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Pavia più pulita,  
il buon esempio  
arriva dai bambini 
 
 
Da anni è un tema al cen-
tro del dibattito pubblico a 
Pavia, con accese polemi-
che in ambito politico. Il 
desiderio di vedere una 
città più pulita, capace di 
offrire un’immagine mi-
gliore ai propri abitanti co-
me ai turisti, si scontra 
spesso con una realtà de-
primente. Rifiuti abban-
donati dove capita (nel 
centro come in periferia), 
vie e piazze sporche, disca-
riche a cielo aperto lungo 
le rive del Ticino e nei par-
chi. Uno spettacolo deso-
lante. Al di là di errori che 
possono essere stati com-
messi negli anni scorsi 
nell’organizzazione della 
raccolta differenziata, il 
problema principale sem-
bra essere una diffusa 
mancanza di senso civico. 
Attenzione a non puntare 
sempre il dito contro i “ra-
gazzi della movida”: capi-
ta spesso che a non rispet-
tare il decoro urbano siano 
anche gli adulti. Però vo-
gliamo essere ottimisti, in 
una fase di “ripartenza” 
che ci auguriamo possa se-
gnare un’inversione di 
tendenza rispetto ai tanti 
errori commessi prima 
della pandemia. A confor-
tarci è stata la recente 
presentazione dei lavori 
realizzati dagli alunni di 
dieci scuole primarie di 
Pavia, per il progetto 
“Centra la Differenza” 
promosso da Asm Pavia in 
collaborazione con il Co-
mune. I bambini hanno 
preso con grande serietà i 
laboratori dedicati all’edu-
cazione ambientale: a sot-
tolinearlo, oltre ai loro in-
segnanti, sono stati anche 
il sindaco Mario Fabrizio 
Fracassi e Manuel Ellebo-
ro, presidente di Asm. La 
speranza è che con lo stes-
so entusiasmo riescano a 
“contagiare” positivamen-
te anche i loro familiari. 
Rendiamo più bella Pavia: 
lo dobbiamo, prima di tut-
to, ai nostri figli e nipoti.  

Foto di Claudia Trentani
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Si sono ripetute anche nei 
giorni scorsi iniziative di 
generosità in favore delle 
strutture gestite dall’Asp 
(Azienda servizi alla per-
sona) di Pavia. “Al di là 
dell’importanza o del va-
lore intrinseco – sottoli-
nea il direttore generale 
Giancarlo Iannello –, so-
no sempre ritenuti parti-
colarmente significativi 
questi gesti perché rap-
presentano il significato 
dell’apprezzamento per le 
attività che si svolgono 
sia all’interno delle Rsa 
Pertusati e Santa Croce 
che dell’Istituto Santa 
Margherita e della Resi-
denza per disabili Gerola-
mo Emiliani. Dall’Alta 
Val Tidone i gentilissimi 
titolari della ‘Tenuta Co-
lombarola’, la famiglia 
Travini, hanno voluto of-
frire alla Rsa Pertusati 
120 bottiglie dei propri vi-
ni e spumanti e conse-
gnando questi prodotti 
hanno reso omaggio a tut-
te le componenti che svol-
gono con impegno il pro-
prio lavoro all’interno del-
la struttura e quindi come 
simbolo della grande rico-
noscenza per il prezioso 
operato assistenziale”. 
Ancora il consigliere di 
indirizzo dell’Asp, nonché 
presidente di Assolom-
barda Oltrepò Pavese, 
Marco Salvadeo (accolto 
come i titolari della “Te-
nuta Colombarola” dalla 
direzione strategica di 
Asp, e cioè il direttore ge-
nerale Giancarlo Iannel-
lo, il direttore ammini-
strativo Maurizio Niutta 
e il direttore medico di 
presidio Marco Rollone) 
ha consegnato materiale 
di utilità per la gestione 
dei servizi di pertinenza 
di Asp. “Lo ha fatto a tito-
lo personale – spiega Ian-
nello – e ciò a dimostra-
zione che oltre al ruolo 
svolto all’interno di Asp si 
è sviluppato un rapporto 
di affetto e solidarietà che 
supera l’incarico a lui at-
tribuito dal Comune di 
Pavia, realizzando un ve-

ro rapporto in termini di 
affettività e solidarietà 
umana. Così ecco l’enne-
simo gesto di liberalità 
che questa volta è consi-
stito in un’importante 
quantità di materiale di 
cancelleria oltre a 1.750 
mascherine chirurgiche, 
con l’auspicio che presto 
non debbano essere più 
utilizzate. Nella speranza 
che si stia concludendo 
questa emergenza sanita-
ria, tra l’altro ben conte-
nuta e contrastata all’in-
terno di Asp sin dal feb-
braio dello scorso anno 
senza far mai mancare 
appropriatezza ed ade-
guatezza assistenziale 
agli ospiti in condizioni di 
fragilità”. 
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DI FRANCESCO CRAVEDI 
 

 
Lo sapevate che l’Italia ha 
il primato mondiale dell’e-
conomia circolare e della 
cosiddetta “industria sarto-
riale”? Mah! Difficile sa-
perlo, perché risulta da 
studi giapponesi, presso-
ché ignoti a “giornaloni” e 
tv nostrane. Ma il Giappo-
ne ci tiene d’occhio. Essen-
do anch’essa un’economia 
trasformativa priva di ma-
terie prime come noi, ha 
tutto l’interesse a sbirciar-
ci. Così ha notato che sia-
mo specializzati da tempo 
a riciclare gli scarti delle 
discariche, per ricavarne 
anche l’anima. E da qui il 
concetto del riuso.  
Si chiama pomposamente 
“economia circolare”, di 

gran moda presso chi si 
riempie la bocca di parolo-
ni, senza sapere cos’ha in-
torno. Di “economia circo-
lare” parlano i saputoni 
modaioli, lamentando che 
l’Italia è fanalino di coda, 
quando siamo da tempo i 
primi al mondo. Ma gli stu-
diosi giapponesi hanno an-
che notato che ci sono pic-
cole e medie imprese italia-
ne specializzate nell’adat-
tare il prodotto alle esigen-
ze del cliente. Si chiama 
“industria sartoriale”, ter-
mine preso in prestito dal-
la moda, che produce pret a 
porter – pronto a portare – 
per le masse, ma che se 
chiedi un vestito su misu-
ra, è capace di fartelo per-
fetto – dietro evidente con-
guaglio. Così si viene a sa-
pere che la Lockheed, che 
fa gli F35 per l’aeronautica 
e la marina americana, è 
venuta a conoscenza di una 
piccola azienda italiana, 

capace di risolverle un pro-
blema nel sistema delle ali. 
Si trattava di una compo-
nente che non poteva esse-
re processata dalla linea di 
montaggio standard, ma 
essenziale per il volo. Eb-
bene, se la multinazionale 
aereo-spaziale ha voluto ri-
solvere l’annoso problema, 
non si è dovuta rivolgere ai 
soliti tedeschi o cinesi, ma 
ad un’azienda italiana pic-
cola, ma dotata di tecnolo-
gia d’avanguardia. 
Qui è la tradizione artigia-
na a far capolino. Fa parte 
del nostro DNA. Sia nel be-
ne che nel male. L’artigia-
no è geloso della sua arte, 
per cui è tendenzialmente 
individualista. Ma siccome 
in Italia ci sono altre mi-
gliaia di aziende piccole ad 
altissima specializzazione, 
logica vorrebbe che si do-
vrebbe “fare squadra”. E 
qui casca l’asino. Finora 
non c’è stato nessuno che 

abbia proposto di riunire 
sotto un marchio “Made in 
Italy” - oltre alla moda e al-
la gastronomia - anche la 
tecnologia “sartoriale” e 
“circolare”. L’industria ita-
liana, dopo i gloriosi anni 
’50, è da tempo carente nel-
la nuova tecnologia di base 
(anche per assurde barrie-
re tra Università e azien-
de). Ma è campione mon-
diale di innovazione e di 
adattamento di un prodot-
to alle esigenze del cliente. 
L’idea sarebbe quella di ri-
durre tutti gli ostacoli – an-
che di natura legislativa e 
psicologica – che si frap-
pongono tra Università e 
impresa e nel frattempo 
valorizzare quel che già 
esiste, attirando l’attenzio-
ne internazionale sul “Ma-
de in Italy” “sartoriale” ed 
“economico circolare”.  
Oltre che a far conoscere in 
tutto il mondo questa spe-
cialità, si agevolerebbe an-

che la richiesta di interven-
to in caso di necessità – og-
gi lasciato ad una specie di 
“passa parola”. E a proposi-
to di tecnologia di base, il 
Dl 27-7-1999 n°297 regola-
menta la collaborazione tra 
Università e impresa.  
Le Spin off universitarie 
sono società di capitali fon-
date da professori, studen-
ti, tecnici dell’Ateneo volte 
a valorizzare commercial-
mente i risultati di attività 
di ricerca e competenze 
scientifico-tecnologiche 
maturate all’interno del-
l’Università. Ma le attività 
di spin off devono essere di-
stinte e non concorrenziali 
rispetto a quelle svolte 
dall’Ateneo. Il che, tradotto 
in soldoni, significa che, 
con la solita puzza sotto il 
naso, non si deve mischiare 
il diavolo con l’acqua santa.  
Dove l’acqua santa è la ri-
cerca pura e il diavolo lo 
spin off, che ne commercia-

lizza i risultati. Perciò evi-
dentemente i prof “puri” 
schifano i “commerciali”, 
che pure rimpinguano le 
casse dell’Ateneo. 
Soldi che i “puri” non vo-
gliono neanche toccare con 
un dito, pretendendo che i 
finanziamenti arrivino solo 
dallo Stato. Il quale non sa-
rebbe in grado di sborsare 
neanche un centesimo, se 
non tassasse i beni prove-
nienti dal mercato… “ma 
tutto questo Alice non lo 
sa”…o finge di non saper-
lo…

Economia circolare e industria sartorialeL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Un’azienda vinicola ha donato vino e spumante. Marco Salvadeo ha consegnato cancelleria e mascherine

Pavia, ancora gesti di generosità 
a favore delle strutture dell’Asp

La donazione al Santa Margherita

La donazione al Pertusati

La lettera a “il Ticino”. “E’ importante sostenere 
concretamente ogni iniziativa progettata e realizzata” 

“Grazie a chi si impegna 
per la ripartenza della 
vita culturale a Pavia” 
 
 
Cari lettori, in questi quindici mesi la mia penna ha ricor-
dato molte persone che ci hanno lasciato e che non saran-
no dimenticate. Ma questa volta vorrei intrattenervi sulla 
ripartenza della vita culturale a Pavia e dintorni, grazie 
agli straordinari “motori” che rispondono al nome di Da-
niela Bonanni (multitasking), Antonella Campagna (Bi-
blioteca universitaria), Simona Viciani (Arte 17), Paolo 
Pieretto (Stand Bike Cafè a Borgarello, nella foto), Lina 
Fortunato (Antigone Pavia), Vittorio Renuzzi (Compa-
gnia della Corte) e don Franco Tassone (Piccolo Chiostro). 
Forse ho tralasciato qualcuno e mi scuso per questo. L’in-
vito forte e determinato è di sostenere concretamente ogni 
iniziativa che queste realtà progettano e realizzano, ricor-
dando che il mondo dell’arte e della musica non vive di so-
la aria. Pertanto serve che ci siano aziende sensibili all’ar-
gomento e che diano una mano al mondo culturale, con 
adeguati compensi agli artisti ed ai musicisti che vogliono 
riprendere a intrattenere la cittadinanza ed i visitatori 
della stessa. Un tema a parte è “Spazio Musica”, che è sta-
to cacciato da casa sua con un’azione assurda, violenta e 
irrispettosa. Abbiamo capito che al Comune non interessa 
la questione, non demordiamo e ridaremo vita a “Spazio 
Musica”. Per ora invitiamo i musicisti che hanno frequen-
tato “Spazio Musica” in questi anni, diamo loro adeguato 
compenso e diffondiamo l’immagine che hanno con un 
marchio indelebile “Abbiamo suonato a Spazio Musica”. 

Alfonso de Nicola 

A partire dallo scorso 7 giugno è possi-
bile presentare la domanda per parte-
cipare al bando di concorso per l’am-
missione al primo anno del ciclo di stu-
dio unico o di primo livello (triennale) 
e di secondo livello (biennale) dei Corsi 
ordinari della Scuola Universitaria 
Superiore Iuss di Pavia, per l’anno ac-
cademico 2021-2022. Gli allievi sele-
zionati dallo Iuss devono iscriversi ai 
Corsi di laurea dell’Università di Pa-
via (superando i test di accesso ove 
previsti) corrispondenti agli ambiti di-
sciplinari per cui hanno concorso per 
l’ammissione alla Scuola, diventando 
quindi contemporaneamente allievi 
della Scuola Iuss e studenti dell’Uni-
versità di Pavia. L’accesso ai Corsi or-
dinari dello Iuss di Pavia può avvenire 
esclusivamente previa iscrizione pres-

so i Collegi universitari di merito legal-
mente riconosciuti e accreditati dal 
Ministero (Almo Collegio Borromeo, 
Collegio Ghislieri, Collegio Nuovo, Col-
legio Santa Caterina da Siena) e pres-
so i Collegi universitari dell’Ente per il 
Diritto allo Studio (EDiSU) di Pavia, 
in particolare il Collegio Volta e il Col-
legio Cairoli, riconosciuto come Colle-
gio di merito. 
Gli allievi dei Corsi ordinari apparten-
gono, in base al corso di laurea o di lau-
rea magistrale frequentato presso l’U-
niversità di Pavia, a due classi accade-
miche: la classe di Scienze Umane e 
della Vita, articolata negli ambiti di-
sciplinari di Scienze Umane e Scienze 
Biomediche, e la classe di Scienze, Tec-
nologie e Società, articolata negli am-
biti disciplinari di Scienze e Tecnologie 

e Scienze Sociali. La Scuola Iuss di Pa-
via, insieme ai Collegi di Merito, offre 
posti gratuiti di residenzialità collegia-
le per tutta la durata del percorso uni-
versitario, grazie al contributo con-
giunto per la copertura costi. Nel ban-
do di concorso per l’accesso al primo 
anno del ciclo di studio unico o di pri-
mo livello (triennale) e di secondo livel-
lo (biennale), per l’anno accademico 
2021/2022, sono previsti: 36 posti dei 
quali 16 gratuiti per il ciclo unico e di 
1° livello; 8 posti dei quali 4 gratuiti 
per il ciclo di 2° livello. La domanda di 
ammissione va presentata, esclusiva-
mente online, sul sito della scuola 
(www.iusspavia.it), entro il termine 
ultimo del 27 agosto 2021, alle ore 
12.00. La partecipazione al concorso è 
gratuita. 

Iuss Pavia, posti gratuiti per gli allievi dei corsi ordinari



Con creatività e coraggio 
facciamo in modo di di-
ventare una “generazione 
del Ripristino”. “Ripristi-
nare la natura che abbia-
mo danneggiato”, infatti, 
significa in primo luogo, 
recuperare “noi stessi”. È 
l’esortazione del Papa ri-
volta in un messaggio let-
to in inglese, in un video, 
dal cardinale segretario 
di Stato, Pietro Parolin, e 
indirizzato a Inger Ander-
sen, direttore esecutivo 
dell’Unep, il Programma 
delle Nazioni Unite per 
l’ambiente, e a Qn Dongy, 
direttore generale della 
Fao. Lo sguardo è diretto 
alla Giornata mondiale 
dell’ambiente e al Decen-
nio delle Nazioni Unite 
sul ripristino dell’ecosi-
stema. 
“Ci resta poco tempo – gli 
scienziati dicono i prossi-
mi dieci anni, il lasso di 
tempo di questo Decennio 
delle Nazioni Unite – per 
ripristinare l’ecosistema”. 
Da qui l’importanza di 
prendere impegni decen-
nali intensificando gli 
sforzi per invertire il de-
grado degli ecosistemi, da 
troppo tempo sfruttati. 
“Rischiamo inondazioni, 
fame e gravi conseguenze 
per noi stessi e per le ge-
nerazioni future” e, dun-
que, è necessario “pren-
derci cura gli uni degli al-
tri e dei più deboli tra 
noi”. “Ingiusto e sconside-
rato”, invece, continuare 
sulla strada della distru-
zione dell’uomo e della 
natura. “Questo ci direb-
be una coscienza respon-

sabile”, evidenzia ancora 
il Papa. 
Bisogna agire “con urgen-
za” per diventare ammi-
nistratori sempre più re-
sponsabili anche verso le 
generazioni future: siamo 
tutti parte del “dono della 
creazione” come ricorda 
anche la Bibbia. Proprio 
questa interconnessione 
con il richiamo all’ecolo-
gia integrale è il filo con-
duttore del messaggio di 
Francesco. 
Guardandosi attorno, si 
vede crisi che porta a cri-
si, distruzione della natu-
ra, “una pandemia globa-
le che sta causando la 
morte di milioni di perso-
ne”. Ma anche le ingiuste 
conseguenze di alcuni 
aspetti dei nostri attuali 
sistemi economici e di nu-

merose catastrofiche crisi 
climatiche “che produco-
no gravi effetti sulle so-
cietà umane e perfino l’e-
stinzione di massa di di-
verse specie”. Sono “tan-
ti”, quindi, gli “avverti-
menti” che spingono a 
prendere urgenti provve-
dimenti. Tra questi “il Co-
vid-19 e il riscaldamento 
globale”. Concretamente 
si esprime, quindi, l’au-
spicio che la Cop26 sui 
cambiamenti climatici, 
che si terrà a Glasgow il 
prossimo novembre, pos-
sa offrire le giuste rispo-
ste. Serve anche una revi-
sione dell’attuale modello 
di sviluppo sottolineando 
il punto chiave che “il de-
grado dell’ecosistema è 
un chiaro risultato di una 
disfunzione economica”. 

Nonostante la preoccupa-
zione, c’è però speranza. 
Si può dirigere la tecnolo-
gia verso un progresso 
più sano. Si assiste, poi, a 
un nuovo impegno da par-
te di Stati, autorità e so-
cietà civile, volto a pro-
muovere l’ecologia inte-
grale.  
Parola chiave, concetto 
“multidimensionale”, che 
“richiede una visione a 
lungo termine” mettendo 
anche in evidenza l’in-
scindibilità tra “preoccu-
pazione per la giustizia 
naturale per i poveri, im-
pegno per la società e pa-
ce interiore”, si nota anco-
ra nel messaggio in cui il 
Papa interpella tutti alla 
responsabilità verso sé 
stessi, il nostro prossimo, 
il creato e il Creatore.
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L’appello del Papa: “Ripristinare la 
natura che abbiamo danneggiato”

L’esortazione del Pontefice in un messaggio a Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep

Il dolore per i resti dei bimbi trovati in una scuola del Canada
“Seguo con dolore le notizie 
che giungono dal Canada 
circa la sconvolgente sco-
perta dei resti di 215 bam-
bini, alunni della Kamloo-
ps Indian Residential 
School, nella provincia del-
la Columbia Britannica”. 
Così il Papa, dopo l’Angelus 
di domenica 6 giugno, si è 
unito “ai vescovi canadesi e 
a tutta la Chiesa cattolica 
in Canada” nell’esprimere 
la sua “vicinanza al popolo 

canadese, traumatizzato 
dalla scioccante notizia”. 
“La triste scoperta accresce 
ulteriormente la consape-
volezza dei dolori e delle 
sofferenze del passato”, ha 
proseguito Francesco: “Le 
autorità politiche e religio-
se del Canada continuino a 
collaborare con determina-
zione per fare luce su quel-
la triste vicenda e a impe-
gnarsi umilmente in un 
cammino di riconciliazione 

e guarigione”. “Questi mo-
menti difficili – l’appello 
del Papa – rappresentano 
un forte richiamo per tutti 
noi, per allontanarci dal 
modello colonizzatore, e an-
che dalle colonizzazioni 
ideologiche di oggi, e cam-
minare fianco a fianco nel 
dialogo, nel rispetto reci-
proco e nel riconoscimento 
dei diritti e dei valori cultu-
rali di tutte le figlie e i figli 
del Canada”. “Affidiamo al 

Signore le anime di tutti i 
bambini deceduti nella 
scuola residenziale del Ca-
nada e preghiamo per le fa-
miglie e comunità autocto-
ne canadesi affrante dal do-
lore”, l’invito di Francesco, 
che al termine dell’Angelus 
ha chiesto di pregare in si-
lenzio. Poi la preghiera per 
le vittime della strage com-
piuta la notte tra venerdì e 
sabato in una cittadina del 
Burkina Faso.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 11 Giugno  
9.00 Assemblea della Casa  
del Giovane 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 
 
Sabato 12 Giugno  
11.00 Cresime a Linarolo 
21.00 “School Life” a Borgarello 
 
Domenica 13 Giugno 
10.30 Cresime al Crocifisso 
15.30 Cresime a Santa Maria  
di Caravaggio  
 
Martedì 15 Giugno 
Mattino Udienze 
 
Mercoledì 16 Giugno 
Visita al monastero di Ghiffa 
 
Giovedì 17 Giugno  
Mattino Udienze 
 
Venerdì 18 Giugno  
Mattino Udienze 
18.00 Incontro Comitato Ennodiano 

Il Papa ai giovani “Abitare il sociale, il lavoro e la politica”
“È il momento di abitare 
il sociale, il lavoro e la po-
litica senza paura di spor-
carsi le mani. Voi potete 
dare una mano ad aprire 
le porte e le finestre delle 
parrocchie, affinché i pro-
blemi della gente entrino 
sempre più nel cuore del-
le comunità”. È l’invito 
del Papa ai giovani del 
“Progetto Policoro” della 
Cei, ricevuti in occasione 
del 25° di fondazione: 
“Non abbiate paura di 
abitare anche i conflitti. 
Li troviamo nel mondo, 
ma anche a livello eccle-
siale e sociale. Serve la 
pazienza di trasformarli 
in capacità di ascolto, di 
riconoscimento dell’altro, 
di crescita reciproca”. 
Quindi Francesco si è sof-
fermato sul terzo verbo, 

“appassionarsi”, perché 
“c’è uno stile che fa la dif-
ferenza: la passione per 
Gesù Cristo e per il suo 
Vangelo. E questo si vede 
nel ‘di più’ che mettete 
per accompagnare altri 
giovani a prendere in ma-
no la loro vita, ad appas-
sionarsi al loro futuro, a 
formarsi competenze ade-
guate per il lavoro”. Il 
Progetto Policoro, ha ag-
giunto il Papa, “sia sem-
pre al servizio dei volti 
concreti, della vita delle 
persone, soprattutto dei 
poveri e degli ultimi della 
nostra società”. “Ci si ap-
passiona quando si ha cu-
ra della propria interio-
rità, se non si trascura la 
spiritualità, se si studia, 
se si conosce in profon-
dità la dottrina sociale 

della Chiesa e ci si sforza 
di tradurla nel concreto 
delle situazioni”, ha riba-
dito il Santo Padre: “Non 
abbiate paura di prestar-
vi anche gratuitamente 
per risollevare la vita di 
chi è scartato. Il contrario 

della passione è la medio-
crità o la superficialità, 
che induce a pensare di 
sapere già tutto in par-
tenza e a non ricercare 
soluzioni ai problemi 
mettendosi in gioco in 
prima persona”.

L’incontro con il Presidente 
austriaco Van der Bellen 
 
 
Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente della Re-
pubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, il quale 
si è successivamente incontrato con il Cardinale segre-
tario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. 
Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con 

gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala 
Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiaci-
mento per le buone relazioni tra la Santa Sede e l’Au-
stria. Ci si è poi soffermati su questioni geopolitiche, di 
ambito europeo e internazionale, e non si è mancato di 
rilevare il ruolo della Chiesa nella promozione della so-
lidarietà per favorire la pace e la fraternità universale 
e nella cura del creato”.
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Da zero a 340 dipendenti. 
Un autentico “miracolo” 
realizzato dalla SEA Vi-
sion, azienda pavese che 
opera nel settore dell’intel-
ligenza informatica ed ha 
come clienti le aziende far-
maceutiche di tutto il 
mondo. Il presidente è 
Luigi Carrioli, l’ammini-
stratore delegato è Miche-
le Cei: ed è proprio con 
quest’ultimo che andiamo 
alla scoperta di una gran-
de realtà economica di Pa-
via. 
SEA Vision, un’azienda 
nata 25 anni fa a Pavia, 
che ha fatto passi da gi-
gante. Al debutto quan-
ti dipendenti avevate? 
“Nessuno” 
E oggi quanti sono i vo-
stri dipendenti? 
“Se teniamo conto di tutte 
le nostre sedi presenti nel 
mondo, sono 340”. 
Un vero e proprio mira-
colo economico! Come è 
stato possibile? 
“Io e il mio socio ci siamo 
incontrati in Università a 
Pavia: lui ha 5 anni più di 
me e guidava il laboratorio 
di robotica, operando per il 
Cnr. L’ho conosciuto tra-
mite mio fratello, che sta-
va facendo il dottorato di 
ricerca. Così ho preparato 
la tesi, per la laurea a Mi-
lano, nel laboratorio del 
mio futuro socio, che mi ha 
fatto da relatore. In segui-
to la Merck Sharp & Doh-
me, azienda farmaceutica 
di Pavia, aveva la neces-
sità di utilizzare un siste-
ma di controllo delle com-
presse in blister: lì abbia-
mo capito che esisteva la 
necessità del prodotto che 
abbiamo poi realizzato”. 
Mi ha meravigliato una 
sua dichiarazione, nel-
la quale ha affermato 
di non aver mai presen-
tato in alcuna azienda 
domande di lavoro. 
“Non l’ho mai presentata” 
Neanche quando aveva 
20 anni? 
“A 20 anni mi sono sposato 
e ho avuto un figlio” 
Ma non sentiva la re-
sponsabilità di trovare 
un lavoro per garantire 
sicurezza alla sua fami-
glia? 
“Ho lavorato sempre da 
imprenditore, occupando-
mi di applicazioni softwa-
re e facendo consulenze”. 
Quando è arrivata la 
svolta? 
“Come accennavo prima, 
grazie all’opportunità che 
ci è arrivata con la richie-
sta della Merck Sharp & 
Dohme: abbiamo capito 
che era possibile applicare 
le nostre conoscenze scien-
tifiche su un prodotto, en-
trando nel mercato. Pote-
va essere una grande op-
portunità di business. Da 
lì in poi abbiamo sempre 
operato nel settore farma-
ceutico. Siamo nati per fa-
re il controllo qualità dei 
prodotti e del packaging 
farmaceutico”. 
Cosa significa? 
“E’ il controllo cosmetico 
della compressa dentro il 
blister sulla macchina di 
confezionamento: il nostro 

compito è di misurarle di-
mensionalmente e croma-
ticamente. Se ci sono difet-
ti, lo segnaliamo e quel 
prodotto viene scartato in 
automatico. In questo mo-
do, dalla macchina escono 
solo prodotti conformi. Ri-
spetto al passato, quando 
veniva effettuata solo una 
verifica a campione, noi 
abbiamo introdotto un si-
stema di controllo totale”. 
Oggi per chi lavorate? 
“Per tutte le aziende far-
maceutiche del mondo e 
anche per i costruttori di 
macchine per confeziona-
mento”. 
Citiamo qualche nome 
importante tra i vostri 
clienti… 
“Pfizer, Gsk, Novartis e 
anche la stessa Savio (pri-
ma Merck Sharp & Doh-
me) che ci ha venduto il 
terreno per il nuovo stabi-
limento”. 
Tra questi “sistemi di 
visione” che voi avete 
introdotto ce n’è uno 
particolarmente noto, 
conosciuto come “Har-
lequin”. 
“E’ stato il primo sistema 
al mondo che, invece di 
utilizzare una luce che 
passava attraverso la pla-

stica del blister quindi mo-
strando immagini in bian-
co e nero, è stato realizza-
to con una visione dall’alto 
quindi introducendo il co-
lore. Con una luce colloca-
ta in posizione superiore 
abbiamo infatti potuto uti-
lizzare telecamere a colori: 
è stata la svolta del nostro 
prodotto di visione, ricono-
sciuto come leader nel 
mondo”. 
Siete associati con la 
sede pavese di Asso-
lombarda? 
“Si”. 
Perché avete deciso di 
stabilirvi a Pavia? 
“E’ la mia città e anche il 
mio socio vive a Pavia. 
Eravamo anche legati alla 
nostra Università, e quin-
di per noi è stata una scel-
ta logica quella di realiz-
zare la sede principale a 
Pavia, pur avendo ormai 
clienti in ogni parte del 
mondo”. 
Che legami avete con il 
territorio pavese? 
“A parte l’Università e As-
solombarda, non ci sono 
legami con le altre istitu-
zioni. Abbiamo anche 
sponsorizzato una mostra 
d’arte su Leonardo”. 
Come sono i rapporti 

con l’Università di Pa-
via? 
“Abbiamo ottimi rapporti 
di collaborazione. In 
azienda ospitiamo dei gio-
vani dottorandi e tesisti. 
C’è grande interesse per 
l’intelligenza artificiale”. 
L’età media dei vostri 
dipendenti è molto bas-
sa. 
“Oggi è di 29 anni. La 
maggior parte del nostro 
personale è laureata”.  
La vostra sede di Pavia 
è affascinante e avveni-
ristica… 
“E’ composta da due edifici 
uniti da un passaggio che 
li collega. Una sezione ac-
coglie gli uffici e la parte 
dirigenziale; l’altra è com-
posta da ‘open space’ a vi-
sta ma non a udito, con 
delle pareti di vetro per-
chè voglio che le persone si 
vedano ma non si diano fa-
stidio mentre parlano. Per 
l’energia siamo in classe 
A3, con pannelli fotovol-
taici e pompe di calore. La 
nostra sede è stata ideata 
dall’architetto Vincenzo 
Bertoletti di Pavia, che 
aveva già fatto con me al-
tri lavori”. 
Quante sedi avete all’e-
stero? 

“Siamo presenti in Russia, 
Francia, Spagna, Argenti-
na, Stati Uniti, Messico e 
Brasile. Stiamo anche 
aprendo una sede in Ci-
na”. 
Il lavoro le lascia il 
tempo per dedicarsi a 
qualche hobby? 
“Gioco a golf. Frequento il 
‘Golf Club Ambrosiano’ a 
Bubbiano, facilmente rag-
giungibile dalla mia abita-
zione a Bereguardo”. 
Il suo ultimo libro let-
to? 
“Leggo solo libri tecnici, 
dedicati agli strumenti di 
programmazione. Pur-
troppo non ho tempo di 
leggere un romanzo…non 
guardo neanche la televi-
sione”. 
Quando è nata la sua 
passione per l’informa-
tica? 
“Sin da ragazzino. Avevo 
13 anni quando ho scoper-
to che esistevano videogio-
chi con capacità di pro-
grammazione: così ho ini-
ziato a programmare i si-
stemi software”. 
Quanti figli ha? 
“Due, nati a distanza di 14 
anni l’uno dall’altro. 
Scherzando, dico loro che 
sono due ‘figli unici’! Mia 
figlia Caterina ha eredita-
to da me la mia passione, 
visto che sta studiando in-
gegneria informatica; e 
anche mio fratello è inge-
gnere informatico”. 
Una “malattia di fami-
glia”… 
“Forse sì – sorride Michele 
Cei -. Mio figlio Federico, 
primogenito, invece ha 
preferito studiare da desi-
gner e oggi lavora con noi 
in azienda”. 
E’ vero che i primi 
esperimenti li avete 
condotti in una cascina 
a Bereguardo, tra le 
galline e i salami? 
“Sì. Era di proprietà di 
mio suocero e oggi è la ca-
sa dove abito con la mia 
famiglia. Nel 2000 abbia-
mo acquistato il terreno a 
Pavia dove abbiamo rea-
lizzato la sede, diventata 
operativa nel 2004. In quel 
tempo eravamo in 12”. 

Un’escalation come la 
vostra oggi forse non 
sarebbe possibile… 
“Sì, lo penso anch’io. Negli 
anni Sessanta c’erano 
grandi possibilità, 25 anni 
fa si poteva ancora tenta-
re, oggi la vedo dura. Ci 
sono ancora strade aperte 
nel settore dei social”. 
Ma oggi è difficile tro-
vare capitali per soste-
nere il lancio di un’atti-
vità… 
“Se uno non li possiede, è 
quasi impossibile trovarli 
a meno di non garantirli a 
condizioni spesso proble-
matiche”. 
Ma quando lei è partito 
non disponevate di ca-
pitali a nove zeri… 
“Decisamente no. Sia io 
che il mio socio siamo par-
tititi grazie ai soldi che ci 
sono stati prestati dalle 
nostre suocere: donne lun-
gimiranti, che fortunata-
mente sono ancora con 
noi”. 
Con che voto si è lau-
reato? 
“Novantotto: ma teniamo 
conto che nella mia facoltà 
il voto massimo era cento, 
e io a quell’epoca lavoravo 
già ed ero sposato e padre 
di un figlio”. 
Lei e il suo socio siete 
partiti subito con la 
SEA Vision? 
“Inizialmente la nostra 
azienda era la SEA. Poi c’è 
stato il passaggio alla SEA 
Vision”. 
L’informatica offre 
sempre grandi oppor-
tunità? 
“Sì. Pensiamo a Facebook, 
Amazon, TikTok, al mon-
do dei social in generale: le 
opportunità non mancano, 
bisogna essere bravi a 
prenderle quando passa-
no”. 
La pandemia vi ha 
creato dei problemi? 
“Purtroppo sì. La difficoltà 
maggiore è stata legata al-
l’impossibilità di viaggia-
re: non poter partecipare 
alle fiere, non promuovere 
i nostri prodotti all’estero, 
non vedere i clienti. Pen-
siamo solo che la Pfizer 
non manderà i propri di-
pendenti in azienda sino 
alla fine del 2021. Inoltre 
l’emergenza Covid non ci 
ha consentito di effettuare 
i servizi per i quali siamo 
specializzati. Diversi pro-
getti sono stati rimandati. 
L’ordinato resta, ma il fat-
turato si allunga nel tem-
po”. 
Quale è stato il vostro 
fatturato nel 2020? 
“50 milioni di euro: siamo 
scesi di 8 milioni rispetto 
all’anno prima, proprio a 
causa del Covid-19”. 
Perché avete scelto di 
sponsorizzare un atleta 
paralimpico pavese 
molto conosciuto e ap-
prezzato, come Ales-
sandro Carvani Minet-
ti? 
“Perché la sua volontà di 
riuscire a raggiungere gli 
obiettivi, nonostante la 
sua disabilità, ci è sembra-
ta una forte motivazione 
che lui avrebbe potuto tra-
smettere a tutti i nostri di-
pendenti: un esempio da 
seguire. E avremo presto 
altre novità su questo 
fronte”. 
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Sea Vision, una grande azienda di Pavia leader mondiale  
nell’intelligenza informatica per l’industria farmaceutica

Intervista all’ad Michele Cei. “In 25 anni siamo passati da 0 a 340 dipendenti. Ma in città ci considerano solo Università e Assolombarda; le altre istituzioni ci ignorano”

Michele Cei (Foto Claudia Trentani)

La sede di Sea Vision



Ha preso il via venerdì 4 
giugno la “stagione esti-
va” di eventi ed appunta-
menti a Pavia. “La Città 
come palcoscenico” è il ti-
tolo della rassegna orga-
nizzata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune 
di Pavia (guidato dall’as-
sessore Mariangela Sin-
gali) con il patrocinio di 
Regione Lombardia. Si 
tratta della realizzazione 
di un lungo e ricco calen-
dario di eventi con bari-
centro il Castello Viscon-
teo, cui si affiancano altri 
spazi, il cortile del Brolet-
to e luoghi di pertinenza 
dei soggetti pubblici e pri-
vati coinvolti nell’iniziati-
va: la città diventa quindi 
palcoscenico. Protagoni-
sti, con il coordinamento 
del Comune, sono le 
realtà culturali pavesi cui 
l’Amministrazione, a va-
rio titolo, è legata da con-
solidata collaborazione in 
campo culturale: il Con-
servatorio ISSM F. Vitta-
dini, il Collegio Ghislieri 

con il suo Centro di Musi-
ca Antica, il Collegio Bor-
romeo e, con un ruolo di 
particolare rilevanza, la 
Fondazione Teatro Fra-
schini. Ecco, dunque, i 
prossimi appuntamenti in 
calendario:  
 
Sabato 12 e domenica 
13 giugno  
Teatro Fraschini  
Misericordia di Emma 
Dante 
a cura della Fondazione 
Teatro Fraschini 
Il testo racconta la storia 
di tre donne che si prosti-
tuiscono e di un ragazzo 
menomato che vive con lo-
ro in un monovano lercio e 
miserevole. Durante il 
giorno le donne lavorano a 
maglia e confezionano 
sciallette, al tramonto, 
sulla soglia di casa, offro-
no ai passanti i loro corpi 
cadenti. 
 
Domenica 13 giugno  
Castello Visconteo  
Ore 21.30 

Gli Archi dell’Accademia 
Nazionale  
di Santa Cecilia 
a cura della Fondazione 
Teatro Fraschini 
L’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia è un’istitu-
zione nella musica da ca-
mera. A Pavia sarà diret-
ta da Luigi Piovano, pri-
mo violoncello solista, in 
una serata che avrà come 
protagonista Gile Bae al 
pianoforte. Classe 1994 la 
pianista Bae ha suonato 
più volte per la famiglia 
reale olandese e in Italia 
ha più volte partecipato al 
festival musicale Mito 
(Milano-Torino). Proprio 
quest’anno è uscito il suo 
nuovo disco con le Varia-
zioni Goldberg di Bach, il 
suo “grande amore musi-
cale” già negli anni del-
l’infanzia.  
Gli Archi dell’Accademia 
Nazionale di Santa Ceci-
lia, dalla tradizione cente-
naria, hanno ritrovato 
nuovo slancio dal 2005 
con la direzione musicale 

di Sir Anthony Pappano e 
oggi spaziano dal lirismo 
di Schubert alla contem-
poraneità delle musiche 
di Morricone. 
 
Martedì 15 giugno  
Castello Visconteo  
Ore 21.30 
Gino Paoli e Danilo Rea - 
Due come noi che… 
a cura della Fondazione 
Teatro Fraschini 
Dal 1961, anno del primo, 
al 2019 anno dell’ultimo 
album Gino Paoli ha rega-
lato capitoli di musica 
straordinari che hanno 
fatto cantare più genera-
zioni. Elencare tutti i suc-
cessi è pressochè impossi-
bile: da “La Gatta” a “Sa-
pore di Sale”, da “Che co-
sa c’è” a “Una lunga storia 
d’amore” tutti conosciamo 
a memoria parole e musi-
ca. A Pavia sarà in coppia 
con Danilo Rea, pianista 
jazz, nello spettacolo “Due 
come noi che...”, frutto 
dell’omonimo album pub-
blicato nel 2012.  

Lo spettacolo è un prezio-
so esempio di come due 
artisti assoluti possano 
interpretare in modo in-
novativo alcuni classici 
della storia della musica 
italiana e internazionale 
con una scaletta aperta 

che spazia tra le canzoni 
più amate di Gino, chic-
che dei cantautori genove-
si, l’omaggio alla musica 
napoletana e a quella 
francese. 

 
Matteo Ranzini 

La decisione di chiudere 
al traffico Strada Nuova 
sembra aver ottenuto ri-
scontri positivi presso la 
cittadinanza pavese.  
Dal 6 giugno scorso, infat-
ti, il corso principale della 
città è zona pedonale an-
che di domenica e nei fe-
stivi, con chiusura alla 
circolazione delle linee 1 e 
6 del trasporto pubblico.  
Una scelta vantaggiosa 
non solo per attività com-
merciali come bar e caffè, 
vista la necessità di collo-
care strutture di dehors 
fuori dai loro negozi spe-
cie con l’approssimarsi 
dell’estate, ma anche per i 
generici fruitori di questo 
spazio urbano, che così 
possono spostarsi più libe-
ramente e con maggiore 
tranquillità.  
La pedonalizzazione di 
questa rilevante arteria 
cittadina, d’altro canto, ha 
sempre alimentato dibat-
titi tra gli esercenti e 
l’Amministrazione comu-
nale: già nell’estate del 
2019 si era giunti alla so-
luzione di chiudere la via 
al traffico nelle serate del 
fine settimana da venerdì 
a domenica, in un periodo 
compreso tra il 29 giugno 
e il 29 settembre. Ancora 
più recente è la delibera 
che prevede la pedonaliz-
zazione del corso dalle ore 
16 di ogni giorno.  
La decisione relativa ai fi-
ne settimana, dunque, 
rappresenta una tappa 
fondamentale nel rag-
giungimento di ciò che il 
Sindaco Fabrizio Fracassi 
definisce un “compromes-
so virtuoso” tra le istanze 
dei commercianti e quelle 
della viabilità cittadina, 
nell’ottica di un proficuo 
“dialogo con la città” che 
soddisfi le richieste della 
cittadinanza stessa, se-
condo l’assessore alla mo-
bilità Antonio Bobbio Pal-
lavicini.  

Cosa dicono i cittadini? 
 
Tra i più fervidi sostenito-
ri del provvedimento tro-
viamo Michele, proprieta-
rio del caffé New Street 29 
nel cuore di Strada Nuo-
va: “Far passare gli auto-
bus in un centro storico 
letteralmente imballato di 
gente, specie bambini, è 
più un rischio che altro”.  
Il gestore del bar mette in 
luce, inoltre, problemati-
che di natura più stretta-
mente economica: “Non 
poter mettere i tavolini 
fuori significa avere meno 
gente e questo pone in 
una situazione di netto 
vantaggio, in termini di 
concorrenza, gli esercizi di 
Piazza della Vittoria, che 
sono vicini e possono tran-
quillamente occupare la 
piazza”.   
Del medesimo avviso è il 
proprietario della gelate-
ria La Romea, all’imboc-
catura di Strada Nuova 
venendo dal Ticino. Au-
spicando che il provvedi-
mento rimanga in vigore 
“per sempre”, il titolare 
definisce la pedonalizza-
zione del corso un’idea 
“stupenda”: “la città vive, 

non è più un’autostrada. 
Mi rendo conto che elimi-
nare completamente gli 
autobus possa essere un 
problema per anziani e in-
validi, ma si può rimedia-
re con piccoli mezzi elet-
trici che sostituiscano gli 
autobus veri e propri.  
La pandemia ha avuto 
tanti effetti negativi, ma 
la chiusura dei centri 
commerciali fa sì che le 
persone, nei fine settima-
na, affluiscano in centro: 
per questo è così impor-
tante rendere l’area in 
questione una vera e pro-
pria isola pedonale”.  
Dando la parola ai resi-
denti, Matteo, che vive in 
Corso Garibaldi, è dello 
stesso parere: “la pedona-
lizzazione è un’ottima 
idea, ma sarebbe preferi-
bile trovare un’ideale via 
di mezzo per anziani e di-
sabili, magari con l’utiliz-
zo di autobus più piccoli. 
Il punto fondamentale è 
assecondare le esigenze di 
tutti”.  
Adesione più tiepida per 
altri esercenti come Ri-
naldo Ianco, proprietario 
del Caffè Janko che sorge 
proprio all’angolo tra 

Strada Nuova e Corso Ga-
ribaldi e che, normalmen-
te, non dispone di dehors: 
“E’ presto per dire qualco-
sa: il provvedimento av-
vantaggia senz’altro bar e 
ristoranti che mettono i 
tavolini fuori, ed è vero 
che la stragrande maggio-
ranza delle persone, an-
che chi si serve dell’auto-
bus, scende alle fermate 
sul Lungoticino e arriva 
in città a piedi. Un giorno 
solo a settimana è in ogni 
caso troppo poco, ma è bel-
lo che la città cominci a ri-
vivere”. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda sono i di-
pendenti di negozi di pel-
letteria e abbigliamento, 
che non soffrono in prima 
persona del problema dei 
dehors ma beneficiano del 
potenziale afflusso di 
clienti provenienti da ri-
storanti e bar.  
“Il passaggio dell’autobus 
non determina una parti-
colare differenza in termi-
ni di frequentazione del 
negozio” – sostiene Chia-
ra, commessa – “Il flusso è 
sempre stato tendenzial-
mente pedonale e, in un 
centro storico come que-
sto, dove tutto è vicino, le 

linee di mobilità interna 
non sono così indispensa-
bili. L’atmosfera, così, è 
sicuramente più piacevo-
le”.  Anche Ilaria, che la-
vora nel negozio di scarpe 
Bata di fronte al Deme-
trio, esprime la stessa opi-
nione: “E’ vero che essen-
do così vicini alla fermata 
capitava che delle persone 
entrassero appena scese 
dall’autobus.  
Ma in generale, grazie a 
una frequentazione così 
elevata dei ristoranti, i 
clienti davvero non man-
cano e, in termini di costi 

e benefici, la pedonalizza-
zione senza dubbio valo-
rizza”. 
 
C’è anche chi  
non è d’accordo… 
 
La ricezione dell’iniziati-
va presa dall’Amministra-
zione è, per concludere, 
complessivamente positi-
va, ma non mancano voci 
lievemente discordanti: 
“per il flusso dei pedoni si 
tratta senz’altro di un 
vantaggio” – dice Maria, 
pensionata che normal-
mente si serve della fer-
mata del Demetrio, sulla 
linea 3 urbana, per torna-
re a casa – “ma per chi 
prende abitualmente l’au-
tobus, come me, il discor-
so è diverso. Senza conta-
re che con la chiusura del-
le linee interne si rischia 
un sovraffollamento di 
mezzi pubblici nell’area di 
Piazza Castello, percorsa 
già abitualmente da auto-
bus extraurbani. Con que-
sto provvedimento, i mez-
zi pubblici dovrebbero 
concentrarsi lì, costituen-
do un problema per la via-
bilità di quella zona, e an-
che venire in macchina è 
problematico considerato 
che poi è difficile posteg-
giare”.  

Costanza Di Lorito  
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La possibilità di passeggiare a piedi per le vie del centro storico di Pavia convince la maggioranza

Domenica e festivi “pedonali” in 
Strada Nuova: la parola ai cittadini

Dallo spettacolo teatrale di Emma Dante al Fraschini agli Archi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia fino al duo Gino PaoliDanilo Rea

La Città come palcoscenico, ecco i prossimi appuntamenti

Danilo Rea e Gino Paoli



“Non avevo dubbi che i no-
stri ragazzi avrebbero preso 
con grande serietà i labora-
tori di educazione ambienta-
le promossi da Asm Pavia 
d’intesa con il Comune. Così 
è stato. Del resto, l’attenzio-
ne all’ambiente è un tema 
centrale del dibattito pubbli-
co, sia a livello internaziona-
le sia locale, ed è una que-
stione che investe il presente 
ma anche il futuro prossimo, 
ossia l’avvenire stesso di 
questi giovani. La sensibilità 
che hanno dimostrato con il 
lavoro svolto al fianco dei lo-
ro insegnanti è confortante. 
Oserei dire ammirevole”.  
Con queste parole il sindaco 
Mario Fabrizio Fracassi ha 
commentato la conclusione 
del progetto di Asm Pavia 
“Centra la Differenza”, che 
aveva come obiettivo la dif-
fusione nelle scuole primarie 
cittadine della cultura del ri-
spetto dell’ambiente e dell’u-
so responsabile delle risorse. 
Il “focus” dell’iniziativa è sta-
ta la raccolta differenziata: 
un cartonato a dimensione 
di bambino, “ecovocabolari” 
in tutte le classi, taccuini gio-
co, video tutorial, sono stati 
gli strumenti consegnati a 
tutte le primarie di Pavia.  
A partire dallo scorso 22 feb-
braio sono stati avviati per 
2mila bambini anche i labo-
ratori didattici. “Che cos’è un 
rifiuto? Quali sono i conteni-
tori per la raccolta differen-
ziata? Quali sono i suoi van-
taggi?”: sono alcune delle do-
mande che hanno guidato le 
lezioni svolte in classe o tra-
mite diretta video su piat-
taforma online. I bambini 

hanno avuto anche a dispo-
sizione materiale per realiz-
zare i 5 contenitori della rac-
colta differenziata (umido, 
carta, multimateriale legge-
ro, vetro, secco) e figurine 
raffiguranti diverse tipologie 
di rifiuti per “centrare la dif-

ferenza”. I laboratori sono 
terminati a metà maggio. 
Successivamente le classi, in 
autonomia, hanno potuto 
realizzare elaborati come 
cartelloni, disegni, casette 
per volatili, pupazzi, plastici 
che sono stati esposti nello 

scorso fine settimana al pian 
terreno del Broletto di Pavia. 
Giovedì 3 giugno si è svolta 
la conferenza stampa finale 
del progetto, alla quale han-
no partecipato il sindaco, 
Mario Fabrizio Fracassi, il 
presidente di Asm Pavia, 
Manuel Elleboro, e i dirigen-
ti scolastici degli Istituti che 
hanno aderito al progetto. 
Per l’occasione si sono colle-
gate in diretta web alcune 
delle classi partecipanti. I 
bambini hanno così avuto 
modo di essere di nuovo pro-
tagonisti del progetto. “Con 
piacere presentiamo i lavori 
realizzati dagli alunni delle 
scuole primarie di Pavia – 
ha sottolineato il presidente 
Elleboro –. La realizzazione 
da parte dei bambini di nu-
merosi elaborati, ricchi di 
creatività, testimonia l’impe-

gno e l’entusiasmo che gli 
alunni hanno impiegato in 
tutte le diverse fasi del pro-
getto, dalla partecipazione ai 
laboratori guidati, fino alla 
realizzazione in classe di di-
segni, plastici e oggetti fatti 
con materiali diversi. Un 
bell’esempio di partecipazio-
ne ad un tema così impor-
tante quale è quello della 
raccolta differenziata. Gra-
zie ai dirigenti scolastici e 
agli insegnanti per la loro 
preziosa guida”. L’assessore 
all’Istruzione del Comune di 
Pavia, Alessandro Cantoni, 
non avendo potuto parteci-
pare alla presentazione a 
causa di un impedimento 
personale, ha fatto pervenire 
un messaggio di congratula-
zioni: “Ritengo questi labora-
tori un esempio positivo di 
collaborazione tra Istituzioni 
e cittadini. Voglio ringrazia-
re i dirigenti scolastici e gli 
insegnanti per aver aderito 
con entusiasmo a questo bel 
progetto di Asm Pavia, ma 
voglio anche ringraziare i 
giovanissimi alunni che han-

no partecipato: nell’ambito 
di questa interessante atti-
vità di studio, hanno ricevu-
to stimoli educativi, ma ne 
hanno anche restituiti. C’è 
davvero sempre da imparare 
dalla fantasia e dall’applica-
zione dei nostri ragazzi”. Si è 
occupata della didattica la 
Progetti Società Cooperati-
va, che da numerosi anni 
opera anche nel settore sco-
lastico. Le classi che hanno 
aderito al progetto sono sta-
te: 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 
3B, 3C, 3D, 3E del Carducci; 
1A, 2A, 3A, 3B, 1B, 4A,5A 
della scuola Gabelli; 2A, 3A , 
3B, 4B, 1B, 1A, 2B, 4A della 
scuola Maestri; 1 A, 2 A, 3 A, 
4 A di Mirabello;  2C, 4A, 1B, 
5A, 4B, 1C,  2B,  5C, 1A, 5D, 
5B, 2A, 4C del De Amicis; 1 
A, 1 B, 4 A,4 B, 2A, 2B, 5A, 
5B, 3 A, 3 B della scuola 
Massacra; 4A, 3A ,1A di 
Montebolone; 1 A, 1 B, 5 A, 5 
B, 2C, 3A, 4A ,4B ,3B, 3C, 
2A, 2B del Vallone; 3B del 
Canna e le classi dell’Istituto 
Maria Ausiliatrice.  

(A.Re.) 

Coinvolti 2mila bambini delle scuole primarie della città con laboratori didattici, cartelloni, disegni e altre iniziative sulla raccolta differenziata

“Centra la Differenza”, successo per il progetto 
di Asm Pavia e Comune dedicato all’ambiente

Manuel Elleboro e Mario Fabrizio 
Fracassi, al centro con i dirigenti 

delle scuole coinvolte. Sotto il ma‐
nifesto dell’iniziativa. A fianco  

alcuni lavori dei bambini
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Niente sospensione ma anzi, ri-
schio sciopero. La UIL di Pavia 
(con la RSU coordinata da Do-
nato Albano) rimane sulle sue 
posizioni per quanto riguarda 
lo stato di agitazione proclama-
to nelle scorse settimane all’A-
SP (Azienda Servizi alla Perso-
na) di Pavia. Anche Cisl FP Pa-
via-Lodi interviene e precisa 
come il documento programma-
tico inviato nei giorni scorsi ai 
sindacati dai vertici ASP non 
entri nel merito di questioni 
annose che non sarebbero mai 
state affrontate: “Bene le 8 pa-
gine che ci sono state mandate 
da ASP ma pensavo che venis-
sero redatte a quattro mani, 
con noi sindacati – precisa Do-
menico Mogavino, segretario 
generale della Cisl Fp Pavia 
Lodi –. Da almeno due anni 
portiamo avanti una serie di ri-
chieste relative ad organizza-
zione della struttura e gestione 
del personale ma non veniamo 
ascoltati”. “Nel documento che 
ASP ci ha inviato nelle scorse 
settimane non c’è la soluzione 
del problema relativo alla te-
muta esternalizzazione del Ge-
rolamo Emiliani – ha ribadito 
Maurizio Poggi, segretario UIL 
FPL Pavia – ma solo qualcosa 
che parla di massimi sistemi. 
Per questo non ritiriamo lo sta-
to di agitazione che ora pren-
derà ancora più vigore”.  
“La carenza di personale era un 
problema che avevamo segna-
lato già da gennaio e assumere 
a tempo determinato cinque in-
fermieri professionali non è 
una soluzione – ha ribadito Mo-
gavino”.  

La risposta della direzione di 
ASP è precisa: “Il documento 
programmatico è chiaro e di 
prospettiva” e aggiunge “nel ri-
spetto della volontà dei fonda-
tori si potrebbe prevedere la 
trasformazione tramite fusione 
con altro Soggetto pubblico che 
abbia finalità istituzionali si-
mili o per i quali i servizi di Asp 
possano risultare complemen-
tari ai propri.  
Questa operazione di raziona-
lizzazione gestionale potrebbe 
essere decisiva per l’incremen-
to della qualità dei servizi of-
ferti, per la riduzione dei costi 
di gestione e per l’ottimizzazio-
ne patrimoniale”.  

Nuove (o vecchie?) tensioni tra sindacati e Azienda Servizi alla Persona. In ballo il futuro dell’ente e il problema della gestione del personale
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Asp di Pavia: Uil Fpl non ritira lo stato di agitazione 
Cisl Fp pensa allo sciopero, la replica della direzione

Maurizio Niutta Domenico Mogavino Donato Albano

DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM   

 
Marco Anselmetti, il più 
autorevole leader pavese di 
Italia Viva, il partito di 
Matteo Renzi,  ha preso po-
sizione nei confronti del 
contestatissimo decreto 
legge Zan e ne chiede la ri-
scrittura prima che sia ap-
provato dal Senato della 
Repubblica. I distinguo del 
cattolico Anselmetti, ri-
spetto all’esponente del PD 
autore del disegno di legge, 
sono notevoli. Con lui, ex 
direttore generale di Asm 
Pavia, persona stimata ne-
gli ambienti cattolici pave-
si, abbiamo approfondito 
l’argomento. 
Alcune voci del mondo 
LGBT accusano Italia 
Viva di voler ostacolare 
il ddl ZAN, è così? 
“No, Italia Viva è  impegna-
ta a sciogliere i nodi che og-
gi rendono difficile l’appro-
vazione del disegno di leg-
ge, emersi nel dibattito alla 
Camera, cercando di  supe-
rare le forti contrapposizio-
ni presenti”. 
Il capogruppo di Italia 
Viva in Senato,  Davide 
Faraone, non ha firmato 
l’appello rivolto alla 
presidente Elisabetta 
Casellati per portare su-
bito in discussione il 
provvedimento. 
“La fretta non è la migliore 

consigliera: si tratta di ar-
gomenti delicati, critiche 
all’attuale testo giungono 
anche da parte di chi, per 
appartenenza di partito, 
avrebbe potuto sostenerlo”. 
Quali sono i principali 
nodi? 
“Il disegno di legge  intro-
duce modifiche al Codice 
Penale: le aggravanti per 
odio razziale sono estese 
anche a quanto riguarda 
l’orientamento sessuale, la 
disabilità, l’identità di ge-
nere. Le critiche  si rivolgo-
no al campo di applicazio-
ne, alla possibilità di espri-
mere convincimenti diffe-
renti senza subire condan-
ne penali, alla visione di 
fondo che nell’insieme il 
DDL presenta”.   
Il che senso? 

“L’identità di genere, con-
cetto già richiamato da al-
tre norme italiane, se giu-
dicata prevalente rispetto 
al sesso va ad incidere su 
numerosi aspetti della vita 
sociale: molti vi si oppongo-
no, come è emerso finora. 
Su temi così importanti le 
contrapposizioni servono 
poco, occorre dialogare per 
giungere ad un testo condi-
viso, evitando anche possi-
bili errori”. 
Ci faccia un esempio. 
“Alcune parlamentari im-
pegnate per la parità tra 
donne e uomini hanno fatto 
notare che le formulazioni 
usate nel testo rischiano di 
confinare la questione fem-
minile in un ambito ristret-
to, vanificando parte degli 
sforzi compiuti; inoltre, 

hanno posto in evidenza 
che  la violenza sulle donne 
ha matrici culturali distin-
te, non ha nulla a che vede-
re con il disprezzo dell’altro 
o della differenza, come 
nell’omofobia. Mescolare 
tutto assieme complica an-
ziché favorire la ricerca di 
soluzioni”. 
I reati d’odio sono già di-
sciplinati dalle leggi vi-
genti, era necessario un 
nuovo provvedimento? 
“Il codice penale prevede 
già delitti contro l’ugua-
glianza per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi; 
il disegno di legge porta 
però l’attenzione agli orien-
tamenti sessuali ma anche 
alla disabilità, tema che 
certamente merita rinno-
vate attenzioni”. 

Torniamo alla libertà 
d’espressione: non c’è il 
rischio di essere rinvia-
to a giudizio per chi non 
ne condivide i presup-
posti o alcuni elementi 
specifici? 
“Il testo contrasta l’ “istiga-
zione”, da sanzionare,  
mentre è “fatta salva” la 
possibilità d’esprimere con-
vincimenti diversi. L’e-
spressione usata è però ri-
tenuta ambigua: poiché i 
promotori ritengono che 
non si voglia limitare un 
pensiero contrario, un testo 
più chiaro verrebbe accolto 
con maggior favore, e appa-
re necessario. E’ uno dei 
punti su cui Italia Viva in-
tende intervenire”. 
In che modo? 
“Percorrendo la via consue-

ta, quella dell’ascolto e del-
la mediazione politica. Il te-
sto, ricordiamolo, modifica 
il codice penale: occorre al-
lora che le previsioni siano 
chiare e che non diano luo-
go a problemi d’interpreta-
zione. Oggi non sembra es-
sere così”. 
Le richieste di alcuni 
partiti sono di approva-
zione del testo in forma 
invariata rispetto a 
quello approvato dalla 
Camera dei Deputati. 
“Non si può certo superare 
la Costituzione: il Senato 
deve esprimersi, se si con-
verge su modifiche si tratta 
solo di democrazia. A meno 
che il tema non sia usato 
solo per piantare bandieri-
ne, in tal caso perdiamo 
tutti”. 
In definitiva, cosa vuole 
Italia Viva? 
“Un testo chiaro, coerente, 
che non si  presti ad ambi-
guità, che salvaguardi la li-
bertà d’espressione, che ab-
bia una portata sociale e 
culturale di grande am-
piezza, che non mescoli 
questioni profondamente 
dissimili, che tenga conto 
delle possibili implicazioni. 
Obiettivo  alla portata di 
tutti noi, se davvero deside-
riamo incamminarci su 
questa strada con umiltà,  e 
convinzione dell’importan-
za del dialogo. E’ questa la 
strada che  Italia Viva desi-
dera percorrere”.  

Il provvedimento dovrà essere riscritto prima che arrivi all'approvazione del Senato della Repubblica. Anselmetti: “Serve un testo chiaro e coerente”

DL Zan, per “Italia Viva” è necessaria una profonda revisione

Marco Anselmetti (Foto Claudia Trentani) Davide Faraone capogruppo di Italia Viva al Senato

La Federazione Nazionale dell’Ordine Professionale degli Infer-
mieri presenterà oggi, venerdì, alle ore 10, nella scuola primaria 
Maria Milanesi di San Martino Siccomario un progetto destinato 
a rappresentare il futuro nella sanità italiana. Si tratta dell’ “In-
fermiere di prossimità”, una figura essenziale per un sistema di 
controllo della salute più giusto ed efficace. All’iniziativa inter-
verrà il vicepresidente provinciale dell’OPI di Pavia, Matteo Cosi, 
il sindaco di San Martino Siccomario, Alessandro Zocca, il presi-
dente della Provincia Vittorio Poma ed altri personaggi dalla sa-
nità lombarda. 
Nel corso dell’iniziativa verranno premiati 6 progetti che si sono 
distinti nel portare sul territorio il lavoro degli infermieri, tra i 
quali quello promosso dal Comune, in collaborazione con AINS 
Onlus a San Martino Siccomario, che vede coinvolta anche la coo-
perativa degli infermieri “Con Voi” ed ovviamente la dirigenza 
scolastica dell’istituto comprensivo di San Martino Siccomario. 
Qui è stata avviata una sperimentazione infermieristica volta al-
la salvaguardia della salute degli alunni delle scuole che ha una 
grande valenza in tema di prevenzione. 

A.A. 

San Martino Siccomario celebra l’infermiere di prossimità 
Appuntamento per oggi, alle 10 nella scuola primaria Maria Milanesi

Alessandro Zocca Matteo Cosi





DI LUIGIA FAVALLI  
 
  
La povertà educativa è 
una carenza che nessuno 
vede, nessuno denuncia, 
ma che agisce sulla capa-
cità di ciascun ragazzo di 
scoprire e coltivare le 
proprie inclinazioni, il 
proprio talento. Ha coin-
volgimenti a tutto cam-
po: compresi un’ampia 
fruizione culturale, il di-
ritto al gioco e la possibi-
lità di attività sportive.  
Le conseguenze di un 
non corretto apprendi-
mento dei ragazzi ri-
schiano ora di far entra-
re i nostri giovani nel cir-
colo vizioso di scarse op-
portunità educative che 
trascineranno con sé an-
che la povertà economi-
ca.  
Le due situazioni si ali-
mentano reciprocamente 
e si trasmettono di gene-
razione in generazione.  
È un fenomeno che, di 
fatto, incide sul futuro 
del Paese e riguarda così 
la dimensione più gene-
rale dello sviluppo. 
La problematica è stata 
ulteriormente ampliata 
dall’emergenza sanitaria 
legata al Coronavirus e 
dai lunghi mesi di lock-

down. Gli insegnanti e i 
dirigenti scolastici, come 
pure altri attori sociali e 
educativi presenti nelle 
comunità, hanno cercato 
in molti casi di dare con-
tinuità allo sviluppo ed 
all’apprendimento dei 
ragazzi attraverso l’uti-
lizzo delle tecnologie e la 
didattica a distanza.  
Tali sforzi però si sono 
spesso dovuti confronta-
re con problematiche og-
gettive relative alle dota-
zioni tecnologiche dei ra-
gazzi: quasi il 18% di-
chiara infatti di aver a 
disposizione un dispositi-
vo condiviso con altri e 
l’8% si trova a frequenta-
re le lezioni in una stan-
za con altre persone. 
Sulla base di queste con-
siderazioni, Renato Za-
netti, Presidente Lions 
di Zona A della Vª Circo-
scrizione del Distretto 
108 Ib3,  ha sostenuto un 
grande sforzo corale fra i 
Lions Club e le scuole se-
condarie del territorio 
per promuovere una ri-
flessione dei ragazzi sul-
la situazione pandemica, 
in modo da valutare il lo-
ro modo di affrontarla e 
soprattutto le loro spe-
ranze sul dopo pande-
mia. I Lions Club Cilave-

gna Sant'Anna, Garlasco 
Host Le Bozzole. Garla-
sco La Torre, Gravellona 
La Melagrana, Lomelli-
na Host, Lomellina Riva 
Del Po, Mortara Silva-
bella, Mortara-Mede Ho-
st, Pavia Minerva, Rob-
bio ed il Leo Club Biraga, 
unitamente ai Dirigenti 
scolastici degli istituti 
comprensivi di Cassolno-
vo, Gambolò, Mede, Mor-
tara, Robbio, Sannazzaro 
de Burgondi e delle scuo-
le paritarie Maria Ausi-
liatrice e Maddalena di 
Canossa di Pavia, hanno  
indetto un concorso fra 
gli studenti per sviluppa-
re un breve saggio dal ti-
tolo “Covid-19, un virus 
contro la libertà?  
Racconta la tua esperien-
za di vita durante la pan-
demia e le tue speranze 
per il futuro”. 
Il concorso, con la fina-
lità di donare alle scuole 
100 tablet da destinare 
in comodato d’uso agli 
studenti più disagiati, è 
stato accolto con entusia-
smo dai ragazzi.  
Sono pervenuti oltre 
1.200 saggi, tutti carat-
terizzati da voglia di par-
tecipare e desiderio di 
condividere gli obiettivi 
del progetto, ma anche 

permeati dall’auspicio di 
tornare a vivere piena-
mente in libertà. 
Tra maggio e giugno 
maggio sono state cele-
brate le premiazioni per i 
migliori saggi presso le 
varie sedi e consegnati i 
tablet alle scuole e ai 
vincitori. La voglia di 
partecipazione dei ragaz-
zi e l’attenzione delle lo-
ro famiglie, la grande 
sensibilità dei Dirigenti 
scolastici e lo spirito di 
servizio che accomuna i 
Lions Club del territorio 
del basso Pavese dimo-
strano ancora una volta 
che con un comune lavo-
ro si possono vincere tut-
te le sfide, e in particola-
re quelle sul futuro dei 
nostri ragazzi. 

I Lions Club contro  
la povertà educativa: 
una sfida da vincere  
per il futuro dei giovani

Promosso un concorso tra gli studenti di diverse scuole del territorio
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La disciplina introdotta da Vincenzo Ca-
prioli a partire dal 2005 ha potenziali ri-
cadute applicative, sia a livello socio-
ambientale che tecnologico. Oggi chie-
diamo allo psicoterapeuta prof. Caprioli 
quali ne siano gli aspetti che riguardano 
in particolare la psicologia applicata. 
Caprioli: “Uno dei principi cardine del-
l’Iperlogica è la relazione di dipendenza 
che ogni essere vivente (Uomo compre-
so) stabilisce con i fattori ambientali in 
funzione delle proprie facoltà, in un’otti-
ca di sopravvivenza. É quindi un princi-
pio “ecologico” a spiegare il comporta-
mento piuttosto che una modellistica 
della mente, come avveniva nella psica-
nalisi o come spiega la psichiatria su ba-
se prevalentemente neuroendocrina. 
Molti comportamenti umani, apparente-
mente contraddittori, assurdi, incom-
prensibili, sono in realtà dettati da un 
preciso calcolo adattivo individuale che 
può essere chiarito alla luce di dipen-
denze cui l’individuo soggiace. La deno-
minazione Iperlogica nasce anche dalla 
facoltà di ricondurre ad una linearità 
consequenziale ciò che sembra né preve-
dibile né controllabile. Anche le forme 
psicopatologiche di natura schizofrenica 
sono in quest’ottica espressione di una 
logica; essa tende a salvare dipendenze 
essenziali per l’identità individuale”. 
Quindi tutto sarebbe spiegabile al 
di là delle sue interpretazioni psico-
neuro-fisiologiche? 
“Da sempre l’umanità si è posta l’inter-
rogativo dei comportamenti umani 
difformi dalla normalità o palesemente 
asociali. L’inconscio stesso è stato defi-
nito da alcuni un artificio concettuale, il 
cui merito consiste nell’aver indotto alla 
ricerca di spiegazioni estranee al territo-
rio della razionalità. L’identità di ogni 
singolo essere umano si struttura anzi-

tutto su un “terreno” costituito dai lega-
mi personali più forti. La dipendenza 
dai conspecifici si modula poi in altri tipi 
di dipendenze che, nel loro insieme, ca-
ratterizzano via via l’identità individua-
le. Essa include convinzioni e valori che 
purtroppo in psicologia sono stati spesso 
trascurati o che hanno assunto il ruolo 
di variabili secondarie”. 
Quali sono gli ambiti applicativi 
dell’Iperlogica nella pratica psico-
terapeutica? 
“Anzitutto nelle forme di dipendenza da 
sostanze psicotrope, cibo, sessualità, re-
lazioni tossiche...In tutte queste situa-
zioni l’Iperlogica smonta letteralmente 
il conflitto tra comportamento e ragiona-
mento. L’Iperlogica va alla radice del 
problema in quanto considera ed agisce 
su tutte le forme di attaccamento, sia di 
tipo patologico che virtuoso”. 
 

A.A.

Iperlogica e psicologia applicata
La disciplina è stata introdotta dal professor Vincenzo Caprioli nel 2005

Finanziamento di 10mila euro per costruire un nuovo  
reparto di degenza con laboratori di analisi e una  
piccola sala chirurgica nel villaggio di Coubanao 

Il Comune sostiene il “Comitato 
PaviaAstiSenegal” di Pavia 
 
Il Comune di Pavia ha aderito al progetto biennale 
di cooperazione internazionale allo sviluppo presen-
tato dal “Comitato Pavia-Asti-Senegal”, prevedendo 
per l’anno 2021 un finanziamento di 10.000 euro de-
stinato all’associazione. Il progetto si inserisce in 
modo organico tra gli interventi di carattere sanita-
rio realizzati dal “Comitato Pavia-Asti-Senegal” e 
mira a rafforzare alcuni interventi già realizzati, in 
particolare nel villaggio di Coubanao, nel Sud del 
Senegal, per costruire un nuovo reparto di degenza 
con laboratori di analisi e una piccola sala chirurgi-
ca. Un’iniziativa di grande importanza, che si segna-
la nel campo della solidarietà mondiale.  
“Il progetto – si legge in una nota di Palazzo Mezza-
barba – si pone come obiettivo generale l’accessibi-
lità alla strutture, per migliorare lo stato di salute 
globale della popolazione residente nei villaggi rura-
li, attraverso il potenziamento dell’offerta medico-
sanitaria”. Per queste ragioni, il Comune di Pavia 
ha deciso di sostenerlo. 

La premiazione  
del concorso con la  
consegna dei tablet  
agli istituti scolastici





Considerando “Il Ticino” 
come luogo di dialogo e 
anche di franco dibattito, 
mi permetto qualche os-
servazione suggeritami 
dall’articolo di Donato 
Scova su “Il ruolo del 
Consultorio familiare nel-
la Chiesa di Pavia” ap-
parso a pag. 26 del nume-
ro del 28 maggio su que-
sta realtà, che ormai da 
tanti anni opera nella no-
stra città. Al riguardo se-
gnalo che i punti essen-
ziali della storia del Con-
sultorio sono riportati sul 
sito www.consultoriopa-
via.com a partire dagl’ini-
zi più remoti in via Me-
nocchio fino ad oggi, pas-
sando attraverso la fase 
costitutiva del luglio 2005 
(su sollecitazione del Ser-

vo di Dio Giancarlo Berto-
lotti), l’accreditamento 
presso la Regione Lom-
bardia del 2007 e il nuovo 
statuto del 2013, appro-
vato all’unanimità nel-
l’assemblea del 
27/06/2013, svoltasi con 
la partecipazione di 10 
parrocchie della città, 5 
parrocchie fuori città e 4 
associazioni (Agape, 
CAV, Casa Accoglienza di 
Belgioioso e Casa del Gio-
vane). In base allo statuto 
l’assemblea dei soci eleg-
ge il Consiglio Direttivo 
di 5 membri, che è l’orga-
no di governo del Consul-
torio e resta in carica per 
3 anni. L’ultima assem-
blea si è svolta il 15 mag-
gio scorso ed ha provve-
duto all’elezione del nuo-

vo Direttivo.  
L’amico Donato lamenta 
che nella votazione non si 
sia data attuazione all’in-
dicazione del Vescovo per 
un rinnovamento con 
coinvolgimento di nuove 
energie e stimoli, rinno-
vamento che secondo Do-
nato si sarebbe dovuto 
realizzare con l’elezione 
delle persone da lui stesso 
indicate e rappresentanti 
di diverse realtà ecclesia-
li. L’assemblea, che racco-
glie al suo interno varie 
anime e sensibilità, ha ri-
tenuto invece di orientar-
si diversamente eleggen-
do soltanto una delle per-
sone proposte da Donato 
insieme ad altre quattro 
non meno degne, di cui 
due si rifanno alla prece-

dente esperienza di CAV 
e Consultorio e ne garan-
tiscono la continuità e 
due sono new entries rap-
presentanti appunto di 
altre realtà ecclesiali e 
specificamente impegna-
te sui temi della vita, del-
la famiglia e dell’educa-
zione affettiva. Pare quin-
di di poter dire che il rin-
novamento ci sia stato e 
con persone qualificate e 
motivate. Se poi si vuole 
giustamente che il Con-
sultorio sia “l’espressione 
delle varie componenti 
della comunità diocesana 
per il servizio alla vita e 
alla famiglia” (come reci-
ta il preambolo dell’Atto 
costitutivo del 2005) e ci 
sia in esso un concreto ap-
porto di più numerose as-

sociazioni, parrocchie e 
realtà ecclesiali, occorre 
un’azione di sensibilizza-
zione a tutti i livelli che 
porti all’allargamento 
della base societaria con 
presenza attiva a livello 
di assemblea. Queste 
realtà non potranno ov-
viamente essere tutte 
rappresentate nel Diretti-
vo di cinque membri, che, 
indipendentemente dalle 
associazioni di provenien-
za, non possono svolgere 
un semplice ruolo di rap-
presentanza, ma devono 
soprattutto “avere a cuore 
la mission” del Consulto-
rio e anche una certa ca-
pacità gestionale. 
Infatti il Consultorio è 
una realtà complessa e, 
affinché possa continua-

re, come dice Donato, “a 
svolgere un ruolo di testi-
monianza di una Chiesa 
accogliente”, occorre non 
solo che riesca a tener vi-
va l’ispirazione profetica 
dell’indimenticato dottor 
Bertolotti, ma anche che 
sia oggetto di una gestio-
ne oculata a partire dalla 
prima sfida, che è la ri-
strutturazione della nuo-
va sede di via Dossi.  
Sento quindi il dovere di 
ringraziare i nuovi com-
ponenti del Direttivo, che 
hanno accettato coraggio-
samente questo impegno, 
e auguro loro un triennio 
di fecondo lavoro. 

Giuseppe Olivero 
(Presidente AC Pavia 

Nord-Est  
e volontario CAV) 

Sandro Assanelli è il nuo-
vo presidente del Consul-
torio familiare onlus di 
Pavia, eletto dall’Assem-
blea dei Soci che si è tenu-
ta, alla presenza del Ve-
scovo, nella sala Pertusati 
della Curia lo scorso 15 
maggio. Chimico di pro-
fessione, Assanelli ha ope-
rato presso l’Arpa Lom-
bardia, occupandosi di in-
quinamento (acqua, rifiu-
ti e bonifiche). Appassio-
nato di politica, si è inte-
ressato dei problemi del 
paese in cui ha vissuto per 
20 anni (Lomello) svol-
gendo il compito di consi-
gliere comunale per 10 
anni in liste ispirate alla 
Democrazia Cristiana. Ha 
rivestito la carica di as-
sessore ai Servizi sociali 
per 5 anni a Pavia (nella 
giunta guidata dal sinda-
co Alessandro Cattaneo) 
con una passione e una 
competenza che gli sono 
state riconosciute anche 
dagli avversari politici.  
E’ stato il primo ed unico 
a celebrare a Pavia un 
“Festival della Famiglia” 
per sottolineare i valori 
fondamentali dell’uomo e 
della comunità cattolica. 
Ha fondato il CAV-Centro 
pavese di Accoglienza alla 
vita ed è stato anche tra i 
promotori del Consultorio 
familiare. Gli porgiamo 
alcune domande su que-
sta sua nuova avventura.  
Dottor Assanelli, lei 
che l’ha visto nascere 
ci spiega le dinamiche 
attraverso cui è sorto il 
Consultorio? 
“La legislazione lombar-
da, fondata sul principio 
di sussidiarietà caro alla 
dottrina sociale della 
Chiesa, favorisce e valo-
rizza la collaborazione 
pubblico-privato. Già nei 
primi anni Duemila, 
quando Vescovo era il 
compianto Mons. Giovan-
ni Volta, ci eravamo pro-
posti come CAV di offrire 
alla Diocesi di Pavia (l’u-
nica in regione che ancora  
era sprovvista di un Con-
sultorio accreditato) una 
concreta possibilità di col-
mare la lacuna. Fu decisi-

va la spinta del Servo di 
Dio Giancarlo Bertolotti, 
medico, che un bel giorno 
arrivò da noi con le ‘istru-
zioni per l’uso’ di un nuo-
vo consultorio. Il CAV 
trovò poi finanziamenti 
per circa 140.000 euro, cui 
la Diocesi ne aggiunse 
40.000 (oltre alla disponi-
bilità dell’immobile di Via 
Bernardino da Feltre). E 
finalmente, auspice Mons. 
Giudici e con l’appassio-
nata collaborazione di 
Mons. Adriano Migliavac-
ca, si è giunti in porto”. 
Quando è stato formal-
mente costituito il 
Consultorio?  
“L’Atto costitutivo è del 
25 luglio 2005, alla pre-
senza di un buon numero 
di parroci e di esponenti 
del Movimento per la vita, 
del CAV, della Casa di Ac-
coglienza di Belgioioso, 
della Casa del Giovane, 
dell’Associazione Agape, 
dell’Azione cattolica e di 
Comunione e Liberazione. 
Era stato proprio il CAV a 
volere la partecipazione – 
oltre che delle parrocchie 
– anche delle realtà laicali 
più significative”. 
E quando il Consulto-
rio ha cominciato effet-
tivamente a funziona-
re?  

“Grazie al primo presi-
dente, Gianni Mussini, al 
direttore dottor Mario 
Nizzola e ai bravi membri 
del Direttivo (tra cui ri-
cordo almeno Nando Belli 
e Rachele Lunghi), già nel 
2008 eravamo pienamen-
te operativi, con un fattu-
rato di tutto rispetto che 
ci ha permesso, oltre che 
di pagare le spese gestio-
nali, di rientrare molto in 
fretta da due cospicue fi-
deiussioni bancarie”. 
Quali sono ora le sfide 
che si trova ad affron-
tare come presidente? 
“Prima di tutto la nuova 
sede, che abbiamo acqui-
stato – ancora con l’aiuto 
del CAV – in Via Dossi, e 
che va sistemata secondo 
gli standard richiesti dal-
le normative vigenti. Si-
nora eravamo in contatto 
con una sola impresa, 
senza però un mandato 
formale. Al riguardo, è 
stata mia premura chie-
dere un altro preventivo 
per sottoporre la scelta 
definitiva al Consiglio di-
rettivo. Dopo di che, si 
parte senza più indugi. 
Anche perché, giustamen-
te, la Diocesi, che ci ospita 
ora in un immobile di sua 
proprietà, desidera che lo 
si liberi. Ho già poi avvia-

to con i miei collaboratori 
una spending-review per 
vedere di eliminare alcu-
ne spese superflue”. 
Avete avuto problemi 
circa la direzione del 
personale? 
“In effetti, venuto meno 
Nizzola, ci siamo arran-
giati con soluzioni inter-
ne. Per due anni il Dr. Do-
nato Scova – che ringrazio 
ancora di cuore – ha eser-
citato anche la funzione di 
direttore, coadiuvato 
dall’insostituibile Laura 
Boiocchi, che è stata se-
gretaria, tesoriera e vera 
anima del Consultorio, co-
me ha riconosciuto pro-
prio in questi giorni il Ve-
scovo in una lettera ai so-
ci...”. 
E ora chi farà il diret-
tore? 
“Questo è un problema 
che ho risolto subito, pro-
ponendo questo incarico 
al dottor Giovanni Bello-
ni, storico presidente 
dell’Ordine dei Medici di 
Pavia, il quale ha accetta-
to con entusiasmo met-
tendo una sola condizione: 
che l’incarico sia gratuito. 
Grazie a Belloni, cerche-
remo di ampliare la piat-
taforma delle nostre atti-
vità, puntando per esem-
pio anche sulle mammo-

grafie, per le quali oggi 
non siamo attrezzati”. 
Vuole presentare i 
componenti del nuovo 
Direttivo? 
“Una squadra super. Mar-
co Liscidini, docente uni-
versitario di Fisica, ha 
un’esperienza più che de-
cennale nell’organizzazio-
ne di corsi per fidanzati, 
in ambito Pastorale fami-
liare. Nadia Miazza colla-
bora da anni con la Casa 
dell’Accoglienza ed è re-
sponsabile della Comu-
nità di Copiano.  
Di Laura Boiocchi abbia-
mo già detto. Mariagio-
vanna Lenti è responsabi-
le della Scuola di Bioferti-
lità del Consultorio. Ma al 
di là delle competenze si 
tratta di persone tutte con 
il fuoco dentro, appassio-
nate”. 
Un’ultima domanda. 
Come risponde alle cri-
tiche contenute in una 
recente lettera com-
parsa sul nostro gior-
nale? 
“Non mi interessano le 
critiche. Dobbiamo pensa-
re a lavorare, e di carne al 
fuoco – come visto – ce n’è 
davvero molta. Posso solo 
dire che le elezioni sono 
state regolari e che, come 
sempre avviene in questi 

casi, c’è chi la pensa in un 
modo e chi in un altro: è il 
sale della democrazia. 
Non è sufficiente, infatti, 
essere degni rappresen-
tanti di altre realtà dioce-
sane per essere membri 
convinti ed efficaci del di-
rettivo del Consultorio: 
Può succedere, ed è suc-
cesso nell’ultimo triennio, 
che un rappresentante di 
tali realtà risulti assente 
a 25 sedute su 35.  
Ci saranno certo valide 
giustificazioni, ma noi ab-
biamo bisogno di maggio-
re disponibilità ed entu-
siasmo!”. 
Ma in quella lettera si 
parla di “una regia ben 
orchestrata per indi-
rizzare le votazioni”… 
“La regìa c’era anche da 
parte di altri. Evidente-
mente era ‘orchestrata’ 
meno bene, per usare 
quella parola sgradevo-
le…Ma in realtà  io penso 
che i candidati eletti siano 
apparsi più convincenti”. 

Consultorio Familiare Diocesano: “Ecco le sfide 
che ci attendono, con me una squadra super”

Il Consultorio Familiare di Pavia e le realtà ecclesiali

Il nuovo presidente Sandro Assanelli presenta i suoi programmi: “Il ruolo di direttore affidato a Giovanni Belloni. Le critiche? Dobbiamo pensare a lavorare”

La lettera a “il Ticino”  “Bisogna tener viva l’ispirazione profetica del dott.Bertolotti e garantire una gestione oculata a partire dalla ristrutturazione della sede di via Dossi”

Sandro Assanelli, già  
assessore ai Servizi Sociali  

del Comune di Pavia, nuovo 
presidente del Consultorio  

Familiare Diocesano. A destra 
il cortile dell’attuale sede
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DI DOTT. EMANUELE 
TACCONE 

 
 
Durante la recente emer-
genza sanitaria e la si-
tuazione di pandemia in 
generale, si è visto ancor 
di più come sia di prima-
ria importanza la sicu-
rezza nel condominio. 
L’emergenza sanitaria 
ha portato tutti ad essere 
più attenti anche alle 
piccole cose a cui forse 
prima non prestavamo 
attenzione, basti pensare 
al fatto di tenere igieniz-
zati corrimano piuttosto 
che pulsantiere d’accen-
sione luci o d’ascensore. 
In un complesso condo-
miniale ci sono molte 
persone che, ogni giorno, 
hanno accesso alle aree 
comuni, ma anche, molto 
spesso, vi lavorano diver-
se figure professionali: 
dal portinaio al giardi-
niere, dagli addetti alle 

pulizie ai manutentori. 
Per garantire la sicurez-
za del condominio, quale 
luogo di lavoro o sempli-
cemente come zona di ac-
cesso alle parti comuni, è 
obbligatorio che vengano 
rispettate tutte le vigenti 
disposizioni e normative 
in materia. L’ammini-
stratore deve occuparsi 
principalmente di garan-
tire la sicurezza in ambi-
to di: 
 
- Prevenzione incendi 
- Impianti termici 
- Impianti elettrici 
- Ascensori 
- Amianto 
- Salubrità delle acque 
condominiali 
- Sicurezza e preven-
zione nei luoghi di la-
voro 
 
In ogni caso affinché i 
condomini siano luoghi 
sicuri è necessario che 
siano mantenuti in  

 
 
 
buono stato 
tutti gli ambienti, che 
venga esposta un’idonea 
cartellonistica, che sia 
mantenuta la pulizia, ma 
soprattutto che sia indi-
viduato un idoneo pro-
gramma di manutenzio-
ne. Purtroppo molto 
spesso la manutenzione 
ordinaria viene lasciata 
un po’ in secondo piano e 
si tende ad intervenire 
solo in riparazione al 
danno ormai già verifica-
to; essa ricopre invece il 
primo step affinché l’am-
biente condominio sia 
garante di sicurezza per 
chi vi risiede o lavora. 
Per manutenzione ordi-
naria si intendono lavori 
di ripristino o conserva-
zione, volti a riportare 
una parte dell’immobile 
o gli impianti malfunzio-
nanti a uno stato di buon 

funzionamento. Lo scopo 
della manutenzione ordi-
naria è dunque duplice: 
preventivo, dato da que-
gli interventi necessari 
per evitare rotture o mal-
funzionamenti futuri e 
riparativo, quando si in-
terviene per ripristinare 
invece problemi che si so-
no generati. 
In sintesi potremmo dun-
que dire che rientrano 
nella manutenzione ordi-
naria tutti quei lavori da 
eseguire periodicamente, 
per il mantenimento del-
la funzionalità dell’edifi-
cio. Rientrano invece in 
manutenzione straordi-
naria i lavori volti a mo-
dificare, sostituire o inte-
grare parti strutturali 
dell’edificio.  

Ad esempio un ascensore 
che deve essere riparato, 
è manutenzione ordina-
ria; l’installazione di un 
nuovo ascensore rientra 
invece nella manutenzio-
ne straordinaria.  
La sistemazione delle 
piastrelle rotte di un va-
no scala è manutenzione 
ordinaria; sostituire tut-
ta la pavimentazione e 
apportare magari anche 
modifiche strutturali 
(per esempio inserendo il 
corrimano) rappresenta 
manutenzione straordi-
naria. Solo da questi due 
semplici esempi possia-
mo vedere come l’accor-
tezza di mantenere in 
buono stato gli ambienti 
condominiali intervenen-
do periodicamente, ci 

possa far stare maggior-
mente “al sicuro” sem-
pre, nella quotidianità, 
rispetto al lasciare al lo-
gorio gli impianti o gli 
ambienti per intervenire 
solo a danno fatto, con il 
duplice problema della 
sicurezza perduta e del 
maggior dispendio econo-
mico da metter in conto 
per sanare la situazione.

La sicurezza in condominio 
parte da un buon  
programma generale 
di manutenzione

Pavia

E’ obbligatorio che vengano rispettate tutte le vigenti normative. Negli interventi previsti anche quelli per mantenere la funzionalità



La sezione locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori gestisce numerosi servizi tra cui anche esami specifici e il trasporto verso gli ospedali

Lilt: da oltre 60 anni a Pavia prevenzione e supporto 
contro il cancro con attenzione per ogni paziente

 
E’ arrivata, finalmente, l’estate: 
una stagione che ci apprestiamo 
a vivere con entusiasmo anche 
grazie alle ultime rassicuranti 
notizie sulla pandemia. Ma chi 
ha deciso di andare al mare o in 
montagna, dovrà ricordarsi di 
portare con sé un’adeguata pro-
tezione solare. Da adesso e sino 
a settembre, infatti, il sole ha un 
certo impatto sulla pelle dal qua-
le bisogna difendersi in partico-
lare durante le ore più calde del-
la giornata, dalle 11 alle 16. Ec-
co perché, soprattutto in occa-
sione delle prime esposizioni, è 
raccomandabile tutelarsi con 
un’adeguata protezione  livello 
50. Con il trascorrere dei giorni, 
una volta acquisita una buona 
base di abbronzatura, si potrà 
poi utilizzare una protezione più 
bassa, di livello 30 o 20, che aiu-
terà comunque a mantenere un 
sufficiente stato di idratazione 
della pelle. Seguendo queste ac-
cortezze, si raggiunge l’obiettivo 

di una bella 
abbronza-
tura tute-
lando la sa-
lute della pel-
le. In linea 
generale è 
consigliabi-
le evitare 
un’esposi-
zione prolun-
gata al sole nelle 
ore centrali della 
giornata, o alme-
no intervallarla 
con periodi di “ri-
poso” all’ombra. Sia 
in caso di vacanza al mare o 
in montagna, specie durante 
una passeggiata, è indispen-
sabile mantenere sempre il 
giusto livello di idratazione: be-
re sempre acqua durante la gior-
nata, meglio ancora se arricchita 
di potassio e magnesio o vitami-
na B. Se si fa attività fisica ad al-
te temperature, è consigliabile 
reidratarsi con l’aggiunta di sali 
minerali. Per chi va in vacanza 
nelle prossime settimane, nei 
mesi di luglio e agosto, è bene 
prepararsi all’esposizione al sole 
assumendo integratori a base di 
vitamine del gruppo A, C o E: 
così ci si abbronzerà evitando 
scottature, eritemi solari o rea-
zioni allergiche, un rischio  

 
 

 
 

al quale possono andare incontro 
le persone con pelle chiara e de-
licata. Prima di assumere qual-
siasi prodotto, è bene ascoltare 
sempre i suggerimenti del pro-
prio medico o del farmacista di 
fiducia. Ricordiamo infine che 
per la protezione della pelle, og-
gi esistono creme per adulti e 
per bambini resistenti anche a 
contatto con l’acqua: si possono,  

 
 
quindi, applicare 
tranquillamente anche 
prima di fare il bagno. E’ 
bene ricordare che prima di par-
tire bisogna provvedere a prepa-
rare anche la piccola scorta di 
farmaci che vi possono servire. 
Oltre ai farmaci per le malattie 
croniche è bene pensare di por-
tare almeno un antipiretico, un 
antibiotico ad ampio spettro, un  

 
antiallergico 

e qualche far-
maco specifico in 

base alla località di 
vacanza scelta. Sicuramente an-
che in questo caso il vostro me-
dico ed il vostro farmacista di fi-
ducia sanno come consigliarvi al 
meglio. Infine qualche avverten-
za per la pandemia. Anche se, 
grazie alla campagna vaccinale, 
il Covid-19 ha decisamente  

 
 

 
rallen-
tato la 
s u a 
corsa, 

bisogna 
comun-

que presta-
re sempre at-

tenzione perché il virus circola 
ancora. Per chi nei mesi scorsi si 
è infettato non esistono partico-
lari controindicazioni per i mesi 
estivi: è possibile esporsi al sole, 
osservando le cautele che riguar-
dano tutti. Anche in questo caso 
sarà bene avere sempre integra-
tori a portata di mano, soprattut-
to in caso di attività sportiva, 
camminate in montagna o anche 
di un tour in una città d’arte. 

I consigli per  
un’estate da vivere 
in buona salute

Orari di apertura 
da lunedì a venerdì 

8.30-12.30 
15.00-19.30 

sabato 9.00-12.30 
15.00-19.00

farmacia moderna
Dr. Braschi

Nella Tua farmacia qualunque domanda 

non otterrà mai una risposta qualunque
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ef�icacia con professionalità e competenza

Orari di Apertura: dal Lunedì al Venerdì: 8:30-12:30 / 15:30-19:30 - Sabato: 9:00-12:30

Da 40 anni responsabile degli ordini e della gestione del magazzino

per darvi da sempre la più ampia gamma di prodotti disponibili

via Trento, 5 - 27100 Pavia Tel.0382/466919 - www.farmaciamodernapavia.it 

 
Medicinali,  
Veterinari,  

Omeopatici,  
Naturali,  

Fitoterapici,  
Cosmesi

 
Alimenti  
speciali,  

Cosmetologia,  
Autoanalisi,  

Prima  
Infanzia

Presto cambierà sede 
trasferendosi in viale 
Montegrappa e lo farà 
anche per poter ampliare 
e migliorare ancora di 
più i propri servizi a be-
neficio di utenti, pazienti 
e famiglie. La Lilt di Pa-
via (Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) è 
più attiva che mai e sta 
affrontando numerosi 
cambiamenti per fornire 
un supporto sempre più 
attento e preciso: “Siamo 
a Pavia dal 1956 con pre-
sidente d’allora il profes-
sor Paolo Introzzi – fa 
presente la presidente 
Maria Rosaria Blago, lec-
cese di nascita e pavese 
di adozione fin dai tempi 
dell’Università, dal 1989 
presente presso il Centro 
per la Prevenzione e la 
Cura dei Tumori della 
Lega dei Tumori di Pavia 
e dal 1995 Oncologo refe-
rente; da dicembre 2019 
è Presidente della Sezio-
ne di Pavia della Lega 
Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori, LILT –.  
Lo scopo del nostro lavo-
ro è quello di promuovere 
e diffondere la cultura 
della prevenzione e della 
diagnosi precoce sul ter-
ritorio pavese, anche per-
ché da Pavia dipendono 
anche altre due delega-
zioni a Voghera e a Mor-
tara”. Costituita inizial-
mente a metà degli anni 
cinquanta, nel 1985 la 
sede viene trasferita 
presso gli spazi dell’Uni-
versità Degli Studi di Pa-
via in Piazza Botta al nu-

mero 10, dove la LILT 
Pavia sarà presente an-
cora per poche settima-
ne. 

 
 
 
 

Una sede tutta nuova per 
rispondere alle sfide del 
cambiamento 
 
“Stiamo predisponendo il 
trasferimento in viale 
Montegrappa – precisa il 
dottor Giorgio Chierico, 
direttore gestionale della 
LILT Pavia –. Disporre-
mo, a partire dal mese di 
settembre, di un par-
cheggio capiente per i no-
stri utenti e pazienti e di 
un collegamento diretto 
con i mezzi di trasporto 
cittadini con una fermata 
proprio davanti alla no-
stra nuova sede.  
Naturalmente i nuovi 
spazi ci permetteranno 
di fornire un servizio an-
cora più performante e 

più vicino a tutti coloro 
che ci scelgono come pun-
to di riferimento; credia-
mo molto nella preven-
zione sia primaria che 
secondaria e per questo 
da noi è possibile esegui-
re numerosissime anali-
si”. D’altronde, come re-
cita lo slogan della LILT, 
“prevenire è vivere” e per 
questo motivo i servizi a 
disposizione degli utenti 
sono davvero tanti: negli 
ambulatori di LILT Pa-
via operano professioni-
sti di altissimo profilo e 
vengono effettuati con-
sulti ed esami diagnosti-
ci e fra le attività di pre-
venzione e accertamento 
vengono eseguite visite 
oncologiche, senologiche, 
ginecologiche, dermato-
logiche, urologiche, ga-
strointestinali ed otori-
nolaringoiatriche; mam-
mografie ed ecografie. 
Vengono garantite anche 
l’assistenza psicologica e 
dietistica e, in generale, 
il sostegno al percorso di 
cura del paziente, com-
preso anche un servizio 
di trasporto verso le 
strutture ospedaliere in 
cui i pazienti sono in cu-
ra. 
 
Gli esami diagnostici 
 
Presso la LILT di Pavia è 
possibile prenotare visite 
senologiche, ginecologi-
che, dermatologiche, uro-
logiche, dietologiche, ri-
cevere un prezioso sup-
porto psico-oncologico, 
eseguire una mammo-

grafia ed anche ecografie 
mammarie, ginecologi-
che, addome completo, 
addome superiore e infe-
riore, ecografia dei cavi 
ascellari, transvaginale, 
trans addominale, eco-
grafia della tiroide e del-
le ghiandole salivari, la 
crioterapia e il Pap Test. 
"La prevenzione è un 
punto fondamentale per 
far fronte ad ogni tipo di 
tumore – sottolinea la vi-
cepresidente, dottoressa 
Luisa Gavotti –: per que-
sto abbiamo promosso 
molti progetti anche a li-
vello scolastico, per far 
comprendere ai giovanis-
simi quanto sia impor-
tante uno stile di vita sa-
no, il ruolo importante 
della corretta alimenta-
zione e la pericolosità di 
certi stili di vita o di al-
cune abitudini molto 
dannose come fumo e al-
cool”. Oggi LILT Pavia 
(con Mortara e Voghera) 
conta sulla presenza di 
circa 150 volontari (chi 
volesse far parte del 
gruppo può rivolgersi 
agli uffici pavesi per sa-
perne di più) ed effettua 
circa tremila visite seno-
logiche all’anno, 1.700 
mammografie e 1.300 
ecografie. E’ possibile 
prendere contatti con gli 
uffici di Pavia chiaman-
do lo 0382.27167 o scri-
vendo una email all’indi-
rizzo  
info@legatumori.pv.it 
 

 
Si.Ra. 

La presidente Maria Rosaria 
Blago nell’attuale  

sede della Lilt di Pavia
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I danni causati dai cinghiali 
ai campi coltivati e l’uscita 
del settore agricolo dalla 
pandemia. Di questi e di 
molti altri argomenti si è 
parlato nell’incontro tra il 

Prefetto di Pavia Rosalba 
Scialla e i vertici di Coldiret-
ti Pavia.  
«Ringraziamo il Prefetto per 
la sua disponibilità e per la 
sua volontà di conoscere da 
vicino le nostre realtà e i 
problemi che affrontiamo 
come imprenditori agricoli – 
dice Stefano Greppi, Presi-
dente di Coldiretti Pavia –. 
Gli agricoltori lavorano ogni 
giorno nel rispetto dell’am-
biente per produrre cibo di 
qualità, nonostante le diffi-
coltà come l’eccesso di buro-
crazia inutile o i danni da 
fauna selvatica, un proble-
ma che è ormai una vera e 
propria emergenza».  
I cinghiali, in particolare,  
provocano danni pesanti ai 
terreni coltivati del territo-
rio pavese, e diversi agricol-

tori hanno già dovuto rise-
minare i terreni appena se-
minati e subito devastati da 
questi animali. «Il Prefetto 
si è impegnato ad ascoltare 
le nostre segnalazioni e a 
notificarle anche al governo 
– continua Rodolfo Mazzu-
cotelli, Direttore di Coldiret-
ti Pavia – Non passa giorno, 
infatti, senza che non arrivi-
no nei nostri uffici dei Soci 
disperati per gli ennesimi 
danni causati da questi ani-
mali. La situazione è inso-
stenibile, sotto tutti i punti 
di vista: gli incidenti strada-
li non si contano più, e non 
dimentichiamoci anche de-
gli aspetti sanitari». 
Insomma, è necessario in-
tervenire una volta per tut-
te per risolvere definitiva-
mente il problema. Durante 

l’incontro col Prefetto Scial-
la il Presidente e il Direttore 
di Coldiretti Pavia hanno 
anche fatto il punto della si-
tuazione nel mondo agricolo 
pavese, che insieme al resto 
della società si appresta fi-
nalmente ad uscire dalla 
pandemia.  
«Durante quest’anno così 

problematico, il settore pri-
mario è diventato la prima 
ricchezza del nostro Paese – 
sottolinea ancora Stefano 
Greppi –: con 538 miliardi di 
euro di fatturato, 3,6 milioni 
di occupati e quasi 740mila 
imprese agricole impegnate 
nella produzione per garan-
tire le forniture alimentari e 

cibo di qualità alle famiglie 
italiane. Anche per questo 
motivo – conclude il Presi-
dente di Coldiretti Pavia – 
l’agricoltura può giocare un 
ruolo da protagonista per 
avviare una nuova stagione 
di sviluppo economico e la-
voro per tutta l’Italia e an-
che per la nostra provincia». 

SIAMO SEMPRE AL  
VOSTRO SERVIZIO

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

SUCCESSIONI - COLF BADANTI

SEDE PROVINCIALE  
DI PAVIA 

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

MCL...è tutto più facile
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Coldiretti Pavia  
incontra il Prefetto

I cinghiali e l’uscita del settore agricolo dalla pandemia i temi del colloquio

Da sinistra il presidente Greppi, il prefetto Scialla e il direttore Mazzucotelli

Giornata del cibo sicuro: 
in Italia 8 allarmi su 10 
da quello straniero 
 
In Italia è scoppiato quasi un allarme alimentare al gior-
no, per un totale di ben 297 notifiche inviate all’Unione 
Europea durante il 2020. E’ quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del si-
stema di allerta Rapido (Rassf), diffusa in occasione del-
la Giornata Mondiale Onu della Salubrità Alimentare, 
promossa da Fao e Oms per ricordare che ogni anno cir-
ca 600 milioni di persone si ammalano dopo aver man-
giato cibo contaminato da batteri, virus, parassiti e so-
stanze chimiche. Un’emergenza che non riguarda solo i 
Paesi in via di sviluppo ma che, per effetto della globa-
lizzazione degli scambi e della competizione al ribasso 
sui prezzi, si estende anche a quelli più ricchi. In Italia 
sul totale dei 297 allarmi che si sono verificati nel 2020 
solo 51 (17%) hanno riguardato prodotti con origine na-
zionale, 146 provenivano da altri Stati dell’Unione Eu-
ropea (49%) e 100 da Paesi extracomunitari (34%). In 
altre parole oltre otto prodotti su dieci pericolosi per la 
sicurezza alimentare provengono dall’estero (83%). I pe-
ricoli maggiori per l’Italia sono venuti dal pesce spagno-
lo (con alto contenuto di mercurio) e dal pesce francese 
(per l’infestazione del parassita Anisakis), ma sul podio 
del rischio ci sono anche i materiali a contatto con gli ali-
menti, per i quali si riscontra la cessione di sostanze 
molto pericolose per la salute del consumatore (cromo, 
nichel, manganese, formaldeide ecc.) in particolare per 
quelli importati dalla Cina. Nella black list alimentare 
ci sono poi i pistacchi dalla Turchia (contaminati dalle 
aflatossine) e le arachidi dall’Egitto, per l’elevato conte-
nuto di aflatossine cancerogene presenti anche nei pi-
stacchi dagli Stati Uniti. Una conferma viene dal fatto 
che i cibi e le bevande stranieri sono sei volte più peri-
colosi di quelli Made in Italy con il numero di prodotti 
agroalimentari extracomunitari con residui chimici ir-
regolari che è stato pari al 5,6% rispetto alla media Ue 
dell’1,3% e ad appena lo 0,9% dell’Italia, secondo l’ana-
lisi della Coldiretti su dati Efsa. Per questo occorre an-
che avanzare nel percorso per la trasparenza sull’obbli-
go di indicare la provenienza degli alimenti in etichetta, 
che grazie alle battaglie della Coldiretti ha raggiunto or-
mai i 4/5 della spesa (dalla carne al latte, dall’ortofrutta 
fresca alle conserve di pomodoro, dai formaggi ai salu-
mi) anche se non è ancora possibile conoscere l’origine 
per prodotti come la frutta trasformata in succhi e mar-
mellate, verdure e legumi in scatola o, zucchero. «E’ ne-
cessario che tutti i prodotti che entrano nei confini na-
zionali ed europei rispettino le stesse leggi – sottolinea 
il Presidente di Coldiretti Pavia Stefano Greppi – Serve 
reciprocità, come evidenziato in un recente pronuncia-
mento della Corte dei Conti in cui si evidenzia il man-
cato rispetto nei cibi di provenienza extra Ue degli stessi 
standard di sicurezza Ue sui residui di pesticidi». 





Salute e benessere sono di 
casa all’Istituto di Cura 
Città di Pavia. Si chiama 
Vein&Derma Clinic, l’in-
novativo progetto dell’I-
stituto che prevede ambu-
latori in solvenza, presso 

il Poliambulatorio Gaffu-
rio (al piano terra della 
palazzina che ospita la di-
rezione e gli uffici ammi-
nistrativi dell’ospedale di 
via Parco Vecchio).  Sono 
più di 30 i trattamenti fle-

bologici e dermatologici 
rivolti a donne e uomini 
che vogliono migliorare la 
propria salute e il proprio 
aspetto. Uno staff di me-
dici e professionisti alta-
mente specializzati  in 

Chirurgia Vascolare e 
Dermatologia per la tera-
pia delle patologie angio-
logiche e cutanee (ma an-
che per il trattamento di 
semplici inestetismi) e ap-
parecchiature medicali di 
ultima generazione carat-
terizzano la Vein&Derma 
Clinic. “Nel centro – spie-
ga la dottoressa Alessia 
Dossena, responsabile di 
Vein&Derma Clinic e chi-
rurgo vascolare con espe-
rienza nel campo della 
Medicina Estetica – vo-
gliamo rispondere all’esi-
genza sempre crescente 
dei pazienti di ricevere 
cure e consigli specialisti-
ci anche rispetto a proble-
matiche che loro reputano 
squisitamente estetiche. 
Ma che tali, di fatto, non 
sono. I capillari dilatati 
sono un tipico esempio: 
non danno sintomi signi-
ficativi ma creano disagio 
al paziente, sia quando 
compaiono sul volto (cou-
perose, ali del naso) sia 
quando interessano gli ar-
ti inferiori. Da qui, e da 
molte altre patologie con 
impatto estetico, nasce la 
nostra risposta: un’équipe 
di angiologi e dermatologi 
uniti in una collaborazio-

ne trasversale di compe-
tenze. Il Centro è dotato 
delle più moderne tecno-
logie laser e di altre appa-
recchiature medicali all’a-
vanguardia come la crioli-
polisi, la radiofrequenza, 
gli ultrasuoni, accanto a 
tecnologie collaudate da 
tempo come la carbossite-
rapia e la pressoterapia, 
solo per citarne alcune.”   
“È con grande piacere che 
offriamo ai nostri utenti 
questo nuovo servizio – 
spiegano il dottor Giusep-
pe Mininni e l’ingegner 
Marco Centenari, rispet-
tivamente presidente e 
amministratore delegato 
dell’Istituto di Cura Città 
di Pavia – “La nostra vo-
lontà è stata quella di 
creare un centro in cui po-
tessero essere trattate 
con estrema professiona-
lità patologie anche este-
tiche, per permettere ai 
pazienti più esigenti di 
avvicinarsi a questo mon-
do con tranquillità, affi-
dandosi a mani esperte.”  
Accanto a quelle già cita-
te, presso il centro, che di-
sporrà anche di una Sala 
di Chirurgia Ambulato-
riale, si potranno effet-
tuare anche altre presta-

zioni diagnostiche come 
l’EcoColorDoppler degli 
arti e la Videodermato-
scopia Digitale Compute-
rizzata. Una particolare 
attenzione sarà riservata 
anche alla cura della 
PEFS, comunemente 
chiamata cellulite, una 
patologia infiammatoria 
che merita l’attenzione 
dello specialistica. Inoltre 
un’équipe di fisioterapisti 
affiancherà i medici nella 
terapia del linfedema che 
spesso trova difficile collo-
cazione terapeutica in 
ambito ospedaliero. Verrà 
anche utilizzata la tossi-
na botulinica per il tratta-
mento di patologie derma-
tologiche e per la correzio-
ne delle rughe, accanto al-
l’impiego di filler di ulti-
ma generazione. 
Gli Istituti Clinici di Pa-
via e Vigevano sono costi-
tuti dall’Istituto di Cura 
Città di Pavia e dall’Isti-
tuto Clinico Beato Matteo 
e sono accreditati con il 
Sistema Sanitario Nazio-
nale (SSN). Al Città di 
Pavia lavorano 100 medi-
ci e quasi 200 tra infer-
mieri, fisioterapisti e tec-
nici radiologi. 

M.R.

Vein&Derma Clinic all’Istituto Città di Pavia
Sono più di 30 i trattamenti flebologici e dermatologici rivolti a donne e uomini che vogliono migliorare la propria salute ed il proprio aspetto

A partire da lunedì 7 giugno, ATS Pavia 
e ICS Maugeri hanno aperto le porte di 
un nuovo punto tamponi per i cittadini 
pavesi, un centro che garantisce la pos-
sibilità di effettuare tamponi molecolari 
in modalità ad accesso diretto, senza 
prenotazione. Il punto tamponi, allestito 
presso la sede degli Istituti Clinici 
Scientifici Maugeri (via Maugeri, 12 – 
Pavia), è attivo nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e sabato dalle ore 8 alle ore 
16. E’  possibile accedere senza prenota-
zione e muniti di impegnativa del pro-
prio medico e tessera sanitaria.  
Sul territorio restano attivi sia i punti 
allestiti presso gli ambulatori e i labora-
tori accreditati (pubblici e privati), sia 
quelli gestiti da ASST a Pavia, Vigevano 
e Voghera:  
• PAVIA: drive through presso il Cam-
pus Aquae (via Cascinazza, 29) il mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 
12.00 
• VIGEVANO: presso il Palazzetto dello 
Sport (via Gravellona, 68) dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
• VOGHERA: presso il piazzale Enrico 
Fermi, attivo lunedì - mercoledì - ve-
nerdì, dalle 8.00 alle 14.00 
A partire da giovedì 1° luglio, il punto 
tamponi di via Maugeri sarà attivo sei 
giorni su sette, dal lunedì al sabato con 
le stesse modalità in vigore da lunedì 7 
giugno.  Per maggiori informazioni:  
https://www.ats-pavia.it/web/guest/tam-
poni 

Un nuovo punto tamponi 
agli Istituti Clinici  

Scientifici Maugeri di Pavia

Il Poliambulatorio Gaffurio e l’equipe di Vein&Derma Clinic (da sinistra): Chiara Lovati ‐ dermatologa, 
Alessia Dossena ‐ responsabile della Vein&Derma Clinic e specialista in chirurgia vascolare con  

esperienza in medicina estetica, Giovanni Bonalumi ‐ primario U.O e chirurgo vascolare  

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

17Sanità Venerdì, 11 giugno 2021



18 AttualitàVenerdì 11 giugno 2021

Vincenza Inzerillo lamenta «mia sorella, morta un anno fa e non ancora sepolta. Con lei altri 900 cittadini di Palermo giacciono nelle bare»

L’appello di una pensionata di Vidigulfo: 
“Voglio giustizia dal sindaco di Palermo”

L’iniziativa viene proposta dal Comune di Pavia in collaborazione con Asm. Sabato 12 giugno il primo appuntamento in notturna

Visite guidate al Cimitero Monumentale di San Giovannino

DI ANTONIO AZZOLINI 
 

  
“Voglio giustizia. In fin 
dei conti desidero solo 
una degna sepoltura per 
mia sorella”. 
Sono le parole drammati-
che di una cittadina di Vi-
digulfo, Vincenza Inzeril-
lo, pensionata, già brac-
ciante agricola in Sicilia. 
La vicenda che prova du-
ramente nei sentimenti 
Vincenza è legata ad una 
storia che ha dell’incredi-
bile: a Palermo, nell’anti-
co cimitero dei Rotoli, 
giacciono sotto i tendoni 
quasi 900 bare accatasta-
te di cittadini insepolti. 
Non ci sono più campi-
santi disponibili. Il forno 
crematorio è rotto dal 15 
aprile 2020. Una situazio-
ne vergognosa per l’am-
ministrazione guidata da 
Leoluca Orlando (PD), già 
sindaco per 6 volte di Pa-

lermo, parlamentare pri-
ma della Regione, poi del-
la Camera dei Deputati e 
del Parlamento Europeo.   
Da 20 anni si trascina il 
problema dal camposanto 
dei Rotoli dove si è pensa-
to addirittura di ridurre 
la concessione dei vecchi 
loculi da 50 a 30 anni per 
liberare almeno 3mila po-
sti. 

Le salme sono accatasta-
te a terra o su ripiani ri-
cavati in tensostrutture. 
Inutile dire che all’ingres-
so di queste strutture la 
gente ha trovato odori 
nauseabondi. 
Il Comune ha pensato di 
risolvere il problema in-
vestendo 12.556 euro in 
aeratori. La determina è 
stata firmata il 14 dicem-

bre 2020, ma per mesi gli 
aeratori non si sono visti. 
In Comune attendevano 
l’autorizzazione della So-
vrintendenza.  
Recentemente i media 
nazionali hanno parlato 
anche di un’altra indeco-
rosa situazione, quella 
del cimitero di Roma, la 
capitale guidata dalla 
pentastellata Virginia 
Raggi. Anche qui giaccio-
no insepolte moltissime 
bare.  La notizia ha fatto 
un certo clamore perché il 
figlio di un parlamentare 
dopo mesi non era ancora 
stato sepolto.  
Sulla pesante situazione 
che si registra a Palermo, 
i media ed in particolare 
le tv nazionali, tacciono. 
Nonostante i salati cano-
ni che tutti gli italiani pa-
gano. L’Amministrazione 
del sindaco Orlando in 
più di 20 anni non è riu-
scita a dare un’alternati-

va al cimitero di Rotoli e 
non ha costruito un mo-
derno forno crematorio. 
In tutta la Sicilia i crema-
tori sono solo 2. A Paler-
mo il nuovo forno crema-
torio, tante volte annun-
ciato, non parte. Motiva-
zione: manca il collega-
mento con la rete fogna-
ria, un serio problema. 
Gli unici provvedimenti 
presi: i costi di trasporto e 
cremazione dei defunti 
sono a carico dell’Ammi-
nistrazione comunale.  
Vincenza Inzerillo chiede 
al sindaco di Palermo giu-
stizia ed una degna sepol-
tura per la sorella Ange-
la, deceduta il 10 maggio 
2020. Più di un anno fa. 
Vincenza appartiene ad 
una famiglia numerosa, 5 
sorelle ed un fratello. Ha 
lavorato una vita. Ha fat-
to la bracciante agricola 
in campagna, lavorando 
per 12 ore al giorno, chi-

na, per raccogliere a ma-
no fragole, mandarini, 
melanzane, pomodori. 
Per questo ne ha risentito 
la sua schiena. Ma nono-
stante i suoi 75 anni è an-
cora dinamica ed attiva 
per i suoi 3 figli. L’ho in-
contrata al bar della clini-
ca Maugeri, dove tra una 
tazzina di caffè e un gin-
seng mi ha spiegato che 
vorrebbe portare il caso 
in tv: a Striscia la Noti-
zia, al Tg1, al Tg5, da 
Massimo Giletti di “Non è 
l’Arena”. 
Pretende che Palermo ed 
i defunti palermitani del-
la sua città siano onorati 
e degnamente sepolti. Per 
lei il sindaco Leoluca Or-
lando, oltre 30 anni al po-
tere, avrebbe dovuto fare 
di più per risolvere i pro-
blemi del cimitero e del 
forno  crematorio. In fin 
dei conti è stato assessore 
di Palermo fin dal 1984.   

“Un museo a cielo aperto”. 
Così Barbara Longo, asses-
sore ai servizi cimiteriali 
del Comune di Pavia, ama 
chiamare il Cimitero Mo-
numentale di San Giovan-
nino: “È un luogo dal quale 
passa la storia della nostra 
città, nel quale riposano 
personaggi che sono stati 
celebri a livello nazionale e 
mondiale – sottolinea l’as-
sessore Longo –. Ed è anche 
un posto che merita parti-
colare attenzione sotto il 
profilo artistico”. “Un mu-
seo a cielo aperto” è anche il 
titolo di un’iniziativa cultu-
rale promossa dal Comune, 
con il sostegno di Asm Pa-

via e la collaborazione del-
l’associazione “I Viaggi di 
Tels”. Si tratta di quattro 
visite guidate gratuite al 
più importante e conosciuto 
Cimitero cittadino. Si par-
tirà sabato 12 giugno, con 
un tour notturno, dalle 21 
alle 23. Gli altri appunta-
menti sono già fissati per le 
domeniche 12 settembre e 3 
ottobre (in entrambi i casi 
dalle 17 alle 18) e per una 
nuova visita notturna in 
programma la sera di do-
menica 31 ottobre (dalle 21 
alle 23), in lingua inglese e 
dal significativo titolo “Spe-
cial Halloween Night”. “È 
un’occasione per conoscere 

meglio il nostro Cimitero 
Monumentale – afferma 
l’assessore Longo –. Il turi-
smo cimiteriale si sta sem-
pre più affermando, colle-
gandosi strettamente con 
quello religioso. Per la visi-
ta del 12 giugno tutti i posti 
sono esauriti e stiamo an-
dando verso il ‘sold out’ an-
che per quella del 31 otto-
bre. Inoltre è nostra inten-
zione organizzare visite 
guidate in lingua inglese 
per alcune classi quinte del-
le superiori di Pavia, nel 
prossimo anno scolastico. 
Per questa iniziativa pos-
siamo contare sul sostegno 
di Asm, che oltre a garanti-

re la pulizia del Cimitero ci 
doterà di 50 pile per effet-
tuare in assoluta sicurezza i 
percorsi notturni”. Le visite 
in lingua inglese saranno 
seguite dall’associazione “I 
viaggi di Tels”, come ha ri-
cordato nella conferenza 
stampa di presentazione 
Alice Galbiati. Manuel Elle-
boro, presidente di Asm Pa-
via, ha spiegato che “il so-
stegno della nostra Azienda 
a questo progetto culturale 
rientra tra le iniziative pro-
mosse per migliorare il de-
coro della città, uno degli 
obiettivi che ci siamo ripro-
messi di raggiungere insie-
me al Comune”.       (A.Re.)

L’Ateneo pavese guadagna decine di posti nella prestigiosa graduatoria di “QS World 
University Rankings”, grazie soprattutto alla sua importante produzione scientifica

Unipv scala la classifica internazionale

Dopo l’anno più difficile 
per la storia recente delle 
Università, si torna a 
guardare il posizionamen-
to degli Atenei a livello 
mondiale, mentre la com-
petizione riprende. E l’U-
niversità di Pavia non solo 
regge il confronto, ma sale 
nella classifica in modo si-
gnificativo. 
Secondo il “QS World Uni-
versity Rankings”, stilato 
dall’agenzia Quacquarelli 
Symonds e considerato 
uno dei tre ranking inter-
nazionali più quotati, nel-
la graduatoria 2022 appe-
na pubblicata, l’Univer-
sità di Pavia guadagna di-
verse decine di posizioni, 
piazzandosi nella fascia 
561-570 (l’anno preceden-
te era nella fascia 601-
650), grazie soprattutto 
alla sua produzione scien-
tifica. Pavia è infatti alla 
posizione 267 al mondo 
per citazioni di articoli 
scientifici per docente. Il 
“QS World University 
Rankings” premia come 

sempre le Università an-
glosassoni, in particolare 
gli Atenei privati statuni-
tensi, ma considerando gli 
Atenei italiani pubblici i 
dati sono decisamente po-
sitivi per Pavia, che è tra 
le poche a guadagnare po-
sizioni  insieme a Milano 
Bicocca e a Roma Tor Ver-
gata e che si piazza co-
munque al posto numero 
16 nella classifica assolu-
ta di tutte le Università 
italiane (pubbliche e pri-
vate). Alessandro Reali, 
delegato del rettore Fran-
cesco Svelto a ricerca in-
ternazionale e ranking, ha 
commentato così: “Sono 
chiaramente contento del 
risultato, che ci fa ben spe-
rare per il futuro. Il ma-
gnifico rettore Svelto mi 
ha chiesto di dedicarmi in 
modo particolare al pro-
blema del piazzamento 
del nostro Ateneo nei prin-
cipali ranking internazio-
nali e per questo abbiamo 
creato un gruppo di lavoro 
ad hoc che ringrazio di 

cuore per l’energia con cui 
sta affrontando questa sfi-
da. Credo che i risultati 
del lavoro che stiamo fa-
cendo – perché, sottolineo, 
si tratta di un lavoro di 
squadra – si potranno ap-
prezzare davvero solo nel 
medio termine, ma trovo 

confortante questa risali-
ta (la prima in quasi un 
decennio) che ci riporta 
verso le posizioni di cin-
que anni fa nella gradua-
toria di QS, che, tra le più 
accreditate, è quella che 
storicamente ci ha pena-
lizzato maggiormente”. 

Da sinistra: Barbara Longo, Manuel Elleboro e Alice Galbiati

L’ingresso dell’Università di Pavia in Strada Nuova

Vincenza Inzerillo La sorella Angela

Pavia, Festa della Repubblica nel 
ricordo delle vittime di Villanterio 

e della funivia del Mottarone 
 
È stata una Festa della Repubblica listata a lutto 
quella vissuta lo scorso 2 giugno nel cortile del Castel-
lo Visconteo di Pavia. Subito dopo la cerimonia del-
l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno di Mameli, il 
prefetto Rosalba Scialla ha chiesto un minuto di si-
lenzio per ricordare le vittime della funivia caduta sul 
Mottarone (tra cui la giovane famiglia israeliana che 
viveva a Pavia, con il padre Amit Biran, 30 anni, la 
moglie Tal Peleg, 26 anni, il figlioletto Tom di soli 2 
anni, e il solo Eitan, 5 anni, a salvarsi) e i due operai 
morti nell’incidente sul lavoro in una ditta di Villan-
terio (Alessandro Brigo, 50 anni di Copiano, e Andrea 
Lusini, 51 anni, domiciliato a Linarolo e originario 
della provincia di Siena). È poi seguita la consegna di 
50 onorificenze, tra cui 31 titoli di cavaliere.

L’intervento del prefetto Rosalba Scialla 
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Il bilancio di un anno di attività è stato illustrato in occasione della cerimonia per il 207esimo anniversario di fondazione dell’Arma

Carabinieri, l’impegno in provincia di Pavia 
contro lo spaccio di droga e le violenze in famiglia
La lotta allo spaccio di so-
stanze stupefacenti è stato 
uno dei settori che ha visto 
maggiormente impegnati i 
carabinieri del comando 
provinciale di Pavia nel-
l’ultimo anno di attività.  
È quanto emerso dal bilan-
cio dell’attività in provin-
cia, presentato sabato 5 
giugno in occasione della 
cerimonia per il 207esimo 
anniversario di fondazione 
dell’Arma. Sono state 26 le 
persone arrestate e 117 
quelle denunciate per reati 
legati alla droga; i militari 
pavesi hanno anche seque-
strato 26 kg. di stupefacen-
ti e segnalato 117 consu-
matori alla Prefettura. 
Complessivamente, per 
tutti i reati, sono stati 371 
gli arresti effettuati sul 
territorio provinciale e 
3.585 i soggetti denunciati. 
Grande attenzione anche 
al fenomeno dei maltratta-
menti in famiglia e degli 
«atti persecutori», con 34 
arresti e 77 denunce. I ca-
rabinieri di Pavia, insieme 
ai colleghi del Nucleo 
ispettorato del lavoro, han-
no portato alla luce anche 
diversi casi di indebita per-
cezione del reddito di citta-
dinanza, con 1 arresto e 40 
denunce. Inoltre è stato 
prodotto un notevole sforzo 
per la vigilanza del rispet-
to delle misure di conteni-
mento del Covid-19, con il 
controllo di 111.821 perso-
ne e 69.737 veicoli. 
 
Le principali operazioni 
condotte dall’Arma sul ter-
ritorio provinciale 
 
Il 25 maggio 2020 a Ca-
steggio, due carabinieri 
della stazione di Santa 
Giuletta, che transitavano 
durante il loro servizio sul-
la via Emilia, venivano fer-
mati da un 27enne di Bro-
ni che, in evidente stato 
confusionale, chiedeva il 
loro aiuto poiché a bordo 
della propria autovettura 
parcheggiata al lato della 

strada, vi era la moglie 
convivente 27enne, in pro-
cinto di partorire. Nella 
circostanza i militari, dopo 
aver allertato la Sala Ope-
rativa del 118, a seguito 
della rapida evoluzione 
della situazione assisteva-
no direttamente sul posto 
la giovane donna, che ave-
va iniziato a partorire: con 
l’aiuto e il supporto dei ca-
rabinieri dava alla luce il 
neonato, prima che arri-
vassero i sanitari. 
 
Il 22 luglio 2020 il Repar-
to operativo di Pavia, con-
giuntamente alla Direzio-
ne Investigativa Antima-
fia di Milano, in esecuzione 
della misura di prevenzio-
ne patrimoniale emessa 
dal Tribunale di Torino, 
emessa sulla base di una 
complessa attività condot-
ta con la citata D.I.A.  nei 
confronti di un soggetto 
nomade, residente ad Asti, 
già denunciato all’Autorità 
Giudiziaria dall’Arma pa-
vese per associazione a de-
linquere finalizzata alla 
commissione, nelle provin-
cie di Pavia, Piacenza, Bre-
scia e Bergamo, di numero-
se rapine in ville ed in abi-
tazione, commesse nel 
2015,  procedevano al se-
questro di numerosi immo-
bili nelle provincie di Asti, 
Alessandria, Pavia e Savo-
na, per un valore comples-
sivo di circa 3 milioni di eu-
ro, ritenuti il reinvesti-
mento dei proventi di varie 
condotte delittuose, che so-
no stati successivamente 
definitivamente confiscati. 
 
Tra il novembre ed il di-
cembre 2020 si conclude-
va una complessa ed arti-
colata attività di indagine 
denominata “Brova”, con-
dotta dal Nucleo operativo 
della compagnia carabinie-
ri di Stradella che consen-
tiva di trarre in arresto 
complessivamente 14 sog-
getti tra cui un “catturan-
do internazionale”, ritenu-

to a capo del sodalizio cri-
minale, localizzato in Al-
bania ed estradato in Italia 
il 22 dicembre 2020, re-
sponsabili – a vario titolo 
tra loro – dei reati di con-
corso in ricettazione, de-
tenzione illegale di armi e 
munizionamento, deten-
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. Nel corso del-
l’indagine venivano altresì 
sequestrate sostanze stu-
pefacente per complessivi 
2,017 kg. di cocaina e 1,982 
kg. di marijuana, con valo-
re di mercato pari ad 
150mila euro circa nonché 
13.430 euro provento del-
l’attività di spaccio. 
 
Il 10 Novembre 2020 a 
conclusione di una com-
plessa attività d’indagine 
della Stazione carabinieri 
di Montù Beccaria, veniva-
no denunciati in stato di li-
bertà 7 soggetti, responsa-
bili dei reati di intestazione 
fittizia di veicoli, falsità 
ideologica in atto pubblico 
e truffa in danno dello Sta-
to, coinvolti nell’intestazio-
ne fittizia di 552 autoveico-
li utilizzati da pregiudicati 
per la commissione di reati 
 
Nella notte del 17 feb-
braio 2021 i militari del 
Nucleo Investigativo di Pa-
via, dopo una serrata ed ar-
ticolata attività di indagine 
e ricerca, rintracciavano un 
28enne indiziato di omicidio 
volontario pluriaggravato 
commesso in Pavia in dan-
no di Lidia Peschechera. 
 
Il 1° marzo 2021, nell’am-
bito di un’attività di con-
trollo del territorio finaliz-
zata ad accertare il rispet-
to della normativa concer-
nente la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, i militari del-
la Sezione operativa della 
compagnia di Pavia, unita-
mente a quelli della Sta-
zione di Lardirago e del 
Nucleo Carabinieri Ispet-
torato del Lavoro di Pavia, 
in seguito ad attività ispet-

tiva presso i cantieri edili 
di Cura Carpignano, de-
nunciavano in stato di li-
bertà 10 persone, ed eleva-
no 35 ammende pecunia-
rie, per un valore comples-

sivo di 196.000 euro, con 
sospensione delle attività 
imprenditoriali, a seguito 
delle grave inosservanze 
delle norme sulla tutela 
del lavoro riscontrate. 
 
Il 20 maggio 2021, perso-
nale della Sezione operati-
va della compagnia di Pa-
via traeva in arresto, in 
flagranza di reato, un ar-
chitetto milanese per de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti, 
sequestrando 5,62 kg. di 
“hashish” e 3,71 kg. di 
“marijuana”, nonché stru-
menti per il confeziona-
mento delle dosi e la som-
ma di 1.770 euro, ritenuti 
provento di illecita attività 
di spaccio. 
 
Il 24 maggio 2021 i cara-
binieri del Nucleo Investi-
gativo di Pavia, a conclu-
sione di una articolata in-
dagine traevano in arresto, 
in esecuzione di un’ordi-
nanza di esecuzione di mi-
sura cautelare personale 
coercitiva emessa dal Gip 
del Tribunale di Pavia, un 
42enne di Asti e denuncia-
vano in stato di libertà il 
complice 35enne poiché re-
sponsabili di 12 attacchi 
mediante esplosivi in dan-
no di sportelli automatici 
di istituti di credito, uffici 

postali e stazioni di carbu-
rante, avvenuti nel periodo 
tra il settembre ed il di-
cembre 2019.  
 
Il 25 maggio 2021, a con-
clusione di una complessa 
attività di indagine coordi-
nata dalla Direzione Di-
strettuale Antimafia di 
Milano, si concludeva l’o-
perazione “Camel Light” 
condotta dai carabinieri 
della Sezione operativa 
della compagnia di Vigeva-
no e della stazione di Gam-
bolò, con l’arresto, nelle 
province di Pavia, Milano, 
Alessandria e Novara, di 
11 persone responsabili di 
associazione a delinquere 
finalizzata allo spaccio dl 
sostanze stupefacenti. 
 
Il 3 giugno 2021, a con-
clusione di una articolata 
attività investigativa, ve-
nivano denunciate all’Au-
torità Giudiziaria pavese 
16 persone per violazione 
alle normative sugli stupe-
facenti, responsabili di 
aver organizzato attività 
di spaccio nel territorio 
della Lomellina. Nel corso 
delle indagini venivano an-
che arrestati in flagranza 
di reato 6 spacciatori e se-
questrati 61 grammi di co-
caina e 386 grammi di ma-
rijuana.  La facciata del Comando Provinciale dei Carabinieri illuminata di tricolore per la Festa della Repubblica

Il Prefetto Rosalba Scialla accolta in occasione della Festa dell’Arma

Il saluto al Prefetto Rosalba Scialla al suo arrivo al Comando Provinciale



Mantenere viva la memoria del-
la lotta partigiana e l’attualità 
dei valori che da sempre con-
traddistinguono l’Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani. E’ 
lo scopo con cui Mario Albrigoni 
(insieme ad alcuni amici e com-
pagni) ha (ri)avviato le attività 
della sezione Anpi di San Marti-
no-Travacò, intitolata ai due 
partigiani locali Mario Calvi e 
Livio Longhi. 
Domenica 6 giugno l’Anpi locale 
si è ritrovata nella sede di via 
Trieste 15 a San Martino per ri-
cordare il 6 giugno del 1944, da-
ta ufficiale di nascita a Roma (in 
un locale messo a disposizione 
dal Campidoglio con sede prov-
visoria) su impulso del Comitato 
Centrale di Liberazione Nazio-
nale, dell’Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia; una data 
da non dimenticare, anzi, da fe-
steggiare facendo memoria e 
non perdendo la bella abitudine 
di raccontare e ascoltare storie, 
insieme. “Finalmente, dopo le 
chiusure dovute al Covid, che 
abbiamo rispettato ma durante 
le quali non ci siamo fermati e 
abbiamo inventato una serie di 
iniziative per essere di supporto 
alla popolazione, torniamo a ri-
vederci, sempre rispettando le 
regole – commenta Albrigoni –. 
In questi anni abbiamo volonta-
riamente scelto di rivitalizzare 
la sede Anpi locale nel 2013 con 
l’idea di fare un’unica sezione 
per il Siccomario: i due paesi 
contano in tutto una popolazio-

ne totale che supera i 10mila 
abitanti e volevamo promuovere 
una sorta di unità territoriale”. 
Di fatto, dal 2013, l’Anpi San 
Martino-Travacò ha promosso 
numerose iniziative che hanno 
abbracciato i campi più diversi 
cercando da una parte di mante-
nere viva la memoria dei valori 
della Resistenza e delle persone 
che li hanno incarnati e dall’al-
tra di spingere per far applicare 
la Costituzione Italiana, ritenu-
ta una delle migliori ma rimasta 
inapplicata in molti aspetti. 
 
Vita associativa e “pastasciutta 
antifascista dei Fratelli Cervi” 
 
Poi c’è la vita associativa, svolta 
in maniera ovviamente volonta-

ria: “Ci siamo occupati di mi-
granti, abbiamo organizzato 
viaggi e incontri, raccolto ali-
menti per aiutare le famiglie in 
difficoltà e un altro appunta-
mento ‘storico’ per noi è la ‘pa-
stasciutta antifascista dei fra-
telli Cervi’ – racconta Albrigoni 
–: in provincia di Pavia siamo 
stati i primi ad introdurla dopo 
averla scoperta durante una gi-
ta a Gattatico presso la cascina 
dei fratelli Cervi, oggi diventata 
museo, in provincia di Reggio 
Emilia.  Lì ne abbiamo conosciu-
to la storia: è il 1943, Mussolini 
finisce in minoranza e gli ame-
ricani sbarcano in Sicilia; i Cer-
vi non vengono immediatamen-
te a conoscenza della notizia 
della caduta di Mussolini per-

ché impegnati nei campi, ma è 
sulla via del ritorno a casa che 
incontrano numerose persone in 
festa. Sanno che la guerra non è 
davvero terminata, ma decidono 
di festeggiare comunque l’even-
to, un momento di pace dopo 21 
anni di dittatura fascista.  
Si procurano la farina, prendo-
no a credito burro e parmigiano 
dal caseificio e preparano chili e 
chili di pasta.  
Una volta pronta, caricano il 
carro e la portano in piazza a 
Campegine pronti a distribuirla 
gratis alla gente del paese.  
Una festa in piena regola, un 
giorno di gioia in mezzo alle 
preoccupazioni per la guerra an-
cora in corso. Così anche noi rin-
noviamo questa tradizione: ne-
gli anni scorsi siamo arrivati ad 
avere quasi 500 persone ai tavo-
li, che con cinque euro oppure la 
cifra che possono permettersi, si 
prendono il loro piatto di pasta 
in compagnia, accompagnato 
spesso da pane e un buon sala-
me”. Lo scorso anno, non poten-
do organizzare nulla per via del 
Covid, la sezione Anpi del Sicco-
mario ha raccolto donazioni di 
pasta e salsa di pomodoro poi di-
stribuita dalla Protezione civile 
locale alle persone e alle fami-
glie in difficoltà.  
 
I "Viaggi della memoria" 
 
La sezione Anpi del Siccomario 
organizza anche annualmente i 
“Viaggi della memoria”, di re-

cente sono state visitate le zone 
del Verbano Cusio Ossola, di-
versi luoghi della Resistenza tra 
Alba e Cuneo, le zone di Beppe 
Fenoglio, il Museo Cervi e il 
campo di Fossoli provincia di 
Modena, in cui era passato an-
che Primo Levi; di recente è sta-
to anche ricordata la figura di 
Teresio Olivelli.   
La sezione di San Martino e 
Travacò è anche intitolata a due 
partigiani della zona: era di San 
Martino Mario Calvi, patriota 
del territorio che partecipava al-
l’attività partigiana fornendo 
supporto logistico all’Oltrepò, 
raccogliendo denaro, armi e vet-
tovaglie: aveva 24 anni quando 
venne catturato e fucilato il 26 
aprile del 1945, un giorno dopo 
la Liberazione (Pavia viene libe-
rata il 27 aprile).  
Di più si conosce di Livio Lon-
ghi, partigiano vivente che ha 
vissuto un’esistenza particolar-
mente avventurosa: arruolato 
in Marina da giovanissimo (17-
18 anni), viene fatto prigioniero 
dopo l’8 settembre e riesce a fug-
gire dal carcere; diventa parti-
giano a Feltre, nel bellunese, 
nella brigata Garibaldi; rimane 
ferito durante un’azione ma rie-
sce a salvarsi e tornare nella 
sua terra. Longhi è stato anche 
sindaco di Travacò. E’ anche per 
tenere viva la memoria di que-
ste nobili figure che l’Anpi di 
S.Martino/Travacò ha rilanciato 
la sua attività. 

Simona Rapparelli

La sezione, riattivata di recente, è intitolata a due nobili personaggi come Mario Calvi e Livio Longhi e rappresenta tutto il territorio del Siccomario 

All’Anpi di S.Martino/Travacò testimonianze 
partigiane e storie da raccontare e ascoltare

Al centro Mario Albrigoni dell’Anpi di San Martino Siccomario

Una serata all’insegna della 
musica e delle voci nuove. Si 
preannuncia particolarmente 
interessante l’edizione 2021 di 
School Life, lo scorso anno ov-
viamente sospesa per la pande-
mia di Covid-19 e che quest’an-
no si prepara a (ri)vivere uno 
spettacolo insieme all’oratorio 
di Borgarello sabato 12 giugno a 
partire dalle ore 20.30: “Sarà 
una serata in cui cercheremo 
prima di tutto interpreti – sot-
tolinea don Matteo Zambuto 
(nella foto), da sempre organiz-
zatore di School Life in collabo-
razione e con il prezioso suppor-
to dell’ufficio dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica della 
Diocesi di Pavia e di tutti gli in-
segnanti di religione che ne fan-
no parte –. Quest’anno abbiamo 
scelto di porre l’attenzione a 
una tematica particolare: ‘L’im-
maginazione e la fantasia sono 
più importanti della conoscen-
za’.  
Su questo argomento abbiamo 
compiuto, con gli studenti, un 
viaggio che li ha coinvolti sia 
dal punto di vista emotivo (pro-
prio grazie alla musica) che da 
quello mentale grazie ad una 
serie di incontri organizzati nel-
la sezione apposita School Life 
Politics, voluta espressamente 
per promuovere confronti e mo-
menti di dibattito”.  
Il progetto School Life è nato 10 
anni fa da un’idea di un gruppo 
di studenti del liceo scientifico 
Taramelli di Pavia coordinati 
da don Matteo: il loro scopo era 
quello di mettere in piedi qual-

cosa che potesse “provocare” e 
stimolare il pensiero, il confron-
to e il dibattito tra coetanei. “La 
scuola è la nostra vita, ci erava-
mo detti chiacchierando insie-
me - ricorda don Matteo -: la vi-
viamo tutti i giorni dobbiamo 
sforzarci per renderla migliore. 
Volevamo, ed è ancora il nostro 
scopo di oggi, che la scuola ri-
scoprisse la bellezza della vita 
attraverso la creazione del pen-
siero e del dibattito. Insieme ci 
eravamo chiesti quali mondi 
abitano i nostri ragazzi: una do-
manda importante che ci ha 
permesso di capire come e dove 
avvicinarli. Per questo sono na-
ti School Life Music e Politics: i 
ragazzi vivono la musica come 
primo codice per parlarsi e 
scambiarsi emozioni e sono mol-

to inclini al confronto; tra loro 
discutono, ragionano, si con-
frontano e noi siamo entrati in 
questa scia”.  
Oggi, come sempre, School Life 
Music invita i ragazzi ad intra-
prendere un percorso di ascolto 
critico della musica prediligen-
do il ruolo altamente formativo 
delle sette note con la loro capa-
cità di trasmettere valori grazie 
ai testi. Un’operazione, quella 
dell’invito all’ascolto, che si 
svolge durante il periodo scola-
stico grazie agli insegnanti di 
religione cattolica presenti nel-
le scuole secondarie di primo e 
secondo grado e che culmina 
con l’esibizione dal vivo nella 
serata del concorso: “Quest’an-
no abbiamo trovato ben 18 te-
merarie e temerari che si met-
teranno in gioco microfono alla 
mano – conclude don Matteo –. 
i ragazzi hanno scelto canzoni 
di concerto con la commissione 
e con la pastorale scolastica.  
Come sempre sarà presente 
una giuria di qualità che voterà 
i migliori formata quest’anno 
dal Vescovo, Mons. Corrado 
Sanguineti, dal direttore de Il 
Ticino Alessandro Repossi, dal 
noto cantante pavese Drupi, da 
Maurizio Castoldi, grande ami-
co del nostro concorso di voci 
nuove e dal liutaio Giovanni Za-
nierato. Avremo poi Serena Bu-
snelli che si esibirà fuori concor-
so durante l’intermezzo delle 
votazioni. Insomma, sarà una 
serata di musica da vivere, fi-
nalmente, insieme”. 

Si.Ra.  

Torna il concorso canoro organizzato dall’IRC di Pavia, l’ufficio diocesano dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica. L’evento si terrà sabato 12 giugno all’Oratorio di Borgarello

School Life Music: viaggio nelle sette 
note della musica per scoprire la vita 

Alle 17 l’incontro a Palazzo Mezzabarba di Borgarello in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale. Coordinerà l’incontro Pierangela Fiorani  

“Biancamano”, domenica  
13 giugno la presentazione  
del libro di Massimo Esposti 
 
 
Domenica prossima 13 giugno, alle 
17, a Palazzo Mezzabarba di Borga-
rello, in collaborazione con la Biblio-
teca Comunale, il giornalista Massi-
mo Esposti (nella foto) presenterà il 
suo romanzo “Biancamano”, edito da 
Grafiche Ponzio Editori in Pavia, con 
la prefazione di Mino Milani. Coordi-
na l’incontro la giornalista Pierangela 
Fiorani. “Biancamano”, di cui ha par-
lato anche “il Ticino”, racconta una 
storia vera, quella di una ragazza poi 
donna che con coraggio, passione, 
amore, da sola attraversa il mondo 
tra mille avventure. “Brunilde - scrive 
nella prefazione Mino Milani - ci dà la 
prova di quanto sia complessa e affa-
scinante una vita straordinaria, ma affrontata dalla protagoni-
sta con fermezza e naturalezza”. Il libro è affiancato da un sito 
dedicato www.biancamanobook.it con tanti elementi multime-
diali tra cui la voce della protagonista, le fotografie scattate dal-
la stessa Brunilde nel corso dei suoi avventurosi viaggi e tante 
altre informazioni. Per segnalare la propria partecipazione al-
l’incontro, scrivere a: info@villaincomune.it 

A Pavia la Giornata internazionale dello yoga 
 
Il Comune di Pavia ha assegnato il patrocinio alla “Giornata in-
ternazionale dello yoga”, evento in programma domenica 20 giu-
gno. La manifestazione si terrà sotto forma di lezione-aperta in 
un’area verde individuata all’interno del parco della Vernavola, in 
linea con l'impegno espresso dall’Assessorato allo Sport per la pro-
mozione della ripresa delle attività sportive privilegiando gli spazi 
aperti, i parchi e le aree verdi per rispettare i divieti di assembra-
mento e le distanze di sicurezza interpersonali.  
L’iniziativa, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa an-
ti-Covid,  è finalizzata a promuovere la pratica dello yoga nel ter-
ritorio pavese in un contesto naturale di pregio per la città, in oc-
casione della “Giornata internazionale dello yoga” istituita dall’O-
nu. 
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Dal 25 Maggio al 3 Giugno 
scorsi un gruppo di aderen-
ti all’Associazione Verso il 
Kurdistan, tra cui il voghe-
rese Giorgio Barbarini, già 
valente medico infettivolo-
go al Policlinico San Mat-
teo di Pavia, consigliere co-
munale a Voghera, unita-
mente ad alcuni giornalisti, 
un video maker e un famo-
so fumettista (Zerocalcare), 
si è recato  in Iraq per por-
tare a compimento progetti 
umanitari concordati con la 
municipalità di Sinjar e il 
campo di Makhmour. 
“Nel corso dell’aggressione 
all’Iraq e al nord della Siria 
perpetrata dalle milizie de-
gli estremisti sunniti gui-
dati da Al Baghdadi – dice 
il dottor Barbarini, molto 
attivo nel campo del volon-
tariato (Associazione Verso 
il Kurdistan che promuove 
progetti per la popolazione 
curda; volontario a Cozzo 
per l’Associazione Dianova 
che opera nel campo delle 
tossicodipendenze, mem-
bro del Gruppo Vaccinatori 
Covid del Rotary) – la pia-
nura intorno alla catena 
montuosa Jebel Sinjar è 
stata teatro di violenti 
scontri tra ISIS e le mino-
ranze etniche presenti 
nell’area;  quella dei Curdi 
Yazidi purtroppo ha subito 
un vero e proprio genocidio.  
Gli uomini e le donne an-
ziane sono stati trucidati in 
massa, mentre le donne 
giovani e le bambine sono 
state obbligate a essere 
schiave sessuali dei mili-

ziani” (nel 2018 un’attivi-
sta yazida, Nadia Murad è 
stata insignita del Premio  
Nobel per la pace  dopo es-
sere stata rapita e resa 
schiava sessuale dai mili-
ziani dello Stato Islamico);  
“i minori sono stati arruola-
ti come bambini soldato o 
venduti a mussulmani fa-
natici in cerca del viatico 
per il paradiso islamico. 
Shengal,  città capoluogo,  
occupata  dall’ISIS, è stata 
riconquistata dalle forze di 
coalizione, dopo diversi ten-
tativi con numerosi bom-
bardamenti ad effetto de-
struente, nel novembre 
2015. Gli esuli da allora 
hanno iniziato a tornare e 
oggi in tutta l’area si ritie-
ne che il numero degli Ya-
zidi si aggiri intorno a 150-
200.000”. Questa popola-

zione si è trovata di fronte 
solo macerie, bombe ine-
splose, indifferenza genera-
le all’inizio, e quindi palese 
insofferenza sino all’intolle-
ranza da parte del governo 
Iracheno. Caparbiamente, 
però, procede nell’opera di 
ricostruzione di città e vil-
laggi congiuntamente ai 
servizi basilari da fornire 
agli abitanti. “In quest’otti-
ca – ci racconta il dottor 
Barbarini – prioritario è 
stato giudicato l’impegno di 
garantire un’assistenza sa-
nitaria in grado di affronta-
re le problematiche basali 
legate alle patologie di più 
frequente riscontro e sono 
state avanzate richieste di 
collaborazione per suppor-
tare questo impegno. L’As-
sociazione Verso il Kurdi-
stan – sottolinea il dottor 

Barbarini – ha raccolto 
quest’appello,  si è fatta ca-
pofila di un gruppo di altre 
associazioni sensibilizzate 
al problema (Fonti di Pace 
di Milano, Arci di Firenze e 
CGIL dell’Emilia Roma-
gna), ha provveduto a ini-
ziare una specifica raccolta 
di fondi e ha deciso di re-
carsi sul luogo per valutare 
le azioni da intraprendere 
di concerto con i responsa-
bili locali. Non è stato sem-
plice raggiungere Shengal 
dopo l’atterraggio a Erbil, 
nonostante il visto rilascia-
to dall’ambasciata irache-
na a Roma e valevole teori-
camente su tutto il territo-
rio; i continui posti di bloc-
co (20 in meno di 300 chilo-
metri di percorso) gestiti 
arbitrariamente da Pesh-
merga di Barzani, milizie 
turcomanne, milizie sciite 
filo-iraniane, militari ira-
cheni...imponevano lunghe 
soste sotto un sole cocente, 

respingimenti con variazio-
ne di percorso e non è man-
cato un sequestro in una 
caserma dove abbiamo su-
bito pesanti ricatti e minac-
ce. Finalmente – continua 
il racconto drammatico il 
dottor Barbarini – in terza 
giornata, scortati da fun-
zionari dei servizi di Bagh-
dad con corredo di Rambo 
armatissimi, è stato possi-
bile giungere alla meta pre-
fissata, il villaggio di 
Khamsour, dove era previ-
sta l’ospitalità per il nostro 
gruppo presso il centro ac-
coglienza. Questo al termi-
ne di un viaggio attraverso 
una pianura semi-desertica 
(non piove in questa pro-
vincia da 15 mesi!), greggi 
sparse, strade devastate, 
case bombardate e distrut-
te ora parzialmente rico-
struite, con il contorno co-
stante di una polvere sotti-
le per la quale erano indi-
catissime le nostre masche-
rine antiCovid! Partendo 
da Khamsour abbiamo vi-
sitato città e villaggi, incon-
trato amministratori, rap-
presentanti dell’assemblea 
popolare e del movimento 
delle donne,  esponenti del 
comitato per la salute e le 
unità di autodifesa maschi-
li e femminili (YBS e YJS). 
Con loro si è discusso di nu-
merose tematiche, dall’au-
togoverno e autodifesa alla 
democrazia dal basso  e di 
genere, dalla ricostruzione 
e rivitalizzazione della vita 
sociale alla cura psicologica 
delle violenze subite dalle 

donne e, di enorme rilevan-
za, dell’accordo di Baghdad 
(09/10/2020) fra governo re-
gionale del Kurdistan Ira-
cheno e governo centrale 
dell’Iraq, con pesante in-
fluenza turca,   che di fatto 
non riconosce l’autogoverno 
della società Yazida e non 
concede i minimi diritti ci-
vili a una popolazione  che 
non ha diritto di esistere! A 
Tel Ezer abbiamo veduto 
l’inizio della realizzazione 
della struttura sanitaria 
cui collaboriamo; vista l’e-
mergenza i lavori dovreb-
bero essere conclusi prima 
dell’inverno. Noi – afferma 
il dottor Barbarini – anche 
a nome delle altre associa-
zioni coinvolte nel progetto, 
abbiamo ribadito l’impegno 
a fornire il finanziamento 
previsto e, al più presto, in-
vieremo i fondi raccolti. 
Non è stato successivamen-
te possibile raggiungere 
Makhmour, seconda tappa 
del nostro viaggio, per il di-
vieto dei militari iracheni; 
abbiamo quindi consegna-
to, nell’area del check-point 
attrezzature sanitarie e il 
contributo (9600 euro) per i 
bambini affetti da sindro-
me di Down e altre malat-
tie genetiche, ad alcuni 
rappresentanti dell’assem-
blea popolare guidati dal 
sindaco. Ci siamo salutati 
portando la mano sul cuore 
e dicendoci: “Ser Ciava”, in 
curdo: “Ti porto con me ne-
gli occhi”, a perenne ricor-
do!” 

Antonio Azzolini 

La delegazione guidata dal dottor Barbarini, medico infettivologo vogherese, ha portato aiuti concreti alle perseguitate e dimenticate popolazioni Yazide 
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Nelle foto in alto: a sinistra 
 le rovine della chiesa  

cristiana di Shengal e a  
destra un bimbo figlio di un 

martire nel cimitero dei  
martiri. A sinistra il dott. 

 Giorgio Barbarini con due  
miliziane. Sotto a sinistra   

due donne Yazide,  
violentate dai miliziani ISIS, 

riuscite a scappare, ora  
arruolate nelle forze di  

difesa. A destra il devastato 
centro di Shengal 

Report di una missione umanitaria in Iraq sulle 
tracce di Papa Francesco, in aiuto agli ultimi



Una realtà sempre più 
presente in Italia e anche 
in provincia di Pavia, con 
l’obiettivo dichiarato di 
sostenere le persone che 
soffrono per la dipenden-
za dall’alcol.  L’Acat (As-
sociazione dei Club Alco-
logici Territoriali; 
www.aicat.net) è presente 
nel nostro Paese dal 1979, 
con il primo “Club degli 
Alcolisti in Trattamento” 
(questo il nome originale) 
condotto a Trieste da Vla-
dimir Hudolin, uno dei 
protagonisti della psichia-
tria sociale all’interno del-
l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, ideatore 
alla Clinica Psichiatrica 
di Zagabria del metodo di 
approccio ai problemi al-
colcorrelati e complessi 
chiamato “economico-so-
ciale”. L’Acat è un ente ri-
conosciuto per la forma-
zione del personale della 
scuola. Attualmente sono 
presenti in Italia circa 
1.800 Club distribuiti in 
tutte le regioni italiane.  
 
I Club di Pavia e provincia 
 
L’Acat ha aperto il primo 
Club a Pavia, grazie an-
che alla collaborazione e 
al sostegno del Comune, 
nel 1985. Sul territorio 
del Pavese sono presenti 
attualmente 9 Club: 2 a 
Pavia, 2 a Pieve Emanue-
le, 1 a Travacò Siccoma-
rio, Cava Manara, Torre 
d’Isola, Landriano e Caso-
rate Primo. L’Acat di Pa-
via opera in stretta colla-
borazione con l’Acat di Vi-
gevano (che conta 1 Club 

a Vigevano, 1 a Mede e 1 a 
Garlasco) e con l’Acat Ol-
trepò (che ha 1 Club a 
Stradella e 1 a Broni). 
L’Acat di Pavia, sin dalla 
sua costituzione, collabo-
ra con il Servizio Dipen-
denze e con il Dipartimen-
to di Salute Mentale di 
Pavia, i reparti di Medici-
na degli ospedali provin-
ciali, l’Istituto neurologico 
Mondino, diversi reparti 
del San Matteo, le comu-
nità terapeutiche per al-
col-tossicodipendenti (in 
particolare la Casa del 
Giovane di Pavia). L’Acat 
è iscritta al Centro Servizi 
Volontariato di Pavia e 
provincia ed alla Consulta 
del Volontariato del Co-
mune di Pavia  
(www.conpavia.org).  
 
Le finalità  
dell’Associazione 
 
“L’Acat – si legge in una 
nota dell’Associazione – 
ha come scopo il cambia-
mento del comportamento 
e dello stile di vita delle 
famiglie con problemi al-
colcorrelati e complessi 
attraverso il consegui-
mento della sobrietà di 
tutta la famiglia, il recu-
pero e l’ampliamento delle 
proprie relazioni, risorse, 
attitudini, progetti di vi-
ta, secondo un approccio 
familiare-sistemico. Le fa-
miglie dell’Associazione si 
pongono come interlocuto-
ri fortemente interattivi e 
ove possibile sinergici con 
i vari livelli della rete so-
ciale, della famiglia (in 
primis la propria), all’am-

bito socio-sanitario, lavo-
rativo, ricreativo, sporti-
vo, culturale, religioso, 
politico-legislativo, affin-
chè tutte le persone, bam-
bini compresi, vengano il 
più possibile protetti dai 
rischi dell’alcol, e chi ha 
già il problema sia aiutato 
a liberarsene”. L’Associa-
zione dei Club opera at-
traverso incontri settima-
nali ai quali partecipano 
un volontario, adeguata-
mente formato, e le fami-
glie: la presenza dell’inte-
ra famiglia permette a 
tutti i componenti di met-
tersi in discussione per 
superare con serenità le 
difficoltà, le recriminazio-
ni e le cadute. I volontari 
nel Club, chiamati “servi-
tori insegnanti”, sono pre-
parati tramite un corso 
intensivo della durata di 5 
giorni denominato “Corso 
di sensibilizzazione all’ap-
proccio ecologico-sociale ai 
problemi alcol correlati e 
complessi (metodo Hudo-
lin)”. I “servitori inse-
gnanti” hanno il compito 
da un lato di facilitare e 
stimolare il processo co-
municativo durante le 
riunioni settimanali con 
le famiglie, e dall’altro di 
promuovere le conoscenze 
utili a proteggersi dai ri-
schi di alcol e droghe tra-
mite dei corsi introduttivi, 
seguiti da aggiornamenti 
periodici, per le famiglie 
dei Club e degli incontri di 
sensibilizzazione rivolti 
alla comunità locale”. A 
condurre l’Associazione 
Cat di Casorate Primo è 
la dottoressa Fotini Geor-

gitsi: “Sono ‘servitore in-
segnante’ da 15 anni – 
spiega –. Siamo ospiti in 
un salone della Chiesa 
Evangelica di via Carlo 
Tosi 21, dove ci ritroviamo 
tutti i martedì alle 18.30. 
La sede è nuova, ma a 
causa della pandemia di 
Covid-19 negli ultimi me-
si abbiamo dovuto affron-
tare non pochi problemi: 
ora speriamo di riprende-
re la nostra attività con 
regolarità. Noi teniamo 
duro e continuiamo a la-
vorare. Posso garantire 
che anche in quest’ultimo 
periodo così difficile, i no-
stri soci non sono rimasti 
soli: hanno sempre sentito 
la nostra presenza accan-
to a loro”. 
 
I due corsi recentemente 
organizzati 
 
L’Acat Pavia ha recente-
mente organizzato due 

corsi: “Sobri per essere li-
beri”, dedicato a problemi 
di “Alcol, fumo, altre dro-
ghe, azzardo…”; un “Cor-
so di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-so-
ciale. Dai problemi alcol-
correlati al benessere del-
la comunità”, svoltosi 
all’Oratorio San Mauro di 
Pavia dal 24 al 28 maggio, 
al quale hanno partecipa-
to 20 giovani di età com-
presa tra i 18 e i 24 anni. 
“Quest’ultimo corso – sot-
tolinea la dottoressa Foti-
ni Georgitsi – ha riflettuto 
sull’importanza di mette-
re al centro la persona, la 
famiglia, la comunità, tut-
te in relazione tra di loro, 
con uno stile di vita rivol-
to alla sobrietà, con atten-
zione all’eco-equo-sosteni-
bilità come valore di ric-
chezza ed opportunità di 
crescita e cambiamento. 
Ma oltre a questi appun-
tamenti, durante l’anno 

abbiamo anche diverse al-
tre opportunità di forma-
zione e aggiornamento 
per poter svolgere sempre 
al meglio il nostro compi-
to, come un incontro svol-
tosi il 6 giugno a Brescia”.  
Alla tavola rotonda finale 
del 28 maggio, sul tema 
“La rete sociale per la pro-
mozione della cultura del-
la salute”, hanno parteci-
pato: Cinzia Priora, medi-
co responsabile del Serd 
di Pavia e Oltrepò; Laura 
Fossati, assistente sociale 
presso il Centro Psicoso-
ciale di Pavia; Claudio 
Mendicino, medico del la-
voro; Paolo Guberti, in 
rappresentanza di Acat. 
Mercoledì 23 giugno, alle 
18 al Salone del Terzo 
Millennio della Casa del 
Giovane di Pavia, si terrà 
un incontro di condivisio-
ne con i partecipanti al 
corso.  

(A.Re.) 
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L’Associazione, che sostiene con diverse iniziative persone e famiglie con problemi alcolcorrelati, è presente e attiva in tutto il territorio

Club Alcologici Territoriali, una realtà sempre più 
radicata in provincia di Pavia

Mario Fabrizio Fracassi, 
sindaco di Pavia, chiede che 
venga cancellata l’onorifi-
cenza di “Cavaliere di Gran 
Croce” della Repubblica ita-
liana che venne conferita 
nel 1969 al maresciallo Ti-
to. Fracassi ha avanzato la 
sua proposta in un messag-
gio inviato al Presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, in 
concomitanza della Festa 
del 2 giugno.  
“Il 10 febbraio scorso, in oc-
casione del Giorno del Ri-
cordo, istituito per comme-
morare le vittime dell’odio-
sa strage delle foibe – scrive 
Fracassi –, ho constatato 
un fatto che mi ha sconcer-
tato: il maresciallo jugosla-
vo Josip Broz Tito, tra gli 
ispiratori di quei crimini 
contro l’umanità, compare 
tuttora nel registro dell’Or-
dine al Merito della Repub-
blica Italiana come Cavalie-
re di Gran Croce. Fu infatti 
insignito il 2 ottobre 1969, 
dall’allora Presidente della 
Repubblica, Giuseppe Sara-
gat. Mi creda: non sono per-
sona che abusa del termine 
‘scandalo’, ma non vedo co-
me descrivere in altro modo 
questo riconoscimento, che 
offende le donne e gli uomi-
ni dall’immenso valore, 

umano e professionale, che 
condividono quel registro, e 
che insulta soprattutto le 
famiglie delle vittime di 
quel massacro, e più esten-
sivamente tutti gli italiani.  
Gli eccidi ai danni di milita-
ri e civili del Friuli Venezia 
Giulia, della Dalmazia e del 
Quarnaro, compiuti tra il 
1943 ed il 1945, sono una 
ferita ancora viva e laceran-
te, che rappresenta una del-
le pagine più buie della no-
stra storia”.  
“Comprenderà, dunque, le 
ragioni della mia richiesta, 
preannunciata proprio il 10 
febbraio 2021 (dopo aver 
ascoltato, non senza com-
mozione, le parole di un’e-
sule giuliano-dalmata); ri-

chiesta che qui formalizzo: 
l’onorificenza al maresciallo 
Tito va ritirata – chiede il 
sindaco Fracassi al premier 
Draghi –.  La stessa legge 
istitutiva dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italia-
na prevede che possa essere 
fatto, per indegnità, ed esi-
stono anche illustri prece-
denti: nell’ottobre 2012 la 
Gran Croce al Merito confe-
rita al Presidente siriano 
Bashar al-Assad venne re-
vocata su iniziativa dell’al-
lora Presidente del Consi-
glio. Le chiedo, quindi, co-
me da Sua prerogativa, di 
farsi promotore di una omo-
loga iniziativa, per amore 
del Paese e per rispetto del-
la Storia”. 

L’appello del sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, al Presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, in occasione della Festa della Repubblica di mercoledì 2 giugno

“Va cancellata l’onorificenza 
assegnata al maresciallo Tito”

La dott.ssa Fotini Georgitsi

Il sindaco Fabrizio Fracassi Il maresciallo Tito



DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
“Dalle numerose campiona-
ture effettuate sul terreno e 
nella falda acquifera, emerge 
l’immagine di un’area non 
compromessa sotto il profilo 
ambientale: è la dimostrazio-
ne che i vertici della Necchi 
hanno operato sempre cer-
cando di tutelare la salute dei 
propri dipendenti e il luogo in 
cui lavoravano”.  
E’ una dichiarazione all’inse-
gna dell’ottimismo quella ri-
lasciata dall’ingegner Paolo 
Signoretti, martedì 8 giugno 
a Palazzo Mezzabarba, in 
rappresentanza della società 
"PV01.RE Srl" (con sede a 
Bolzano) che due anni fa ha 
rilevato all’asta l’ex area Nec-
chi di Pavia per 4,8 milioni di 
euro.  
L’incontro in Comune è servi-
to a fare il punto della situa-
zione a conclusione del “pia-
no di caratterizzazione” del-
l’area: 11 ettari di terreno do-
ve sino a poco più di vent’an-
ni fa era ospitata la principa-
le azienda del territorio. Nel-
la Necchi (che nel suo mo-
mento di massimo splendore 
arrivò ad avere 6mila dipen-
denti) prima si produssero 
macchine per cucire (grazie 
all'idea vincente del suo fon-
datore, Vittorio Necchi) e poi 
compressori. Il “piano di ca-
ratterizzazione” ha consenti-
to di ricostruire i fenomeni di 
contaminazione ambientale 
e quindi di definire le succes-
sive azioni di bonifica.  
In tutta l’area sono stati rea-

lizzati i sondaggi ed effettuati 
i prelievi necessari a verifica-
re la qualità delle acque e dei 
suoli. Ora, come previsto dal-
le procedure di rito, Arpa rea-
lizzerà le verifiche di sua 
competenza.  Dal 29 marzo 
2021, data in cui è stato av-
viato il piano di caratterizza-
zione, sono stati analizzati 
357 campioni di terreno e 25 
campioni di acque di falda.  
“La complessa e articolata at-
tività di prelievo – si legge in 
una nota del Comune di Pa-
via - è stata compiuta a se-
guito della rimozione di 4.100 
tonnellate di rifiuti presenti 
‘soprassuolo’”. 
Lo smaltimento di questi ri-
fiuti è avvenuto tra l’11 di-
cembre 2020 e il 22 marzo 
2021. Nel dettaglio, sono sta-
ti rimossi 15 serbatoi, oltre ai 
“big bags” contenenti amian-
to. Terminate le verifiche di 
Arpa, si provvederà alla ri-
mozione dell’amianto dagli 
edifici e alla demolizione del-
le costruzioni. 

La soddisfazione  
del sindaco Fracassi 
 
“Voglio esprimere la mia sod-
disfazione per l’avanzamento 
dei lavori nei tempi previsti – 
ha dichiarato il sindaco di 
Pavia, Mario Fabrizio Fra-
cassi –. I processi di rigenera-
zione urbana rappresentano 
un passaggio fondamentale 
per il rilancio della nostra 
città e credo sia indispensabi-
le abbinare il rigore delle ve-
rifiche alla rapidità di esecu-
zione dei piani di intervento. 
Quello appena compiuto è un 
passo ulteriore nella direzio-
ne di una Pavia più bella, più 
attrattiva e anche più serena, 
essendo la rimozione delle 
tonnellate di rifiuti di super-
ficie un indubbio guadagno 
in termini di tutela della sa-
lute pubblica”.  
L’ingegner Signoretti ha vo-
luto sottolineare l’attenzione 
dei nuovi proprietari dell’a-
rea per l’aspetto ambientale: 
“Il sindaco Fracassi ha insi-

stito molto con noi su questo 
punto: soprattutto la presen-
za dell’amianto ha alimenta-
to, in passato, più di una 
preoccupazione. Aver già ri-
mosso più di 4mila tonnellate 
di rifiuti ha rappresentato un 
primo passo significativo ver-
so la tutela della salute pub-
blica e dell’ambiente, rispon-
dendo così alla sollecitazione 
del Comune.  
Ci conforta molto anche aver 
trovato un ‘terreno ordinato’, 
senza particolari compromis-
sioni: anche a livello di falda 
acquifera la situazione ci la-
scia abbastanza tranquilli, 
con valori che addirittura mi-
gliorano se si passa dalla par-
te nord verso quella sud 
dell’area. Non appena arri-
verà l’ok dell’Arpa, provvede-
remo a togliere tutto l’amian-
to, a demolire gli edifici e a 
preparare il terreno per i suc-
cessivi interventi”.   
L’architetto Manuela Panzi-
ni ha spiegato che “non ver-
ranno demoliti alcuni edifici 
che rappresentano la memo-
ria di un grande passato; ol-
tre alla storica ciminiera, 
simbolo della Necchi, verran-
no conservati anche l’ingres-
so della fabbrica che si affac-
cia su viale Repubblica e, se 
possibile, un’unità produtti-
va”. Il sindaco Fracassi ha ri-
cordato che “c’è un’intesa di 
massima con Regione Lom-
bardia per inserire questo in-
tervento tra gli accordi di 
programma. A livello di rige-
nerazione urbana, si tratta di 
uno dei primi esempi nella 
nostra regione”.
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Pavia, sono state rimosse più di 4mila 
tonnellate di rifiuti nell’area ex Necchi

Capannoni a seguito della rimozione dei rifiuti

Il sindaco Fabrizio Fracassi e l’ing. Paolo Signoretti

Operatori al lavoro all’interno dell’area

Nelle foto a fondo pagina 
 l’incontro alla Casa  

del Giovane di Pavia in cui  
gli studenti del Cairoli  

hanno presentato i risultati 
del loro lavoro

Per i nuovi proprietari il terreno “non è compromesso sotto il profilo ambientale”. Si attendono le verifiche dell’Arpa prima di eliminare l’amianto

DI ALESSANDRO REPOSSI 

 
“I volti della giustizia”. E’ il 
titolo di un bel sondaggio, de-
dicato alla percezione della 
giustizia e della pena in Ita-
lia, realizzato dai ragazzi del-
la classe 4ª CSE (sezione Eco-
nomico Sociale) del liceo Cai-
roli di Pavia. Il lavoro degli 
studenti, coordinati dalle do-
centi Rosella Castellani 
(Scienze Umane e Filosofia) e 
Sara Rovati (Diritto ed Eco-
nomia), si inseriva in un 
“Progetto per le competenze 
trasversali e per l’orienta-
mento”. La presentazione è 
avvenuta la sera di martedì 8 
giugno al Salone Terzo Mil-
lennio della Casa del Giova-
ne di Pavia; era presente an-
che don Dario Crotti, cappel-
lano del carcere di Torre del 
Gallo, che ha seguito i giova-
ni durante una loro esperien-
za nella casa circondariale 
pavese: un’altra tappa molto 
significativa del percorso che 
hanno affrontato per la rea-
lizzazione del lavoro. 
“Dai loro sguardi – ha sotto-
lineato don Dario – si avverte 
l’intensità della partecipazio-
ne a un cammino che li ha 
molto coinvolti. E’ stato im-
portante anche l’incontro con 
i familiari delle vittime dei 
reati tra cui Agnese Moro, fi-

glia di Aldo Moro: un con-
fronto dal quale è emerso 
che, anche di fronte al dolore 
più grande, il male si vince 
sempre con il bene. I ragazzi 
hanno anche incontrato alcu-
ni autori di reato, e hanno 
partecipato a una conferenza 
organizzata dalla comunità 
di Sant’Egidio sulla pena di 
morte”. “Abbiamo scelto di 
concentrare l’attenzione su 
questo tema per riflettere as-
sieme ai nostri ragazzi sulla 
variabilità e sull’evoluzione 
degli strumenti a disposizio-
ne dello Stato per permettere 
la pacifica convivenza dei 
suoi cittadini – si legge nella 
premessa al lavoro realizzato 
dagli studenti della 4ª CSE 
del Cairoli –. Dapprima un’a-
nalisi del problema, con l’aiu-
to e il sostegno di don Dario 

Crotti abbiamo iniziato ad 
approcciare un mondo che è 
sempre visto in modo margi-
nale e spesso trattato con la 
superficialità da chi non vuo-
le affrontare i problemi ma si 
limita a prendere coscienza 
della loro esistenza.   
In una prima fase gli studen-
ti sono stati stimolati dai do-
centi a guardare il problema 
in modo complesso, attraver-
so approfondimenti a livello 
storico-filosofico e giuridico-
sociologico, proponendo let-
ture di saggi, analisi di arti-
coli, riflessioni sugli articoli 
costituzionali, testimonianze 
autobiografiche di vittime e 
di giudici”.  
Sono stati poi “organizzati 
incontri in presenza con ope-
ratori che prestano volonta-
riato presso la casa circonda-

riale di Pavia o che sono stati 
detenuti in altri istituti peni-
tenziari del territorio e online 
con Agnese Moro, che ha rac-
contato come sia approdata 
attraverso un cammino di 
giustizia riparativa a disar-
mare il suo dolore.  
Ha suscitato negli studenti 
uno spiccato interesse anche 
la partecipazione alla confe-
renza contro la pena di mor-
te, proposta dalla Comunità 
di Sant’Egidio.  
Sulla base di alcune riflessio-
ni emerse da questo materia-
le eterogeneo e plurimo, è 
scaturita nei ragazzi l’esigen-
za di realizzare un’indagine 
online per sviluppare, con 
una ricerca sociale sul cam-
po, il tema della percezione 
della giustizia e della pena 
nel nostro Paese”. 

Il metodo utilizzato  
nella ricerca 
 
“I ragazzi – ha spiegato la 
professoressa Castellani – si 
sono documentati sull’argo-
mento, informandosi con at-
tenzione e ascoltando testi-
monianze. Il sondaggio è na-
to raccogliendo le opinioni, su 
giustizia e pena, di 212 per-
sone divise per genere, età, li-
vello di istruzione e orienta-
mento politico. E’ un’espe-
rienza che ha molto arricchi-
to i nostri studenti, anche 
sotto il profilo umano”.  Sono 
tanti i quesiti che compaiono 
nel sondaggio. Alla domanda 
su “quali funzioni dovrebbe 
avere la pena”, l’80,7 per cen-
to degli intervistati ha ripo-
sto che “la funzione della pe-
na dovrebbe essere principal-

mente rieducativa e di rein-
serimento sociale, indivi-
duandone quindi il corretto 
indirizzo previsto dalla Costi-
tuzione”. All’interrogativo 
“qual è il principale proble-
ma delle carceri oggi?”, il 
41,2 per cento del campione 
ha indicato il “sovraffolla-
mento”, il 19,4% ha visto in-
vece una “responsabilità nel-
le insufficienti attività riedu-
cative”, e il 18,5 % degli inter-
vistati ha sottolineato la “len-
tezza processuale”. Ma sono 
solo due esempi degli innu-
merevoli temi toccati dal son-
daggio. “Le fasce più giovani 
della popolazione – si legge 
nelle conclusioni – evidenzia-
no una maggiore consapevo-
lezza del problema della giu-
stizia e delle criticità ad esso 
connesse”.   

Giustizia e pena in Italia, un sondaggio  
degli studenti del Cairoli di Pavia

E’ stato realizzato dagli alunni della classe 4ª CSE (sezione Economico Sociale). I ragazzi sono stati anche nel carcere di Torre del Gallo

Macchinari per scavi nell’area ex Necchi



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Venerdì 25 giugno alla Sala 
Eventi dell’Oratorio di Stra-
della a partire dalle ore 20.45 
l’ex calciatore nonché noto 
personaggio televisivo Fran-
cesco Gullo presenterà il suo 
libro autobiografico dal titolo  
“Un campione trova sempre 
la forza di rialzarsi”, auto-
pubblicazione che sarà in 
vendita sul bookstore di  
Amazon dallo stesso giorno. 
Gullo è originario dell’Ol-
trepò Pavese, precisamente 
di Pinarolo Po, dove iniziò a 
giocare da giovanissimo. Pas-
sò subito nei professionisti, 
prima nel settore giovanile 
dell’U.S. Oltrepò e poi in 
quello della Vogherese. Al-
l’età di 15 anni venne acqui-
stato dal Monza (serie B), do-
ve disputò tre campionati 
primavera, raggiungendo 
anche la prima squadra. Dal 
1998 in poi il suo girovagare 
lo portò a vestire le maglie di 
varie piazze, fra le quali Po-
tenza, Casale Monferrato, 
Valle D’Aosta, Vigevano, 
Derthona, Sunese, Mendri-
sio, Lecco. Nella stagione 
1999/2000 vestì anche la ma-
glia dell’A.C. Pavia (in serie 
D), sfidando in un’amichevo-
le contro l’Inter ad Appiano 
Gentile niente di meno che il 
fuoriclasse brasiliano Ronal-
do. Tuttavia, il terzino salì al-
la ribalta in quanto fu com-
ponente della squadra del 
Cervia, che finì per due sta-
gioni (dal 2004 al 2006) sulle 
telecamere del reality show 
“Campioni, il Sogno”, andato 
in onda su Italia 1. Dal 2005 
decollarono la sua carriera 
televisiva (come ospite fisso 
in noti programmi TV) e i 

progetti sul calcio giovanile. 
Dalla prima iniziativa a 
Bressana Bottarone nacque 
nel 2010 “Campioni in Tour”, 
il primo e unico progetto al 
mondo che, ancora oggi, per-
mette a migliaia di bambini 
appartenenti a società dilet-
tantistiche di calcare, attra-
verso dei tornei, i migliori 
campi di Serie A. “Ho deciso 
di scrivere un libro per rac-
contare i miei primi 40 anni 
di vita, contornati da mille 
emozioni – ha commentato 
Gullo – In queste pagine ho 
raccontato la mia gioventù 
vissuta tra Pinarolo Po e le 
vie di Palermo, il successo ot-
tenuto in TV con ‘Campioni, 
il Sogno’, ma anche le mie 
fragilità e le mie cadute. Leg-
gendo questo libro farete un 
viaggio nel mio tempo e sco-
prirete i lati invisibili della 
mia personalità mai raccon-
tati in TV. La prefazione è di 
Paolo Bargiggia: la sua dedi-
ca vi farà capire tante cose e 
per questo lo ringrazio pub-
blicamente”. La promozione 
e la diffusione del suo libro 
avrà un’importante aspetto 
sociale: ce ne parla? “Sì, per-
ché per ogni libro venduto ac-
quisterò un giocattolo per il 
progetto nazionale ‘Campio-
ni in Tour per le Pediatrie’, 
visibile sul mio sito ufficiale 
www.campionintour.it”. Che 
ricordi ha della stagione gio-
cata ormai più di vent’anni fa 
nell’A.C. Pavia? “L’anno a 
Pavia, insieme a quelli di 
Cervia, è stato il più bello del-
la mia vita, perché ho avuto 
l’onore di giocare in una 
grande squadra, insieme a 
calciatori come il compianto 
Ardizzone, e poi Pastorino, 
La Cagnina, Nordi, Conte, 
Mazzina, Spaziani, Rubino, e 

allenato da un grande mister 
come Marco Torresani. E’ 
stato il miglior allenatore che 
abbia mai avuto, ancora più 
grande di Ciccio Graziani, 
perché ha saputo gestirmi 
nonostante i miei 20 anni. Ri-
cordo un Legnano-Pavia, do-
ve c’era in palio la stagione, 
nella quale arrivammo se-
condi. A Legnano, davanti a 
uno stadio strapieno, io cau-
sai ingenuamente il rigore 
che ci fece perdere 1-0: sul 
pullman di ritorno mi misi a 
piangere e mi ricordo che 
venne Ardizzone a consolar-
mi. Questo è uno dei ricordi 
più importanti che ho di quel 
Pavia. Quell’anno collezionai 
24 presenze, 2 gol in campio-
nato, 1 in Coppa e 1 nell’ami-
chevole contro la Sampdoria: 
perdemmo 5-2 allora, ma an-
dammo in rete solo io e Omar 
Nordi”. E sull’amichevole 
contro quell’Inter, dove gioca-
va un certo Ronaldo? “L’ami-
chevole Inter-Pavia fu indi-
menticabile e un’esperienza 

davvero unica, perché in 
quell’Inter giocavano Baggio, 
Ronaldo, Moriero, Zamora-
no, Cauet, Fresi, allenati da 
Marcello Lippi. Era una 
squadra spaziale: io giocai 
tutta la partita, all’intervallo  
entrò Ronaldo e mister Tor-
resani mi mise addirittura in 
marcatura sul fuoriclasse 
brasiliano. Ebbi così l’onore 
di giocare con il giocatore più 
forte del pianeta di quel pe-
riodo. Lo marcai a uomo, un 
giocatore tanto bravo quanto 
umile, che dopo un contrasto 
duro mi venne a chiedere se 
stavo bene. Questi sono i ri-
cordi del mio Pavia, una città 
che amo alla follia e che spero 
possa tornare presto ai livelli 
che si merita”. Alla presenta-
zione ci saranno anche Fabio 
Moro, ex calciatore e ‘bandie-
ra’ del Chievo, Stefano Cive-
riati, l’ex sindaco di Pinarolo 
Po Giuseppe Villani, il presi-
dente della Provincia Vitto-
rio Poma. Ingresso  libero, 
gradita la prenotazione. 

Francesco Gullo ex star del reality 
“Campioni” presenta il suo libro

Nella sua carriera giocò anche a Pavia (1999/2000) e in un’amichevole sfidò l’Inter di Ronaldo

Sport Pavese

CALCIO  Ma il Pavia può  
ancora sperare di salire in D? 

 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Un campionato infinito per il Pavia Calcio che proseguirà 
oltre la sfida di dopodomani al Fortunati (fischio d’inizio 
ore 15.30). La partita doveva essere l’ultima giornata del 
campionato di Eccellenza, un mini-torneo organizzato in 
questo strano format di 11 squadre, con partite di sola an-
data e la sola promozione della 1° classificata al piano di 
sopra – ci sfugge, come mai, in altre regioni, tipo la Puglia, 
le prime quattro classificate dei due gironi daranno invece 
vita a playoff spareggio...Gli azzurri hanno ben due gare 
da recuperare: quella contro l’Alcione Milano (che doveva 
disputarsi il 23 maggio) e quella contro il Club Milano di 
Vimodrone (rinviata per un caso di positività ai tamponi 
Covid nella rosa avversaria). Il Pavia attualmente dista 
pochi punti dalla vetta occupata da un gruppetto di squa-
dre: con tre vittorie e le sconfitte di tutte le altre conten-
denti (salvo diversi esiti nel recupero infrasettimanale 
S.Angelo – Alcione) si potrebbe illuminare una piccola 
possibilità di arrivare davanti o a pari punti. Insomma, ci 
vorrebbe una serie di combinazioni davvero propizie per 
portare il Pavia a beffare tutti sul filo del traguardo e a re-
galare quella serie D che a oggi appare davvero un sogno. 
Forse sarebbe più realistico iniziare a pensare alla prossi-
ma stagione di Eccellenza, che – senza sospensioni e rinvii 
per l’allentarsi della pandemia di Covid – inizierà a set-
tembre. In questa “fast season”, durata solo due mesi e 
mezzo, purtroppo, molte cose non hanno funzionato come 
avrebbero dovuto: gli azzurri non hanno reso quanto ci si 
aspettasse e soprattutto in alcune occasioni hanno dimo-
strato una certa difficoltà e macchinosità a mettere in 
campo quella manifesta superiorità posseduta sulla carta. 
Al di là di calcoli e congetture forse è meglio pensare a una 
nuova stagione 2021/22 su questi schermi, rinforzando la 
rosa laddove necessiti di rinforzi e cercando di vincere sul 
campo il diritto sportivo di partecipare al campionato di 
quarta serie, in una stagione dove, magari, si potrà tutti 
insieme tornare allo stadio a tifare Pavia. Nel frattempo 
la dirigenza di via Alzaia ha emesso un comunicato stam-
pa in cui chiede al C.R.L. che “venga garantita la contem-
poraneità delle partite e la parità di condizioni nella di-
sputa delle gare”. Essendo 
“doveroso rispettare il calen-
dario originariamente elabo-
rato, il quale prevede come 
ultima giornata per il Pavia 
la sfida contro il Codogno”, in 
sostanza il Pavia Calcio chie-
de “necessariamente uno 
slittamento della data previ-
sta per la fine del campiona-
to, in quanto l’A.C. Pavia 
1911 ritiene giusto un pre-
ventivo recupero delle gare 
rinviate contro Alcione Mila-
no e Club Milano”. 

Un successo dietro l’altro. 
Dopo la qualifica nominale 
per Tokyo 2021 nella cate-
goria K1 200 raggiunta 
grazie al terzo posto nei 
200 metri in Coppa del 

Mondo a Szeged in Unghe-
ria lo scorso 15 maggio 
(medaglia di bronzo con un 
tempo record di 35.074), 
Manfredi Rizza ha portato 
a casa sabato 5 giugno un 

prestigiosissimo oro in 
coppia con Andrea Di Li-
berto (SC Trinacria). Il pa-
vese Rizza (nato a Pavia il 
26 aprile del 1991 ma nelle 
cui vene scorre il sangue 

siciliano di mamma Sere-
na e di papà Gaetano) e il 
palermitano Andrea Di Li-
berto si sono, infatti, lau-
reati campioni europei di 
canoa velocità a Poznan, 
in Polonia. Una gara, quel-
la sulle acque del “Malta 
Regatta Course”, che ha 
visto i due portacolori az-
zurri costantemente con la 
punta del loro kayak da-
vanti a tutti: adrenalina, 
emozione, grinta e passio-
ne hanno caratterizzato la 
prestazione davvero maiu-
scola dell’equipaggio ita-
liano nella categoria K2 
200 metri con il tempo di 
33.095; argento per la Li-
tuania con il tempo di 
33.355 e  medaglia di bron-
zo per i campioni del mon-
do russi con il tempo di 

33.653. Vedendo il video 
della gara ci si emoziona 
davvero: partenza perfetta 
per i due azzurri e mai una 
virgola fuori posto con un 
ritmo, una sincronia e una 
progressione impressio-
nanti; ad ogni colpo di pa-
gaia un’avanzata più lun-
ga degli altri fino al tra-
guardo e alla soddisfazio-
ne di aver vinto, con tanto 
di “manata” sull’acqua fi-
nale come è stile di Man-
fredi (Mampe, sopranno-
me utilizzato dagli amici 
che risale alla sua infan-
zia) al termine di ogni suc-
cesso. Un’emozione grande 
che proietta in pieno Rizza 
verso le olimpiadi di 
Tokyo, seconda avventura 
olimpica dopo quella del 
2016 durante la quale ave-

va ottenuto un sesto posto.  
Oggi Manfredi gareggia 
per l’Aeronautica Militare 
Italiana dove riveste il 
grado di aviere scelto ed 
ha iniziato a praticare la 
canoa kayak a 9 anni, 
sempre affiancato e spro-
nato dal padre Gaetano, il 
primo appassionato di pa-
gaiate sul Ticino. Nato e 
cresciuto sportivamente 
alla Canottieri Ticino, 
Manfredi è stato allenato 
nel club pavese come in 
nazionale da Stefano Lod-
do. E’ anche istruttore e al-
lenatore di Canoa Kayak e 
laureato in Ingegneria in-
dustriale con indirizzo 
meccanico; è appassionato 
di arte e fumetti.  

 
Simona Rapparelli  

Bronzo a Szeged e oro a Poznan: 
Manfredi Rizza “vola” a Tokyo
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Da sinistra Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza

I due azzurri in gara a Poznan

Il campione pavese di canoa ha collezionato due belle vittorie ed è qualificato per le Olimpiadi



A CURA DI DOTT. NICOLA  
M. G. ARDENGHI,  

CURATORE DELL’ORTO  
BOTANICO DI PAVIA 

  
 
Nuove iniziative interes-
seranno l’Orto Botanico 
del Sistema Museale 
dell’Università di Pavia il 
prossimo weekend. 
Sabato 12 si svolgerà la 
manifestazione “Germogli 
di benessere”,  dedicata al-
la pratica del benessere a 
contatto con il verde. 
In collaborazione con i vo-
lontari dell’associazione di 
clownterapia “Per far ma-
gia VIP Pavia ODV”, con il 
“Cus Pavia” e con la so-
cietà di servizi culturali 
“ADMaiora”, si terrà una 
giornata all’insegna del 
gioco e del relax per adulti 
e bambini, al fine di sotto-
lineare quanto sia impor-
tante vivere in positivo e 
sorridere. All’ombra risto-
ratrice delle conifere e lun-
go gli antichi vialetti 
dell’Orto Botanico, sarà 
possibile partecipare ad 
attività di giocoleria e bal-
lo, gag e spettacoli per fa-
miglie ma anche a indagi-
ni scientifiche e lezioni di 
yoga e pilates a piedi nudi 
nell’erba. 
L’iniziativa intende rega-
lare a ognuno, anche solo 
per un giorno, la spensie-
ratezza che è alla base del 
vivere in serenità, in un 
ambiente che già di per sé 
è accogliente e rilassante, 
con la speranza che da 
questi momenti possano 
nascere dei rigogliosi ger-

mogli di benessere. 
In particolare, farà la sua 
prima uscita annuale l’as-
sociazione “Viviamo in po-
sitivo di Pavia”, che opera 
in città e provincia dal 
2002, ed è oggi composta 
da circa 70 volontari che 
svolgono la propria atti-
vità offrendo sostegno, 
ascolto e solidarietà, ma 
soprattutto diffondono 
sorrisi in strutture pubbli-
che e private, nonché in 
tutti quei luoghi in cui sia 
presente uno stato di disa-
gio fisico o psichico. Nel 
Pavese operano per esem-
pio in strutture ospedalie-
re come l’Ospedale San 
Matteo, le cliniche Mauge-
ri e Mondino, l’Ospedale di 
Stradella-Broni e in alcu-
ne case di riposo. 

In occasione di ogni aper-
tura, che avviene tutti i 
weekend dalle 10:00 alle 
18:00, senza obbligo di 
prenotazione, presso la bi-
glietteria sarà attivo il 
nuovo bookshop dell’Orto 
Botanico. Si potranno ac-
quistare libri naturalisti-
ci, magliette con il logo 
dell’Orto (sono due i colori 
disponibili, bianco e verde) 
ma soprattutto gli “Scopo-
lini”, piccoli vasetti con 
piante nate dalla propaga-
zione spontanea di esem-
plari delle collezioni del-
l’Orto Botanico di Pavia. 
Prendono il nome dai pic-
coli platani nati dai semi 
del Platano di Scopoli 
(Platanus hispanica), al-
bero di dimensioni monu-
mentali (45 m di altezza) 

che si dice essere stato se-
minato dal naturalista 
Giovanni Antonio Scopoli 
nel 1778. 
Tra gli altri “Scopolini” in 
vendita è possibile trovare 
anche diverse erbacee pe-
renni, come l’elleboro (Hel-
leborus foetidus), la felce a 
foglie cordate (Nephrole-
pis cordifolia), il giaggiolo 
giapponese (Evansia japo-
nica), la pervinca maggio-
re (Vinca major) e la sassi-
fraga stolonifera (Saxifra-
ga stolonifera). L’elenco di 
piante potrà subire modifi-
che in base alla stagione e 
alla disponibilità degli 
esemplari. 
Gli “Scopolini” sono ven-
duti in vasi ecocompatibili 
“Vipot” in lolla di riso 
(scarto che equivale al 
20% dell’intero processo 
produttivo del riso) e sono 
muniti di un cartellino 
ecologico in cartone vege-
tale. Con una piccola spesa 
di 4,00 € (vaso piccolo) e 
5,00 € (vaso grande), i visi-
tatori avranno la possibi-
lità di portare a casa pro-
pria un pezzetto vivente 
dell’Orto Botanico di Pa-
via. Il ricavato sarà desti-
nato a migliorare le colle-
zioni e a incrementare i 
programmi di conservazio-
ne e divulgazione dell’Orto 
Botanico. 
Maggiori informazioni su-
gli “Scopolini” e sugli even-
ti dell’Orto Botanico di Pa-
via sono disponibili sul sito 
web: 
https://ortobotanico.unipv.
eu e sulle pagine social Fa-
cebook e Instagram.

“L’Eco dell’acqua sulle vie 
del Riso - da Leonardo ad 
oggi: la modernità a soste-
gno dell’ambiente”. 
Su questo slogan Riso 
Scotti e Comune di Pavia 
hanno promosso una serie 
di iniziative e conferenze 
sul valore della sostenibi-
lità. Il primo appuntamen-
to è per martedì 15 giugno 
alle 11 nell'antica dimora 
dei Visconti, il castello Vi-
sconteo. Qui l’iniziativa 
verrà presentata dalla 
municipalità e dal dottor 
Dario Scotti, l’ammini-
stratore delegato la cui 
azienda recentemente ha 
tagliato il traguardo degli 
oltre 160 anni di vita. 
Un’altra conferenza stam-
pa seguirà il giorno 16 a 
Milano, alla Darsena alle 
ore 10. Il giorno 20 giugno 
una statua di notevoli di-
mensioni raffigurante il 
volto senile di Leonardo 
verrà posta davanti al Ca-
stello Visconteo di Pavia; il 
22 nel corso di un’altra 
manifestazione, la stessa 
statua verrà posta all’in-
gresso della Riso Scotti. 
“Il futuro dell’industria 

passa per il tema della so-
stenibilità e dell'economia 
circolare – recita un comu-
nicato emesso dalla Riso 
Scotti – Oggi vogliamo tri-
butare al genio di Leonar-
do da Vinci la capacità di 
guardare alle leggi di na-
tura, tradurle in innova-
zione e regalarci il pro-
gresso. Abbiamo attinto 
alla sua celebrazione del-
l’acqua – elemento vitale 
per la filiera del riso – per 
costruire un percorso vit-
torioso in chiave green”. Il 

racconto dell’acqua secon-
do Leonardo verrà ram-
mentato dalla nota storica 
italiana Barbara Frale. 
L’acqua come è a tutti noto 
è l'elemento in cui nasce il 
riso, il prodotto alimenta-
re più consumato al mon-
do e di cui la Riso Scotti di 
Pavia è abilissima inter-
prete nella creazione di 
molteplici prodotti. L’as-
sessore alla cultura Ma-
riangela Singali testimo-
nierà il valore e la moder-
nità dell'opera di Leonar-

do per il territorio della 
provincia di Pavia. 
Saranno presenti gli arti-
sti Francioni e Mastroma-
rino, autori della scultura 
“gigante”, raffigurante il 
volto di Leonardo, già 
esposta a Pavia in occasio-
ne della mostra “Looking 
for Monnalisa” e che verrà 
installata permanente-
mente presso il polo indu-
striale creato dalla fami-
glia Scotti. 
 

Antonio Azzolini

Sabato 12 giugno è in programma la manifestazione “Germogli di benessere” a contatto con il verde

Le iniziative promosse dall’assessore alla cultura Mariangela Singali in collaborazione con 
la Riso Scotti di Pavia. La prima conferenza al Castello Visconteo martedì 15 giugno 
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Weekend all’Orto Botanico di Pavia 
con giochi, relax e tanto benessere

Riso Scotti, Leonardo, l’acqua 
e la sostenibilità ambientale

La Pervinca Maggiore (Vinca Maior)

Nicola Ardenghi, curatore dell’Orto Botanico di Pavia

La sede dello stabilimento della Riso Scotti a Pavia

Il busto di Leonardo da Vinci davanti a Palazzo Mezzabarba

“Pellegrin che vien 
da Roma”, visita guidata 

gratuita a Pavia lungo 
le rive del Ticino 

 
Sabato 12 giugno alle 15 l’associazione “Oltre
confine” propone un’interessante passeggiata 
lungo le rive del Ticino a Pavia, partendo dal Pon
te Coperto per arrivare alla chiesa di San Lanfran
co. Il titolo è significativo: “Pellegrin che vien da 
Roma”. Si parlerà di antiche vie di pellegrinaggio, 
di illustri pellegrini e di commerci di spezie e filati 
preziosi. Giunti a destinazione, la visita si concen
trerà sui restauri realizzati anche grazie all’asso
ciazione “Amici di San Lanfranco”. La visita guida
ta è gratuita. La prenotazione è obbligatoria  
(visiteguidate@vieniapavia.it / 3311905700).  
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La riflessione del Dott. Gustavo Cioppa, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia e Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia

“L’eccezione non può essere sempre la regola”
La Fiducia (nella mitolo-
gia era una dea più vec-
chia di Zeus) è un senti-
mento dal quale nessuno 
può prescindere. Anche 
tutti quelli che di fiducia 
non ne hanno più nei con-
fronti dell’altro da sé, delle 
istituzioni e della scienza. 
La fiducia è un riconosci-
mento dell’affidabilità 
dell’ ”altro» intrinseca  al-
l’interno degli ordinamen-
ti giuridici, già dai tempi 
dei Romani. In quest’otti-
ca sono certamente rap-
presentativi l’istituto della 
fiducia “cum amico” e 
quello della fiducia “cum 
creditore”.  
Volgendo l’attenzione sul 
primo istituto menzionato, 
si è dinanzi ad un trasferi-
mento patrimoniale nei 
confronti di un terzo che, 
dopo aver ottenuto la pro-
prietà “ex iure Quiritium”, 
si obbliga a ritrasferire la 
res al fiduciante. Questo 
istituto è la “cartina torna-
sole” dell’importanza che 
ha contraddistinto la fidu-
cia nel mondo antico. Il 
patto non detto ma impli-
cito, nella tecnologia che 
governa i computer, i treni 

ad alta velocità, il volo de-
gli aeroplani nelle sue fasi 
critiche, è imprescindibile 
per ciascuno di noi e ci con-
sente di continuare a vive-
re secondo le necessità del 
nostro tempo. A volte però 
succedono fatti tragici, si 
pensi alla caduta della fu-
nivia del Mottarone e al 
crollo del Ponte Morandi, 
dovuti - da quanto risulta 
allo stato degli atti - alla 
faciloneria di chi doveva 
controllare, presidiare, 

proteggere, decidere, agi -
re. Siamo in un momento 
patologico di una diffusa 
sfiducia nelle istituzioni, 
nella scienza. Questo sen-
timento deve essere com-
battuto e vinto dalla con-
sapevolezza che le istitu-
zioni, nonostante qualche 
caduta e qualche inciampo 
(si pensi alla crisi della 
magistratura), ci sono e 
costituiscono il nostro ba-
luardo e punto di riferi-
mento. Eventi tragici co-

me la caduta della funivia 
del Mottarone o del ponte 
Morandi ancorché siano il 
segno di una sempre più 
frequente e generalizzata 
superficialità nel nostro 
paese, non devono infran-
gere la fiducia nelle istitu-
zioni fondamentali della 
nostra Repubblica, cui al 
contrario dobbiamo rivol-
gerci per chiedere ed otte-
nere. Dobbiamo tutti ave-
re la convinzione che que-
sti eventi, le anomalie che 
abbiamo visto nella gestio-
ne della cosa pubblica o 
nell’attività della Magi-
stratura, sono tutti fatti 
patologici e che il funzio-
namento fisiologico è sano 
ed immune da storture che 
costituiscono - e devono co-
stituire - fatti ecceziona-
li. Il nostro imperativo ca-
tegorico è che mai avvenga 
che l’eccezione diventi la 
regola.  
 
La fiducia va 
conquistata e meritata 
 
La fiducia... la fiducia non 
è fede incondizionata.   
Essa va conquistata e me-
ritata, con duro lavoro, 

coerenza, fatica. È un sen-
timento talmente difficile 
da provare che per infon-
derla è necessario sradica-
re ritrosie, esperienze ne-
gative, delusioni costanti 
inflitte da coloro in cui ri-
ponevamo la nostra spe-
ranza. La fiducia, inoltre, 
non è per sempre. Per 
quanto faticosamente con -
quistata, è connotata da 
una congenita precarietà 
che la rende incerta, insta-
bile, fragile. La fiducia è 
proiettata sul futuro, ma, 
per raggiungerlo, deve at-
traversare il presente. Il 
che non è mai facile. 
Per assurdo, tempo fa, ai 
tempi d’oro, le storture del 
sistema erano un’eccezio-
ne. Ora forse stanno di-
ventando la regola. Ed è in 
questi momenti che dall’a-
stratto bisogna tornare al 
concreto. Dagli ideali 
(troppo spesso ormai 
smarriti) bisogna tornare 
alla forza delle idee.   
Solo con l’esempio costan-
te, coraggioso, sincero, se 
necessario anticonformi-
sta, potranno “le Istituzio-
ni” rappresentare quel 
punto di riferimento di cui 

abbiamo tutti bisogno.   
È drammatico il punto di 
partenza... preoccupante 
la strada da fare... presso-
ché impossibile la risalita 
nel cuore delle persone... 
Eppure siamo ancora qui, 
a guardarci intorno, per 
cercare l’uomo giusto al 
posto giusto, per sentirci 
rassicurati e “fiduciosi” 
che riceveremo l’esempio 
giusto, seguiremo la giu-
sta guida, e con difficoltà e 
grandi sacrifici migliorere-
mo il mondo dei nostri fi-
gli. Stiamo cercando l’ecce-
zione, le persone eccezio-
nali, quelle che ormai non 
ci aspettiamo più di incon-
trare... E dobbiamo cercar-
le a tutti i livelli, partendo 
dall’alto per arrivare ad 
ogni settore della nostra 
vita.  Perché queste perso-
ne ci sono, e sono tante, e 
la loro eccezionalità può e 
deve diventare la regola. 
 

Dott. Gustavo Cioppa, 
Magistrato, già 

Procuratore Capo della 
Repubblica di Pavia 

e Sottosegretario alla 
Presidenza di 

Regione Lombardia

Occorre che famiglia, scuole e istituzioni si interroghino su questo fenomeno, adottando misure di prevenzione e di educazione

“Revenge porn”, un reato in allarmante crescita
Il fenomeno del “Revenge 
porn” (letteralmente 
“pornovendetta”, secon-
do la locuzione scelta 
dall’Accademia della 
Crusca) consiste in una o 
più azioni tendenti all’u-
tilizzo diffusivo a conte-
nuto pornografico di  im-
magini o video in danno 
di persone non consen-
zienti, carpite nell’inti-
mità o estrapolate da 
rapporti sessuali consen-
suali, fino ad includere il 
sexting, ovvero l’invio a 
terzi di auto-riprese a 
contenuto intimo da par-
te della vittima stessa a 
cui vengono sottratte e 
usate a sua insaputa, ma 
riguarda anche la messa 
in rete di momenti di in-
timità personale del dan-
neggiato, realizzate ad 
es. nei bagni pubblici at-
traverso web cam o ripre-

se occultate, o mediante 
intrusione nel cloud per-
sonale. La legge 19 luglio 
2019 n.° 69 – meglio co-
nosciuta come “Codice 
rosso” - integra per tali 
comportamenti la fatti-
specie del reato penale, 
punibile con sanzioni se-
vere, fino alla reclusione, 
prevedendo l’aggravante 
specifica in casi di azioni 
perpetrate in ambito fa-
miliare.  
L’utilizzo deliberata-
mente strumentale di 
immagini riferite alla 
sfera sessuale di una 
persona non consenzien-
te è imputabile a chi le 
diffonde e a chi le riceve 
pur conoscendone la fon-
te illecita. 
Il fenomeno del “Revenge 
porn” è in drammatica 
ascesa per intensità dei 
comportamenti a tale 

scopo finalizzati e per 
estensione del target so-
ciale e di età degli utiliz-
zatori. 
Particolarmente preoc-
cupante la diffusione tra 
gli adolescenti che com-
porta derive perniciose 
di adultizzazione precoce 
e l’uso strumentale delle 
nuove tecnologie: pur es-
sendo un reato stigma-
tizzato con una previsio-
ne normativa che descri-
ve una serie di azioni il-
lecite il “Revenge porn” 
può essere considerato 
una aggravante del già 
diffuso cyberbullismo, 
della violenza di genere, 
degli abusi e della pedo-
pornografia. 
Ciò che rende particolar-
mente odioso questo 
comportamento illecito è 
la sua intrinseca compo-
nente vendicativa, che si 

esplicita attraverso azio-
ni fisiche ad alto signifi-
cato simbolico e punitivo 
in danno della vittima. 
Occorre che famiglia, 

scuole e istituzioni si in-
terroghino su questo fe-
nomeno in forte crescita 
e adottino misure di pre-
venzione e di educazione 

mirata alla promozione 
di stili di vita corretti e 
rispettosi della dignità 
della persona. 
Francesco Provinciali

 Le poesie dei lettori de “il Ticino”
INCERTEZZA  
 
La velocita ̀ del tempo quanto tu 
meno te lo aspetti è gia ̀ passata. 
La rapidita ̀ della luce e ̀ istantanea 
quanto quella del buio. 
La felicita ̀ arriva repentina, 
la tristezza è conseguenza. 
Vivere senza chiedere quello che puo ̀ 
succedere è vivere con saggezza, 
perché la certezza è incerta.  
 
Marcia Pereira Da Silva

TEMPO  
 
Il tempo passa 
senza prendere 
consapevolezza del suo scorrere, 
siamo noi che creiamo 
il nostro limite sul tempo. 
 
Marcia Pereira Da Silva

ASCOLTAMI  
 
Tu hai in me gli occhi per guardarti, 
la parola per dirti quanto sei preziosa 
dotata di splendore, 
consapevole che il tempo ti porta via, 
protesti in silenzio sapendo 
che il tuo ritorno sara ̀ trionfale. 
L’espressivita ̀ del tuo nome 
onora te stessa mettendo 
al primo posto la vita, Primavera.  
 
Marcia Pereira Da Silva



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. 
 
LA CLASSIFICA 
Cambia la classifica della 
settima edizione del con-
corso “Vota il tuo Volonta-
rio” promosso dal settima-
nale “il Ticino”, grazie ai 
numerosi tagliandi giunti 
in settimana alla nostra 
redazione. In testa balza 
Marina Sacchi Nebbia, 
della parrocchia di Santa 
Maria di Caravaggio a Pa-
via guidata da don Car-
luccio Rossetti, davanti ad 
Elena Malinverni, di “Sos 
Solidarietà Famigliare”, 
Antonio Bottazzi, della 
Mensa del Fratello, Eric 
Pasetti, degli “Amici del 
Duomo”, Saverio Commo-
daro, presidente de “L’Ar-
te per la Pace”, e a Loren-
za Bergamaschi, medico 
in pensione che continua 
a sostenere l’attività del-
l’Istituto Santa Margheri-
ta. Ma siamo solo all’ini-
zio: c’è ancora molto tem-
po per rafforzare la posi-
zione di questi candidati e 
inserirne altri in classifi-
ca. 

1) Marina Sacchi  
Nebbia (parrocchia  
S. Maria di Caravaggio): 
1.540 punti 
 
2) Elena Malinverni 
(SoS Solidarietà  
Famigliare): 250 punti 

3) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello): 240 
punti 
 
4) Eric Pasetti (Amici 
del Duomo): 120 punti 
 
5) Saverio Commodaro 

(L’Arte per la Pace): 20 
punti 
 
6) Lorenza  
Bergamaschi (Istituto  
S. Margherita): 10 punti 
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Altri 500 euro agli altri classificati. Prosegue la 7ª edizione del concorso del settimanale “il Ticino”: in redazione le prime schede

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

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

Ieri il “taglio del nastro” con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente ed il direttore generale del Policlinico

Pavia, inaugurato l’eliporto del San Matteo
DI ANTONIO AZZOLINI 

AZZOLINI52@GMAIL.COM 
  
 
Finalmente! La si attendeva 
da decenni. Ci riferiamo ad 
un’area idonea per l’atter-
raggio degli elicotteri di 
emergenza per i trasporti 
eccezionali di malati al Poli-
clinico San Matteo di Pavia. 
Giovedì, ieri, l’ente presiedu-
to da Alessandro Venturi e 
diretto da Carlo Nicora, si è 
dotato di una vasta area per 
l’atterraggio dei velivoli. E’ 
stata prevista anche una ce-
rimonia celebratasi ieri alle 
10.30 a cui ha preso parte 
anche il presidente di Regio-
ne Lombardia Attilio Fonta-
na, che ha inaugurato l’eli-
superficie in compagnia del 
primo cittadino di Pavia, 
Mario Fabrizio Fracassi. Fi-
nora gli elicotteri destinati 
al Policlinico di Pavia atter-
ravano su un campo di cal-
cio di proprietà della fonda-
zione Maugeri, nelle vici-
nanze del cogeneratore dello 
stesso istituto. Risolto il pro-
blema del trasporto urgenti 
ora al Policlinico di Pavia 
non resta che affrontare 
un’altra spinosa questione: 
quella dei parcheggi. la si-
tuazione all’interno dell’o-
spedale è ormai diventata 
insostenibile. Il parcheggio 
selvaggio è un affare quoti-
diano con cui si misurano i 
custodi, il personale medico 
e paramedico ed i pazienti. 
Nel passato remoto o prossi-
mo non è mai stata adottato 
alcuna valida soluzione. 
Molte le idee tra cui un par-
cheggio multipiano, poi tra-
montato. Recentemente una 

delegazione di infermieri 
della Cisl è stata ricevuta 
dall’assessore ai lavori pub-
blici del comune di Pavia 

Antonio Bobbio Pallavicini 
al quale è stato sottoposta 
un’ipotesi di regolamenta-
zione delle migliaia di auto-

mobili che insistono sull’a-
rea. Diversa la soluzione che 
fu adottata 25 anni fa all’i-
stituto Maugeri, dove si rea-

lizzò un progetto che ha pre-
visto la costruzione di par-
cheggi gratuiti (e sottoli-
neiamo gratuiti) per 1000 
posti auto. La soluzione al 
Policlinico è ancora lontana 
ma non disperiamo.  Se l’ef-
ficiente direttore generale è 
riuscito a creare lo spazio 
per “l’eliporto” certamente 
riuscirà a sanare il proble-
ma della mobilità all’interno 
dell’ospedale. Ricordiamo 
che La Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo è 
DEA di II livello nella Rete 
di Emergenza e Urgenza e 
Ospedale HUB regionale 
per le reti di patologia tem-
po-dipendenti, quali: Trau-
ma, STEMI, Stroke, Emor-
ragie digestive, Trasporto 
Neonatale, garantendo il 
trasporto e la cura dei pa-
zienti in urgenza ed emer-
genza, sia nelle ore diurne 
che notturne. I lavori per la 
realizzazione dell’elisuperfi-
cie sono iniziati il 29 giugno 
2020 e sono terminati a 
marzo del 2021.  
Nei mesi di aprile e maggio 
sono state effettuate le opere 
di collaudo e ottenuta l’auto-
rizzazione da parte di 
ENAC (Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile). Questi i 
dati tecnici della nuovissima 
elisuperficie: 
•Superficie totale della so-
letta al piano atterraggio: 
835mq; compresa rampa: 
1.135 mq 
•Superficie area atterrag-
gio: 490mq 
•Diametro area atterraggio: 
25m 
•Superficie base: 1840mq 
•Altezza manufatto: 
4,50mq

L’area del Dea ripresa dall’alto. In basso a destra la zona dell’eliporto

La nuova area di atterraggio dell’elisoccorso davanti al Policlinico

Covid19, sempre 
meno ricoveri 
 
Continuano a calare i ri-
coveri per Coronavirus al 
Policlinico San Matteo di 
Pavia e negli altri ospe-
dali provinciali (in diver-
se strutture i reparti Co-
vid sono stati chiusi). 
Nella serata di martedì 8 
giugno, al San Matteo 
erano ancora 30 i pazien-
ti ricoverati per Covid-19 
(11 in meno in una setti-
mana), dei quali 11 in te-
rapia intensiva (un dato 
sostanzialmente in linea 
con quello dei giorni pre-
cedenti), nessuno in assi-
stenza respiratoria e 19 
in regime di degenza or-
dinaria. Nella giornata di 
martedì si sono registrati 
2 nuovi ricoveri per Co-
vid-19 al San Matteo, con 
5 pazienti dimessi e nes-
suno deceduto. Sempre 
l’8 giugno si sono contati 
16 nuovi casi di positività 
in provincia di Pavia, che 
hanno fatto salire il tota-
le a 43.757 (l’8,02 per 
cento dei residenti) dall’i-
nizio della pandemia.  Il 
comune con più casi è 
sempre Pavia (5.497), se-
guito da Vigevano 
(5.470), Voghera (2.921), 
Mortara (1.274), Stradel-
la (892), Casorate (818), 
Gambolò (791), Broni 
(787), Garlasco (740) e 
Mede (711). Il numero 
delle persone morte sul 
territorio provinciale per 
le quali è stato diagnosti-
cato il Covid-19 è salito a 
2.576. 
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Il Vescovo presiederà la Santa Messa del tardo pomeriggio 
di venerdì 11 per la santificazione dei sacerdoti

Nelle Domeniche 30 maggio e 6 giugno due momenti di gioia condivisa che hanno rinfrancato i cuori dopo tante difficoltà

La Festa del Sacro Cuore di Gesù 
alla cappella del Ticinello

Il mese di giugno è dedica-
to alla devozione al Sacro 
Cuore di Gesù, simbolo 
della materiale corporeità 
umana indissolubilmente 
unita da sempre con la Di-
vinità, ma anche testimo-
nianza dell’amore del Sal-
vatore per gli uomini. A 
Pavia è presente la Cap-
pella del Sacro Cuore, af-
ferente alla parrocchia del 
Santissimo Salvatore, che 
ne ricorda e perpetua la 
devozione: “La Festa del 
Sacro Cuore è da sempre 

testimonianza di presenza 
di Gesù tra noi – richiama 
don Franco Tassone, par-
roco del Santissimo Salva-
tore –. In un tempo di ri-
partenza come quello che 
stiamo vivendo la presen-
za del Cristo e del suo 
amore infinito per noi ci 
riporta alla dimensione 
delle relazioni dopo la fra-
gilità che abbiamo dovuto 
vivere dovuta al distan-
ziamento, alla diffusa 
paura di contagio.  Credo 
che la festa sia l’opportu-

nità per considerare il fat-
to che Gesù ha a cuore l’u-
manità ma anche noi ab-
biamo a cuore lui: è una 
mutua relazione in cui ri-
troviamo la possibilità di 
donarci agli altri”. La cap-
pella del Sacro Cuore è 
aperta in questi giorni per 
permettere a tutti i fedeli 
che lo desiderano di fer-
marsi e raccogliersi in 
preghiera affidando al Sa-
cro Cuore le proprie preoc-
cupazioni ma anche quel 
senso di rinascita che len-
tamente si sta diffonden-
do dopo tanta pena.  
Venerdì 11 giugno il mo-
mento principale: alle ore 
18 sarà possibile recitare 
insieme (nel rispetto della 
sicurezza e della salute di 
tutti) la Coroncina della 
Divina Misericordia, men-
tre alle 18.30 ci sarà la ce-
lebrazione della Santa 
Messa con il Vescovo, 
Mons. Sanguineti, duran-
te la quale si pregherà per 
la santificazione dei sacer-
doti, il che significa prega-
re per la santità dell’inte-
ro popolo di Dio, a cui il lo-
ro ministero è ordinato; in 
un mondo in cui anche la 
figura del sacerdote sem-
bra essere travolta da 
caos, confusione, dubbi, 
tentazioni, ogni battezza-
to rinnova la sua fede nel 
Signore e la sua fiducia 
nel (tanto) bene che i sa-
cerdoti diffondono nel 
mondo ed è invitato alla 
preghiera per l’identità, la 
santificazione e la missio-
ne dei sacerdoti. 

Dopo tanti mesi di chiusure e impedimenti, ritrovarsi insieme 
partecipando alla celebrazione ha rinforzato il senso di comunità

Alla Sacra Famiglia la messa di fine 
anno scolastico con gli adolescenti

Alla celebrazione della 
Santa Messa delle ore 
17.30 di martedì 8 giugno 
hanno partecipato anche 
gli adolescenti della par-
rocchia della Sacra Fami-
glia per chiudere un anno 
sicuramente non facile 
condividendo un momento 
comunitario. “La situazio-
ne della pandemia ha pe-
sato parecchio sui ragazzi 
– ha sottolineato Suor 
Laura Agostani, delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice, 
che coordina le attività per 
bimbi e ragazzi all’oratorio 
dando il supporto dell’Isti-
tuto Maria Ausiliatrice di 
viale Ludovico il Moro a 
don Marco Labate e al par-
roco don Vincenzo Miglia-
vacca –: abbiamo voluto 
poterci rivolgere tutti in-
sieme a Gesù comprenden-
do, un passo alla volta, che 
Lui ci è accanto anche nei 
momenti difficili, soprat-
tutto quando ci rendiamo 
conto di essere in difficoltà. 
Questa Santa Messa ha un 
significato importante per 
noi: con la nostra presenza 
abbiamo voluto dire grazie 
al Signore nonostante tut-
to, grazie per il dono della 
vita, grazie per averci per-
messo di essere insieme 
oggi e per averci dato la 
forza di affrontare tutto 
quanto è accaduto in que-
sto ultimo anno. Al Signo-
re affidiamo anche l’estate 
che ci aspetta e che vedrà 
protagonisti proprio gli 
adolescenti: a loro verrà af-
fidato il compito di coordi-
nare i piccoli gruppi del 

Grest estivo che, a diffe-
renza dello scorso anno, 
vedrà finalmente la parte-
cipazione anche dei più 
piccoli”. L’anno scolastico è 
dunque terminato ma non 

è una fine: “Al contrario 
questo momento è per noi 
un nuovo inizio che apre le 
porte alle novità che arri-
veranno”, ha concluso Suor 
Laura.  

A San Teodoro Cresime e Comunioni per bimbi e ragazzi  

Finalmente è arrivato il 
momento tanto desiderato 
per l’incontro dei ragazzi 
con il corpo di Cristo, che 
per un anno si era dovuto 
rinviare  per le arcinote vi-
cende pandemiche. La 
chiesa è stata addobbata 
con magnifiche composi-
zioni floreali che hanno 
evidenziato l’importante 
festa del Corpus Domini. 
Poi, per sottolineare  l’av-
venimento delle prime co-
munioni è stata posiziona-
ta sul pulpito una grande 
ostia bianca bordata d’oro 
con al centro il monogram-
ma di Cristo. Da essa scen-
devano tre nastri dorati, a 
ricordare la SS. Trinità, 
sui quali erano stati affissi 

quattordici cuori candidi 
con i nomi dei comunican-
di anch’essi scritti in oro. 

Alla celebrazione della 
Messa presieduta dal par-
roco don Michele, ha par-

tecipato anche don Giorgio 
Bugada, di Riva di Suzza-
ra (MN), prozio di una co-
municanda. La celebrazio-
ne del Corpus Domini è  
iniziata con una serata di 
adorazione e conclusa do-
menica sera con il canto 
dei Vespri a cui hanno par-
tecipato in bianche vesti i 
nuovi comunicandi ai qua-
li è stata consegnata una 
letterina che Gesù Bambi-
no ha ispirato di scrivere a 
don Michele per ognuno di 
loro. Anche la catechista 
ha lasciato ai bambini un 
ricordo:  il cuore col pro-
prio nome di ognuno, scrit-
to in oro, che pendeva dal-
la grande ostia esposta. 

Antomai 

La celebrazione nella chiesa di Viale Ludovico il Moro

Il momento della Comunione con fedeli e ragazzi

Giornate di festa nella par-
rocchia di San Teodoro a 
Pavia, segnali di un “ritor-
no alla normalità” tanto 
atteso da numerose comu-
nità. Domenica 30 maggio 
il Vescovo Mons. Corrado 
Sanguineti ha presieduto 
la Santa Messa delle ore 
15 durante la quale nove 
tra ragazzi e ragazze han-
no ricevuto il sacramento 
della Confermazione.  
Durante la celebrazione il 
Vescovo Corrado è stato af-
fiancato dal parroco della 
basilica, don Emilio Carre-
ra e dal collaboratore par-
rocchiale don Bruno Mal-
covati. Al rito hanno parte-
cipato circa un centinaio di 
persone fra familiari, pa-
renti e amici, nel rispetto 

delle norme di sicurezza. 
L’organizzazione è stata 
esemplare e guidata con 
impeccabile competenza 
dalla catechista Claudia 
Vai. 
I cresimandi da parte loro 
hanno reso la celebrazione 
davvero coinvolgente ed il 
parroco ha «siglato» l’even-
to con iniziative festose e 
partecipate da tutti i pre-
senti. 
In sintesi: un altro grande 
esempio di «ripartenza» 
dopo l’emergenza sanita-
ria. 
Nel fine settimana succes-
sivo, in particolare nella 
giornata di domenica 6 
giugno, al pomeriggio, altri 
otto tra bambini e bambine 
hanno ricevuto il sacra-

mento della Prima Comu-
nione, seguiti e guidati 
egregiamente dalla cate-
chista Monica Polgatti. 
I comunicandi si sono acco-
stati al rito che rappresen-
ta il primo vero incontro 
con Gesù Cristo per ogni 
credente: esso ha origine 
diretta dall’ultima cena 
con gli Apostoli, in cui Ge-
sù offrì ai suoi discepoli il 
pane e il vino, rappresen-
tazione del proprio corpo e 
sangue per la salvezza de-

gli uomini. 
In particolare, la cerimo-
nia, officiata dal parroco 
don Emilio Carrera con la 
consueta partecipazione 
emotiva, è stata un’ulterio-
re conferma dell’avvenuta 
“ripartenza” , dopo il lock-
down imposto dalla pande-
mia; anche in questo caso 
sono stati circa un centi-
naio i partecipanti che 
hanno conferito un carat-
tere di vero gaudio alla ce-
lebrazione.

Le Prime Comunioni a Bascapè

Il momento della Cresima con il Vescovo Corrado

Bascapè, Prime Comunioni e Corpus Domini

I ragazzi che hanno ricevuto la Santa Comunione

La Cappella del Sacro Cuore al Ticinello 



“Idealmente vogliamo 
portare davanti al Signo-
re, nascosto e presente 
sotto i segni eucaristici, 
tutta la comunità, eccle-
siale e civile, che abita a 
Pavia: le nostre famiglie, i 
bambini, i ragazzi e i gio-
vani, gli anziani e i mala-
ti, gli uomini e le donne 
che studiano, fanno ricer-
ca, operano, svolgono i 
mille servizi essenziali 
per la vita della città e del 
suo territorio, e anche co-
loro che sono in cerca di 
un lavoro dignitoso, coloro 
che non hanno dimora, 
eppure vivono tra noi, co-
loro che faticano a inte-
grarsi nella vita sociale, 
spesso provenienti da na-
zioni più povere o sfigura-
te dalla violenza e dalla 
guerra, coloro che finisco-
no vittime di dipendenze 
gravi e disumanizzanti 

dal gioco, dalla droga, dal-
la pornografia o da un uso 
eccessivo di dispositivi di-
gitali. Vorremmo essere 
voce di tutti e per tutti, e 
mentre invochiamo dal Si-
gnore la sua benedizione e 
la sua vicinanza benevola 
e misericordiosa, in que-
sto momento, desidero 
chiedere a Cristo, che 
cammina con noi e mai ci 
lascia soli, tre doni essen-
ziali per questo tempo, 
per la nostra Chiesa e per 
la nostra città di Pavia”. 
L’Eucaristia come prima 
ispirazione e risposta fer-
ma al travaglio che tanta 
gente sta vivendo da mesi 
(in certi casi anche da an-
ni) sia a causa del Covid-
19 che, più in generale, 
per le condizioni 
(dis)umane con cui troppo 
spesso si è costretti a fare 
i conti. Ruotano attorno a 

questo assunto le rifles-
sioni che il Vescovo, 
Mons. Sanguineti, ha con-
segnato ai fedeli presenti 
alle due celebrazioni in 
occasione della Festa del 
Corpus Domini, la Santa 
Messa del tardo pomerig-
gio alle ore 18 e il canto 
serale del Vespro alle ore 
21, momento particolar-
mente sentito dalla città 
ed a cui hanno partecipa-
to anche le autorità locali. 
Tre i doni che il Vescovo 
Corrado ha domandato 
per la comunità pavese, 
definiti dal presule “es-
senziali”: “Il primo dono è 
la sapienza, così necessa-
ria in questo momento, 
nel quale s’intravede 
un’uscita dalla lunga pro-
va della pandemia – ha 
detto Mons. Sanguineti –: 
nell’aria si avverte un de-
siderio di vita e di ripresa, 

forse anche una nuova fi-
ducia nelle risorse di crea-
tività, di laboriosità, di 
cultura, proprie del nostro 
popolo. Siamo chiamati, 
come comunità civile di 
Pavia, a sostenere la ri-
presa della vita e delle at-
tività, avendo particolare 
attenzione ai soggetti più 
deboli, favorendo una sa-
na e buona collaborazione 
tra attività pubblica e 
operosità libera di perso-
ne, famiglie, imprese e as-
sociazioni: per questo oc-
corre sapienza, per avere 
a cuore il bene comune, di 
tutti e di ciascuno, per 
correggere aspetti del no-
stro sistema e del nostro 
modo di vivere che hanno 
creato disparità, concen-
trazione eccessiva dei be-
ni nelle mani di pochi, 
danni all’ambiente e 
sfruttamento dissennato 

di risorse naturali, disat-
tenzioni e mancanze verso 
soggetti più fragili, come 
gli anziani, i bambini e gli 
adolescenti talvolta ab-
bandonati all’insidia del 
nulla, uno scarso ricono-
scimento a livello pubblico 
e politico della centralità 
delle famiglie e della loro 
piena libertà educativa, 
anche nella scelta della 
scuola pubblica, statale o 
paritaria. Il secondo dono 
che invoco dal Signore è 
che rinasca nei cuori la fe-
de, l’umile e intelligente 
riconoscimento che senza 
l’apertura a Dio, al suo 
mistero d’amore svelato 
nel suo Figlio, fatto uomo, 
crocifisso e risorto, noi co-
struiamo un mondo che 
alla fine manca di oriz-
zonte e di respiro.  
Il terzo dono che domando 
al Risorto, vivente tra noi 
nell’Eucaristia, è per la 
Chiesa di Pavia: è il gusto 
e la passione di una pre-
senza viva, immersa nella 
vita delle persone e delle 
famiglie”.  
L’augurio è dunque quello 
che le comunità siano 
aperte all’incontro con gli 
uomini e le donne della 
nostra città, che i sacerdo-
ti, i consacrati e le consa-
crate, i laici “siano dispo-
nibili a dare tempo nello 
stare con le persone, nel 
visitare i malati e gli an-
ziani nelle case e nelle 
strutture d’accoglienza, 
nell’offrire spazi di vita, 
d’educazione e di compa-
gnia ai bambini, agli ado-
lescenti, ai giovani, coin-

volgendoli e valorizzando 
la ricchezza che portano 
con sé: i nostri oratori sia-
no aperti, siano luoghi vi-
vi di proposta, dove tesse-
re di nuovo una rete bella 
di fraternità e di comunio-
ne, le nostre parrocchie, 
in collaborazione con la 
Caritas diocesana, le as-
sociazioni e i movimenti 
ecclesiali presenti a Pavia 
siano creativi nel realiz-
zare esperienze e percorsi 
educativi per e con i ra-
gazzi e i giovani, abbiano 
a condividere la vita e i bi-
sogni di coloro che sono ai 
margini, o vivono situa-
zioni di disagio, non solo 
economico, ma anche 
umano”. 

Si.Ra.  

Festa del “Corpus Domini”: “Ripartiamo  
dall’Eucaristia non dimenticando nessuno”
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Il Vescovo Monsignor Corrado Sanguineti ha celebrato in due momenti differenti la solennità in Cattedrale Unitalsi: “Maria rifugio 
degli ammalati  
e salute degli infermi” 
  
Si rinnova anche a giu-
gno l’incontro via etere 
con Maria: a Lei è dedica-
to il tradizionale appun-
tamento mensile su Ra-
dio Mater curato dall’U-
nitalsi. Nella puntata di 
domenica 13 giugno (in 
onda alle ore 18.15), nella 
trasmissione mariana 
curata da Adriano Mu-
schiato e condotta da Vit-
tore De Carli, il tema: 
sarà “Maria rifugio degli 
ammalati - salute degli 
infermi”. Parole chiave 
della puntata sono due 
delle invocazioni che sal-
gono alle labbra e che ri-
corrono nelle litanie lau-
retane: “Maria aiuto dei 
cristiani” e “Maria salute 
degli infermi”. La prima 
è un invito a mettersi al 
servizio dei fratelli come 
“buoni samaritani”, la se-
conda invita a guardare a 
Maria come a colei che 
porta la salute cioè indica 
la salvezza che viene da 
Dio. 

Tocca anche Pavia, con 
una visita di ben due 
giorni, la Sacra effigie 
della Madonna della Me-
daglia Miracolosa, il cui 
pellegrinaggio per l’Italia 
è stato organizzato dai 
Missionari Vincenziani in 
Italia in occasione del 
190° anno dalle appari-
zioni, avvenute nel 1830. 
Un vero e proprio “tour” 
che sta coinvolgendo cen-
tinaia di parrocchie e mi-
gliaia di fedeli che, incon-
trando Maria, riprendono 
il loro cammino con più 
gioia ed entusiasmo, certi 
della vicinanza della 
mamma celeste.  
La Sacra effigie raggiun-
gerà Pavia il 19 e il 20 
giugno: sabato alle ore 
10.45 arriverà in Catte-
drale, dove troverà la sua 
collocazione principale; 
alle ore 11 il Vescovo, 
Mons. Sanguineti, cele-
brerà la Santa Messa; al-
le 15.45 verrà recitato un 
Santo Rosario a cui poi 
seguiranno i consueti Ve-
spri delle ore 16.30 e le 
Sante Messe delle ore 17 
e 19. Il giorno successivo, 
domenica, la Sacra Effige 
raggiungerà alle 8.30 la 
chiesa del Policlinico San 
Matteo in via Forlanini, 

dove verrà celebrata alle 
ore 10 la Santa Messa; al-
le ore 14 è previsto il 
rientro in Cattedrale, cui 
seguirà, come il giorno 
precedente, la recita del 
Rosario alle ore 15.45, i 
Vespri alle 16.30, la San-
ta Messa delle ore 17 e il 
congedo finale.  
Una “due giorni” che 
coinvolgerà sicuramente 
molta gente: numerosissi-
mi sono i fedeli devoti al-
la medaglia miracolosa 

(chiamata anche meda-
glia della Madonna delle 
Grazie, o medaglia del-
l’Immacolata) realizzata 
in seguito alle apparizio-
ni mariane a Santa Cate-
rina Labouré, novizia nel 
convento delle figlie della 
carità di San Vincenzo de’ 
Paoli, nella notte tra il 18 
e il 19 luglio 1830: un in-
contro mistico che avven-
ne nella casa madre della 
congregazione, in Rue du 
Bac a Parigi. “I tempi so-
no molto tristi – le disse 
la Vergine – disgrazie 
verranno ad abbattersi 
sulla Francia. Il mondo 
intero sarà sconvolto da 
calamità di ogni genere. 
Ma tu vieni ai piedi di 
questo altare, qui le gra-
zie saranno sparse su tut-
te le persone che le chie-
deranno con confidenza e 
fervore…Ho sempre ve-
gliato su di voi”.  
Le apparizioni si susse-
guirono. Quella del 27 no-
vembre fu la più nota. Al 
termine Caterina sentì 
una voce che le chiedeva 
di coniare una medaglia 
che riproducesse la visio-
ne: “Le persone che la 
porteranno riceveranno 
grandi grazie!”. Nel 1832 
furono creati i primi 

esemplari, la medaglia fu 
presto detta miracolosa 
perché subito si manife-
starono numerose grazie.  
La peregrinatio di questi 
mesi, iniziata lo scorso di-
cembre, durerà fino a no-
vembre: la statua che raf-
figura Maria apparsa a 
Santa Caterina era stata 
anche benedetta lo scorso 
novembre 2020 da Papa 
Francesco che le aveva 
anche messo al collo una 
corona del Rosario. A por-
tare l’effigie a Francesco 
era stata una delegazione 
della Congregazione della 
Missione, i vincenziani, 
guidata dal superiore ge-
nerale, l’argentino di ori-
gine slovena padre To-
maz Mavric, insieme a 
padre Erminio Antonello, 
superiore provinciale per 
l’Italia, e padre Valerio 
Di Trapani, assistente 
nazionale dei Gruppi di 
volontariato vincenziano. 
Con loro c’era anche Ame-
rigo Pompili, il falegname 
che ha realizzato la teca 
per poter trasportare 
l’immagine mariana scol-
pita negli anni ’50 e da 
poco restaurata.  
Il Papa ha poi salutato 
suor Stefania Monti e 
suor Antonietta Collac-

chi, rispettivamente su-
periora della comunità 
delle suore vincenziane a 
Santa Marta e responsa-
bile del Dispensario pe-
diatrico in Vaticano. La 
modalità della peregrina-
tio erano state illustrate 
nei mesi scorsi dal coordi-
natore dell’iniziativa, pa-
dre Di Trapani, ai mi-
crofoni di Radio Vaticana: 
“Non pensiamo a raduni o 
a varie manifestazioni, 
ma soprattutto a mostra-

re come l’effigie di Maria 
si fa vicina a quelle comu-
nità più in difficoltà: ai 
luoghi della sofferenza, 
agli ospedali, le case di ri-
poso, i centri dove si ser-
vono, si aiutano e si so-
stengono i poveri. Il pelle-
grinaggio vuole esprime-
re ‘Maria che si fa accan-
to’, nella semplicità più 
totale”. 
 

Simona Rapparelli  

Tappa in Cattedrale e al San Matteo per Colei che si rivelò 190 anni fa a Santa Caterina Labourè

La Madonna della Medaglia Miracolosa 
raggiungerà Pavia il 19 e 20 giugno

In alto S. Caterina Labourè.  
A destra il logo per  
l’anniversario e la  

“medaglia miracolosa”



Una riflessione di Madre Rita 
Montagna che per oltre 30 
anni ha svolto il suo servizio 
alla casa di riposo “Pertusati” 
di Pavia 
 
Maddalena di Canossa, in-
namorata di Gesù Crocifis-
so, pensa alla ministerialità 
specifica per incarnare il suo 
carisma. Individua così i tre 
ministeri di carità: “Educa-
zione, Catechesi, ministero 
della Consolazione”. Mentre 
parliamo dei tre ministeri, 
viene spontaneo pensare al-
la realtà della Chiesa, della 
Famiglia e della Scuola co-
me “luoghi” dell’amore che, 
educando le nuove genera-
zioni e accompagnando il 
cammino degli adulti verso 
la santificazione, danno “for-
ma” ad un mondo nuovo, ad 
un mondo capace di include-
re e di promuovere l’esisten-

za di ogni creatura. Chi ope-
ra da credente in Cristo, al-
l’interno della società, in un 
contesto educativo formativo 
ha bisogno di “nutrirsi” con il 
Pane del Cielo, con l’Eucare-
stia, “vaccino” sperimentato 
da tanti Testimoni dell’Amo-
re per “difendersi” e “preve-
nire” ogni forma di egoismo, 
di chiusura e di indifferenza. 
Le Madri Canossiane, chia-
mate dalla nostra Fondatri-
ce “quattro povere donniccio-
le senza lettere e senza lu-
stro”, innamorate di un “Uo-
mo chiamato Gesù Cristo”, 
cercano di donarsi nella 
semplicità, promuovendo 
ogni persona, soprattutto chi 
fragile, debole, non consape-
vole del valore della vita per-
ché ancora non ha incontra-
to il Signore. (…) Mons. Ra-
mazzotti già Vescovo di Pa-
via, chiama nella sua Diocesi 

un piccolo drappello  di  Ma-
dri  Canossiane  che  giungo-
no  a  Pavia il 29 settembre 
1852, in  un  giorno di piog-
gia. Vivono un tempo di 
stenti anche economici, di 
difficoltà, ma queste non 
spaventano la Superiora 
Madre Luigia Grassi che, 
con le sue generose Conso-
relle, si  prodiga  per  il bene  
morale e spirituale di  tutta  
la  popolazione. (…) L’impe-
gno delle Madri Canossiane 
era costante, ma il loro cuore 
rimaneva aperto a tutte le 
sfide che il tempo storico in-
vitava ad affrontare. Fu cosi 
che, Mons. Ramazzotti, or-
mai Patriarca di Venezia e 
Fondatore  del  “Pime”, inco-
raggia Madre Grassi a tro-
vare delle Madri canossiane 
per aprire una missione  in  
India . (…) Da Pavia, il 28 
febbraio del 1860, partono 
per il lontano Oriente le pri-
me Sorelle  Missionarie. (…) 
Gli anni passano, le vocazio-
ni si moltiplicano,  la casa di 
noviziato a Pavia non basta 
più. Dopo alcuni anni, ritor-
na a Pavia Madre Bellocchio 
per motivi familiari, e pensa 
a una Casa di noviziato in 
Vimercate, chiamata: “Mis-
sioni Estere”.  (…) Dopo 50, 
60 anni, quelle belle giovani 
eccole rientrare in Vimerca-
te, questa volta non più su 
navi “sgangherate”, ma su 
aerei bellissimi ad alta velo-
cità. Le “sgangherate” inve-
ce, ormai siamo noi, ma con 
tanta gioia in cuore, con 
esperienze che ci hanno reso 
donne mature e con tanta 
voglia di donare ancora le 
forze che abbiamo per servi-
re Dio Amore. Infatti, la no-
stra avventura di “stare” su 
questa terra per proclamare 
l’amore del Signore non è an-
cora terminata. Noi siamo e 
“abitiamo” a Vimercate dove 
è  iniziata  la  nostra  “corsa”.     

Madre Rita Montagna 
(Casa di Riposo “Mater 
Ecclesiae Maddalena di 

Canossa – Vimercate)  

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Siamo in esilio lontano  
dal Signore” 

 
 
Mai avrei creduto che si po-
tesse parlare di fede e di esi-
lio come se fossero due sino-
nimi. O meglio: che l’esilio 
fosse la conseguenza della 
fede, almeno in alcuni casi, 
lo sapevo – basta pensare a 
Giovanni Crisostomo – ma 
che fosse la condizione “nor-
male”, la cartina al tornaso-
le del credente non l’avevo 
mai immaginato. Paolo 
però ha ragione: la fede è un 
sogno. Un desiderio. Un 
cammino. È un vedere la ca-
sa in lontananza ma non 
abitarvi ancora.  
La sogni. La immagini. La 
vedi ma non la possiedi: è 
sullo sfondo. È la molla che 
ti fa vivere. Tuttavia, non 
c’è ancora, nella realtà. È 
solo desiderio. Ipotesi. Non 
la vedi. La immagini, ap-
punto. Fede infatti – scrive 
l’Apostolo – non è visione. È 
– come leggiamo nella Let-
tera agli Ebrei – «certezza 
di cose che si sperano, dimo-
strazione di realtà che non 
si vedono». Mi sorge a que-

sto punto un dubbio, o al-
meno una domanda: la fede 
è qualcosa di positivo? È 
qualcosa che val la pena di 
cercare, di coltivare, di far 
crescere? Ti fa camminare o 
è un’illusione? Un mirag-
gio? In altre parole: la fede è 
qualcosa di positivo o di ne-
gativo?  Associare infatti la 
fede all’esilio fa pensare alla 
sofferenza. Alla sconfitta. 
Alla nostalgia. O, se preferi-
te, alla croce. Credo in Dio, 
l’Onnipotente, e mi ritrovo 
così debole da essere caccia-
to dalla mia patria, dalla 
mia casa, dai miei affetti. 
Meglio allora non avere la 
fede. Meglio non credere in 
Dio. O forse Paolo ci invita a 
ripensare la nostra fede. A 
rileggere il percorso della 
nostra vita. Ci scuote e ci 
chiama ancora una volta a 
conversione: a cambiare il 
modo di pensare per poter 
rinnovare il nostro stile di 
vita.  Fede è nostalgia e spe-

ranza più che certezza e 
convinzione.  
Fede è sogno che apre nuovi 
cammini più che memoria 
che ancora al passato.  
È rischio, non sicurezza. È 
la lontananza che consolida 
perché – lo cantava Dome-
nico Modugno – «è come il 
vento. Spegne i fuochi picco-
li ma accende quelli grandi, 
quelli grandi». L’esilio allo-
ra non è punizione o castigo, 
fa soffrire ma impedisce 
all’amore di spegnersi. Il ri-
schio da evitare è rasse-
gnarsi all’esilio e smettere 
di sognare. È lasciare che 
l’orizzonte si restringa fino 
ad appiattirsi sul presente. 
Perché – ci ricorda la sag-
gezza ebraica – peggio del-
l’esilio è abituarsi ad essere 
esiliati. Se infatti smettia-
mo di credere, smettiamo 
anche di camminare. Anzi 
di vivere. Chi non sogna, 
non ha futuro.  
La questione di fondo – mi 
sembra – è quella di tornare 
al Vangelo, al Kerigma, alla 
Fede. Il resto verrà dopo. La 
nostra società, infatti, è cri-
stiana «nella sua origine e 
anti-cristiana nel suo risul-
tato» (Löwith). Ha fame di 
futuro. Non di abitudini.  
Ripartire dunque è sogno 
non ritrovare quello che ab-
biamo lasciato. Spero che il 
Covid-19 ci abbia insegnato 
almeno questo. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Green Pass: le perplessità 
(e gli avvertimenti)  

del Garante della Privacy

Alla luce dei crescenti 
riferimenti al Green 
Pass proposti dai mezzi 
di comunicazione, risul-
ta opportuno prendere 
in considerazione quan-
to ha argomentato in 
proposito l’Autorità Ga-
rante per la protezione 
dei dati personali. Nel 
corso di un’audizione 
informale svoltasi il 6 
maggio scorso presso le 
Commissioni Affari Co-
stituzionali, Giustizia e 
Affari sociali della Ca-
mera, il Garante ha con-
fermato di non essere 
stato consultato preven-
tivamente dal Governo 
nell’ambito dell’adozio-
ne del d.l. 22 aprile 
2021, n. 52, attualmente 
in fase di conversione in 
legge e noto come “de-
creto riaperture”. Al 
centro della questione vi 
è l’art. 9 di tale decreto, 
relativo alle “certifica-
zioni verdi Covid-19”. Il 
Garante, riferendosi a 
“criticità” e “carenze” in-

dicate nel provvedimen-
to di avvertimento in da-
ta 23 aprile 2021, ha au-
spicato una maggiore at-
tenzione per i dati per-
sonali coinvolti (anche 
relativi alla salute), la-
mentando l’indetermi-
natezza delle finalità del 
trattamento – da circo-
scrivere, preferibilmen-
te non con atti di “soft 
law”, onde evitare “l’uti-
lizzo dei pass per fina-
lità diverse da quelle 
espressamente previste 
dal decreto-legge” – e 
sottolineando come, alla 
luce del principio di mi-
nimizzazione, nelle cer-
tificazioni verdi dovreb-
bero essere contenuti 
esclusivamente “i dati 
identificativi, il numero 
univoco della certifica-
zione e il suo termine di 
validità”. Nel decreto, 
da integrarsi con dispo-
sizioni di dettaglio, 
mancano anche indica-
zioni circa la titolarità 
del trattamento dei dati 
e si riscontrano criticità 
in relazione al periodo di 

conservazione dei mede-
simi. Le riserve del Ga-
rante, tuttavia, non in-
vestono solo il Green 
Pass “nazionale”: infat-
ti, con il provvedimento 
n. 207 del 25 maggio 
2021, è stato formalizza-
to un avvertimento alla 
Regione Campania in 
merito all’ordinanza n. 
17 del 6 maggio, ove si 
prevede un “sistema di 
rilascio di certificazione 
di avvenuta vaccinazio-
ne” aggiuntivo rispetto a 
quello nazionale, basato 
sull’utilizzo di smart-
card (tessere simili alla 
carta nazionale dei ser-
vizi). Il tutto senza aver 
preso in considerazione i 
rischi per i diritti e le li-
bertà degli interessati, 
in mancanza di misure 
tecniche e organizzative 
adeguate, senza l’indivi-
duazione del titolare del 
trattamento e in assen-
za di “interoperabilità” 
con la Piattaforma na-
zionale. 

 
Riccardo Colangelo 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

“Amare e servire sono i verbi che coniugano la gioia 
del Vangelo come ci ha insegnato Vittorio Bachelet” 

Giuseppe Notarstefano nominato 
Presidente nazionale dell’AC

Ecco la prima dichiara-
zione di Giuseppe Notar-
stefano, nominato Presi-
dente nazionale dell’A-
zione Cattolica italiana: 
«Vorrei innanzitutto 
esprimere la mia com-
mossa gratitudine verso 
il Consiglio nazionale 
dell’Azione Cattolica ita-
liana e i Vescovi italiani 
per avermi voluto affida-
re il compito di rappre-
sentare, coordinare e 
promuovere l’associazio-
ne in un ‘tempo difficile, 
imprevisto e inedito’, che 
rivela ‘anche segni di fi-
ducia, motivi di gratitu-
dine e nuovi sentieri di 
speranza’ (Messaggio 
della XVII Assemblea 
nazionale dell’AC alla 
Chiesa e al Paese, 2 mag-
gio 2021). Mentre mi ac-
costo a questo importan-
te servizio, grande è la 
percezione della mia per-
sonale inadeguatezza, re-
sa più sopportabile solo 
dalla consapevolezza che 
ogni compito associativo 
è svolto nella correspon-
sabilità di tanti e nella 
cooperazione di tutti.  
L’Azione Cattolica mi ha 
accompagnato sin da ra-
gazzo e in essa ho matu-
rato un grande senso di 
riconoscenza: verso il Si-
gnore che mi ha donato 
questa strada da percor-
rere alla scoperta della 
gioia rigenerante del do-
no di sé e del servizio agli 
altri, soprattutto ai ‘più 

piccoli’, e verso la Chiesa, 
cui ho imparato a voler 
sempre più bene grazie 
alla compagnia di laici e 
sacerdoti ‘giardinieri sa-
pienti’, che hanno semi-
nato e coltivato in me un 
profondo desiderio di be-
ne e di comunità. L’AC è 
per me una lunga storia 
di amicizie bellissime”. 
“Il primo pensiero, oggi, 
va tutti gli aderenti, a 
quanti simpatizzano con 
la bellezza e l’entusiasmo 
della nostra ‘passione 
cattolica’ – continua No-
tarstefano –: un popolo 
davvero numeroso in 
questa città! Sono parti-
colarmente grato a tutti 
e a ciascuno per aver ri-
conosciuto questo tempo 
difficile come un’opportu-
nità e l’associazione stes-
sa come la forma resi-
liente e fraterna per vi-
verlo nella gioia. È bello 
pensare che la vita asso-
ciativa sia soprattutto un 
camminare insieme, 
prendendosi cura gli uni 
degli altri, praticando la 
delicata arte dell’ascolto 
del cuore e del custodirsi 
spiritualmente, promuo-
vendo un dialogo auten-
tico tra diverse vocazioni, 
età e condizioni di vita.  
La gratuità, insieme al-
l’umiltà e alla mitezza, 
sono le caratteristiche 
che Papa Francesco ha 
sottolineato in occasione 
dell’udienza concessa al 
Consiglio nazionale 

dell’Azione Cattolica ita-
liana lo scorso 30 aprile: 
‘umiltà e mitezza sono le 
chiavi per vivere il servi-
zio, non per occupare 
spazi ma per avviare pro-
cessi. Sono contento per-
ché in questi anni avete 
preso sul serio la strada 
indicata da Evangelii 
gaudium. Continuate 
lungo questa strada: c’è 
tanto cammino da fare!’. 
Voglio ringraziare anco-
ra il Santo Padre per le 
sue parole cariche di af-
fetto e stima e per la pro-
spettiva indicata all’Ac 
di divenire sempre più 
una ‘palestra di sinoda-
lità’ a servizio della Chie-
sa italiana e del nostro 
Paese.  
In Azione Cattolica tutti 
abbiamo imparato ad 
amare senza riserve e a 
servire senza guardare 
l’orologio, perché amare e 
servire sono i verbi che 
coniugano la gioia del 
Vangelo come ci ha detto 
Vittorio Bachelet.  
Intercedano per noi le 
nostre sorelle e fratelli 
maggiori, venerabili, 
beati e santi dell’Azione 
Cattolica. A loro e a Ma-
ria, Madre del cammino 
e della strada, venerata 
nella mia cara terra di 
Sicilia come Odigitria, 
affido questo itinerario 
che inizia oggi, perché ci 
sorreggano e ci incorag-
gino a perseverare nella 
speranza». 

Madri Canossiane: “Pronte ad affrontare le  
sfide per rinnovare la nostra famiglia religiosa”
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Una mattinata di festa, 
di colori e di bimbi quella 
di venerdì 4 giugno: il Ve-
scovo di Pavia, Mons. 
Corrado Sanguineti, ha 
visitato la scuola di in-
fanzia Padre Pianzola 
portando il suo saluto a 
tutti i bimbi delle tre 
classi presenti e ovvia-
mente al personale e alle 
suore Pianzoline che ne 
portano avanti l’attività. 
L’occasione della visita è 
stata la ricorrenza della 
memoria del Beato Fran-
cesco Pianzola, (Sartira-
na Lomellina, 5 ottobre 
1881 – Mortara, 4 giugno 
1943), fondatore dei Pa-
dri Oblati diocesani del-
l’Immacolata e (l’8 mag-
gio 1919) l’Istituto delle 
Suore Missionarie del-
l’Immacolata Regina del-
la Pace, note anche come 
suore Pianzoline, con ca-
sa madre a Mortara. 
I bambini, tutti seduti ed 
in fila sulle loro panchet-
te, hanno cantato al Ve-
scovo ben due canzoni e 
con lui hanno pregato af-
finché il Padre possa 
sempre aiutare i loro ge-
nitori: “Questo pomerig-
gio, quando tornate a ca-
sa, portate a mamma e 
papà il saluto del Vesco-
vo, dite loro che il Vesco-
vo è un amico di Gesù, co-
me tutti voi. Tra poco di-
remo insieme due pre-
ghiere – ha continuato 
Mons. Sanguineti rivol-
gendosi ai piccoli che lo 
ascoltavano tutti in silen-
zio e particolarmente 
quieti –: con la prima ci 
rivolgeremo a Maria, la 
mamma di Gesù, e con la 
seconda al Padre che è 

nei cieli; a loro due affi-
diamo le nostre famiglie 
ma anche le suore che qui 
vi accompagnano a diven-
tare grandi”.  
I bambini, insieme alle 
insegnanti, hanno prepa-
rato un cartellone da do-
nare al Vescovo con tanti 
fiori disegnati e i loro no-
mi scritti in ogni fiore: 
Mons. Sanguineti si è av-
vicinato più volte ai pic-
coli, chiedendo loro il no-
me e salutandoli uno per 
uno: “Questa scuola d'in-
fanzia è davvero bella an-
che perchè sembra di sta-
re a casa – ha detto anco-
ra il Vescovo – e voi bimbi 
siete tutti belli. Qui gio-
cate insieme ed imparate 
a condividere tempo e 
spazio con altri coetanei, 
iniziando ad aiutarvi l’un 
l’altro”.  
La sede della scuola d'in-
fanzia Padre Pianzola è 
accanto alla parrocchia di 
Santa Maria di Caravag-
gio, infatti erano presenti 
alla visita del Vescovo 
anche il parroco don Car-
luccio Rossetti e don Al-
berto Manelli: l’asilo con-
fina con l’oratorio, i cui 
spazi ampi e all’aperto 
permettono ai bambini, 
soprattutto con la bella 
stagione, di giocare all’e-
sterno sia sui campi che 
sul grande prato verde.   

 
Simona Rapparelli 

Mons. Corrado Sanguineti ha salutato le suore, il personale e i bambini della struttura di viale Golgi nel giorno del ricordo del fondatore

Giorgio La Pira  
e la Costituzione

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Giorgio La Pira è stato Padre Costi-
tuente. È considerato il massimo ispi-
ratore della nostra Costituzione; in 
contrasto con il fascismo e con i social-
comunisti secondo cui lo Stato è la 
fonte di ogni diritto, sosteneva che i 
diritti inviolabili della persona e delle 
aggregazioni di cui fa parte non sono 
creati dallo Stato, il quale può solo tu-
telarli perché gli sono anteriori, non 
solo in ordine di tempo ma anche di 
importanza. Il Prof. La Pira fu incari-
cato dalla prima sottocommissione 
“dei diritti e dei doveri dei cittadini” 
di preparare la relazione sui principi 
relativi ai rapporti civili. È di grande 
interesse, ancora oggi, leggere (…) i 
quattordici articoli proposti dal Pro-
fessore”, come ha scritto Ettore Ber-
nabei nella prefazione al volume dal 
titolo “Giorgio La Pira e la Costituzio-
ne”, curato da Nino Giordano, edito 
dalla Libreria Editrice Fiorentina nel 
2016. La fonte bibliografica citata ri-
porta tutte le relazioni e gli interventi 
di Giorgio La Pira all’Assemblea Co-
stituente. Merita una riflessione dedi-
cata la rilettura commentata degli in-
terventi e dei dibattiti parlamentari 
ai lavori costituzionali che hanno vi-
sto protagonista La Pira. Diversi sono 
i temi affrontati, quali: i diritti natu-
rali, il lavoro, la famiglia, il giura-
mento, la libertà e i rapporti fra Stato 
e Chiesa. Solo per citarne alcuni, che 
poi a varie riprese sono tornati in au-

ge nei dibattiti dell’opinione pubblica 
del nostro Paese nei decenni successi-
vi. Certamente, in un’ottica di sintesi, 
è fondamentale tenere viva la memo-
ria su una citazione lapiriana: “il fine 
della Costituzione deve essere la per-
sona umana”, che ha “diritti impre-
scrittibili” perché non è “l’uomo per lo 
Stato ma lo Stato per l’uomo”. E l’uo-
mo possiede una natura trascenden-
te, spirituale, che riassume in sé tutti 
i valori della Creazione. Pertanto, in 
virtù del “sano principio” sopra citato 
(di intrinseca ispirazione cristiana), 
“la Costituzione – secondo La Pira – si 
presenta come uno strumento propor-
zionato a quella costituzione di un or-
dine sociale nuovo al quale dovrà ten-
dere, con tutte le sue energie, il Par-
lamento futuro”. Questo principio è 
ancor più valido nel tempo attuale e 
lo potrà essere nel tempo a venire, in 
quanto è il fondamento di quel “nuovo 
Umanesimo” di cui necessita la so-
cietà italiana; è il cardine del corretto 
e rispettoso stare insieme, è la ragio-
ne della cittadinanza di ciascuno. È la 
sintesi dei diritti ma è pure, responsa-
bilmente, la sintesi dei doveri; la qua-
le è bene espressa nella separazione 
dei poteri tra gli organi dello Stato, 
nella loro autonomia decisionale e nel 
loro costante esercizio di sapiente bi-
lanciamento. 
 

Michele Achilli 

Si è tenuto il 4 giugno il 
primo dei quattro “Ve-
nerdì Letterari” al Piccolo 
Chiostro nella parrocchia 
di S. Salvatore a Pavia (in 
via Riviera). Circa 30 per-
sone (compreso il parroco 
don Franco Tassone) han-
no assistito alla presenta-
zione del libro “L’ultima 
notte di Maria di Naza-
reth” da parte dell’autore 
Natale Benazzi insieme 
allo scrittore Enrico Im-
palà. Il Piccolo Chiostro 
con il verde dell’erba ed i 
tenui colori delle arcate ha 
accolto i presenti in un ap-
puntamento letterario 
suggestivo e molto intimo. 
L’autore ha raccontato la 
genesi del suo libro e ha ri-
sposto anche alle doman-
de/curiosità dei presenti. 
Venerdì 11 giugno alle 
18.30 il secondo appunta-
mento con la presentazio-
ne de “Il bosco dei cente-
nari” di Giuseppe Caffulli, 
venerdì 18 il terzo appun-
tamento con “Napoleone e 
i suoi due Papi” ad opera 
di Luca Crippa e infine ve-
nerdì 25 giugno sarà pre-
sentato “Che spettacolo si-
gnor parroco” con l’autore 
Carlo Maria Paradiso. Per 
informazioni  
www.piccolochiostro.it 

M.R.
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Il Vescovo in visita alla materna delle Pianzoline

Alcune immagini della  
visita del Vescovo Corrado 

Sanguineti venerdì 4  
giugno alla Scuola Materna 

delle Pianzoline a Pavia

E’ stato presentato il libro “L’ultima notte di Maria di Nazareth” di Natale Benazzi

Il primo incontro ai Venerdì 
Letterari del Piccolo Chiostro



Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Santa Kateri Tekakwitha 
è la prima nativa america-
na del Nord America ad 
essere stata canonizzata. 
Ancora pagana, fra paga-
ni, maturò nel suo cuore il 
desiderio di consacrarsi a 
un Dio che non conosceva, 
se non per qualche vano ri-
cordo della memoria della 
madre, e, quando incontrò 
i missionari, ne riconobbe 
il volto in quello di Cristo, 
per la delicatezza della sua persona e la purezza della sua 
anima, fu denominata il giglio dei Mohawk. Tekakwitha 
nacque nel villaggio irochese di Ossenon nel 1656 da pa-
dre Mohawk e madre Algonkin. La madre era una cristia-
na, allevata da coloni francesi, ma poi catturata nel 1653. 
Nel 1660, quando Tekakwitha aveva appena quattro anni 
l’intera famiglia fu contagiata dal vaiolo e nessuno soprav-
visse, se non la piccola bambina, che portò sempre i segni 
di quella tremenda malattia, che le lasciò il viso butterato 
e problemi alla vista. Rimasta, quindi, orfana fu accolta in 
casa da uno zio, accanito nemico dei cristiani. Ma nel 1666 
il villaggio fu attaccato e distrutto dai francesi e ricostrui-
to più a ovest, al di là del fiume Mohawk, assumendo il no-
me di Gandaouagué. Dopo la sconfitta i Mohawk si sotto-
misero all’autorità francese, chiedendo la pace, e furono 
inviati i missionari gesuiti. Quando ebbe l’età, i parenti 
cercarono di farla sposare, ma la giovanetta più volte ri-
fiutò, pensando in cuor suo di consacrarsi al Signore. (…) 
Tekakwitha strinse amicizia con padre Jacques de Lam-
berville, responsabile della missione locale, e nel 1675 gli 
esternò il desiderio di essere battezzata. Padre Jacques la 
preparò per alcuni mesi e, nella Pasqua del 1676, la bat-
tezzò con il nome di Catharina, in onore di santa Caterina 
da Siena, nome successivamente volgarizzato in Kateri. 
In seguito alla sua conversione, Kateri fu oggetto di ves-
sazioni e persecuzioni da parte degli altri abitanti del vil-
laggio, tanto che padre Jacques le consigliò di lasciare il 
luogo, insieme ad altri Mohawk convertiti, e recarsi nella 
Missione di San Francesco Saverio a Sault St. Louis. In 
questi anni Kateri rifulse, agli occhi di tutti, per la sua pu-
rezza, fisica e spirituale, e per la sua grande carità, rimase 
sempre alla Missione ed ebbe anche l’idea di fondare una 
comunità di suore indigene, ma padre Jacques non riten-
ne opportuno farlo in quel momento, tuttavia il 25 marzo 
1679 le fu concesso di pronunciare in privato il voto di ca-
stità perpetua, in questo modo Kateri consacrava ufficial-
mente tutta se stessa al Signore (…). La salute mediocre 
e le penitenze la condussero velocemente alla fine della 
sua vita, all’inizio del 1680 cadde gravemente malata e, 
nel giro di pochi mesi, si ridusse in fin di vita. Il Martedì 
Santo di quello stesso anno ricevette gli ultimi sacramenti 
e il giorno dopo, il 17 aprile 1680, mentre fra le braccia del-
l’amica Marie-Therese, sussurrava “Gesù, Maria, vi amo”, 
si addormentò serenamente nel Signore. Circa un quarto 
d’ora dopo la sua morte, come testimoniarono i presenti, il 
volto, sfigurato dal vaiolo, divenne bello e pulito, come 
quello di una bambina. Kateri fu da subito venerata come 
santa e considerata patrona del Canada, fu dichiarata ve-
nerabile nel 1943 e beatificata il 22 giugno del 1980 da san 
Giovanni Paolo II. E’ stata canonizzata il 21 ottobre 2012, 
in seguito alla guarigione miracolosa di un giovane, per 
metà indiano Lummi, che era stato infettato da un batte-
rio carnivoro nel 2006 senza che alcun medico riuscisse a 
bloccarne la progressione. (…) 

S. Kateri Tekakwitha, il giglio dei Mohawk

Il termine “generazione” 
racchiude tutto il mistero di 
Dio che non è solitudine in-
finita, ma relazione. Gesù 
così è collocato in rapporto 
alla sua origine, il Padre, 
che dall’eternità riversa sul 
Figlio il suo amore infinito. 
Dunque, l’evento Gesù Cri-
sto ha le sue radici nel mi-
stero della Trinità che si è 
manifestata nel volto di Ge-
sù; la generazione del Figlio 
ci autorizza ad ammettere 

che quella dell’amore è la lo-
gica corrispondente all’u-
nità di Dio: Bonaventura, 
difatti, scriveva «Persona 
est sua origo (la persona è la 
sua origine)» (Bonaventura, 
“De Mysterio trinitatis”, q. 
3.). Questo ci porta a capire 
che generare non è essere 
causa produttiva di altro, 
non è semplice partecipazio-
ne sostanziale di sé: «La ge-
nerazione è il momento […] 
di una costituzione dell’alte-
rità» (Pierangelo Sequeri, 
“L’amore della ragione. Va-
riazioni sinfoniche su un te-
ma di Benedetto XVI”, Bolo-
gna 2016, p. 95). Prima del-
la generazione non c’è nien-
te e questo significa che Dio 
è unico, ma non è mai stato 
da solo: la perfezione dell’es-
sere è questo, perché prima 

della generazione non c’è 
nulla: l’estetica della gene-
razione va spiegata e tradot-
ta in un’ontologia che spiega 
il fondamento della realtà e 
della vita, per cui per un es-
sere umano non c’è niente di 
più fondamentale, ovunque 
viva, della generazione. Il 
cristianesimo ha persino 
scoperto in questi anni la 
simbolica del sesso dopo 
tanta fatica dovuta a letture 
distorte e alterate e a pre-
concetti anacronistici: il ses-
so è una relazione, ma nes-
suno può negare che la ge-
stazione continua a rimane-
re ancora per tante persone 
un fatto biologico e clinico.  
Eppure, Sequeri sostiene 
che questo è il luogo dove la 
generazione propriamente 
avviene: il luogo più simile, 

tra tutti i passaggi dell’uma-
no, a quello che accade nella 
Trinità, dove l’uno è due, ma 
senza replicarsi e senza di-
vidersi a metà (…). Possia-
mo ravvisare le stesse dina-
miche dentro la nostra ci-
viltà: la retorica della politi-
ca continua a sbandierare 
l’idea che noi siamo soggetti 
liberi e uguali, degni di dirit-
ti, titolari di un rispetto che 
riguarda ciascuno di noi, pa-
droni della nostra vita, con 
la facoltà di scegliere in ogni 
momento quello che real-
mente vogliamo essere. Tut-
ti dovrebbero rispettare 
questa scelta, ma che cosa 
succede in verità? La società 
finanzia e sostiene il raccon-
to di una scienza che impla-
cabilmente ci spiega che 
hanno trovato il gene della 

felicità, della simpatia, della 
memoria, dell’odio e 
quant’altro. In definitiva, 
saremmo un piccolo termi-
nale insignificante di un 
processo avviato da altri es-
serini che chiamiamo geni. 
(…) Un po’di ordine va sicu-
ramente fatto, ma la strada 
più onesta e più aderente al-
la verità oggettiva è quella 
di accettare la sfida che ci 
chiama a fare una vera teo-
logia e una vera filosofia del-
le affezioni e delle sensibi-
lità che orientano la nostra 
vita e il nostro pensiero.  
«Se avessimo un pensiero 
estetico, un pensiero della 
percezione, della sensibilità, 
del come si manifestano e 
del come possono essere mo-
dellate e curate le affezioni e 
le percezioni, non solo in 

chiave psicologica, ma an-
che relazionale, sullo sfondo 
della costruzione della cul-
tura della comunità, farem-
mo un passo avanti anche 
per neutralizzare gli eccessi 
di prepotenza di quelli che 
invece, trovando un terreno 
libero, ci dicono: poi ti spiego 
io come funzionano real-
mente queste cose» (Dagli 
appunti presi durante la 
conferenza di Pierangelo Se-
queri sul tema dell’estetica).  

(Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Chi è Dio? La via della generazione
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Stanno arrivando in que-
sti giorni negli uffici della 
Pastorale Giovanile dioce-
sana le adesioni al proget-
to Grest per quanto ri-
guarda l’estate 2021.  
I numeri fanno ben spera-
re, soprattutto perché la 
legislazione vigente ha al-
largato un pochino le ma-
glie della sicurezza grazie 
anche alla continua dimi-
nuzione del numero dei 
contagi e alla vaccinazione 
che prosegue.  
Per quanto riguarda la 
città di Pavia, organizze-
ranno il Grest estivo tutti 
gli oratori delle parrocchie 
cittadine ad esclusione 
dello Spirito Santo e di 
Santa Teresa (Santa Ma-
ria delle Grazie) che co-
munque apriranno le por-
te del loro oratorio anche 
nelle settimane estive. In-
tanto, le altre parrocchie 
stanno raccogliendo le 
adesioni e qualche orato-
rio ha già raggiunto il nu-
mero massimo di iscritti 
imposto dalla legislazione: 
di certo tutte le attività le-
gate al Grest estivo si po-
tranno trovare nelle par-
rocchie di Sant’Alessandro 
Sauli, della Sacra Fami-
glia, San Pietro e San Car-
lo, al Santissimo Crocifis-
so, all’oratorio di Mirabel-
lo, a Santa Maria di Cara-
vaggio, al Santissimo Sal-
vatore, alla parrocchia del 
Borgo Ticino; le modalità 
sono differenti e spesso le 
parrocchie si accordano 
tra loro per fare rete e con-
dividere spazi e attività. 
In questo caso è sempre 
meglio prendere contatti 

diretti con i diversi parroci 
o con i responsabili delle 
attività oratoriane per 
avere tutte le informazioni 
necessarie. Per quanto ri-
guarda le parrocchie ex-
tracittadine, al momento 
si sa che parteciperanno al 
Grest 2021 per il Vicariato 
IV Binasco, Borgarello, e 
Certosa (sempre in zona, 
Vellezzo Bellini avrà inve-
ce sempre aperto l’orato-
rio); spostandosi nel Vica-
riato II troviamo sicura-
mente Belgioioso, Linarolo 
sta ultimando la decisione 
in queste ore, Chignolo Po 
ha scelto di fare il Grest, 
mentre Corteolona è anco-
ra in attesa di conferme. 
Per il Vicariato III si sa 
che il Grest partirà sicura-
mente a Landriano e Vidi-
gulfo mentre a Torrevec-
chia Pia si lascerà l’orato-
rio aperto a disposizione di 
chi vorrà trascorrervi le 
giornate estive.  
In generale, il Grest par-

tirà il 14 giugno in tutte le 
parrocchie che vi aderisco-
no e prevede un massimo 
di 70-80 persone suddivise 
per gruppi e compatibil-
mente con gli spazi a di-
sposizione per garantire il 
corretto distanziamento 
(ovviamente, più piccolo è 
lo spazio, meno potranno 
essere i partecipanti); la 
data di fine delle attività 
si aggira attorno alla metà 
di luglio ma la scelta in 
merito viene lasciata ai 
singoli oratori e alla dispo-
nibilità di educatori e vo-
lontari (ci sono parrocchie 
che hanno optato per lo 
stop delle attività tra la 
prima e la seconda setti-
mana di luglio e altre che 
proseguono con esperienze 
di viaggio, campi estivi mi-
ni-vacanze comunitarie). 
Per garantire la sicurezza 
di tutti i partecipanti 
verrà misurata la tempe-
ratura all’ingresso e verrà 
curata particolarmente l’i-

giene delle mani (come lo 
scorso anno): le regole nu-
meriche sono meno strin-
genti ma si consiglia di or-
ganizzare sempre le atti-
vità per gruppi. In accordo 
con ODL, infatti, l’Osser-
vatorio Giuridico Legisla-
tivo Regionale della Regio-
ne Ecclesiastica Lombar-
dia raccomanda che cia-
scun gruppo non sia for-
mato da oltre 15 minori e 
rispetto allo scorso anno 
non vi è più l’obbligo di di-
videre i ragazzi per fascia 
di età. La composizione 
dei gruppi di bambini e ra-
gazzi deve essere il più 
possibile stabile nel tempo 
e dovranno essere evitate 
attività di intersezione tra 
gruppi diversi, mantenen-
do inoltre lo stesso perso-
nale, inclusi gli animatori, 
a contatto con lo stesso 
gruppo di minori. Infine, 
per il pranzo il consiglio è 
quello di affidarsi ad una 
ditta di catering che for-
nirà porzioni confezionate 
e monouso; diversamente, 
se la parrocchia dispone di 
cucina (tutti coloro che 
hanno contatto con gli ali-
menti devono essere mu-
niti di certificazione 
HACCP) può decidere di 
preparare i cibi ma sem-
pre nel rispetto delle indi-
cazioni contenute nel rap-
porto dell’Istituto superio-
re di sanità sull’igiene de-
gli alimenti nell’ambito 
della ristorazione e som-
ministrazione relativa-
mente al contenimento del 
contagio da Covid-19.  

Sta per partire l’estate oratoriana, attenzione alla sicurezza e tanta voglia di ricominciare

Grest 2021, gli oratori scaldano  
i motori in vista dell’atteso via



In memoria di Paolo  
Veronesi (1954-2021)                                                                   

                              
5. Due forme  
di accecamento:  
mercatismo neoliberista  
e populismo  
 
Occorre dunque sviluppare 
una cultura dell’accoglien-
za.  Ma ciò vuol dire insie-
me combattere le ideologie 
e le pratiche che perpetua-
no la separazione, se non 
addirittura la contrapposi-
zione tra gli esseri umani. 
Papa Francesco, da buon 
teologo, sa bene che esiste 
“la fragilità umana, la ten-
denza umana costante all’e-
goismo, che fa parte di ciò 
che la tradizione cristiana 
chiama ‘concupiscenza’”: e 
tuttavia è convinto che “è 
possibile dominarla con 
l’aiuto di Dio”, senza pro-
porsi mete impossibili (il co-
siddetto ‘perfettismo’) ma 
anche senza rinunciare a 
combattere la buona batta-
glia. Questa consapevolez-
za dei nostri limiti creatu-
rali non deve giustificare la 
nostra inerzia o il nostro 
appiattimento su una serie 
di (dis)valori che sembrano 
largamente condivisi nel 
mondo contemporaneo. Si 
tratta di atteggiamenti eco-
nomici e politici, che hanno 
delle ricadute particolar-
mente negative sulla possi-
bilità di realizzare una pra-
tica di apertura ecumenica 
reciproca, che è al centro 
dell’interesse di Papa Fran-
cesco. Ne ricordiamo qui 
due, particolarmente im-
portanti: il neoliberismo e il 
populismo.  
 
5.1 Il neoliberismo  
è imperniato  
sull’idolatria del mercato 
 
Papa Francesco non è con-
tro il mercato in quanto ta-
le, né contro l’attività degli 
imprenditori, verso i quali 
ha parole di apprezzamento 
né contro la proprietà  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
privata. Egli ritiene che la  
proprietà privata, il merca-
to, l’imprenditorialità pri-
vata possano essere ele-
menti importanti di pro-
gresso sociale. A una rigoro-
sa condizione: che non sia-
no idolatrati, non divenga-
no cioè degli assoluti terre-
ni che ci fanno chiudere gli 
occhi davanti alla realtà, ai 
suoi squilibri, alle sue disu-
guaglianze, ai suoi aspetti 
più crudi e deplorevoli.  “Il 
mercato da solo non risolve 
tutto, benché a volte voglia-
no farci credere questo dog-
ma di fede neoliberale…Il 
neoliberismo riproduce sé 
stesso tale e quale, ricorren-
do alla magica teoria del 
‘traboccamento’ o del ‘goc-
ciolamento’…come unica 
via per risolvere i problemi 
sociali…Dobbiamo rimette-
re la dignità umana al  

 
centro e su quel pilastro 
vanno costruite le strutture 
sociali alternative di cui ab-
biamo bisogno”. E dunque, 
la proprietà privata andrà 
sì considerata come un di-
ritto, ma non un diritto as-
soluto, primario, incondi-
zionato: assoluta è la desti-
nazione universale dei be-
ne, a cui la proprietà priva-
ta deve essere subordinata.  
 
5.2 “Imperialismo  
culturale” 
 
Va ricordato un aspetto cor-
relato a questa idolatria del 
mercato, a cui Papa Fran-
cesco è particolarmente 
sensibile, data la sua origi-
ne argentina: si tratta di 
quell’atteggiamento che si 
potrebbe definire di “impe-
rialismo culturale”.  
Esso si verifica quando la 
cultura di un Paese (il mo-

dello nascosto ma evidente 
è costituito dagli Usa) di 
fatto si impone sulla cultu-
ra di altri paesi, diventando 
egemone: “sono le nuove 
forme di colonizzazione cul-
turale”, commenta Papa 
Francesco.  
“Non dimentichiamo che ‘i 
popoli che alienano la pro-
pria tradizione e, per ma-
nia imitativa, violenza im-
positiva, imperdonabile 
negligenza o apatia, tolle-
rano che si strappi loro l’a-

nima, perdono, insieme con 
la loro fisionomia spiritua-
le, anche la consistenza mo-
rale e, alla fine, l’indipen-
denza ideologica, economi-
ca e politica’”.  
Il risultato di questo proces-
so è una sorta di sradica-
mento nichilista, che aboli-
sce la storia, la tradizione, 
la cultura: “Restano in piedi 
unicamente il bisogno di 
consumare senza limiti e 
l’accentuarsi di molte forme 
di individualismo senza 
contenuti…[Il risultato so-
no] giovani che disprezzano 
la storia, che rifiutano la 
ricchezza spirituale e uma-
na che è stata tramandata 
attraverso le generazioni, 
che ignorano tutto ciò che li 
ha preceduti… 
Si tratta di un modo effica-
ce di dissolvere la coscienza 
storica, il pensiero critico, 
l’impegno per la giustizia e i 

percorsi di integrazione”.   
 
5.3 “Populismo”  
 
Se il neoliberismo è una for-
ma di pseudo apertura a un 
universale astratto, che im-
plica la chiusura di fatto ri-
spetto alla ricchezza della 
propria tradizione cultura-
le, il populismo è la forma 
simmetrica, di chiusura 
nella propria cultura, che 
viene esaltata a scapito di 
qualunque altra cultura 
mondiale: si tratta, per così 
dire, di un localismo astrat-
to, l’altra  variante di una 
chiusura rispetto alla ric-
chezza di sé e dell’altro. Pa-
pa Francesco, mentre ri-
vendica il valore della cate-
goria di popolo, ricca di so-
stanza storica (“essere par-
te del popolo è far parte di 
un’identità comune fatta di 
legami sociali e culturali”) 
contrappone nettamente 
popolare a populista: “i 
gruppi populisti chiusi 
deformano la parola ‘popo-
lo’, perché in realtà ciò di 
cui parlano non è un vero 
popolo. Infatti, la categoria 
di ‘popolo’ è aperta. Un po-
polo vivo, dinamico e con un 
futuro è quello che rimane 
costantemente aperto a 
nuove sintesi assumendo in 
sé ciò che è diverso. Non lo 
fa negando sé stesso, ma 
piuttosto con la disposizio-

ne ad essere messo in movi-
mento e in discussione, ad 
essere allargato, arricchito 
da altri, e in tal modo può 
evolversi”. Il tratto distinti-
vo del populismo è la dema-
gogia, la ricerca dell’inte-
resse immediato a danno 
del futuro, “senza progredi-
re in un impegno arduo e 
costante, che offra alle per-
sone le risorse per il loro 
sviluppo, per poter sostene-
re la vita con i loro sforzi e 
la loro creatività”. In questo 
senso la questione decisiva, 
il grande tema è il lavoro: 
“ciò che è veramente popo-
lare – perché promuove il 
bene del popolo – è assicu-
rare a tutti la possibilità di 
far germogliare i semi che 
Dio ha posto in ciascuno, le 
sue capacità, la sua iniziati-
va, la sua forza”. Viceversa, 
si può aggiungere che il po-
pulismo finisce alla lunga 
non solo per provocare la 
chiusura mentale e fisica di 
un popolo, ma anche la per-
dita dei posti o delle occa-
sioni di lavoro: la cattiva 
moneta  populista  - la ricer-
ca dell’interesse immediato 
- scaccia la buona moneta 
popolare - il perseguimento 
degli interessi del popolo 
nel medio e lungo periodo.  

(4 – Continua) 
Mons.  

Gianfranco Poma 
Walter Minella                

La riflessione di Mons. Gianfranco Poma e Walter Minella sull’enciclica “Fratelli tutti” del Santo Padre. “Occorre una cultura dell’accoglienza”

La fraternità universale nel pensiero di Papa Francesco

Donate sculture dedicate a San Benedetto. L’iniziativa rientra nel progetto “La scuola adotta un monumento” ed ha coinvolto numerosi allievi

Mons. Gianfranco Poma Walter Minella
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Gli studenti dell’Istituto 
Volta di Pavia consegne-
ranno ufficialmente, il pros-
simo 20 giugno alle 15.30, 
una serie di sculture e bas-
sorilievi in gesso al Piccolo 
Chiostro di San Mauro, per 
celebrare formalmente l’a-
dozione del Chiostro avve-
nuta quattro anni fa da 
parte della sezione Liceo 
Artistico. L’iniziativa rien-
tra nell’ambito del progetto 
di educazione permanente 
al rispetto e alla tutela del 
patrimonio storico-artistico 
e più in generale dell’am-
biente, promosso da Fonda-
zione Napoli Novantanove, 
dal titolo “La scuola adotta 
un monumento” a cui il Vol-
ta ha aderito.  
Il progetto, nato per sensi-
bilizzare le giovani genera-
zioni al rispetto e alla tutela 
del patrimonio storico ed 
ambientale, offre occasioni 
per sperimentare program-
mi di alto profilo educativo, 
valorizzando il ruolo cen-
trale della scuola nella for-
mazione della cultura e dei 
comportamenti dei giovani. 
Attraverso la simbolica 

“adozione” di un monumen-
to che ogni scuola sceglie 
nell’ambito del proprio ter-
ritorio, si incentiva nei ra-
gazzi lo sviluppo di una 
nuova consapevolezza del 
bene culturale che va oltre 
la semplice conoscenza e 
mira ad averne cura e a va-
lorizzarlo dal punto di vista 
culturale. 
“Quest’anno, nonostante la 
situazione pandemica, sia-
mo riusciti ad attivare un 
nuovo progetto dal titolo 
‘Benedetto il cammino’ ap-
provato e sostenuto dal Di-
rigente scolastico Prof.ssa 
Paola Bellati – commenta 
la professoressa Silvana 
Colombi, architetto e docen-
te al Volta –. Le sculture in 
gesso e i bassorilievi raffi-
gurano episodi tratti dalla 
vita di San Benedetto, la 
basilica di San Salvatore è 
infatti un ex-monastero be-
nedettino. Le opere sono 
state realizzate con passio-
ne e sapiente abilità da un 
gruppo di allieve del terzo 
anno del corso di Discipline 
plastiche del Liceo artistico; 
gli allievi del corso di Desi-

gn hanno progettato le basi 
lignee su cui verranno collo-
cate le sculture. Il progetto 
di realizzazione delle scul-
ture ha come obiettivo quel-
lo di far acquisire alle stu-
dentesse la capacità di idea-
re e realizzare un lavoro 
scultoreo”. Gli allievi sono 
stati guidati dal prof. Luigi 
Mauri e dai docenti Silvana 

Colombi e Chiara Spanò. 
Un lavoro impegnativo che 
ha coinvolto numerosi gio-
vani e che ha consentito lo-
ro di diventare parte attiva 
della comunità di apparte-
nenza, di conoscere e “riap-
propriarsi” dello spazio cul-
turale e spirituale insieme, 
del Piccolo Chiostro, per an-
ni inutilizzato e in stato di 

abbandono e riaperto al 
pubblico il 21 marzo scorso, 
dopo i lavori di restauro. 
“La fase iniziale di ideazio-
ne è stata supportata da 
una approfondita ricerca 
iconografica sulla vita di 
San Benedetto a cui sono 
seguite un insieme com-
plesso di operazioni per da-
re forma alle sculture – ha 

precisato ancora la prof. Co-
lombi –: dai disegni prepa-
ratori alla creazione del pri-
mo bozzetto tridimensiona-
le, abbozzato in argilla ed 
eseguito in scala più picco-
la, seguito poi dalla realiz-
zazione di un modello in 
creta a grandezza quasi na-
turale, con un’armatura in-
terna in ferro e caratteriz-
zato da un analisi più parti-
colare delle forme e dei det-
tagli, sino al calco in gesso a 
tasselli numerati per con-
sentire la ricomposizione 
del modello finale”.   
Il progetto ha inteso sensi-
bilizzare gli allievi sul tema 
dell’allestimento museale, 
ampliando le loro conoscen-
ze e competenze nel settore 
espositivo attraverso lo stu-
dio dell’opera di Carlo Scar-
pa, architetto che espresse 
la sua cifra più originale 
proprio  nel settore degli al-
lestimenti espositivi mu-
seali, dando un contributo 
fondamentale alla moderna 
storia della museografia 
italiana. 

 
Si.Ra.  

‘“Benedetto il Cammino”, l’Istituto Volta per il Piccolo Chiostro



DI SIMONA RAPPARELLI 
  
 
Per permettere alla Chie-
sa di esistere e portare 
avanti gli impegni di ogni 
giorno garantendo l’eser-
cizio di una funzione quo-
tidiana, la Diocesi di Pa-
via stanzia, grazie al so-
stegno dato all’8xMille, 
una cifra pari a 150.000 
euro l’anno, ampio fondo 
destinato al mantenimen-
to e alla conservazione nel 
tempo degli immobili de-
stinati a fini caritativi che 
rientrano nella O.P.D.C, 
Opera Pia per la Dottrina 
Cristiana.  
Ad esempio, i fondi 
dell’8xMille sostengono il 
mantenimento degli im-
mobili in cui trovano sede 
la Casa di Accoglienza al-
la Vita di Belgioioso, che 
gestisce strutture socio-
assistenziali destinate 
all’accoglienza di gestanti 
e ragazze madri, mamme 
con bambini in situazione 
di disagio sociale, abitati-
vo, familiare; minori che 
sono stati provvisoria-
mente allontanati dalla 
famiglia su disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria 
e che vivono situazioni di 
difficoltà e la Casa della 
Carità di via Pedotti, di-
retta oggi da don Mauro 
Astroni, che si occupa di 
accoglienza di parenti di 
persone malate che si ri-
volgono agli ospedali pa-

vesi per le cure e che ha 
sede nel cuore della città 
di Pavia tra il Lungoticino 
e corso Garibaldi. 
Un’attenzione importante 

(con una cifra che ammon-
ta ad altri 50.000 euro) è 
dedicata al clero anziano 
e malato: la Diocesi di Pa-
via mette a disposizione il 

fondo per provvedere alla 
conservazione e manuten-
zione degli immobili dio-
cesani, in particolare delle 
abitazioni riservate al cle-
ro che ha raggiunto un’età 
avanzata o versa in preca-
rie condizioni di salute e 
fragilità.  
Il sostegno al clero anzia-
no e malato è un segno di 
attenzione particolare nei 
confronti di coloro che 
hanno dedicato tutta la 
vita al sacerdozio e al ser-
vizio della gente e della 
Chiesa Cattolica. 
Un’attenzione particolare 
va alle parrocchie in con-
dizioni di straordinaria 
necessità: nel 2020 (per 
un totale di 50.000 euro) 
sono state sostenute le 

parrocchie citta-
dine di San Lan-
franco (parroco 
don Dante Lam-
pugnani), di 
San Michele 
(parroco don 
Giulio Lunati), 
di San Pietro 
Apostolo (par-
roco don Ga-
briele Pelosi); 
per quanto ri-
guarda il ter-
ritorio, l’aiuto è giunto al-
le parrocchie di Albuzza-
no, San Genesio e Borga-
rello (con parroci rispetti-
vamente don Lorenzo 
Lardera, don Antonio 
Razzini e don Matteo 
Zambuto).  
Il fondo destinato contri-
buisce a dare un respiro 
alle parrocchie che versa-
no in condizioni economi-
che non facilmente gesti-
bili a causa di impegni fi-
nanziari troppo onerosi in 
relazione alle proprie di-
sponibilità; un aiuto mol-
to prezioso considerate le 
situazioni di numerose 
parrocchie, rese increscio-
se dal Covid-19. Il contri-
buto erogato è finalizzato 
a sostenere le attività pa-
storali che si svolgono 
giornalmente in favore di 
tutti i parrocchiani e delle 
persone che vogliono avvi-
cinarsi alla Chiesa locale. 
In quanto appartenente 
alla Regione Ecclesiastica 
Lombarda, la Diocesi di  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pavia condivide 
il sostegno delle attività 
dell’Osservatorio Giuridi-
co Legislativo Regionale 
(istituito per avviare un 
dialogo continuativo con 
gli Organismi di Regione 
Lombardia e offrire servi-
zi di natura giuridica ai 
soggetti ecclesiastici), del-
la Facoltà Teologica dell’I-
talia Settentrionale (si oc-
cupa della promozione de-
gli studi nelle discipline 
sacre qualificando gli 
alunni e preparando i do-
centi quindi fornendo un 
aiuto efficace alle Chiese 
locali e alla Chiesa Uni-
versale); il fondo com-
prende una erogazione 
anche a Villa Cagnola di 
Gazzada (VA) che pro-
muove ospitalità e incon-
tri per approfondire il 
pensiero teologico e il dia-
logo con il mondo laico 
tramite incontri di forma-
zione qualificati per clero 
e laici.  

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
Opera Pia della Dottrina Cristiana: 
un patrimonio da conservare
I fondi della Chiesa Cattolica a sostegno dell’esercizio della funzione
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Le Paoline hanno da poco 
ripubblicato «La Santa 
Messa» (pp. 160, euro 
12,00), il commento spiri-
tuale al sacro rito di Madre 
Cànopi curato dalle bene-
dettine dell’Isola di San 
Giulio e riproposto in 
conformità con la nuova 
edizione italiana del Mes-
sale Romano. Facendo 
sempre riferimento alla 
parola di Dio e a quella dei 
Padri della Chiesa, le me-
ditazioni della compianta 
abbadessa e fondatrice del 
monastero Mater Ecclesiae 
sul Lago d’Orta ripercorro-
no le singole parti della ce-
lebrazione eucaristica sot-
tolineandone i contenuti, le 
espressioni e i gesti: un uti-
le e valido sussidio per po-
ter comprendere e interio-
rizzare il rito e viverlo con 
consapevolezza. Nella se-
zione «Convocazione e sa-
luto» dopo aver rilevato che 
«l’Eucaristia è il grande te-
soro della Chiesa», Anna 
Maria Cànopi sottolinea 
che «il “memoriale” che Ge-
sù ha lasciato alla Chiesa 
non è un semplice ricordo, 
non è una suggestione evo-
cativa, non è una ripetizio-
ne di gesti e di parole come 
in un dramma teatrale. È 
un mistero di presenza e di 

comunione, un prodigio 
dell’Amore divino cui nulla 
è impossibile». Sofferman-
dosi sull’«Atto penitenzia-
le» madre Cànopi commen-
ta tre brani della parola di 
Dio particolarmente signi-
ficativi per un cammino di 
conversione, mentre della 
colletta spiega perché «do-
po la riforma liturgia, ac-
canto alle antichissime, ve-
nerande collette dallo stile 
conciso, scultoreo, come la 
lingua latina esigeva, è 
stata aggiunta una secon-
da serie di collette, stretta-
mente legate al nuovo ciclo 
delle letture domenicali». 
Sulla «Liturgia della Paro-
la» la religiosa afferma che 
«è fondamentale che la Pa-
rola sia proclamata in mo-
do da “edificare gli ascolta-
tori” e la mensa della Paro-
la di Dio, facendoci cono-
scere le varie tappe della 
storia della salvezza, ci 
rende consapevoli del lega-
me che ci unisce gli uni agli 
altri e ci prepara così al 
momento culminate della 
santa Messa: la comunione 
eucaristica che ci fa “uno” 
nell’unico Corpo di Cristo». 
Della «Professione di fede» 
è offerto un commento di 
ogni articolo; così come 
ogni parte della parte della 

«Preghiera eucari-
stica»: il prefazio 
(«il momento con-
templativo che pre-
para all’incontro 
vivo con il Signore 
nella comunione 
eucaristica»), l’epi-
clesi o invocazione 
dello Spirito San-
to, il racconto 
dell’istituzione e 
la consacrazione 
(«momento cen-
trale della Mes-
sa»), l’anamnesi 
(«il ricordo dell’o-
pera della pas-
sione, risurrezio-
ne e ascesa al 
cielo di Gesù»), 
l’offerta, le intercessioni e 
la grande dossologia finale. 
Infine nei riti di comunione 
ampio spazio è dedicato al 
commento di ogni versetto 
del Padre nostro, «la pre-
ghiera che è dono per eccel-
lenza di Gesù e che più di 
ogni altra ci prepara alla 
comunione sacramentale 
con lui». Se, come scrivono 
le curatrici, accostarsi alla 
santa Messa è il luogo dove 
«troviamo il pozzo d’acqua 
viva cui attingere quanto è 
indispensabile per conti-
nuare il cammino della vi-
ta, soprattutto quando si fa 

aspro, 
inconsueto», conoscere be-
ne significato e valore di 
ogni parola e gesto che la 
compongono «ci si trova co-
me a precorrere – rileva 
Anna Maria Cànopi – una 
via maestra lungo la quale 
sono poste alcune pietre 
miliari che indicano a ogni 
cristiano le tappe fonda-
mentali del processo di ma-
turazione interiore» e il 
«compierli con amore ren-
derà meno opaco il velo che 
ci separa dalla piena con-
templazione e fruizione di 
Dio».                          Ti.Co. 

Le meditazioni ripercorrono le singole parti della celebrazione eucaristica sottolineandone i contenuti

“La Santa Messa”, il commento spirituale 
di Madre Anna Maria Cànopi

Sopra una celebrazione in Cattedrale con tutti i sacerdoti. 
Sotto l’Oratorio di Borgarello

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.



Si sono tenute il 2 giugno scorso, presso 
la Palestra Mariani del Comune di Mar-
cignago, le celebrazioni per il 75esimo 
Anniversario della nascita della Repub-
blica.  L’evento, che ha visto un coinvol-
gimento dei neomaggiorenni del paese, è 
stato arricchito dalla partecipazione del 
Sindaco Lorenzo Barbieri, del Vicesin-
daco Anna Maria Ghigna e del Dott. 
Giacomo Galazzo, Avvocato e Dottore di 
ricerca in diritto pubblico, il quale ha te-
nuto un intervento sul legame simbolico 
tra Bandiera e Costituzione.  
La cerimonia è poi proseguita con un in-
termezzo musicale del Corpo Bandistico 
“Mons. Giovanni Gnocchi”, che si è esibi-
to con canzoni patriottiche, concluden-
dosi con la consegna ai ragazzi di perga-
mena, Costituzione e Bandiera Italiana. 
Per l’occasione, il Sindaco Barbieri ha 
pronunciato un discorso sull’importanza 
della Costituzione, sottolineando come 
la sua promulgazione abbia costituito 
un momento di fondamentale importan-
za in un contesto che rendeva “necessa-
rio tracciare, per la nostra Italia strema-
ta dalla Seconda Guerra Mondiale, per-

corsi di rapporti civili, etico-sociali, eco-
nomici e politici”.  Una situazione di dif-
ficoltà, lutti e disagi che ricorda in modo 
singolare il presente – sostiene il primo 
cittadino – ma dalla quale si sta gra-
dualmente uscendo, anche grazie a se-
gnali positivi come il sostegno alle fami-
glie. “Il Presidente della Repubblica ci 
esorta a rimboccarci le maniche e diffon-
dere fiducia in un futuro da costruire og-
gi insieme“, ha affermato Barbieri, “pro-
tagonisti devono essere i cittadini, chia-
mati a far viaggiare su strade parallele 
diritti e doveri”. 
Il messaggio finale, non a caso, è stato  
di speranza: “A nome di tutta l’Ammini-
strazione comunale – ha concluso il Sin-
daco – vi auguro un futuro luminoso, 
compiendo scelte oculate della vostra vi-
ta che possano consentirvi una piena 
realizzazione delle vostre ambizioni nel 
rispetto delle persone che vi stanno vici-
no”. 

 
Nelle foto il gruppo dei neomaggiorenni 

con il sindaco, sotto i ragazzi  
con i parenti nella palestra Mariani 

 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 
 
Cari Lettori, concludevo 
l’ultimo articolo riferendo 
che, trascorso l’anno di 
noviziato, il Provinciale 
P. Zaccaria Castelletti de-
cide di affidare a san Ric-
cardo la direzione del-
l’ambulatorio dentistico 
annesso alla Casa di sa-
lute dei Fatebenefratelli 
di Brescia. Ciò che sor-
prende è che la decisione 
non incontra da parte del 
Santo un’immediata ac-
cettazione.  
È conveniente, allora, ri-
ferire anzitutto i fatti e, 
in secondo luogo, la valu-
tazione data del compor-
tamento e di altri simili 
riportata all’interno del 
Processo di Beatificazio-
ne e Canonizzazione.  
Ecco come sono andate le 
cose: San Riccardo, ri-
chiesto per questo nuovo 
servizio, pur dichiarando 
da subito la disponibilità 
a corrispondere in tutto 
alla volontà dei Superio-
ri, chiede prima al Pro-
vinciale di avere con lui 
un colloquio chiarificato-
re. Testimonia lo stesso 
P. Zaccaria che erano due 
le ragioni che frenavano 
la sua disponibilità:  la 
prima dovuta al fatto che 
il nuovo impegno lo met-
teva nuovamente a con-
tatto con donne (cosa que-
sta che era stata una del-
le cause – come ha confi-
dato al suo direttore spi-
rituale – che lo aveva 
spinto a lasciare la con-

dotta di Mo-
rimondo); la 
seconda an-

dava ricon-
dotta – come 

egli stesso ri-
marca nel collo-

quio – alla preca-
rietà della salute che 

gli faceva sentire quella 
responsabilità superiore 
alle sue forze.  
Entrambe le difficoltà ca-
dono, però, nel momento 
in cui il P. Zaccaria lo 
informa sulle ragioni che 
lo hanno indotto a fargli 
tale richiesta: gli spiega, 
infatti, che le nuove leggi 
sanitarie stabiliscono che 
l’ambulatorio dentistico 
abbia come responsabile 
una persona diplomata in 
chirurgia e medicina; che 
nella provincia c’è un pa-
dre che lo possiede e per 
questo gli si è affidato 
l’ambulatorio dentistico 
di Varese. Nel caso del-
l’ambulatorio di Brescia 
si tratta o di chiudere 
(ma verrebbe meno “uno 
dei mezzi meno dispen-
diosi e più pratici per 
giungere a sovvenire i po-
veri”), oppure di affidare 
a lui l’incarico, avendo i 
requisiti richiesti dalla 
legge (Cfr. Positio-Sum-
marium, 31-32). San Ric-
cardo, dopo aver ascoltato 
– continua P. Zaccaria – 
“accettò tali ragioni pie-
namente, fece però pre-
sente la sua scarsa salute 
e che non avrebbe vissuto 
a lungo” e ha concluso con 
queste parole: “Quand’è 
così… accetterò come la 
croce che son tenuto a 
portare con allegrezza, ed 
il Signore mi aiuterà nel-
la fatica: da parte mia 
cercherò di farmi forza… 
di vincermi” (Positio, 16). 
Questi sono i fatti.  
È doveroso, a questo pun-
to, fare qualche accenno, 
senza entrare nei detta-
gli, al dibattito suscitato 

nel corso del Processo dal 
Promotore di Giustizia – 
quello che nel linguaggio 
corrente è conosciuto co-
me ‘avvocato del diavolo’ 
– che, ancorandosi a epi-
sodi come questo, poneva 
obiezioni circa l’effettiva 
maturità umana e cristia-
na di San Riccardo.  
A suo giudizio, la richie-
sta di non avere a che fa-
re con donne e altri com-
portamenti quali, ad 
esempio, la confessione 
pressoché quotidiana ne-
gli anni del Sant’Agosti-
no, l’abitudine di farsi il 
segno della croce prima di 
qualche prestazione im-
pegnativa nell’ambulato-
rio odontoiatrico, rivele-
rebbero nel Santo un at-
teggiamento di rigidità e 
di mancanza di libertà in-
teriore. 
 
Una vita di relazione  
autentica 
 
L’obiezione sollevata ha 
indotto i fautori della 
Causa di Beatificazione e 
Canonizzazione ad aprire 
un “Processicolo Apostoli-
co sullo stato psicologico 
del Pampuri” (23 dicem-

bre 1970 – 24 giugno 
1971), i cui Atti sono ri-
portati per intero nella 
Positio Summarium alle 
pp. 233-255. Sarebbe in-
teressante riferire nel 
dettaglio i risultati di 
questa riflessione che dà 
una risposta puntuale al-
le principali obiezioni cir-
ca l’equilibrio psichico di 
San Riccardo. Lo spazio, 
però, in cui devo contene-
re gli articoli che mi ri-
mangono per chiudere il 
mio resoconto, non me lo 
permette. Mi limito a ri-
cordare sulla questione, 
anzitutto, il principio ge-
nerale che, a giudizio dei 
difensori della Causa di 
San Riccardo, permette di 
dare una risposta corret-
ta alle obiezioni. Circa gli 
episodi segnalati dal Pro-
motore di Giustizia preci-
sano che “se […] possono 
ingenerare qualche dub-
bio, ciò dipende dal fatto 
che essi vengono conside-
rati isolandoli dal conte-
sto della mirabile vita di 
apostolato del Pampuri, e 
tale isolamento ne fa del-
le astrazioni” (Positio-
Informatio, 25).  
Pertanto, “per la retta in-

terpretazione dei fatti, 
non bisogna fermarsi su 
qualche episodio isolato, 
bensì su tutto il contesto 
della mirabile vita del 
Servo di Dio” (Ibidem, 
33). 
Riguardo, nello specifico, 
all’obiezione sollevata cir-
ca il suo rapporto con le 
donne, che lascerebbe 
trapelare una carenza 
per quanto riguarda l’e-
quilibrio affettivo, si af-
ferma che la sua corretta 
valutazione va fatta te-
nendo presente le non po-
che testimonianze nelle 
quali San Riccardo testi-
monia un rapporto positi-
vo con l’altro sesso: qui gli 
Atti del Processicolo pas-
sano in rassegna tutte 
queste testimonianze, 
concludendo che sono tali 
da poter affermare che la 
ritrosia di San Riccardo 
nell’avvicinare le donne 
va ricondotta non ad una 
fobia della donna, ma ad 
una coscienza delicata e 
limpida che desiderava 
non solo mantenersi pu-
ra, ma anche evitare alla 
radice occasioni che po-
tessero in qualche modo 
mettere in pericolo que-

sto suo desiderio. In ogni 
caso, ci sono anche testi-
monianze nelle quali San 
Riccardo non si è sottrat-
to affatto a tale rapporto 
ogni qual volta il dovere 
della propria professione 
oppure l’obbedienza lo ri-
chiedevano.  
La conclusione a cui per-
viene il Processicolo su 
questa specifica questio-
ne è che questa sensibi-
lità non ha impedito a 
San Riccardo di vivere in 
generale una vita di rela-
zione autentica, nel segno 
della dedizione di se stes-
so, nella serenità e nella 
pace interiore, al punto 
da dare chiaramente a 
vedere che era un uomo 
“contento di vivere” (Posi-
tio 193-194; 226). Pertan-
to, i dati offerti dal conte-
sto globale testimoniano 
di un fondamentale equi-
librio dal punto di vista 
affettivo.  
A questi, poi, si devono 
aggiungere alcune testi-
monianze, raccolte in oc-
casione del Processicolo, 
in cui si afferma che egli 
appare un uomo normale, 
equilibrato, temperante, 
libero… 

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

San Riccardo Pampuri: un uomo contento 
di vivere con un grande equilibrio affettivo

Alla Palestra Mariani con le autorità coinvolti i neomaggiorenni del paese

Marcignago, l’evento per la Festa 
della Repubblica con i giovani

 Don Luigi Pedrini
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Belgioioso riparte dai gio-
vani. Mercoledì 2 giugno in 
occasione della Festa della 
Repubblica nella suggesti-
va cornice del Castello si è 
tenuta la cerimonia di con-
segna dell’attestato di cit-
tadinanza ai 18enni.  
Si è trattato del ‘ritorno’ di 
un evento importante, sa-
crificato nell’anno più duro 
della pandemia e ripropo-
sto quest’anno per i ragazzi 
delle annate 2002 e 2003. 
All’interno del Castello si 
sono, così, ritrovati 127 ra-
gazzi e ragazze accompa-
gnati dai genitori (300 per-
sone in tutto, opportuna-
mente distanziate e con 
mascherina) nella prima 
cerimonia pubblica di un 
certo rilievo dopo i mesi di 
chiusura. Anche la Croce 
Azzurra era presente con 
quattro militi e lo stendar-
do sociale.  
Il sindaco Fabio Zucca ha 
‘presieduto’ l’appuntamen-
to che, come cornice musi-
cale, ha visto la partecipa-
zione della Fanfara dei 
Bersaglieri di Melzo (gui-
data dal prof. Simone In-
cardine). Sul palco delle 
autorità anche i consiglieri 
regionali Roberto Mura e 
Giuseppe Villani.  
“Si è rinnovata una tradi-
zione che ebbe origine 10 
anni fa”, dice Zucca, “una 
sorta di ‘iniziazione’ alla 
cittadinanza per i neomag-
giorenni. Da 50 anni conse-
gnamo la medaglia d’oro 
agli 80enni come riconosci-
mento per una vita di lavo-
ro e dedizione, ci sembra 
giusto celebrare anche l’in-
gresso nella collettività co-
me cittadini con tutti i di-

ritti/doveri dei 18enni. Così 
oltre all’attestato di cittadi-
nanza vengono consegnate 
la Costituzione Italiana, il 
gagliardetto della Città di 
Belgioioso e la spilla d’ono-
re”. L’evento di mercoledì 2 
giugno, quest’anno, ha 

coinciso con il decennale 
del conferimento, da parte 
dell’allora presidente della 
Repubblica Giorgio Napoli-
tano, dell’attestato di 
“città” a Belgioioso.  
“Un traguardo importan-
te”, sottolinea Zucca, “a ri-

cordarci che non siamo di-
venuti città per numero di 
abitanti ma per i servizi 
che offriamo, dall’Ospedale 
alla Caserma dei Carabi-
nieri fino alle istituzioni 
culturali. Un percorso co-
struito dalle generazioni 

passate dei nostri concitta-
dini che deve essere ora 
portato avanti dai più gio-
vani”. Importante il richia-
mo di Fabio Zucca ai mesi 
e agli anni che verranno: 
“Condivido con la mia am-
ministrazione, comprese le 

forze di minoranza guidate 
da Piero Costa e Andrea 
Staniscia, il desiderio di co-
struire un nuovo Rinasci-
mento per Belgioioso che, 
dopo il Covid, si fondi sulle 
infrastrutture, sulla cultu-
ra, sui servizi sociali e sani-
tari. Una nuova città, più 
attenta all’ambiente, alla 
cui edificazione devono 
concorrere le giovani gene-
razioni”. E a proposito di 
infrastrutture Mura e Vil-
lani, nell’occasione del 2 
giugno, hanno confermato 
l’impegno del consiglio re-
gionale per la realizzazione 
della Tangenziale di Bel-
gioioso, opera attesa da de-
cenni che sembra final-
mente in dirittura d’arrivo. 
Lo stesso sindaco Zucca ha 
esortato i consiglieri regio-
nali a tenere alta l’atten-
zione sull’infrastruttura 
che necessita ovviamente 
di una congrua copertura 
economica.   

E’ stato consegnato in occasione della Festa della Repubblica celebrata mercoledì 2 giugno nella suggestiva cornice del Castello

Belgioioso, l’attestato di cittadinanza ai 18enni

Nella foto sopra l’intervento del sindaco Fabio Zucca. A destra  
i neomaggiorenni e i loro genitori, sotto la foto di gruppo  

dei ragazzi e delle ragazze e la Fanfara dei Bersaglieri

CRAVOTTI  
ARREDAMENTI

Tradizione e design per la tua casa

VIALE DANTE - 19 - BELGIOIOSO (PV) 
TEL E FAX 0382-969356

Sconto del 50% su tutti i mobili in esposizione
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Domenica 6 giugno durante 
la S. Messa delle ore 10.15 la 
comunità di Belgioioso si è 
stretta attorno a don Gio-
vanni Lodigiani, che, nella 
solennità del Corpus Domi-
ni, ha ricordato i 25 anni di 
ordinazione sacerdotale. E’ 
stata una cerimonia molto 
partecipata e nello stesso 
tempo raccolta nella pre-
ghiera: c’era anche il sindaco 
Fabio Zucca con la fascia tri-
colore e, a lato dell’altare, il 
gonfalone comunale; erano 
presenti i coscritti del 1959 
che, oggi come allora, hanno 
animato la celebrazione. Il 
parroco don Tino Baini nel-
l’introduzione ha ricordato 
come don Giovanni abbia 
sempre mantenuto uno 
stretto contatto con la comu-
nità di Belgioioso in cui è na-
to e cresciuto ed in cui ha 
operato il discernimento ver-
so la via del sacerdozio. “Bel-
gioioso – ha concluso don Ti-
no – vuole attestare il pro-
prio affetto e la propria sti-
ma per un suo figlio che ha 
sempre dimostrato di essere 
orgoglioso di appartenere a 
questa comunità”. Nell’ome-
lia don Giovanni partendo 
dalle letture ha proposto una 
riflessione sul rapporto fra 
Dio e l’uomo: “A Dio che of-
fre, dona, libertà e prossi-
mità si può solo rispondere 
con l’impegno della vita; im-

pegno esistenziale ed etico. 
Dio non si merita! Non può 
essere preso! Dio si accoglie 
per lasciarsi amare da Lui. 
Accogliendolo così come si of-
fre, così come si dona, ci si 
rende conto che sollecita 
l’impegno della nostra li-
bertà. Ed un impegno è au-
tenticamente vissuto quan-
do mette in gioco radical-
mente la nostra esistenza…
Dio conosce l’indigenza 
dell’uomo; è un’indigenza 
strutturale: l’uomo desidera 
nutrirsi di Dio e Gesù offre la 
sua vita per l’uomo. La offre 
saziando la sua fame e la sua 
sete…il pane ed il vino offer-
ti come corpo e sangue, ovve-
ro come vita, esprimono il 

desiderio ultimo di Dio di es-
sere prossimo all’uomo. Pos-
siamo chiederci: quanto sono 
disposto a mettermi in gioco 
nella mia  relazione con il Si-
gnore e nelle relazioni signi-
ficative della vita? Quale 
spazio ha l’Eucarestia nella 
mia vita?”. Al termine della 
S. Messa, il sindaco Zucca ha 
omaggiato il sacerdote del 
gagliardetto della città, ri-
cordando gli anni giovanili 
trascorsi insieme in Oratorio 
e quelli condivisi a scuola. A 
tutti don Giovanni ha rivolto 
un saluto particolare sottoli-
neando l’importanza dell’a-
micizia. 

Claudia Terna  
e Rosella Callegari 

Il sacerdote festeggiato domenica 6 giugno per il suo 25° di ordinazione presbiterale 

L’abbraccio fraterno della comunità di  
Belgioioso a don Giovanni Lodigiani

Don Giovanni Lodigiani (a sinistra) con Fabio Zucca e don Tino Baini
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Il Municipio rappresenta 
il primo e insostituibile 
punto di riferimento per i 
bisogni di ogni singolo cit-
tadino. A maggior ragione 
assume rilievo il settore 
dei servizi sociali, soprat-
tutto nel perdurante pe-
riodo della pandemia che 
ha impegnato oltremodo 
gli amministratori locali. 
A Belgioioso Stefania Per-
nice è l’assessore ai servizi 
sociali e ci illustra una se-
rie di uffici/sportelli ap-
prontati negli ultimi mesi 
per venire incontro alla 
popolazione. “Abbiamo at-
tivato diversi servizi, 
“spiega Stefania Pernice, 
“la presenza, tre volte la 
settimana al mattino, di 
un’assistente sociale con 
incontri su appuntamen-
to. Abbiamo aperto uno 
sportello lavoro, attivo 
due martedì pomeriggio al 
mese; un servizio che sta 
funzionando e in 6 mesi di 
attività è riuscito a collo-
care quattro utenti, ad at-
tivare diversi corsi gratui-
ti di formazione e riquali-
ficazione organizzati da 
Regione Lombardia a so-
stenere colloqui di indiriz-
zo, redazione di curricula. 
Abbiamo messo in campo 
anche un grande impegno 
per  costruire una banca 
dati inerente la richiesta 
di lavoro dal territorio e 
inoltre abbiamo attivato 
un contatto continuo con 
alcune aziende dell’area 
pavese da Pieve Porto Mo-
rone fino a Siziano”.  
L’assessore Pernice ri-
marca anche l’apertura di 
un ufficio immigrazione e 

la partenza di un servizio 
sull’affido familiare: “En-
treremo in contatto con fa-
miglie interessate a pren-
dere in carico minori in 
difficoltà e le seguiremo 
con uno staff di psicologi”. 
Siamo in una fase di tran-
sizione dopo i mesi duris-
simi dell’emergenza sani-
taria e si intravvedono 
piccoli squarci di luce per 
il ritorno a una vita semi-
normale. Qual è lo stato 
d’animo di Stefania Perni-
ce da assessore ai servizi 
sociali? 
“Non nascondo un senti-
mento di preoccupazione”, 
ci spiega, “veniamo da un 
anno e mezzo di restrizio-
ni, dove la crisi economi-
co/sociale è stata tampo-
nata con il reddito di citta-
dinanza, la cassintegra-
zione, i contributi alle par-
tite Iva. Ma i numeri non 
mentono: da noi l’utenza 
che si è rivolta ai servizi 
sociali è cresciuta del 30%, 
e anche la tipologia degli 
afferenti è cambiata.  
Storicamente avevamo in 

carico le stesse famiglie in 
difficoltà, adesso stiamo 
assistendo all’affacciarsi 
di famiglie italiane con fi-
gli che provengono da  un 
tenore di vita medio/bene-
stante e che si trovano a 
dover far fronte alla perdi-
ta del lavoro da parte di 
un componente, con le en-
trate azzerate e gli affit-
ti/mutui da rispettare.  
Ci preoccupa per i prossi-
mi mesi lo sblocco dei li-
cenziamenti, un fenomeno 
che condurrà ad ulteriori 
problematiche familiari, 
anche di ordine psicologi-
co”.

Un incontro foriero di tan-
te novità quello avvenuto 
negli anni scorsi tra Clap 
- Centro Laboratorio per 
l’Apprendimento di Pavia 
(coordinatore Guendalina 
Rulli) e l’Associazione Ca-
sa Jerome (presidente An-
drea Viola) di San Marti-
no Siccomario e con un 
punto di arrivo comune 
che in realtà è una nuova 
partenza per il futuro: è 
stata inaugurata ufficial-
mente mercoledì 2 giugno 
la nuova Casa Jerome 
Lejeune (dal nome del ge-
netista e pediatra france-
se Jérôme Jean Louis Ma-
rie Lejeune, scopritore 
della causa della sindro-
me di Down, proclamato 
Venerabile dalla Chiesa 
cattolica) in via Roma a 
San Martino, apparta-
mento didattico che ospi-
terà sei ragazzi diversa-
mente abili con sindrome 
di Down per favorirne 
l’autonomia. Un progetto 
ambizioso e altamente in-
clusivo che era stato bloc-
cato a causa del Covid-19 
e che doveva partire lo 
scorso anno. Ma poco im-
porta, ormai è tutto pron-
to: “L’attività all’interno 
di Casa Jerome è già ini-
ziata dal mese di marzo 
con una strutturazione 
della settimana che preve-
de per ora una permanen-

za solo diurna e con una 
turnazione di due o tre ra-
gazzi in presenza di edu-
catori – ha spiegato Guen-
dalina Rulli –. Tale orga-
nizzazione è stata resa ne-
cessaria dalle disposizioni 
anti-Covid, per poter fre-
quentare la casa in sicu-
rezza evitando il momento 
del pranzo e per dare la 
possibilità ai ragazzi di 
abituarsi al nuovo am-
biente domestico con gra-
dualità”. Il progetto si 
chiama “Sempre più gran-
di!!” e rappresenta, in 
realtà, uno step successi-
vo rispetto al lavoro ini-
ziato dai ragazzi alla Coo-
perativa Clap già nel 2014 
attraverso training legati 
alla riabilitazione cogniti-
va e in maniera specifica 
all’acquisizione di abilità 
personali e sociali rivolte 
all’autonomia. Il progetto 
ha trovato la sua colloca-
zione e il suo spazio grazie 
all’Associazione Casa Je-
rome: i due soggetti sociali 
hanno condiviso l’idea di 
creare i presupposti per 
migliorare la qualità della 
vita e il benessere dei ra-
gazzi con sindrome di 
Down. L’inaugurazione di 
Casa Jerome è stata pre-
ceduta da un lavoro pa-
ziente di costruzione e di 
rafforzamento delle rela-
zioni sociali, ma soprat-

tutto si è lavorato affinché 
i ragazzi in maniera natu-
rale potessero prendere 
confidenza con i nuovi 
spazi e sentirsi parte 
dell’ambiente attraverso 
esperienze di condivisione 
piacevoli e motivanti. I ra-
gazzi hanno così imparato 
ad usare i vari utensili 
presenti in una abitazio-
ne, a pulire gli ambienti, a 
fare la raccolta differen-
ziata. Dopo questa prima 
fase, i ragazzi impareran-
no, un passo alla volta, a 
preparare il pranzo e a fa-
re uscite in zona. Terzo 
step, la permanenza not-
turna. Ma non è tutto, 
perché Rulli e Viola credo-
no fermamente nel concet-
to di società inclusiva: 
“L’ubicazione della casa 
proprio nel centro del pae-
se e vicino ai vari servizi è 
un aspetto fondamentale 
per favorire la crescita di 
una rete di collaborazione, 
conoscenza e sostegno tra 
i ragazzi e la comunità”, 
hanno ribadito le due as-
sociazioni. Una vera sod-
disfazione per tutti i ra-
gazzi diversamente abili 
che parteciperanno al pro-
getto e che dopo mesi di 
chiusure e relazioni solo 
via Internet, ora potranno 
cominciare i loro nuovi 
passi verso l’autonomia.  

Si.Ra. 

Attivati diversi sportelli di assistenza e lavoro. Presto anche un servizio per gli affidi famigliari. Richieste di aiuto, +30% a causa della pandemia 

Settore Servizi Sociali, l’impegno di Belgioioso

Gli alunni della Scuola Primaria hanno piantato un albero. Presenti il sindaco e il parroco

A Gerenzago la “Giornata dei Giusti”

L’appartamento ospita a turno e con educatori alcuni ragazzi Down: lo scopo è una maggiore autonomia. Un progetto ambizioso ed inclusivo

Stefania Pernice
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Inaugurata a S. Martino “Casa Jerome Lejeune”

 Il momento di presentazione del nuovo logo di Casa Jerome Lejeune e i sei ragazzi  
che partecipano al progetto di autonomia 

Venerdì 4 giugno nel giardino della Scuola Primaria di 
Gerenzago si è tenuta la cerimonia per la piantuma-
zione dell’albero dedicato alla Giornata dei Giusti. 
L’intento della giornata è “celebrare e mantenere viva 
la memoria di quanti in ogni tempo e luogo, hanno fat-
to del bene salvando vite umane, si sono battuti in fa-
vore dei diritti umani durante i genocidi e hanno dife-
so la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai to-
talitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”. La 
Scuola Primaria di Gerenzago ha avviato, nel corso di 
quest’anno scolastico, un percorso di didattica attiva e 
di ricerca sulle figure dei giusti. L’appuntamento del 
4 giugno con l’inaugurazione dell’albero ha rappresen-
tato il coronamento di questo percorso. Hanno parte-
cipato all’evento Abramo Marinoni (Sindaco di Geren-
zago), Bruno Tremonte (Vicesindaco del Comune di 
Gerenzago), Don Luca Roveda (parroco del paese), Ele-
na Fumagalli (Vicepreside dell’Istituto), Daniele Bizzo 
(Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi), Daniele 
Balsamo (Assessore all’ambiente), Alessio Rebuffi (As-
sessore all’istruzione), gli insegnanti Alotto e Faga 
della scuola primaria, l’insegnante della scuola d’in-
fanzia di Inverno e Monteleone Ginetta Granata con 
due alunni. 

M.R 

Nella foto gli alunni e le autorità nel giardino 



Nonostante le incertezze e 
le difficoltà di questo pe-
riodo, in cui per proteg-
gerci dobbiamo rimanere 
a distanza, i ragazzi e le 
ragazze che hanno scelto 
di far parte del Gruppo 
Preadolescenti (II e III 
media) hanno avuto una 
possibilità in più di man-
tenere il contatto  tra loro. 
Accompagnati dai catechi-
sti, con suor Maria Luisa 
e don Umberto, hanno vis-
suto momenti importanti 
per il loro cammino cri-
stiano e di crescita.  
Sono state proposte atti-
vità legate alle immagini, 
alla fotografia e al giorna-
lismo; testimonianze dal-
la vita di don Bosco e mo-
menti di preghiera; labo-
ratori e giochi online; ma 
anche occasioni per incon-
trarsi in presenza, come il 
ritiro di Natale - con le 
fiaccole a piedi attraverso 
il Bosco della Bria e lo 
scambio di doni - o la bici-
clettata conclusiva di Sa-
bato 22 maggio. In parti-
colare, dei ragazzi di II 
media qualcuno, dopo va-
rie posticipazioni, nel po-
meriggio di Domenica 2 
maggio ha finalmente ri-
cevuto dal nostro Vescovo 
il sacramento della Cresi-
ma. Ma chi meglio di alcu-

ni tra i protagonisti di 
questo percorso può rac-
contarlo? A loro la paro-
la... 
 
“Ciao a tutti, per me l’e-
sperienza con il gruppo 
preadolescenti è stata 
molto più che bella perché 
abbiamo fatto delle atti-
vità (come ad esempio 
‘Nomi, cose, città, anima-
li’; come descriveresti i 
tuoi amici, la scuola e al-
tri ambiti con un fiore…) 
che mi sono piaciute non 
solo perché belle, ma an-
che perché mi hanno inse-
gnato molte cose che mi 
porterò avanti anche 
quando sarò più grande. 
L’attività che mi è piaciu-
ta di più è stata la bici-
clettata, un’esperienza 
che ha lasciato il segno e 
la rifarei molte altre volte; 
mi sono proprio divertita 
con il gruppo preadole-
scenti”. 

(Asia) 
 
“Anche quest’anno, nono-
stante la pandemia, l’atti-
vità del gruppo preadole-
scenti di Binasco non si è 
fermata! Non potendo tro-
varci in presenza, i cate-
chisti si sono impegnati 
per organizzare gli incon-
tri a distanza, cosa che 

non è stata facile, ma ci 
sono brillantemente riu-
sciti. Il percorso di que-
st’anno ha avuto il se-
guente tema: “Aprire gli 
occhi” ed è stato affronta-
to in diverse occasioni e 
modalità. Gli incontri, in-
fatti, spesso sono stati di-
visi in due parti: una di ri-
flessione e una di gioco ad 
essa legata, che ha reso 
più divertente e simpatica 
l’attività. I giochi proposti 
sono stati, ad esempio, 
creare una storia parten-
do da immagini, creare 
una locandina per pubbli-
cizzare una manifestazio-
ne ed organizzare il quiz 
televisivo “L’Eredità”!  
Le riflessioni di quest’an-
no ci hanno permesso di 
conoscere San Giovanni 
Bosco e di parlare e discu-
tere fra noi di come mi-
gliorare il nostro oratorio. 
E’ stato anche organizzato 
un incontro con cinque as-
sociazioni presenti sul 
territorio che lavorano in 
diversi ambiti: dalla Cro-
ce Bianca alla San Vin-
cenzo ai Fratelli Dimenti-
cati che ci hanno permes-
so di conoscere realtà di 
bisogno e di assistenza al 
prossimo sia medica che 
umana. Ci sono state an-
che occasioni per vederci 

in presenza fortunata-
mente: in una di queste 
abbiamo incontrato uno 
psicologo del Centro Assi-
stenza Famiglie di Bina-
sco con il quale abbiamo 
parlato dell’uso delle im-
magini e delle diverse 
sfaccettature che esse 
hanno sul web e sui social 
network. E a conclusione 
del percorso abbiamo fat-
to una biciclettata fino a 
Certosa di Pavia, dove ab-
biamo passato una diver-
tente e piacevole giornata 
all’oratorio”. 

(Mattia) 
 
“Io volevo dire due cose ri-
guardo al gruppo dei 
preadolescenti: sono stati 
dei begli incontri, costrut-
tivi; poi ci sono state an-
che persone brave, dei 
bravi ragazzi e catechisti 
corretti. Gli incontri che 
mi sono maggiormente 
piaciuti, che forse sono 
stati anche i più interes-
santi tra tutti, sono stati 
quello delle interviste e, 
tra gli altri, quello della 
fotografia. Ad esempio, io 
dovevo intervistare gli 
operatori della Croce 
Bianca ed è stato bello 
perché abbiamo conosciu-
to cose che non sapevamo 
e poi parlare con qualcuno 

che fa quel lavoro è pro-
prio soddisfacente!” 

 (Diego)  
 
“Con il gruppo Preado 
quest’anno abbiamo par-
lato del fatto che ognuno 
debba aprire gli occhi e di 
come si può fare. Quasi 
tutti gli incontri li abbia-
mo fatti a distanza, ma 
sono stati comunque mol-
to buoni. È stato bello 
però anche rivederci in 
presenza: abbiamo parla-
to della pericolosità dei 
social network e abbiamo 
fatto una biciclettata di 
gruppo. Ciò che mi è pia-
ciuto di più sono stati gli 
incontri in presenza, per-
ché abbiamo fatto ciò che 
a distanza non avremmo 
potuto fare. Ciò che ho im-
parato di nuovo è che bi-
sogna stare molto attenti 
a come usiamo i social 
network, perché, anche se 
non ne ho molti e non mi è 
mai successo nulla, ho ca-
pito come evitare proble-
mi in futuro. Ritrovarmi 
con i miei compagni e i ca-
techisti è stato bello, per-
ché secondo me da soli 
non ci si diverte molto co-
me invece succede quando 
si ha qualcuno con te”.  

(MS) 
 

“In questo percorso del 
gruppo preadolescenti ho 
imparato a condividere e 
aiutare gli altri.  
Gli incontri che abbiamo 
fatto sono stati fantastici 
e anche se eravamo a di-
stanza, abbiamo fatto at-
tività che non mi aspetta-
vo. Mi sono trovato molto 
bene con catechisti e ami-
ci, ridendo e scherzando 
insieme”. 

(Vittorio) 
 
“Io con il mio gruppo prea-
dolescenti ci sono stata 
benissimo! Ho imparato 
ad aprire gli occhi, come 
diceva l’argomento, ho 
fatto tantissime amicizie 
perché c’era tanta gente 
in questo gruppo e mi so-
no divertita tantissimo 
con le attività, con i gio-
chi...Anche con l’ultimo 
incontro, la biciclettata, è 
stato bellissimo perché so-
no stata un po’ con i miei 
amici e con voi. È questa 
la mia esperienza con il 
gruppo preadolescenti, mi 
è piaciuta tantissimo, vor-
rei rifarla di nuovo...Cre-
do che la rifarò anche l’an-
no prossimo. Grazie!”. 

(Giulia)              
 
 

Gruppo Preado 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Gruppo Preadolescenti, il racconto di un percorso fatto insieme

Anche quest’anno negli 
oratori fervono i preparati-
vi per il Grest 2021. È qua-
si tutto pronto per acco-
gliere i ragazzi che tra-
scorreranno una parte del-
la loro estate in oratorio 
con gli amici. A Binasco 
tante novità aspettano i 
bambini e i ragazzi: abbia-
mo chiesto a don Umberto 
e a due animatori, Mattia 
ed Esha, di darci qualche 
anticipazione. 
Quando sarà il Grest 
quest’anno e a chi è ri-
volto? 
“Il Grest si terrà dal 14 
giugno al 9 luglio, e coin-
volgerà i bambini e i ra-
gazzi delle scuole elemen-
tari e medie”. 
Qual è il tema per que-

sta estate? 
“Il Grest quest’anno si in-
titolerà “Hurrà! Gioche-
ranno sulle sue piazze”. Il 
tema sarà quello del gioco, 
e in particolare l’universo 
di “Alice nel paese delle 
meraviglie”, il romanzo 
scritto da Lewis Carroll”. 
Quali saranno le propo-
ste al Grest di Binasco? 
Ci saranno delle no-
vità? 
“A Binasco il Grest 2021 
avrà tante novità: labora-
tori sulla sostenibilità am-
bientale, la coltivazione 
dell’orto dell’oratorio, labo-
ratori di falegnameria, 
teatro e altri. L’obiettivo è 
quello di far divertire i ra-
gazzi, stimolando anche la 
loro conoscenza sull’impor-

tanza della natura e del 
nostro Pianeta. La creati-
vità e l’inventiva dei ra-
gazzi verrà messa alla pro-
va nell’abbellimento natu-
ralistico dell’oratorio”. 
Chi sono gli animatori? 
Come si sono prepara-
ti? 
“Gli animatori sono i gio-
vani della parrocchia e so-
no suddivisi in: capisqua-
dra, che sono i ragazzi 
maggiorenni che si occu-
pano della supervisione 
dei progetti e della sorve-
glianza; poi ci sono le 
squadre di animatori, che 
sono tutti i ragazzi mino-
renni che frequentano le 
scuole superiori e che fan-
no parte del gruppo adole-
scenti. Il loro percorso di 

preparazione è durato da 
fine aprile a fine maggio, 
con corsi sulla prevenzione 
del covid, sulla program-
mazione delle attività e 
delle animazioni”. 
Perché avete scelto di 
trascorrere quattro set-
timane delle vostre va-
canze facendo gli ani-
matori al Grest? 
“Ci piacciono i bambini e ci 
divertiamo con loro. Pen-
siamo sia educativo sia per 
loro sia per noi passare del 
tempo insieme, imparando 
gli uni dagli altri”. 
Vorreste fare un augu-
rio ai bambini che arri-
veranno lunedì? 
“Imparate e divertitevi! 
Buona estate!”. 

Chiara e Stella 

“Hurrà!”, arriva il Grest 2021
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Buongiorno a tutti. Ora, 
dopo tanto tempo, è tornato 
facile muoversi e, senza ec-
cessive restrizioni, ho potu-
to concedermi una breve gi-
ta in Alta Valtellina. Un 
luogo ed un momento ideali 
per osservare le fioriture 
alle diverse quote. Questi 
pochi giorni mi hanno for-
nito occasioni e materiali 
per continuare nel nostro 
cammino divulgativo; in-
fatti non ho perso tempo e, 
sul campo, ho subito chie-
sto: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Trol-
lius europaeus L. (Carlo 
Linneo, 1707-1778, autore-
vole cattedratico universi-
tario, naturalista, botanico, 
medico e scrittore svedese). 
Il mio nome di genere, 
Trollius, deriva dal nome 
“flos trollius” datomi da 
Conrad (Konrad) Gessner 
(1516-1565, naturalista, 
teologo, botanico, medico e 
cattedratico svizzero) lati-
nizzando il mio nome locale 
“trollblume”, fiore globoso, 
originato a sua volta dal-
l’antico tedesco “trol-tro-
len” che significa: qualcosa 
di tondo, qualcosa di globo-
so. Per quanto concerne il 

mio epiteto di specie, euro-
paeus, deriva da “Europa” 
che indica la mia origine 
territoriale nell’omonimo 
continente. Sono una pian-
ta conosciuta dagli appas-
sionati con il nome volgare 
di botton d’oro che, anch’es-
so vuole richiamare l’in-
confondibile forma del mio 
fiore. Faccio parte della fa-
miglia delle Ranuncula-
ceae che conta al suo inter-
no numerose piante erba-
cee e, in misura minore, es-

senze arbustive e lianose. 
Sono una specie indigena, 
diffusa anche nei Paesi 
scandinavi, nell’America 
settentrionale e, in genere, 
anche sulle montagne delle 
zone temperate.” 
Hai altro da raccontar-
mi sul tuo conto? 
“Io sono una specie erbacea 
perenne che ogni anno ri-
parte, all’inizio della sta-
gione favorevole, da piccole 
gemme poste a livello del 
terreno. Il mio fusticino, al-

to fino a 50-60 centimetri e 
dal diametro di 3-5 milli-
metri è molto resistente, 
possiede delle striature 
longitudinali molto visibile 
e marcate ed è di un bel co-
lore verde. Le mie foglie 
possono essere basali con 
un picciolo lungo fino a 10-
12 cm e sono verdi splen-
denti sopra e più chiare 
nella pagina inferiore; sono 
di forma palmato-pluripar-
tita, divise in numerose 
sfrangiature lobato-denta-

te. Le foglie sul mio fustici-
no sono più piccole o addi-
rittura assenti. I miei fiori, 
di un giallo-oro smagliante 
a volte possono assumere 
colorazione giallo-verda-
stra ma, sono sempre molto 
belli da vedere. Normal-
mente sono solitari in cima 
allo stelo fiorale e sono ca-
ratterizzati dalla forma 
globosa di circa 3-5 cm di 
diametro. I mei frutti sono 
dei follicoli (frutticino sec-
co, allungato, che si apre a 
maturità) che contiene i 
miei semi, di colore nero, li-
sci, appiattiti e delle di-
mensioni di pochissimi mil-
limetri. Le mie radici se-
condarie sono generate da 
un piccolo rizoma. Posso vi-
vere in mezzo ai prati o nel-
le radure dei boschi, sem-
pre su terreni piuttosto 
umidi e fertili, da una quo-
ta che parte da circa 500 
metri per arrivare a oltre i 
2800 m di altitudine, a ri-
dosso del piano nivale. La 
mia fioritura inizia verso il 
mese di maggio per termi-
nare nel mese di agosto alle 
quote più elevate. In passa-
to sono stata utilizzata co-
me pianta medicinale ma, 
a causa della mia tossicità 
sono alquanto pericolosa e 
consiglio l’uso solo agli 
esperti in materia.” 
Vuoi dire ai nostri letto-

ri dove possono vederti? 
“Io, personalmente, abito 
sui bei prati di Oga, una 
piccola frazione del comune 
di Valdisotto (So), quello 
della frana della Valtellina 
del 1987, a circa 1400 m di 
quota, nei pressi del San-
tuario dedicato alla Vergi-
ne di Caravaggio. La mia 
forma è talmente singolare 
che riuscirete ad indivi-
duarmi ovunque. Si narra 
che il monaco irlandese Co-
lombano, durante il suo pe-
regrinare per compiere 
opera di neo-evangelizza-
zione, passò in questi luo-
ghi ed edificò una chiesetta 
ancora oggi a lui dedicata.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 11 giugno 
Pavia (Dell’Università),  
Vistarino (Paleari), Bastida 
Pancarana (Fraschini),  
Redavalle (Forni), Vigevano 
(La Nuova Farmacia) 
 
Sabato 12 giugno 
Pavia (Giardino), Trivolzio 
(Pizzocaro), Garlasco  
(Bozzani), Voghera  
(Gandini), Vigevano  
(S. Ambrogio) 
 
Domenica 13 giugno 
Pavia (Moderna), Cura  
Carpignano (Barisonzi),  
Bosnasco (Zancani),  
Codevilla (Delucchi),  
Mortara (Piselli),  
Vigevano (Spanò) 
 
 

Lunedì 14 giugno 
Pavia (S. Michele),  
S. Genesio (Pasquinetti),  
Casteggio (Vigo), Vigevano 
(Bonecchi Borgazzi) 
 
Martedì 15 giugno 
Pavia (Beltramelli), Copiano 
(Lunghi), Cava Manara (Tre 
Re), Vigevano (Bertazzoni) 
 
Mercoledì 16 giugno 
Pavia (S. Spirito), Torre  

d’Isola (S. Stefano), Broni 
(Garbarini), Casei Gerola 
(Cucinotta), Garlasco  
(Strigazzi), Vigevano (Cervio) 
 
Giovedì 17 giugno 
Pavia (Villani), Roncaro,  
Belgioioso (S. Giovanni),  
Sairano, Godiasco, Vigevano 
(Viale dei Mille) 
 
 

 
 
 
 
 
Venerdì 18 giugno 
Pavia (S. Matteo), Ceranova, 
Robecco Pavese (Verga),  
Sannazzaro dè Burgondi 
(Centrale), Vigevano  
(Comunale 3)

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 11 giugno 
S. Barnaba 
Sabato 12 giugno 
S.  Guido 
Domenica 13 giugno  
S. Antonio di Padova 
Lunedì 14 giugno 
S. Valerio 
Martedì 15 giugno 
S. Germana 
Mercoledì 16 giugno 
S. Ferruccio 
Giovedì 17 giugno 
S. Geremia

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Nubi sparse, venti deboli da nordest, 
temperature minime a 18, massime a 28°.

Pioggia e schiarite si alterneranno nel corso 
della giornata. Massime in discesa a 27°.

Instabile al mattino, nuvoloso ma senza  
pioggia nel resto della giornata. 

Nuvoloso al mattino, pioggia dal tardo 
pomeriggio, temperature invariate.

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da sud, 
minime a 20, massime a 28 gradi.

Poco nuvoloso, venti deboli da est, minime 
a 19, massime fino a 29 gradi.

Poco nuvoloso durante la giornata, pioggia 
in serata. Massime a 27 gradi.

 Il meteo
Venerdì 11 giugno

Sabato 12 giugno

Domenica 13 giugno

Lunedì 14 giugno

Martedì 15 giugno

Mercoledì 16 giugno

Giovedì 17 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 

Trollius europaeus, una specie erbacea perenne

Pavia, 1934 Costruzione del Ponte  
dell’Impero (oggi della Libertà) 

Archivio Chiolini  Musei Civici Pavia

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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