
za in un luogo si deve svi-
luppare “in contrasto” e “in 
sintonia” con le esperienze 
di altri che vivono in conte-
sti culturali differenti”.   

(3 - Continua) 
 

Mons. Gianfranco  
Poma 

Walter Minella 

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

Mons. Gianfranco Poma Walter Minella

“Breve iniziazione  
ai modi di pregare”

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



Auto che si accostano per 
scambiarsi sostanze, sco-
nosciuti nascosti nei fossi, 
altri che lasciano le dosi 
per essere ritirate, pac-
chetti sospetti ai bordi dei 
campi e vicino ai binari. 
La situazione a Turago 
Bordone, frazione di Gius-
sago, è ai limiti ed a se-
gnalarlo sono gli stessi 
abitanti del paese: “Il pe-
ricolo è rappresentato dal-
la grande quantità di 
spacciatori e clienti che si 
incontrano - dicono in pa-
recchi –: 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 ve-
loci in macchina, rischian-
do di travolgere qualcu-
no”. Bisogna essere molto 
attenti anche quando si 
esce a fare una passeggia-
ta per i campi: “Rischi 
sempre di trovarti in mez-
zo ad uno scambio, e non 
sai quello che potrebbe 
succederti; mettono pau-
ra”, testimonia preoccupa-
ta un’altra persona. “E’ 
qualcosa che va avanti da 
anni – dice un altro – ma 
con il passare del tempo si 
sta intensificando. Le for-
ze dell’ordine ogni tanto 
passano, ma sembra che 

non cambi nulla”.  
Turago, va detto, è il luo-
go “ideale” per questo tipo 
di traffici: una manciata 
di case nelle campagne 
tra Lacchiarella, Giussa-
go e Siziano, ricco di posti 
isolati e poco controllati; 
condizione ottimale per 
realizzare commerci ille-
gali lontani da occhi indi-
screti.  
“E’ una situazione pur-
troppo nota da molto tem-
po – precisa il sindaco di 
Giussago Daniela di Co-
smo –: le forze dell’ordine 
ne sono al corrente grazie 
alle numerose segnalazio-
ni che i residenti fanno 
anche in Comune. Anzi, 
ne approfitto per ringra-
ziare tutti coloro che ci 
danno una mano segna-
lando le situazioni che so-
no costretti a vedere, in 
particolare ringrazio gli 
agricoltori che sono vere e 
proprie sentinelle di un’a-
rea troppo ampia per es-
sere tenuta costantemen-
te sotto controllo. Va detto 
che la zona è presidiata 
anche se non sembra: i 
Carabinieri, in particola-
re, ci stanno aiutando e 
spesso effettuano controlli 
in borghese. Due anni fa è 
stata effettuata un’opera-
zione con i Carabinieri a 
cavallo e in elicottero con 
arresti e denunce anche di 

persone del posto, sono 
stati individuati parecchi 
clienti e alcuni spacciato-
ri. Naturalmente, dopo 
ogni controllo massiccio, 
stiamo tranquilli per un 
po’, ma poi si ritorna al 
problema. Da questa zona 
era anche partita un’ope-
razione che aveva interes-
sato anche il territorio di 
Landriano: gli spacciatori 
hanno l’abitudine di uti-
lizzare la campagna come 
una sorta di magazzino in 
cui nascondere ovunque le 
sostanze stupefacenti. 
Non scoraggiamoci e con-
tinuiamo a segnalare 
quanto accade, le forze 
dell’ordine sono dalla no-
stra parte”. 

Si.Ra. 

DI MATTEO RANZINI 
 
 
Si arricchisce di un nuovo 
capitolo la vicenda relati-
va al nuovo insediamento 
logistico previsto a Tri-
volzio. Prologis, la società 
che dovrebbe realizzare il 
polo logistico, ha annun-
ciato 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 pensa-
va che la sola ‘tangenzia-
lina’ di Trivolzio fosse 
sufficiente ad assorbire 
l’impatto del transito dei 
mezzi dal casello dell’au-
tostrada all’insediamento 
logistico, ora diventa im-
prescindibile la realizza-
zione di una ‘bretella’ che 
colleghi il polo diretta-
mente all’autostrada.  
La celeberrima bretella 
che passerebbe a sud di 
Trivolzio ma interesse-
rebbe territori apparte-
nenti ai Comuni di Marci-
gnago e Torre d’Isola.  
E se per Marcignago sem-
bra non vi sia alcun veto, 
diversa la situazione da 
parte del Comune di Tor-
re 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 presi-
dent e country manager 
in Italia dell’azienda Pro-
logis, “la bretella di colle-
gamento all’autostrada è 
fondamentale per non 
congestionare la tangen-
zialina di Trivolzio con 
bilici e mezzi pesanti. 
Non possiamo trascurare 
le osservazioni che ci so-
no giunte dal territorio 
(settimana scorsa sono 
state consegnate 1.400 
firme al Comune di Tri-
volzio da parte dei citta-
dini di 5 Comuni contrari 
all’insediamento, ndr) e 
dobbiamo giungere a nuo-
vi procedimenti che risol-
vano il tema dell’insedia-
mento e della sua viabi-
lità. Sulla contrarietà di 
parte dell’opinione pub-
blica ritengo che la mobi-
litazione sarebbe dovuta 
avvenire nel 2010 quando 
quell’area di 131mila mq 
fu destinata nel Piano 
Regolatore a insediamen-
to industriale (con possi-
bilità logistiche)”. 
Il nuovo progetto sarà 
presentato a giugno e la 
tempistica della realizza-
zione subisce, dunque, 
uno slittamento: in caso 
di approvazione e di pro-
ficui incontri con gli am-
ministratori e l’ente pro-
vinciale il via alla costru-
zione potrebbe avvenire 
all’inizio del 2022. 
“Auspichiamo”, ha prose-
guito l’ing. Innocenti, 
“che ci sia la disponibilità 

a sedersi ad un tavolo e 
individuare insieme le so-
luzioni urbanistiche op-
portune per non perdere 
questa occasione (stiamo 
parlando di investimenti 
di capitali, posti di lavo-
ro). Ci sono soluzioni mi-
tigative che possono esse-
re concordate per ridurre 
l’impatto di una nuova 
strada di collegamento.  
Abbiamo deciso di inve-
stire perchè questa op-
portunità ci è stata ga-
rantita in un’area già a 
vocazione industriale; se 
questo non potesse avve-
nire qualcuno dovrà assu-
mersene la responsabi-
lità”. 
Il magazzino di stoccag-
gio sarà destinato a ma-
teriali di elevato valore 

aggiunto a temperatura 
controllata (alimenti o 
farmaci) mentre oltre ai 
parcheggi interni, agli uf-
fici e alle aree verdi sono 
previsti anche servizi, 
docce e mense per gli au-
tisti. La logistica potrà 
ampliarsi (senza ulterio-
re consumo di suolo) per 
lo stoccaggio e la distri-
buzione del settore e-
commerce.  
“In un primo tempo”, dice 
Innocenti, “ritenevamo 
sufficiente la viabilità 
esistente per il magazzi-
no di stoccaggio di ali-
mentari e farmaci ma le 
osservazioni giunte dal 
territorio ci hanno porta-
to a pensare alla bretella 
di collegamento aggiunti-
va per evitare il conge-

stionamento delle strade 
attuali. Dobbiamo trova-
re un’intesa definitiva 
con gli amministratori, 
non possiamo pensare a 
un progetto raffazzonato 
e a soluzioni frammenta-
rie o incomplete”. Ma 
l’ing. Innocenti si dichia-
ra ottimista o pessimista 
alla luce di questo stop 
temporaneo al progetto? 
“Sono critico con il siste-
ma italiano dove le regole 
sono incerte e si fatica a 
spiegarlo agli investitori 
stranieri. Se decido di in-
vestire sul territorio in 
provincia di Pavia lo fac-
cio per qualcosa che duri 
nel tempo e dovrò quindi 
confrontarmi con gli am-
ministratori locali e i cit-
tadini. Anche nel caso del 

Comune di Torre d’Isola 
da parte nostra c’è la di-
sponibilità al confronto. 
Non possiamo ‘spostare’ il 
casello di Bereguardo, oc-
corre trovare una soluzio-
ne condivisa”. 
Il progetto insisterà su 
un’area destinata dal 
2010 dal Comune di Tri-
volzio a insediamento in-
dustriale, sorgerà a 2,5 
km dal casello di Bere-
guardo su una superficie 
totale di 262mila mq (su-
perficie coperta 61mila 
mq). Secondo il primo 
progetto di Prologis sa-
rebbero 350 le unità di 
personale assunto (con 
uno sviluppo fino a 900 
persone). Le stime parla-
no di 300 mezzi in entra-
ta e uscita al giorno. 

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

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

Turago Bordone, residenti preoccupati: 
“Qui spacciano droga, abbiamo paura”

L’ing. Sandro Innocenti Il rendering della nuova logistica di Trivolzio
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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 Sin-
drome di Down  hanno intrapreso un percorso finalizzato 
ad un progetto di vita autonoma, coordinato dalla dottores-
sa 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 la-
voro 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 Sicco-
mario. 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 organiz-
zazione è stata resa necessaria dalle disposizioni anti-Co-
vid, 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’o-
biettivo 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 spon-
tanea potessero prendere confidenza con gli spazi al fine di 
sentirsi parte dell’ambiente attraverso esperienze di condi-
visione piacevoli e motivanti. Dal punto di vista delle rou-
tine 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, al-
la pulizia degli ambienti, alla raccolta differenziata. Dopo 
questa prima fase si passerà ad una maggiore strutturazio-
ne del percorso attraverso l’implementazione delle abilità 
domestiche. Successivamente il tempo di presenza andrà 
sempre più aumentando anche con la permanenza nottur-
na. L’ubicazione della casa, proprio nel centro del paese e 
vicino ai vari servizi, è un aspetto fondamentale per favori-
re la crescita di una rete di collaborazione, conoscenza e so-
stegno tra i ragazzi e la comunità. Vi aspettiamo mercoledì 
2 giugno alle ore 10.30 in Via Roma 92, a San Martino Sic-
comario 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 

Sopra un’immagine di Turago, 
sotto il sindaco di Giussago  

Daniela Di Cosmo



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”
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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 Bor-
ghi più belli d’Italia, si è 
svolto il raduno del club 
Morgan, le famose auto-
vetture della storica casa 
automobilistica britanni-
ca Morgan Motor Com-
pany, un atelier che rea-
lizza artigianalmente  un 
piccolissimo numero di 
vetture sportive dalla li-
nea rétro, ispirati ai mo-
delli prodotti nel 1936, in  
parte realizzati in legno. 
Nel cinema sono rappre-
sentate come le auto pre-
ferite dai gangsters ame-
ricani, ma anche come 
rappresentazioni nei car-
toni animati di Walt Di-
sney. 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 rin-
graziato 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 Piat-
to del Borgo “I Malfatti alla contadina” e le altre specialità 
oltrepadane  presso i ristoranti locali.                         A.A. 

Ci sono le musiche e le so-
norità tipiche delle quat-
tro province che insieme 
ben identificano la porzio-
ne dell’Appennino ligure 
tra Alessandria (val Curo-
ne, val Grue, valle Ossona, 
val Borbera, val Sisola, 
valle Spinti, media valle 
Scrivia), Genova (alta val-
le Scrivia, alta val Treb-
bia, alta val d’Aveto, val 
Fontanabuona), Pavia 
(valle Staffora, valle Ardi-
vestra, Val di Nizza, alta 
val Tidone, alta val Treb-
bia) e Piacenza (alta e me-

dia val Trebbia, val Bore-
ca, bassa val d’Aveto, me-
dia val Tidone, val Luret-
ta, alta val Nure) e quelle 
di Milano, città metropoli-
tana incubatrice di caba-
ret e canzone d’autore. In-
somma, “Milano Oltre-
pop”, 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 rien-
tra nel progetto Anima Po-

polare, un work in pro-
gress che dal 2017 stiamo 
coltivando con la band –  
chiarisce Oreglio, cabaret-
tista, musicista, scrittore e 
umorista (come dimenti-
care le sue “poesie catarti-
che” a Zelig, negli anni 
duemila?) –. Al Brallo so-
no legato a doppio filo, ho 
la cittadinanza onoraria di 
Pregola perché vi ho fon-
dato il Circolo dei Poeti 
Catartici, ci vado da cin-
quant’anni e i miei vi com-
prarono 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 piffe-
ri e fisarmoniche rilette in 
chiave moderna e sposate 
alla canzone d’autore e al 
cabaret: “L’album racchiu-
de un percorso e conserva i 
sentimenti e le idee che 
l’hanno generato – dice 
ancora Oreglio –. Ascol-
tandolo si trovano cuore, 
affetto, rispetto e ricono-
scenza. Qui convivono ca-
baret, canzone d’autore e 
musica prog, ambiti fre-
quentati nel corso degli 
anni che rivelano in que-
sto disco la loro comple-
mentarietà e coerenza co-
me frammenti di un unico 
puzzle che una volta ri-
composto mostra un’im-
magine unica, chiara e de-
finita”. E saltellando tra 
jazz, il rock e il blues, il ri-
sultato è un mix di tradi-
zione e contaminazione. 
Ed eccoli spuntare i nomi 
dei mostri sacri ispiratori: 
Fo, Jannacci, Gaber, 
Svampa, Gufi e altri (Gio-
vanni D’Anzi, Ivan Della 

Mea, e poi Eugenio Finar-
di e Roberto Vecchioni, 
Cochi Ponzoni e Renato 
Pozzetto) che costituiscono 
un unicum musicale con 
diverse sfumature, canzo-
ne popolare, politica (di 
protesta), canzone satiri-
ca, canzone umoristica, 
canzone poetica… Un uni-
cum che fu il seme origina-
rio della canzone d’autore 
in Italia e che Umberto 
Eco nel 1963 definì “canzo-
ne nuova” indicandola co-
me “via italiana al caba-
ret”. “In Italia il fenomeno 
si è manifestato a Milano 
– puntualizza ancora Ore-
glio – il che spiega il titolo 
dell’album. Per le tesi so-

stenute, infatti, Milano ha 
lo stesso ruolo evidenzia-
tore che le Galapagos svol-
gono nei confronti dell’evo-
luzionismo darwiniano. 
Milano e Galapagos sono i 
luoghi dove le teorie di-
ventano evidenti”. A colla-
borare a questo ultimo 
viaggio musicale anche – e 
non è un caso – Enrico In-
tra, Cochi Ponzoni, Paolo 
Tomelleri, Umberto Faini, 
Fabio Treves e Alex “Kid” 
Gariazzo, Ricky Gianco, 
Roberto Vecchioni, Alber-
to Fortis, Lucio “violino” 
Fabbri, Germano Lanzoni, 
Alberto Patrucco, David 
Riondino. 

Simona Rapparelli  

“Milano Oltrepop”, l’omaggio di Flavio 
Oreglio al capoluogo e al “suo” Brallo

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

Manuele Riccardi (nella foto), gio-
vane giornalista, è uno studioso di 
storia locale ed in particolare si de-
dica alla tragica campagna di Rus-
sia; è anche membro della sezione 
Stradella-Oltrepò dell’UNIRR 
(Unione Nazionale Italiana Reduci 
di Russia).   “Da alcuni anni – spie-
ga Riccardi – ho iniziato alcune ri-
cerche 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 te-
stimonianze in merito alla sua par-
tecipazione alla campagna di Rus-
sia. Nel 2018 a Stradella, nella sala 
del consiglio comunale, si è ricosti-
tuita la sezione UNIRR Stradella-
Oltrepò, presieduta da Carlo Bran-
dolini: la sua sede è nei locali messi 
a disposizione nel municipio di Ca-
stana e gli iscritti, tra cui il sotto-
scritto, sono circa un centinaio. Su-
bito dopo, sono iniziate le mie ricer-

che storiche”. “Ho incrociato dati in 
quattro archivi ed anche all’archi-
vio 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 analizza-
ti. Da qui è nata l’idea, insieme ai 
membri dell’UNIRR di Stradella, di 
censire tutti i militari che hanno 
partecipato alla campagna di Rus-
sia 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 gran-
de lavoro di recupero dei resti uma-
ni dei tanti militari sepolti in Rus-
sia. Il nostro progetto territoriale, 
ha lo scopo di fare maggiore chia-
rezza, sulla loro dislocazione al 

fronte e su quale sia stata la loro 
sorte”. “Al momento – conclude Ric-
cardi – siamo a conoscenza sola-
mente di due reduci ancora viventi 
in Oltrepò Pavese, uno abita a Ca-
stana e l’altro a Stradella, ma sia-
mo certi della presenza di altri re-
duci in provincia di Pavia. Mi fa-
rebbe piacere incontrarli e racco-
gliere le loro testimonianze. Nei 75 
comuni della provincia di Pavia, 
abbiamo censito 777 militari partiti 
per la guerra, 158 sono morti in pri-
gionia, 384 sono dispersi e 68 sono 
caduti e 169 sono ritornati. Grazie 
a questa ricerca, sono riuscito sape-
re che 72 militari hanno ricevuto 
decorazioni. Invitiamo tutti i pa-
renti 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 an-
che per le future generazioni”. 

Giancarlo Bertelegni 

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 stru-
menti 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 ra-
gazzi 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’a-
zione indispensabile dello Spirito Santo così come è riportata già nella Bibbia 
fin dalla creazione del mondo e che ininterrottamente continua per la trasmis-
sione 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 
  



Una ‘ripartenza’ in grande stile. La comunità 
parrocchiale di Gerenzago, domenica 16 mag-
gio, 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 perso-
ne. Nel campo sportivo dell’oratorio la Pro Lo-
co 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 ordi-
ne all’area interessata. Tutto si è svolto senza 
assembramenti, con grande ordine e discipli-
na. La Cresima è coincisa con la festa patro-
nale 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 Az-
zurra per il prezioso operato e il grande impe-
gno profuso nei mesi dell’emergenza Covid. 
La struttura nel campo sportivo resterà alle-
stita per tutta l’estate, i fedeli infatti saranno 
anche riparati dal sole e in tutta sicurezza po-
tranno partecipare alle messe all’aperto. L’e-
state si avvicina e se il tradizionale Grest non 
potrà essere organizzato don Luca, insieme ai 
ragazzi e agli educatori, sta allestendo un’e-
sperienza educativa a numeri ridotti con ora-
ri 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

 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 
 
Cari Lettori, concludevo 
l’ultimo articolo eviden-
ziando la semplicità con 
cui San Riccardo, nell’an-
no di noviziato, si rendeva 
disponibile sia per i servi-
zi più alti, sia per quelli 
più umili. 
In realtà, questa disponi-
bilità al servizio, come pu-
re questa semplicità 
nell’adattarsi alle diverse 
necessità, appaiono una 
costante nella sua testi-
monianza cristiana.  
A questo riguardo c’è un 
episodio alquanto signifi-
cativo, sempre citato nelle 
biografie del santo. L’epi-
sodio si trova nella Positio 
ed è riferito da Suor Che-
rubina Biffi, una religiosa 
che prestava servizio 
nell’ospedale di Sant’Or-
sola a Brescia. Così testi-
monia quanto è accaduto: 
“Un giorno la Superiora 
mi disse di andare dal 
Dottore Pampuri per dir-
gli di cambiare la vesta-
glia, aggiungendo che for-
se non osava chiederne 
un’altra pulita. Io andai. 
Egli stava scopando sotto 
il portico del cortile di-
nanzi alla chiesa. Da una 
finestra del corridoio in-

terno, vicino 
alla Direzio-
ne, 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 ri-
sposi: “Sarà pazzo di 
amor di Dio». Ed egli: «Ma 
io dico che è un pazzo! 
Non capisco». Siccome il 
medico parlava a voce al-
ta, 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 lau-
rea di medico!»” (in Posi-
tio-Summarium, 143-
144).  Questa testimo-
nianza di duttilità, vissu-
ta senza risentimento, 
con una pacatezza che gli 
permette di rispondere a 
chi alza la voce “con voce 
calma”, lascia trasparire 
una persona profonda-
mente in pace. Il Card. 
Martini ha definito la pa-
ce come la “sensazione di 
essere a casa”, sensazione 
che nell’esperienza di fede 
è vissuta sia come un sen-
tirsi a casa “con Dio, in 
Dio”, avendo scoperto la 
bellezza e la gioia del po-
ter stare con Lui, sia come 
un sentirsi a casa con gli 
altri, per il fatto che si 
coltivano i rapporti in mo-
do ordinato, costruttivo, 
secondo carità (Cfr. C. M. 
Martini, Il frutto dello 
Spirito nella vita quoti-
diana, Milano 1998, 68).  

Nel vissuto di San Riccar-
do si ritrova tutto questo. 
Dalla testimonianza che 
possiamo raccogliere dal-
le Lettere e dalla Positio 
egli appare un uomo che 
stava bene con Dio, che si 
sentiva pienamente a suo 
agio quando poteva racco-
gliersi in preghiera, sia 
privatamente sia all’in-
terno della comunità cri-
stiana; come pure un uo-
mo che stava bene con gli 
altri, capace cioè di rap-
porti armonici con i suoi 
famigliari e parenti.  
Nella parrocchia di Mori-
mondo si è sempre dimo-
strato umile e capace di 
collaborazioni con tutti. 
Al riguardo, è stata esem-
plare la sua piena collabo-
razione con il parroco don 
Alesina – nonostante il 
carattere poco malleabile 
del sacerdote – e la sua 
apertura a tutti: ai picco-
li, alla gioventù, agli 

adulti, agli anziani, agli 
ammalati e ai poveri. Ne-
gli anni trascorsi tra i Fa-
tebenefratelli ugualmen-
te esemplare è stata la 
sua capacità di farsi tutto 
a tutti rendendosi dispo-
nibile come accennavo an-
che 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 pos-
sono 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 di-
verse situazioni e alle 

persone vissuta nella pa-
ce, senza lasciarsi condi-
zionare neppure dalle tra-
vagliate vicissitudini del-
la vita. I germi di questa 
pace sono rinvenibili in 
San Riccardo già nel tem-
po che precede la sua en-
trata nei Fatebenefratelli. 
È significativa, ad esem-
pio, la pace interiore con 
la quale vive la sua pa-
ziente ricerca vocaziona-
le: il vedersi rifiutato pri-
ma 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 li-
bera al Signore.  
Ugualmente, affronta con 
molta pace, sia pure nella 
sofferenza del distacco, il 
dover lasciare la sorella, 
gli zii, per poter consa-
crarsi nell’Ordine Ospe-
daliero di San Giovanni di 
Dio: e questo perché inte-

riormente è profonda-
mente convinto che il “Si-
gnore non mancherà di ri-
compensarli” e che, accet-
tando egli di dare tutto a 
Dio, Dio “è obbligato a 
pensare a tutto il resto” 
(Lettera dell’8 giugno 
1927).  
Così, San Riccardo tra-
scorre 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 an-
che per la povertà della 
casa in cui si svolge il no-
viziato, San Riccardo reg-
ge bene per tutto l’anno 
dal punto di vista della 
salute, tanto che il Pro-
vinciale, P. Zaccaria Ca-
stelletti, decide di affidar-
gli la direzione dell’ambu-
latorio dentistico per i po-
veri che era annesso alla 
Casa di Salute dei Fate-
benefratelli di Brescia. 

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”

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

 Don Luigi Pedrini
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Avere finalmente la possibi-
lità di proporre un’iniziativa 
dopo tanto tempo in cui le at-
tività pubbliche sono state 
bloccate a causa del Covid, 
assume un significato parti-
colare. Se poi questa iniziati-
va è la partecipazione del no-
stro Castello Visconteo alle 
“Giornate FAI di Primave-
ra”, alla gioia per la ripresa si 
aggiungono l’orgoglio ed an-
che un pochino di emozione. 
Le “Giornate del FAI” vengo-
no proposte in due momenti 
dell’anno, in primavera e in 
autunno ed hanno lo scopo di 
richiamare visitatori soprat-
tutto in luoghi solitamente 
non accessibili o poco cono-
sciuti e di promuovere le 
iscrizioni al FAI, importanti 
per sostenere le attività svol-
te (www.fondoambiente.it) 
La nostra avventura è co-
minciata nel 2018 quando, 
grazie all’impegno di un 
gruppo di volontari di Bina-
sco 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 Lom-
bardia ed un ottimo primo 
posto nella classifica della 
Provincia di Milano dei “Luo-
ghi del cuore del FAI”. 
Nel 2020 l’Assessore Lucia 
Rognoni ha avviato i contatti 
con la delegazione FAI di Mi-
lano Sud-Est e la Pro Loco 

Binasco ha da subito suppor-
tato l’Amministrazione Co-
munale nel preparare il pro-
getto da sottoporre. Siamo ri-
masti per qualche tempo con 
il fiato sospeso, in attesa di 
sapere se saremmo stati am-
messi, partecipando nel frat-
tempo a diversi incontri onli-
ne 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 infat-
ti uno sforzo organizzativo 
maggiore che ha reso neces-
sario coinvolgere più di 40 
volontari coordinati da Luca 
Garancini. 
La sicurezza della nostra ac-
cettazione 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 pos-
sibile stendere il racconto 
della storia legata al nostro 
castello, da offrire ai visitato-
ri. Ci sono così tante cose da 
raccontare che è stato diffici-
le doversi limitare solo alle 
più rappresentative, ma le 
tempistiche erano severe: 12 

visite al giorno in partenza 
ad ogni mezz’ora ed ogni visi-
ta non poteva durare più di 
un’ora per non sovrapporre i 
gruppi e non creare assem-
bramenti. 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 Bi-
nasco: Andrea Bonacossa, 
Marika Cantatore, Cristina 
Festa, Michela Laudi, Laura 
Massoni, Cecilia Zurla. Ma le 
visite non sarebbero state co-
sì piacevoli senza la presenza 
degli alunni delle classi quar-
te e quinte delle scuole pri-
marie Anna Frank e Parita-
ria Maria Bambina, che do-
tati di bacchetta magica han-
no condotto i visitatori in un 
viaggio nella storia, ponendo 
domande e sottolineando cu-
riosità. 
Veniamo alle giornate del 15 
e 16 maggio, le Giornate FAI 
di Primavera: i visitatori so-
no stati accolti presso il gaze-
bo del FAI allestito nella zo-
na della Stazione dei Pull-
man per la comodità dei vici-
ni parcheggi e per evitare as-
sembramenti in piazza, soli-
tamente già affollata. Dopo i 
saluti, una prima veloce so-
sta sul ponticello che condu-
ce in via Cavour per vedere 
la chiusa del ‘400, liberata 
dalla vegetazione che la na-
scondeva alla vista grazie 
all’intervento dei Volontari 

del Verde di Binasco che si 
sono occupati anche di abbel-
lire il castello colorandolo con 
i fiori. Raggiunto il castello, il 
racconto della sua importan-
za strategica, dovuta alla po-
sizione del borgo di Binasco a 
metà della strada Maestra 
che collegava le città di Mila-
no e Pavia. 
Davanti alla quercia dedica-
ta al Dottor Andrea Loriga, 
un cenno alla sua tragica 
morte in seguito ai pestaggi 
a lui inflitti dalle brigate fa-
sciste di stanza nel nostro ca-
stello durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Ancora og-
gi è ricordato con stima ed af-
fetto e si è meritato il titolo di 
“Giusto tra i Giusti” per aver 
salvato persone dalla perse-
cuzione fascista. 
Dietro al castello abbiamo 
osservato la struttura e par-
lato del fossato e dei ponti le-
vatoi. La visita prevedeva poi 
il racconto legato alle prigio-
ni con la vicenda di don Lu-
dovico da Tossignano autore 
di alcuni sonetti avversi al 
duca Galeazzo Maria Sforza 
che per questo lo fece impri-
gionare nella cella più terri-
bile. Grazie all’ingresso dal 
retro della biblioteca, si è po-
tuto osservare un cunicolo 
originario, ora interrotto, che 
collegava le prigioni ai piani 
superiori del castello; qui ab-
biamo ricreato l’atmosfera 
degli antichi ambienti grazie 
alla voce registrata di Alfre-
do Gabanetti e ad un trompe 
l’oeil realizzato da Nicoletta 
Medau, maestra dell’Accade-
mia del Prezzemolo ed in-
stallato 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 an-
goli ed una centrale alta qua-
si 37 metri e delle ristruttu-
razioni seguite al 1588, anno 
in cui l’ambasciatore spagno-
lo don Pedro Consalvo de 
Mendoza acquistò il feudo ed 
il castello di Binasco per far-
ne la residenza per la sua fa-
miglia. 
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 ripor-
tati nell’epoca medievale gra-
zie all’allestimento ed alla 
danza proposti dalla Compa-
gnia del Passo Antico, il 
gruppo di danze storiche che 
collabora alle nostre iniziati-
ve con entusiasmo e con una 
disponibilità che merita un 
ringraziamento speciale: 
Emanuela, Barbara M., Da-
niela, Marinella, Simonetta, 
Anna, Cinzia, Maria, Rita, 
Barbata T., Rosanna, Gio-
vanna, Maria Cristina, siete 
veramente una risorsa! La 
duchessa Beatrice di Tenda 
ha brevemente raccontato la 
sua storia, grazie a Elena Ro-
scio, Chiara Alberizzi e Fau-
sta Caldi, che si sono succe-
dute nell’interpretazione del-
la parte. Il nostro castello in-
fatti lega il suo nome al tra-
gico destino della duchessa 
che, accusata di adulterio 
con il servitore Michele 
Orombello, fu condotta nelle 
prigioni di Binasco dove ven-
ne torturata affinché am-
mettesse 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 deva-
stanti, dei quali porta le trac-
ce ancora oggi. Grazie alla 
collaborazione di Luigi Mala-
crida, appassionato di storia 
locale e collezionista, inter-
pellato dal nostro Presidente 
Pierluigi Miotto, abbiamo po-

tuto allestire una mostra de-
dicata proprio a questo 
drammatico episodio, con 
una serie di pannelli la cui 
grafica è stata curata da 
Gianfranco Salvemini. Salu-
tando i visitatori abbiamo 
ringraziato il professor Al-
berto Maria Cuomo che gra-
zie alla dedizione con cui ha 
cercato le fonti storiche, alla 
passione con cui le ha studia-
te e al minuzioso lavoro di 
scrittura dei testi sulla storia 
di Binasco, ha permesso a 
tutti noi di conoscere il pas-
sato così particolare del no-
stro borgo e di poterlo consi-
derare una risorsa da valo-
rizzare. Ed è proprio l’intento 
di dare importanza e valore 
alla nostra storia che ci ha 
motivato a volere fortemente 
questa iniziativa, inoltre, vi-
sto il grande successo che ha 
avuto, ci impegniamo a pro-
porne altre, come ci è stato 
sollecitato dalle persone che 
non sono riuscite ad iscriver-
si 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, Bi-
nasco, Pavia, Bereguardo, 
Abbiategrasso, Vigevano e 
Cusago, sotto l’entusiastica 
ed infaticabile guida di Ma-
ria Angeles Exposito Peina-
do, referente del progetto, 
che era presente alle due 
giornate e che ci ha sostenuti 
dal principio. A proposito, se 
passate nella stazione metro-
politana di Cadorna, a Mila-
no, potete vedere la vetrina 
dedicata a Binasco che ab-
biamo allestito.  
Abbiamo ricevuto i ringra-
ziamenti dal FAI con i com-
plimenti a tutti i volontari 
per la buona riuscita delle 
giornate, che hanno accolto 
più di 260 visitatori. 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Le Giornate Fai di Primavera 
al Castello Visconteo di Binasco

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 salu-
tare e come mezzo di svago e 
di specializzazione per sco-
prire l’ambiente in modo na-
turale e rispettoso”, come si 
legge nella loro brochure. 
Nel loro ricco programma, 
hanno inserito una tappa a 
Binasco chiamandola “peda-
late napoleoniche” in occasio-
ne del bicentenario della 
morte di Napoleone. 
Si sono dati appuntamento 
ai piedi del nostro castello e 

saliti in cortile, hanno assi-
stito all’appassionato raccon-
to di uno dei loro coordinatori 
Antonio Ramaioli, che ha 
spiegato l’evento dell’incen-
dio del nostro castello nel 
1796 completandolo con det-
tagli sulle campagne di guer-
ra 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 davan-
ti all’ingresso di Binasco, 
tantissime volte. Effettiva-

mente il centro di Binasco 
con i portici, i negozi, i tavoli-
ni dei bar offre un’atmosfera 
particolare. Prima che ripar-
tissero, abbiamo chiacchiera-
to con loro raccontando tutte 
le belle iniziative che di solito 
organizziamo e che al mo-
mento sono purtroppo sospe-
se a causa del Covid. Ci sia-
mo scambiati i contatti te-
lefonici e mail così che pos-
siamo rimanere in contatto. 
Le interazioni con altre asso-
ciazioni e realtà dei dintorni 
è un fattore sempre positivo 
che può dar luogo a recipro-
che collaborazioni. 

Laura Massoni

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. 

Un piacevole incontro con l’associazione Fiab Pavia
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Buongiorno a tutti. Dopo 
tanti mesi di limitazioni 
negli spostamenti sul ter-
ritorio, ora possiamo final-
mente muoverci e andare 
senza timori a fare le no-
stre cose nei luoghi che 
pensiamo, e speriamo, ci 
possano dare ristoro. Fisi-
co e mentale. A me, una 
passeggiata lungo il Po, 
per camminare in mezzo 
alla natura ed osservare 
con calma il rigoglioso ver-
de di questi giorni, ha per-
messo di incontrare, una 
piccola, quasi umile specie 
alla quale ho domandato: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Cym-
balaria muralis G.Gaertn, 
B. Mey e Scherb. (Philipp 
Gottfried Gaertner, 1754-
1825, botanico e farmaci-
sta tedesco; Bernard 
Meyer, 1767-1836, medico 
e naturalista tedesco; 
Johannes Scherbius, 
1769-1813, botanico tede-
sco). Coautori di innume-
revoli ricerche botaniche e 
naturalistiche, poi pubbli-
cate con, associati, i loro 
nomi. Il mio nome di gene-
re, Cymbalaria, deriva dal 
termine greco “Kymba-
lon”, 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 mu-
ri, 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 al-
tri. Faccio parte della fa-
miglia delle Plantagina-
ceae (altra classificazione 
mi annovera in quella del-
le Scrophulariaceae) che 
conta al suo interno specie 
per lo più a consistenza 
erbacea, salvo trovarne al-
cune a portamento arbu-

stivo e anche alcuni albe-
relli. Molti autori mi han-
no chiamata Linaria cym-
bolis (L) Mill e Linaria 
muralis (L) Mill. Sono una 
specie indigena, sempre 
stata del posto. Sono pre-
sente 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 erba-
cea perenne con un fusti-
cino esile che si presenta 
in forma strisciante, ram-
picante o pendula. Posso 
raggiungere una lunghez-
za che supera il mezzo me-
tro. La consistenza del 
mio fusticino è legnosa al-
la base mentre è di consi-
stenza erbacea per il resto 
della sua dimensione dove 
presenta un colore rossic-
cio. Le mie foglie sono di 
un bel verde chiaro lucen-
te nella pagina superiore 
mentre assumono una co-
lorazione rossastra in 
quella inferiore; sono so-
stenute da un picciolo di 
qualche centimetro di lun-
ghezza. Al tatto risultano 
di consistenza carnosa, so-
no leggermente affossate 
al centro, sono tondeg-
gianti con i margini visto-
samente lobati. Questi lo-
bi, che mi contraddistin-

guono, sono in numero va-
riabile da foglia a foglia, 
normalmente da quattro a 
nove. I miei fiori si svilup-
pano all’ascella delle fo-
glie e sono lunghi e larghi 
poco più di un centimetro. 
La mia corolla presenta i 
petali di colore bianco o 
viola con venature longi-
tudinali più marcate. Il 
mio frutto è una capsula 
che contiene i miei semi, 
piccoli, di colore nero e ru-
gosi al tatto. Le mie radici 
sono di tipo stolonifero; si 
sviluppano lungo il fustici-
no come quelle delle frago-
le e consento alla pianta di 
espandere la propria co-
pertura. I miei luoghi di 
crescita sono le rocce, i 
muri ombrosi e umidi e 
tutti i terreni freschi. Pos-
so crescere dal livello del 
mare fino a oltre i 1500 
metri di altitudine.  
La mia fioritura inizia nel 
mese di febbraio per conti-
nuare fino al mese di otto-
bre.” 
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove possono tro-
varti? 
“Io, personalmente, abito 
in comune di Arena Po 
(Pv), lungo il percorso ci-
clo-pedonale che costeggia 
la lanca di recente realiz-
zazione (fino a pochi anni 
fa era il Po che lambiva 

l’area), ai piedi del castello 
che appartenne, nel corso 
dei secoli anche alla fami-
glia dei Beccaria e poi a 
quella dei Visconti. At-
tualmente appartiene alla 
famiglia Roveda che ne ha 
curato il restauro e conti-
nua a mantenerlo in buo-
no stato. Mi troverete, nel-
la mia forma pendente, su 
un muro di sostegno. Ve-
nite a trovarmi e rimarre-
te ammirati. Sono una 
specie officinale tanto da 
essere stata definita una 
pianta magica; il mio uso 
è però esclusiva per soli 
esperti in materia.”  
 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 28 maggio 
Pavia (S. Patrizio), Lardirago, 
Corvino S. Quirico (Bruni), 
Gropello Cairoli (Bonacossa), 
Voghera (Asm 1), Vigevano  
(S. Francesco) 
 
Sabato 29 maggio 
Pavia (Tonello), Linarolo  
(Romanzi), Voghera (Gregotti), 
Vigevano (Bertazzoni) 
 
Domenica 30 maggio 
Pavia (Giardino), S. Cristina 
(Preceruti), Marcignago 
(Aschei), Voghera (Asm 1), 
Mortara (Maffei), Vigevano 
(Moroni) 
 
Lunedì 31 maggio 
Pavia (S. Lanfranco), Valle  
Salimbene (S. Giuseppe),  
Portalbera (Manara), Godiasco 

(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)

NUMERI UTILI

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

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

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

Servizi 
Utili

Venerdì 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.

I Santi della  
Settimana

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

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

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

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

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

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

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

 Il meteo
Venerdì 28 maggio

Sabato 29 maggio

Domenica 30 maggio

Lunedì 31 maggio

Martedì 1 giugno

Mercoledì 2 giugno

Giovedì 3 giugno

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

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

Cymbalaria muralis, la pianta perenne che vive sui muri

Migliavacca e Della Valle Autobus 
Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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