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Nel 2021 non si può 
ancora morire  
sul lavoro 
 
 
“Non si può accettare che 
nel 2021 in Lombardia, co-
me nel resto d’Italia, lavo-
ratori escano di casa al 
mattino senza avere la 
certezza di tornare la se-
ra”. A dichiararlo è stato 
Marco Bertoni, sindacali-
sta della Cisl Pavia-Lodi, 
tra i primi ad accorrere ve-
nerdì 28 maggio all’azien-
da di Villanterio dove sono 
morti due operai dopo 
aver respirato gas veleno-
si. Sarà compito della Pro-
cura chiarire le cause co-
state la vita ad Alessandro 
Brigo, 50 anni di Copiano, 
e Andrea Lusini, 51 anni, 
residente a Linarolo. In 
attesa degli esiti dell’inda-
gine non possiamo che 
condividere in pieno l’af-
fermazione di Bertoni, che 
ha ribadito quanto soste-
nuto poche ore prima da-
gli esponenti di Cisl, Uil e 
Cgil in un incontro in Pre-
fettura. Con l’incidente di 
Villanterio, è salito a 306 
il numero delle vittime sul 
lavoro in Italia dall’inizio 
dell’anno. Nel 2020, nono-
stante il lockdown, nel no-
stro Paese si sono regi-
strati 423 morti, di cui 177 
in Lombardia. Dati che fo-
tografano una situazione 
inaccettabile. Come ha 
sottolineato Elena Maga, 
segretario generale della 
Cisl Pavia-Lodi, a preoc-
cupare è il clima di “coerci-
zione aziendale o di super-
ficialità e negligenza verso 
le misure relative a salute 
e sicurezza”. E bene ha 
fatto anche il prof. Mario 
Melazzini, amministrato-
re delegato degli Istituti 
Maugeri, a considerare 
inaccettabile che “l’incre-
mento di morti sia solo 
frutto di statistiche”. Ben 
venga quindi il tavolo per-
manente sulla sicurezza 
sul lavoro promosso dal 
prefetto Rosalba Scialla: 
un tema che deve stare a 
cuore a tutti, dai titolari 
delle aziende ai loro dipen-
denti. 

Foto di Claudia Trentani
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Lo scorso 29 maggio, per 
il quarto sabato consecu-
tivo, il gruppo informale 
di amici di “Quelli che 
credono nel Natale tutto 
l’anno”, che fa capo all’av-
vocato Maurizio Niutta, 
ha consegnato alimenti e 
altri beni che erano stati 
richiesti. “Abbiamo man-
tenuto la promessa di 
soddisfare tutte le richie-
ste che ci erano state inol-
trate – sottolinea Niutta 
–. Questa volta siamo sta-
ti all’oratorio della par-
rocchia dello Spirito San-
to di Pavia, dove abbiamo 
consegnato a don Stefano 
Penna i generi alimentari 
necessari a rifornire 30 
famiglie: abbiamo portato 
scatolame, tonno, riso, 
pasta e anche prodotti per 
l’igiene, con la promessa 
di tornare anche il sabato 
successivo”.  
“Siamo stato poi all’orato-
rio della parrocchia del 
Carmine – continua Niut-
ta – dove ci ha accolto don 
Daniele Baldi, per conse-
gnare prodotti igienizzan-
ti e anche simpatiche sor-
prese per i ragazzi che 
frequenteranno il Grest. 
Successivamente ci siamo 
recati alla Mensa del Fra-
tello, presso l’oratorio di 
San Mauro, dove abbiamo 
consegnato 200 kg. di riso 
locale: un gesto che ha vo-
luto rappresentare anche 
un omaggio al lavoro dei 
produttori pavesi, coniu-
gandosi con uno spirito di 
solidarietà e generosità 
per garantire a tutte le fa-
miglie almeno l’essenzia-
le”. Dopo queste donazio-
ni, il gruppo di “Quelli che 
credono nel Natale tutto 
l’anno” non va natural-
mente in vacanza: “Ab-
biamo garantito a tutti – 
aggiunge Maurizio Niutta 
– che, qualora dovessero 
emergere necessità ed 
emergenze saremo pronti 
ad intervenire. Abbiamo 
anche voluto rendere 
omaggio a tutti coloro che 
il 2 giugno sono stati insi-
gniti dell’onorificenza del-
la Repubblica italiana. 

Durante le nostre visite 
alle parrocchie pavesi, 
non è mancata natural-
mente una preghiera per 
il piccolo Eitan”. 
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DI FRANCESCO CRAVEDI 
 

 
Studiando la fine dell’Im-
pero Romano, l’archeologo 
Bryan Ward-Perkins ne 
analizza gli effetti soprat-
tutto in Britannia. La qua-
le, prima del V secolo, go-
deva di una rete commer-
ciale ampia, che l’aveva 
portata a godere di una 
forte attività economica, 
assicurata dal trovarsi nel 
recinto della Romanità. 
Ma era una realtà altret-
tanto diffusa in tutte le al-
tre provincie dell’Impero. 
Il sistema del quale si ba-
sava sulla specializzazione 
di certe aree, di cui il com-
mercio provvedeva a 
diffondere i prodotti. Ad 
esempio: c’erano regioni 
specializzate nella produ-

zione di armi per le legioni; 
altre nella realizzazione di 
ceramiche, altre di stovi-
glie, altre di tegole, altre di 
foraggi per bestiame, ecc. 
Poi il commercio, suppor-
tato da una logistica effi-
ciente, s’incaricava di di-
stribuirle in tutte le pro-
vincie. Finora il popolo bri-
tannico non aveva cono-
sciuto le tegole, che le navi 
romane usavano da zavor-
ra. Allora i commercianti 
ne spiegarono il vero uso, 
per cui anche le case bri-
tanne cominciarono a do-
tarsi di tetti di tegole. Che 
però avevano un solo difet-
to: venivano prodotte 
nell’area mediterranea. 
Così, quando i commerci 
vennero disturbati dalle 
“invasioni barbariche”, ne 
risentì la Britannia e ne ri-
sentirono tutte le parti del-
l’Impero. Le filiere erano 
così bene interconnesse, gli 
scambi così bene oliati, i 

tempi morti così ben stu-
diati a non inceppare il 
flusso di merci, che il gio-
cattolo andò in frantumi. 
Quando un sistema è così 
complesso, è anche molto 
vulnerabile. Basta un 
niente per mandarlo in 
tilt. (Lo si è visto in qual-
che misura con la pande-
mia. Lo si è visto con il car-
go messo di traverso nel 
canale di Suez, a inceppa-
re il flusso delle altre na-
vi…). I rifornimenti alle le-
gioni di armi, viveri, forag-
gi, logistica da campo, ecc 
subirono contraccolpi di-
sorganizzativi, per cui i le-
gionari persero con avver-
sari in altri tempi facil-
mente battuti. Il venir me-
no della sicurezza provocò 
disordini sociali, ribellioni 
all’autorità finora indi-
scussa, ecc. Rimasti senza 
Romani, i Britanni subiro-
no un rapido declino. Ne 
sono testimoni alcuni indi-

zi dagli scavi archeologici. 
Siccome non sapevano co-
struire le tegole, ripresero 
a coprire le case con tetti di 
paglia. Il vasellame, non 
più importato dalla zona di 
Arezzo, prodotto in loco, 
subì una netta involuzio-
ne. Anche le stesse ossa 
dei defunti mostrano gravi 
segni di denutrizione e 
malattie prima rare. Perfi-
no le ossa dei bovini sono 
più piccole e minute, segno 
di stenti e malnutrizione, 
venendo a mancare i forag-
gi da altre regioni. Anche 
l’uso delle monete metalli-
che risulta diminuito dra-
sticamente, ecc. Verrebbe 
da dire: «fabula de te nar-
ratur» - con questo esem-
pio s’intende parlare di te. 
O meglio: di noi, uomini 
globalizzati, che abbiamo 
copiato pari-pari il sistema 
romano. Si viene a sapere 
che in India produciamo la 
base dei vaccini, che as-

sembliamo in Europa, ma 
che poi definiamo negli 
USA. Da qui li ripartiamo 
in tutto il mondo. Gran 
parte dei pezzi delle mac-
chine tedesche vengono 
prodotte in Italia dalle pic-
cole e medie imprese del-
l’indotto e assemblate in 
Germania (per fortuna no-
stra, visto il solito tradi-
mento FIAT) per essere 
poi vendute a caro prezzo 
da noi, ecc. Tanti sarebbe-
ro gli esempi, che dimo-
strano come il nostro siste-
ma è copiato da quello ro-
mano. Perciò Ward-
Perkins ammonisce: «I Ro-
mani, prima della caduta, 
erano certi, come lo siamo 
noi oggi, che il loro mondo 
sarebbe continuato per 
sempre sostanzialmente 
invariato. Avevano torto. 
Saremmo saggi a non ripe-
tere il loro comportamen-
to» “E chi ha orecchie per 
intendere, intenda”. Mes-

saggio che trova sempre 
più spazio anche tra i glo-
balisti americani e anglo-
sassoni – da cui il tutto è 
partito – meno che in Ita-
lia, dove anche solo mette-
re qualche pulce nell’orec-
chio è considerata bestem-
mia. Perciò col solito pro-
vincialismo degli inetti sa-
remo buon ultimi a pren-
dere provvedimenti di tu-
tela…(basterebbe tenerci 
le nostre industrie strate-
giche con la Cassa depositi 
e prestiti e non lasciarle 
comprare dai cinesi…). 

Caduta dell’Impero Romano e globalismoL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Nuove donazioni alle parrocchie del Carmine e dello Spirito Santo e alla Mensa del Fratello di Pavia

“Quelli del Natale”, continuano  
le iniziative di solidarietà

Dall’alto le donazioni del gruppo di “Quelli che credono  
nel Natale tutto l’anno” alla parrocchia del Carmine,  

alla Mensa del Fratello e all’oratorio dello Spirito Santo

Dal 4 all’11 giugno parte delle vetrine di due librerie di 
Pavia saranno dedicate ai libri della sua casa editrice 

Una settimana in onore  
dell’editore pavese  
Paolo Veronesi 
 
Una settimana dedicata al-
l’editore pavese Paolo Vero-
nesi (nella foto, ndr), recen-
temente scomparso all’età di 
67 anni, e alla sua casa edi-
trice Ibis. Nella settimana 
dal 4 all’11 giugno parte del-
le vetrine di due librerie cit-
tadine sarà riservata ai libri 
del gruppo editoriale Ibis 
usciti nel corso di oltre 30 
anni. La serata di inaugura-
zione si terrà venerdì 4 giu-
gno alle 18 alla Clu in via 
San Fermo, quella di chiusu-
ra l’11 giugno alle 18 alla 
Nuova Libreria Il Delfino in 
piazza Cavagneria. “Le due serate – spiega Daniela Bo-
nanni – sono state pensate come momenti di lettura in cui 
chiunque potrà proporre un brano breve (massimo mezza 
cartella) di un libro ‘Ibis’ anteponendo una altrettanto bre-
ve motivazione della propria scelta. Abbiamo pensato que-
sta iniziativa non come una commemorazione ma come 
una festa. Una festa per Paolo, che, come ben sappiamo 
tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di 
lavorare con lui, è più che mai vivo nella sua casa editrice, 
nei suoi libri e soprattutto in sua moglie e nei suoi figli, 
che della casa editrice, oggi, sono l’anima. Ci auguriamo 
una vasta partecipazione perché siamo convinti che la 
Ibis, proprio nella città in cui opera, non sia conosciuta in 
tutta la ricchezza e molteplicità delle sue proposte”. 

Soddisfatto Nicola Di Marco, consigliere regionale di M5S: 
“E’ un’opera prioritaria per Sud Milano e Pavese” 

Quadruplicamento della ferrovia 
MilanoPavia, sarà nominato  
un commissario straordinario 
 
I lavori di quadruplicamento della tratta ferroviaria Mila-
no-Pavia sono stati inseriti nella lista di opere che vedran-
no a breve la nomina di commissari straordinari. Una de-
cisione che è stata accolta con soddisfazione dal consigliere 
regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia e segretario 
della Commissione Territorio e Infrastrutture, Nicola Di 
Marco. “Recentemente – sottolinea Di Marco – il Senato ha 
inserito tra le osservazioni a valere sull’emanazione del 
prossimo Decreto sui commissariamenti di opere pubbliche 
anche il quadruplicamento della Milano-Pavia. Nel corso 
della passata settimana, il ministro ha spiegato che i fondi 
per la realizzazione del quadruplicamento arriveranno dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sicuramente una 
buona notizia per i territori interessati; per noi però il pro-
blema è stato sempre quello della lentezza nel far partire i 
lavori”. “La notizia della nomina di un commissario straor-
dinario per questi lavori, che come M5S avevo già chiesto 
subito dopo l’approvazione del decreto sblocca cantieri – 
continua Di Marco –, è positiva per tutto il territorio del 
Sud Milano e per comuni come Pieve Emanuele, Locate 
Triulzi, Opera e Lacchiarella, nonché per il Pavese. Il po-
tenziamento di questa linea ferroviaria è prioritario per 
questo territorio”. 



“In passato, ha causato 
molti danni la mancata 
percezione dell’intimo 
rapporto esistente nella 
Chiesa tra l’esercizio del-
la carità e il ricorso – ove 
le circostanze e la giusti-
zia lo richiedano – alla di-
sciplina sanzionatoria. La 
negligenza di un Pastore 
nel ricorrere al sistema 
penale rende manifesto 
che egli non adempie ret-
tamente e fedelmente la 
sua funzione”. Lo scrive 
Papa Francesco nella co-
stituzione apostolica “Pa-
scite gregem Dei” con cui 
viene riformato il libro se-
sto del Codice di diritto 
canonico. Un testo che fa 
riferimento al corpo di 
norme, regole di condotta 
che si è data nel tempo la 
Chiesa. “Dovendo regola-
re la vita della comunità 
nello scorrere del tempo, 
è necessario che tali nor-
me siano strettamente 
correlate con i cambia-
menti sociali e le nuove 
esigenze del Popolo di 
Dio, il che rende talora 
necessario modificarle e 
adattarle alle mutate cir-
costanze”, osserva il Pon-
tefice. E, “per rispondere 
adeguatamente alle esi-
genze della Chiesa in tut-
to il mondo”, è apparsa 
“evidente” la necessità di 
sottoporre a revisione an-
che la disciplina penale 
promulgata da San Gio-
vanni Paolo II, il 25 gen-
naio 1983, nel Codice di 
diritto canonico. 
Al termine di uno studio 
per una revisione della 
normativa penale condot-

to in maniera collegiale 
dal Pontificio Consiglio 
per i testi legislativi, che 
aveva ricevuto mandato 
da Benedetto XVI nel 
2007, la bozza finale è 
stata trasmessa al Papa. 
“L’osservanza della disci-
plina penale è doverosa 
per l’intero popolo di Dio, 
ma la responsabilità della 
sua corretta applicazione 
compete specificamente 
ai Pastori e ai superiori 
delle singole comunità – 
sottolinea Papa France-
sco -. È un compito che 
non può essere in alcun 
modo disgiunto dal mu-
nus pastorale ad essi affi-
dato, e che va portato a 
compimento come concre-
ta ed irrinunciabile esi-
genza di carità non solo 
nei confronti della Chie-

sa, della comunità cristia-
na e delle eventuali vitti-
me, ma anche nei con-
fronti di chi ha commesso 
un delitto, che ha bisogno 
all’un tempo della miseri-
cordia che della correzio-
ne da parte della Chiesa”. 
“Chi procura l’aborto otte-
nendo l’effetto incorre 
nella scomunica latae 
sententiae”. Lo prevede il 
canone 1397 del nuovo li-
bro sesto del Codice di di-
ritto canonico. Il canone 
1398, invece, dispone che 
“sia punito con la priva-
zione dell’ufficio e con al-
tre giuste pene, non 
esclusa, se il caso lo com-
porti, la dimissione dallo 
stato clericale, il chierico 
che commette un delitto 
contro il sesto comanda-
mento del Decalogo con 

un minore o con persona 
che abitualmente ha un 
uso imperfetto della ra-
gione o con quella alla 
quale il diritto riconosce 
pari tutela”. Stesse pene 
per il chierico che “recluta 
o induce un minore, o una 
persona che abitualmente 
ha un uso imperfetto del-
la ragione o una alla qua-
le il diritto riconosce pari 
tutela, a mostrarsi porno-
graficamente o a parteci-
pare ad esibizioni porno-
grafiche reali o simulate”; 
che “immoralmente ac-
quista, conserva, esibisce 
o divulga, in qualsiasi 
modo e con qualunque 
strumento, immagini por-
nografiche di minori o di 
persone che abitualmente 
hanno un uso imperfetto 
della ragione”.
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Papa Francesco: “L’osservanza della 
disciplina penale compete ai pastori”

Nella “Pascite Gregem Dei” la riforma del libro sesto del Codice di Diritto Canonico

“La Santa Trinità, il mistero che ci ha rivelato Gesù”
“In questa festa nella quale 
celebriamo Dio: il mistero 
di un unico Dio. E questo 
Dio è il Padre e il Figlio e lo 
Spirito Santo. Tre persone, 
ma Dio è uno! Il Padre è 
Dio, il Figlio è Dio, lo Spiri-
to è Dio”. Lo ha detto Papa 
Francesco, domenica 30 
maggio, durante l’Angelus, 
nella solennità della San-
tissima Trinità, affaccian-
dosi dalla finestra del Pa-
lazzo apostolico vaticano. 

“Non sono tre dei – ha pre-
cisato il pontefice –: è un so-
lo Dio in tre Persone. È un 
mistero che ci ha rivelato 
Gesù Cristo: la Santa Tri-
nità. Oggi ci fermiamo a ce-
lebrare questo mistero, per-
ché le Persone non sono ag-
gettivazione di Dio, no. So-
no Persone reali, diverse, 
differenti; non sono – come 
diceva quel filosofo – “ema-
nazioni di Dio”, no, no! Sono 
Persone”. 

Nelle parole del Papa il mi-
stero della Trinità: “C’è il 
Padre, che io prego con il 
Padre Nostro; c’è il Figlio, 
che mi ha dato la redenzio-
ne, la giustificazione; c’è lo 
Spirito Santo, che abita in 
noi e abita la Chiesa”. “E 
questo parla al nostro cuo-
re, perché lo troviamo rac-
chiuso in quella espressione 
di San Giovanni che riassu-
me tutta la Rivelazione: 
‘Dio è amore’ (1 Gv 4,8.16)”. 

Soffermandosi sull’amore, 
Papa Francesco ha spiegato 
che “è essenzialmente dono 
di sé, e nella sua realtà ori-
ginaria e infinita è Padre 
che si dona generando il Fi-
glio, il quale si dona a sua 
volta al Padre e il loro reci-
proco amore è lo Spirito 
Santo, vincolo della loro 
unità”. “Non è facile da ca-
pire, ma si può vivere que-
sto mistero, tutti noi, si può 
vivere tanto”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 4 Giugno  
10.30 Visita Scuola Infanzia  
“P. Francesco Pianzola” 
 
Sabato 5 Giugno  
Mattino Udienze 
17.00 Cresime a San Leonardo 
 
Domenica 6 Giugno 
16.00 a Chiavenna per beatificazione  
di suor Maria Laura Mainetti  
 
Lunedì 7 Giugno 
16.30 Consiglio Direzione ISSR a Lodi 
 
Martedì 8 Giugno 
Mattino Udienze 
 
Giovedì 10 Giugno  
Mattinata di incontro e spiritualità con i Sacerdoti dei 
primi 10 anni di ministero   
 
Venerdì 11 Giugno  
9.00 Assemblea della Casa del Giovane 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

 
NOMINE VESCOVILI 
 
Per provvedere alla cura delle parroc-
chie di Copiano e Filighera, il Vescovo 
ha nominato don Pietro Varasio 
Amministratore parrocchiale e padre 
Cesare Campagnoli Collaboratore pa-
storale. 

Ricevuta una delegazione della Federazione Pallacanestro
“Promuovere il gioco sa-
no tra i bambini e i ra-
gazzi, aiutare i giovani a 
guardare in alto, a non 
arrendersi mai, a scopri-
re che la vita è un cam-
mino fatto di sconfitte e 
di vittorie, ma che l’im-
portante è non perdere la 
voglia di ‘giocarsi la par-
tita’”. Lo ha detto Papa 
Francesco, nel suo di-
scorso alla delegazione 
della Federazione Italia-
na Pallacanestro, ricevu-
ta in udienza nel Palazzo 
apostolico vaticano, in oc-
casione del centenario 
della nascita della Fip. 
Ricordando una partita 
giocata nel 1955 in piaz-
za San Pietro, davanti a 
Papa Pio XII, il pontefice 
ha sottolineato che “la re-
lazione tra la Chiesa e il 

mondo dello sport è stata 
sempre coltivata nella 
consapevolezza che en-
trambi, in modi diversi, 
sono a servizio della cre-
scita integrale della per-
sona e possono offrire un 
prezioso contributo alla 
nostra società”. Quindi, 
l’attenzione a “due aspet-
ti importanti dell’attività 
sportiva”. 
Il primo è “fare squadra”. 
Nonostante “alcuni sport 
vengano chiamati indivi-
duali”, il Papa ha osser-
vato che “lo sport aiuta 
sempre a far entrare le 
persone in contatto tra di 
loro, a far nascere rela-
zioni anche tra persone 
diverse, spesso scono-
sciute, che pur provenen-
do da contesti differenti 
si uniscono e lottano per 

un traguardo comune”. 
Indicando “due cose im-
portanti”, cioè “essere 
uniti e avere un obietti-
vo”, Francesco ritrova 
nello sport “una medici-
na per l’individualismo 
delle nostre società, che 
spesso genera un io isola-
to e triste”.  
“Così, attraverso il vostro 
impegno sportivo voi ri-
cordate il valore della 
fraternità, che è anche al 
cuore del Vangelo”. Un 
secondo aspetto, “un’atti-
tudine dello sportivo è la 
disciplina”, “una scuola 
di formazione e di educa-
zione, specialmente per i 
ragazzi e per i giovani”, 
che aiuta i ragazzi a capi-
re quanto sia importante 
– e il Papa ha citato 
sant’Ignazio di Loyola – 

“imparare a mettere or-
dine nella propria vita”. 
“Anche la vita spirituale 
ha bisogno di una disci-
plina interiore fatta di fe-
deltà, di costanza, di im-
pegno quotidiano nella 
preghiera. Senza allena-
mento interiore costante, 
la fede rischia di spe-
gnersi”. 
Infine, parlando a brac-
cio, il Papa ha sottolinea-
to l’atteggiamento oppor-
tuno davanti alle sconfit-
te da “prendere con ma-
turità”, perché “questo fa 
crescere”. “Quando uno 
sportivo, una sportiva, sa 
‘vincere la sconfitta’, con 
dignità, con un’umanità, 
con il cuore grande, que-
sto è una vera onorificen-
za, una vera vittoria 
umana”.

L’incontro di Papa Francesco con la 
delegazione di Athletica Vaticana 
 
 
Papa Francesco ha ricevuto in udienza la delegazione di 
Athletica Vaticana che sabato 5 giugno sarà nella Re-
pubblica di San Marino per partecipare ai Campionati 
di atletica leggera dei Piccoli Stati d’Europa. Ne dà no-
tizia la Sala stampa della Santa Sede. La delegazione 
dell’associazione sportiva vaticana, accompagnata dal 
Card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Con-
siglio della cultura, è stata accolta dal Papa, poco dopo 
le 11, nella Biblioteca Privata nel Palazzo Apostolico. 
È significativo e importante – si legge in un comunicato 
diffuso da Athletica Vaticana – che ci sia una squadra 
sportiva in Vaticano perché, ha detto il Papa parlando 
a braccio, in stile familiare con i “suoi” atleti, la Chiesa 
ha a cuore tutto ciò che è umano e che riguarda l’uomo. 
E lo sport, il gioco, è una dimensione centrale nella quo-
tidianità delle persone, tanto da poter essere visto come 
“sacramentale della bellezza”. Proprio sull’esperienza 
sportiva come autentica bellezza e come “mistica di 
squadra Francesco ha insistito, ricordando che a Bue-
nos Aires c’è il modo di dire “morfarse la pelota”, che si-
gnifica “mangiarsi il pallone”, riguardo a chi invece va 
per conto proprio e non pensa al gruppo.
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(prima puntata) 
 
L’ATO è un'azienda spe-
ciale che con Pavia Acque, 
la Provincia e l’assemblea 
dei sindaci stabilisce il co-
sto dell’acqua potabile per 
tutti gli utenti della pro-
vincia di Pavia. La tariffa 
del servizio idrico integra-
to deve coprire tutti i costi 
sostenuti dal gestore (Pa-
via Acque) per acquedotto, 
fognature e depurazione. A 
parlarci dell’importanza 
dell’ATO con ufficio d’am-
bito a Pavia in piazza Pe-
trarca è la presidente, l’in-
gegnere architetto Ilaria 
Marchesotti, pavese doc. 

Con lei lavorano una doz-
zina di persone, coordinate 
da Claudia Fassina, diret-
tore generale. 
Del consiglio di ammini-
strazione fanno parte al-
tresì Antonella Bertarello 
di Mede, vicepresidente, 
dirigente della regione 
Piemonte e i consiglieri Al-
berto Maccabruni, geologo, 
Marco Vecchio, assessore 
ai lavori pubblici di Morta-
ra, Paola Patrocchi, sinda-
co di Cozzo. 
La presidente presta il 
proprio servizio gratis (a 
differenza di Luigi Pecora, 
presidente di Pavia Acque, 
che ha un cachet mensile 
sostanzioso, 3mila euro) 
come il presidente della 
Provincia che l’ha nomina-
ta, Vittorio Poma. Questo 

nonostante il Cda di ATO 
sia corresponsabile delle 
decisioni di lavori per deci-
ne di milioni di euro. L’in-
gegnere architetto Mar-
chesotti spiega. 
“La bolletta dell’acqua non 
è solo il corrispettivo che 
l’utente versa a fronte del-
la fornitura di quanto pre-
leva dai suoi rubinetti. 
Con la tariffa ogni utente 
compartecipa ai costi di in-
vestimento necessari in 
tutto l’ATO (Ambiente 
Territoriale Ottimale) a 
realizzare nuove opere del 
servizio idrico integrato o 
ad ammodernare quelle 
esistenti (per esempio un 
nuovo pozzo, un potabiliz-
zatore, un tratto di acque-
dotto o fognatura, un de-
puratore). 

Gli investimenti nell’ATO 
più urgenti riguardano la 
realizzazione di interventi 
per la risoluzione di criti-
cità di fognatura e depura-
zione”. 
  
LE TARIFFE  
DELL’ACQUA POTABILE 
  
I costi che possono essere 
inseriti in tariffa sono 
quelli effettivamente so-
stenuti e documentati 2 
anni prima, in particolare 
per investimenti: per 
esempio, la tariffa 2020 
deve coprire i costi per in-
vestimenti effettivamente 
sostenuti e documentati 
nel 2018.  
La regolazione attuale si 
riferisce al quadriennio 
2020/2023 con la previsio-
ne di aggiornamento bien-
nale (2022/2023). Il valore 
della tariffa per gli anni 
2020, 2021, 2022, 2023 si 
ottiene moltiplicando il va-
lore della tariffa 2019 per 
un coefficiente (theta) in-
dividuato da ARERA, dif-
ferente per ciascuno degli 
anni e dipendente dal va-
lore degli investimenti che 
Pavia Acque deve realizza-
re. La bolletta del servizio 
idrico integrato prevede 
per ciascun segmento (ac-
quedotto, fognatura e de-
purazione) una quota fissa 
ed una quota variabile di-

pendente dai consumi.  
Chi più consuma (ci rife-
riamo ai cittadini residen-
ti) più spende. La struttu-
ra della tariffa variabile di 
acquedotto per gli utenti 
domestici residenti è cam-
biata dal 2018, passando 
da euro 0,73 al metro cubo 
a una struttura a scaglio-
ni, come richiesto da ARE-
RA. Abbiamo cioè una ta-
riffa agevolata di 0,58 euro 
per consumi fino a 164 litri 
al giorno, una tariffa base 
di 0,73 euro per chi consu-
ma 328,77 litri al giorno, 
una tariffa di 0,89 euro per 
chi consuma 575 litri al 
giorno ed una tariffa di 
0,99 euro per chi consuma 
più di 575,34 litri al giono.  
Ovviamente questi consu-
mi sono riferiti ad una fa-
miglia standard con 3 com-
ponenti. La tariffa di base 
è rimasta invariata dal 
2017 a 0,73 €/mc. Le tarif-

fa variabili per gli utenti 
domestici per fognature e 
depurazioni sono anch’es-
se rimaste invariate dal 
2017: quota variabile per 
fognature (€/mc) 0,20; quo-
ta fissa fognatura (€/anno) 
8,11; quota variabile depu-
razione (€/mc) 0,54; quota 
fisa depurazione (€/anno) 
8,11. Alle tariffe a metro 
cubo di acquedotto, fogna-
tura e depurazione, vanno 
aggiunte le componenti ta-
riffarie vincolate stabilite 
da ARERA, che confluisco-
no in fondi solidaristici pe-
requativi a livello naziona-
le. Pavia Acque, società in 
grande espansione che 
conta più di 100 dipenden-
ti ed è diretta da Stefano 
Bina (prima presidente 
dell’ATO) ha effettuato nel 
biennio 2018/2019 investi-
menti per complessivi 
55.278.230 euro.  

Prosegue a pag. 5

 Nella foto a sinistra  
la presidente ATO 
 Ilaria Marchesotti  

 e la direttrice Claudia  
Fassina. Sotto il depuratore 

di Giussago 

Intervista alla presidente di ATO, l’ingegnere architetto Ilaria Marchesotti: “Gli investimenti più urgenti per risolvere alcune criticità”

Milano e dei Navigli 
COMITATO PAVIA-LODI

Acqua, il bene più prezioso. I grandi lavori programmati 
sul territorio per acquedotti, depurazione e fognature
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IL PROGRAMMA DEGLI  
INTERVENTI 2020/2023 

  
Nel 2020 il gestore Pavia 
Acque ha già realizzato 
opere per 39.360.663 euro, 
il 21% in più del previsto. 
Per il 2021 sono previste 
opere per 48.390.001 euro. 
Per il 2022, 20.747.757 eu-
ro. Per il 2023, 19.668.000 
euro. La presidente di 
ATO, ingegnere architetto 
Ilaria Marchesotti, spiega 
inoltre che in provincia di 
Pavia, nelle 3 zone, Pave-
se, Oltrepò e Lomellina, si 
prevede un programma di 
interventi per più di 130 
nuove opere riguardanti 
acquedotto, fognature e 
depurazione.  
Per essere sintetici diamo 
solo la prima parte del 
programma per l’area di 

Pavia e Pavese. 
  
A PAVIA UN NUOVO  
DEPURATORE  
DA 21 MILIONI DI EURO 
  
A Pavia si prevede la rea-
lizzazione di un impianto 
di depurazione e il relati-
vo sistema di collettamen-
to “Pavia Nord”, che da 
progetto di fattibilità tec-
nico economico ammonta 
a 21milioni di euro. Que-
sto consentirà l’alleggeri-
mento del carico conferito 
all'impianto di depurazio-
ne in località Montefiasco-
ne a Pavia. Il vecchio im-
pianto infatti subisce da 
anni un aumento del cari-
co conferito ed è quasi sa-
turo. Inoltre Montefiasco-
ne si trova in area golena-
le con possibilità di eson-

dazione del Ticino.  Si rea-
lizzerà un nuovo impianto 
a nord di Pavia e il gra-
duale collettamento stesso 
sia di una parte dei reflui 
attualmente conferiti al-
l’impianto di Pavia (San 
Genesio ed Uniti, Certosa 
di Pavia, Borgarello, Gius-
sago, Giovenzano di Vel-
lezzo Bellini), sia di quelli 
generati da una serie di 
piccoli centri (tra cui Zec-
cone, Rognano, Vellezzo 
Bellini). Gli agglomerati 
per i quali si ipotizza il 
collettamento risultano 
attualmente indepurati o 
servizi da impianti inade-

guati. Attualmente questo 
maxi progetto è sottoposto 
all’esame delle conferenza 
di servizi. Tutti gli enti in-
teressati dovranno espri-
mersi. Il termine di con-
clusione è fissato per il 26 
luglio. 
  
UN NUOVO DEPURATORE 
AD ALBUZZANO 
  
Un altro intervento è rela-
tivo alla realizzazione di 
un nuovo impianto di de-
purazione ad Albuzzano 
ed il collettamento dei re-
flui anche di Cura Carpi-

gnano e Roncaro, Lardira-
go, Sant’Alessio con Vialo-
ne, la frazione Barona di 
Albuzzano e la frazione 
Calignano di Cura Carpi-
gnano attualmente inde-
purati. Per il progetto è 
previsto un intervento 
economico di 4.189.610 
euro. Attualmente i lavori 
di collettamento e costru-
zione del depuratore sono 
in corso.  
Dal punto di vista am-
bientale l'intervento com-
porterà la riduzione della 
pressione sui corpi idrici 
sensibili della zona (in 

particolare sull’asta del 
fiume Olona e della roggia 
Speziana) grazie alla delo-
calizzazione del recapito 
finale diverso da un corpo 
idrico di minore sensibi-
lità nonché il migliora-
mento della qualità degli 
scarichi depurati, correla-
ti alla maggiore efficienza 
di un impianto di depura-
zione di taglia superiore e 
ai più restrittivi parame-
tri normativi applicati. “Il 
Ticino” presenterà i pros-
simi interventi previsti 
per le aree Oltrepò nei 
prossimi numeri.

Nella foto sopra i lavori  
per la realizzazione del  

depuratore di Albuzzano. 
Nella foto sotto l’impianto  
in costruzione a Vidigulfo

A Pavia si farà un nuovo  
depuratore del costo  
di 21 milioni di euro 

STUDIO SAUDELLA • Gestione di contabilità 
ordinaria, semplificata  
e forfettaria 
 
• Servizio di fatturazione 
elettronica in cloud 
 
• Dichiarazione  
dei redditi 
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Si organizzano: 
 
Corsi di aggiornamento 
sulle nuove misure  
fiscali e fatturazione 
elettronica 
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per imprese sociali,  
associazioni no profit 
ed enti del terzo settore 
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Presto un moderno impianto anche nell’area di Albuzzano
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Per la prima volta l’ATS 
Pavia, azienda territoriale 
della sanità, ha promosso 
una singolare iniziativa, il 
progetto “Gioca sano e vai 
lontano” nella giornata 
mondiale del gioco che 
quest’anno celebra il 
23esimo anno e che ha 
coinvolto anche 500 alunni 
di alcune scuole medie del-
la provincia di Pavia. L’i-
niziativa è servita per di-
stinguere il gioco lecito da 
quello che porta in molti 
casi alla ludopatia, il gioco 
d’azzardo. 
Il 28 maggio all’Ats, nel 
corso di una conferenza 
stampa, Mara Azzi, diret-
tore generale di Ats Pavia, 
Ilaria Marzi, direttore so-
ciosanitario di Ats Pavia, 
Armando Gozzini, diretto-
re sociosanitario di Asst 
Pavia, l’assessore Nunzia 
Alessandrino del Comune 
di Vigevano, il responsabi-
le della Caritas di Vigeva-
no don Moreno Locatelli, 
hanno spiegato i motivi 
dell’iniziativa ed i pericoli 
del GAP, il Gioco d’Azzar-
do Patologico. 
Mara Azzi: “questa giorna-
ta per la prima volta ap-
proda nel territorio di Pa-
via per ricordare l’impor-
tanza del gioco per la cre-
scita dei piccoli, per un 
adulto che può allenare la 
mente e il corpo e per l’an-
ziano che necessita mo-

menti di evasione, legge-
rezza e rilassamento”. 
La giornata celebrativa 
del gioco ha visto premiare 
500 alunni delle scuole 
medie ai quali è stata as-
segnata anche una ma-
glietta celebrativa del gio-
ca sano. Azzi tuttavia ha 
ricordato i pericoli del gio-
co d’azzardo che in molti 
casi portano alla rovina 
centinaia di persone, gio-
vani, uomini maturi o pen-
sionati che si giocano addi-
rittura la pensione. 
E con pesanti ricadute sul-
le famiglie e sulla società. 

“purtroppo – ha affermato 
Azzi – il gioco d’azzardo in 
Italia, secondo i dati rela-
tivi al 2019, è in crescita. I 
cittadini italiani hanno 
speso annualmente 1200 
euro, quelli lombardi 
1400. I pavesi della città di 
Pavia sono arrivati a livel-
li record: 1800 euro l’anno. 
E la statistica tiene conto 
sia dei neonati che dei cen-
tenari. 
Attraverso l’Ufficio scola-
stico territoriale le azioni 
del piano locale GAP (Gio-
co d’Azzardo Patologico) 
promosso da ATS hanno 

coinvolto scuole e studenti 
che si sono attivamente 
impegnati per divulgare le 
informazioni a contrasto 
del gioco d’azzardo attra-
verso la produzione di ma-
teriale promozionale. 
Gozzini: “questa è un’im-
portante occasione per 
presentare le attività svol-
te dalla rete di servizi 
composta dalla ATS di Pa-
via e dai servizi afferenti 
all’Area Dipendenze del 
Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze di 
ASST di Pavia nell’ambito 
del Piano Locale GAP 

(Contrasto al Gioco d’Az-
zardo Patologico). Preme 
sottolineare come l’emer-
genza sanitaria COVID-19 
e le relative disposizioni 
normative adottate allo 
scopo di contenere la diffu-
sione del virus, abbiano 
notevolmente aumentato 
il fenomeno del gioco d’az-
zardo online, che ha visto 
un’importante impennata 
nei periodi di lockdown, 
aggiungendo tra i suoi 
consumatori anche i gioca-
tori che fino a quel mo-
mento avevano sempre 
giocato nella dimensione 
“reale” e che presumibil-
mente, continueranno co-
munque a usufruire di en-
trambi i sistemi di scom-
messa, rivolgendosi, a se-
conda delle loro esigenze, 
al “virtuale” o al “reale”.  
Ritengo pertanto che, at-
traverso gli sportelli GAP, 
costituiti nell’ambito della 
realizzazione del Piano 
Locale di Contrasto al Gio-
ca d’Azzardo Patologico, 
oltre a essere mantenute e 
rinforzate le attività già in 
essere, debbano essere im-
plementate le attività di 
contrasto del gioco d’az-
zardo “online”, coerente-
mente con il periodo stori-
co. L’assessore Nunzia 
Alessandrino, in rappre-
sentanza del comune di 
Vigevano, ente locale ca-
pofila dei Comuni del pro-
getto GAP provincia di Pa-
via ha affermato “il Comu-
ne di Vigevano è impegna-
to con tutti gli altri Comu-

ni da parecchi anni nell’a-
zione di contrasto e di pre-
venzione al gioco d'azzar-
do patologico, partendo 
dalle opportunità offerte 
dalle iniziative regionali 
sulla tematica.  
Nel 2019 Regione Lombar-
dia ha selezionato il nostro 
Ambito per la costruzione 
e la sperimentazione di un 
modello di organizzazione 
territoriale per la pro-
grammazione e gestione 
sul territorio delle azioni 
di prevenzione e contrasto 
al gioco d’azzardo patologi-
co in rete con gli Enti del 
Terzo Settore, che ci ha vi-
sto divenire capofila della 
recente iniziativa sull’in-
tero territorio provinciale 
(Progetto GAP provincia 
di Pavia). L’iniziativa 
coinvolge tutti gli Enti 
competenti (Ambiti, ATS, 
ASST e Istituzioni Scola-
stiche) nonché le Associa-
zioni del privato sociale 
impegnate nell’attuazione 
delle misure di contrasto. 
Un modello di valorizza-
zione della rete provincia-
le che darà i suoi frutti nel 
prossimo futuro contro 
questa piaga nazionale 
che, come risulta, colpisce 
maggiormente il territorio 
pavese, amplificando le 
già critiche situazioni di 
disagio sociale rilevate. 
Ben venga, dunque, l’otti-
ma iniziativa di promuo-
vere il “Gioco Sano” quale 
ulteriore stimolo per ri-
durre i problemi derivanti 
dalla ludopatia.” 

Gli abitanti di Pavia spendono 1.800 euro l’anno pro capite nel gioco. Anche la Diocesi di Vigevano con la Caritas impegnata su questo fronte

Gli interventi di Mara Azzi, Armando Gozzini, dell’assessore di Vigevano Nunzia Alessandrino. Nel progetto coinvolti gli alunni delle medie

Lotta al gioco d’azzardo, Ats Pavia e Comuni  
alleati nel contrasto alla ludopatia sul territorio

La società ha sede a Pavia e conta su 52 addetti con filiali a Melegnano, Lissone e Cariale e comprende 500 locali pubblici affiliati

Pavia ludopatica, in un anno spesi 171 milioni di euro 
In città ha sede Royal Games, 57 milioni di fatturato

Da sinistra: Armando Gozzini, 
Nunzia Alessandrino, Mara  

Azzi e Ilaria Marzi 
(Foto Torres)
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Partiamo da una constata-
zione: il direttore generale 
dell’Ats, Mara Azzi, nella 
conferenza stampa di ve-
nerdì scorso ha denunciato 
che i 71mila pavesi dell’ex 
capitale longobarda hanno 
speso, nel 2019, 1800 euro 
a testa per il gioco d’azzar-
do, tra slot machines, grat-
ta e vinci, giochi online, bin-
go, lotto, superenalotto, sa-
le giochi… 
Un totale di oltre 127milio-
ni di euro. Una bella cifra. 
Si pensi che il bilancio com-
plessivo 2020 del Comune 
di Pavia si è chiuso a 121 
milioni di euro. E che la 
stessa ATS (350 dipenden-
ti) spende ogni anno 22 mi-
lioni 800 mila euro per il 
personale e ha un costo di 
gestione di 6 milioni di eu-
ro. Cosa abbia mai potuto 
trasformare, una città già 
capitale del Regno Longo-
bardo, tempio del sapere e 
della conoscenza scientifi-
ca, la città di Cardano, An-
tonio Scarpa e di Vittorio 
Necchi, in una città dormi-
torio, senza industrie, ab-
barbicata alla “movida” de-

gli studenti universitari, è 
faccenda che lasciamo vo-
lentieri alla psicanalisi. Sta 
di fatto che ormai la sua 
principale attività economi-
ca risulta specificamente 
tarata sulle debolezze del-
l’animo umano.  
Parliamo del gioco d’azzar-
do e trattando di gioco, non 
possiamo fare a meno di ri-
ferirci alla famiglia Bernar-
di che ne risulta tra i prin-
cipali interpreti in Lombar-

dia. Parliamo di Germano 
Bernardi il “patriarca”, 
classe 1936, nato a Setif 
(Algeria) come in un ro-
manzo di Le Carré e attua-
le presidente del Consiglio 
di Amministrazione e dei fi-
gli Cristiano (A.D.) e Gian-
luca, Consiglieri di Ammi-
nistrazione, saldamente in-
seriti nel tessuto connettivo 
cittadino. E poi della Royal 
Games Srl (con proprietà - 
Fingames S.A - saldamente 

basata in Lussemburgo) e 
diretta da Giovanni Dema-
ria, attuale consigliere co-
munale e capogruppo di 
Forza Italia a palazzo Mez-
zabarba. La Royal Games 
srl ha come oggetto sociale 
il noleggio, l’importazione, 
l’esportazione, il commer-
cio, la riparazione, l’assi-
stenza e la consulenza tec-
nica e commerciale ineren-
te l’acquisto, la cessione, la 
consegna a terzi di apparec-

chi elettronici ivi comprese 
le apparecchiature elettri-
che da intrattenimento e di 
distributori automatici in 
genere, di videogiochi in ge-
nere e di loro accessori, par-
ti e pezzi di ricambio di 
qualunque genere e specie. 
Royal Games, una cinquan-
tina di dipendenti, 500 lo-
cali pubblici affiliati, che 
esiste da oltre un ventennio 
ed è giunta alla configura-
zione attuale dopo scontri 
da “Trono di Spade” e un 
turbinio di atti, revoche, fu-
sioni, acquisizioni, comoda-
ti, scissioni, trasferimenti, 
iscrizioni, che hanno ri-
guardato soggetti economi-
ci anche sudamericani e ci-
nesi, tenuti insieme da un 
unico e solido collante: i sol-
di. Niente di illegale, sia 
chiaro, anche perché Royal 
Games è assistita da fior di 
professionisti, il meglio del 
meglio sulla piazza. E ac-
canto alla sede principale 
di Via Carcano a Pavia (se-
de legale in via Rismondo 
4), ha filiali a Melegnano, 
Lissone e Ceriale con 52 ad-
detti, per una spesa di oltre 
2,3 milioni di euro. E un 
fatturato che, secondo il bi-
lancio approvato nel 2018 
ammonta all’incredibile ci-

fra di 57 milioni: che signi-
fica oltre 1 milione di euro 
alla settimana, ovvero, 
150.000 euro al giorno. Si 
pensi che la spesa comples-
siva dei servizi sociali del 
Comune di Pavia è stata 
nel 2020 di quasi 16milioni 
di euro. Nel bilancio 2019 il 
fatturato di Royal Games è 
sceso di soli 3 milioni. Un 
business di successo, desti-
nato a non finire mai. Per lo 
meno fino all’avvento del 
Covid-19. Ora dopo più di 
un anno di chiusura di bar 
e sale gioco, il gioco d’azzar-
do purtroppo riprenderà. E 
ad essere gravemente dan-
neggiati saranno i ludopati-
ci. Forse dove non sono riu-
scite le lacrime di tante mo-
gli e madri a riuscire a con-
tenere il gioco d’azzardo è 
stato un virus misterioso 
che viene da lontano. Del 
gioco d’azzardo però non c’è 
da meravigliarsi. Chi lo 
sfrutta per primo è lo Stato 
italiano che nei primi 8 me-
si del 2019 ha incassato da 
tabacchi e gioco d’azzardo 
ben 16,8 miliardi. Imposte 
che hanno sorpassato per la 
prima volta nella hit para-
de delle tasse le odiatissime 
accise sui carburanti, ferme 
a 15,8 miliardi. 

Giovanni Demaria Nel 2019 i pavesi hanno speso 1.800 euro a testa per il gioco d’azzardo
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“Un pensiero per Eitan”. 
Così il Comune di Pavia 
ha chiamato l’iniziativa di 
solidarietà a sostegno di 
Eitan Moshe, 5 anni, uni-
co superstite della trage-
dia del Mottarone. Nell’in-
cidente della funivia il 
bimbo ha perso il padre 
Amit Biran, 30 anni, stu-
dente di Medicina, la 
mamma Tal Peleg, 26 an-
ni, psicologa, e il fratellino 
Tom, 2 anni. La famiglia, 
di origini israeliane, vive-
va a Pavia nel quartiere 
Borgo Ticino. Oltre a loro 
sono morti anche i nonni 
di Tal Peleg: Itshak 

Cohen, 82 anni, e la com-
pagna Barbara Konisky 
Cohen, 71 anni. L’Ammi-
nistrazione ha aperto un 
conto corrente per racco-
gliere fondi da destinare 
all’unico superstite della 
tragedia del Mottarone.  
Le offerte potranno essere 
versate sul conto corrente 
il cui codice Iban è: IT05 
I030 6911 3361 0000 0300 
096. 
“Spero di vedere Eitan il 
prima possibile e di poter-
lo abbracciare – ha sottoli-
neato il sindaco Mario Fa-
brizio Fracassi presentan-
do l’iniziativa venerdì 28 

maggio, giorno di lutto cit-
tadino a Pavia per ricor-
dare le vittime del Motta-
rone –. Il mio desiderio è 
che questo nostro piccolo 
concittadino, così dura-
mente colpito da una tra-
gedia che gli ha strappato 
la famiglia, possa sentire 
tutta l’affetto della sua co-
munità. Ma è importante 
che ci si attivi anche con 
azioni concrete per riusci-
re ad aiutarlo”.  
“In questi giorni abbiamo 
pregato per Eitan, le cui 
condizioni fortunatamente 
stanno migliorando – ha 
aggiunto il sindaco –. Ma 

adesso è anche il momento 
di garantirgli un aiuto per 
il suo futuro”. Un primo 
contributo al conto corren-
te per Eitan arriverà dalla 
giunta e dai consiglieri co-
munali. “È un’occasione 
importante per dimostrare 
che Pavia sa essere una co-
munità – ha aggiunto Ni-
cola Niutta, presidente del 
consiglio comunale –. Ei-
tan è stato salvato grazie 
all’abbraccio del padre: 
adesso vorremmo tanto 
che possa sentire anche 
l’abbraccio affettuoso della 
sua città”.   

(A.Re.) 

L’iniziativa promossa dal Comune di Pavia a sostegno dell’unico superstite della tragedia del Mottarone di domenica 23 maggio
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Un conto corrente per aiutare il piccolo Eitan

Da sinistra Nicola Niuta e Mario Fabrizio Fracassi

I fatti che si sono verificati 
a Stresa domenica 23 
maggio scorso lasciano an-
cora intimamente sgo-
menti. Una tragedia, non 
certamente la prima, con 
evidenti responsabilità 
umane. A distanza di gior-
ni dall’accaduto emerge la 
verità. Colpe che portano 
a pensare al ruolo del ma-
le nella vita delle persone. 
L’informazione cattolica 
ha il dovere umano, prima 
che deontologico, di sugge-
rire preghiere per chi ha 
subìto gli effetti di azioni 
nefaste e accompagnare 
chi sta lottando immerso 
nella sofferenza.  
Nel contempo ha il dovere 
di mettere in guardia sul-
le “porte” che si lasciano 
aperte all’azione del male, 
il quale si esprime sempre 
negli atti umani. Nelle re-
lazioni, nel lavoro, nelle 
scelte. E il male ha le sue 
ragioni che vanno contra-

state con tutte le forze a 
nostra disposizione. In 
che modo?  
Considerato che siamo au-
torizzati a pensare e che 
culto e cultura hanno la 
stessa radice, abbiamo 

l’occasione per coltivare 
maggiore e migliore reli-
giosità, rinunciando a ste-
rili velleitarismi, metten-
doci in discussione affin-
ché il bene trionfi. Se ne 
possono sentire tangibil-

mente effetti edificanti, 
per sé e per la comunità. 
Dobbiamo essere certi che 
il male fa male e il bene fa 
bene. Ne siamo tutti con-
sapevoli? 

Michele Achilli 

“Contrastare le ragioni del male”
Una riflessione sui drammatici fatti di Stresa: “Una tragedia con evidenti responsabilità umane”  

Eitan, 5 anni, unico so-
pravvissuto alla tragedia 
della funivia Stresa-Motta-
rone, non è più in pericolo 
di vita ed è stato trasferito 
dal reparto di rianimazione 
a quello di degenza dell’o-
spedale infantile ‘Regina 
Margherita’ di Torino, 
dov'è ricoverato dal giorno 
dell'incidente. “Le sue con-
dizioni – hanno spiegato, 
nei giorni scorsi, i medici – 
sono in significativo e co-
stante miglioramento, sia 
dal punto di vista del trau-
ma toracico sia per quanto 
riguarda il trauma addo-
minale”. Nella caduta della 
cabina, domenica 23 mag-
gio, Eitan ha perso il papà 
Amit, la mamma Tal, il fra-
tellino di due anni Tom e i 
bisnonni materni Barbara 
e Itshak. Anche lui per 
giorni ha lottato tra la vita 
e la morte. Da domenica 

scorsa Eitan, aiutato dalla 
zia Aya, e dalla nonna ma-
terna, ha incominciato a 
mangiare cibi morbidi e 
leggeri. Da Israele è arriva-
to a Torino, insieme ad al-
tri parenti, Nadav Biran, 
fratello di Amit e Aya.  
Intanto continua la gara di 
solidarietà. I detenuti della 
Casa Circondariale ‘Santa 
Bona’ di Treviso hanno av-
viato una raccolta di fondi 
da destinare al piccolo. 
Un’iniziativa a cui si è uni-
ta anche la direzione del 
carcere. Sulla drammatica 
vicenda è intervenuta la ga-
rante per l’Infanzia e l’Ado-
lescenza, Carla Garlatti, 
chiedendo più rispetto da 
parte dei media per evitare 
che l’attenzione suscitata 
da quanto accaduto “finisca 
per diventare, in nome di 
un sentimento pietoso, una 
forma di sfruttamento”.La cabina caduta della funivia del Mottarone (foto del Soccorso Alpino)

Eitan non è più 
in pericolo di vita



DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
Continua a migliorare l’an-
damento della pandemia 
da Covid-19 in provincia di 
Pavia, così come nel resto 
della Lombardia e in tutta 
Italia. È l’effetto della cam-
pagna vaccinale che ha or-
mai coinvolto tutte le fasce 
della popolazione. Il nostro 
territorio, in particolare, si 
conferma quello in cui è 
stata vaccinata la percen-
tuale più alta di residenti. 
La conseguenza più imme-
diata è il calo di contagi: il 
31 maggio si è scesi al livel-
lo più basso dallo scorso 
mese di settembre. Lunedì 
si sono contati in provincia 
di Pavia solo 4 nuovi casi di 
positività, che hanno fatto 
salire il totale dall’inizio 
dell’epidemia a 43.632 (il 
7,99 per cento dei residen-
ti). Il comune con più casi 
continua ad essere Pavia 
(5.483), seguito da Vigeva-
no (5.458), Voghera 
(2.904), Mortara (1.275), 
Stradella (890), Casorate 
(818), Broni (786), Gam-
bolò (785), Garlasco (740) e 
Mede (710). Il numero delle 
persone morte sul territo-
rio provinciale per le quali 
è stato diagnosticato il Co-
vid-19 è salito a 2.568. 
Arrivano buone notizie an-
che dagli ospedali provin-
ciali. Diversi reparti Covid 
sono stati chiusi, o ridotti 
sensibilmente. Il 31 mag-
gio al San Matteo non si è 
registrato nessun nuovo ri-
covero, con 2 pazienti di-
messi e nessuno deceduto. 

La sera di lunedì al Policli-
nico erano ancora 41 i pa-
zienti ricoverati per Coro-
navirus (78 in meno rispet-
to alla fine di aprile), dei 
quali 11 in terapia intensi-
va (15 in meno rispetto al 
mese prima), nessuno in 
assistenza respiratoria e 
30 in regime di degenza or-
dinaria in vari reparti 
dell’ospedale.  
 
La situazione in Italia e 
in Lombardia 
 
Sono stati 82 i morti per Co-
vid-19 registrati lunedì 31 
maggio in Italia (il giorno 
prima erano stati 44). I po-
sitivi sono stati 1.820, in ca-
lo rispetto ai 2.949 di dome-
nica, secondo i dati del Mi-
nistero della Salute.  In to-
tale, il 31 maggio, i casi 
dall’inizio dell’epidemia 
erano 4.217.821, i morti 
126.128. I dimessi ed i gua-
riti avevano invece raggiun-
to il numero di 3.858.019, 
con un incremento di 6.358 
rispetto al 30 maggio, men-
tre gli attualmente positivi 
sono scesi a 233.674, in calo 

di 4.622 in 24 ore. In isola-
mento domiciliare si trova-
vano 226.159 persone (me-
no 4.485 rispetto a domeni-
ca). Sono stati 86.977 i tam-
poni molecolari e antigenici 
per il Coronavirus effettua-
ti lunedì 31 maggio in Ita-
lia; il giorno prima erano 
stati 164.495. Il tasso di po-
sitività, lunedì, è stato del 
2,1%, in aumento rispetto 
all’1,8% di domenica (più 
0.3%). Lunedì erano 1.033 i 
pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva negli ospedali 
italiani, in calo di 28 rispet-
to al giorno prima nel saldo 
quotidiano tra entrate e 
uscite, mentre gli ingressi 
giornalieri sono stati 38 (do-
menica erano stati 27). Il 31 
maggio erano 6.482 i pa-
zienti ricoverati con sintomi 
nei reparti ordinari, 109 in 
meno nelle ultime 24 ore. 
Con 8.661 tamponi effet-
tuati, sono stati solo 132 i 
nuovi casi registrati lunedì 
scorso in Lombardia, con il 
tasso di positività stabile al 
1,5% (il giorno prima era 
1,6%). Sono continuati a di-
minuire i ricoverati sia in 

terapia intensiva (meno 12, 
il totale era 234) che negli 
altri reparti (meno 25, il to-
tale era 1.051). Il 31 maggio 
i decessi in Lombardia sono 
stati 13, per un totale com-
plessivo di 33.611 morti in 
regione dall’inizio della 
pandemia.    
    
Regione Lombardia: 
“Massima attenzione 
alle varianti”    
 
«Teniamo ben monitorata 
la situazione delle varianti, 
in particolare di quella in-
glese, sequenziandole sia 
da India che da Banglade-
sh. Inoltre stiamo lavoran-
do per i richiami invernali. 
Abbiamo già avuto riunioni 
e ne avremo delle altre per-
ché le somministrazioni 
non passeranno più attra-
verso le hub che torneran-
no alla loro attività abitua-
le». Lo ha detto la vicepre-
sidente e assessore al Wel-
fare di Regione Lombardia, 
Letizia Moratti, nel corso 
della sua visita lunedì 31 
maggio all’hub di smista-
mento Dhl di Malpensa. 
«Oggi la Lombardia ha su-
perato 6 milioni di sommi-
nistrazioni, che nel l’ultima 
settimana sono state 
620.000, sfiorando una me-
dia di 90.000 al giorno – ha 
aggiunto l’assessore Morat-
ti –. I trentenni che si sono 
iscritti per una dose al 27 
maggio sono più di 400.000 
per un totale di 650.000 
adesioni, pari cioè al 57% 
della popolazione per quel-
la fascia di età ed hanno 
raggiunto i 40enni». 

Covid19, sempre meno pazienti ricoverati 
al S. Matteo e negli altri ospedali provinciali
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Continua anche il calo di contagi in Lombardia e nel resto d’Italia: si è raggiunto il livello più basso dallo scorso mese di settembre

Lombardia, approvate 
le linee di sviluppo della 

riforma della sanità

La Giunta della Regione 
Lombardia ha approvato 
lunedì 31 maggio le linee di 
sviluppo della riforma della 
Legge sanitaria. Il docu-
mento di indirizzo politico 
sarà inviato ora alla Com-
missione Sanità del Consi-
glio Regionale, al fine di av-
viare le audizioni degli 
“stakeholders” e redigere 
un Progetto di legge condi-
viso da sottoporre al Consi-
glio per l’iter di approvazio-
ne. 
«Si tratta di un intervento 
frutto dell’analisi dei risul-
tati raggiunti nel quin-
quennio dalla legge – ha 
spiegato Letizia Moratti, 
vicepresidente e assessore 
al Welfare di Regione Lom-
bardia - che ha messo in lu-
ce punti di forza ed aspetti 
da migliorare. Se da un lato 
l’eccellenza ospedaliera 
lombarda e gli Istituti di ri-
covero e cura a carattere 
scientifico si sono attestati 
ai vertici di qualità nazio-
nale, dall’altro è emersa la 
necessità di valorizzare l’e-
sperienza dell’attività terri-
toriale con continuità dei 
percorsi di cura, anche alla 
luce dell’esperienza della 

pandemia». I principi cardi-
ne individuati nelle Linee 
guida sono un approccio 
“One Health”, libertà di 
scelta del cittadino, rappor-
to fra pubblico e privato e il 
raccordo tra mondo produt-
tivo e realtà universitarie e 
della ricerca. L’assessorato 
al Welfare sarà sempre più 
caratterizzato da un ruolo 
di governo anche attraver-
so l’irrobustimento della 
funzione d’indirizzo nei 
confronti delle Agenzie di 
tutela della salute (Ats) e 
degli erogatori pubblici e 
privati.  
Alle Ats spetteranno, tra 
l’altro, la gestione sanitaria 
e i relativi flussi, autorizza-
zioni sanitarie e istruttoria 
di accreditamento, negozia-
zione e acquisto delle pre-
stazioni sanitarie e sociosa-
nitarie; controlli sanitari ad 
enti pubblici e privati, pro-
grammazione attività di 
prevenzione, coordinamen-
to degli approvvigionamen-
ti in raccordo con Aria, ac-
quisizione del personale 
con procedure accentrate e 
formazione. Le Asst si occu-
peranno delle sedi di Di-
stretti e attività erogative. 

Alle Ats spetteranno, tra l’altro, la gestione 
sanitaria e i relativi flussi. Le Asst si 
occuperanno delle sedi dei Distretti



DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
La richiesta (accettata) è 
più urgente che mai: 
aprire entro la metà di 
giugno un tavolo perma-
nente dedicato agli inci-
denti sul lavoro.  
Nella mattinata di ve-
nerdì 28 maggio i leader 
delle sigle sindacali pave-
si Elena Maga (CISL Pa-
via-Lodi), Carlo Barbieri 
(UIL Pavia) e Deborah 
Roversi (CGIL Pavia) 
hanno incontrato il Pre-
fetto di Pavia Rosalba 
Scialla e hanno ottenuto 
una risposta positiva per 
quanto riguarda l'avvio 
di un tavolo permanente 
di confronto.  
Una buona notizia fune-
stata dal terribile inci-
dente accaduto solo poche 
ore dopo a Villanterio nel 
quale hanno perso la vita 
due operai cinquantenni 
che lavoravano alla 
Di.Gi.Ma., una tragedia 
che non fa che rinforzare 
la convinzione dell’urgen-
za del tavolo di confronto. 
 
Infortuni sul lavoro  
sempre in agguato: 
i dati lombardi 
 
“Il 2020 è stato un vero e 
proprio annus horribilis 
per la Lombardia, nono-
stante gli stop forzati del 

Covid-19 – ha commenta-
to Elena Maga, segreta-
rio generale CISL Pavia-
Lodi –: le denunce di 
infortunio registrate 
dall’Inail sono state 
37.208 su un totale nazio-
nale di 131.090; 177 le 
persone morte sul lavoro 
in Lombardia su un tota-
le nazionale di 423.  
E non va meglio nel 2021 
con 27 casi di morte per 
infortunio nel primo tri-
mestre del nuovo anno. 
Da un lato preoccupa la 
diminuzione delle denun-
ce, in ragione dell’accre-
sciuto timore di chi lavo-
ra di perdere il posto e 
dall’altro si riscontrano 
sempre più pratiche di 
coercizione aziendale o di 
superficialità e negligen-
za verso le misure relati-

ve a salute e sicurezza”. 
Durante l’incontro con il 
Prefetto le Organizzazio-
ni Sindacali hanno anche 
ottenuto la possibilità di 
avviare altri tavoli di 
confronto su temi caldi 
che riguardano diretta-
mente la provincia, ovve-
ro trasporti e sanità.  
 
Le richieste dei sindacati  

 
Sui tavoli del governo, 
dunque, i sindacati vo-
gliono che si lavori per 
adottare presto interven-
ti divenuti improcrasti-
nabili anche a livello lo-
cale: è necessario che si 
restituisca operatività ai 
Servizi di prevenzione e 
sicurezza degli ambienti 
di lavoro con l’assunzione 

di nuovi ispettori, medici 
del lavoro e di altre figure 
necessarie; è poi urgente 
rafforzare il sistema di 
controllo e l’attività ispet-
tiva aumentando il nu-
mero delle aziende con-
trollate. Tra le proposte, 
anche quelle di premiare 
le aziende che aumenta-
no i livelli di sicurezza ol-
tre gli obblighi di legge 
garantendo loro l’accesso 
ai bandi regionali di so-
stegno alle imprese e pe-
nalizzando quelle che non 
rispettano le norme, di 
dare impulso alla cultura 
della prevenzione sul la-
voro sin dalle scuole pri-
marie e di stanziare ri-
sorse adeguate sulla for-
mazione dei lavoratori e 
sulla prevenzione dei ri-
schi. 

Le voci dei partecipanti  
 
“Gli incidenti nella zona 
sono stati contenuti an-
che se comunque abbia-
mo riscontrato anche dei 
casi di morte – ha detto 
Massimo Beni, della FIM 
Cisl Pavia-Lodi, settore 
metalmeccanico durante 
la manifestazione di ve-
nerdì scorso –. C’è ancora 
molto da lavorare, gli in-
terventi che vanno fatti 
riguardano l’utilizzo delle 
macchine utensili ma an-
che l’attenzione ai mezzi 
di spostamento merci co-
me muletti e gru”.  
Un commento anche sulla 
disattivazione dei sistemi 
di protezione per velociz-
zare il lavoro: “Oggi nelle 
grandi aziende ci sono 
controlli maggiori, le RLS 

e le RSU sono attente, il 
problema è più pressante 
nelle piccole aziende dove 
per recuperare tempo, 
spazio e produzione capi-
ta che qualcuno non os-
servi le normative o eli-
mini le sicurezze. I dipen-
denti devono sottrarsi a 
queste pratiche, la vita 
prima di tutto”.  
“Il nostro comparto è mol-
to dinamico e siamo sem-
pre esposti ai pericoli – 
ha precisato Luca Fran-
cioli, segretario generale 
della FILCA Cisl Pavia-
Lodi, settore edile –: chie-
diamo una mano in più a 
tutti gli attori in gioco per 
effettuare maggiori con-
trolli. Il lockdown ci ave-
va messo in crisi ma il su-
perbonus ora il lavoro sta 
aumentando, come can-
tieristica abbiamo il 30% 
di lavoro in più. Ovvia-
mente c’è bisogno di lavo-
rare e non si deve taglia-
re sulla sicurezza proprio 
adesso che stiamo ripar-
tendo”. 

Pavia e provincia, entro metà giugno un tavolo  
permanente dedicato alla sicurezza sul lavoro

Drammatico incidente sul lavoro  
a Villanterio: morti due operai

Lo hanno ottenuto le sigle sindacali pavesi venerdì scorso dopo un vertice in Prefettura. Elena Maga (Cisl): “Troppi casi di superficialità e negligenza”

Indagato il titolare della Di.Gi.Ma.: la Procura al lavoro per capire se all’interno dell’azienda siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza

Sopra a sinistra il presidio  
davanti alla Prefettura  

e a destra l’incontro con il 
Prefetto. Nelle foto a sinistra 
i leader delle sigle sindacali 

Carlo Barbieri, Deborah  
Roversi ed Elena  

Maga e il gruppo della Cisl 
(Foto Claudia Trentani)

10 LavoroVenerdì, 4 giugno 2021

Alla mattina la manifesta-
zione sulla sicurezza delle 
sigle sindacali davanti alla 
prefettura di Pavia e a 
mezzogiorno la tragedia: 
due operai, Alessandro 
Brigo (50 anni) di Copiano 
e Andrea Lusini, (51 anni) 
originario di Siena e resi-
dente a Linarolo, sono 
morti in seguito all’esala-
zione di veleni fuoriusciti 
da una vasca di decanta-
zione alla Di.Gi.Ma. di Vil-
lanterio, piccola azienda di 
lavorazione di scarti da 
macellazione per la produ-
zione di farine e mangimi. 
Brigo, venerdì scorso, era 

salito su una scala per rag-
giungere la vasca dopo 
aver notato un'ostruzione 
del meccanismo di aspira-
zione dei liquidi e aveva 
perso i sensi respirando dei 
gas fuoriusciti durante la 
manovra di sbloccaggio. 
Stessa sorte per il collega 
Lusini, intervenuto per 
soccorrerlo. Quando sono 
arrivati gli operatori del 
118, ormai non c’era più 
nulla da fare. Martedì 
scorso sui corpi dei due 
operai sono stati effettuati 
gli esami autoptici e nei 
giorni scorsi è stato inda-
gato Maurizio Dinosio, ti-

tolare della Di.Gi.Ma., l’i-
potesi di reato a suo carico 
è omicidio colposo plurimo 
e in osservanza delle nor-
me di sicurezza. L’inchie-
sta, coordinata dal sostitu-
to procuratore Camilla Re-
petto, è condotta dai cara-
binieri. L’indagine vuole 
anche verificare se siano 
state rispettate le norme 
sulla sicurezza, a partire 
dall’uso delle maschere an-
ti-gas. “Una forte azione 
concreta per restituire si-
curezza sui luoghi di lavo-
ro” è stata auspicata anche 
dal prof. Mario Melazzini, 
amministratore delegato 

della Maugeri, con un post 
sulla pagina Facebook de-
gli Istituti Clinici Scientifi-
ci a commento di quanto 
accaduto a Villanterio. “In 
alcuni studi pubblicati al-
l’inizio degli anni ‘60 – scri-
ve Melazzini – il professore 
Salvatore Maugeri scrive-
va che il boom economico 
sarebbe stato effimero sen-
za il miglioramento della 
qualità della salute; che 
con la produzione abbiamo 
l’obbligo morale di control-
lare l’ambiente che ci cir-
conda; che non può esistere 
vero benessere senza sicu-
rezza sul lavoro”. 





Quattro momenti dedicati 
alla letteratura e al magi-
co mondo dei libri. Da ve-
nerdì 4 giugno, alle ore 
18.30, è possibile prendere 
parte ad incontri letterari, 
fissati per ogni venerdì 

successivo, alla presenza 
degli autori che di volta in 
volta presenteranno i loro 
volumi. Dietro al progetto 
culturale c’è l’autore e 
scrittore Enrico Impalà, 
che condurrà gli incontri: 

“Sono stato molto contento 
di poter avviare questa se-
rie di iniziative letterarie 
– ha commentato Impalà, 
il cui ultimo volume è “Le 
confessioni di don Enzo 
Boschetti. La lode, la vita, 

la fede”, presentato recen-
temente alla Casa del Gio-
vane –. Quando don Fran-
co Tassone mi ha detto di 
voler richiamare l’atten-
zione sul Piccolo Chiostro 
e di pensare ad una serie 

di eventi che potessero va-
lorizzarlo, ho chiamato al-
cuni amici e colleghi che si 
sono subito messi a dispo-
sizione per darci una ma-
no. È un valore aggiunto, 
a mio parere, avere con 
noi gli stessi autori perché 
accompagneranno i parte-
cipanti alla scoperta dei 
loro racconti. E ora si co-
mincia”.  
Come detto, il primo ap-
puntamento letterario è 
fissato per venerdì 4 giu-
gno con la presentazione 
del libro “L’ultima notte di 
Maria di Nazareth” scritto 
da Natale Benazzi: il volu-
me darà la prima impron-
ta del cammino religioso 
che caratterizzerà sotto-
traccia tutti gli incontri. 
“Si tratta di uno splendido 
racconto dell’ultima notte 
di Maria – chiarisce Im-
palà –, arricchito anche da 
alcuni elementi dei Vange-
li Apocrifi. La narrazione 
è quella del romanzo, che 
da’ al volume un’intensità 
e una semplicità particola-
ri; Benazzi è il responsabi-
le del settore spiritualità 
della San Paolo”. Seguirà 
poi, venerdì 11 giugno 
sempre alle ore 18.30, la 
presentazione de “Il bosco 
dei centenari” di Giuseppe 

Caffulli, romanzo notevole 
e drammatico nel suo svi-
luppo che parte dall’anali-
si del dramma delle azioni 
umane sbagliate e delle 
conseguenze con cui prima 
o poi è necessario fare i 
conti, tra incanto e disin-
canto; a far da sfondo alle 
vicende umane c’è la natu-
ra della Val d’Aosta con 
tante vite che si intreccia-
no tra affinità e richiesta 
di perdono. Venerdì 18 al-
le 18.30 sarà la volta di 
“Napoleone e i suoi due 
Papi” di Luca Crippa, vo-
lume interessante perché 
narra dei rapporti tra 
l’Imperatore e la Chiesa 
Cattolica con una scrittu-
ra talmente fine da sem-
brare un romanzo. Infine, 
venerdì 25 giugno toc-
cherà a “Che spettacolo, 
signor parroco!” volume 
che uscirà proprio quel 
giorno scritto da Carlo 
Maria Paradiso (con una 
piccola sorpresa per tutti i 
partecipanti): “È un ro-
manzo leggero ma non 
troppo che fa ridere e un 
poco anche commuovere”, 
ha commentato Impalà. 
Sarà presente a tutti gli 
appuntamenti anche la Li-
breria San Siro per la ven-
dita e la firma delle copie.
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Dal 4 giugno al Piccolo Chiostro i Venerdì Letterari 
La nuova realtà che sta crescendo accanto alla Basilica del Santissimo Salvatore di Pavia ospita una serie di appuntamenti

Mercoledi� 2 
giugno, in occa-
sione del 75° 
anniversario 
della Fondazio-
ne della Repub-
blica Italiana, 
nel cortile del 
Castello Vi-
sconteo di Pa-
via si è svolta la 

cerimonia celebrativa alla presenza dei rap-
presentanti delle istituzioni civili, religiose 
e militari. Il prefetto Rosalba Scialla, unita-
mente ad alcune autorità, ha proceduto alla 
consegna di: 6 Medaglie d’Onore, concesse 
dal Presidente della Repubblica a « cittadini 
italiani, militari e civili deportati ed inter-
nati nei lager nazisti e destinati al lavoro 
coatto e per l’economia di guerra ed ai fami-
liari dei deceduti”; 43 Onorificenze dell’Or-
dine al merito della Repubblica Italiana; 2 
diplomi di autorizzazione a fregiarsi di Ono-
rificenze pontificie;  un Gonfalone all’unione 
“Terre Dei Malaspina”. Le Medaglie d’Oro 
sono state ritirate dai familiari di Pietro 
Cremonesi, Francesco Daglia, Pietro Pane-
ri, Clotilde Giannini, Antonio Preda e Pietro 
Zoppetti. Sono stati insigniti dell’Onorifi-
cenza di Cavaliere: Maria Luigia Aiani, 
Cinzia Ancarani, Carmine Castronuovo, 
Giuseppe Fede, Luca Vassena, Roberto Val-
vano, Luigi Magnani, Maurizio Raimondi, 
Andrian Mitsiopoulos, Francesco Maria 
Mocchi, Maria Sole Prevedoni Gorone, Ma-
rinella Tisi, Valentina Patrizi, Grazia Cam-
bareri, Pierfrancesco Colli, Francesco Otuz-
zi, Giorgio Terzoli, Lidia Stoeva, Gian Mar-
co Mussini, Fiorentino Martinotti, Mons. 
Roberto Redalelli, Emilio Cremonesi, Ar-
cangelo Finotto, Fabio Mazzucco, Luigi Cre-
dentino, Maria Lia Venzo, Ernesto Prevedo-
ni Gorone, Giorgio Antonio Iotti, Daniela 
Morgan, Luigi Toscani, Silvia Lodola. Sono 
stati consegnati i diplomi di autorizzazione 
a fregiarsi di Onorificenze Pontificie a: Do-
menico Novarini (“Commendator cum no-
mismate”) e Giorgio Bussi (“Cavaliere 
dell’Ordine di San Silvestro Papa”). Sono 
stati insigniti delle Onorificenze dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana: Fabio 
Rugge (“Grand’Ufficiale”), Alberto Piacenti-
ni (“Commendatore”), Raffaele Bruno 
(“Commendatore”, nella foto), alla memoria 
di Maria Luisa Rezzani (“Commendatore”). 
E’ stata consegnata l’Onorificenza di Uffi-
ciale a: Franco Mario Mocchi, Bruno Mazza-
cane, Gian Luca Vicini, Nedo Bracci, Giu-
seppe Faè, Gaetano Riccardo Truglio.  

Festa della Repubblica, 
le Onorificenze 

assegnate a Pavia

Il cortile del Piccolo Chiostro San Mauro, a fianco della Basilica del Santissimo Salvatore di Pavia

Anaci Pavia - via Cardano 4 - Pavia 
Tel. 0382/1548508 - segreteria@anacipavia.it



Associazione  
Insieme per il Guatemala

CODICE FISCALE 

96073390187

Destina il tuo 5x1000 alla  
solidarietà in Guatemala 
Inserisci il nostro Codice  

Fiscale nella tua  
dichiarazione dei redditi
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Cento dentisti pavesi in campo  
contro il tumore del cavo orale

NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA

Prenota fino al 18 giugno una visita di screening nello studio ANDI più vicino a casa tua

Sono un centinaio i dentisti pa-
vesi che aderiscono anche que-
st’anno all’Oral Cancer Day, la 
campagna di prevenzione del 
tumore del cavo orale organiz-
zata anche nel 2021 dalla onlus 
Fondazione ANDI.  
Per prenotare una visita di 
controllo c’è tempo fino al 18 
giugno: per trovare lo studio 
odontoiatrico ANDI più vicino 
che aderisce all’iniziativa basta 
andare sul sito internet  
www.oralcancerday.it e clicca-
re nella sezione “Cerca lo stu-
dio”. Chi invece preferisce il te-
lefono a internet, può chiamare 

il numero verde 800 058 444 
chiedendo maggiori informa-
zioni. Il tumore del cavo orale è 
una patologia tra le più diffuse 
ma anche tra le più sottovalu-
tate. «In Italia, ogni anno, si re-
gistrano oltre 8 mila nuovi casi 
di questa malattia – spiega 
Giuliana Martinotti, Consiglie-
re della Sezione di Pavia del-
l’Associazione Nazionale Den-
tisti Italiani – Se riconosciuto 
in tempo, infatti, il tumore del-
la bocca può essere curato con 
successo e con elevate percen-
tuali di guarigione».  
E proprio per questo motivo è 

stato ideato, oltre 15 anni fa, 
l’Oral Cancer Day di ANDI, 
pensato proprio per diffondere 
sempre più informazioni su 
questa patologia e su come af-
frontarla per tempo.  
«Nella scorsa edizione dell’ini-
ziativa abbiamo effettuato ol-
tre 6 mila consulti negli studi 
ANDI di tutta  Italia – dice an-
cora la dottoressa Martinotti – 
e sono stati 3.500 i professioni-
sti che hanno aderito».  
Quest’anno sono 62 le Sezioni 
provinciali dell’Associazione 
Dentisti Italiani che partecipe-
ranno all’iniziativa, compresa 
anche quella di Pavia. 
Da Vigevano a Voghera, da Pa-
via a Garlasco, passando anche 
da Broni, Mortara e Stradella: 
sono sparsi per tutta la provin-
cia di Pavia gli studi dentistici 
ANDI che hanno aderito all’e-
dizione 2021 dell’Oral Cancer 
Day. «Per prenotare una visita 
di controllo basta andare sul si-
to internet dedicato all’iniziati-
va o telefonare al numero verde 
– spiega ancora il Consigliere 
di ANDI Pavia – Soltanto gra-
zie a uno screening puntuale, 
periodico ed eseguito da uno 
specialista, infatti, si può arri-
vare a una diagnosi tempesti-
va, che può davvero fare la dif-

ferenza per la cura 
prima e per la gua-
rigione poi».  
Nella sua fase ini-
ziale il tumore del 
cavo orale si pre-
senta frequente-
mente attraverso 
lesioni (come mac-
chie o placche bian-
che e/o rosse), picco-
le erosioni o ulcere 
all’interno della 
bocca. Pericolosa-
mente sottovaluta-
te, queste condizio-
ni patologiche ini-
ziali vengono spes-
so etichettate dai 
pazienti come “in-
fiammazioni”: si 
tratta però di ano-
malie silenti, che 
non presentano sin-
tomi, sono persi-
stenti e non si risol-
vono spontanea-
mente o con comuni 
terapie. «Per aiutare i pazienti 
a riconoscere questi sintomi 
ANDI ha realizzato uno specia-
le decalogo (nella foto), per sco-
prire quali sono i segnali a cui 
prestare attenzione – sottoli-
nea Giuliana Martinotti – Se 
hai un dubbio o se noti che al-

cune anomalie non si risolvono 
spontaneamente entro due o 
tre settimane, ricorda che il 
dentista è il tuo alleato princi-
pale. Contattalo subito per sot-
toporti a una visita: lui saprà 
rispondere alle tue domande e 
guidarti nel percorso di cura». 

 La dottoressa Giuliana Martinotti, Consigliere  
 della Sezione di Pavia dell’Associazione  

 Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) 

Il decalogo della Fondazione ANDI Onlus per l’Oral Cancer Day:  
per maggiori informazioni www.oralcancerday.it 



Ulteriore proroga degli sfratti per morosità: 
uno stillicidio per la proprietà immobiliare 

A CURA DELL’ AVV.  
MARIA LUIGIA AIANI  

 
 
Il Decreto Sostegni 1 con-
vertito in Legge n. 69/2021 
in vista della scadenza il 
prossimo 30 giugno della 
sospensione degli sfratti è 
intervenuto con una ulte-
riore proroga. Con una no-
vità. Infatti viene prevista 
una doppia scadenza della 
proroga in base alla data 
del provvedimento di rila-
scio: per i provvedimenti di 
rilascio adottati nel periodo 
dal 28 febbraio al 30 set-
tembre 2020 l’esecuzione è 
sospesa fino al 30 settem-
bre 2021; per i provvedi-
menti di rilascio adottati 
nel periodo dal 1 ottobre 
2020 al 30 giugno 2021 l’e-
secuzione è sospesa fino fi-
no al 31 dicembre 2021.  
Si “sdoppiano” le date, ma 
la sostanza non cambia: i 
proprietari restano ancora 
al palo. E’ questa la quinta 
proroga degli sfratti e dei 
provvedimenti per moro-
sità (da marzo 2020, inizio 
del lockdown le procedure 
di esecuzione per rilascio 
sono state sospese dappri-
ma sino al 30 giugno 2020; 
termine poi prorogato al 1 
settembre 2020, ulterior-
mente differito al 31 dicem-
bre 2020 e infine al 30 giu-
gno 2021). Come ho già 
avuto modo di dire proprio 
sulle pagine di questo gior-
nale continua inarrestabile 
lo “stillicidio” di misure li-
mitative del diritto della 
proprietà immobiliare pri-

vata. In un momento in cui 
(per fortuna, complice an-
che la accelerata data alla 
campagna vaccinale) si se-
gnala una importante ridu-
zione dell’ondata dei conta-
gi da Covid, il Legislatore 
mentre man mano allenta 
le misure restrittive per le 
attività economiche para-
dossalmente mantiene ri-
gorosamente ferme quelle 

che investono la proprietà 
immobiliare.  
Si continua così a scaricare 
sui proprietari di immobili 
l’onere – che è invece prero-
gativa istituzionale dello 
Stato – di far fronte alla 
esigenza abitativa di citta-
dini economicamente im-
possibilitati o in difficoltà a 
procurarsi un alloggio a 
condizioni di mercato o a 

mantenere fede ai contratti 
di locazione. E ciò senza 
considerare, da un lato, che 
molti dei conduttori morosi 
che ora godono della so-
spensione degli sfratti era-
no già tali in epoca ben an-
tecedente la pandemia; e 
dall’altro, che vittime delle 
morosità sono innanzitutto 
proprio i locatori, i proprie-
tari di case che continuano 
a restare occupate e impro-
duttive e che non possono 
reimmettere sul mercato 
per trarne la legittima red-
ditività; e tutto ciò senza al-
cun indennizzo o sostegno 
che possa concretamente 
riequilibrare l’evidente pre-
giudizio economico che su-
biscono. Continuando di 
questo passo, il rischio di 
far esplodere un conflitto 
sociale tra cittadini di cate-
gorie diverse - per esigenze 
e per oggettiva diversità di 
posizione sociale - nel mo-
mento in cui, risolta l’emer-
genza pandemica, l’esaspe-
razione trattenuta per tan-
to tempo troverà sfogo è un 
rischio reale ed elevato. Oc-
corre dunque un Legislato-
re più attento alle esigenze 
di tutti i cittadini, che ab-
bia una visione obiettiva e 
un progetto “giusto”, rispet-
toso dei diritti di tutti, che 
senza sacrificare alcuni a 
favore di altri possa tra-
ghettare il Paese nel dopo 
emergenza evitando l’insor-
gere di conflitti sociali ed 
economici con misure e in-
terventi adeguati. Servono 
soluzioni concrete e giuste, 
non rinvii.

Attacco alla proprietà immobiliare, siamo alla quinta proroga. Una legislazione iniqua penalizza i piccoli proprietari 

Maria Luigia Aiani

I SERVIZI DI U.P.P.I. PAVIA 
 
 

ATTIVITÀ AREA AMMINISTRATIVA 
Locazioni 

Compilazione nuovo contratto di locazione  
Compilazione e registrazione comodato d’uso gratuito 
Registrazione cartacea e telematica nuovo contratto 
Registrazioni annuali proroghe, risoluzioni, cessioni 

di contratti di locazione 
Compilazione e registrazione nuovo contratto di locazione 

uso abitativo assoggettato a Cedolare Secca 
Compilazione e consegna c/o Agenzia Entrate mod. 69, 

mod. RLI, mod. F23 e mod. F24 Elide 
Calcolo canone di locazione concordato 

Lettera semplice disdetta contratto e lettera personalizzata 
Amministrazione contratti di locazione 
Gestione completa e gestione parziale 

Visura catastale - Verifica e riparto spese condominiali 
Calcolo IMU 

 
ATTIVITÀ AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 

Amministratore e consulenza condominiale 
 

ATTIVITÀ AREA LEGALE 
Lettere di costituzione in mora 

Verifica contratti e mandato preliminari di vendita 
Verifica contratti in generale relativi alla proprietà 

Assistenze varie 
 

ATTIVITÀ AREA FISCALE 
Dichiarazione dei redditi e valutazione cedolare secca 

 
ATTIVITÀ AREA TECNICA 

Indagini diagnostiche 
Consulenze progettuali 

Redazione di computi metrici, capitolati generali e speciali 
Certificazioni energetiche 

Pratiche catastali 
Direzione lavori di manutenzione condominiale 

Collaudi in corso d’opera e finali, certificato di collaudo tecnico 
Legge n.10 del 09/01/1991 - Titolo II 

Documentazione di previsione d’impatto acustico 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica corredata 

dei necessari disegni e fotografie 
Richiesta di autorizzazione all’esecuzione di interventi 

riguardanti i fronti esterni 

14 UppiVenerdì, 4 giugno 2021



Eletto il nuovo Cda.  
Confermato presidente 
l’avvocato Alessandro Azzi. 
Nel consiglio Antonio  
De Rosi (presidente Bcc  
Binasco), Annibale  
Colombo (presidente Bcc 
Carate Brianza) e Antonio 
Baietta (presidente Bcc 
Centropadana) 
  
 
Non solo banche, ma pro-
tagoniste del welfare ter-
ritoriale. Si definiscono 
così i 29 istituti di credi-
to, tra cui la Bcc di Bina-
sco, che fanno parte della 
Federazione Lombarda 
delle Banche di Credito 
Cooperativo (200.592 so-
ci, 5.701 dipendenti e 
776 sportelli in regione) 
che ha recentemente rin-
novato il Cda, riconfer-
mando Alessandro Azzi 
al vertice della Federa-
zione e presentando un 
bilancio 2020 positivo, 
nonostante la pandemia.  
A rieleggerlo l’assemblea 
delle BCC della Lombar-
dia, riunitasi (in parte in 
presenza e in parte tra-
mite collegamento da re-
moto, nel rispetto delle 
normative in materia di 
sicurezza anti-Covid) la 
scorsa settimana nella 
sede di via Decorati al 
Valor Civile a Milano, 
per l’approvazione del 
Bilancio 2020 e il rinnovo 
di CDA, Collegio Sinda-
cale e Collegio dei Probi-
viri. In carica dal 1991 
(Presidente di Federcas-
se dal 1991 al 2017 e del-

la BCC del Garda dal 
1985 al 2019) l’avvocato 
Alessandro Azzi ha rice-
vuto un nuovo mandato 
per proseguire il proprio 
incarico alla guida della 

Federazione nel corso del 
prossimo triennio.  
«I veri amici, come si 
suol dire, si vedono nel 
momento del bisogno; e 
anche nel 2020 – anno 

che passerà alla storia 
per la grave emergenza 
sanitaria e socio econo-
mica innescata dal 
diffondersi della pande-
mia ancora in corso – le 
BCC lombarde hanno 
confermato la propria 
missione, dimostrando 
vicinanza e sostegno alle 
comunità in cui operano 
e di cui sono componenti 
strutturali», dichiara il 
Presidente Azzi a margi-
ne dell’assemblea. «E le 
comunità hanno ricono-
sciuto l’impegno e il pro-
tagonismo delle nostre 
BCC, dando loro fiducia: 
nel corso dell’anno abbia-
mo registrato, infatti, un 
incremento dei volumi e 
delle quote di mercato 
del Credito Cooperativo 
in Lombardia. Trend po-
sitivo confermatosi an-
che in questi primi mesi 
del 2021.  

Dopo la riforma del Cre-
dito Cooperativo, mentre 
il compito dei nostri 
Gruppi Bancari è quello 
di occuparsi delle temati-
che finanziarie e pretta-
mente creditizie, la mis-
sione della Federazione è 
quella di sostenere il ruo-
lo sociale ed economico 
delle BCC, dando rispo-
ste nuove ai nuovi biso-
gni delle famiglie e delle 
imprese del territorio.  
In particolare, intendia-
mo rappresentare sem-
pre di più un luogo di in-
contro e di scambio vir-
tuoso per le tutte le no-
stre Associate, che fanno 
riferimento ad entrambe 
le Capogruppo (ICCREA 
e CCB), perché siamo 
convinti che, soprattutto 
in questo momento stori-
co, l’unione faccia la for-
za. Per questo colgo con 
piacere e gratitudine 

questa sfida, per cui mi è 
stato chiesto di continua-
re il mio percorso alla 
presidenza per un altro 
triennio, con il doppio 
obiettivo di rendere la 
Federazione sempre più 
protagonista di iniziative 
– come ad esempio “Mu-
tue di Comunità” e 
“CreaWelfare” – a soste-
gno dei territori di riferi-
mento e di rilanciare e 
far riscoprire l’identità 
mutualistica ed il ruolo 
sociale delle BCC». 
In consiglio, tra gli altri, 
Antonio De Rosi, presi-
dente della BCC di Bina-
sco, Annibale Colombo, 
presidente della BCC di 
Carate Brianza e Anto-
nio Baietta, presidente 
della BCC Centropada-
na, presenti e attive sul 
territorio della provincia 
di Pavia. 
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BCC Lombarde, l’unione a sostegno  
dell’economia del territorio

Il ruolo sociale ed economico delle BCC, sempre più vicine a imprese e famiglie PRESIDENTE  
Alessandro AZZI Garda 
  
CONSIGLIERI (in ordine alfabetico) BCC  
2 Duillio BAGGI Bergamo e Valli 
3 Antonio BAIETTA Centropadana 
4 Gualtiero BARESI Bergamasca e Orobica 
5 Sergio BONFIGLIO Borgo S. Giacomo 
6 Angelo BONI Borghetto Lodigiano 
7 Silvano CAMAGNI Triuggio/Valle del Lambro 
8 Annibale COLOMBO Carate Brianza 
9 Mauro COLOMBO Busto Garolfo/Buguggiate 
10 Antonio DAVO' Credito Padano 
11 Antonio DE ROSI Binasco 
12 Francesco GIROLETTI Cremasca e Mantovana 
13 Luciano GORNI Rivarolo Mantovano 
14 Giovanni GRAZIOLI Treviglio 
15 Vittorino LANZA Basso Sebino 
16 Pier Maria LUONI Lezzeno 
17 Giuseppe MAINO Milano 
18 Giorgio MERIGO Caravaggio Adda/Cremasco 
19 Stefano MERONI Barlassina 
20 Roberto OTTOBONI Oglio e del Serio 
21 Giovanni PONTIGGIA Brianza e Laghi 
22 Angelo PORRO Cantù 
23 Davide RIZZI Valsassina 
24 Marco Maria SAGNELLI Laudense 
25 Osvaldo SCALVENZI Agrobresciano 
26 Giacomo Giovanni ZAGHEN Mozzanica 
27 Ennio ZANI Brescia Un momento del Cda. Al centro il presidente Alessandro Azzi

Antonio De Rosi Annibale Colombo



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

Dona il 5 per mille   
   e anche il 2 per mille   

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

abbaziale di San Lanfranco di Pavia  
    

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

AMICI DI SAN LANFRANCO ODV

Novità!

CODICE FISCALE: 96061630180

Odv
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DI PAOLO PULINA 
  
 
Ecco le pubblicazioni 
monografiche che so-
no state dedicate ai 
ciclisti pavesi e in 
quali biblioteche 
pubbliche della pro-
vincia sono consulta-
bili. 
Su Federico Momo 
Roberto Crimeni, 
“Federico Momo: un 
grande pioniere del 
ciclismo”, Dialogoli-
bri, 2000, pagine 69,  
ill. 
Su Federico Momo 
e su Luigi Lucotti 
Sui vogheresi Fede-
rico Momo e Luigi 
Lucotti valgono, per cia-
scuno dei due,  quanto un 
saggio monografico le pagi-
ne che ad essi dedica Lo-
renzo Nosvelli nel primo 
volume di “Voghera Azzur-
ra:  biografie sportive di 
campioni, tecnici, dirigen-
ti, società”  scritto con  Ro-
berto Barbieri (Cooperati-
va Editoriale Oltrepò; Co-
mune di Voghera,  1987; 
pagine 649, ampiamente 
illustrate). Il libro è pre-
sente nella Biblioteca civi-
ca “Carlo Bonetta” e nella 
Biblioteca Universitaria di 
Pavia. 
Su Luigi Lucotti 
Paolo Arbasino (autore), 
Luciana Rota (a cura di), 
“Il Pierrot Enfariné. Storia 
di un vogherese pioniere 
del ciclismo”, Magreglio 
(Como), Edizioni Museo 
del Ghisallo,  pagine128, 
ill. (il volume, di recente 
edizione, è stato presenta-
to a Voghera il 15 maggio). 
Su Giovanni Rossignoli   
Claudio Gregori, “Il ro-

manzo di Baslòt: vita e im-
prese di Giovanni Rossi-
gnoli”, Azzano San Paolo 
(BG), Bolis, 2019, pagine 
399, ill., fot. (presente nella 
Biblioteca civica “Carlo Bo-
netta” e nella Biblioteca 
Universitaria di Pavia). 
Su Luigi Malabrocca 
Benito Mazzi, “Coppi Bar-
tali & Malabrocca: le av-
venture della Maglia Nera; 
San Lazzaro di Savena, 
BO, CL Conti, 1993, pagi-

ne 151, ill. 
Benito Mazzi, “Coppi, Bar-
tali, Carollo e Malabrocca: 
le avventure della maglia 
nera”; prefazione di Paolo 
Facchinetti; Portogruaro, 
VE, Ediciclo, 2005, pagine 
237, ill. 
Raffaele Baroffio, “Da Ma-
labrocca a il venditore di li-
moni: racconti”; Milano, 
The Writer, 2011, pagine 
125. 
Massimiliano Cranchi, 
“Malabrocca”, fa parte di 
“Spiegazioni improbabili”; 
Ferrara, New Model Label; 
Padova, In the Bottle Re-
cords, 2016; compact disc; 
suono stereofonico; regi-
strazione digitale.   
Roberto Lauciello, “Mala-
brocca: un uomo solo... al 
fondo”, Milano, Renoir, 
2019, pagine 82 a fumetti. 
Su Alfredo Pasotti 
Franco Rovati, “Un ragaz-
zo di Bastida: l’avventura 
umana e sportiva di Alfre-
do Pasotti, corridore cicli-
sta”; prefazione di Ernesto 

Colnago; Empoli, FI, Geo, 
2015, pagine 206,  ill.    
(presente nella Biblioteca 
comunale “Carlo Collodi” 
di  Cava Manara). In ap-
pendice, elenco di tutti i 
professionisti della provin-
cia di Pavia: “Pavia e i suoi 
campioni (veri e…d’adozio-
ne)”. 
Su Pietro Nascimbene 
Franco Rovati, “Pédar: i ri-
cordi di Pietro Nascimbe-
ne, il gregario che dava del 

‘lei’ a Coppi”; prefa-
zione di Marco Pasto-
nesi, Empoli, FI,  
Geo, 2016, pagine 
190, ill. In appendice, 
elenco di tutti i pro-
fessionisti della pro-
vincia di Pavia: “Cor-
ridori pavesi (veri e 
…d’adozione)”. 
Su Giuseppe Da-
glia 
Nato a Varzi il 22 
marzo del 1940, mor-
to a Rivanazzano il 
17 giugno 2003.  In 
suo ricordo il figlio 
Giovanni Daglia e 
Alessandro Disperati 
hanno curato la pub-
blicazione “Un gran-
de campione: Giusep-
pe Daglia”; in collabo-
razione con Terme di 
Salice s.p.a,  Pavia, 
Tipografia PIME Edi-

trice, 2004, pagine 194, ill.  
(presente nella Biblioteca 
civica “Ricottiana” di Vo-
ghera). 
 
Le testimonianze  
letterarie 
 
Per quanto riguarda le te-
stimonianze dei grandi 
scrittori e giornalisti 
(Gianni Brera, Dino Buz-
zati, Alfonso Gatto, Vasco 
Pratolini, Benito Mazzi, 
Rino Negri, Gino Sala) sul-
le imprese dei ciclisti pave-
si mi permetto di rimanda-
re al primo (2005) e al se-
condo volume (2016) della 
mia “Guida letteraria della 
provincia di Pavia”). La 
prima, da tempo esaurita, 
e la seconda opera sono 
consultabili presso diverse 
biblioteche comunali della 
provincia. Il secondo volu-
me (pagine 336) viene dato 
in omaggio da “Il Ticino” a 
chi sottoscrive l’abbona-
mento annuale “Amico”  e 
“Sostenitore”. 

Libri che fanno conoscere le vicende 
umane e sportive di alcuni famosi 
ciclisti della provincia di Pavia

Le pubblicazioni sono monografiche e indirizzate a tutti gli appassionati

Due nuovi ospiti a quattro 
zampe hanno trovato casa 
(dopo una vita o quasi in 
canile) e ben tre “padro-
ni”: è stato presentato nel-
la giornata di giovedì 3 
giugno il nuovo progetto 
“Qua la zampa” avviato di 
recente presso il carcere 
di Torre del Gallo a Pavia. 
I vertici della casa circon-
dariale pavese hanno, in-
fatti, deciso di avviare 
una nuova iniziativa che 
ha visto la costruzione di 
un apposito spazio, presso 
l’area dell’intercinta di 
mura del carcere, che ha 
accolto in maniera stabile, 
due cani provenienti da 

un canile della zona. Ma 
non solo: attualmente so-
no tre i detenuti che si 
prendono cura dei nuovi 
compagni a quattro zam-
pe garantendo loro pasti, 
amicizia, educazione, coc-
cole abbondanti e sgam-
bate nei cortili interni del 
carcere e proprio a loro è 
riservato un percorso di 
formazione per diventare 
educatore cinofilo. 
Il progetto è stato finan-
ziato da Fondazione Ban-
ca del Monte di Pavia e 
Fondazione UBI di Mila-
no, promosso dall'Associa-
zione di volontariato Ami-
ci della Mongolfiera di Pa-

via che ha anni collabora 
con il carcere di Pavia at-
tivando laboratori inter-
culturali e servizi di assi-
stenza per detenuti stra-
nieri; nel gruppo di lavoro 
rientra anche l’ASST loca-
le per l’assistenza sanita-
ria dei cani, e la scuola ci-
nofila il Biancospino di 
Casteggio per l’attivazio-
ne del percorso di forma-
zione professionale, rico-
nosciuto a livello naziona-
le, di educatore cinofilo; ai 
detenuti che hanno accet-
tato di intraprendere il 
percorso formativo è ga-
rantita anche una borsa 
lavoro.  

Nella casa circondariale pavese sono stati accolti due cani: i detenuti potranno seguire un corso di educatore cinofilo con borsa di studio

“Qua la zampa”, un nuovo progetto nel carcere di Pavia

La comunicazione arriva da Asm. La disposizione riguarda soprattutto negozi,  
studi professionali, bar, ristoranti del centro storico e del Borgo Ticino  

Pavia, nuovi orari per l’esposizione 
del “multimateriale leggero” 
 
Cambiano gli orari di esposizione del “multimateriale leggero” (imballaggi in pla-
stica, alluminio, acciaio e banda stagnata) per negozi, studi professionali, bar, ri-
storanti e tutte le utenze non domestiche del centro storico di Pavia e del Borgo 
Ticino: occorrerà esporre i rifiuti davanti alla sede della propria attività il giovedì 
mattina, al momento dell'apertura dell'esercizio e comunque entro le ore 9.30. A 
comunicarlo è Asm Pavia. Le esigenze non rientranti nella fascia oraria indicata 
potranno essere valutate singolarmente a seguito di richiesta da parte dell'eser-
cente indirizzata a: utenzecommerciali@asm.pv.it  
“Il centro di Pavia e il Borgo, durante l'orario dell'aperitivo e della cena, tornano 
ad animarsi di cittadini che fruiscono dei dehors di bar e ristoranti, grazie all’at-
tenuarsi delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria e all’arrivo della bel-
la stagione – si legge nella nota di Asm Pavia –. Abbiamo voluto ripensare agli 
orari per l'esposizione del multimateriale leggero proprio per andare incontro alle 
esigenze di decoro urbano in città, a vantaggio della bellezza di vie e piazze e a 
beneficio sia dei cittadini sia degli esercenti. Cambiando l’orario, i rifiuti verran-
no ritirati al mattino, lasciando liberi gli spazi pubblici esterni sia dal passaggio 
dei mezzi sia dai diversi contenitori durante le fasce orarie di maggior affluenza 
di persone”. È stata avviata una campagna di informazione presso ogni esercente, 
consegnando a mano l’informativa con i nuovi orari, e tramite una comunicazione 
inviata dalle associazioni di categoria ai propri associati. Asm Pavia resta a di-
sposizione dei propri utenti per qualsiasi informazione e per valutare eventuali 
esigenze specifiche. 



Tuteliamo i ciclisti e i pedoni sulle nostre 
strade. Anche a Stradella, in occasione 
della tappa del Giro d’Italia, è stata pre-
sentata la campagna #rispettiamoci pro-
mossa da Aci Automobile Club d’Italia.  
Si tratta di un richiamo alla responsabi-
lità perchè tutti insieme affrontiamo la 
strada e dobbiamo contribuire a diminui-
re il numero degli incidenti, purtroppo 
anche mortali, che coinvolgono ogni anno 
ciclisti e pedoni. A Stradella era presente 
il presidente di Aci Pavia Marino Scabi-
ni, a testimoniare l’impegno per il rispet-
to delle regole e la promozione di com-
portamenti virtuosi, sulle quattro e sulle 

due ruote. Scabini ha, inoltre, rimarcato 
l’impegno che Aci sta mettendo in campo 
nelle scuole con lezioni per formare ‘i 
conducenti responsabili di domani’. La 
pandemia ha stravolto le abitudini in te-
ma di mobilità ed ha portato a una cre-
scita esponenziale nella vendita di bici-
clette in Italia (+14% nel 2020) ma i nu-
meri pre-pandemia relativi agli incidenti 
sono allarmanti: nella provincia di Pavia 
(nel 2019) si sono registrati 1.714 inci-
denti stradali con lesioni, di cui 31 mor-
tali. Di questi, 211 sono stati con una bi-
cicletta: l’8,2% dei sinistri complessivi. 
La maggior parte si è verificata sui retti-
linei e negli incroci, provocando 2 morti e 
209 ciclisti feriti. Per questo, ha ricorda-
to Scabini, ACI si augura un sempre 
maggiore intervento delle Amministra-
zioni al fine di sviluppare progetti e in-
frastrutture in grado di accompagnare la 
nuova mobilità sostenibile in piena sicu-
rezza. Nello specifico ad esempio il Co-
mune di Stradella ha attivato diversi in-
terventi infrastrutturali per mettere in 
sicurezza le piste ciclabili, come quella in 
località San Zeno e ha in programma un 
nuovo intervento in ingresso verso il cen-
tro cittadino. Inoltre, Stradella ha aderi-
to alla campagna di sensibilizzazione 
dell’Associazione “Io Rispetto il Ciclista” 
promossa e portata avanti dall’atleta 
Paola Gianotti: sono stati collocati, sulle 
strade di ingresso della città, due cartelli 
di attenzione “Strada frequentata da ci-
clisti”. 

DI MATTEO RANZINI 
 
 

Basterebbero le immagini del no-
stro fotografo Stefano Sisti inviato 
a Stradella per raccontare una 
giornata straordinaria, quella di 
giovedì 27 maggio quando il 104° 
Giro d’Italia di ciclismo ha fatto 
tappa nella città oltrepadana.  
Le tv di tutto il mondo hanno ri-
preso il serpentone dei ciclisti che 
percorrevano le strade tra i vigne-
ti dell’Oltrepò, provenendo da Ro-
vereto, città di inizio tappa. Il per-
corso ha toccato le località di Bro-
ni, Cigognola, Castana, Montesca-
no, Montù Beccaria, Zenevredo, 
Canneto Pavese. 
Poi il gran finale a Stradella in 
piazza Trieste dove si è imposto 
l’azzurro Alberto Bettiol davanti a 
Simone Consonni e Nicolas Ro-
che. La tappa di 232km (la più 
lunga del Giro) ha visto lo scatto 
del francese Cavagna sul Gran 
Premio della Montagna di Casta-
na ma Bettiol tra la penultima di-
scesa e lo strappo verso Canneto 

Pavese ha raggiunto e superato 
l’avversario concludendo a braccia 
alzate la tappa nel centro della 
città. Per la maglia rosa Egan 
Bernal una giornata tranquilla, è 
giunto con il gruppo dei big a 20 
minuti dal vincitore. Alla premia-
zione hanno presenziato le auto-
rità, in primis il sindaco di Stra-
della Alessandro Cantù. Ma la 
giornata ha rappresentato l’occa-
sione per organizzare una serie di 
eventi collegati alla tappa, sia di 
promozione del territorio e dei 
suoi prodotti (le fisarmoniche dei 
laboratori artigianali ancora atti-
vi in città, i vini del territorio e i 
prodotti De.Co. di Stradella), sia 
di sensibilizzazione sulla sicurez-
za stradale. In giornata è stata 
anche presentata la pubblicazione 
“Oltrepò Pavese - Le 100 meravi-
glie (+1) a cura di Raffaella Costa 
con le immagini di Marcella Mila-
ni.  L’Assessore alla Cultura di 
Regione Lombardia Stefano Bru-
no Galli ha partecipato al momen-
to di presentazione al pubblico, in-
sieme a numerose autorità. 

Ascom-Confcommercio Pavia e la 
Città di Stradella hanno anche in-
detto un concorso dedicato alle at-
tività commerciali per le vetrine 
più belle ispirate al Giro d’Italia. 
Nella serata anche la Torre nel 
centro della cittadina si è tinta di 
rosa con un suggestivo gioco di lu-
ci. Insomma una giornata da ri-
cordare per il nostro territorio 
protagonista della corsa rosa, uno 
spot straordinario per l’Oltrepò, 
terra con un potenziale ancora al-
tissimo, spesso non valorizzato al 
massimo.

Giovedì 27 maggio il passaggio in Oltrepò. Bettiol vincitore di tappa, tanti gli eventi organizzati
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Il 104° Giro d’Italia a Stradella, 
spot fantastico per il territorio

Punta alla formazione e alla responsabilizzazione, anche dei più giovani

#rispettiamoci: la campagna ACI 
per tutelare i ciclisti e i pedoni

La premiazione della maglia rosa Egan Bernal con i compagni di squadraL’omaggio alle fisarmoniche di StradellaSul podio anche l’onorevole Centinaio con il sindaco

Marino Scabini a Stradella per ricordare  
l’impegno di Aci in tema di sicurezza stradale

L’arrivo a Stradella del vincitore di tappa Alberto Bettiol

La premiazione del vincitore di tappa con il sindaco Alessandro Cantù

piazza Guicciardi 5, Pavia 
Tel 0382.301381 
Mail segreteria@pavia.aci.it 

ACI è passione  
per la mobilità e tutela  

della sicurezza di chi guida
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E’ partita la settima edi-
zione del concorso “Vota il 
Tuo Volontario”, iniziati-
va del settimanale “Il Ti-
cino” per la diffusione e la 
valorizzazione del volon-
tariato. Il concorso (senza 
scopo di lucro e  sviluppa-
to con il beneplacito della 
Diocesi di Pavia) è sup-
portato dal CSV Lombar-
dia Sud – Pavia, dalla 
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia, 
dalla Coop Lombardia e 
dalla Formaggeria Pave-
se ed è dedicato alle per-
sone che prestano il pro-
prio servizio a titolo com-
pletamente gratuito pres-
so qualsiasi ente e/o asso-
ciazione, Parrocchia, 
Ospedali, Oratori della 
provincia di Pavia, com-
presi i comuni di Binasco 
e Casarile.  
 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza 
al Volontario più “in gam-
ba” e generoso, compilan-
do i coupon riportati su 
ogni numero del settima-
nale da aprile a settem-
bre 2021, che dovranno 
essere riconsegnati o spe-
diti a “il Ticino” Vota Il 
tuo volontario, via Menoc-
chio 4, 27100 Pavia (Pv).  
Tutti i coupon dovranno 
pervenire entro e non ol-
tre martedì 21 settembre 
2021.  Per il voto ha vali-
dità solo la scheda origi-
nale. 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 pub-
blicati tagliandi da 50 
punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° clas-
sificato saranno assegna-
ti 500 euro, al 2° 200 eu-
ro, al 3° 100 euro, ai clas-
sificati dal 4° al 7° posto 
50 euro ciascuno. Ad alcu-
ne associazioni classifica-
te e volontari sarà inoltre 
consegnata una targa ce-
lebrativa della settima 
edizione dell’evento.  
A tutti i volontari bene-
meriti segnalati sarà con-
segnato un attestato di 
benemerenza ed altri pre-
mi. Luogo e data della 
premiazione saranno co-
municati sul settimanale 
“Il Ticino” ed in linea di 
massima alla cerimonia 
di consegna parteciperan-
no il Vescovo o suo dele-
gato e le Autorità cittadi-
ne. 
 
RACCONTIAMO  
IL VOLONTARIATO  
Graziella Banchieri della 
Cattedrale di Pavia si è 
classificata al primo posto 
nell’edizione 2020, culmi-
nata nella premiazione 
tenutasi il 26 settembre 
in Curia a Pavia. Ora il 

concorso è ripartito e “il 
Ticino” aspetta i vostri 
voti oltre che le vostre se-
gnalazioni, è intenzione 
del nostro settimanale in-
fatti raccontare anche le 
singole esperienze dei vo-
lontari che verranno vo-
tati. 
 
LA CLASSIFICA 
 
Pubblichiamo la prima 
classifica parziale della 
settima edizione del con-
corso “Vota il tuo Volon-
tario” promosso dal setti-
manale “il Ticino”. In te-
sta c’è Elena Malinverni, 
di “Sos Solidarietà Fami-
gliare”, davanti a Marina 
Sacchi Nebbia, della par-
rocchia di Santa Maria di 
Caravaggio a Pavia gui-
data da don Carluccio 
Rossetti, Saverio Commo-
daro, presidente de “L’Ar-
te per la Pace”, ed Eric 
Pasetti, degli “Amici del 
Duomo”. Ma siamo solo 
all’inizio: c’è ancora molto 
tempo per rafforzare la 
posizione di questi candi-
dati e inserirne altri in 
classifica. 
 
1) Elena Malinverni 
(SoS Solidarietà Fami-
gliare): 250 punti 
 
2) Marina Sacchi Neb-
bia (parrocchia S. Maria 
di Caravaggio): 230 punti 
 
3) Saverio Commodaro 
(L’Arte per la Pace): 20 
punti 
 
4) Eric Pasetti (Amici 
del Duomo): 10 punti 

Altri 500 euro agli altri classificati. Prosegue la 7ª edizione del concorso del settimanale “il Ticino”: in redazione le prime schede

Vota il tuo Volontario, ricco montepremi in palio: 
500 euro in buoni spesa al primo classificato

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

Destino     
 
La colpa è del destino! Il viadotto 
nel vuoto della valle si fa strada 
con sè portando cento metri sotto 
chiunque in quella tratta venga o vada.    
La colpa è del destino! E' fuoriuscito 
e case, campi, strade devastato. 
Quel corso d'acqua apparso rinsecchito  
con le copiose piogge si è svegliato. 
La colpa è del destino! Il villaggio           
da secoli aggrappato alle pendici  
non appartiene più al paesaggio, 
sono smottati terra ed edifici. 

Se avessero quel ponte controllato, 
non imbrigliato fosse stato il fiume, 
l'ambiente degnamente rispettato, 
se il destino non fosse il malcostume 
che alimenta permessi non legali 
e lascia spazio a sicurezze eluse 
con bassa qualità dei materiali 
ed opere che mai sono concluse 
allora non dovremmo dedicare  
una strada o una lapide in memoria 
per colpa di interessi da saziare. 
Da quando si ripete questa storia? 

              
 Alberto Ettore Tonani

Le poesie dei lettori de “il Ticino”
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La riflessione del Dott. Gustavo Cioppa, Magistrato, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia e Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia

Intelligenza artificiale? “Adelante… con juicio”

Il suo studio può stimolare gli studenti in una scuola che deve recuperare “il gusto” della conoscenza e il dovere della formazione critica

Poesia, l’alfabeto infinito dei buoni sentimenti

“Technè ad libitum si”? Op-
pure “Technè ad libitum 
no”? La risposta è certo af-
fermativa, ma non libera 
da plurimi problemi di va-
rio genere. Anzitutto la tec-
nologia può essere usata a 
totale beneficio dell’uomo, 
ma anche in “malam par-
tem”. È nondimeno innega-
bile che tutta la storia 
dell’umanità sia stata 
scandita dal progresso del-
la tecnologia che ha fornito 
una complementarità 
straordinaria all’uomo per 
la sua crescita di civiltà. È 
fin troppo agevole richia-
mare dai remoti confini del 
tempo l’avvento dell’aratro, 
della ruota e così via fino ai 
tempi nostri. E tuttavia, in 
special modo nei tempi a 
noi più vicini, si assiste ad 
un fenomeno che dovrebbe 
far riflettere: l’utilizzo delle 
macchine e di tutto ciò che 
è tecnologia rischia di pren-
dere il sopravvento nell’e-
conomia delle attività uma-
ne. Nessuno ardirebbe ne-
gare che tutto l’apporto che 
ci viene dalla tecnica sia 
fondamentale per lo svilup-
po delle attività umane. E 
di secolo in secolo, fino al 

nostro, si potrebbe definire 
stupefacente quello che le 
scoperte scientifiche e tec-
niche hanno arrecato alla 
storia dell’umanità. 
La questione che si intende 
portare all’attenzione e che 
dovrebbe essere oggetto di 
riflessione consiste nel fat-
to che, con una velocità im-
pressionante e con ingenti 
risultati in tutti i settori, la 
tecnologia si sta approssi-
mando al lavoro degli uo-
mini in guisa tale da far 
pensare a non pochi che 
giungerà il momento in cui 
essa potrà quasi totalmen-
te sostituire l’uomo. Orbe-
ne è pensabile razional-
mente una cosa simile? Si 
può davvero arrivare ad un 

mondo in cui l’uomo sia 
complementare rispetto al-
la macchina? Ben si inten-
de che sarebbe una rivolu-
zione ben più che coperni-
cana, sarebbe uno capovol-
gimento rispetto al quale 
l’esistenza ed il mondo su-
birebbero un micidiale 
stravolgimento. 
 
La volontà di migliorar-
si e progredire 
è connaturata all’uomo 
 
Varrà la pena, per una ri-
cognizione pur breve del-
l’argomento, pensare, a mo’ 
d’esempio, alla vita attuale 
caratterizzata dall’uso si-
stematico di automobili 
sempre più sofisticate, del-
le macchine che caratteriz-
zano la domotica familiare 
e le apparecchiature bio-
mediche (specie quelle sal-
va-vita), per rendersi conto 
che una mancanza di tali 
strumenti proietterebbe 
l’umanità indietro di diver-
si secoli Si deve, dunque, 
concludere che il progresso 
ha potuto supportarci in 
maniera formidabile in tut-
te le nostre attività; ne con-
segue che una visione, an-

che soltanto parziale, nega-
tiva sarebbe fuori luogo ed 
insostenibile. 
Bisogna prendere atto che 
la volontà di migliorarsi e 
progredire è connaturata 
all’uomo, che proverà sem-
pre ad evolversi anche sul-
la strada della creazione di 
apparati tecnici sempre più 
funzionali. E allora quale è 
il problema di fondo che si 
pone? Il governo del pro-
gresso in capo all’uomo. 
Va ribadito che l’intelligen-
za artificiale ha rappresen-
tato una delle maggiori 
conquiste degli ultimi tem-
pi: una tecnologia con ca-
ratteristiche peculiari fra 
cui la possibilità di indivi-
duare alcune scelte. La tec-
nologia – ovvero il robot più 
raffinato – può arrivare a 
sostituire l’uomo? È diffici-
le ipotizzare che i settori 
fondamentali dell’esisten-
za umana non possano non 
rimanere nel suo esclusivo 
potere decisionale. Un 
esempio, già accennato, è il 
settore sanitario in cui il 
pur straordinario supporto 
delle macchine non può al-
fine sostituire il giudizio 
dell’uomo, anche, per così 

dire, sotto il profilo etico, 
che è una caratteristica pe-
culiare dell’essere umano, 
con una infinità di variabili 
e di soluzioni. Ad esempio, 
con riguardo all’esperienza 
lavorativa dello scrivente, 
capita spesso di riflettere 
sulla possibilità di sostitui-
re la figura del giudice con 
un programma capace di 
dirimere le controversie. E 
questo non è in alcun modo 
possibile, perché l’uomo ha 
una capacità di giudizio 
unica ed insostituibile. In 
altri termini è lo spirito 
umano che non può essere, 
tout court, sostituito dalla 
tecnologia, costituendo un 
‘quid’ non replicabile. 
In definitiva il progresso – 
fenomeno insito all’evolu-
zione umana – non può es-
sere arrestato poiché, come 
ci insegna la storia del mo-
vimento luddista in Inghil-
terra, la macchina non de-
ve essere considerata uno 
strumento da distruggere; 
il progresso, al contrario, 
dovrebbe essere il mezzo 
per consentire a tutti di vi-
vere in modo dignitoso. Sif-
fatta prospettiva ha come 
diretto corrispettivo la con-

danna di qualsiasi idea che 
si basi sulla sostituibilità 
dell’uomo. Quello che ci 
serve è una tecnologia che 
supporti e migliori la no-
stra capacità di prendere 
decisioni, senza mai che la 
macchina decida al posto 
nostro. 
I robot dotati di intelligen-
za artificiale non potranno 
mai avere il requisito tipico 
dell’essere umano: i senti-
menti. In conclusione nel 
futuro si potranno creare 
macchine perfette dal pun-
to di visto tecnologico, mai 
si potrà donare loro un’ani-
ma, una spiritualità che re-
sterà peculiare ed esclusi-
va caratteristica dell’agire 
umano. Riallacciandosi 
all’incipit di questa serie di 
riflessioni si può conclude-
re con la nota metafora 
manzoniana “Adelante, Pe-
dro, si puedes”. 
 

 
Dott. Gustavo Cioppa, 

Magistrato, già  
Procuratore Capo della 

Repubblica di Pavia  
e Sottosegretario alla 

Presidenza di Regione 
Lombardia

Serbo un’intima gratitudi-
ne – che custodisco con af-
fetto – verso la scuola della 
mia adolescenza: ne conser-
vo un ricordo sfocato e leg-
gero dove, come in una ma-
gica e fiabesca rievocazio-
ne, trovano posto apprendi-
menti e personaggi e riaf-
fiorano dettagli allora ap-
parentemente insignifican-
ti. La rivisito con nostalgia 
e vi cerco spiegazioni e ri-
sposte al mio presente. Tro-
vo che fosse una scuola che 
sapeva affiancare la vita, 
senza forzature: svolgeva la 
sua parte, in genere con 
umiltà e in silenzio. 
Non erano tutte rose e fiori, 
c’erano difficoltà, ingiusti-
zie, discriminazioni: qual-
cuno l’ha poi ben evidenzia-
to, scrivendo la sua ‘lettera 
ad una professoressa’ e il 
sessantotto ha scoperchiato 

molte viltà ma le ‘vestali 
della classe media’, cioè gli 
insegnanti di quel tempo, 
erano le prime vittime della 
situazione dovendo vivere 
come i fedeli depositari di 
una cultura da tramandare 
in un mondo dove stavano 
emergendo con forza dei va-
lori diversi: il successo, l’ar-
rivismo, i lesti guadagni, la 
facilitazione, la stagione dei 
diritti, l’apertura al sociale, 
l’egualitarismo irriverente 
che ha poi partorito i mostri 
sacri della trasparenza e 
della privacy, mettendo di 
fatto le manette ai polsi del-
le relazioni personali e del-
la comprensione tra la gen-
te. 
La scuola è stata forse in 
questi anni il contesto so-
ciale più attraversato dalla 
massa d’urto del cambia-
mento ed è successo di tut-

to, un vero ribaltone gene-
rale: molti somari sono pas-
sati dai banchi direttamen-
te alle cattedre, molti inse-
gnamenti sono stati giudi-
cati inutili e superflui, mol-
ti libri sostituiti dai giornali 
e dalla ‘cultura della 
realtà’, molti soloni hanno 
fatto a gara per stabilire 
più aggiornati paradigmi 
culturali fino alle recenti 
derive delle nuove tecnolo-
gie e dei ‘progetti’. La Dad 
ha dimostrato che un rap-
porto educativo si completa 
con l’interlocuzione tra per-
sone “compresenti”: chi in-
segna e chi apprende. Le 
tecnologie non possono so-
stituire emozioni, empatia, 
relazioni umane. (…) Guai 
se la scuola fosse solo luogo 
di apprendimenti strumen-
tali, guai se dovesse esauri-
re il sapere da far appren-

dere ai ragazzi nel mero 
soddisfacimento dei bisogni 
sociali, se dovesse parlare 
ed esprimersi solo con il lin-
guaggio delle nuove e più 
avanzate tecnologie. Credo 
che stia accadendo invece 
questo: che la scuola abbia 
in parte perduto “il gusto” 
della conoscenza, il dovere 
della formazione critica, lo 

stimolo della riflessione, il 
piacere culturalmente pro-
vocante della digressione e 
del pensiero divergente, in 
una parola (paradossal-
mente, nonostante il proli-
ferare di un numero insen-
sato di progettini sciocchi e 
dal fiato corto) abbia mal 
gestito la sua naturale vo-
cazione alla creatività. (…).  

Rifletto spesso sulle straor-
dinarie potenzialità cultu-
rali dello studio della poesia 
sia come fonte di conoscen-
za delle vicende umane, sia 
come apprezzamento della 
sua ineguagliabile capacità 
di rappresentare la gamma 
estesa e infinita dei senti-
menti, sia – infine – come 
forma emotivamente libe-
ratoria delle personali ca-
pacità comunicative di cia-
scuno. La penso come slan-
cio vitale. (…) 
Credo che la poesia – non 
quella ‘dell’orecchio’ ma 
della mente e del cuore – 
conservi ancora la sua 
straordinaria potenzialità 
di affinamento della sensi-
bilità umana e di formazio-
ne dell’intelligenza e del ca-
rattere.  
 

Francesco Provinciali 

Dopo l’esperienza della DAD serve un’“altra“ scuola

Il dottor Gustavo Cioppa

È giunto il momento di rivalutare un senso di appartenenza, che significa riprendere contatto e conoscenza delle proprie azioni

La giustizia e la sua “strana” comunicazione
Me ne stavo sul divano a 
guardare il tg, il solito tg, 
ormai sembrano fatti tutti 
in serie, come i rappresen-
tanti politici, gli addetti ai 
lavori, i reggenti delle isti-
tuzioni. Le immagini e le 
parole di accompagnamen-
to sul tema trattato della 
giustizia, che forse sarebbe 
più consono definire dell’in-
giustizia della giustizia, 
esposti attraverso le pecu-
liarità di ogni settore, di 
ogni struttura. Una seque-
la di coordinate sganghera-
te di ognuno e di ciascuno, 
con lo scopo neppure tanto 
nascosto di dirottare l’at-
tenzione su un punto, appa-
rentemente bene in vista, 
ma che spesso nel fare “co-

municazione” quotidiana 
perennemente in corsa, so-
vente è relegato in seconda 
battuta, perché non consi-
derato, o perché dato per 
scontato, a tal punto da di-
venire una sottile percezio-
ne che non alimenta alcuna 
eccezionalità. A ogni slide 
proiettata il consueto corol-
lario di impegni da portare 
a termine e di responsabi-
lità cui farsi carico. Le im-
magini veloci sul video, 
danno l’impressione però di 
restare incollate a un inter-
rogativo, dapprima espres-
so sottovoce, in punta di 
piedi, poi scandito con voce 
potente. 
Una richiesta che è una 
consapevolezza, importan-

te, per chi svolge il proprio 
servizio a tutela del cittadi-
no, della collettività, del be-
ne comune, della vita stes-
sa di persone colpevoli e in-
nocenti.  Ma più le parole di 
questo e di quello ben in-
quadrati dalle telecamere, 
vengono scandite con una 
certa veemenza, anche di-
sincanto, viene da doman-
darsi se il valore dell’appar-
tenenza a una società, al ri-
spetto delle persone, alla 
protezione di ognuno e di 
ciascuno, “valore” che non è 
possibile acquistare al su-
permercato delle idee, nep-
pure al mercatino delle 
cianfrusaglie usate, infatti 
l’appartenere a qualcosa, a 
qualcuno, significa restare 

ancorati al senso di sé, ben 
saldi alla sostanza della 
realtà che viviamo e contri-
buiamo a mandare avan-
ti.(...). Più il telegiornale 
prosegue nella sua scansio-
ne pirandelliana, più c’è da 
chiedersi se non sia giunto 
il momento di rivalutare 
quel senso di appartenen-
za, che significa riprendere 
contatto e conoscenza delle 
proprie azioni, facendo be-
ne i conti con quanto neces-
sita con urgenza della no-
stra attenzione e disponibi-
lità. Ho la sensazione di un 
fastidio urticante nell’ascol-
tare chi fa politica di rap-
presentanza e poco di servi-
zio, chi articola concetti da 
massimi sistemi per molti 

versi incomprensibili. Ep-
pure, ma forse mi sbaglio, 
più semplicemente la politi-
ca e la giustizia altro non 
sono che la ri-appropriazio-
ne del  senso di realtà, sen-
so etico, senso di apparte-
nenza, che ha forte paren-
tela con una sorta di diritto 
di cittadinanza, apparte-
nendo a qualcosa che ci è 
dentro, a qualcuno che ci è 
prossimo, appunto vicino, 
non accontentandoci del-
l’assunzione di una respon-
sabilità che ci domicilia nel 
comodo rifugio, ben impet-
titi tra coloro che si sentono 
a posto avendo esplicitato il 
compitino quotidiano. È 
importante la consapevo-
lezza delle nostre capacità, 

nei nostri limiti, non spa-
ventandoci dell’eventuale 
carico di sempre nuove re-
sponsabilità. È questo “sen-
tire”  che ci rende consape-
voli del valore della nostra 
dignità, che non sta alle 
medagliette bene appunta-
te sul petto, nella presun-
zione di meritarle, calpe-
stando gli altri. Ma nella 
convinzione di valere qual-
cosa, in quella condivisione, 
dove gli altri non sono 
esclusi, espressione di uno 
stile di vita che non si limi-
ta allo stare insieme, a un 
normale volersi bene, so-
prattutto quando aumenta-
no i mal di testa. 
 

Vincenzo Andraous 



Varcando le porte del nuovissimo 
Napa Center di viale Partigiani 72 
a Pavia (ex MCM concessionaria 
FORD, accanto alla sede della 
Croce Rossa) si ha la sensazione di 
entrare in una sorta di affascinan-
te “universo parallelo”: ci si im-
merge in una esperienza total-
mente innovativa nella quale la 
persona è sempre al centro. I trat-
tamenti sono numerosi e persona-
lizzati e l’atmosfera è differente a 
seconda degli ambienti; merito del 
titolare Mirko Fermi (originario di 
Piacenza ma legato a doppio filo a 
Pavia) e di tutto il suo staff (in 
città sei persone in tutto, ma c’è un 
Napa Center anche a Stradella 
con la stessa filosofia di lavoro) che 
con dedizione seguono ogni cliente. 
“Avevo in mente di avviare questo 
nuovo progetto già dal 2019 ma il 
Covid arrivato a febbraio 2020 
aveva bloccato tutto. Ma non ci 
siamo fermati – dice oggi con en-
tusiasmo Mirko, che ha aperto i 
battenti del nuovo Napa lo scorso 
24 maggio –: il lavoro è andato 
avanti e abbiamo aperto di lunedì, 
un giorno qualunque per sancire il 
nostro (ma anche quello di tutti) 
ritorno alla normalità. Ho la fortu-
na di avere delle professioniste con 
me, anche tra le mie dipendenti 
più giovani, davvero molto brave! 

Insieme abbiamo scelto di mettere 
prima di tutto l’incolumità e la tu-
tela davanti a tutto e abbiamo stu-
diato un progetto specifico che ci 
consente oggi di offrire ai nostri 
clienti un percorso unico ed in to-
tale sicurezza”. 
 
Due ambienti diversi  
e la sensazione di essere  
in un’unica “isola felice” 
 
E di fatto è davvero così: il nuovo 
centro pavese è suddiviso in due 

grandi ambienti totalmente diver-
si tra loro dove è possibile, nel so-
larium, sottoporsi ad una doccia, 
ad un lettino, o ad una poltrona so-
lare con differenti livelli di pressio-
ne a seconda del tipo di pelle (ogni 
trattamento viene preceduto da 
una chiacchierata con il cliente per 
personalizzare l’esperienza al 
massimo e rispettare i differenti 
fototipi e le peculiarità delle carna-
gioni); in una zona completamente 
separata c’è l’estetica. A sottoli-
neare la differenza tra i due am-

bienti (il cui ricircolo d’aria costan-
temente purificata è autonomo per 
ogni settore così come il clima) ci 
sono colore e musica: nel solarium 
la tinta prevalente è il blu violaceo 
delle nuovissime apparecchiature 
abbronzanti accompagnate da una 
playlist dinamica ed energizzante, 
mentre nello studio di estetica a 
prevalere sono i colori pastello e le 
tinte delicate, con la diffusione di 
suoni naturali e d’acqua e melodie 
coinvolgenti e rilassanti. “Nel sola-
rium disponiamo di docce e lettini 
con aria ricondizionata, nebulizza-
zione con acqua e che, oltre all’ab-
bronzatura, garantiscono un trat-
tamento al collagene – precisa 
Fermi –. La zona estetica è com-
pletamente differente: disponiamo 
di cinque cabine molto grandi, due 
di quasi 20 metri di superficie, do-
ve possiamo fare manicure, pedi-
cure e disponiamo di un lettino do-
ve fare i trattamenti: i clienti pos-
sono quindi non uscire dalla loro 
cabina pur facendo sedute diffe-
renti.  
Ogni cabina dispone di una doccia 
con porte di cristallo che creano 
una interconnessione tra le cabi-
ne: il cliente, quindi, può fare la 
doccia, indossare il nostro accap-
patoio monouso e spostarsi da una 
cabina all’altra senza passare dal 
corridoio e incrociare altre perso-

ne. Questo ‘gioco di spazi” ci per-
mette di tutelare la salute di tutti. 
C’è poi la cabina dei massaggi, 
completamente a sé, coibentata, 
dove ci dedichiamo esclusivamen-
te a questa pratica con il supporto 
di musica e luci particolari e un 
ambiente unico”.  
 
La promozione del 50%  
e i pacchetti personalizzati 
 
Al nuovo centro di viale Partigiani 
è possibile ottenere fino al 24 di 
giugno il 50% di sconto su qualsia-
si trattamento, esclusa l’epilazio-
ne laser: “Lo scopo è quello di ve-
nire incontro ai nostri clienti ma 
anche promuovere la nostra atti-
vità e farci conoscere – sottolinea 
ancora Mirko Fermi –. Ma sconti e 
promozioni continueranno anche 
più avanti: abbiamo molti pacchet-
ti personalizzati (anche per il sola-
rium) con diversi tipi di abbona-
mento e siamo sempre disponibili 
a venire incontro alle esigenze del 
cliente”. Di certo, per chi vuole do-
narsi un momento di relax pren-
dendosi cura di sé, Napa Center è 
una scelta vincente anche per 
quanto riguarda la sicurezza: ogni 
cabina dell’estetica è illuminata 
da luce naturale e dotata di fine-
stra, che ovviamente può essere 
schermata; sia all’ingresso che do-
ve vengono svolti i trattamenti, so-
no presenti pannelli di vetro per 
dividere il cliente dal personale 
tecnico. Attualmente è possibile, 
oltre alle sedute del solarium, fare 
lampade solo collagene, sedute di 
fotoringiovanimento, trattamenti 
viso e corpo con protocolli specifici, 
estetica di base su viso e corpo e 
creare un percorso benessere della 
persona in generale come dimagri-
mento, rimodellamento, e miglio-
ramento della microcircolazione 
grazie a trattamenti con macchi-
nari specifici, indolori e assoluta-
mente non invasivi.  
Per informazioni è disponibile il 
numero di telefono per info: 
0382.303456, 331.2329024; Napa 
è anche su Facebook e Instagram 
come Napa Center Pavia. 

Il noto centro pavese ha unito abbronzatura di altissima tecnologia con l’estetica ed il benessere. Fino al 24 giugno 50% di sconto su tutto

21Attualità Venerdì, 4 giugno 2021

Napa Center, nuova apertura in viale Partigiani

La facoltà di Scienze motorie 
dell’Università di Pavia, nei 
quattro venerdì di giugno, si ren-
de protagonista di una iniziativa 
del tutto inedita. Il 4, l’11, il 18 e 
il 25 del mese infatti (dalle ore 16 
alle ore 17.30), sono previsti in-
contri webinar decisamente spe-
ciali, con un’immersione nel set-
tore dello sci alpino, dove profes-
sori e ricercatori del mondo uni-
versitario si confronteranno con 
tecnici e atleti di alto livello. L’ec-
cezionalità di questi quattro ap-
puntamenti non è solo questa. 
Grazie alla collaborazione con la 
rivista “Sciare”, punto di riferi-
mento di settore per gli appassio-
nati della neve dal 1966, i quattro 
webinar saranno trasmessi in di-
retta sulla pagina Facebook della 
testata (sciaremagazine).  
L’obiettivo principale è quello di 
incrociare le informazioni e le 
esperienze, così come le teorie con 
la pratica, costruendo un percor-
so assolutamente esclusivo che 
arricchirà il bagaglio del profes-
sionista di domani così come 
quello degli appassionati, proba-
bilmente mai entrati in un’aula 
universitaria seppur virtuale. 
Per gli iscritti al corso di laurea 
in Scienze motorie la partecipa-
zione prevede il riconoscimento 
di crediti per le attività a scelta o 
il tirocinio. 
Il 4 giugno si parte con “La For-

za”, argomento principe e attual-
mente più discusso in tutte le di-
scipline sportive. 
L’intervento di Tommaso Finadri 
(nella foto, ndr), ingegnere aero-
spaziale, considerato il maggior 
esperto di Velocity Base Trai-
ning, nonché capitano della na-
zionale italiana di football ameri-
cano, punta sull’interazione tra 
tecnologia, scienza matematica e 
sviluppo della forza fisica. Luca 
Rosi, preparatore atletico della 
squadra nazionale maschile di 
Sci Alpino Juniores (Squadra B e 
C)., laureato in Scienze Motorie, 
ex atleta di Judo di interesse na-
zionale, spiegherà il suo pro-
gramma di allenamento della for-
za su ragazzi dai 18 ai 21 anni, 
che hanno già avuto esperienze 
in Coppa del Mondo e Mondiali. 
E tra i relatori ci saranno proprio 
alcuni di questi giovani protago-
nisti, che hanno già conquistato 
podi e medaglie in ambito inter-
nazionale: Giovanni Franzoni, 20 
anni, campione del mondo junio-
res di SuperG, atleta delle Fiam-
me Gialle, e Marta Rossetti , 22 
anni delle Fiamme Oro, squadra 
A di slalom, con un’incursione 
della velocista Nicol Delago, 25 
anni, Fiamme Gialle, appena 
uscita da un infortunio che le ha 
fatto perdere l’ultima stagione. Il 
secondo appuntamento (11 giu-
gno) sarà dedicato all’ “Equilibrio 

- La capacità coordinativa fonda-
mentale per ogni attività sporti-
va, in particolar modo per lo sci”. 
Il terzo incontro (18 giugno) af-
fronterà il capitolo “Resistenza 
alla Fatica, la sfida che ogni pre-
paratore atletico deve vincere”. Il 
quarto e ultimo webinar (25 giu-
gno) verterà sulla “Metodologia, 
Programmazione e Periodizza-
zione – ‘Gestire il Tempo nel 
Tempo’ – dell’allenamento”. A 
moderare gli incontri Matteo 
Vandoni, professore dell’Univer-
sità di Pavia, e il direttore della 
rivista “Sciare”. 

Marco Di Marco

Nei quattro venerdì di giugno sono in programma incontri webinar con un approfondimento nel settore dello sci alpino

Sport e Scienza, l’Università di Pavia “mette gli sci”

In alto Mirko Fermi titolare del  
nuovissimo Napa Center. In pagina 

due immagini della struttura

Il libro verrà presentato venerdì 4 giugno, 
alle 17, in un incontro sulla pagina Facebook 

della Biblioteca Universitaria di Pavia 

“100 tesi sul Giappone. 
Tutte sbagliate” 

 
Venerdì 4 giugno alle 17, per la consueta rubrica “Il libro della setti-
mana” in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria 
di Pavia 
 (https://www.facebook.com/bibliotecauniversitariapavia) verrà 
presentato il libro di  Igor Ebuli Poletti “100 tesi sul Giappone. 
Tutte sbagliate”. Con l’autore ne parleranno Piersandro Palla-
vicini e Antonella Campagna. 
“Come mangiare un pesce palla senza fissarlo negli occhi – si 
legge nella presentazione dell’incontro – , come pensare che il 
ramen abbia un’anima, chiamare un taxi senza capire quando 
arriva. Questo e molto altro in un Giappone immaginario e scon-
volgente descritto da chi non ci è mai stato. Per ora. Igor Ebuli 
Poletti nasce, senza saperlo, in un luogo imprecisato della pia-
nura padana agli inizi del mese di settembre del 1965, forse per 
caso. Cresce fallendo in tutto quello che intraprende, si laurea 
inconsciamente in Giurisprudenza, si dedica alla riflessione fi-
losofica per un decennio, lavora in una fondazione medica simu-
lando competenze che non possiede. Suona il sax baritono e il 
clarinetto basso con risultati da tutti unanimemente sordidi, 
scrive frasi insulse sotto il nom de plume di Beda il Venerabile, 
ama l’Islanda e le lasagne. Adora osservare con attenzione le 
porte delle palestre, indossa quasi esclusivamente giacche blu 
con pochettes bianche. Questa è la sua prima biografia. Per 
Blonk ha pubblicato ‘Olanda. Biciclette, mulini a vento e arin-
ghe. Soprattutto aringhe’ ”.
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Il 14 giugno 1800 il Gene-
rale Napoleone Bonapar-
te vinse una delle più ce-
lebri battaglie nella sua 
seconda Campagna d’Ita-
lia. Per la verità la svolta 
decisiva agli incerti esiti 
del combattimento fu ef-
fettuata con l’intervento 
del Generale Desaix, che 

incitando i suoi soldati 
finì colpito al cuore e morì 
sul campo. La storia belli-
ca legata ad un luogo in 
provincia di Alessandria 
non susciterebbe però un 
grande interesse da parte 
del Salotto Gastronomico 
pavese se non fosse legato 
ad un evento, molto più 
piacevole e goloso, che ci 
riporta verso Pavia, anzi 
nel suo Oltrepò. 
In precedenza, il 9 giu-
gno, Napoleone aveva 
raggiunto Stradella, par-
tendo da Pavia, per rima-
nere ospite dei Locatelli 
nell’attuale Via Cavour, 
giusto al tempo in cui il 
Generale Lannes aveva 
sconfitto gli austriaci a 
Montebello. Proprio allo-
ra il futuro Imperatore 

dei francesi volle cenare e 
chiese che gli fosse servi-
to un piatto non troppo 
pesante per il suo delicato 
stomaco: fricassea di pol-
lo. Il povero François Du-
nand, cuoco personale di 
Napoleone, pare si rivol-
gesse ad un contadino del 
luogo, che subito preparò 
con gli ottimi ingredienti 
del territorio un vero 
piatto da Re, anzi Impe-
ratore. Fu così che nacque 
la ricetta del “pollo alla 
stradellina”, o meglio del 
“pulaster da Stradela”.  
Il Generale Bonaparte fu 
così soddisfatto del piatto 
che ordinò al cuoco di an-
notare la ricetta. Qualche 
giorno dopo, alla fine del-
la Battaglia di Marengo, 
Napoleone ricordò con ap-

petito la buona fricassea 
di pollo gustata e chiese 
di nuovo al cuoco di pre-
parargliela. Dunand do-
vette allora darsi da fare, 
e con ingredienti raccogli-
ticci, tra cui qualche pol-
lastro rubato dalla solda-
taglia nei dintorni, confe-
zionò quello che ormai è 
conosciuto in tutto il mon-
do come “pollo alla Ma-
rengo”.  
La storia del pollo di Na-
poleone è raccontata con 
dovizia di particolari in 
un capitolo curato da 
P.M. Prunetti nel bel li-
bro “Gastronomia Pave-
se”. Qui si parla anche 
della “faraona alla valen-
zana”, cotta con l’aroma 
di salvia e cognac. 
Chi volesse approfondire 

l’argomento navigando su 
ricettari di grandi Chef o 
sul Web troverebbe co-
munque molte differenti 
formule tra gli ingredien-
ti del pollo alla Marengo: 
olio o burro, cipolle o 
aglio, salvia o alloro, vino 
o cognac, funghi o tartufi, 
pomodori, crostoni di pa-
ne tostato, uova, olive e 
persino gamberi di fiume. 
Tutte, per la verità, possi-
bili eccellenze del settore 
agroalimentare dell’Ol-
trepò pavese. 
Nel 2013 il Circolo La 
Barcela organizzò un ec-
cellente menu, in cui Toto 
Molina, in sinergia con la 
chef Lorenza Draghi, 
combinarono cultura e 
abilità culinaria propo-
nendo anche il nostro fa-

moso pollo… Nel 2019 fu 
invece il Comune di Stra-
della a confezionare un 
menu tipico stradellino, 
con prodotti del territorio, 
a cui attribuire la De.Co. 
Grazie ad un progetto 
scolastico dei futuri chef 
dell’Istituto Santachiara, 
dopo ricerche lunghe mesi 
tra aneddoti popolari, tra-
dizioni orali, poesie e 
“furti” di ricette eccellen-
ti, gli studenti poterono 
realizzare pure loro il pol-
lo alla Marengo. Senza di-
menticare che sugli ormai 
numerosi polli di Napo-
leone disquisirono grandi 
gastronomi come Pelle-
grino Artusi, Giovanni 
Nelli (il Re dei Cuochi) e 
il francesissimo Auguste 
Escoffier. 

I polli di Napoleone Bonaparte a Stradella
Continua la rassegna gastronomica proposta dalla professoressa Luigia Favalli del Salotto Gastronomico Pavese

Pollo alla Stradellina
da P.M. Prunetti e G Nicosia “Gastronomia pavese”,  
Giardini Ed. 1965 
 
“Il pollo che si dice alla Stradellina è cotto a pezzi con olio di oliva 
fino, sale, pepe, tartufi (meglio neri e tagliati sottili), erbe aroma-
tiche (alloro, salvia); e dopo la cottura vi si aggiunge una salsa 
composta di gelatina e vin di Broni o di Canneto (Bonarda, But-
tafuoco) incorporati nel burro rosolato con cipolletta e farina,” 
http://www.cuisinesretrouvees.com/recette.aspx?id=89 
 

Poulet Marengo (Pollo alla Marengo,  
antica ricetta francese ritrovata) 
 
Ingredienti: 1 pollo; un cucchiaio d’olio; 30 g di burro; 40 g di fa-
rina; un bicchiere di brodo; un bicchiere di vino bianco; 200 g di 
funghi; mezzo bicchiere di passata di pomodoro; scalogno e prez-
zemolo qb. 
Tagliare a pezzi il pollo crudo. Riscaldare l’olio, il burro e farvi dorare i pezzi di pollo. Cospargere con scalogno e prezzemolo 
tritati. Continuare a cuocere. Aggiungere poi la farina, mescolare con i pezzi di carne, ammorbidire con il brodo e il vino 
bianco. Lasciar cuocere a fuoco dolce per circa un’ora. A questo punto aggiungere i funghi puliti e affettati con la passata 
di pomodoro. Continuare la cottura per altri 30 minuti. N.B. La nostra chef  Cristina sconsiglia comunque sempre di me-
scolare insieme condimenti animali e vegetali (burro e olio) in quanto nocivi alla salute. 

L'ultimo romano di Ales-
sandro Reali (nella foto a 
destra) è un noir tascabi-
le che vede per protago-
nista un’affascinante ra-
gazza scomparsa ed il 
mistero di una valigia.  
Il libro, “Il giallo della 
valigia di piazzale Lodi”, 
vede protagonista un 
commissario, Caronte, 
una nuova figura dei per-
sonaggi creati dalla fan-

tasia di Reali, ed Ersilia, 
una ragazza milanese 
bella, dinamica, piena di 
vita, scomparsa nel nul-
la. La donna è altresì 
lontana parente del Pre-
fetto. 
Al commissario Caronte 
il compito di scoprire do-
ve sia finita la giovane. 
Si tratta di indagare con 
cautela vista la parente-
la con l’alto personaggio.   

È la mitica estate del 
1965. Pochi giorni prima 
i Beatles hanno suonato 
al Vigorelli: un concerto 
destinato a entrare nella 
leggenda con due turni e 
20mila fortunati spetta-
tori. L’aria milanese è, al 
tempo stesso, torrida e 
frizzante, soprattutto tra 
i giovani studenti, sem-
pre più ribelli alle regole 
di una società che consi-

derano obsoleta, impe-
gnati politicamente e at-
tenti a quello che avvie-
ne nel mondo.  
Caronte, con il suo stile 
un po’ sopra le righe, do-
vrà misurarsi non solo 
con un’indagine che lo 
porterà a scoprire segreti 
di un passato recente e 
drammatico, che sembra-
vano sepolti per sempre, 
ma anche con la menta-
lità e le decisioni dei suoi 
stessi superiori, in un 
momento storico politico 
sempre più carico di ten-
sioni.  
Alessandro Reali, classe 
1966, tecnico della raffi-
neria ENI di Sannazza-
ro, è cantore di Pavia e 
del suo territorio ed è un 
autore prolifico.  
Per Fratelli Frilli Editori 
ha già pubblicato molti 
romanzi: Fitte nebbie, La 
morte scherza sul Ticino, 
Risaia Crudele, Sambuco 
e il segreto di Viale Lore-
to, Ritorno a Pavia, La 
Bestia di Sannazzaro, 
Ultima notte in Oltrepò e 
Il fantasma di San Mi-
chele. Libri che hanno 
sempre la capacità di ap-
passionare i lettori, con 
le loro storie e la psicolo-
gia dei personaggi. 

 
 

A.A. 

Una storia che propone un’indagine del commissario Caronte, nell’estate del 1965 a Milano

Il nuovo giallo di Alessandro Reali, 
protagoniste una donna ed una valigia
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Il suo attivismo all’interno del Club pavese è sempre 
stato elevato e di forte stimolo all’interno del Consiglio  

Ad Angelo Porcaro il prestigioso 
“Premio Chiesa Award”  
del Panathlon International 
 
Finalmente dopo la terza ondata di pandemia il Pa-
nathlon Club di Pavia si è potuto riunire per la prima 
conviviale presso “La Locanda dei Ticino” (ex Coope-
rativa Bocciofila) in Borgo Ticino. La riapertura 
dell’attività sociale è coincisa con un importante rico-
noscimento ad Angelo Porcaro che ha ricevuto il Pre-
mio Chiesa Award del Panathlon International.  
Al termine della cerimonia della consegna del pre-
mio, la presidente del Club Marisa Arpesella, ha ap-
plicato il distintivo al bavero del colletto della giacca 
di Angelo. Nel suo discorso di ringraziamento Angelo 
ha sottolineato il fatto che tutti i soci contribuiscano 
attivamente alla vita del club, ovviamente secondo le 
possibilità ed il tempo di ciascuno e che le cose ven-
gano sempre fatte per raggiungere il massimo del ri-
sultato e non solo per la sufficienza. 
L’attivismo di Angelo all’interno dell’attività del 
Club pavese è sempre stato elevato e di forte stimolo 
all’interno del Consiglio direttivo e non solo. Ultima-
mente è stato l’ideatore dell’importante Convegno, 
svoltosi on line, sulle molestie ai giovani atleti. 

 
Aldo Lazzari 



Il mese di maggio per le 
parrocchie è sempre ricco 
di iniziative, appunta-
menti, celebrazioni che 
coinvolgono giovani e 
adulti creando davvero 
un clima familiare.  
Anche la comunità citta-

dina di Santa Maria di 
Caravaggio è stata prota-
gonista di alcuni momen-
ti, spirituali e ludici, par-
ticolarmente significativi. 
Si è celebrata, infatti, la 
sagra della parrocchia 
anche se in maniera più 

sobria rispetto agli altri 
anni per i motivi che tutti 
sappiamo. La festa è ini-
ziata in chiesa con una 
splendida meditazione 
sulla figura di Maria or-
ganizzata dagli amici del 
coro che solitamente ani-
mano la S. Messa dome-
nicale delle ore 10.  
Essi, con l’ausilio di Ma-
dre Azia, superiora della 
comunità di suore pianzo-
line  adiacenti all’orato-
rio, hanno proposto ai fe-
deli una serie di canti e 
riflessioni legate alle pa-
role della Vergine Madre 
riportate da alcuni evan-
gelisti. E’ stato davvero 
un momento commovente 
che ha aiutato l’intera co-
munità cristiana ad ele-
vare la propria lode a Ma-
ria, Madre della Chiesa. 
La sagra è poi proseguita 
con alcune celebrazioni li-
turgiche presiedute da 
Mons. Giorgio Piccolini, 
cerimoniere vescovile di 
Vigevano, e da don Giaco-
mo Ravizza, rettore del 
Seminario con la presen-
za di don Giovanni Iaco-
no, Responsabile del Cen-
tro Diocesano Vocazioni, 
a dai seminaristi presenti 
a Pavia. Il mese di mag-
gio, come di consueto, è 
stato allietato anche dalla 
presenza del nostro Ve-
scovo che ha amministra-
to il Sacramento della 
Confermazione al primo 
gruppo di ragazzi cui se-
guirà il secondo nelle 
prossime settimane.  
I fanciulli sono stati aiu-
tati dalla costante dispo-
nibilità di alcune catechi-
ste che, anche nel periodo 
più critico della pande-

mia, sono stati loro accan-
to con telefonate, collega-
menti Zoom, parole di 
conforto. La famiglia di 
Santa Maria di Caravag-
gio, infine, si sta prepa-
rando con entusiasmo 

all’inizio dell’attività edu-
cativa estiva in stretta 
collaborazione con la par-
rocchia di San Mauro.  
Da qualche mese sì è 
creato, infatti, un unico 
gruppo adolescenti com-

prendenti le due comu-
nità in questione non solo 
per realizzare al meglio il 
Grest, ma per imparare 
ad allargare sempre più 
gli orizzonti ed essere al 
passo coi tempi.  
Gli animatori  non hanno 
avuto problemi a relazio-
narsi tra loro e a creare 
velocemente legami d’a-
micizia. Alcuni hanno an-
che scelto di aderire alla 
settimana comunitaria a 
Courmayeur il prossimo 
luglio. Siamo grati, per-
tanto, a tutti coloro che 
con impegno e costanza, 
rendono possibili tali ini-
ziative sempre accompa-
gnati e guidati dall’atten-
ta presenza del parroco 
don Carluccio. 

Celebrata la sagra della parrocchia anche se in maniera più sobria rispetto al passato a causa delle norme anti pandemia. La Cresima con il Vescovo

Tra granite e decreti

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

In questo periodo una pioggia di de-
naro è caduta sulla scuola: 360 milio-
ni di euro che arrivano dal cosiddetto 
“Decreto estate” che mette sul piatto 
40 milioni per progetti da attuare tra 
giugno e settembre e 320 milioni del 
PON con risorse europee. Doppio 
obiettivo: recuperare le competenze di 
base, preparare la ripartenza nei me-
si di giugno, luglio e settembre con 
l’intervento degli insegnanti e, nel 
cuore dell’estate, offrire attività ludi-
che e formative con l’intervento di ter-
zi come cooperative o privati.  
Dentro le scuole. Sulla carta potrebbe 
essere una buona idea, ma non è così 
per diversi motivi. Prima di tutto la 
scuola è la scuola. Il luogo dell’ap-
prendimento garantito dalla Costitu-
zione, aperto a tutti, volto a rimuove-
re gli ostacoli che impediscono lo svi-
luppo della persona. Ma questo, Covid 
a parte, è ancora vero? A cosa serve 
mandare i ragazzi a scuola d’estate se 
non si è nelle condizioni per insegnare 
d’inverno? L’emergenza sanitaria che 
ha travolto tutto il Paese non ha ri-
sparmiato un sistema scuola già fra-
gile. Allora si dovrebbe investire dav-
vero sulla scuola dei mesi scolastici, 
quella che già c’è.  
La didattica a distanza è nata senza 
obbligo come espediente per mantene-
re aperto il ponte, il passaggio verso il 
futuro. La scuola on line non è scuola 
e ha fatto danni. Lo dico da insegnan-

te e genitore, l’ho trovato scritto in 
tutti i temi, pensieri: anche la peggio-
re delle scuole in presenza è meglio 
che non la scuola a distanza; perché è 
un’esperienza reale che porta a con-
frontarsi con se stessi e con gli altri. 
Attraverso un mezzo informatico non 
si apprende con la stessa facilità che 
si registra in presenza e viene a man-
care la socialità concreta.  
La risposta non può essere un Piano 
estate ma investire seriamente quel 
denaro nel rinnovo delle strutture e 
nel personale sempre carente: aule 
grandi e bene areate, dotate di purifi-
catori d’aria; classi con un numero li-
mitato di allievi, non solo per mante-
nere il distanziamento, ma per poterli 
seguire in modo adeguato. Investire 
sulla scuola con un progetto di ampio 
respiro è investire sul futuro e adem-
piere ai doveri che ci indica la Costi-
tuzione. Quanto all’estate le strutture 
destinate a offrire ai ragazzi esperien-
ze formative e ludiche sono altre, non 
la scuola: oratori, società sportive e i 
tanti enti che operano nel terzo setto-
re. Perchè i ragazzi non hanno biso-
gno di restare chiusi tra quattro mu-
ra, ci sono stati fin troppo, Il bisogno 
reale dei ragazzi è prepararsi alla vita 
per mezzo di una scuola vera e di tutti 
i luoghi altri dove trovarsi e scoprire 
cose che a scuola non si imparano. 
 

Elisa Bassi 
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Santa Maria di Caravaggio: un clima di famiglia

Alcune immagini  
dell’intenso mese  
di maggio vissuto  

alla parrocchia di S. Maria 
di Caravaggio guidata da 

don Carluccio Rossetti



Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

San Marcellino Champa-
gnat, carismatico e illumina-
to sacerdote, è il  fondatore 
francese della congregazione 
dei Fratelli Maristi delle 
Scuole. Papa Giovanni Paolo 
II lo ha proclamato santo il 
18 aprile del 1999. La sua ri-
correnza è il 6 giugno. Era il 
nono dei dieci figli dei coniugi 
Giovanni Battista Champa-
gnat e Maria Teresa Chirat, 
agricoltori benestanti. Il 1° 
novembre 1805 entrò nel Se-
minario minore di Verrières 
per passare poi, il 1° novem-
bre 1813, al Seminario mag-
giore di Lione. Ebbe come compagni Jean-Marie Vianney, 
il futuro curato d’Ars, e Jean-Claude Colin, il fondatore 
dei Padri Maristi. Negli anni 1815-1816, insieme ad altri 
undici seminaristi, aderì al progetto di fondare una Con-
gregazione costituita da presbiteri, religiose e terziarie, 
sotto la protezione della Santissima Vergine, per rievan-
gelizzare le popolazioni rurali lasciate nel più completo 
abbandono. Nacque l’idea di un’associazione che la comu-
ne devozione mariana ispirò a denominare “Società di Ma-
ria”. Impressionato dalle carenze culturali e spirituali dei 
ragazzi dei centri rurali, Marcellino avvertì l’urgenza di 
includere nella Società di Maria anche un ramo di “Fra-
telli” per l’educazione cristiana della gioventù. Fu ordina-
to sacerdote il 22 luglio 1816 e il giorno successivo decise, 
insieme agli altri neo-sacerdoti, di consacrarsi a Maria e 
di mettersi sotto la sua protezione, nel santuario di Four-
vière. Il 2 gennaio del 1817, dopo soli sei mesi dall’arrivo 
a La Valla, Marcellino giovane vice-parroco di 27 anni, ac-
colse i suoi due primi discepoli di 15 e 23 anni, senza istru-
zione, in un piccolo rustico da lui stesso attrezzato e fondò 
l’Istituto dei Piccoli Fratelli di Maria, detti anche Fratelli 
Maristi delle Scuole. La regola della nuova comunità era 
racchiusa in poche parole: preghiera, lavoro manuale per 
mantenersi, studio con la prospettiva di evangelizzare i 
giovani, tutto in un clima di autentico spirito di famiglia. 
Educatore nato, pur continuando a svolgere il proprio mi-
nistero parrocchiale, scelse di vivere con i giovani per me-
glio prepararli alla missione di maestri cristiani, catechi-
sti, educatori dei giovani. Appassionato per il regno di Dio, 
cosciente degli immensi bisogni della gioventù, Marcellino 
trasformò quei poco istruiti giovani ragazzi di campagna 
in generosi apostoli ed aprì subito delle scuole. Nel 1822, 
dopo cinque anni di vita, la nuova istituzione contava già 
dieci membri e dirigeva con successo quattro scuole rurali. 
Marcellino e i suoi fratelli parteciparono attivamente alla 
costruzione di una nuova casa denominata “Nostra Signo-
ra dell’Hermitage”. Nel 1836 la Società di Maria ottenne 
il riconoscimento della Santa Sede e le fu affidata la mis-
sione dell’Oceania. Marcellino Champagnat fu tra i primi 
ad emettere la professione religiosa. Nel 1838 i Fratelli 
Maristi erano già 225 e dirigevano 39 scuole. Nell’educa-
zione egli non fu teorico, ma un realizzatore. Nell’insegna-
mento volle che i Fratelli si ispirassero al metodo di San 
Giovanni Battista de La Salle, e dessero importanza alle 
scuole elementari nelle campagne da tutti abbandonate. 
Morì il 6 giugno del 1840, di sabato, come aveva desidera-
to, lasciando ai suoi fratelli questo messaggio: «Che tra di 
voi ci sia un sol cuore ed un'anima sola. Che si possa dire 
dei Piccoli Fratelli di Maria, come dei primi cristiani: 
“Guardate come si amano!”».   

San Marcellino Champagnat

Vedo ultimamente, sia nella 
teologia come nella filosofia 
contemporanea, il tentativo 
di riprendere l’interesse per 
il tema della “bellezza”, ma 
noto altresì il permanere di 
un forte pregiudizio sulla 
“soggettività. Mi spiego: c’è, 
da un lato, un forte interes-
samento per l’arte e per l’e-
stetico, una maggiore sensi-
bilità verso la bellezza che 
“salverà il mondo” - secondo 
la famosa affermazione di 

Dostoevskij – ma, dall’altro, 
vedo come tutto ciò che è 
emozione, sensibilità per la 
qualità spirituale continua 
a essere considerata una 
funzione che si aggiunge 
all’esperienza umana, per-
ché i sentimenti, le emozioni 
e quant’altro farebbero par-
te della soggettività umana. 
Anni fa in una conferenza 
sull’estetica, Pierangelo Se-
queri aveva detto che avreb-
be dato il Nobel all’invento-
re di questa truffa, in quan-
to “essere soggetto”, “essere 
cosciente”, essere una perso-
na - che ha un’esperienza e 
un pensiero reali - è la cosa 
più bella dell’essere umano: 
dove ci sono esseri umani, ci 
sono soggetti che comunica-
no la loro personalità con 
modalità differenti, in lin-

gue diverse, ma sempre co-
me soggetti. Per esemplifi-
care, diceva Sequeri, i bam-
bini non imparano a piange-
re in cinese o in arabo; pian-
gono come bambini umani, 
e qualsiasi altro bambino 
come qualsiasi altra mam-
ma, indipendentemente da-
gli usi e dai costumi e dalla 
lingua che parlano, sanno 
esattamente cosa significa il 
pianto di un pargolo. Invece 
ci hanno detto che vale poco, 
perché è una questione sog-
gettiva. Questo modo di 
pensare ci ha messi in trap-
pola: nel momento in cui 
scopriamo una delle cose 
più “oggettive” del mondo, 
ovvero la soggettività uma-
na, che è capace di mettere 
in comunicazione soggetti 
diversi, ci dicono che le “cose 

soggettive” non valgono 
niente, perché sono soltanto 
“di te” o “di me”. Anche i teo-
logi e gli uomini religiosi so-
no rimasti in trappola den-
tro questo effetto infame del 
razionalismo, secondo il 
quale soltanto le idee o i teo-
remi matematici sono validi 
per tutti, mentre l’esperien-
za del soggetto che piange, 
si addolora, si sacrifica op-
pure muore sono cose sog-
gettive senza valore in sé. 
Da una parte, viene cavalca-
ta l’idea del cristianesimo 
che deve puntare sulla bel-
lezza (“Via Pulchritudinis”) 
perché le persone non si 
convincono se non vedono 
cose belle, ma nello stesso 
tempo le affezioni e le emo-
zioni sono considerate 
realtà “personali” e non si 

può, secondo i canoni della 
logica, legare il rapporto con 
Dio a delle pure emozioni 
soggettive, a degli affetti, a 
dei sentimenti. Ancora oggi 
il pensiero cristiano, quando 
afferma le verità di fede, 
continua a sostenere ad 
esempio che Dio è l’Essere 
Perfettissimo Creatore, Si-
gnore del cielo e della terra, 
e spiega ancora ai bambini 
che Dio è “perfettissimo” e, 
pertanto, non gli manca 
niente: con parole semplici 
può vuol dire che Dio ci ha 
creati dal nulla e che, se vo-
lesse, ci potrebbe ricacciare 
nel nulla perché Lui è, ap-
punto, onnipotente. Allora 
dobbiamo approfondire que-
sto “scarto”, e a questo scar-
to bisogna rimediare. (…) 
Perché quando si predica in-

vece di dire che Dio è la so-
stanza, l’essere assoluto, 
ecc., non si dice che la prima 
definizione che dal Vangelo 
e dal cristianesimo abbiamo 
imparato su Dio è che, pri-
ma di ogni cosa, Lui è “gene-
razione”? D’altronde non è 
su questo concetto che si ba-
sa il dogma della Trinità? Il 
termine “generazione” rac-
chiude tutto il mistero di 
Dio che non è solitudine in-
finita, ma relazione.  

(Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Chi è Dio? La via dell’affezione. Dio è “generazione”
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Ci si ritrova, ci si sorride, si 
condivide un pranzo o una 
merenda insieme, si compie 
un percorso e se ne inizia un 
altro raggiungendo le tappe 
di prima Confessione, Co-
munione e poi Cresima. E’ 
un lento ma costante ritor-
no alla vita comunitaria 
quello che sta avvenendo in 
tante parrocchie della Dio-
cesi di Pavia che procedono, 
un fine settimana dopo l’al-
tro, nel cammino appena ri-
preso con bambini, ragazzi 
e famiglie. Sono piccole 
grandi soddisfazioni che 
tanti oratori raccontano tra-
mite un post sulle loro pagi-
ne Facebook, un modo come 
un altro per comunicare la 
gioia di ritrovarsi, il piacere 
(anche se ancora timido) di 
scoprire che piano piano la 
luce in fondo al tunnel si in-
travede. In particolare, il 
Vescovo Sanguineti ha pre-
sieduto nella mattinata di 
mercoledì 2 giugno la Santa 
Messa delle Cresime a S. 
Maria in Betlem (Borgo Ti-
cino, primo turno) e nel po-

meriggio prima in Catte-
drale per i ragazzi della 
parrocchia di Torre d’Isola e 
poi il secondo turno in Bor-
go Ticino. Sabato 29 maggio 
le celebrazioni per le Sante 

Confermazioni si sono svol-
te nelle parrocchie di Trovo, 
di Fossarmato e di Trivol-
zio; sabato 5 giugno verran-
no cresimati i ragazzi di 
San Leonardo. Numerosi in 

questi ultimi giorni gli ap-
puntamenti in oratorio (in 
attesa, perchè no, del Grest 
estivo): c’è chi ha trascorso 
finalmente ore di libertà 
con i coetanei tra una pizza, 
un gelato e i primi giochi 
all’aperto, chi ha fatto la 
Prima Comunione o la Pri-
ma Confessione, chi ha po-
tuto finalmente cresimarsi 
dopo mesi di attesa. Alcuni 
bimbi hanno partecipato al-
la celebrazione delle Sante 
Messe conclusive dei per-
corsi parrocchiali intrapre-
si, in alcuni oratori si sono 
svolte le riunioni del post-
cresima e i primi importan-
ti incontri in preparazione 
del prossimo Grest. 

 
Nella foto a sinistra  

le Confessioni alla  
Parrocchia del Ss. Crocifis-

so. Nelle foto sotto:  
da sinistra le Comunioni 

alla Parrocchia di S. Pietro 
Apostolo/S. Carlo, la Co-

munione alla parrocchia di 
S. Alessandro e due in con-

tri sempre a S.Alessandro  

Continuano le Comunioni, le Cresime e le prime Confessioni in tante zone della Diocesi

Cammino di iniziazione cristiana:  
in parrocchia ritorna la vita, con gioia



Si parte. Ed era ora, dopo 
mesi e mesi di stop, di lonta-
nanze, di distanze colmate 
davanti ad un pc, di solitudi-
ni: in questi giorni diverse 
parrocchie diocesane stanno 
organizzando il Grest 2021 e 
la sensazione che si ricava 
chiacchierando con educato-
ri e animatori è quella di un 
“finalmente” diffuso ma an-
dando avanti con i piedi per 
terra e con mille accortezze 
per garantire sicurezza a 
tutti i partecipanti. Anche se 
l’animo è decisamente solle-
vato. Vediamo, intanto, chi 
ha già fissato qualche data 
ed è partito con le pre-iscri-
zioni: per quanto riguarda la 
città, gli oratori di Santa Ma-
ria di Caravaggio e San 
Mauro procederanno insie-
me e l’esperienza estiva par-
tirà dal 14 luglio concluden-
dosi il 9 luglio; l’oratorio sarà 
aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 17 (con pranzo 
previsto in oratorio). L’iscri-
zione al Grest estivo costa 10 
euro, 50 euro alla settimana 
è la quota che prevede il ma-
teriale, il pranzo ed eventua-
li uscite; fratelli e sorelle pa-
gano 30 euro. La giornata-ti-
po inizia alle ore 8 (fino alle 
9.30) con l’accoglienza in ora-
torio e prosegue con le atti-
vità di gruppo fino all’ora di 
pranzo (12.30); al pomerig-
gio è il momento del gioco li-
bero, delle attività di anima-
zione e della merenda delle 
ore 17, segue la conclusione 
della giornata. I momenti 
del Grest saranno condivisi 
tra i due oratori: durante le 
attività che si svolgeranno 
nell’oratorio di San Mauro 

saranno presenti alcuni re-
sponsabili della società spor-
tiva “Sanmaurense”. E’ pre-
visto anche il campo scuola a 
Courmayeur. Relax, frater-
nità e fede sono le tre parole 
chiave del Grest della par-
rocchia cittadina della Sacra 
Famiglia di Pavia, coordina-
to da don Marco Labate (il 
parroco è don Vincenzo Mi-
gliavacca): anche qui l’inizio 
è fissato per il 14 di giugno e 
la maggior parte delle atti-
vità si svolgerà al pomerig-
gio; il Grest proseguirà per 
cinque settimane fino al 16 
luglio e comprenderà anche 
il campo scuola per le II e le 
III medie a Pre Saint Didier 
in Val d’Aosta dal 12 al 17 
luglio e la vacanza animatori 
presso l’agriturismo La Casi-
na di Arezzo.  
All’oratorio dell’unità pasto-
rale di Certosa di Pavia (par-
roco don Marco Gatti e coor-
dinatore del grest don Ga-
briele Maini) le iscrizioni so-
no aperte dal 28 maggio e le 

attività partiranno dal 14 
giugno fino al 2 luglio per un 
totale di 80 posti al massi-
mo; l’orario degli ingressi va 
dalle 8 alle 9, le attività ter-
mineranno alle 16.30 e la 
modulistica per l’iscrizione è 
disponibile online visitando 
la pagina FB dell’oratorio di 
Certosa.  Tornando in città, 
anche gli oratori di San Pie-
tro Apostolo e San Carlo 
Borromeo (parroco don Ro-
sario Chirico e sempre pre-
sente don Gabriele Pelosi) 
sono pronti a partire: il Gre-
st è fissato dal 14 giugno al 9 
luglio dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 17. L’accoglienza 
è prevista dalle 8 alle 9.30 e 
fino alle 12.30 ci saranno le 
attività di gruppo; il pranzo è 
fissato per le 13.30 e dalle 
14.30 ci sarà il gioco libero 
cui seguiranno l’animazione 
del pomeriggio e la merenda 
delle ore 17. La quota d’iscri-
zione è di 20 euro e 50 euro 
alla settimana è il contributo 
che comprende materiali, 

pulizia dell’oratorio, perso-
nale educativo, pranzo, me-
renda bus ed ingresso in pi-
scina: il mercoledì, infatti, si 
trascorrerà in piscina con 
pranzo al sacco. Venerdì 11 
giugno alle ore 18 in oratorio 
si svolgerà la presentazione 
ufficiale del Grest parroc-
chiale; al raggiungimento 
dei posti disponibili previsti 
dalla normativa si procederà 
con una lista di attesa. Nei 
giorni scorsi sono state an-
che diramate le linee guida 
del Ministero della Salute e 
della Famiglia per i Grest 
2021, che fissano i limiti di 
ingressi per quanto riguarda 
gli iscritti, ribadiscono che è 
possibile diventare animato-
re dalla prima superiore, 
precisano che le attività van-
no ancora organizzate per 
gruppi (ma un educatore 
maggiorenne può seguire 
due gruppi alla volta).  che 
non è più prevista la separa-
zione per fasce di età. 

Simona Rapparelli

GREST 2021, l’Estate alle porte 
Gli oratori si preparano a partire
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Fissate le date di inizio, animatori ed educatori stanno approntando iniziative e programmi Il cammino verso la “Saggezza” 
nel saggio di Eugenio Borgna 
 
 
«Il cammino verso la saggezza è un cammino frastagliato 
e faticoso, che ha come premessa tante cose […] che talo-
ra non bastano a farci agire saggiamente, perché la sag-
gezza è conoscenza razionale delle cose, ma nelle scelte 
ultime è intuizione e immaginazione, amore per il pros-
simo». È una delle tante e puntuali considerazioni che si 
trovano in «Saggezza» (il Mulino, pp. 136, euro 12,00) nel 
quale Eugenio Borgna riflette, con competenza e sapien-
za, su una «parola antiquata, astratta, scomparsa o quasi 
dal linguaggio della vita privata e dalla vita pubblica». 
Segnalo questo bel saggio che non è un manuale per di-
ventare saggi ma un’utile lettura per avvicinarsi a «que-
sta semplice e complessa forma di vita che chiamiamo 
saggezza» e che, come sottolinea l’autore (citando Prou-
st), «non si riceve, bisogna riscoprirla da sé dopo un per-
corso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, 
perché è un modo di vedere le cose». L’emerito di Psichia-
tria dell’Ospedale Maggiore di Novara precisa, tra l’altro, 
che la saggezza «è considerata abitualmente come la ca-
pacità di giungere alla conoscenza razionale “non” di cose 
alte e sublimi, “ma” alla conoscenza razionale delle atti-
vità umane, e del modo migliore di realizzarle» e la sua 
pratica permette «anche di svolgere nel modo migliore 
quelle che sono le quotidiane attività umane». Suppor-
tando sempre le sue riflessioni con il pensiero di pensato-
ri, filosofi e scrittori, l’autore entra nel merito delle di-
mensioni tematiche che caratterizzano la saggezza ad 
iniziare dalle parole che usiamo «ma anche di quelle che 
non diciamo, o non possiamo dire» avvertendo che «siamo 
tutti chiamati alla riscoperta delle parole che curano, e 
che si trovano solo se non ci stanchiamo di scrutare la no-
stra interiorità, di conoscere le nostre emozioni, di ascol-
tare i battiti del nostro cuore, di immedesimarci nelle 
emozioni, negli stati d’animo, nelle attese e nelle speran-
ze delle persone che il destino ci fa incontrare». 
Il professor Brogna approfondisce altri aspetti della sag-
gezza: il silenzio («ha mille 
modi di manifestarsi e di na-
scondersi, di indicare e di al-
ludere, di comparire e di 
scomparire, di avvicinare e 
di allontanare, di affascinare 
e di atterrire»); l’attenzione 
che ne è l’anima; l’arcipelago 
infinito delle emozioni e del-
le passioni di cui «la saggez-
za ne sa moderare gli squili-
bri, e insegna la giusta misu-
ra nel viverle, nell’orientar-
le, nel non lasciarle straripa-
re, e nemmeno inaridire»; il 
linguaggio dei volti e degli 
sguardi, degli occhi e delle 
lacrime.                    Ti.Co. 



DI SIMONA RAPPARELLI 
  
  
Attraverso le pagine del 
settimanale diocesano Il 
Ticino e le pagine web che 
caratterizzano la comuni-
cazione della Diocesi di 
Pavia, è  possibile conosce-
re come vengono impiegati 
i fondi dell’8xmille.  
La Chiesa pavese destina 
cifre specifiche sia ad enti 
particolari sia alle parroc-
chie che nel tempo hanno 
avviato (e oggi sostengono 
con impegno) attività di 
supporto e vicinanza agli 
ultimi ed a coloro che sono 
in condizione di fragilità. 
Il totale della cifra (che de-
ve essere ripartito tra enti 
e parrocchie interessate e 
che riguarda l’anno 2019) 
ammonta a 53.000 euro: 
un incremento, rispetto 
agli anni precedenti, di 
10.000 euro dovuto all’in-
gresso nel computo della 
Parrocchia di San Lan-
franco (5.000 euro) a so-
stegno di specifiche inizia-
tive parrocchiali. Negli ul-
timi due anni sono entrati 
a far parte degli enti soste-
nuti dai fondi 8xmille an-
che la parrocchia di 
Santa Maria di Cara-
vaggio (5.000 euro) che 
ogni domenica distribuisce 
gratuitamente un pranzo 
al sacco a chi ne ha biso-
gno, il Centro di Aiuto 
alla Vita (5.000 euro) di 
Belgioioso e il Consulto-
rio Familiare Onlus di 
Pavia.  
 
La Casa Del Giovane  
 
Comunità di vita e di ser-
vizio nata nel 1971 dall’in-
tuizione profetica del Ser-
vo di Dio don Enzo Bo-
schetti, sacerdote della 
Diocesi di Pavia, la CDG 
oggi è una delle realtà più 
amate a Pavia; nel 2021 
compie 50 anni di attività. 
Partita come centro di ac-
coglienza per giovani con 
problemi di tossicodipen-
denza, oggi accoglie perso-
ne con varie forme di disa-
gio: minori con problemi 
familiari, minori stranieri, 
giovani con problemi di di-
pendenza, madri sole con 

figli, persone con disagio 
psichico e senza fissa di-
mora. Qualche numero: ol-
tre 150 sono gli ospiti resi-
denziali, un centinaio i 
diurni, 16 sono i comunita-
ri di vita, 70 i dipendenti, 
19 i consulenti, 6 i volonta-
ri residenti, 60 i volontari 
esterni e una decina i tiro-
cinanti. L’8xMille contri-
buisce a sostenerne le nu-
merose attività con un ver-
samento annuo di 10.000 
euro.  
 
La Mensa del Fratello  
 
Nata il 6 gennaio del 1986 
grazie a don Giuseppe 
Ubicini, allora parroco di 
San Mauro, la Mensa del 
Fratello oggi serve una 
media di 60 pasti al giorno 
per la cena della sera, per 
un totale di oltre ventimila 
persone all’anno. Durante 
i blocchi della pandemia i 
pasti sono stati garantiti 
sempre da asporto.  
I rifornimenti di cibo dona-
to arrivano sia dal Banco 
Alimentare che dai super-
mercati che cedono volen-
tieri prodotti con date vici-
ne alla scadenza, ma an-

che tramite le offerte dei 
parrocchiani e della città.  
I volontari della Mensa 
hanno frequentato tutti il 
corso Hccp; i cibi vengono 
preparati freschi in gior-
nata. Oggi una cena calda 
costa alla Mensa meno di 
50 centesimi, frutto della 
sinergia che don Franco 
Tassone, attuale parroco 
del Santissimo Salvatore, 
ha saputo creare con le 
tante istanze che a Pavia 
si occupano di fragilità. 
 
La Mensa del Povero 
 
Era il 1945. In una Pavia 
segnata drammaticamen-
te dal secondo conflitto 
mondiale, i Frati Minori, 
appena giunti in città, av-
viarono una mensa per i 
poveri, intitolata a San 
Francesco d'Assisi, distri-
buendo un pasto caldo a 
quanti bussavano alla por-
ta del convento.  
Da allora questo luogo di 
carità (che ha sede presso 
la chiesa di Canepanova, 
nel cuore della città) non 
ha mai smesso la sua atti-
vità e oggi accoglie, grazie 
all’impegno di tanti volon-

tari e al coordinamento dei 
frati minori, 120 persone 
ogni giorno a pranzo, dal 
lunedì al sabato, dalle 11 
alle 12.15 e con due diversi 
turni. Accanto a questo 
servizio, in collaborazione 
con la Caritas, due volte al 
mese, sono distribuiti i 
pacchi alimentari a fami-
glie e persone anziane in 
difficoltà.  
La Mensa del Povero è 
sempre in cerca di aiuto: 
chi lo desidera, può recarsi 
in convento tutti i giorni 
portando ciò che si intende 
donare; gli alimenti di cui 
c'è più bisogno sono pasta, 
riso, olio e latte a lunga 
conservazione, legumi in 
scatola, biscotti; 5.000 eu-
ro è la quota annuale che 
la Mensa riceve 
dall’8xMille. 
 
La Caritas Parrocchiale  
della Sacra Famiglia  
 
A causa dell’epidemia di 
Coronavirus del 2020, la 
Caritas parrocchiale della 
Sacra Famiglia è stata la 
prima a lanciare l’allarme 
sull’emergenza che ha col-
pito tante famiglie già in 
difficoltà residenti a Pa-
via. Il centro, che riceve 
5.000 euro dall’8xMille, di-
stribuisce normalmente 
generi di prima necessità 
ad un’ottantina di nuclei 
familiari che risiedono nel 
quartiere di Città Giardi-
no. “Le richieste continua-
no ad aumentare dallo 
scorso anno – hanno detto 
di recente gli operatori –. 
Qui arrivano famiglie e 
singoli, sia italiani che 
stranieri”.  
Chi vuole offrire generi 
alimentari si può rivolgere 
alla Caritas della Sacra 
Famiglia a questi numeri: 
0382.530820 oppure 
339.5656229. Daniela 
Scherrer è coordinatrice 
della Caritas della parroc-
chia della Sacra Famiglia 
di Pavia, il cui parroco è 
don Vincenzo Migliavacca. 
 
Gruppo Emmaus  
 
Il Gruppo Emmaus Onlus 
si occupa dell’accoglienza 
dei parenti degli ammalati 

con l’intento di ri-
creare un am-
biente familiare 
e di amicizia a 
quanti, forestie-
ri a Pavia, vivo-
no la dolorosa 
esperienza del-
la malattia.  
L’ospitalità è 
offerta gratui-
tamente a tut-
ti. Gli ospiti 
versano, se ne 
hanno la possibilità, un 
contributo per concorrere, 
in piccola parte, alle spese 
vive di gestione delle 
strutture che sono in tutto 
6, per un totale di 41 posti 
letto di cui 24 presso Casa 
Leona (complesso residen-
ziale realizzato dal Comu-
ne di Pavia e concesso in 
comodato al Gruppo Em-
maus per i fini sociali) e gli 
altri distribuiti in cinque 
diversi appartamenti a 
Pavia.  Anche il Gruppo ri-
ceve la quota di 5.000 euro 
annuali dall’8xMille.  
 
Casa Betania  
 
Betania, casa dell’amici-
zia, è una casa famiglia 
sorta nel 1984 all’interno 
della parrocchia del 
SS.Crocifisso di Pavia ed è 
destinata a sopperire alle 
necessità di persone anzia-
ne autosufficienti.  
E’ presieduta dal Parroco 
pro tempore (oggi don Pao-
lo Pelosi), opera nei locali  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
di proprietà della parroc-
chia ed è gestita da perso-
nale volontario e da un 
gruppo di religiose della 
Congregazione di Maria 
Mediatrice.   
Anche qui la quota dell’ 
“8xMille” è di 5.000 euro: 
gli ospiti contribuiscono 
secondo le proprie possibi-
lità e non viene richiesta 
alcuna retta di degenza. In 
Casa Betania restano a di-
sposizione alcuni posti let-
to per parenti di ammalati 
degenti negli ospedali del-
la città e provenienti da al-
tre regioni. Anche qui, 
causa dell’emergenza ge-
nerata dal Coronavirus, 
c’è bisogno di sostegno e 
aiuto anche per l’approvvi-
gionamento di generi ali-
mentari, che riforniscono 
pure la Caritas Parroc-
chiale per le famiglie in 
difficoltà.  

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
L’attività in favore delle “periferie”: 
un aiuto prezioso per chi è fragile
I fondi della Chiesa Cattolica a sostegno delle azioni dirette sul territorio
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Un prete amato. Sorri-
dente, affabile, dolce, 
mai arrabbiato, sempre 
disponibile. Questo è il 
ricordo che chi scrive 
porta con sé di don Elia 
Zucca, sacerdote pavese, 
di cui il 5 giugno ricorre 
il centenario della nasci-
ta. Fratello di don Dome-
nico Zucca, conosciutissi-
mo a Pavia con il sopran-
nome di “Dondo”, storico 
parroco del Dopoguerra 
in Borgo Ticino. Due fra-
telli contenti di essere 
sacerdoti. Don Elia è 

sempre stato “in prima 
linea”, come amava ripe-
tere. Ordinato il 29 giu-
gno 1947 dal Vescovo di 
Pavia Mons. Carlo Allo-
rio, per tre anni dal 1947 
al 1950 fu assistente al-
l’oratorio San Luigi di 
Pavia in via Menocchio, 
una vera istituzione per 
chi oggi ha i capelli bian-
chi. Dal 1950 al 1953 fu 
assistente presso la par-
rocchia di Santa Maria 
del Carmine e della Pon-
tificia Commissione Assi-
stenza; dal 1953 al 1956 

viceparroco a Belgioioso. 
Dal 1956 al 1966 parroco 
ad Albuzzano; dal 1966 
al 1977 primo parroco 
della nuova parrocchia di 
San Carlo Borromeo in 
Montebolone a Pavia. È 
poi divenuto indimenti-
cabile parroco a San Mi-
chele nel 1977 fino al 
1996; lo ricordano bene 
tre ex giovani, Luigi Bof-
fini, Angelo Baldiraghi e 
Giuseppe Protti, che so-
no cresciuti all’Oratorio 
di San Michele, dove at-
tualmente si trova la 

“Casa della Carità” in via 
Pedotti. Infine dal 1996 
al 2004 Canonico del Ca-
pitolo della Cattedrale e 
confessore. In lui sono 
emerse le virtù della pa-
ternità e dell’amicizia, 
della comprensione e del-
la delicatezza. Sono le 
virtù del buon Pastore, 
come lui è stato. Rimane 
così un esempio di man-
suetudine e saggezza per 
l’intero presbiterio dioce-
sano. 

 
Michele Achilli 

Un prete molto amato dalla comunità diocesana di Pavia, indimenticabile parroco a S. Michele dal 1977 al 1996

Il ricordo di don Elia Zucca, sacerdote dolce  
e disponibile, nel centenario della sua nascita

Nelle foto la casa Gruppo Emmaus e l’entrata  
della Mensa del Fratello

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.



Le tappe saranno Offida, 
Ascoli Piceno, Lanciano, 
Bolsena e Orvieto: previsto 
per le giornate dal 1° al 4 
settembre  
 
E’ il Mistero dei Misteri, 
se così si può definire. E 
ogni volta che le mani di 
un sacerdote si alzano 
verso l’Alto, con quel Cor-
po e Sangue, con quel Pa-
ne e Vino, questo enorme 
Mistero diviene visibile, 
diviene contingente alla 
vita di ognuno che parte-
cipa alla Santa Messa. 
Parla ad ognuno di noi. E’ 
il momento dell’Eucare-
stia. San Francesco lo sa-
peva bene. “Ecco, ogni 
giorno egli si umilia, come 

quando dalla sede regale 
discese nel grembo della 
Vergine; ogni giorno egli 
stesso viene a noi in appa-
renza umile; ogni giorno 
discende dal seno del Pa-
dre sull’altare nelle mani 
del sacerdote. E come ai 
santi apostoli si mostrò 
nella vera carne, così an-
che ora si mostra a noi nel 
pane consacrato. E come 
essi con gli occhi del loro 
corpo vedevano soltanto 
la carne di lui ma, con-
templandolo con gli occhi 
dello spirito, credevano 
che egli era lo stesso Dio, 
così anche noi, vedendo 
pane e vino con gli occhi 
del corpo, dobbiamo vede-
re e credere fermamente 
che questo è il suo santis-

simo corpo e sangue vivo e 
vero”. 
E’ naturale, quindi, che la 
Chiesa tutta ponga atten-
zione ed esalti – riservan-
do una festa propria, il 
Corpus Domini – il dono 
che Gesù ha istituito con 
l’Ultima Cena. Ma c’è 
un’altra storia che deve 
essere raccontata, affasci-
nante, e che si dirama nei 
secoli. La protagonista? E’ 
sempre Lei: l’Eucarestia. 
Parliamo dei famosi Mira-
coli eucaristici. Per aiuta-
re la nostra fede il Signore 
ha permesso che avvenis-
sero fatti straordinari nei 
quali viene manifestata 
con sangue e carne la sua 
reale presenza nell’Euca-
ristia. Ogni miracolo Eu-
caristico è datato e confer-
mato con numerose verifi-
che e analisi molto sofisti-
cate. Tra i più famosi vi è 
il miracolo di Bolsena. La 
tradizione, raccolta in fon-
ti scritte dal XVI secolo, 
narra di un monaco che 
nell’anno 700 durante la 
celebrazione di una Mes-
sa, al momento della con-
sacrazione, fu preso dal 
dubbio sulla realtà della 
transustanziazione. Da-
vanti ai suoi occhi l’ostia 
si trasformò in carne e il 
vino in sangue. 
Il nostro Vescovo ha scrit-
to la sua ultima lettera 
pastorale richiamando la 
nostra attenzione alla ce-
lebrazione dell’Eucaristia 
ed ora ci propone un pelle-
grinaggio ai luoghi dei mi-
racoli eucaristici. In parti-
colare avremo l’occasione 
di visitare Bolsena e Or-
vieto nel Lazio, Lanciano 
in Abruzzo e Offida nelle 
Marche: l’appuntamento 
con il pellegrinaggio dio-
cesano è fissato per i gior-
ni dal 1° al 4 di settembre. 

Don Lorenzo Lardera 

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Cristo è venuto come 
 sommo sacerdote  

dei beni futuri” 
 
 
Emerge forte in me una 
domanda: cosa tiene insie-
me il sacerdote e il futuro? 
Guardare lontano mi sem-
bra più “cosa” di profeta. A 
ben vedere però nella 
realtà è il contrario: il pro-
feta scruta il domani per 
suggerire come vivere oggi, 
il sacerdote assume su di 
sé il presente per affonda-
re nel mistero, cioè nell’e-
terno, i beni futuri, appun-
to. Il sacerdote diventa così 
non l’uomo del sacro, l’uo-
mo (o la donna) che si al-
lontanano dal quotidiano, 
che sottolineano separazio-
ni e marcano differenze; al 
contrario il sacerdote è il 
pontefice, cioè il costrutto-
re di ponti, colui o colei che 
illumina il presente proiet-
tando su di esso la luce del-
l’eternità. Per comprender-
lo facciamo un tuffo nella 
linguistica. Ponte deriva 
dal sanscrito e dall’antica 
lingua iranica. Ha due si-
gnificati: il primo è via, 
strada, cammino e il secon-
do è mare. Sembrano due 
realtà opposte e inconcilia-

bili: se non ci lasciamo 
prendere dalla fretta e ri-
flettiamo ci accorgiamo che 
il ponte unisce due lembi 
di terra, due città poste l’u-
na di fronte all’altra, lo 
stesso però fa il mare: per-
mette di accorciare la di-
stanza che separa le terre. 
Sacerdote è allora l’uomo 
che cerca vie di comunione, 
che non sottolinea le diffe-
renze se non per aiutare la 
convivialità e per valoriz-
zare la diversità. Sacerdo-
te è l’uomo o la donna che 
si pongono come PONTE 
fra il “sacro” e il “profano” 
e permettono il dialogo: 
non sono l’uno l’opposto 
dell’altro, infatti, ma l’uno 
di fronte all’altro (Come di-
ceva la Genesi dell’uomo e 
della donna: l’uno di fronte 
all’altro come i due stipiti 
della porta non per divide-
re ma per consentire il pas-
saggio. Per creare fami-
glia).  
Ecco allora Cristo sommo 
sacerdote: massimo esper-
to di ponte, sommo archi-

tetto di unità. Non solo 
unisce l’umano al divino, 
ma è lui stesso questa 
unità, questa nuova uma-
nità e questa nuova divi-
nità. Uomo-Dio, Dio-Uo-
mo. Non si tratta di rinno-
vare qualcosa di già esi-
stente: una Nuova Allean-
za, ma di dar vita a qualco-
sa di veramente nuovo: 
un’Alleanza Nuova. Com-
prendiamo allora quanto 
leggiamo nella Lettera agli 
Ebrei: «Cristo è venuto co-
me sommo sacerdote dei 
beni futuri, attraverso una 
tenda più grande e più per-
fetta, non costruita da ma-
no d’uomo, cioè non appar-
tenente a questa creazio-
ne. Egli entrò una volta 
per sempre nel santuario, 
non mediante il sangue di 
capri e di vitelli, ma in 
virtù del proprio sangue, 
ottenendo così una reden-
zione eterna». Il sacerdote, 
meglio il Sommo Sacerdote 
diventa così “archegós”, 
letteralmente “colui che 
apre la strada” – ed è il 
contatto più grande con 
l’immagine del pontefice 
sopra delineata –, e “me-
sítês”, “mediatore”. Due co-
se ci restano da fare: da 
una parte ripetere, con 
San Paolo VI, «Cristo tu ci 
sei necessario», dall’altra 
imparare da lui a non con-
trapporre la Città terrena 
alla Città celeste ma a co-
struire i ponti che le uni-
scono. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Problemi della Brexit  
per i cittadini europei

La Brexit è diventata una 
realtà e ora i cittadini eu-
ropei devono fare i conti 
con le nuove regole per 
entrare nel Regno Unito. 
Ci sono due diverse con-
dizioni. La prima è quella 
di tutti coloro che hanno 
una prova di residenza 
datata almeno al 2020. 
Tutte queste persone, en-
tro il 30 giugno 2021, do-
vranno fare richiesta per 
poter ottenere la qualifica 
di “presettled status” op-
pure “settled status” (se 
sono residenti nel Regno 
Unito da almeno 5 anni). 
Questo permetterà loro di 
mantenere i diritti che 
avevano prima dell’uscita 
del Regno Unito dall’U-
nione Europea e quindi 
continueranno a poter la-
vorare, usufruire della 
sanità e mandare i propri 
figli a scuola. Sono cam-
biate invece significativa-
mente le regole rispetto 
al diritto di voto. Scozia e 
Galles hanno deciso di la-
sciare il diritto nelle ele-
zioni locali esattamente 
come avveniva prima. 
L’Inghilterra ha invece 
deciso che i cittadini eu-

ropei residenti (e che pa-
gano le tasse) non potran-
no più partecipare alle 
elezioni locali. Questo le-
de un principio che viene 
considerato cardine del 
diritto inglese: “no taxa-
tion without representa-
tion”. Infatti stiamo par-
lando di persone che pa-
gano le tasse in UK in 
quanto residenti e che si 
vedono tolto un diritto 
che viene invece attribui-
to ai cittadini del Com-
monwealth residenti in 
UK. Per tutti gli altri in-
vece ora non è più possi-
bile fare ingresso nel Re-
gno Unito liberamente. 
Chi volesse recarsi a lavo-
rare dovrà riuscire ad ot-
tenere un visto a paga-
mento. Il visto può essere 
ottenuto solo prima del-
l’ingresso in UK e dopo 
aver dimostrato la pre-
senza di una offerta di la-
voro il cui stipendio sia 
superiore a 27.000 euro 
lordi all’anno. Le persone 
che volessero recarsi a 
studiare in UK non po-
tranno più farlo. Dovran-
no chiedere un visto pri-
ma di entrare nel Paese e 
oltre al costo del visto so-
stenere il costo delle tarif-
fe internazionali, per cir-
ca 27.000 euro. Resta in-

fine il punto dolente che 
riguarda coloro che si re-
cavano abitualmente nel 
Regno Unito per brevi  
“vacanze studio”. Le rego-
le per il visto turistico so-
no molto precise e il con-
siglio, per coloro che desi-
derassero entrare nel Re-
gno Unito per un periodo 
breve di studi, è di verifi-
care prima questa possi-
bilità con un consulente 
di immigrazione britan-
nico o di rivolgersi ai CAF 
e i patronati italiani che 
sono presenti nel Regno 
Unito. Purtroppo negli 
ultimi giorni sono perve-
nute parecchie segnala-
zioni di cittadini europei 
che sono stati interrogati 
e trattati come immigrati 
illegali, in quanto l’Home 
Office non considerava 
chiare le loro intenzioni 
di ingresso nel Regno 
Unito. Infine, il costo 
dell’assicurazione sanita-
ria: dall’ 1 gennaio 2021, 
per coloro che si rechino 
in qualità di turisti nel 
Regno Unito, sarà oppor-
tuno e prudente acquista-
re un’assicurazione sani-
taria privata, in quanto 
l’accesso agli ospedali in-
glesi non è più garantito e 
gratuito. 

Daniela Vicini 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

Si parte dalle tre parole fondamentali:  
Azione, Cattolica e Italiana 

Il discorso di Papa Francesco 
al Consiglio Nazionale AC

Azione. «Cosa significa e di 
chi è? Il Vangelo di Marco si 
conclude con «Il Signore agi-
va insieme con loro e confer-
mava la Parola con i segni 
che la accompagnavano» 
(16,20). Il Vangelo ci assicu-
ra che l’agire è del Signore. 
Questo non ci deresponsabi-
lizza, ma ci riporta alla no-
stra identità di discepoli-
missionari. Infatti i discepo-
li «partirono» prontamente 
«e predicarono dappertut-
to». Ricordare che l’azione 
appartiene al Signore per-
mette di non perdere mai di 
vista che è lo Spirito la sor-
gente della missione: la sua 
presenza ne è causa e non 
effetto. La pandemia ha ri-
chiesto di confrontarsi con 
l’imprevisto. Accoglierlo si-
gnifica restare docili allo 
Spirito e fedeli alla vita del 
nostro tempo». Gesù “con-
fermava la Parola con i se-
gni”. Ciò che mettiamo in 
atto ha una precisa origine: 
l’ascolto e l’accoglienza del 
Vangelo. Che la ricerca di 
una sintesi tra Parola e vita, 
che rende la fede un’espe-
rienza incarnata, continui a 
caratterizzare i percorsi for-
mativi dell’Azione Cattoli-
ca». «Che caratteristiche de-
ve avere l’azione dell’AC? 
La gratuità, come frutto 
maturo del dono di sé, chie-
de di dedicarvi alle vostre 
comunità locali, assumendo 
la responsabilità dell’an-

nuncio; domanda di ascolta-
re i vostri territori, intrec-
ciando relazioni fraterne. 
La storia dell’Associazione è 
fatta di tanti “santi della 
porta accanto”, e deve conti-
nuare: la santità è eredità 
da custodire e vocazione da 
accogliere. Un’altra caratte-
ristica del vostro agire è 
quella dell’umiltà, della mi-
tezza. La Chiesa è grata 
all’AC: la vostra presenza 
non fa rumore, è fedele, ge-
nerosa, responsabile. 
Umiltà e mitezza sono le 
chiavi per vivere il servizio, 
non per occupare spazi ma 
per avviare processi 
Cattolica. «Può tradursi 
con l’espressione “farsi pros-
simo”. Essere associazione è 
un modo per esprimere il 
desiderio di vivere e credere 
insieme. Con il vostro essere 
associazione testimoniate 
che la distanza non può mai 
diventare indifferenza, né 
tradursi in estraneità. Pote-
te fare molto in questo cam-
po, proprio perché siete 
un’associazione di laici. Dif-
fusa è la tentazione di pen-
sare che la promozione del 
laicato passi per un coinvol-
gimento dei laici nelle “cose 
dei preti”. Ma voi non avete 
bisogno di diventare qualco-
sa di diverso da quello che 
siete per il Battesimo. La 
vostra laicità è ricchezza per 
la cattolicità della Chiesa. 
Voi laici di AC potete aiuta-

re la Chiesa e la società a ri-
pensare quale tipo di uma-
nità vogliamo essere, quale 
terra vogliamo abitare, qua-
le mondo vogliamo costrui-
re.  
Italiana. «L’AC è da sem-
pre inserita nella storia ita-
liana e aiuta la Chiesa ad 
essere generatrice di spe-
ranza per tutto il Paese. Po-
tete aiutare la comunità ec-
clesiale ad essere fermento 
di dialogo nella società. 
«Una Chiesa del dialogo è 
una Chiesa sinodale che si 
pone insieme in ascolto del-
lo Spirito. Quello sinodale 
non è un piano da program-
mare e da realizzare, ma 
uno stile da incarnare». «L’ 
AC costituisce una “pale-
stra” di sinodalità rappre-
sentando un’importante ri-
sorsa per la Chiesa che si 
sta interrogando su come 
maturare questo stile in tut-
ti i suoi livelli. Dialogo, di-
scussione, ricerche, ma con 
lo Spirito Santo». «Il vostro 
contributo più prezioso po-
trà giungere dalla vostra 
laicità, che è antidoto all’au-
toreferenzialità. Fare sino-
do è camminare insieme 
dietro al Signore e verso la 
gente, sotto la guida dello 
Spirito Santo. Laicità è an-
che un antidoto all’astrat-
tezza: un percorso sinodale 
deve condurre a fare delle 
scelte che devono partire 
dalla realtà». 
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La festa del Corpus Domini e il pellegrinaggio 
diocesano nei luoghi dei miracoli eucaristici  



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Era il 27 maggio del 2007 
quando l’allora Edimes Nuo-
va Pallacanestro Pavia 
sbancò l’Adriatic Arena di 
Pesaro in gara-1 della serie 
finale per la serie A, vincen-
do 83-82 una partita che fino 
a pochi attimi prima sem-
brava perduta. I giocatori di 
coach Sacco non venivano da 
una memorabile  regular 
season, ma grazie a un buon 
girone di ritorno e a un cam-
mino eccezionale nei playoff, 
si erano meritati l’accesso al-
la super-sfida contro la Sca-
volini Pesaro.  
Quella sera a 28’’ dalla sire-
na Bagnoli sbagliava il facile 
canestro da sotto per impat-
tare l’incontro e prolungarlo 
all’overtime. I marchigiani 
avanzavano a +2 con palla in 
mano, consci di una vittoria 
già in tasca. Poi accadde 
l’imprevedibile, il folle, il ge-
nio, quel brivido pazzesco 
che ti fa amare o odiare il ba-
sket più di ogni altra cosa. A 
nove secondi Carlton Myers 
perse ingenuamente palla, 
scattò un disperato contro-
piede dei rossoneri pavesi, 
Stanic poteva penetrare in 
area e mettere il canestro del 
pari, ma all’ultimo istante 
vide un certo Chris Monroe 
completamente libero sul-
l’angolo destro del parquet. 
Non l’avrebbe fatto nessuno, 
ma il nostro playmaker ar-
gentino lo fece lo stesso: pas-

saggio fendente come una 
rasoiata all’americano com-
pletamente smarcato oltre i 
6,25 metri e a 4 secondi esat-
ti partì la parabola da tre 
punti che si infilò nella reti-
na per il +1 finale, ammuto-
lendo l’intero palasport mar-
chigiano e facendo esplodere 
il centinaio di supporters 
provenienti da Pavia rac-
chiusi nel settore ospite. 
Quella serie, poi, la vinse Pe-
saro, impattando prima in 
casa gara-2 e poi venendo a 
vincere a Pavia per due volte 
di fila, con la famosa gara-3 
di Basei che sbagliò i due tiri 
liberi della vittoria a qualco-
sa come sette decimi di se-
condo dalla fine... Sugli spal-
ti del PalaRavizza c’erano ti-
po 5 mila e passa spettatori. 
Succedeva solo 14 anni fa, 
eppure quella squadra non 
esiste manco più. La società 
dopo pochi anni cedette il di-
ritto sportivo di serie A, si 
autoretrocesse prima in B, 
poi in C e poi scomparve. A 
oggi ci sono solo l’Omnia Ba-
sket (nata però a Lungavilla 
nel 2006) che fa serie B e la 
Sanmaurense (targata no-
stalgicamente ancora “Edi-
mes”), che è impegnata at-
tualmente nei playoff di C2, 
che portano malinconica-
mente avanti una carretta 
piena di ricordi lenti e stan-
chi. Qualche anno prima di 
quella memorabile serie fi-
nale, anche il Pavia Calcio 
sfiorò il paradiso con un dito, 
andando a sfidare il Manto-

va in un doppio round com-
battutissimo per la serie B 
(era il campionato 2004/05) - 
e l’anno successivo soccom-
bendo al Monza in semifina-
le (2005/06). Pure su via Al-
zaia tornano immagini 
splendide, emozionanti, 
commoventi, come quel ri-
torno di semifinale, del pri-
mo anno, quel Pavia-Gros-
setto (la nostra “Italia – Ger-
mania 4 a 3”, per parafrasa-
re il bellissimo film di An-
drea Barzini), vinto 2-0 dagli 
azzurri con gli spalti del For-
tunati gremiti all’inverosi-
mile. Il gol di testa al 17’ s.t. 
di Zizzari nella porta sotto la 
Curva Nord, allora occupata 
dagli ultras biancazzurri, e 
la magia di Fasano al 26’ s.t., 
sempre sotto la gradinata di 
casa, che fecero esplodere 
una bombonera piena ogni 
oltre limite e che valsero l’ac-
cesso alla finalissima. In B ci 
andò il Mantova, il Pavia 
non c’è più. Oggi l’A.C. 1911 
è relegato in Eccellenza, il 
quinto livello del calcio na-
zionale, e domenica scorsa 
ha perso a Voghera il derby 
per 1-0, dicendo praticamen-
te addio ai sogni di promo-
zione in serie D. Sempre in 
quegli anni a Pavia c’era an-
che una squadra di pallavolo 
femminile, che una sera di fi-
ne primavera del 2008 con-
quistò la massima serie, la 
A1. Nel giro di pochi anni, 
svanì anche quella. Tutto 
questo, ripeto, accadeva sol-
tanto meno di due decenni 

fa. A oggi è tutto scomparso. 
Il basket galleggia fra alti e 
bassi in terza serie, promet-
tendo ogni stagione di prova-
re a riportare la piazza alme-
no al piano di sopra, ma a 
ogni fine stagione per svaria-
ti motivi deve rimandare il 
tutto all’anno successivo. Il 
volley è scomparso, esclu-
dendo le storiche formazioni 
universitarie del CUS impe-
gnate in categorie minori, 
mentre il calcio – umiliato ed 
esiliato un anno fa via dal 
Fortunati per una discutibi-
le diatriba col Comune – 
aveva promesso di metterce-
la tutta per riportare que-
st’anno il rinato Pavia 1911 
almeno in quarta serie, ma 
niente da fare. Anche qui, 
tutto rimandato alla prossi-
ma stagione, perché ormai il 
distacco dalla vetta in questo 
strano mini-campionato di 
Eccellenza in corsa pare in-
colmabile. In questo periodo 
storico, dove molte società 
hanno dovuto alzare bandie-
ra bianca per la crisi pande-
mica post-Covid, l’importan-
te sicuramente è esserci. 
Non lo metto in dubbio e rin-
grazio le società citate per 
portare avanti con sacrifici e 
sbattimenti il nome di Pavia. 
Che però – onestamente – 
meriterebbe molto di più di 
questi campionati sportivi. 
Ma finché non si riuscirà in 
questa città a superare bar-
riere, divisioni, ahimé, la Pa-
via sportiva potrà vivere sol-
tanto di sbiaditi ricordi. 

Calcio e Basket, onore a chi porta 
avanti il nome della città di Pavia

Ma il nostro capoluogo meriterebbe qualcosa di più ricordando i successi di pochi anni fa

Sport Pavese

MOTONAUTICA  
Domenica la 69ª edizione 
del Raid PaviaVenezia 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Finalmente si parte! Il gran giorno del Raid di motonau-
tica Pavia-Venezia è alle porte. Domenica mattina il Ti-
cino sarà invaso dai rombi di motori di barche che sfide-
ranno velocità assurde per vincere i prestigiosi premi in 
palio in questa corsa storica, ormai quasi centenaria (la 
prima edizione si svolse nel 1929). Mancava da dieci lun-
ghissimi anni questa competizione, la più lunga al mon-
do in acque interne, soprannominata giustamente la “Pa-
rigi-Dakar fluviale”, e lo scrivo onestamente: la nostra 
città non è più stata la stessa da allora. Il Raid per decen-
ni e generazioni di partecipanti, spettatori e addetti ai la-
vori è stato il collante fra Pavia e il suo fiume, un’unione 
profonda che trae le sue origini fin dall’antichità, quando 
le nostre acque segnavano importanti rotte mercantili 
verso l’Est, confini politici fra Stati e imperi, scali strate-
gici di idrovolanti in cielo e quella lunghissima tradizione 
di voga, canoa, rematori e canottaggio che ha portato la 
nostra città anche nei podi più alti delle Olimpiadi. Pavia 
è il Ticino e viceversa, e il nostro territorio è il fiume Po, 
quel lungo, gigantesco, affascinante e terribilmente sel-
vaggio corso d’acqua - più lungo d’Italia  che taglia la pro-
vincia da ovest a est. Assistere alla nuova e ritrovata “Pa-
via – Venezia” sarà come fare un viaggio indietro nel 
tempo, cioè a quando si andava alla mattina presto sulle 
spiagge, sui sabbioni o sugli argini del nostro “Mississippi 
Padano” per stare lì e aspettare di vedere passare le pic-
cole e veloci imbarcazioni, riscoprendo uno sport motori-
stico sano, forse un po’ dimenticato, ma sicuramente lon-
tano dai giri di soldi e di affari che inquinano tutte quelle 
kermesse celebrative che vediamo quotidianamente in 
TV. Sui 414 km di percorso sfrecceranno bolidi del circui-
to F1 e F2, Offshore Class 3, Endurance Group B, Endu-
rance Jet Ski, sciatori d’acqua, barche ad elica d’aria, ra-
cers storici e imbarcazioni da diporto. Le barche inizie-
ranno a partire da Pavia (sede dell’Associazione Moto-
nautica Pavese) dalle 7-7.30 di mattina  e fino alle 11 an-
telucane, scaglionate per ogni categoria. Le più “lente” 
partiranno sul presto, mentre i “racers” partiranno dopo 
le 10 e le F2/F1 presumibilmente per ultime verso le 
11.00. Il primo tratto, da Pavia alla diga di Isola Serafini, 
sarà percorso (per motivi di sicurezza) tra i 50 e gli 
80km/h, quindi tutti ci metteranno mediamente 90 mi-
nuti. Sommando i tempi di “concaggio”, si passeranno le 
due ore. Da Isola Serafini inizierà la gara cronometrata e 
ogni partecipante terrà il suo passo, accelerando notevol-
mente la velocità. A Boretto (Reggio Emilia) sarà previ-
sta la sosta per il rifornimento, con tempo ovviamente 
neutralizzato. Ultima tirata di 190 km fino a Volta Gri-
mana coi serbatoi pieni e a massima potenza. Trasferi-
mento attraverso le conche di Cavanella d’Adige verso 
Chioggia e poi “parata” fino a Venezia, dove gli arrivi so-
no previsti verso le ore 18:00. Tra i tanti “big” iscritti spic-
ca sicuramente il nome di Guido Cappellini, dieci volte 
campione del mondo di F1 e dieci volte campione del 
mondo come T.M. del team Abu Dabi. E poi quelli non 
meno importanti di Lino Di Biase, Giuliano Landini, Se-
rafino Barlesi, Tullio Abbate Jr., Pierluigi Nordio, Chri-
stian e Simone Cesati, i pavesi Alberto Huober e Riccar-
do Ravizza, il britannico Drew Langdon, il pluricampione 
italiano di moto d’acqua Michele Cadei, il velista Luca 
Tosi, lo sciatore Kristian Ghedina, ecc.. La competizione 
motonautica prevederà diversi premi: premio al vincitore 
assoluto; premi alle imbarcazioni miglior classificate per 
ogni categoria; “Coppa Teo Rossi di Montelera” assegna-
ta al concorrente che nel tratto cronometrato Revere - 
Pontelagoscuro (55 km) raggiungerà la velocità media 
più alta; “Trofeo Vincenzo Balsamo” assegnato al pilota 
che effettuerà il percorso del Raid e che si classificherà 
con una media superiore alla migliore ottenuta per la sua 
categoria e classe nei precedenti raid (a partire dalla 30° 
edizione); “Trofeo Raid Classic” riservato alle barche da 
corsa storiche costruite prima del 1990. Le premiazioni si 
terranno in serata nell’Arsenale di Venezia, che è sede in 
questi giorni del Salone Nautico Internazionale. Nella 
città lagunare ci sarà la premiazione dei vincitori, alla 
presenza del sindaco Luigi Brugnaro. 

Parte a giugno una serie  
di corsi. Il 5 giugno  
una seduta gratuita 

 
 
L’Oltrepò Tennis Academy 
di Codevilla, un comune vi-
cino a Voghera, ha lanciato 
una scuola di tennis da 
giugno a settembre. Dove i 
partecipanti possono testa-
re la sua metodologia, co-
noscere i maestri e trascor-
rere il tempo libero con 
tante attività all’aperto. 
Tra queste il nuovo padel. 

La prima lezione, utile per 
partecipare, è prevista per 
sabato 5 giugno. La strate-
gia di insegnamento inno-
vativa è denominata meto-
do OTA (da Oltrepò Tennis 
Academy), una metodolo-
gia esclusiva dell’accade-
mia di Codevilla, guidata 
dal responsabile tecnico 
Andrea Valdetara e condi-
visa da tuto lo staff ricco di 
competenze in diverse di-
scipline come tennis, pre-
parazione atletica, nutri-
zione. La seduta di sabato 
5 giugno sarà gratuita per 

tutti. Poi chi vorrà potrà 
iscriversi. L’iscrizione al-
l’accademia verrà in base 
alle singole esigenze: da un 
minimo di 1 settimana a 3 
mesi. La frequenza potrà 
variare dalle classiche 2-3 
volte a settimana fino a 5 
volte per chi lo desidera. 
Chi ne farà richiesta potrà 
trovare accoglienza nel-
l’Accademia anche per il 
resto della giornata con at-
tività ludico-ricreative co-
me padel, ping-pong, beach 
tennis, beach volley e gio-
chi all’aperto, coordinati da 

un giovane istruttore di 
padel. Le lezioni avranno 
un approccio standard, con 
esercizi da svolgere e com-
petenze di vita associate 
alla prova. Infine gli 
#OTAathlets, gli atleti ago-
nisti dell’Accademia, rac-
conteranno la loro espe-
rienza ai giovani interessa-
ti, rendendo una testimo-
nianza concreta della mes-
sa in pratica del metodo 
dell’Accademia. 
Per informazioni: 
3427654147 o mail segre-
teria@oltreepotennis.it

Tennis estivo a Codevilla con l’Oltrepò Tennis Academy
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La scuola primaria di 
Sommo, a metodo Mon-
tessori, non chiuderà (co-
me invece era stato pa-
ventato da alcuni genito-
ri). E si attende la deci-
sione dell’Ufficio scola-
stico regionale per sape-
re se partirà o meno la 
prima classe il prossimo 
settembre, in forse per la 
mancanza di insegnanti 
formati e abilitati al Me-
todo Montessori. È que-
sta la sintesi estrema dei 
chiarimenti in merito al 
futuro della scuola pri-
maria di Sommo (che fa 
parte dell’Istituto Com-
prensivo Manzoni di Ca-
va Manara) che la diri-
gente scolastica Marisa 
Oglio ha voluto ribadire 
durante una apposita con-
ferenza stam  pa svoltasi 
nel tardo pomeriggio di 
lunedì 31 maggio proprio 
a Cava Manara. “Non 
siamo soliti convocare i 
giornalisti su temi che ri-
guardano il nostro opera-
to, ma vista la circolazio-
ne di notizie sempre più 
lontane dalla realtà, vo-
gliamo fare chiarezza – 
ha detto la professoressa 
Oglio –. Sappiamo che 
molti hanno detto che la 
scuola di Sommo è a ri-
schio chiusura ma per 
nessuna ragione voglia-
mo che questo accada. 
Anzi, noi per primi come 
IC abbiamo creduto e in-
vestito moltissimo sul 
plesso di Sommo e sul 
Metodo Montessori cer-

cando di anno in anno in-
segnanti montessoriani 
qualificati e preparati, 
visto che a Pavia e pro-
vincia non ce ne sono mai 
stati. Uno sforzo non da 
poco che, considerata la 
recente pandemia, non 
siamo più in grado di so-
stenere”.  
Di fatto, la situazione 
della scuola primaria di 
Sommo è particolare: cir-
ca cinque anni fa era in 
forse la prosecuzione del-
le attività ma poi, nel 
2016, la nascita di una 
sinergia tra il Comune di 
Sommo, l’Istituto com-
prensivo Manzoni di Ca-
va Manara e l’associazio-
ne MontessoriAttiva  di 
Pavia: la collaborazione 
aveva portato all’attiva-
zione della sezione a Me-
todo Montessori (ricono-
sciuta dall’Opera nazio-
nale omonima) all’inter-
no della primaria Passe-
rini di Sommo che via via 
è proseguita anche con 
l’estensione del Metodo. 
“Ma non sempre è stato 
semplice – ha sottolineato 
la professoressa Oglio –: 
il Metodo Montessori è 
particolare e prevede, dal 
punto di vista educativo, 
una didattica completa-
mente diversa. Un’inse-
gnante tradizionale si 
trova in difficoltà a por-
tare avanti una classe 
montessoriana. La for-
mazione di insegnanti 
specifici prevede un corso 
di ben due anni e di circa 

500 ore l’anno: è difficile 
trovare insegnanti mon-
tessoriani e a Pavia e 
provincia non ce ne sono. 
Dal 2016, però, il nostro 
Istituto si è sempre im-
pegnato per recuperarli 
da qualsiasi parte d’Ita-
lia. Purtroppo, arrivando 
da diverse regioni spesso 
lontane, gli insegnanti ci 
lasciavano quando trova-
vano un posto più vicino 
a casa”.  
Dunque, il numero delle 
classi a Metodo Montes-
sori aumentava nel tem-
po ma il numero degli in-
segnanti montessoriani 
era sempre risicato. La 
situazione è esplosa nello 
scorso mese di settembre 
quando su 8 insegnanti 
(il numero giusto per ga-
rantire la corretta prose-
cuzione delle attività), la 
IC di Cava si è ritrovata, 
sul plesso di Sommo, con 
solo 4 docenti. “È proprio 
questo ciò che ci preoccu-
pa – ha ribadito ancora la 
professoressa Marisa 
Oglio –: non possiamo 
promettere alle famiglie, 
tramite la firma del pat-
to educativo, l’accesso ad 
un metodo di educazione 
specifico e poi non riusci-
re più a metterlo in piedi 
per questioni indipen-
denti dalla nostra vo-
lontà. Per questo aveva-
mo chiesto all’Ufficio 
Scolastico, già mesi fa, se 
era il caso di aprire le 
iscrizioni e loro ci aveva-
no risposto di farlo. Fatto 

sta che ora gli insegnanti 
non sono sufficienti e noi 
non riusciamo più a tro-
varne a causa della pan-
demia che ha bloccato 
tutto”.  
Ad oggi ci sono 25 iscri-
zioni alla classe prima a 
Metodo Montessori ma 
su 8 docenti che dovreb-
bero garantire il Metodo, 
ce ne potrebbero essere 5 
nella più rosea delle ipo-
tesi, 3 se ci saranno defe-
zioni. “Non c’è nessuna 
volontà né di affossare il 
Metodo né di chiudere la 
scuola, ma una difficoltà 
oggettiva a far partire 
tutto senza numeri”, ha 
ribadito Oglio.  
Nei mesi scorsi le profes-
soresse Monica Zucco e 

Lorella Rattegni hanno 
incontrato i genitori per 
comunicare loro la situa-
zione ma si sono trovate 
davanti una situazione 
inaspettata: “Molti di lo-
ro hanno reagito con ag-
gressività e ci hanno ac-
cusato di voler chiudere 
la scuola – ha precisato 
Rattegni –. Non è assolu-
tamente così. La scuola 
di Sommo è per noi come 
‘un figlio’ che negli anni 
abbiamo sempre cercato 
di sostenere”. Presenti 
alla conferenza stampa 
anche Simona Calvi, re-
sponsabile della scuola 
primaria, Micaela Marti-
notti, secondo collabora-
tore del dirigente, Giu-
seppa Marzano, presi-

dente del consiglio di 
istituto: “Ho ricevuto una 
diffida e ho dovuto rivol-
germi ad un avvocato per 
tutelarmi – ha precisato 
Marzano –. Mi sembra 
una reazione fuori con-
trollo: siamo sempre sta-
ti chiari anche con le fa-
miglie e avevamo già in 
passato precisato più vol-
te che il problema dei nu-
meri ci preoccupava pa-
recchio”.  
Proprio le famiglie degli 
alunni della Passerini 
nei giorni scorsi avevano 
protestato davanti all’Uf-
ficio scolastico provincia-
le in piazza Italia per 
esprimere il timore che si 
areni il progetto Montes-
sori a Sommo. 

Un tempo quando la for-
nace di Settimo era la sola 
alternativa all’economia 
agricola del paese, la gen-
te del luogo viveva una 
certa simbiosi con il lavo-
ro campestre e la costru-
zione dei mattoni. Chi me-
glio può raccontare la sto-
ria nel libro “La fornace 
Pelli di Settimo” con il 
sottotitolo “I miei ricordi”, 
vissuta in prima persona 
da Rocco Garlaschi. Que-
sta ricerca patrocinata 
dalle sindache di Borna-
sco e Zeccone, Roberta Bo-
netti e Mariateresa Pale-
stra, vuole essere un’ulte-
riore testimonianza del 
secolo scorso. Ormai i ter-
reni dell’antica fornace so-
no stati trasformati in zo-
na artigianale per ade-
guarsi alle nuove tecnolo-

gie utili al progresso ma è 
sempre interessante ri-
cordare ciò che nel corso 
degli anni c’è stato. (…) 
Rocco Garlaschi nasce nel 
1941 alla fornace di Setti-
mo, allora residenza di fa-
miglia dove vivevano il 
papà Daniele, la mamma 
Luigina Zucca, i fratelli 
Domenico, Alberto ed An-
narita ed i nonni Elvezia 
Pelli, sorella del fondatore 
ed Enrico Garlaschi. La 
fornace dava lavoro ad 
una sessantina di dipen-
denti, impegnati nelle va-
rie tecniche di lavorazione 
dei laterizi, sotto la guida 
di Daniele Garlaschi. Il 
forno di cottura dei matto-
ni era stato progettato dal 
tedesco Friedrich Hoff-
man, nel 1856 con una ci-
miniera alta 45 metri. Per 

anni la fornace è stata il 
baluardo della zona con 
cataste di mattoni mano-
vrati dai fornaciai. A quel-
l’epoca un aspetto domi-
nante era un insieme di 
norme morali e sociali in-
serite in un’area tra i pae-
si di Bornasco, Ceranova, 
Lardirago, San Genesio, 
Vidigulfo e Zeccone, que-
st’ultimo aveva una cospi-
cua mano d’opera presen-
te in fornace. I Pelli, im-
prenditori di stampo pa-
ternalistico, predispone-
vano una festa alla fine 
dell’attività stagionale, 
concedendo una licenza ai 
lavoratori per la sagra pa-
tronale di San Rocco. La 
patriarcale azienda con-
cludeva la sua attività ne-
gli anni sessanta con la 
crisi del settore edilizio 
ma per Rocco Garlaschi è 
il momento per intreccia-
re i ricordi nel libro, nel 
volume ha voluto rivivere 
momenti di vita, per molti 
un mestiere sicuro carat-
terizzato da dure giornate 
lavorative ma soddisfa-
centi sul piano morale ed 
economico. Ora ciò che di-
stingue un’epoca economi-
ca da un’altra non è quello 
che viene fatto ma come 
viene fatto e con quali 
mezzi di lavoro. 
 

Luisemi 

Da sinistra: Calvi, Martinotti, Marzano, Oglio, Rattegni e Zucco

Scuola Primaria Montessoriana di Sommo: 
i chiarimenti da parte dell’IC di Cava Manara

Dopo le proteste dei genitori, che hanno manifestato davanti all’ex Provveditorato, le considerazioni dell’Istituto Comprensivo

“La fornace Pelli di Settimo”
In un libro la ricerca, patrocinata dalle sindache di Bornasco e 

Zeccone, su una testimonianza del secolo scorso 
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Venerdì 21 maggio il 
Giardino dei Giusti di Bi-
nasco si è arricchito di 
tre nuovi Giusti a cui so-
no stati dedicati altret-
tanti alberi intorno al ca-
stello: il maresciallo Sil-
vio Novembre e l’avvoca-
to Giorgio Ambrosoli, che 
hanno lavorato insieme 
nell’indagine sul crack 
della Banca d’Italia, e la 
giornalista antimafia Fe-
derica Angeli.  
Ai tre Giusti sono state 
dedicate tre querce rosse, 
simbolo di forza.  
Venerdì mattina (foto a 
destra) erano presenti 
Isabella Novembre, figlia 
del maresciallo, e Stefa-
no Mattachini, nipote di 
Ambrosoli, che insieme a 
Salvatore Pennisi, rap-
presentante di Gariwo 

(Gardens of the Righ-
teous Worldwide), e a 
Riccardo Benvegnù, sin-
daco di Binasco, hanno 
ricordato l’importanza di 
agire sempre in favore 
della giustizia, anche 
quando risulta la decisio-
ne più difficile e doloro-
sa. Infatti come ha affer-
mato Isabella Novembre: 
“Giusto è una persona 
normale che reagisce con 
ribellione all’ingiustizia 
e che opera nel silenzio 
per il bene degli altri. 
Tiene accesa la luce 
quando intorno è tutto 
buio”. E oggi c’è sempre 
più bisogno di persone 
che si impegnino a illu-
minare l’oscurità che ci 
circonda. Infatti i prota-
gonisti della giornata so-
no stati i bambini e i ra-
gazzi delle scuole ele-
mentari e medie di Bina-
sco, che hanno partecipa-
to alla dedica degli albe-
ri, donando disegni e leg-
gendo i loro pensieri.  
I più giovani sono coloro 
che devono custodire la 
memoria dei Giusti, che 
sono un esempio per tut-
te le generazioni future.  

 

Stella Civardi 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Tre nuove querce rosse nel  
Giardino dei Giusti di Binasco

Uno spettacolo nato oltre 
trent’anni fa a Binasco per 
volontà dell’amato Piero Re 
e ripreso l’anno scorso da 
Francesco Re, suo figlio. Il 
Verzino d’oro è una manife-
stazione canora di bambini 
realizzata sull’impronta del 
più noto e blasonato Zecchi-
no d’oro. La versione bina-
schina prende il nome dal 
soprannome “mangia verza” 
attribuito ai nostri concitta-
dini e, sotto la guida di Fran-
cesco e Cristian Di Santo, è 
alla sua seconda edizione, 
dopo il successo della prima 
del 2020. I Verzini presente-
ranno canzoni per bambini 
dall’intramontabile noto-
rietà tratte da film come 
Mary Poppins, Oceania, 
Hercules, Frozen e la Bella e 
la Bestia: un trionfo di tona-
lità, suoni, emozioni che ci 
trasporteranno nel magico 
mondo dei cartoni animati 

che sempre incantano e 
coinvolgono. La pandemia, i 
continui apri e chiudi alle at-
tività di gruppo, la fatica del 
canto con le mascherine non 
hanno frenato gli entusia-
smi dei promotori e dei bam-
bini coinvolti. In poco più di 
4 mesi, oltre 40 bambini, 
dalla seconda elementare al-
la seconda media, hanno ri-
sposto all'invito e hanno par-
tecipato a prove di canto e di 
ballo in presenza e on line, 
da solisti e di gruppo, con pa-
zienza e costanza, impegno e 
serietà. Quest’anno lo spet-
tacolo sarà dedicato al no-
stro compianto amico e mu-
sicista Paolo Accorsi e andrà 
in scena il 12 e 13 giugno al-
le ore 21.00 nel campo del-
l’Oratorio di Binasco. La 
vendita dei biglietti è aperta 
sabato 5 giugno dalle 16 alle 
18 e domenica 6 giugno dalle 
17 alle 19 in oratorio. 

NELLA LUCE  
DEL RISORTO 

 
Il Signore ha chiamato 

nelle sua dimora di luce 
e di pace: 

Fini Leonino di anni 68 
la comunità cristiana ha 

pregato per il riposo 
della sua anima e porge 

ai familiari in lutto  
sentite condoglianze. 

Il “Verzino d’oro” torna anche quest’anno 

La mostra sull’incendio di Binasco 
 
In occasione del bicentenario della morte del Generale 
Napoleone Bonaparte, lo scorso sabato 8 maggio, si è 
aperta presso la Sala Consiliare del Castello di Bina-
sco, la mostra dedicata all’incendio di Binasco del 
1796. Contestualmente alla mostra è stato messo in 
vendita il libro “24-25 maggio 1796: l’incendio di Bina-
sco nella Guerra Napoleonica in Italia” scritto da Luigi 
Malacrida, collezionista ed appassionato di storia. 
Facciamo un salto nel tempo ed arriviamo nel 1796 nel 
bel mezzo della Campagna d’Italia di Napoleone. Le 
idee libertarie promosse da Napoleone suscitano nelle 
campagne tra Milano e Pavia una reazione avversa 
per la forte presenza del clero e della nobiltà terriera 
che vedevano minacciati il loro potere ed i loro privile-
gi. Gli abitanti del borgo di Binasco non avevano mo-
strato segni di ribellione ma il paese, ancora una volta 
nella sua storia, viene scelto per la sua posizione stra-
tegica da un gruppo di rivoltosi. Il 24 maggio arrivano 
infatti a Binasco, un migliaio di contadini provenienti 
da diversi paesi vicini, guidati dal parroco di Sampe-
rone don Paolo Bianchi, dal Curato di Trivolzio don 
Domenico Capelli e da diversi notabili; sono armati in 
modo approssimativo con i loro attrezzi da lavoro come 
forche, roncole, bastoni, ma anche con qualche sciabo-
la e qualche arma da fuoco. Lo stesso giorno un contin-
gente di 3.000 soldati napoleonici si muove verso Pa-
via, è preceduto da un’avanguardia che all’arrivo a Bi-
nasco è accolta dai rivoltosi che danno inizio ai taffe-
rugli e feriscono a morte un dragone francese. Alla no-
tizia dell’accaduto, il generale Lannes con un folto 
gruppo di uomini raggiunge Binasco dando inizio alla 
sanguinosa repressione. Di fronte alla potenza dell’e-
sercito francese, i rivoltosi scappano nelle campagne 
abbandonando Binasco che viene saccheggiata e data 
alle fiamme. A sera inoltrata arriva anche Napoleone 
in persona, e constatato il “buon lavoro” fatto dai suoi 
soldati, decide che il “giusto castigo” può bastare ed 
autorizza l’inizio dei lavori di spegnimento. I pochi Bi-
naschini rimasti si danno da fare per spegnere le fiam-
me, arrivano anche coloro che erano riusciti a fuggire 
nelle campagne e alcuni persone in aiuto dai paesi vi-
cini che, pare, fossero più interessati ad approfittare 
della situazione per proseguire nel saccheggio.  
L’incendio fu spento solo il 27 maggio, ben 3 giorni do-
po, si dice che le fiamme fossero visibili fino dalla città 
di Pavia. La mostra espone diversi carteggi: alcune 
lettere inviate al Direttorio di Parigi con il resoconto 
delle rivolte e della repressione attuata a Binasco; al-
tre invece riguardano la concessione di un condono fi-
scale agli abitanti ed al Comune di Binasco per i gravi 
danni subiti.   
Altre lettere oltre ad essere molto belle per la cura del-
la scrittura a mano, ci danno un’idea dei danni anche 
economici causati dal drammatico passaggio dell’eser-
cito napoleonico, sono infatti una serie di richieste di 
risarcimento, tra le quali si nota una storia curiosa: la 
vedova Caterina Repossi gestiva la riscossione del pe-
daggio sul ponte del Ticinello di Binasco che sussiste-
va fin dall’epoca della signoria Viscontea. Dopo aver 
perso tutto nell’incendio, lamenta che a causa della 
guerra e della scarsità delle entrate, non è più in grado 
di pagare la rata d’affitto che in effetti le viene abbuo-
nato. Purtroppo per lei però, viene fatta una verifica 
su quel pedaggio che giudicato incongruente, venne 
abolito! Un’altra missiva molto particolare, è quella 
scritta dal Marchese Giovanni Battista Belcredi nobile 
pavese, residente in Binasco, che durante l’incendio 
ebbe case e botteghe completamente distrutte. È indi-
rizzata allo stesso Bonaparte, il quale riconoscendo i 
danni ingiustamente provocati dalle sue truppe, auto-
rizzò un rimborso di Lire 33.554. 
La mostra propone anche la riproduzione del ritratto 
di Don Luigi Stefanini, parroco di Binasco all’epoca dei 
fatti, che rischiò la sua vita per salvare la Chiesa e i 
suoi parrocchiani. Purtroppo l’incendio ridusse la casa 
parrocchiale ad un cumulo di macerie e andarono di-
strutti i preziosi registri parrocchiali, memoria storica 
del paese. Al seguito dell’esercito napoleonico c’era 
sempre un disegnatore che aveva il compito di ripro-
durre le scene più rappresentative delle imprese di 
Napoleone e durante gli episodi di Binasco, Giuseppe 
Pietro Biagetti eseguì un disegno piuttosto dettagliato 
basandosi sul quale furono poi eseguiti dipinti, uno dei 
quali esposto al museo del Louvre a Parigi. In Sala 
Consiliare ne è esposta una copia. Sono poi molto si-
gnificative alcune carte ufficiali: fanno tutte riferi-
mento alla repressione attuata a Binasco e poi a Pavia 
come minaccia per tentare di soffocare le rivolte. Chi 
fosse interessato all’acquisto del libro edito a cura del-
la Pro Loco Binasco grazie alla generosa disponibilità 
di Luigi Malacrida, può contattarci scrivendo a prolo-
cobinasco@gmail.it. 

Laura Massoni 
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Buongiorno a tutti. Con la 
recuperata libertà di movi-
mento ho potuto riprende-
re la mia abitudine di an-
dare almeno una volta al 
mese in alto Oltrepò. Ma-
gari non sempre sono riu-
scito a mantenere il propo-
sito ma, ora che l’entusia-
smo appare più forte, il ri-
torno, mi ha fatto rivedere 
volti amici, sentieri e bo-
schi familiari nei quali, di 
fronte a tanta bellezza, ho 
potuto chiedere ad un fio-
re: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Sapo-
naria ocymoides L (Carlo 
Linneo, 1707-1778, medi-
co, naturalista, botanico, 
cattedratico e scrittore 
svedese). Il mio nome di 
genere, Saponaria, deriva 
da “sapo-saponis”, sapone, 
in quanto l’intera pianta, 
ed in particolare le radici, 
contengono sostanze mu-
cillaginose, dette saponi-
ne, che in passato erano 
spesso utilizzate al posto 
del sapone. Per l’etimolo-
gia del mio epiteto di spe-
cie, ocymoides, si crede che 
possa essere un semplice 
errore di grafia del termi-
ne ocimoides, dal greco 

“ocimon” basilico e da “ei-
dos” sembianze; quindi: 
che assomiglia al basilico. 
Sono conosciuta dagli ap-
passionati con il nome vol-
gare di saponaria rossa. 
Faccio parte della famiglia 
delle Caryophyllaceae che 
comprende almeno 2000 
specie erbacee perenni e 
annuali sparse in tutto il 
mondo. In Italia è stata ac-
certata la presenza di circa 
180 specie indigene. Sono 

pertanto da considerare 
una pianta autoctona. Pos-
so essere rinvenuta in na-
tura dal livello del mare fi-
no a oltre i 1800 metri di 
altitudine, su terreni 
ghiaiosi e franosi. Fiorisco 
a partire dal mese di apri-
le per proseguire fino alla 
fine di agosto e oltre.” 
Mi parli ancora di te? 
“I miei fusticini, lunghi 10-
20-30-40 cm, si presentano 
prostrati, con numerose 

ramificazioni, abbondan-
temente ricoperti di pelu-
ria e rossicci nella parte 
terminale. Tendo a forma-
re sul terreno dei cespugli 
compatti, fitti, tanto da 
creare dei bei tappeti fiori-
ti di un bel colore rosa. Le 
mie foglie, lunghe 15-17 
millimetri e larghe 2-4, si 
dividono in basali e cauli-
ne. Quelle alla base sono 
di forma ovale mentre le 
altre sono lanceolate ed 

acuminate ma non pun-
genti. Sono tutte finemen-
te ciliate ai margini e sono 
caratterizzate da una ner-
vatura centrale molto evi-
dente. I miei fiori sono so-
stenuti da brevi peduncoli, 
il calice è di tipo tubolare 
ed è lungo circa un centi-
metro, è di colore rosa-vio-
letto o verde. I cinque pe-
tali (corolla) sono di un bel 
rosa-violetto intenso e 
quasi uniforme che subito 
attira lo sguardo. Il mio 
frutto è costituito da una 
capsula di 6-8 millimetri; 
contiene i miei semi, piut-
tosto piccoli, circa 1 o 2 
millimetri, di colore bruno-
nerastro a forma di piccolo 
rene. Ho un apparato radi-
cale piuttosto consistente 
(con le dovute proporzioni) 
con una serie di piccole ra-
dici secondarie.” 
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove possono tro-
varti? 
“Io abito sugli Appennini. 
Nella valle dello Staffora, 
in comune di Brallo di Pre-
gola (Pv); un comune mon-
tano di poche centinaia di 
abitanti che continuano a 
presidiare, con difficoltà, 
questa parte meridionale 
della provincia di Pavia, 
sul confine con il Piemon-
te, l’Emilia Romagna e la 
Liguria. Un tempo croce-

via della via del Sale, forse 
una delle più importanti e 
che indiscutibilmente ha 
avuto un ruolo fondamen-
tale nell’economia locale 
per molto tempo. Vi aspet-
to, nelle belle, fresche e 
ventilate giornate di sole; 
mi vedrete facilmente an-
che lungo la strada provin-
ciale che porta al Passo del 
Brallo. Poco distante po-
trete ammirare anche i ca-
stagni monumentali e per-
correre sentieri dai nomi 
che evocano ricordi di un 
passato non proprio tran-
quillo come ad esempio il 
Sentiero dei Briganti ”. 
 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 4 giugno 
Pavia (Maverna), Borgarello 
(Achillea), S. Zenone Po 
(Besostri), Vigevano  
(Montegrappa) 
 
Sabato 5 giugno 
Pavia (Rovello), Casorate  
Primo (Borgognoni),  
Montalto Pavese (Mazza), 
Voghera (Zanini), Dorno 
(Comasco), Vigevano 
(Cornalba) 
 
Domenica 6 giugno 
Pavia (S. Maria del Borgo), 
Marzano (Marro), Canneto  
Pavese (Del Carmine),  
Voghera (Garafarma),  
Sannazzaro dè Burgondi 
(Ferrari), Mortara (San Pio),  
Vigevano (Bonecchi  
Borgazzi) 

Lunedì 7 giugno 
Pavia (S. Michele), Certosa 
(Gallotti), Casteggio  
(Ricotti), Dorno (Centrale), 
Vigevano (Scevola) 
 
Martedì 8 giugno 
Pavia (Petrarca), Villanterio 
(Clerici), Arena Po 
(Malinverno), Bressana  
Bottarone (Gatti), Vigevano 
(Bottani) 
 

Mercoledì 9 giugno 
Pavia (Fapa), Giussago  
(Invernizzi), Stradella 
(Garavani), Voghera (Asm 
3), Vigevano (Motta) 
 
Giovedì 10 giugno 
Pavia (Del Bo), Belgioioso 
(Amica), Vellezzo (Bonadeo), 
Montebello della Battaglia 
(Eredi Romano), Garlasco 
(Strigazzi), Vigevano  
(Moroni) 

 
 
 
 
 
 
Venerdì 11 giugno 
Pavia (Dell’Università),  
Vistarino (Paleari), Redavalle 
(Forni), Vigevano (La Nuova 
Farmacia)

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 4 giugno 
S. Quirino 
Sabato 5 giugno 
S. Bonifacio 
Domenica 6 giugno  
Corpus Domini 
Lunedì 7 giugno 
S. Roberto 
Martedì 8 giugno 
S. Medardo 
Mercoledì 9 giugno 
S. Primo 
Giovedì 10 giugno 
S. Diana

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Cielo sereno, venti deboli da est, minime 
a 17, massime fino a 29 gradi.

Tempo instabile, pioggia attesa in serata. 
Minime a 19, massime a 27 gradi.

Tempo instabile, pioggia e schiarite si 
alterneranno per tutta la giornata.

Nubi sparse, venti assenti, temperature 
comprese fra 19 e 27 gradi. 

Nuvoloso fino al primo pomeriggio, pioggia in 
serata. Minime a 19, massime fino a 28 gradi.

Ancora pioggia e schiarite, venti assenti, 
minime a 19, massime a 26 gradi.

Cielo sereno al mattino, nuvole dal primo 
pomeriggio, pioggia in serata.

 Il meteo
Venerdì 4 giugno

Sabato 5 giugno

Domenica 6 giugno

Lunedì 7 giugno

Martedì 8 giugno

Mercoledì 9 giugno

Giovedì 10 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 

Saponaria ocymoides, sui monti della Valle Staffora

 Pavia, palazzo via Trieste, ora viale  
Indipendenza 10, vetrine di una drogheria 

e di un barbiere, fine 1940 
Archivio Chiolini  Musei Civici Pavia

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia



PER INFORMAZIONI FONDAZIONE LE VELE - GARLASCO 

INFOGARLASCO@FONDAZIONELEVELE.IT 

TEL. 0382/800590

FATTORIA DIDATTICA LA VALBONA 
TRAVACO SICCOMARIO

MARTEDI 15 GIUGNO 2021  
PERCORSO FORMATIVO  

TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE:  
DALLA RACCOLTA  

ALLA TRASFORMAZIONE 
 

EVENTO CONCLUSIVO

VIA EDMONDO DE AMICIS, 26 
27026 GARLASCO

Organizzato dagli allievi  
che hanno frequentato il corso.  
Saranno ospiti docenti e famiglie
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