
Venerdì 18 giugno 2021

www.ilticino.it

Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540 
 

Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242 
 

www.riseriacusaro.it   
 

info@riseriacusaro.it

Don Michele Mosa

Anno 130 - n. 23 - Euro 1,20

Editoriale

Festival del 
Carmine nel 
cuore di Pavia: 
13 eventi serali 
per tornare a 
vivere l’estate

pag. 18 pag. 34

Cimitero Maggiore di Pavia: ritorna il decoro 
La Giunta Fracassi risana i sotterranei

VENDITA DIRETTA 

“Buone pratiche infermieristiche”,  
premiati anche due progetti pavesi

Cultura

Le domande 
più frequenti 
sulle offerte 
che vengono 
destinate alla 
Chiesa Cattolica

8xmille

“Un abbraccio 
in rosa per Eitan” 
Partita benefica 
di calcio  
femminile allo 
stadio Fortunati 
di Pavia

pag. 14

Solidarietà

Nuova caserma 
dei Vigili del  
Fuoco a Pavia: 
Anselmetti 
(Italia Viva) 
propone l’area 
di Asm

pag. 10

Il caso

La scultura con il 
grande volto 
di Leonardo 
da Vinci davanti 
alla sede della 
Riso Scotti  
di Pavia

pag. 2

Città

Servizi e  
immagini da:  
Binasco, Roncaro 
S. Genesio, 
Belgioioso, 
Chignolo Po, 
Albuzzano

pag. 37

Territorio

Grest 2021, una partenza 
caratterizzata da un 
grande entusiasmo.  
Servizi e immagini dal  
Ss. Salvatore, S. Maria 
Caravaggio e Landriano

pag 23

Riaprono le porte degli oratori

130° 
anno

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

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

Il dialogo è sempre 
necessario 
 
 
Facciamo un respiro 
profondo. Contiamo fino 
a dieci. E magari bevia-
mo anche un buon caffè. 
Abbiamo infatti bisogno 
di abbassare i toni – dal-
la cronaca siamo già 
usciti: lo testimoniano i 
mass media che hanno 
quasi del tutto dimenti-
cato Saman e la sua tri-
ste vicenda – e provare a 
riflettere senza pregiudi-
zi e oltre ogni ideologia, 
politica o religiosa. In-
nanzitutto, penso si deb-
ba ancora una volta 
chiarire, prima di tutti a 
noi stessi, che il mondo 
non è in bianco e nero 
ma a colori: partiamo 
sempre dai principi, ri-
chiamiamo diritti e do-
veri ma non dimenti-
chiamo che nella realtà 
quotidiana incontriamo 
persone: uomini e donne, 
bambini e anziani, gio-
vani e non idee. Se di-
scutiamo di idee è per ri-
trovare persone. E per-
sone nel loro contesto di 
vita: lavoro, scuola, tem-
po libero. Amicizie e 
amori, vicende liete e tri-
sti. E culture, mille cul-
ture diverse che una 
stessa lingua o una stes-
sa religione non cancel-
lano. Questo è forse il 
punto di partenza, il pre-
supposto da non dimen-
ticare mai: nessuno e 
nessuna è un’isola, né in 
senso orizzontale – vive 
in una famiglia, in una 
società – né in senso ver-
ticale: è l’ultimo anello di 
una catena che ha radici 
lontane, nel tempo e, a 
volte, anche nello spazio. 
Il nostro oggi è intreccio 
di ieri e domani, di me-
moria e sogno, di tradi-
zioni e di slanci verso l’i-
gnoto: educare è il deli-
cato filo che prova a cuci-
re tutto questo. Ci vo-
gliono abili sarti. Servo-
no esperte mani di sarte. 
Non basta essere stilisti 
di fama mondiale.  

Continua a pag. 31
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“Il nostro è un percorso 
culturale in linea con 
quello avviato dal Comu-
ne di Pavia, che nel 2019 
ha avuto il merito di pro-
muovere importanti ini-
ziative dedicate a Leonar-
do da Vinci a 500 anni 
dalla sua morte. E’ con 
grande orgoglio che ospi-
teremo davanti alla sede 
della Riso Scotti la gran-
de scultura raffigurante il 
volto senile di Leonardo: 
un simbolo che, grazie al-
la fama universale del 
grande genio, aiuterà a 
far conoscere nel mondo 
la città di Pavia, il suo 
territorio e la nostra 
azienda”. Il dottor Dario 
Scotti ha presentato con 
orgoglio e soddisfazione 
l’importante operazione 
culturale promossa dalla 
sua industria: l’acquisto 
dell’imponente scultura 
in resina e gesso, di cin-
que metri di altezza e 
quattro di diametro, rea-
lizzata nel 2011 dagli ar-
tisti Antonio Mastromari-
no ed Eleonora Francioni. 
Il monumento rimase 
esposto due anni fa da-
vanti a Palazzo Mezza-
barba durante la mostra 
“Looking for Monna Li-
sa”, poi sospesa in antici-
po rispetto ai tempi previ-
sti a causa della pande-
mia. Ora il volto di Leo-
nardo torna a Pavia per 
restarci definitivamente. 
“Lo collocheremo vicino 
alla grande ruota idrauli-
ca davanti al nostro stabi-
limento”, ha spiegato il 
dottor Scotti intervenen-
do martedì 15 giugno, al 
Castello Visconteo di Pa-
via, al primo appunta-
mento del progetto dal ti-
tolo “L’eco dell’acqua sul-
le vie del riso. Da Leonar-
do ad oggi: la modernità a 
sostegno dell’ambiente”. 
“Tutti potranno vedere il 
volto di Leonardo – ha 
sottolineato il titolare del-
la Riso Scotti –: i nostri 
dipendenti e collaborato-
ri, i cittadini pavesi che 
transiteranno davanti 
all’azienda, i turisti in vi-
sita alla città. Sarà una 
presenza che si inqua-
drerà nel cammino che, 

come azienda, abbiamo 
intrapreso da tempo. Il 
futuro dell’industria pas-
sa per il tema della soste-
nibilità e dell’economia 
circolare. Oggi vogliamo 
tributare al genio di Leo-
nardo da Vinci la capacità 
di guardare alle leggi del-
la natura, tradurle in in-
novazione e regalarci il 
progresso.  
Abbiamo preso spunto 
della sua celebrazione 
dell’acqua, elemento vita-
le per la filiera del riso, 
per costruire un percorso 
virtuoso in chiave green”. 
Domenica 20 giugno il 
grande volto di Leonardo 
da Vinci arriverà a Pavia 
per essere posto davanti 
al Castello Visconteo: 

martedì 22 giugno, nel 
corso di un’altra manife-
stazione, la stessa statua 
sarà posta all’ingresso 
della Riso Scotti. Due mo-
menti che rientrano nella 
settimana di eventi ini-
ziata il 15 giugno in Ca-
stello. “Leonardo a Pavia 
è di casa – ha affermato il 
sindaco Mario Fabrizio 
Fracassi –. Siamo felici di 
poterlo nuovamente ospi-
tare, grazie alla magnifi-
ca iniziativa promossa 
dalla Riso Scotti.  
E’ un esempio di collabo-
razione lungimirante tra 
un’istituzione pubblica e 
un’impresa. Un progetto 
che lega il genio di Leo-
nardo alla ricchezza del-
l’acqua e all’idea di soste-

nibilità ed economia cir-
colare”. “E’ una grande 
emozione veder ritornare 
a Pavia il grande monu-
mento con il volto di Leo-
nardo – ha aggiunto Ma-
riangela Singali, assesso-
re comunale alla cultura 
–. Non appena arrivati a 
Palazzo Mezzabarba, 
nell’estate di due anni fa, 
era stato il nostro primo 
obiettivo come settore 
cultura del Comune. 
Adesso diventa qualcosa 

destinato a mantenersi 
nel tempo”.  Barbara Fra-
le, nota storica italiana, 
ha raccontato il profondo 
rapporto tra Leonardo e 
Pavia, spiegando anche 
come alcune sue straordi-
narie invenzioni siano an-
cora oggi fonte per la pro-
duzione del riso, l’alimen-
to più consumato al mon-
do e che più di ogni altro 
trae origine dall’acqua.  

 
(A.Re.) 
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DI FRANCESCO CRAVEDI 
 

 
“Limes” è un mensile lega-
to al gruppo Repubblica-
Espresso (oggi anche La 
Stampa) diretto da Carlo 
Caracciolo. Però la rivista 
segue una linea del tutto 
autonoma e spesso in con-
trasto con i dettami del 
gruppo di riferimento. In 
un articolo recente di Fa-
brizio Maronta dal titolo 
“Come rovinare un paese 
in trent’anni” si analizza 
la situazione italiana vista 
da un punto di vista so-
prattutto americano. «E’ 
vitale comprendere che la 
crisi economica dell’Italia è 
una crisi post-Maastricht 

del capitalismo italiano. 
Fino agli anni novanta il 
paese esibiva una crescita 
economica robusta, che gli 
consentiva di colmare il di-
vario di reddito medio con i 
paesi europei più ricchi. 
Oggi il differenziale di red-
dito con la Francia è del 
18% (più degli anni ‘60), 
mentre il PIL italiano è in-
feriore del 24% rispetto al-
la media di Francia, Regno 
Unito e Germania. L’Italia 
ha pagato caro per questo. 
Il persistente consolida-
mento fiscale, la compres-
sione salariale e un cambio 
reale sopravvalutato ne 
hanno ucciso la domanda 
aggregata e dunque la cre-
scita. L’Italia è un monito, 
non un esempio». L’autore, 
condividendone la tesi, si 
trincera dietro l’analisi 
dell’Institute for new eco-

nomic thinking fondato nel 
2000 da George Soros, il 
guru di tutti i progressisti 
del mondo. Ma l’articolo 
così prosegue: «Gli USA 
hanno l’opportunità di aiu-
tare l’Italia a ricostruire la 
sua economia dopo il covid-
19 e di fornirle strumenti 
pratici per lavorare con i 
suoi partner europei…l’U-
nione Europea non può so-
pravvivere, se l’Italia con-
tinua ad affondare. Assicu-
rare la stabilità del Conti-
nente europeo resta inte-
resse vitale degli Stati 
Uniti. L’Italia è arrivata al 
Covid-19 in pessimo stato. 
Dopo la sbornia del debito 
degli anni ’80, il paese ha 
applicato con zelo i detta-
mi della disciplina contabi-
le in vista dell’ingresso 
nell’Euro e dopo ha regi-
strato un attivo del saldo 

primario per 24 degli ulti-
mi 25 anni con un rapporto 
deficit-PIL intorno al 3% 
per 14 anni. Però questo 
doloroso sacrificio non ha 
impedito che il suo debito 
si assestasse attorno al 
130% del suo prodotto in-
terno lordo, mentre le in-
frastrutture nazionali si 
deterioravano e il PIL pro 
capite arretrava…Perciò 
gli USA temono che il mo-
dello di sviluppo tedesco, 
di cui l’Euro è funzione, de-
stabilizzi il loro impero eu-
ropeo, di cui l’Italia è paese 
chiave» Come risposta a 
questo articolo si è già le-
vata la voce di Wolfang 
Schauble, ex ministro delle 
Finanze tedesco, e dei suoi 
tirapiedi della Commissio-
ne, che è suonato come un 
altolà a Draghi e la sua at-
tuale filosofia economica, 

per cui “adesso è il momen-
to di dare, piuttosto che 
prendere”. Perciò si prean-
nuncia uno scontro epocale 
sul Patto di Stabilità del 
2023. Viene così in mente 
la profezia del grande sto-
rico inglese Arnold J. 
Toynbee del 1948 (perciò 
enunciata in anni del tutto 
non sospetti): «In qualun-
que forma la Germania 
fosse inclusa all’inizio in 
un’Unione Europea (che 
non comprendesse né l’A-
merica né la Russia), di ta-
le Europa essa diverrebbe 
a lungo andare la padrona. 
E quando la supremazia 
(non potuta raggiungere 
con la forza in due guerre 
mondiali), fosse venuta al-
la Germania per vie pacifi-
che e graduali, nessun eu-
ropeo non tedesco potrà 
credere che i Germanici, 

col potere a portata delle 
loro mani, avrebbero la 
saggezza dal trattenersi 
dal ricominciare ad agitare 
la frusta e a giocare di spe-
roni». Quindi si tratta di 
un fatto eminentemente 
antropologico. Ecco perché 
gli inglesi, con la Thatcher 
prima e con la Brexit poi, 
si sono tenuti al largo da 
una simile Europa tede-
scoide.

L’Italia è un mònito, non un esempioL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

L’evento sarà il culmine delle iniziative culturali del progetto “L’eco dell’acqua sulle vie del riso” avviato con una conferenza in Castello

Il grande volto di Leonardo da Vinci davanti 
allo stabilimento della Riso Scotti di Pavia 

Dario Scotti Il volto di Leonardo davanti a Palazzo Mezzabarba

La precisazione  
di Mariagiovanna Lenti  
in una lettera a “il Ticino” 

“Mi sono dimessa 
dal Consiglio  
Direttivo del  
Consultorio  
Familiare” 
  
Egr. Direttore, 
Le scrivo in quanto 
nell’articolo pubblicato 
sul n. 22 de “il Ticino” 
alla pag. 12 è stato 
menzionato il mio no-
me in qualità di com-
ponente del nuovo 
Consiglio Direttivo del 
Consultorio Familiare. 
Vorrei precisare tutta-
via che ho rassegnato 
ufficialmente le mie di-
missioni nella settima-
na successiva alla riu-
nione dell’Assemblea 
elettiva. 
Avevo infatti conse-
gnato una prima lette-
ra in via informale in 
data 17 maggio. A que-
sta lettera sono seguiti 
alcuni giorni di discer-
nimento al termine dei 
quali ho preso la deci-
sione definitiva, comu-
nicata il 21 maggio. 
Grazie e cordiali salu-
ti, 
 

Mariagiovanna  
Lenti 

Pavia, imbrattata la porta di vetro dell’ingresso  
in Duomo da via Omodeo con alcuni graffiti 
 
Ancora vandalismi a Pavia. Ad essere presa di mira, questa volta, è stata la por-
ta di vetro dell’ ingresso in Cattedrale da via Omodeo. Qualcuno l’ha imbrattata 
con dei graffiti. Un altro esempio (l’ennesimo purtroppo) della maleducazione 
che regna in centro come in altre zone della città. 



Per uscire dalla pande-
mia, occorre “sviluppare 
un’idea di ripresa che mi-
ri non solo a ricostruire 
quello che c’era, ma a cor-
reggere ciò che non fun-
zionava già prima del-
l’avvento del Coronavirus 
e che ha contribuito ad 
aggravare la crisi”.  
Lo ribadisce il Papa, nel 
videomessaggio inviato ai 
partecipanti alla 16ª edi-
zione del Globsec Brati-
slava Forum dedicato al 
tema: “Rebuild the World 
Back Better”. “Chi vuole 
rialzarsi da una caduta, 
deve confrontarsi con le 
circostanze del proprio 
crollo e riconoscere gli 
elementi di responsabi-
lità”, osserva Francesco, 
stigmatizzando “un mon-
do che si è fatto inganna-
re da un illusorio senso di 
sicurezza fondato sulla 
fame del guadagno”. “Ve-
do un modello di vita eco-
nomica e sociale, caratte-
rizzato da tante disugua-
glianze ed egoismi, in cui 
un’esigua minoranza del-
la popolazione mondiale 
possiede la maggioranza 
dei beni, spesso non esi-
tando a sfruttare persone 
e risorse”, l’analisi del 
Papa: “Vedo uno stile di 
vita che non si prende ab-
bastanza cura dell’am-
biente. Ci si è abituati a 
consumare e a distrugge-
re senza ritegno ciò che 
appartiene a tutti e va 

custodito con rispetto, 
creando un ‘debito ecolo-
gico’ a carico anzitutto 
dei poveri e delle genera-
zioni future”. “Da una cri-
si non si esce uguali: o si 
esce migliori o si esce 
peggiori. Ma uguali mai”, 
ricorda Francesco, secon-
do il quale “la crisi ci apre 
la strada verso un futuro 
che riconosca la vera 
uguaglianza di ogni esse-
re umano: non un’ugua-
glianza astratta, ma con-
creta, che offra alle per-
sone e ai popoli opportu-
nità eque e reali di svi-
luppo”. Di qui la neces-
sità di “un modello di svi-
luppo che ponga al centro 
ogni uomo e tutto l’uo-

mo”: “Agire per lo svilup-
po di tutti è porre in atto 
un’opera di conversione. 
E anzitutto decisioni che 
convertano la morte in vi-
ta, le armi in cibo”.  
“Ma abbiamo tutti biso-
gno di intraprendere an-
che una conversione eco-
logica”, conclude il Papa 
esortando ad agire “con 
urgenza” per proteggere 
la nostra casa comune e 
auspicando “un modello 
di ripresa capace di gene-
rare soluzioni più inclusi-
ve e sostenibili; un mo-
dello di sviluppo che si 
fondi sulla convivenza 
pacifica tra i popoli e 
sull’armonia con il crea-
to”. 
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Il Papa: “Correggiamo ciò che  
non funzionava prima del Covid”

Il messaggio del Pontefice al Forum di Bratislava: “Dobbiamo sviluppare un’idea di ripresa”

“Il Mediterraneo è il più grande Cimitero d’Europa”
“Il Mediterraneo è diventa-
to il cimitero più grande 
d’Europa”. A denunciarlo è 
stato il Papa, al termine 
dell’Angelus di domenica 
13 giugno, in cui ha citato 
la cerimonia di accoglienza, 
ad Augusta, del relitto del-
la barca naufragata il 18 
aprile 2015. “Questo simbo-
lo di tante tragedie del Mar 
Mediterraneo continui a in-
terpellare la coscienza di 
tutti e favorisca la crescita 

di un’umanità più solidale, 
che abbatta il muro dell’in-
differenza”, l’appello di 
Francesco, che si è detto 
inoltre “particolarmente vi-
cino alla popolazione della 
regione del Tigray, in Etio-
pia, colpita da una grave 
crisi umanitaria che espo-
ne i più poveri alla care-
stia”: “C’è oggi la carestia, 
c’è la fame lì. Preghiamo in-
sieme affinché cessino im-
mediatamente le violenze, 

sia garantita a tutti l’assi-
stenza alimentare e sanita-
ria, e si ripristini al più pre-
sto l’armonia sociale”.  
Infine, il riferimento alla 
Giornata mondiale contro 
il lavoro minorile: “Non è 
possibile chiudere gli occhi 
di fronte allo sfruttamento 
dei bambini, privati del di-
ritto di giocare, di studiare 
e di sognare. Secondo le sti-
me dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro, i 

bambini oggi sfruttati per 
il lavoro sono oltre 150 mi-
lioni: una tragedia! 150 mi-
lioni: più o meno come tutti 
gli abitanti della Spagna, 
insieme alla Francia e in-
sieme all’Italia. Questo 
succede oggi! Tanti bambi-
ni che soffrono questo: 
sfruttati per il lavoro mino-
rile. Rinnoviamo tutti in-
sieme lo sforzo per elimina-
re questa schiavitù dei no-
stri tempi”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 18 Giugno  
Mattino Udienze 
18.00 Incontro Comitato  
Ennodiano 
 
Sabato 19 Giugno  
11.00 S. Messa in Duomo 
15.00 Cresima a Santo Spirito 
18.00 Cresima a Chignolo Po 
 
Domenica 20 Giugno 
11.00 Cresime a Copiano 
17.00 Ingresso nuovo Vescovo  
di Chiavari 
 
Lunedì 21 Giugno 
10.00 a Lodi per incontro Seminari  
 
Martedì 22 Giugno 
10.00 Consulta Regionale per i Beni Culturali  
ecclesiastici a Milano 
17.00 Consiglio Diocesano Affari Economici 
 
Mercoledì 23 Giugno 
Mattino Udienze 
21.00 Incontro con Ufficio Missionario Diocesano 
 

Istituto per le Opere di Religione, approvato il bilancio d’esercizio 
Il Consiglio di Sovrinten-
denza dell’Istituto per le 
Opere di Religione (Ior) ha 
approvato all’unanimità il 
bilancio dell’esercizio 2020, 
che registra 36,4 milioni di 
euro di utile netto, “risultato 
del processo di investimento 
risk-based e coerente con l’e-
tica cattolica applicato alla 
gestione dei propri attivi”. 
Ne dà notizia lo stesso Ior, 
precisando che “il bilancio 
dell’esercizio 2020 è stato 
sottoposto a revisione conta-
bile dalla società di revisio-
ne internazionale Mazars 
che ha emesso una relazio-
ne senza riserve”. Nel Rap-
porto annuale, lo Ior infor-
ma inoltre di aver trasmes-
so, come da Statuto, il docu-
mento alla Commissione 
Cardinalizia “evidenziando 
la solidità e l’elevata qualità 
dei dati finanziari dell’Isti-
tuto (livello di patrimonio e 
di liquidità) e la sua confor-
mità ai più elevati standard 
internazionali”. In linea con 

le indicazioni del Papa – si 
legge ancora nella nota – la 
Commissione Cardinalizia 
ha deliberato la distribuzio-
ne degli utili, devolvendone 
il 75% al Santo Padre o a 
specifici enti e destinando il 
restante 25% ad incremento 
del patrimonio in linea con 
il continuo sviluppo dell‘Isti-
tuto e con la missione di ser-
vizio alla Chiesa Cattolica 
nel lungo periodo.  
“Nel 2020, anno particolar-
mente sfidante per l’econo-
mia globale, l’Istituto ha 
continuato ad assicurare 
servizi finanziari di qualità 
allo Stato della Città del Va-
ticano e alla Chiesa Cattoli-
ca presente in tutto il mon-
do”, precisa lo Ior, che inol-
tre “ha proseguito nel suo 
massimo impegno di assicu-
rare piena e continua ade-
sione ai principi e alla dot-
trina sociale della Chiesa 
Cattolica in tutte le attività 
operative ed in particolare, 
come priorità, nei processi 

di gestione e nelle politiche 
di investimento del patri-
monio proprio e di quello 
della clientela”.  
Sempre per il 2020, la rac-
colta dai clienti ammonta a 
5 miliardi di euro, relativi al 
risparmio gestito e alla cu-
stodia titoli. Al 31 dicembre 
2020, il patrimonio dello Ior 
risulta di 645,9 milioni di 
euro, “al netto della distri-
buzione degli utili e conside-
rando la destinazione a ri-

serva patrimoniale decisa 
dalla Commissione Cardi-
nalizia”. Il Tier 1 ratio si è 
attestato al 39,7%. Durante 
il 2020, si legge infine nel co-
municato, lo Ior ha conti-
nuato a rafforzare la “squa-
dra” dei dirigenti ed ha in-
crementato gli investimenti 
IT, incluso un programma 
di sviluppo per aumentare 
la resilienza dell’infrastrut-
tura tecnologica e ridurre i 
rischi informatici.

Il messaggio del Pontefice per la 
Giornata Mondiale dei Poveri  
 
“La povertà non è frutto del destino, è conseguenza del-
l’egoismo”. Lo scrive il Papa, nel Messaggio per la Gior-
nata mondiale dei poveri, in cui si chiede: “Come è possi-
bile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che 
spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando 
non il fastidio? Quale via della giustizia è necessario per-
correre perché le disuguaglianze sociali possano essere 
superate e sia restituita la dignità umana così spesso cal-
pestata?”. “Uno stile di vita individualistico è complice 
nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la 
responsabilità della loro condizione”, sostiene Francesco, 
“ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza 
dell’egoismo”. Ecco perché “è decisivo dare vita a processi 
di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, per-
ché la complementarità delle competenze e la diversità 
dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione”. 
“Ci sono molte povertà dei ‘ricchi’ che potrebbero essere 
curate dalla ricchezza dei ‘poveri’, se solo si incontrassero 
e conoscessero!”, l’appello del Papa: “Nessuno è così pove-
ro da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I 
poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devo-
no essere messi nella condizione di poter dare, perché 
sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condi-
visione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano 
spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono per-
sone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e 
perfino il necessario, ma non mancano di tutto, perché 
conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno 
può loro togliere”.

Nuovo Prefetto per la 
Congregazione del Clero 
 
Il Papa ha nominato pre-
fetto della Congregazione 
per il Clero mons. Lazza-
ro You Heung-sik, finora 
vescovo di Daejeon, confe-
rendogli in pari tempo il 
titolo di arcivescovo-ve-
scovo emerito di Daejeon. 
Ne dà notizia la Sala 
Stampa della Santa Sede, 
rendendo noto che Fran-
cesco ha inoltre disposto 
che il cardinal Beniamino 
Stella resti incaricato del-
la menzionata Congrega-
zione fino alla presa di 
possesso del nuovo prefet-
to.



L’ingegner Alberto Righi-
ni, presidente dell’Associa-
zione Nazionale Costrutto-
ri Edili della provincia di 
Pavia, in collaborazione 
con i colleghi di ANCE 
Brescia ed ANCE Cremo-
na, hanno investito risorse 
per creare la piattaforma 
MyBonus Now. Si tratta di 
un sito innovativo creato 
per rendere semplice l’uti-
lizzo dei numerosi bonus 
edilizi, facilitando il lavoro 
delle imprese edili, sup-
portando il privato cittadi-
no che vuole ristrutturare 
casa e aiutando gli ammi-
nistratori di condominio a 

trovare la soluzione mi-
gliore per gli immobili. 
Come funziona nello speci-
fico? Ce lo spiega la diret-
trice di Ance Pavia, Vivia-
na Montagna. L’Impresa 
Edile si può iscrivere alla 
piattaforma, gratuita per 
le Imprese Associate Ance, 
compilando un form in cui 
specifica le proprie compe-
tenze e certificazioni. Il 
privato proprietario del-
l’immobile o l’amministra-
tore di condominio si regi-
stra gratuitamente inse-
rendo tutti i dati specifici 
del lavoro di ristruttura-
zione di cui richiede un 

preventivo. La piattafor-
ma compara domanda ed 
offerta e presenta al com-
mittente le Imprese quali-
ficate a eseguire il lavoro. 
Visualizzando le schede 
delle Imprese il privato po-
trà scegliere con quali im-
prese approfondire la trat-
tativa, che si svilupperà 
direttamente tra i due sog-
getti interessati. 
All’Ance di Pavia spiegano 
altresì che sono inoltre di-
sponibili i consulenti tecni-
ci e fiscali delle società 
PwC e We Project, che as-
sistono tutte le fasi del la-
voro, dalla documentazio-

ne iniziale, a quella neces-
saria per la cessione del 
credito fiscale. 
“Per tutte le pratiche ne-
cessarie pre e post inter-
vento quindi – sottolinea il 
presidente Righini –   sia il 
privato che l’Impresa pos-
sono appoggiarsi comple-
tamente ai professionisti 
del settore, contattandoli 
direttamente dal sito, faci-
litando così la cessione del 
proprio credito d’imposta. 
Lo scopo è consentire alle 
Imprese del settore Edile 
di incrementare le occasio-
ni di lavoro, e permettere 
al privato di sfruttare al 

massimo le potenzialità 
del Superbonus 110% ma 
anche degli altri bonus 
edilizi”. 
ANCE Pavia ricorda che la 
piattaforma è online all’in-
dirizzo www.mybonu-
snow.it e martedì 22 giu-
gno alle ore 16.00 ci sarà 
un incontro su ZOOM per 

la presentazione completa 
dei servizi. La direttrice di 
ANCE Pavia ricorda che 
“Gli uffici della nostra as-
sociazione sono a disposi-
zione per ulteriori infor-
mazioni e iscrizioni al nu-
mero 038235101 e al sito 
www.ancepavia.it” 

A.A. 
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L’obiettivo è facilitare il lavoro delle imprese edili supportando i privati che ristrutturano casa

Ad Ance Pavia è nata “My Bonus 
Now”, la piattaforma che rende 
semplice l’utilizzo dei bonus edilizi

L’annuncio del sindaco Fracassi: “Divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 24 alle 7”

“Malamovida”: a Pavia pubblici 
esercizi chiusi di notte tra l’1 e le 5

Alberto Righini  e Viviana Montagna (Foto Trentani)

Il Comune di Pavia adotta 
una serie di misure urgen-
ti per limitare il fenomeno 
della “malamovida” in 
città, che negli ultimi tem-
pi ha registrato l’aggravar-
si di situazioni di degrado, 
con atti di vandalismo, epi-
sodi di violenza e abuso di 
alcol. I pubblici esercizi re-
steranno chiusi tra l’1 e le 
5 di notte e sarà vietata la 
vendita di alcolici da 
asporto dalle 24 alle 7. Ad 
annunciarlo è stato, mer-
coledì 16 giugno, il sindaco 
Mario Fabrizio Fracassi, 
durante un incontro svol-
tosi al Broletto con Gian 
Pietro Guatelli, direttore 
dell’Associazione Commer-
cianti, e i gestori di alcuni 
locali (Stefano Acerbi, Sa-
manta Alloni, Barbara 
Cellari ed Elena Sacco).  
Insieme al sindaco sono in-
tervenuti anche gli asses-
sori Pietro Trivi, alla sicu-
rezza e polizia locale, e Ro-
berta Marcone, al commer-
cio. In avvio di confronto, 
Fracassi (nella foto il suo 
intervento, ndr) ha illu-
strato alcune delle misure 
messe in campo dal Comu-
ne per il sostegno al com-
mercio, in particolare la ri-
duzione della Tari fino al 
50%, voluta per andare in-
contro alle esigenze dell’e-

conomia cittadina. Succes-
sivamente, ha informato i 
presenti delle proposte 
emerse in sede di riunione 
del Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica (COSP) dell’11 
giugno, convocato su ri-
chiesta dello stesso sinda-
co. Nello specifico, Fracassi 
ha sottolineato che “il Co-
mune di Pavia continuerà 
a farsi portavoce, presso la 
Prefettura, delle istanze 
dei cittadini, richiedendo 
che vengano potenziati i 

servizi di pattugliamento 
del territorio, che ormai 
devono essere svolti in for-
ze, visto l’aggravarsi delle 
situazioni di degrado, gli 
atti di vandalismo, l’abuso 
di alcol da parte di giovani 
e il rispetto sempre più te-
nue nei confronti dell’auto-
rità di pubblica sicurezza”. 
Il sindaco ha inoltre an-
nunciato di “aver chiesto 
alle forze dell’ordine e agli 
agenti della polizia locale, 
chiamati a dare supporto 
indiretto all’attività di 

pubblica sicurezza, di esse-
re inflessibili nell’esercizio 
delle proprie prerogative a 
tutela dei cittadini onesti”: 
la richiesta è stata forte-
mente apprezzata dagli 
esercenti.    
 
L’ordinanza comunale 
 
Il sindaco ha anche annun-
ciato che, a partire dal 18 
giugno e fino al 31 luglio, 
verrà disposto, in via speri-
mentale e tramite ordinan-
za, che “i pubblici esercizi 

cessino la propria attività 
dalle ore 01.00 alle 05.00. 
Verrà altresì vietata la 
vendita da asporto, da par-
te dei pubblici esercizi e dei 
locali di pubblico spettaco-
lo, di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione dalle 
ore 24.00 alle 07.00. Sono 
allo studio anche “forme di 
incentivazione all’impiego 
di steward e, per gli anni a 
venire, la creazione di luo-
ghi di ritrovo e svago per 
giovani, al di fuori degli 
snodi critici, nelle attuali 
aree dismesse cittadine, 
una volta riqualificate”. È 
inoltre oggetto di valuta-
zione, da parte dell’asses-
sorato alla sicurezza del 
Comune, anche l’estensio-
ne del Daspo urbano per 
comportamenti legati alla 
“malamodiva”. 
“Capisco che l’assenza di 
valvole di sfogo, soprattut-
to in questo periodo del-
l’anno, rappresenti un peso 
per tanti, ma certi episodi 
sono semplicemente intol-
lerabili. Sono a favore dei 
divertimenti sani, attendo 
con fiducia la riapertura 
delle discoteche e farò sem-
pre in modo che l’economia 
cittadina, anche nel setto-

re dello svago, venga valo-
rizzata, ma serve rispetto 
nei confronti della città – 
ha sottolineato il sindaco 
Fracassi –. Esiste un pro-
blema di violenza e di abu-
so di alcol: a questo biso-
gna dire basta. È venuto il 
momento di un’assunzione 
di responsabilità da parte 
di tutti e sono felice che 
questa consapevolezza sia 
presente anche, e direi so-
prattutto, tra la maggior 
parte dei gestori di pubbli-
ci esercizi. Si tratta anche 
di una questione di salute, 
visto che l’abuso di alcol, e 
in alcuni casi di droghe, 
non fa certo bene.  
Faccio appello, quindi, an-
che ai genitori dei ragazzi 
per una più severa sorve-
glianza. Non escludo, se 
quanto verrà fatto non do-
vesse bastare, l’adozione di 
misure ancor più restritti-
ve in termini di orario. Per 
essere più preciso, potrem-
mo introdurre limitazioni 
alla detenzione, al consu-
mo su suolo pubblico e alla 
vendita da asporto di alcol 
dalle ore 16.00, in linea con 
altri Comuni che vivono le 
stesse situazioni di degra-
do”. 

Il sindaco Fabrizio Fracassi





DI ARCH. ALBERTO  
ARECCHI 

 
  
Durante il Regno Longobar-
do, alla corte di Pavia era 
importante il gruppo di co-
loro che praticavano il culto 
ariano, in contrasto con la 
Chiesa di Roma (culto orto-
dosso). Due correnti di cre-
do e di pensiero, una delle 
quali (l’arianesimo) era sta-
ta bollata da un Concilio di 
Vescovi come “eresia”. Nes-
sun documento ufficiale ri-
corda però a quali santi fos-
se consacrata la cattedrale 
ariana durante il suo splen-
dore. Gli ultimi esponenti 
del clero ariano a Pavia fu-
rono epurati alla fine del 
sec. VIII, dopo la sconfitta 
di re Desiderio da parte di 
Carlo Magno. Dopo, si ri-
tenne opportuno cancellare 
tale capitolo di storia, con 
l’attribuzione all’antica cat-
tedrale ariana del titolo di 
sant’Eusebio. I vescovi Am-
brogio di Milano ed Eusebio 
di Vercelli erano stati i prin-
cipali oppositori dell’eresia 
di Ario. La sconfitta degli 
Ariani fu sancita dedicando 
loro due chiese importanti: 

l’antica cattedrale e il mau-
soleo del Re Grimoaldo. La 
chiesa di Sant’Ambrogio, 
nell’attuale via Capsoni, fu 
in seguito alienata e poi de-
molita nel 1837. Da quella 
chiesa proveniva la statua 
di Sant’Ambrogio che il 
Card. Riboldi collocò sul 
pianerottolo dello scalone 
del Palazzo Vescovile.   
Quanto alla chiesa intitola-
ta a Sant’Eusebio, nel Sei-
cento fu integralmente rico-
struita e alla fine del Sette-
cento, alienata, divenne il 
padiglione degli infettivi 
dell’Ospedale San Matteo. 
Negli anni 1920, una volta 
costruito il nuovo Ospedale, 
Sant’Eusebio fu demolita e 
ne rimase soltanto l’antica 
cripta medievale, con l’absi-
de circondata dalle tombe 
dei vescovi ariani. Nel 1968, 
il Comune restaurò la crip-
ta, con i capitelli longobardi, 
e gli affreschi che i suoi mu-
ri conservavano. Fu costrui-
ta una discutibile tettoia 
che per coprire la cripta, la-
sciandola “a cielo aperto”. 
Ciò fu la causa della defini-
tiva rovina degli affreschi 
che, una volta restaurati fu-
rono riapplicati ai muri e ri-
masero a lungo esposti a in-
temperie e vandalismi. 
Vandalismi che si sono ripe-
tuti nuovamente poche sere 
fa. Infatti, il Comune aveva 
sistemato diversi “totem” 
per spiegare ai visitatori la 
storia della chiesa e della 
cripta. Il FAI (Fondo  per 
l’ambiente italiano) si stava 
adoperando per tentare un 
nuovo restauro. 
Ed ecco: una mattina, la 
piazza Leonardo da Vinci si 
risveglia con tutti i totem 
distrutti, a martellate, come 
mostrano le foto. Per quan-
to si possa provvedere a ri-

pulire e rinnovare le spiega-
zioni storiche, occorre anche 
– innanzitutto – ripulire e 
rinnovare le coscienze di co-
loro che si ostinano a non 

capire che è un sacrosanto 
dovere morale di tutti i cit-
tadini mantenere e proteg-
gere le memorie della storia 
della nostra città.

Danneggiati i totem installati dal Comune in piazza Leonardo da Vinci con la storia della Cripta Longobarda

Pavia, vandalismi a Sant’Eusebio
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“50&Più” per i giovani,  
assegnerà 6 borse di studio 
  
50&Più, il sistema associativo e di servizi attento a tut-
to ciò che può migliorare la qualità della vita delle per-
sone, nel loro rapporto con gli enti e le istituzioni locali 
e nazionali, nella ricerca di idee, soluzioni, opportunità 
per vivere pienamente ogni età, che ha sede a Pavia in 
via Ticinello 22, ha deciso di assegnare 6 borse di studio 
a neo diplomati iscritti al primo anno di un corso di stu-
di universitario.  Si tratta di premi al profitto scolastico 
dedicati all’indimenticato presidente dei commercianti 
pavesi Mario Bottelli. Potranno partecipare i nipoti de-
gli iscritti a 50&Più di tutta 
la provincia che si sono di-
stinti nei rispettivi corsi 
formativi. Le borse di stu-
dio verranno assegnate in 
autunno, probabilmente 
durante una cerimonia. 
“Per 50&Più – afferma il 
presidente Piero Mariani – 
l’impegno verso i giovani 
rappresenta un nostro pe-
culiare obiettivo. Quest’an-
no l’iniziativa è di partico-
lare importanza anche alla 
luce di un’auspicabile usci-
ta dalla pandemia durata 
più di un anno”.  

La pandemia non ha fermato l’attività 
d’internazionalizzazione condotta dalla 
Camera di Commercio di Pavia e dalla 
sua azienda speciale Paviasviluppo. Sono 
in corso attività diversificate per consen-
tire al territorio di Pavia di affacciarsi sul 
mondo e di promuovere i prodotti cardine 
del settore agroalimentare, ovviamente, 
in modalità digitale. Si è appena conclusa 
una serie di incontri di formazione per 
preparare le imprese ad affrontare le pri-
me esperienze sui mercati esteri a cui 
hanno partecipato una decina di aziende. 
“La necessità di svolgere on line l’attività 
di matching tra le nostre e aziende e i 
compratori – spiega Danilo Rossini, di-
rettore operativo di Paviasviluppo – ci ha 
permesso di affinare alcune potenzialità 
consentite proprio dalla tecnologia con il 
risultato di migliorare addirittura la sele-
zione finalizzata agli incontri b2b e, di 
conseguenza, la qualità del matching”. 
Per i buyer che arriveranno in presenza, 
ma anche per una distribuzione in versio-
ne digitale attraverso i siti della Camera 
di Commercio, è stata realizzata da Pa-
viasviluppo anche una miniguida: “Pavia 
e provincia vivi l’incanto alle porte di Mi-
lano”. Sulla base del successo dell’inizia-
tiva di promozione dei vini dell’Oltrepò 
Pavese in Svizzera che si era svolta nel 
2020, quest’anno è stata la volta di un 
progetto per l’intero comparto enoagroa-
limentare: un webinar ha illustrato alle 
dieci aziende pavesi di vino, pasta, riso e 
prodotti da forno partecipanti le poten-
zialità del mercato svizzero per il settore 
e un’assistenza personalizzata utile pri-
ma di affrontare il mercato. Infine, le im-

prese scelte dai sette buyer hanno parte-
cipato ad incontri d’affari con buyer alta-
mente selezionati. Il posto d’onore è, al 
momento, per il food & drink ma, partico-
lare, per il vino: è attualmente in corso 
AP Wine Business, un ‘fuori Autunno Pa-
vese’ tutto dedicato al vino delle colline 
pavesi per migliorare le opportunità di 
export e di business. L’iniziativa è orga-
nizzata in collaborazione con la Camera 
di Commercio Italiana in Olanda nel-
l’ambito del “Progetto di filiera per il Ri-
lancio e per la Promozione delle produzio-
ni Vitivinicole dell'Oltrepo Pavese” di Ca-
mera di Commercio, Unioncamere Lom-
bardia e Regione Lombardia. Partecipa-
no dodici imprese pavesi e dodici buyer di 
Olanda, Germania, Lussemburgo e Bel-
gio. Si tratta di un progetto di internazio-
nalizzazione, gratuito per le aziende, de-
dicato alle imprese del comparto vitivini-
colo della provincia di Pavia che sfocerà 
in alcune giornate di incontri d’affari con 
buyer europei provenienti da Paesi Bassi, 
Lussemburgo, Belgio e Germania.  

Attività mirate, selezione e qualità, incontri “b2b” tra le attività proposte  
per sostenere le imprese e superare la crisi generata dalla pandemia

Piero Mariani

Pavia, la Camera di Commercio 
punta sull’internazionalizzazione

Studenti dalla Florida a Pavia 
 
Tutti vaccinati e atterrati a Malpensa con voli Covid te-
sted: un gruppo di dieci studenti della University of 
Florida è arrivato martedì a Pavia per frequentare un 
Intensive Program in Physics organizzato dall’Univer-
sità di Pavia con il centro Globec, dalla Fondazione Al-
ma Mater Ticinensis e da Learn International. Gli stu-
denti risiederanno a Palazzo Vistarino, sede dei corsi 
internazionali che la Fondazione co-organizza e gesti-
sce con l’Ateneo. L’Intensive Program in Physics è il 
primo programma residenziale internazionale a essere 
avviato dall’Ateneo pavese dopo il fermo imposto dalla 
pandemia. Ed è 
anche il primo 
corso che gli 
studenti ameri-
cani seguiranno 
in presenza. 
Quello a Pavia 
è anche uno dei 
pochissimi pro-
grammi estivi 
avviati dalla 
University of 
Florida.



Aiuta la lotta ai tumori. 
Dona il tuo 5x1000  

a LILT Pavia. 
E’ semplice  

e non costa nulla.  
Ma vale tanto  

CODICE FISCALE 
96042510188

Dal 1956 la Sezione Provinciale di Pavia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  
promuove e diffonde la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce sul territorio pavese

LILT - Sezione provinciale di Pavia  - Piazza Botta 10/11 - 27100 Pavia

L’area di atterraggio per gli elicotteri al Policlinico di Pavia inaugurata con l’intervento di Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, e diversi sindaci 

Con la nuova elisuperficie il San Matteo diventa 
hub per le emergenze del Sud Lombardia
“Il San Matteo è uno dei 
centri di eccellenza della 
nostra regione. È luogo di 
apprendimento perché se-
de universitaria e di ricer-
ca in quanto Irccs, oltre 
che luogo di cura, perché 
un grande ospedale. Con 
questa nuova infrastrut-
tura il San Matteo entra a 
far parte anche del siste-
ma di emergenza-urgenza 
come hub e quindi comple-
ta in modo assoluto le sue 
funzioni e finalità”. Con 
queste parole Attilio Fon-
tana, governatore di Re-
gione Lombardia, ha salu-
tato giovedì 10 giugno l’i-
naugurazione della nuova 
elisuperficie del Policlini-
co di Pavia, a fianco del 
parcheggio di Strada 
Campeggi e davanti al 
Dea. Una struttura che è 
entrata in funzione già 
qualche minuto prima del-
l’inaugurazione. Un ope-
raio di 56 anni che ad 
Ospedaletto Lodigiano 

(Lodi) era stato investito 
da un’auto mentre tra-
sportava una scala ripor-
tando un grave trauma 
cranico, è stato trasporta-
to dall’ elisoccorso del 118 
al San Matteo di Pavia: 
l’elicottero è atterrato nel-
la nuovissima area di at-
terraggio, inaugurata su-
bito dopo da Fontana. 
“L’intera città di Pavia si 
sta evolvendo positiva-
mente – ha sottolineato 
ancora il presidente –. Lo 
dimostra anche il progetto 
che stiamo portando avan-
ti con l’Università per la 
realizzazione della sede 
che sarà dedicata all’inno-
vazione e alle nuove start 
up. Questa è la dimostra-
zione che Pavia ha idee e 
quando ci sono le idee ar-
rivano anche le risorse per 
realizzarle”. 
Grazie all’elisuperficie 
inaugurata il 10 giugno, il 
San Matteo diventa hub di 
riferimento per le emer-

genze-urgenze per l’intera 
provincia di Pavia e buona 
parte del Sud Lombardia: 
non a caso, all’inaugura-
zione erano presenti an-
che i sindaci di città come 
Lodi e Melegnano (Mila-
no), oltre a quelli di Vige-
vano e Voghera. “Il nostro 
territorio si arricchisce di 
una struttura importante 
– ha sottolineato Alessan-
dro Venturi, presidente 
del San Matteo –. Ringra-
zio l’intero personale del 
San Matteo che, come 
sempre, si è messo a di-
sposizione”. Il direttore 
generale Carlo Nicora ha 
ricordato alcune caratteri-
stiche tecniche dell’elisu-
perficie: “I lavori, iniziati 
nel giugno di un anno fa, 
si sono conclusi a marzo. 
L’area complessiva è di 
1.135 metri quadrati, con 
una superficie di atterrag-
gio di 490 metri quadrati. 
Grazie a questa struttura 
diventiamo hub regionale 
di riferimento per le emer-
genze-urgenze accanto a 
quelle già in funzione a 
Milano Niguarda, Brescia, 
Bergamo, Monza e Vare-
se. Proprio al fine di acco-
gliere sempre più pazienti 
anche da altre province, 
abbiamo avviato una ri-
strutturazione del pronto 
soccorso che sarà comple-
tata entro ottobre”. Per 
Mario Fabrizio Fracassi, 
sindaco di Pavia, “l’elisu-
perficie del San Matteo 
entra a far parte delle ec-
cellenze della città. Voglio 
ringraziare Regione Lom-
bardia, che ancora una 

volta ha dimostrato gran-
de attenzione e sensibilità 
verso Pavia”. Alberto Zoli, 
direttore generale di Areu 
(la struttura organizzati-
va che gestisce il 118 in 
Lombardia) ha sottolinea-

to “l’importanza di una 
struttura che era attesa 
da tempo in quest’area 
della regione. Ci auguria-
mo anche che si possa tro-
vare uno spazio più ade-
guato alla sala operativa 

dell’Areu a Pavia, conside-
rato il ruolo che andrà ora 
a svolgere il San Matteo 
per le emergenze-urgenze 
del Sud Lombardia”.  

 
(A.Re.)

Il primo atterraggio di un elicottero sull’elisuperficie del San Matteo
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Il taglio del nastro con il Governatore Attilio Fontana

L’inaugurazione dell’area di atterraggio



SERVIZIO DI MATTEO RANZINI 
E COSTANZA DI LORITO 

 
 
Nella mattinata di venerdì 11 
giugno, la scuola primaria “Ma-
rio Milanesi” di San Martino 
Siccomario ha ospitato la secon-
da tappa del Congresso organiz-
zato dalla Federazione Nazio-
nale degli Ordini delle Profes-
sioni Infermieristiche (FNOPI), 
avente come tema principale 
l’assistenza infermieristica di 
prossimità. L’evento si distin-
gue per il suo carattere itine-
rante, il che si traduce nella 
possibilità di toccare un mag-
gior numero di Regioni e, nello 
stesso tempo, di evitare un ec-
cessivo afflusso di partecipanti 
in un unico appuntamento.  
L’incontro relativo alla Lombar-
dia, al quale hanno presenziato 
anche il Sindaco di San Martino 
Alessandro Zocca e la Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Miriam 
Paternicò, si è focalizzato in 
particolare sulla figura dell’in-
fermiere scolastico: presso l’Isti-
tuto Comprensivo del piccolo co-
mune, infatti, è stata attivata 
un’Infermeria interna dall’otto-
bre 2020, con l’intento di fornire 
interventi mirati di protezione e 
sensibilizzare gli alunni sull’im-
portanza del lavoro infermieri-
stico. 

Contestualmente, in ogni luogo 
di “sosta” si tiene una premia-
zione per progetti che abbiano 
l’obiettivo di assicurare una mi-
gliore assistenza sanitaria a li-
vello locale, e la tappa lombarda 
non ha fatto eccezione. Di gran-
de significato è senz’altro il fat-
to che tutti gli incontri siano “in 
presenza”: “E’ un successo – 
spiega la Professoressa Letizia 
Affatato, Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale XII per 
l’ambito territoriale di Pavia – e 
ciò è dovuto anche alla coordi-
nazione tra l’Ufficio Scolastico e 
le autorità locali, che hanno fat-

to rete sotto l’egida del Ministe-
ro dell’Istruzione. La strada 
però è ancora lunga e auspichia-
mo che sia possibile avviare una 
collaborazione ancora più stret-
ta con le strutture sanitarie, 
reintroducendo figure professio-
nali di fondamentale importan-
za come il pediatra scolastico”.  
La Dottoressa Barbara Mangia-
cavalli, presidente della FNO-
PI, ha ulteriormente sottolinea-
to il valore dell’assistenza medi-
ca di prossimità e di una più ca-
pillare presenza degli operatori 
sanitari sul territorio: “Sono fe-
lice perché i progetti premiati 

sono molto originali: gli infer-
mieri vedono nella prossimità, 
domiciliarità e vicinanza dei 
punti di forza della loro profes-
sione. Bisogna dare agli studen-
ti un’educazione sanitaria, con-
centrandosi sulla prevenzione 
di malattie diffusive e disturbi 
alimentari. Il miglioramento 
della medicina scolastica è un 
obiettivo e una sfida per il futu-
ro”. Meno roseo, tuttavia, sem-
bra essere il quadro attuale: 
“Sul territorio nazionale opera-
no complessivamente circa 
50.000 infermieri: sono ancora 
troppo pochi e si fa fatica a re-

clutarli – spiega il Dottor Gio-
vanni Pavesi, Direttore Genera-
le Welfare della Regione Lom-
bardia – l’evento di oggi mette 
in luce come la figura dell’infer-
miere di prossimità consenta di 
scremare gli accessi in ospedale 
e nello stesso tempo di garanti-
re assistenza locale e domicilia-
re. Come in ogni area c’è una 
farmacia, allo stesso modo in 
ogni comune deve operare un 
‘luogo della salute’ che fornisca 
assistenza sanitaria e sociale 
per cure primarie, preservando 
le strutture ospedaliere dal so-
vraccarico”. 

Infermiere Scolastico a 
S. Martino Siccomario e 
infermiere a sostegno 
dei senza fissa dimora 
 
Sono due i progetti “pavesi” 
premiati. 1) L’infermiere scola-
stico a S.Martino Siccomario: 
attivato nell’Istituto Compren-
sivo tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì per tre ore. E’ intera-
mente finanziato dall’Ammini-
strazione Comunale e nasce 
con la Cooperativa sociale on-
lus “Con Voi” che mette a di-
sposizione il personale infer-
mieristico. Sono stati più di 100 
gli interventi. Il premio è stato 
ritirato da Enrica Majocchi di 
“Con Voi”. 
2) Infermieri a sostegno dei 
senza fissa dimora: un progetto 
di Ains Onlus per un gruppo di 
30 persone ospiti del Centro 
In&Out della Casa del Giova-
ne. Sono azioni messe in atto 
per soggetti fragili, per soddi-
sfare i loro bisogni primari e 
realizzare anche attività di 
educazione sanitaria e sociale. 
Il premio è stato ritirato da 
Ruggero Rizzini.

La telemedicina per  
l’infermiere di comunità 
nel Bergamasco 
 
La telemedicina offre notevoli 
opportunità di leadership in-
fermieristica garantendo la 
possibilità di elaborare, super-
visionare e condurre program-
mi di cura. L’obiettivo del pro-
getto è monitorare le condizioni 
cliniche dei pazienti in tempo 
reale, al momento della dimis-
sione ospedaliera o alla presa 
in carico avvalendosi della tele-
medicina. Si riduce così il gap 
assistenziale prevenendo riam-
missioni improprie in ospedale. 
Le sedi individuate per le cen-
trali operative si articolano su 
4 territori: Treviglio, Dalmine, 
Romano di Lombardia, Isola 
bergamasca. Sanità elettronica 
significa razionalizzazione e ot-
timizzazione delle prestazioni, 
nonchè contenimento dei costi 
di gestione. A ricevere il premio 
è stata Ivana Lamera, coordi-
natrice infermieristica.

L’infermiere di comunità 
nella ASST di Monza 
 
Nei territori di Monza, Brughe-
rio e Villasanta il servizio del-
l’Infermiere di Famiglia e Co-
munità è stato realizzato in si-
nergia con il Medico di Medici-
na generale e gli operatori del-
la rete ospedaliera. L’attività si 
svolge nel contesto privato del 
paziente con visite domiciliari 
(40 sono al momento i pazienti 
presi in carico) e comprende l’i-
dentificazione e l’attuazione di 
interventi personalizzati per il 
rafforzamento dell’aderenza 
terapeutica e il monitoraggio 
dello stato di salute. L’obiettivo 
è ridurre gli accessi al Pronto 
Soccorso e al sistema ospeda-
liero adottando strategie per 
favorire il massimo recupero 
dei livelli di autonomia. Il pool 
di infermieri è operativo 5 gior-
ni alla settimana 8 ore al gior-
no. A ricevere il premio è stato 
Alessandro Attanasio, infer-
miere di famiglia e comunità.

L’infermiere di famiglia  
nell’ASST Melegnano 
 
E’ il forte radicamento sul ter-
ritorio la carta vincente del 
progetto “Infermiere di Fami-
glia e Comunità” della ASST di 
Melegnano e Martesana. L’e-
mergenza Covid ha messo in 
luce la fragilità del territorio e, 
dunque, per rispondere ai nuo-
vi bisogni è stata necessaria 
una riorganizzazione dei servi-
zi. Il presente introduce l’infer-
miere di Famiglia e Comunità 
nell’organizzazione dei Servizi 
dell’Azienda in un modello or-
ganizzativo “a cellula” che si 
posiziona nelle due grandi aree 
del territorio con una logica 
presa in carico di un numero 
definito di assistiti. Sono 102 
gli infermieri inseriti in questo 
progetto premiato nel congres-
so sull’infermieristica di prossi-
mità tenuto a S.Martino. A ri-
cevere il premio è stato Enrico 
Ballerini, direttore del servizio 
infermieristico.

Supporto a domicilio 
nella Asst di Bergamo 
 
Da agosto 2020 la ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo ha 
istituito il Servizio Infermiere 
di Famiglia e di Comunità. In 4 
mesi sono state effettuate 118 
prestazioni  per un tempo-lavo-
ro di 150 ore. E’ stato soprat-
tutto il contenimento della 
pandemia da Covid l’obiettivo 
del progetto con più di 700 tam-
poni nasofaringei estesi anche 
ai caregiver. E’ attualmente in 
essere la campagna vaccinale 
attivata grazie alla segnalazio-
ne diretta agli infermieri da 
pronto soccorso delle persone 
Covid positive con dimissione 
diretta al domicilio, la sorve-
glianza attiva delle condizioni 
di isolamento domiciliare e l’in-
dividuazione precoce dei segni 
e sintomi di ingravescenza del-
la condizione clinica. A ricevere 
il premio è stata Cinzia Pro-
metti, coordinatore infermieri-
stico.

A S. Martino Siccomario la tappa del congresso organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi)
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Infermiere di prossimità, presente e futuro della 
professione. Premiate le “buone pratiche”

Tra i progetti lombardi premiate anche due iniziative “pavesi”

Gli infermieri dei sei progetti territoriali premiati con le autorità presenti a San Martino Siccomario La premiazione del progetto “pavese” di Ains Onlus

Le autorità e gli infermieri presenti a San Martino Siccomario

L’intervento del direttore generale 
Welfare di Regione Lombardia  

Giovanni Pavesi





DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

 
  
Marco Anselmetti, inge-
gnere, ex direttore gene-
rale di Asm e di Pavia Mi-
lano Trasporti, è il nuovo 
leader pavese di Italia Vi-
va. Con frequenza inter-
viene sui temi che coin-
volgono la città di Pavia, 
non solo in tono polemico, 
ma soprattutto costrutti-
vo. Essendo dotato di una 
preparazione professiona-
le adeguata interviene 

questa volta su un tema 
attuale: dove collocare la 
nuova caserme dei Vigili 
del Fuoco. L’attuale, in 
viale Campari, si è fatta 
troppo angusta e poco si-
cura per i pompieri.  
Lo abbiamo interpellato.  
La proposta di Italia 
Viva di collocare la 
nuova caserma dei 
VV.FF. in via Donegani 
sta facendo molto di-
scutere, se lo aspetta-
va?  
“Sì, La sensibilità ad im-
pedire altro consumo di 

suolo oggi è elevata e cre-
do crescerà nel tempo”.  
Però il sindaco Fracas-
si sostiene che sono al-
tre le idee per la sede 
di ASM Pavia.  
“Benissimo, sarebbe l’oc-
casione di renderle palesi. 
Anche perché tuttora il 
Piano Industriale di ASM 
non è disponibile”.  
Partiamo dai punti fer-
mi: la caserma dei 
VV.FF. si deve trasferi-
re da viale Campari, 
perché l’attuale di-
mensione non è idonea 

ad una sede provincia-
le.  
“Anche questo è un punto 
da chiarire: l’assessore 
Koch in qualche modo ha 
fatto capire che il tema 
non è più all’ordine del 
giorno. Il che aggiunge in-
certezza: il Comune in-
tende trasferirla in via 
Cenise o no? Purtroppo il 
modo di procedere del 
Sindaco  spesso è poco 
chiaro”. 
E’ un’affermazione pe-
sante, può spiegarla 
meglio?  
“Domandiamoci come na-
sce l’idea di via Cerise, 
quando si sa che la viabi-
lità prossima al ramo 
nord del naviglio dovrà 
essere modificata a causa 
del rifacimento dei ponti. 
Di quello levatoio si è par-
lato spesso: l’investimen-
to ha però un senso solo 
se tutti i ponti in condi-
zione precaria sul Navi-
glio vengono resi apribi-
li”.  
Cosa c’entra tutto ciò?   
“Che la viabilità nel trat-
to su cui si innesta via 
Olevano sarà modificata, 
e che oggi non si conosco-
no gli effetti sulla mobi-
lità cittadina, probabil-
mente rallentata nell’a-
rea. Si pensa di  collocare 
la nuova sede senza tener 
conto di valutazioni sul 
traffico?”. 
Ciò però vale anche 
per via Donegani.  
”Assai meno. Dal punto di 
vista della mobilità, l’at-
tuale sede di viale Cam-
pari e un eventuale collo-
cazione in via Donegani 
sono simili, sia per acces-
sibilità che per tempi 
d’intervento.L’area ha tre 
accessi distinti, non è di-
stante dalla tangenziale, i 
tempi di percorrenza sul-
la viabilità cittadina sono 
analoghi a quelli da via 
Cerise per le principali 
destinazioni extraurbane, 
quelle urbane beneficiano 
della collocazione già pre-
scelta per il servizio di 
trasporto pubblico”. 
Poi, si prevede di rea-
lizzare sottopassi fer-

roviari in via San Gio-
vannino e via Donega-
ni.  
“Anche questa sembra es-
sere finora un’intenzione, 
senza riscontri progettua-
li noti. Non si comprende 
se il Comune davvero ci 
creda oppure sia solo un 
annuncio di opere che si 
faranno. La realtà è che 
non disponiamo ancora di 
indicazioni sulla città fu-
tura”.  
Ci sono le linee di revi-
sione del PGT.  

“Prevedono diecimila abi-
tanti in più a Pavia entro 
il 2030, quando Pavia è in 
contrazione demografica. 
Lo abbiamo fatto notare 
al Sindaco, finora nessu-
na risposta”.  
Nel panorama politico 
cittadino apparite mol-
to attivi.  
“La situazione sociale è 
sotto gli occhi di tutti, lo 
richiede. Non sempre pos-
siamo avere ragione, il 
nostro contributo per una 
Pavia migliore però c’è”. 

E’ stata numerosa, nel 
tardo pomeriggio di gio-
vedì 10 giugno, la parte-
cipazione alla manifesta-
zione “Giù le mani dalla 
Vernavola”, svoltasi al-
l’ingresso del Parco della 
Vernavola di Pavia. A or-
ganizzarla è stato il “Co-
mitato per il Verde della 
Vernavola”, che chiede 
che in questa area non 
venga costruita la nuova 
caserma dei Vigili del 
Fuoco: “comporterebbe 
un’occupazione di 17.700 
metri quadrati”, sosten-
gono i promotori della 
protesta. Erano presenti 
anche diversi residenti 
della zona.   

Lo scorso 29 aprile, al 
Consiglio Comunale di 
Pavia, Michele Lissia, 
consigliere e segretario 
cittadino del Partito De-
mocratico, in merito al 
problema aveva presen-
tato un instant question. 
“Abbiamo appreso la no-
tizia della volontà del-
l’Amministrazione comu-
nale di mettere a disposi-
zione un’area di pro-
prietà del Comune (in 
Via Cerise) per la realiz-
zazione di una nuova ca-
serma dei Vigili del Fuo-
co – sottolinea Lissia –. 
Va considerato che: la 
porzione di sedime di cui 
trattasi è stata acquisita 

al patrimonio del Comu-
ne di Pavia in compensa-
zione a diritti edificatori, 
al fine di ampliare le aree 
a verde a ridosso del Par-
co della Vernavola ed ap-
pare quindi irragionevole 
ed irrazionale consentir-
ne l’edificazione; l’area si 
trova in un contesto resi-
denziale, alle spalle della 
Cascina Corso, inidoneo 
ad ospitare una struttura 
impattante quale la ca-
serma dei Vigili del Fuo-
co; l’area è accessibile so-
lamente attraverso una 
rete stradale di quartie-
re, inadeguata a sostene-
re il traffico dei veicoli in 
entrata e uscita; il terre-

no ospita nel sottosuolo 
la principale arteria fo-
gnaria della zona il cui 
spostamento potrebbe co-
stituire un problema di 
non facile soluzione”.  

Lissia chiede quindi al 
sindaco e alla giunta:  “di 
conoscere quale sia lo 
stato del progetto; se non 
sia opportuno che l’Am-
ministrazione (anche 
coinvolgendo la Commis-
sione consiliare compe-
tente) valuti senza indu-
gio la possibilità di indi-
viduare un'altra area, 
magari dismessa, in cui 
insediare la caserma dei 

Vigili del Fuoco; di chie-
dere ai Vigili del Fuoco di 
mettere a disposizione 
dell’Amministrazione co-
munale e degli abitanti 
della zona l’indicazione 
del numero di uscite me-
die giornaliere dei veicoli 
‘a sirene accese’ e del nu-
mero medio giornaliero 
di attivazioni della sire-
na della caserma”. 

Una manifestazione di protesta con l’intervento di numerosi residenti
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La manifestazione al Parco  
della Vernavola per protestare 

contro il progetto della  
nuova Caserma  

dei Vigili del Fuoco

“No alla Caserma dei 
Vigili del Fuoco nel  
Parco della Vernavola”

Il leader pavese di Italia Viva ricorda che entro fine anno la sede di via Donegani verrà lasciata anche da Pavia Acque, dopo che in precedenza era stata abbandonata da Line

Anselmetti propone l’area di Asm per i Vigili del Fuoco

Marco Anselmetti (Foto Trentani)

La vecchia sede di via Porta





Un nuovo direttore gene-
rale per Asst Pavia, l’ente 
che gestisce gli ospedali 
del territorio (Vigevano, 
Voghera, Broni-Stradella, 
Varzi, Mede, Mortara, Ca-
sorate Primo): è Marco 
Paternoster, nominato 
mercoledì 16 giugno da 
Regione Lombardia. Poco 
meno di due mesi fa Pa-
ternoster aveva assunto 
l’incarico di commissario 
straordinario dell’Azien-
da socio-sanitaria territo-

riale; adesso per lui è arri-
vata la nomina alla dire-
zione generale, che man-
terrà sino al 16 giugno 
2024.  
Laureato in Scienze Poli-
tiche all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Mi-
lano, Paternoster ha una 
lunga esperienza manage-
riale, maturata in diverse 
aziende ospedaliere lom-
barde. Prima di arrivare 
ad Asst Pavia, era stato 
direttore amministrativo 

dell’Asst Ovest Milanese. 
Il nuovo direttore genera-
le di Asst Pavia ha espres-
so grande soddisfazione 
per la nomina, ringrazian-
do il presidente Attilio 
Fontana, il vice-presiden-
te e assessore al welfare 
Letizia Moratti e tutta la 
giunta regionale per la 
l’attestato di fiducia nei 
suoi confronti.  
“Il mio impegno, nel gran-
de ruolo di responsabilità 
conferitomi, sarà massi-

mo – ha sottolineato Pa-
ternoster –. Intendo per-
seguire gli obiettivi che mi 
sono stati assegnati, con 
la consapevolezza che la 
loro realizzazione non po-
trà che essere l’esito di 
uno sforzo collettivo, delle 
donne e degli uomini che 
operano all’interno di As-
st Pavia. Ecco perché il 
mio primo pensiero va a 
tutti loro e alla strada che 
percorreremo insieme, 
per garantire la salute dei 

cittadini attraverso il no-
stro lavoro quotidiano. Al-
lo stesso modo, porrò mas-
sima attenzione alle rela-
zioni con le altre realtà 
che operano sul territorio 
pavese, consapevole del 
fatto che tutte le sinergie 
rafforzate durante la fase 
pandemica, rappresenti-
no una ricchezza da cui 
dobbiamo attingere fidu-
ciosi, per perseguire gli 
sfidanti obiettivi che ci so-
no stati affidati”. 

Una riunione attesa e dal-
la quale ci si aspetta mol-
to, probabilmente da en-
trambe le parti: la direzio-
ne dell’Asp, l’Azienda Sa-
nitaria di Servizi alla Per-
sona di Pavia, ha convoca-
to un confronto diretto per 
il giorno 25 di giugno alle 
ore 15 con i sindacati, alla 
luce delle richieste emerse 
da diverso tempo. Una de-
cisione presa dall’ente pa-
vese dopo aver inviato nel-
le scorse settimane a Cigl, 
Cisl e Uil un documento 
programmatico in cui sono 
stati affrontati argomenti 
focali come i problemi eco-
nomici generati dalla pan-
demia (che potrebbero tro-
vare soluzione grazie al-
l’accorpamento della stes-
sa ASP con altre realtà 
cittadine) e la questione 
del personale presente in 
Azienda tra spostamenti, 
necessità di nuove assun-
zioni e turni  che, a detta 
dei sindacati, continuano 
ad essere sempre più pe-
santi.  
Intanto, la Uil FP, attra-
verso il segretario provin-
ciale Maurizio Poggi, ha 
fatto sapere di non voler 
ritirare lo stato di agita-
zione del personale della 

RSD Gerolamo Emiliani 
ma di volerlo lasciare an-
cora in sospeso: “La segre-
teria provinciale e la RSU 
ritengono che non vi siano 
le condizioni per ritirare 
lo stato d’agitazione, a suo 
tempo ritirato dalle segre-
terie territoriali di CGIL 
FP e CISL FP e sospeso da 
UIL FPL ed RSU – si pre-
cisa in una comunicazione 
formale inviata sia alla 
Prefettura che alla stessa 
Asp –. I motivi riguardano 
il mancato coinvolgimento 
delle sigle sindacali sulla 
redazione del documento 
programmatico e il man-
cato accenno ai punti an-
cora aperti del contenzio-
so in essere; inoltre, ci si 
trova di fronte alla descri-
zione di possibili prossimi 
scenari sul futuro di ASP 
– prosegue la nota – tra 
l’altro tutti sottoposti a 
‘condizione sospensiva’, 
senza quindi la minima 
garanzia sul ‘rientro’ alla 
propria sede del Personale 
in oggetto allo scadere del 
‘comando’, il 30 settem-
bre”. Uil rimarrà quindi in 
attesa del confronto: se le 
questioni sul tavolo ver-
ranno affrontate e risolte, 
allora lo stato di agitazio-

ne verrà definitivamente 
soppresso, diversamente 
si toglierà la sospensione 
per farlo diventare effetti-
vo. 
Dal canto suo, ASP Pavia 
precisa nel documento di 
convocazione che all’ordi-
ne del giorno verranno af-
frontati 4 punti: l’analisi 
del documento program-
matico inviato alle 
OO.SS., l’aggiornamento 
organizzativo e gestionale 
(relativo anche all’ufficio 
infermieristico, altro og-
getto di discussione), il 
piano assunzionale ed in-
fine gli accordi economici 
e le progressioni economi-
che orizzontali.  
 

Nominato da Regione Lombardia, che due mesi fa lo aveva chiamato come commissario. Resterà in carica sino al 16 giugno 2024 

Asst Pavia, Paternoster nuovo direttore generale
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Unica e nuova sede con una 
più ampia esposizione, 
parcheggio privato in  

via Lombroso 17/d di fronte  
al policlinico San Matteo  

e vicino alle più importanti 
strutture ospedaliere  

FIDUCIARIA SOCREM

SERVIZIO 24 ORE SU 24

L’Asp di Pavia incontrerà 
i sindacati il 25 di giugno

La UIL lascia in sospeso lo stato di agitazione: “Aspettiamo il confronto”

Marco Paternoster

Maurizio Poggi

DI ANTONIO AZZOLINI 
 
  
Finalmente. L’ammini-
strazione guidata da Mario 
Fabrizio Fracassi sembra 
voler porre maggiore atten-

zione al decoro del cimitero 
Maggiore di Pavia. Ieri, 
giovedì, nel corso di una 
conferenza stampa, l’asses-
sore ai servizi cimiteriali 
Barbara Lucia Longo e l’as-
sessore ai lavori pubblici 

Antonio Bobbio Pallavicini 
hanno illustrato i lavori di 
straordinaria manutenzio-
ne a cui è stato sottoposto il 
cimitero Maggiore di San 
Giovannino. 
I sotterranei, vogliamo sot-

tolinearlo, erano 
in completo stato 
di abbandono. Mu-
ri scrostati, copio-
se infiltrazioni, ca-
duta di calcinacci. 
Un vero percorso 
ad ostacoli per chi 
si addentrava tra i 
loculi. 
I lavori principali 
compiuti hanno ri-
guardato 2 lotti. 
Un primo lotto 
sottostante il piaz-
zale vicino alla 
chiesetta nel qua-
le sono stati com-
piuti lavori per un 
importo comples-
sivo di 165mila eu-
ro. Il lavoro, ini-

ziato nell’ottobre 2020 è 
terminato nel mese di mag-
gio, con un leggero ritardo 
causa Covid. 
L'altro lotto riguarda la 
parte del Famedio. “Si è 
trattato – ha detto l’asses-
sore Barbara Lucia Longo 
– di un lavoro di sfondella-
mento dei solai (e cioè i la-
vori atti ad evitare il di-
stacco e la successiva cadu-
ta della parte inferiore del-
le pignatte nei solai in late-
rocemento). Inoltre abbia-
mo cambiato l’impianto di 
illuminazione ed abbiamo 
tinteggiato i locali”. 
Interessato anche il monu-
mento ai caduti con la si-
stemazione dei mosaici e la 
pulizia delle lastre. Prossi-
mamente, con le risorse 
provenienti dagli avanzi di 
amministrazione, è inten-
zione dell’assessore Longo 
proseguire nei lavori di ma-
nutenzione e ristruttura-
zione dei sotterranei, dal 

Famedio a via Stafforini. 
Lavori sono previsti anche 
al cimitero di San Lanfran-
co dove da tempo si regi-
strano infiltrazioni nel sot-
terraneo e a Fossarmato, 
dove sarebbe intenzione 
dell’assessorato dotare il 
piccolo cimitero dei servizi 
igienici. Nel prossimo futu-
ro, inoltre, è prevista la si-
stemazione al cimitero 
Maggiore di Pavia del can-
cello a chiusura ed apertu-
ra manuale con la dotazio-
ne di un dispositivo elettri-
co. Stessa sorte toccherà a 
Mirabello. Inoltre il comu-
ne provvederà prossima-
mente all’acquisto  di un 
mezzo ecologico, molto più 
idoneo rispetto all’attuale 
Apecar, per svolgere lavori 
di manutenzione. 
L’assessore Longo dà noti-
zia poi del notevole succes-
so riscontrato dalla prima 
visita in notturna al cimite-
ro di San Giovannino, di-

ventato meta turistica, che 
ha attirato nella serata del 
12 giugno ben 53 persone a 
visitare quello che a giusta 
ragione molti ritengono 
“un museo a cielo aperto”. 
Durante la visita le perso-
ne erano dotate di una tor-
cia elettrica fornita da 
Asm, attraverso la quale 
scoprire i particolari di 
ogni singolo monumento.

L’assessore ai servizi cimiteriali Barbara Longo spiega i lavori di manutenzione straordinaria a cui sono e verranno sottoposti i sotterranei

Cimitero Maggiore, tra grandi lavori e visite turistiche

La facciata del Cimitero Maggiore di Pavia L’assessore Barbara Longo
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Venerdì 25 giugno allo Stadio Fortunati di Pavia l’evento benefico con due squadre femminili

Una partita del cuore per Eitan
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“Oggi è più che mai neces-
saria una riforma del fisco 
nel nostro Paese. Come 
Forza Italia siamo convinti 
che serva un sistema tribu-
tario tale da favorire prima 
di tutto una crescita diffusa 
della ricchezza. Va sostenu-
to chi lavora e penalizzata 
meno la classe media che, 
in questi ultimi anni, ha pa-
gato un prezzo troppo ele-
vato”. A sostenerlo è Ales-
sandro Cattaneo, deputato 
pavese degli azzurri (già 
sindaco di Pavia tra il 2009 
e il 2014) e componente del-
la Commissione Finanze. Il 
partito di Silvio Berlusconi 
ha avviato anche in provin-
cia di Pavia una campagna 
di raccolta firme (attraver-
so la presenza di diversi ga-

zebo sul territorio nei fine 
settimana per tutto il mese 
di giugno) per sostenere la 
sua proposta di riforma fi-
scale. Cattaneo ha illustra-
to l’iniziativa in una confe-
renza stampa che si è svolta 
venerdì 11 giugno in Comu-
ne a Pavia: al suo fianco al-
tri esponenti di Forza Ita-
lia, tra cui il consigliere re-
gionale Ruggero Invernizzi, 
i vicesindaci di Pavia, Anto-
nio Bobbio Pallavicini, e Vo-
ghera, Simona Virgilio, il 
segretario cittadino di Vo-
ghera, Giuseppe Carbone e 
l’assessore pavese Barbara 
Longo. “Le nostre proposte 
sono concrete e vogliono 
porre le basi per un rilancio 
economico del Paese – ha 
spiegato Cattaneo –. Siamo 

su posizioni opposte rispet-
to ad Enrico Letta, segreta-
rio del Pd, che parla di pa-
trimoniale e tassa di suc-
cessione, e ai 5 Stelle che 
hanno voluto a tutti i costi il 
reddito di cittadinanza che 
sta producendo esiti deva-
stanti sui conti dello Stato. 
Tra le nostre proposte rien-
trano il blocco delle cartelle 
esattoriali sino alla fine del 
2021 e la ‘pace fiscale’ per 
sanare i debiti fiscali pre-
gressi. Inoltre chiediamo la 
‘flat tax per il ceto medio’, 
con l’introduzione di un’ali-
quota unica al 23 per cento 
per i redditi medi da 25mila 
a 65mila euro, la ‘flat tax 
incrementale’, la riduzione 
delle attuali aliquote Irpef e 
ridefinizione dei contenuti 

della base imponibile al 15, 
23 e 33 per cento, il definiti-
vo superamento dell’Irap e 
la ‘no tax area’ per redditi 
fino a 12mila euro. E’ neces-
saria inoltre l’eliminazione 
delle tasse di successione e 
donazione, o l’innalzamento 
del valore imponibile esen-
te per gli eredi in linea di-
retta o il coniuge, oltre al ri-
fiuto netto di patrimoniali 
su capitali privati, la rimo-
dulazione delle aliquote Iva 
e il sostegno al Governo per 
una ‘digital tax’ omogenea a 
livello europeo almeno al 15 
per cento”. Cattaneo ha poi 
anticipato una sua proposta 
personale che presto po-
trebbe essere lanciata da 
Forza Italia: “Sostituire il 
reddito di cittadinanza con 

la ‘tassazione da aliquota 
negativa’: significa che in 
caso di redditi bassi, come 
capita spesso ai giovani in 
caso di primo impiego e non 
solo a loro, lo Stato potrebbe 
intervenire con un’integra-

zione. Ma in questo modo 
verrebbe incentivato il lavo-
ro, non la percezione di un 
reddito da chi sta casa sen-
za far niente”.  

 
(A.Re.)   

Sino a fine mese gazebo in tutta la provincia di Pavia. Alessandro Cattaneo: “Dobbiamo favorire una crescita della ricchezza nel Paese. No al reddito di cittadinanza”

Riforma del Fisco, Forza Italia raccoglie firme a sostegno della sua proposta

“Una partita del cuore in 
rosa” per sostenere Eitan. 
L’associazione Blue Rose 
Donna si unisce metafori-
camente all’abbraccio che 
ha salvato la vita al picco-
lo di 5 anni, sopravvissu-
to alla tragedia della fu-
nivia Stresa-Mottarone, 
coinvolgendo la cittadi-
nanza in un evento bene-
fico, “Un abbraccio in rosa 
per Eitan”, previsto per il 
prossimo venerdì 25 giu-
gno alle ore 20 allo Stadio 
Fortunati. Fulcro della 
serata sarà una partita di 
calcio che vedrà scendere 
in campo una compagine 
di donne Blue Rose, che 
hanno aderito con entu-
siasmo all’iniziativa pur 
essendo per la maggior 
parte neofite del calcio, 
capitanate dalla voghere-
se Pamela Negri, e le 

atlete della squadra fem-
minile del Pavia Aca-
demy.  
I proventi della serata sa-
ranno interamente desti-
nati a Eitan e verranno 
convogliati sul conto cor-
rente che il Comune di 
Pavia ha aperto per lui a 
fine maggio, in occasione 
del lancio dell’iniziativa 
“Un pensiero per Eitan”. 
“Un abbraccio in rosa per 
Eitan” ha ottenuto il pa-
trocinio del Comune di 
Pavia, che ha messo a di-
sposizione gratuitamente 
lo Stadio Fortunati, non-
ché del Consorzio Sociale 
Pavese, che comprende 
dodici enti comunali, tra i 
quali Travacò Siccomario, 
dove risiede Aya Biran, la 
zia di Eitan, insieme con 
la sua famiglia. Patroci-
nano l’evento anche Pa-

nathlon, Istituto Madda-
lena di Canossa, FIGC, 
Comune di Voghera e di 
San Martino Siccomario, 
dove ha sede l’associazio-
ne Blue Rose Donna. Sarà 
proprio l’abbraccio del 
papà, quell’abbraccio 
amorevole che gli ha sal-
vato la vita, a fare da filo 
conduttore alla serata. 
“Una storia che deve inse-
gnare a tutti i bambini 
del mondo che, al di là del 
destino, vi sono dei valori, 
trasmessi dalle persone a 
noi care, che possono ren-
derci in grado di superare 
anche i momenti più bui 
della nostra vita – ha 
spiegato il presidente del-
l’associazione, Cristina 
Sambruna, impegnata 
dal 2016 nella tutela dei 
diritti di donne e bambini 
–. “Un abbraccio in rosa 

per Eitan” vuole essere 
uno spunto di crescita e 
un messaggio per dire a 
Eitan e a tutti i bambini 
in difficoltà di non molla-
re: il goal si segna tutti 
insieme”. Fondamentale 
in questo senso il contri-
buto di Pavia Academy, 
società nata da pochi anni 
ma che è riuscita in breve 
tempo a coinvolgere tanti 
ragazzi e a restituire pre-
stigio al settore femmini-
le. “Per noi è un piacere 
poter dimostrare quanto 
il mondo sociale e quello 
sportivo siano legati – ha 
dichiarato il presidente 
della società, Giorgio Be-
naglia –. Di fronte a una 
disgrazia di tale portata, 
prendere parte a un even-
to nobile come questo è 
quanto di meglio potessi-
mo fare”. 

La nota storica dell’arte 
ed esperta appassionata 
di design Anty Pansera 
(nella foto) è intervenuta 
nel pomeriggio di merco-
ledì 16 giugno al “Master 
di Gestione Innovativa 
dell’arte: finanza marke-
ting e strategia” dell’Uni-
versità di Pavia inaugu-
rato lo scorso maggio a 
Pavia. Il suo intervento è 
stato particolarmente se-
guito anche grazie all’ar-
gomento affrontato, ovve-
ro la trasformazione 
dell’arte in Design: “An-
che se rimangono due 
mondi separati che spes-

so diventano tangenti - 
sottolinea l’architetto 
Elia Napolitano, docente 
del Master diretto dal 
professor Maurizio Mac-
carini -. Arte e design si 
sono spesso mescolati 
nell’arco della storia pro-
ducendo esempi di gran-
de valore e di rara bellez-
za. L’arte sa conferire al 
design qualcosa di unico 
e inarrivabile”. Tra gli ar-
gomenti affrontati da 
Pansera, anche la pre-
sentazione del recentissi-
mo Museo del Design 
ADI di Milano. Il 9 set-
tembre 2020 la stessa 

ADI, Associazione per il 
Disegno Industriale, ha 
premiato Anty Pansera 
con il Compasso d’Oro al-
la Carriera, dal 1954 il 
più autorevole premio di 
design in ambito interna-
zionale. Con la seguente 
motivazione: “Uno sguar-
do originale sul mondo 
del progetto, basato su 
una formazione legata al-
la cultura classica e alla 
storia della critica d’arte, 
le ha permesso di realiz-
zare testi originali e fon-
damentali per compren-
dere il fenomeno del Ma-
de in Italy nella sua acce-
zione più vasta. Un impe-
gno mai dogmatico ma 
sempre impegnato nel ca-
lare la cultura del proget-
to in territori professio-
nali ampi, che compren-
dono quello dell’insegna-
mento quanto quello del-
la divulgazione attraver-
so mostre memorabili.”. 
Il Master, presentato uf-
ficialmente agli inizi di 
maggio, fa parte del di-
partimento di Scienze 
Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia e 
gode di una partnership 
con Deloitte Private, im-
portante realtà che opera 
nel campo dei servizi pro-
fessionali alle imprese. 

L’intervento della nota storica dell’arte ed esperta appassionata di design

Anty Pansera a Pavia per il Master 
in Gestione Innovativa dell’arte

Come fare per destinare il 5x1000 alla LdB? 
 

1. compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico 
2. firma nel riquadro “sostegno del volontariato e delle altre  

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni  
di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute  

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a),  
del d.lgs. n. 460 del 1997” 

3. indica il codice fiscale di Fondazione Martinetti – Lega del Bene:  

80005810181

Con il 5 per mille alla 
nostra Onlus per poter 
continuare con effica-
cia la nostra azione mi-
rata a promuovere rap-
porti educativi capaci 
di accogliere ed ac-
compagnare i giovani 
nella loro crescita. Il tuo 
5 per Mille è un gesto 
d’amore,  non costa 
nulla ed è un aiuto pre-
zioso per sostenere  la 
Fondazione Martinetti 
– Lega del Bene (LdB)  

Fondazione Martinetti - Lega Del Bene  Viale Sicilia 3 
 27100 Pavia -  Telefono: 0382 460169



Un aiuto concreto a chi, 
ogni giorno, sostiene le 
persone in difficoltà. E’ il 
significato dell’iniziativa 
di solidarietà promossa 
dallo Spaccio Cral del Po-
liclinico San Matteo di 
Pavia, guidato da Pietro 
Castellese.  
“Tutto è nato – spiega 
Castellese – in occasione 
del mio compleanno, lo 
scorso 9 maggio.  
I miei familiari mi hanno 
chiesto cosa avrei voluto 
per regalo: ho risposto lo-

ro che il dono più bello sa-
rebbe stato quello di ten-
dere una mano a chi vive 
un momento difficile.  
Così è nata l’idea di una 
raccolta alimentare a fa-
vore del Centro In&Out 
per i senza fissa dimora, 
la Mensa del Fratello di 
San Mauro, la Mensa del 
Povero di Canepanova e 
la parrocchia della Sacra 
Famiglia”. Alla raccolta 
hanno collaborato, acqui-
stando prodotti, i dipen-
denti del San Matteo a 

partire dai vertici dell’o-
spedale, ma anche perso-
nale del Mondino e della 
Maugeri, di Comune e 
Provincia e delle forze 
dell’ordine.  
E’ arrivato un sostegno 
anche dal rettore dell’U-
niversità, dal Vaticano e 
da alcune società calcisti-
che locali (Pavia, Accade-
mia Pavese, Varzi). “Sono 
già stati consegnati 4 fur-
goni – sottolinea, soddi-
sfatto, Castellese –. Ma 
non ci fermiamo qui.  

Ho chiesto ai 3.500 di-
pendenti del San Matteo 
di acquistare 1 kg. di pro-
dotti al mese: così riusci-
remo a dare continuità 
alla nostra campagna so-
lidale”.  

Successo per la raccolta 
alimentare promossa  
dallo Spaccio Cral del  
San Matteo di Pavia

Sopra e a sinistra  
due immagini  

delle donazioni 
 organizzate  

dallo spaccio Cral  
del San Matteo di Pavia
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I prodotti sono stati consegnati alle Mense di S. Mauro e Canepanova, al Centro In&Out e alla Sacra Famiglia. Presto altre iniziative di solidarietà

Una piattaforma online de-
dicata ai radioterapisti che 
operano negli ospedali della 
Lombardia che consente di 
condividere informazioni sui 
casi clinici e di potersi con-
frontare, attraverso un si-
stema di video-consulto, con 
i medici esperti in adrotera-
pia, forma avanzata di ra-
dioterapia indicata per i tu-
mori non operabili o resi-
stenti ai raggi X. A crearla è 
stato il Cnao, il Centro Na-
zionale di Adroterapia Onco-
logica di Pavia in collabora-
zione con Airo Lombardia 
(l’Associazione Italiana Ra-
dioterapia e Oncologia clini-
ca) e Codral (Collegio dei Di-

rettori delle Radioterapie 
Lombarde). La piattaforma, 
che prende il nome di 
“Network Cnao e Radiotera-
pie Lombarde – Cnaoral-
Net”, ha l’obiettivo di agevo-
lare il confronto tra i radio-
terapisti e di favorire l’acces-
so dei pazienti oncologici alle 
terapie più avanzate e più 
indicate. Attraverso questa 
piattaforma telematica, che 
è già attiva ed è disponibile 
su 
https://fondazionecnao.it/ho-
me-area-medici, i radiotera-
pisti oncologi che operano in 
Lombardia, potranno valu-
tare, per esempio, insieme ai 
radioterapisti oncologi di 

Cnao quando è opportuno 
inserire nei percorsi di cura 
l’adroterapia, tecnica radio-
terapica disponibile in 5 
Paesi al mondo (Italia, Ger-
mania, Austria, Cina, Giap-
pone) e coperta dal Servizio 
Sanitario Nazionale che pre-
vede l’utilizzo di protoni e io-
ni carbonio, particelle pe-
santi in grado di colpire con 
forza radiobiologica e preci-
sione i tumori difficili da 
trattare. Ogni anno sono ol-
tre 174.000 i pazienti oncolo-
gici trattati in Italia con ra-
dioterapia. Di questi, 32.000 
sono trattati nei 35 centri ra-
dioterapici presenti in Lom-
bardia, dove operano 340 ra-

dioterapisti oncologi. Ester 
Orlandi, direttore del Dipar-
timento clinico del Cnao, os-
serva: “Il confronto costante 
tra oncologi radioterapisti è 
essenziale per individuare 

per ogni paziente il percorso 
di cura più indicato che ten-
ga conto delle evidenze 
scientifiche e delle possibi-
lità tecnologiche della radio-
terapia. L’obiettivo finale è 

una radioterapia personaliz-
zata e di precisione”. Gli on-
cologi radioterapisti lombar-
di possono accedere alla 
piattaforma digitale dopo es-
sersi registrati nell’area ri-
servata ai medici del sito di 
Cnao (https://fondazionec-
nao.it/home-area-medici).  
Successivamente è possibile 
prenotare gratuitamente un 
video-consulto con un radio-
terapista oncologo del Cnao. 
Dopo la conferma dell’ap-
puntamento la piattaforma 
mette a disposizione dei me-
dici un’interfaccia per la con-
divisione sicura e riservata 
dei documenti clinici dei pa-
zienti. 

A crearla è stato il Cnao, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, in collaborazione con l’associazione Airo Lombardia e il Codral

Una piattaforma online per i radioterapisti della Lombardia



Sei i ragazzi con fragilità che hanno frequentato con entusiasmo un percorso didattico di 800 ore. Il pranzo finale con docenti e genitori

“Trasformazione agroalimentare”, l’evento conclusivo 
per il corso della Fondazione Le Vele alla “Valbona”

SERVIZIO DI  
MATTEO RANZINI 

 
 
L’ultimo giorno di scuola 
prima delle vacanze ha 
sempre un sapore specia-
le. Conserva quel mix di 
festa e nostalgia così sin-
golare che resta nella 
mente e nel cuore di stu-
denti e insegnanti.  
All’agriturismo/fattoria 
didattica “La Valbona” di 
Travacò Siccomario mar-
tedì 15 giugno ha avuto 
luogo una festa speciale, 
l’ultimo giorno di scuola 
per sei studenti (un ra-
gazzo e cinque ragazze) 
che hanno partecipato al 
corso “Trasformazione 
agroalimentare: dalla 
raccolta alla trasforma-
zione” organizzato dalla 
sezione di Garlasco della 
Fondazione Le Vele.  
Gli allievi che hanno fre-
quentato il corso, ragazzi 
e ragazze con fragilità dai 
16 ai 18 anni, hanno “in-
vitato a pranzo” i loro 
professori e i genitori per 
chiudere in bellezza un 
percorso impegnativo ma 
soddisfacente. In un cli-
ma di palpabile eccitazio-
ne ed entusiasmo anche 
noi abbiamo conosciuto i 
protagonisti di questo 
percorso formativo e 
pranzato con loro nell’a-
griturismo immerso nel 
verde di Travacò, sull’ar-
gine a pochi passi dal 
Santuario del Novello. A 
fare gli onori di casa la di-

rettrice della Fondazione 
Le Vele di Pavia Livia 
Andolfi, la proprietaria 
dell’agriturismo “La Val-
bona” nonché docente del 
corso Laura Andolfi e a 
completare il parterre di 
invitati naturalmente gli 
altri professori che hanno 
seguito gli studenti: Isa-
bella Colloridi (Coordina-
trice del Centro Le Vele 
di Garlasco), Mattia Cur-
ti (Docente di Italiano e 
Geografia), Yota Kavata 
(Docente di Inglese), 
Chiara Lucca (Docente di 
Matematica e Scienze), 
Teresa Morardo (Docente 
di Storia e Insegnante di 
Sostegno).   
Il corso, giunto al secondo 
anno, ha avuto una dura-
ta di 800 ore (400 in aula 
con materie teoriche e 
400 in laboratorio) e non 
ha subìto interruzioni per 
il Covid, un elemento di 
fondamentale importan-
za considerata la neces-
sità di ‘fare gruppo’ e stu-

diare socializzando per 
ragazzi e ragazze con 
particolari fragilità. La 
parte teorica si è tenuta 
nella sede delle Vele di 
Garlasco in via De Ami-
cis, la parte laboratoriale 
si è tenuta in un primo 
tempo alla Pro Loco di 
Garlasco e successiva-
mente proprio all’agritu-

rismo La Valbona.   
“I ragazzi hanno mostra-
to un grande entusiasmo 
per il corso”, ci spiegano i 
docenti, “acquisendo no-
zioni tecniche sulla pro-
venienza delle materie 
prime, sulla loro lavora-
zione, sulle responsabi-
lità e le dinamiche da at-
tuare in una cucina. 

Quello agroalimentare è 
decisamente un settore 
sul quale investire dal 
punto di vista formativo 
considerate le opportu-
nità che offre nell’odierno 
mercato del lavoro. A co-
ronare il percorso didatti-
co è stato anche un ricet-
tario creato proprio dai 
ragazzi”. Il pranzo è stato 
scandito da una serie di 
antipasti (torta salata 
con cipolle, crackers con 
peperoncino, pasticcini 
salati), da un primo piat-
to a base di tagliatelle 
con verdure, da una suc-
cessiva parmigiana di 
zucchine e come dolce da 
un brownie al cioccolato. 
I sorrisi dei ragazzi, le 
giocose battute ai loro 
professori, i ricordi di un 
anno trascorso insieme 
hanno connotato i mo-
menti conviviali, con le 
foto di rito a concludere il 
pranzo insieme. Laura 
Andolfi ci ha spiegato co-
me si è sviluppata la par-
te ‘pratica’ del corso: 
“Trattandosi di un per-
corso formativo persona-
lizzato per ragazzi fragili 
abbiamo cercato di inda-
gare le singole potenzia-
lità degli allievi per svi-
luppare percorsi ‘ad per-
sonam’. C’è chi è più abile 
a tagliare in varie tipolo-
gie le verdure, chi ha più 
manualità con gli impa-

sti, a tutti abbiamo dato 
direttive generali e indi-
spensabili informazioni 
sulle proprietà degli ali-
menti e sulla loro lavora-
zione, sull’utilizzo dei for-
ni, sull’importanza di 
procurarsi prodotti a km 
zero.  Abbiamo lavorato 
sia su produzioni di pani-
ficazione che di pasticce-
ria, alternando così ‘il 
dolce al salato’.  
Nella parte pratica, con 
le operazioni di cucina, ri-
cordiamo ai ragazzi come 
questa professione sia sti-
molante ma richieda dei 
sacrifici. Come nei tradi-
zionali percorsi è impor-
tante far passare il mes-
saggio che le opportunità 
sono in crescita in questo 
settore ma bisogna ap-
procciarsi con umiltà, 
consapevoli che si potrà 
lavorare nei weekend, 
durante le festività, con 
orari impegnativi (gli 
sbocchi professionali sono 
laboratori di pasticceria, 
cucine, bar). Alla fine di 
questo percorso possiamo 
dirci soddisfatti di questi 
ragazzi e ragazze che 
hanno acquisito indipen-
denza e competenze an-
che in tempi non facili 
per l’emergenza sanitaria 
e hanno saputo ‘fare 
squadra’ e concludere 
questo impegnativo anno 
scolastico”. 

Nelle foto a destra i ragazzi  
e le ragazze che hanno  

partecipato al corso con i loro 
professori e (la prima da  
sinistra) con la direttrice  
della Fondazione Le Vele  

Livia Andolfi. Nell’altra foto  
a destra i ragazzi con  

l’insegnante Laura Andolfi. 
Sotto il pranzo, evento  

conclusivo del corso, tenutosi 
alla Valbona di Travacò  

Siccomario
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Le competenze acquisite nel corso 
 
Cosa si impara a fare nel percorso di “Trasformazione 
Agroalimentare, dalla raccolta alla trasformazione”. 
 
• Selezionare le materie prime da utilizzare per la pre-
parazione di pane e dolci curandone i dosaggi in base al-
le specifiche ricette 
 
• Preparare i diversi impasti utilizzando attrezzature 
manuali e semiautomatiche 
 
• Suddividere e modellare gli impasti dando loro la for-
ma prevista dalla diversa tipologia di pane o di prodotto 
dolciario 
 
• Preparare, decorare e rifinire i prodotti 
 
• Seguire le procedure di cottura previste per lo specifi-
co prodotto 
 
• Redigere i ricettari e le schede di lavoro 
 
• Conoscere le materie prime e immagazzinarle nei ri-
spettivi luoghi di conservazione in base alle rispettive 
caratteristiche 
 
• Pulire l’attrezzatura, gli strumenti e i luoghi di lavoro 
secondo i piani di controllo e di igienizzazione previsti 
dalle normative vigenti e dal contesto lavorativo 
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Continua a scendere il numero dei ricoverati al San Matteo e negli altri ospedali. Al Policlinico scoperti 11 casi della nuova forma del Coronavirus

Covid19, sempre meno contagi in provincia 
di Pavia. Ma attenzione alla variante Delta 

DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
Migliora ancora il quadro 
della pandemia di Covid-
19 in provincia di Pavia, 
così come nel resto della 
Lombardia e in quasi tut-
ta Italia. Sono sempre me-
no le persone ricoverate 
negli ospedali provinciali 
per Coronavirus. Martedì 
15 giugno non si è regi-
strato nessun nuovo rico-
vero per Covid-19 al Poli-
clinico di Pavia, con 2 pa-
zienti dimessi e nessun 
deceduto. In totale, mar-
tedì scorso, i ricoverati per 
Coronavirus al San Mat-
teo erano 21 (6 in meno di 
venerdì 11 giugno), di cui 
10 in Terapia Intensiva 
(gli stessi di venerdì), nes-

suno in assistenza respi-
ratoria seguito a Malattie 
Infettive e 11 in regime di 
degenza ordinaria in vari 
reparti dell’ospedale. Nel-
la giornata di martedì si 
sono registrati solo 3 nuo-
vi casi di positività sul ter-
ritorio provinciale, che 
hanno fatto salire a 
43.855 il totale dall’inizio 
della pandemia (l’8,03 per 
cento della popolazione). 
Il comune con più casi re-
sta Pavia (5.505), seguito 
da Vigevano (5.479), Vo-
ghera (2.945), Mortara 
(1.276), Stradella (893), 
Casorate (820), Gambolò 
(798), Broni (788), Garla-
sco (740) e Mede (711). Il 
numero delle persone 
morte in provincia per le 
quali è stato diagnosticato 

il Covid-19 è salito a 2.582 
(6 in più della scorsa setti-
mana). 
A destare qualche preoc-
cupazione è la diffusione 
(per il momento ancora li-
mitata sul territorio ita-
liano) della variante Delta 
(ex indiana). Sino a mar-
tedì 15 giugno erano 81 i 
casi rilevati in Lombardia: 
due identificati ad aprile, 
70 nel mese di maggio e 9 
nella prima metà di giu-
gno. Di questi 81 casi, 11 
sono stati scoperti al labo-
ratorio di Virologia Mole-
colare del San Matteo di 
Pavia, diretto dal prof. 
Fausto Baldanti (si riferi-
scono a contagi registrati 
nel Milanese e nel Manto-
vano, soprattutto in ambi-
to familiare). In linea ge-

nerale chi si è sottoposto 
al vaccino risulta difeso 
anche contro questa va-
riante, così come contro 
quella inglese: ecco perché 
è fondamentale prosegui-
re a ritmi serrati con la 
campagna vaccinale. Ma è 
bene comunque (anche 
adesso che la Lombardia è 
diventata zona bianca, 
con l’abolizione del copri-
fuoco serale) rispettare le 
regole fondamentali: por-
tare sempre la mascheri-
na, lavarsi o disinfettarsi 
le mani più volte al giorno, 
evitare gli assembramen-
ti. 
 
Post-Covid: il 20 per 
cento dei “non ospeda-
lizzati” in Lombardia 
accusa sintomi 
 
Approfondire il tema post-
Covid sia dal punto di vi-
sta sanitario, nell’assi-
stenza dei pazienti che 
hanno contratto le infezio-
ni da Sars-Cov2 e relative 
varianti, sia dal punto di 
vista prospettico, nella 
riorganizzazione della sa-
nità alla luce delle proble-
matiche emerse durante 
la pandemia. 
È l’obiettivo che hanno 
centrato nei giorni scorsi 
Fondazione Sanità Futu-
ra, Aiop Lombardia e So-
cietà Scientifica della Ria-
bilitazione, promotori 
dell’evento digitale, dal ti-
tolo “Post Covid e riabili-
tazione: innovazioni sani-
tarie e organizzative”, che 

ha visto il susseguirsi de-
gli interventi di autorevoli 
personalità della sanità e 
dell’industria lombarda. 
Un’occasione per parlare 
del cosiddetto “Long Co-
vid”, la sindrome che accu-
sano le persone non vacci-
nate che hanno contratto 
il Coronavirus in forma 
sintomatica e che vorreb-
bero uscirne ma continua-
no ad esserne infastidite 
dalle conseguenze a di-
stanza di tempo. E per ri-
flettere, anche, sull’oppor-
tunità di implementare 
l’utilizzo di telemedicina, 
teleriabilitazione e nuove 
tecnologie digitali per mo-
dernizzare la sanità. “Vo-
gliamo sensibilizzare la 
Regione affinché si pren-
da in carico le problemati-
che post-Covid già emerse 
–  ha sottolineato Dario 
Beretta, presidente di 
Aiop Lombardia -. Duran-
te l’emergenza epidemio-
logica, la Lombardia ha 
visto oltre un terzo dei ri-
coveri avvenuti in Italia a 
causa del Coronavirus. 
Numeri significativi, per-
ché parliamo  di circa 
100mila pazienti ricovera-
ti in terapia intensiva o 
degenza. Una alta percen-
tuale di questi soggetti ha 
evidenziato dei disturbi 
motori o neurologici anche 
severi a causa dell’infezio-
ne contratta: pertanto è 
necessario affrontare il te-
ma del ‘Long Covid’ con 
grande attenzione ed effi-
cienza, considerando l’ap-

porto fondamentale delle 
nuove tecnologie, come la 
telemedicina e la teleria-
bilitazione”. “A distanza 
di 6 mesi –  ha spiegato 
Sandro Iannaccone, presi-
dente della Società Scien-
tifica Riabilitazione e di-
rettore del Dipartimento 
di Riabilitazione e Recu-
pero funzionale dell’Ospe-
dale San Raffaele di Mila-
no – la metà dei pazienti 
ospedalizzati e il 15-20% 
dei non ospedalizzati ha 
manifestato almeno un di-
sturbo post Covid. Parlia-
mo di circa 600 mila per-
sone, che hanno accusato 
un deficit a livello neuro-
logico, cardiaco o renale e 
ora abbisognano di una 
riabilitazione a livello am-
bulatoriale. Già prima del 
Covid, il 50% dell’assi-
stenza ambulatoriale era 
a pagamento e in questo 
quadro l’ideale sarebbe il 
day hospital con le perso-
ne che potrebbero fare due 
o tre prestazioni lo stesso 
giorno, razionalizzando i 
tempi. Nell’ambito della 
riabilitazione, come lo è 
per la campagna vaccinale 
sono coinvolte anche le 
aziende private perché si 
va dalla robotica alla tele-
medicina, con un utilizzo 
sempre più rilevante delle 
nuove tecnologie. Su que-
sti fronti in Italia abbiamo 
grandi competenze e credo 
che anche il sistema sani-
tario si debba adeguare, 
sia in termini logistici sia 
economici”.

Con l’iniziativa “Call Together” garantito un sostegno alle famiglie

“Giovani con Diabete” 
un nuovo progetto

È ripresa l’attività di 
A.G.D. Pavia (l’Associazio-
ne Giovani con Diabete), 
un’Aps (Associazione di 
promozione sociale)  nata 
nel 1982 da un gruppo di 
genitori con lo scopo di so-
stenere ed aiutare le fami-
glie che si ritrovano a do-
ver affrontare una situa-
zione nuova quale l’insor-
genza del Diabete Mellito 
di Tipo 1 (DMT1) nel bam-
bino. Sin dalla sua fonda-
zione la sede associativa è 
sempre stata all’interno 
della struttura sanitaria 
ospedaliera del Policlinico 
San Matteo di Pavia in mo-
do da poter agire più in si-
nergia con il comparto me-
dico.  
Dopo un periodo di inter-
ruzione delle attività in 
presenza di volontariato e 
socialità, dovuto alla chiu-
sura della sede per via del-
le restrizioni imposte dalla 
pandemia, finalmente è ar-
rivato il momento di rico-
minciare in modo graduale 
ad incontrarsi di persona. 
A.G.D. Pavia ha promosso 
l’iniziativa “Call Together” 
(nome volutamente am-
miccante alla canzone dei 
Beatles, “Come Together”), 

progetto che in collabora-
zione con l’équipe medica 
del San Matteo ha lo scopo 
di creare inclusione, infor-
mare e rispondere alle do-
mande che possono natu-
ralmente sorgere quando 
ci si approccia al “Mondo 
Diabete”. “A.G.D. Pavia, 
durante questo periodo di 
emergenza sanitaria – si 
legge in una nota dell’As-
sociazione – non si è però 
fermata, ha continuato ad 
operare da remoto, offren-
do sostegno alle famiglie 
associate. (…) Durante il 
periodo della quarantena è 
andato ad aggiungersi un 
ulteriore stress psicologico 
in quanto le norme di di-
stanziamento sociale per-
mettono un solo genitore 
ricoverato, vietano visite di 
parenti ed amici causando 
perciò una sensazione di 
profonda solitudine, oltre 
all’aggiungersi della paura 
del contagio agli altri timo-
ri già presenti”. Dato quin-
di che lo scopo principale 
dell’associazione è quello 
di non far sentire sole le fa-
miglie che devono affronta-
re questa inizialmente in-
sormontabile sfida, A.G.D. 
Pavia ha ideato, in collabo-

razione con l’équipe medi-
ca della diabetologia pedia-
trica del Policlinico San 
Matteo di Pavia, il proget-
to “Call Together” che con-
siste in incontri informati-
vi a cadenza mensile su 
piattaforma di videoconfe-
renza. Tali appuntamenti 
sono aperti a tutti i soci e 
rappresentano sia un’occa-
sione per interfacciarsi con 
gli esperti (diabetologo, 
dietisti e psicologa) nonché 
per incontrare altre fami-
glie e dunque chiarire dub-
bi, scambiare conoscenze, 
idee ed esperienze. Il pros-
simo appuntamento di 
“Call Together” è infatti 
previsto per sabato 26 giu-
gno all’area picnic «Chiusa 
sul Terdoppio», di Zinasco 
Nuovo, con un pranzo so-
ciale gentilmente prepara-
to dal Ristorante Pizzeria 
“da Tonuzzo».  
La località utilizzata per 
l’incontro è di proprietà co-
munale ma in gestione 
all’associazione presieduta 
da Attilio Cozzi, “I Madu-
nei Onlus”, che svolge atti-
vità di aiuto sociale per la 
comunità contribuendo a 
mantenere vivo e pulito 
l’ambiente cittadino.

Al Centro Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro

Il Covid raccontato dai 
pazienti psichiatrici

Il Coronavirus si è insidia-
to, come un nemico invisi-
bile, mettendo a dura pro-
va anche la psiche. Il Cen-
tro Fatebenefratelli-Sacro 
Cuore di Gesù di San Co-
lombano al Lambro, su ini-
ziativa della  dottoressa 
Laura Zeni, ha messo a di-
sposizione dei pazienti del 
centro e dei collaboratori 
della struttura un’urna in 
cui raccogliere le proprie 
riflessioni e stati d’animo 
in epoca Covid-19. Gli  83 
pensieri raccolti (tra scrit-
ti, registrati o inviati tra-
mite app di messaggistica) 
tra gli ospiti della struttu-
ra di riabilitazione psichia-
trica e per disabili psichi-
ci  sono stati protagonisti 
della mostra  “Il mio pen-
siero ai tempi del Corona-
virus”,  al bar “Il 
sorriso”  del Centro Sacro 
Cuore di Gesu’ di San Co-
lombano al Lambro. All’e-
vento hanno presenziato 
anche il sindaco di San Co-
lombano al Lambro, Gian-
ni Cesari e il parroco, don 
Attilio Mazzoni. 
“Tutto è nato nel 2020, 
quando avvertendo (sep-
pur solo telefonicamente, 
in quanto non potevo sup-

portare diversamente i 
miei pazienti in quel mo-
mento) la voce preoccupata 
di un mio paziente, il suo 
carico emotivo misto di 
preoccupazione ed ansia, 
ho voluto lasciare spazio a 
tutti i pazienti e ai collabo-
ratori della struttura di 
raccogliere le loro riflessio-
ni su ciò che stavano pro-
vando. Ho così posto un’ur-
na (decorata a mano da 
uno degli ospiti) in portine-
ria ed ho lasciato che nei 
diversi mesi (quando si è 
finalmente avuto modo di 
uscire almeno all’interno 
del centro) tutti si sentis-
sero liberi di esprimere le 
proprie emozioni – raccon-
ta la dottoressa Laura Zeni 
–.  La mostra è, dunque, il 
risultato finale di quest’o-
riginale iniziativa che vuo-
le valorizzare la raccolta 
dei bellissimi pensieri in-
viati durante il 2020. Gli 
83 pensieri, raccolti grazie 
ad un capillare lavoro col 
contributo della dottoressa 
Laura Zorzella, responsa-
bile del Centro Pastorale, 
sono stati raggruppati in 4 
categorie o macro aree (vi-
rus, speranza, valori, cam-
biamento)  e descrivono 

chiaramente lo stato d’ani-
mo vissuto da ogni pazien-
te in quel periodo”. 
I 14 pannelli esposti sono 
stati abbelliti da produzio-
ne pittoriche prodotte 
nell’Atelier di pittura della 
struttura e dai ragazzi del 
Centro Diurno. Virtual-
mente ha accompagnato 
l’esposizione l’artista Ban-
sky, a cui si è fatto riferi-
mento per le sue opere di 
carattere etico prodotte 
proprio per la pandemia. 
Vicino ai quadri, sugli invi-
ti e in altre zone ben visi-
bili, era presente un  filo 
rosso ad indicare il legame 
creatosi tra ospiti e colla-
boratori: “Una sottile linea 
– ha aggiunto la dottoressa 
Zeni – caratterizzata da 
una molteplicità di pensie-
ri condivisi ed è per questo 
motivo che il materiale è 
stato presentato senza 
nessuna distinzione di ca-
tegoria. È stato interes-
sante rilevare come ci sia 
stata la presenza di tanti 
sentimenti negativi (pau-
ra, angoscia, preoccupazio-
ne), ma anche di quelli po-
sitivi  tra i quali il corag-
gio, la speranza, la gratitu-
dine sono predominanti”.   

In provincia di Pavia continua la campagna vaccinale anti‐Covid



Festival del Carmine:  
tredici eventi serali per 
tornare a vivere l’estate
Le luci magistralmente 
guidate dalla mano della 
MyMusicService di Clau-
dio Cantoni, le note di 
tanti musicisti e cantanti 
pavesi e l’emozione di tor-
nare (finalmente) a diver-
tirsi insieme, ad assistere 
ad un concerto, a condivi-
dere un momento di di-
vertimento. Dal 26 giu-
gno il Festival del Carmi-
ne riparte con lo scopo di 
animare ben 13 serate in 
una delle piazze più belle 
di Pavia, con il sagrato e 
la facciata della magnifi-
ca chiesa di Santa Maria 
del Carmine come palco-
scenico d’eccezione. Ma 
non solo, perché, come 
sempre, a fare da sfondo 
all’intera manifestazione 
è la devozione alla Ma-
donna del Carmine, vera 
protagonista del mese di 
luglio. 
 
Le manifestazioni  
religiose: la chiesa  
sempre aperta  
 
“Torniamo tutti a respira-
re, nonostante siamo con-
sapevoli che il pericolo 
non è ancora passato. Ab-
biamo voluto riproporre 
alla gente, seppur con 
qualche fatica, il Festival 
e spero che sia accolto an-
cora dai pavesi. Vorrei ve-
derli riempire la piazza, 
ovviamente nel rispetto 
delle norme che ci vengo-
no assegnate”. Il parroco, 
don Daniele Baldi, è con-
tento di ascoltare musica 
e di tornare a pregare e 
sentirsi comunità. Vero 
fulcro della manifestazio-
ne, infatti, è la devozione: 
“Le manifestazioni non 
avrebbero senso se non 
fossero inserite dentro al 
cuore e al vero motivo per 
cui organizziamo il Festi-
val, che è il festeggiamen-
to della nostra Madonna 
del Carmine, celebrata il 
16 di luglio: dal punto di 
vista religioso, ci prepare-
remo con la novena, la 
preghiera che inizierà 9 
giorni prima. Il 16 avre-
mo il ricordo liturgico di 
Maria Regina del Monte 
Carmelo e ci saranno le 
consuete celebrazioni con 
la benedizione e la conse-
gna degli scapolari. Vor-
remmo riproporre, per la 
sera del 16 luglio, l’Inno 
Akathistos per la Madre 
di Dio in forma solenne e 
spero tanto per il prossi-
mo anno di poter organiz-
zare una processione del-
la Madonna del Monte 
Carmelo”. Il ricordo e la 
devozione a Maria prose-
guiranno anche la dome-
nica successiva, 18 luglio, 
con la celebrazione della 
Santa Messa delle 10.30 
che sarà presieduta da 
Mons. Enrico de Scalzi; 
per tutto il giorno, inoltre, 
in piazza del Carmine ci 
saranno i Madonnari di 
Classe (Mantova) che ri-
porteranno a Pavia una 
tradizione popolare e reli-
giosa insieme, che ben 

simboleggia lo spirito del 
Festival del Carmine. “Il-
lustreranno la Divina 
Commedia – commenta 
don Daniele –: spero di 
riuscire a rendere questa 
novità una tradizione an-
che per i prossimi anni 
per poter riscoprire una 
forma d’arte bella che ri-
schiamo di dimenticare. 
Infine, il giorno 19 luglio, 
ricorderemo i nostri de-
funti, vivi nel Signore”.  
Quest’anno il Festival si 
arricchisce del patrocinio 
di Regione Lombardia, ol-
tre a quello del Comune e 
della Provincia di Pavia: 
“Ci sono anche alcune 
sponsorizzazioni che ci 
permettono di organizza-
re sempre numerosi even-
ti – conclude don Baldi –. 
Quest’anno consegnere-
mo ai partecipanti un pic-

colo simbolo del Festival, 
una sorpresa che donere-
mo come segno di una 
presenza, quella del cielo, 
sui nostri eventi”. La 
chiesa del Carmine re-
sterà sempre aperta e il 
parroco sta studiando la 
possibilità di organizzare 
visite guidate anche alla 
scoperta delle novità di 
alcuni restauri molto re-
centi, realizzati grazie 
all’aiuto di privati, che 
rendono la chiesa lumino-
sa, bella e accogliente.  
 
Gli eventi in calendario 
tra musica, tradizione  
e divertimento  
 
Si partirà il 26 giugno con 
l’ormai tradizionalissima 
“Cena tra le Stelle”, ap-
puntamento elegante a 
base di prodotti del terri-
torio che si terrà come 
sempre in piazza del Car-
mine; poi, nella serata del 
26 giugno, il secondo ap-
puntamento con il Jazz 
della Back Music Orche-
stra. Il calendario di lu-
glio prevede appuntamen-
ti già noti al grande pub-
blico (come la Pavia Hair 

Fashion Award, serata al-
l’insegna dei talenti del 
mondo dell’hair styling, la 
serata con i The Sixties e 
la musica anni sessanta, 
il concerto delle Corali 
Vittadini, 3 luglio, e Verdi 
il 17, la musica dei mitici 
Aloha il 23 seguiti, la sera 
successiva, da Roberto 
Durkovic e i fantasisti del 
Metrò) e altri tutti nuovi 
come la presenza dei Ra-
dUno (10 luglio), il concer-
to “Electro Symphony-un 
viaggio nella musica” cu-
rato e diretto dal maestro 
Enzo Consogno (9 luglio) 
e la serata finale del 30 
luglio con una formazione 
del tutto inedita e all’inse-
gna della pavesità che 
prende il nome di “Pavia 
Music Friends”. Tredici le 
serate di musica e di di-
vertimento che saranno 
impreziosite dall’organiz-
zazione della MyMusic-
Service e dalle magie di 
luce di Claudio Cantoni: 
“Su questo aspetto ci sa-
ranno delle grandi novità, 
non vogliamo svelare più 
di tanto ma possiamo dire 
che il progetto è innovati-
vo e con una tecnologia 
particolare che alimen-
terà bellezza della piazza 
con qualcosa di ecceziona-
le: Diciamo che sarà uno 
dei buoni motivi per tor-
nare a vedere il Festival 
del Carmine. Sotto l’a-
spetto artistico ci siamo 
sentiti in dovere di ripar-
tire da quando ci siamo 
lasciati ricontattando le 
persone che hanno fatto 
la storia del nostro Festi-
val: è la decima edizione e 
volevamo davvero ringra-
ziare tutti quelli che fan-
no parte di questo proget-
to. Ci sono comunque 
nuovi artisti anche perché 
volevamo richiamare l’at-
tenzione di una fetta di 
pubblico che avevamo un 
po’ tenuto da parte. In-
somma, si riparte con mu-
sica e bellezza”. Ospiti 
della serate saranno le 
autorità locali e una dele-
gazione dell’Università di 
Pavia a presentare alcuni 
dei progetti di ricerca do-
ve è in atto una raccolta 
fondi tramite la piattafor-
ma di crowdfunding “Uni-
versitiamo”. 

Simona Rapparelli 

Nelle foto sopra Claudio  
Cantoni e la “Cena sotto le 

stelle”. A sinistra don Daniele 
Baldi con il ciclo di affreschi 

appena restaurato. Sotto  
una suggestiva immagine  

del Carmine illuminato
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Dopo lo stop dello scorso anno ecco il tradizionale appuntamento “en plein air”, nel cuore di Pavia, tra celebrazioni religiose e spettacoli



È dedicato a Ludwig van 
Beethoven il concerto che, 
la sera di giovedì 24 giugno, 
vedrà sul palcoscenico del 
Teatro Fraschini di Pavia 
l’Orchestra e il Coro del Col-
legio Borromeo diretti da 
Denis Zanchetta, con Marco 
Berrini maestro del coro, in-
sieme ad alcuni solisti di fa-
ma internazionale: il sopra-
no Cristina Mosca, il mez-
zosoprano Lilly Jorstad, il 
tenore Mirko Guadagnini, 
il baritono Bruno Taddia e 
il pianista Alessandro Ma-
rangoni. “Beethoven ina-
spettato” è il titolo, dunque, 
dell’appuntamento musica-
le che annuncia l’esecuzio-
ne di alcune pagine di raro 
ascolto, alcune delle quali 
addirittura mai eseguite a 

Pavia come “Bundeslied” 
per tenore, basso, coro ma-
schile e orchestra e  “Opfer-
lied” per soprano, contralto, 
tenore, coro e orchestra. Il 
concerto sarà chiuso dall’e-
secuzione della celebre e 
maestosa “Fantasia Corale 
op. 80” per pianoforte, soli, 
coro e orchestra in cui tutti, 
musicisti e cantanti, saran-
no coinvolti in un finale che 
è una sorta di “abbozzo” del-
la Nona Sinfonia, su testo di 
Schiller: “Quando amore e 
forza si uniscono, il favore 
di Dio ricompensa gli uomi-
ni”. Oltre a queste belle pa-
gine sinfoniche beethove-
niane, il concerto regalerà 
agli ascoltatori anche un’a-
ria di Mozart, “Ch’io mi 
scordi di te” per soprano, 

pianoforte e orchestra, scel-
ta per essere una sorta di 
preludio alla produzione 
beethoveniana. Il brano 
sarà eseguito dal solista al 
pianoforte Edoardo Deste-
fanis, alunno del Collegio 
Borromeo. 
Il concerto, che inizierà alle 
21, sarà a ingresso libero 
con prenotazione obbligato-
ria sul sito www.teatrofra-
schini.it. Organizzato dal 
Collegio Borromeo e da 
Meets, il progetto formativo 
europeo d’avanguardia fi-
nanziato dal programma 
europeo “Erasmus +” di cui 
il Borromeo è capofila, 
il concerto è stato inserito 
nel cartellone estivo pavese 
“La città come palcosceni-
co”.
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Venerdì 18 giugno, alle 21 nel cortile del Castello di Pavia, lo spettacolo con il giornalista e il cantante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

“A riveder le stelle”, Cazzullo e Pelù raccontano Dante
DI ALESSANDRO REPOSSI 

 
 
“Sarà la prima, e sino ad 
ora unica, tappa lombarda 
del nostro spettacolo. E so-
no felice che sia in pro-
gramma a Pavia, una città 
alla quale sono particolar-
mente legato: è un luogo 
di grande importanza, sto-
rico e artistica, e nella sua 
gloriosa Università si è 
laureato mio fratello”. Al-
do Cazzullo, noto giornali-
sta e scrittore, sarà prota-
gonista la sera di venerdì 
18 giugno di uno degli 
eventi più attesi de “La 
città come palcoscenico”, 
la rassegna estiva pro-
mossa dall’assessorato al-
la cultura del Comune di 
Pavia. Alle 21.30, insieme 
al cantante Piero Pelù, 
racconterà Dante, a 700 
anni dalla morte del 
“Sommo Poeta”, nello 
spettacolo “A riveder le 
stelle”: uno dei più celebri 
versi della “Divina Com-
media”, ma anche il titolo 
del libro scritto lo scorso 
anno da Cazzullo. “L’ho 

presentato a Firenze, a 
Palazzo Vecchio, nell’ulti-
mo giorno di apertura pri-
ma del lockdown di autun-
no. Tra il pubblico c’era 
anche Piero Pelù che, al 
termine, è venuto a salu-
tarmi. In quell’occasione 
gli ho chiesto la sua dispo-
nibilità a partecipare allo 
spettacolo che stavamo or-
ganizzando, e lui si è subi-
to detto entusiasta”. “A ri-
veder le stelle” è un “per-
corso” che vede Cazzullo 
nel ruolo di narratore e 
Pelù nell’inusuale, per lui, 
ruolo di lettore, capace di 
esaltare con il suo accento 
fiorentino la musicalità 
dei versi di Dante. “Ma in 
realtà – spiega Cazzullo – 
Pelù non si limita a legge-
re la ‘Commedia’: ne inter-
preta, in maniera mirabi-
le, anche alcuni personag-
gi, da Caronte a Ulisse, si-
no ai diavoli. E canta an-
che alcune canzoni: ‘L’iso-
la che non c’è’, di Edoardo 
Bennato, paragonabile al 
viaggio di Ulisse; ‘Povera 
Patria’, grande testo di 
poesia civile di Franco 

Battiato, in qualche modo 
imparentato con il sesto 
canto del Purgatorio dedi-
cato all’Italia”. Musica, 
versi, parole, immagini: si 
preannuncia una serata 
dal forte impatto emotivo. 
“È grazie a Dante che è 
nata l’identità italiana – 
spiega Cazzullo –. Un’Ita-
lia che nasce dall’arte, dal-
la bellezza, dalla cultura e 
dalla lingua. Pensiamo so-
lo a quante espressioni 
dantesche utilizziamo 
ogni giorno nel nostro co-
mune parlare: ‘stare fre-
sco’, essere ‘solo soletto’, 
‘avere un piede nella fos-
sa’, ‘senza infamia e senza 
lode’, ‘fare tremare le vene 
ai polsi’ e, naturalmente, 
anche ‘a riveder le stelle’”. 
E le stelle le potranno ri-
vedere anche gli spettato-
ri presenti nel cortile del 
Castello Visconteo: un’al-
tra significativa tappa del-
la “ripartenza” che stiamo 
vivendo dopo lunghi mesi 
chiusi nelle nostre case. 
“È una grande emozione 
poter rivedere il pubblico 
negli occhi, seppure a de-

bita distanza e ancora con 
le mascherine – sorride 
Cazzullo –. Nel 2007 ave-
vo scritto un libro, ‘Outlet 
Italia, in cui raccontavo 
come i centri outlet stesse-
ro sostituendo l’immagine 

di piazza e borgo che ci ha 
accompagnato per secoli. 
Oggi rischiamo di vivere 
la ‘civiltà di Amazon’, nel-
la quale la vita virtuale 
sostituisce quella reale. 
Può essere stata una solu-

zione nei periodi di lock-
down. Ma adesso basta. 
Torniamo a teatro, nelle 
piazze, nel cortile di un 
Castello come a Pavia. 
Torniamo a ‘riveder le 
stelle’. Farà bene a tutti”.

Aldo Cazzullo e Piero Pelù protagonisti dello spettacolo su Dante Alighieri

Il Coro del Collegio Borromeo di Pavia sarà protagonista al Teatro Fraschini

Appuntamento a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, giovedì 24 giugno alle 21.00. Protagonisti solisti di fama internazionale

Concerto “Beethoven inaspettato”: il Coro e 
l’Orchestra del Borromeo al Teatro Fraschini

Una passeggiata naturali-
stica in un posto molto spe-
ciale del nostro territorio 
non solo per le bellezze del 
paesaggio ma anche per la 
sua storia: Santa Sofia 
(Torre D’Isola). Il sito di S. 
Sofia con il suo alto terrazzo 
fluviale situato sulla riva si-
nistra del Ticino costituisce 
uno dei pochi punti vera-
mente panoramici della 
bassa Pianura Padana. 
L’appuntamento è per sa-
bato 26 giugno alle 9.30 
presso la Locanda della 
Contea, Piazza della Li-
bertà, 7, 27020 Torre d’Isola 
(PV). Ci saranno due tipolo-
gie di percorso: 
Percorso breve: da Torre 
d’Isola alla chiesetta di 
Santa Sofia (durata circa 30 
minuti), a cui seguirà la vi-

sita della chieset-
ta. 
Percorso  lungo: da 
Torre d’Isola alla 
chiesetta di Santa 
Sofia (durata circa 
30 minuti), a cui 
seguirà la visita 
della chie setta. Da 
qui  sarà possibile 
continuare la pas-
seggiata percor-
rendo insieme ai 
volontari l’Anello 
di Santa Sofia (du-
rata circa un’o-
ra). Dalla chiesa di 
S. Sofia si percor-
rerà la pista cicla-
bile comunale per 
poi dirigersi verso 
un meandro del 
fiume ora abban-
donato, al centro 

del quale è situata la gran-
de cascina di Santa Sofia. 
Dopo essere transitati lun-
go un’area prativa che de-
grada verso le rive del Tici-
no, si arriverà ai bordi di 
una fascia boschiva, da cui 
si può ben vedere l’opera di 
erosione e deposito di mate-
riale che l’acqua del fiume, 
nel suo incessante scorrere, 
ha compiuto nel corso dei 
secoli. Continuando il sen-
tiero si raggiungerà una 
vecchia area militare, ora in 
disuso, dove la natura ha ri-
cominciato i suoi lenti pro-
cessi di colonizzazione, un 
luogo divenuto selvaggio, 
nel quale non è difficile in-
contrare specie faunistiche 
anche rare.  
Incorniciato in una ricca e 
rigogliosa vegetazione di 

Salici bianchi e Pioppi neri, 
il paesaggio fluviale offre 
spunti suggestivi, in cui ri-
salta il bianco dei sassi e 
l’azzurro delle acque. Da 
qui il sentiero risale per ri-
collegarsi con la pista cicla-
bile. Per poter partecipare è 
necessario iscriversi entro e 
non oltre il 25 giugno scri-
vendo una mail 
a  pavia@faigiovani.fon-
doambiente.it.  Il contribu-
to  è a partire da  3 
EURO  per gli ISCRITTI 
FAI e 5 EURO per i NON 
ISCRITTI da versare tra-
mite bonifico bancario sul 
c/c Comitato FAI Pavia 
Banca Prossima Intesa 
Sanpaolo SPA, indicando il 
s e g u e n t e 
IBAN: IT61Y03069096061
00000163737 

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Fai Giovani di Pavia per festeggiare l’arrivo dell’estate, si terrà sabato 26 giugno

Torre d’Isola, passeggiata naturalistica a Santa Sofia
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Due dei più grandi oratori di città hanno deciso di condividere, spazi, tempi e persone per proporre una nuova esperienza insieme

Il Grest tra Santa Maria di Caravaggio e Santissimo 
Salvatore: “Uniti condividiamo il ritorno alla vita”

DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Parrocchie unite, oratori 
che camminano di pari 
passo insieme e, facendo 
gruppo, riescono a tornare 
ad essere un punto di ag-
gregazione fondamentale 
per bambini, famiglie e ra-
gazzi. “Rispondiamo alla 
crisi con un supplemento 
di anima – sottolinea don 
Franco Tassone, parroco 
del Santissimo Salvatore 
di Pavia mentre all’ingres-
so dell’oratorio fa da “sen-
tinella” e ha una parola ed 
un saluto per tutti i bimbi 
che arrivano alla spicciola-
ta –. Sappiamo bene come 
si sentono: hanno passato 
un periodo straziante, rin-
chiusi in casa. Ora sem-
brano timorosi quando ar-
rivano ma nel giro di pochi 
minuti si ritrovano in 
gruppo. Basta un pallone e 
il campo da calcio: in un 
attimo rieccoli insieme. 
Per fortuna”.  
 
Il lavoro di zona e la  
capacità di stare uniti 
 
“Da quest’anno abbiamo 
avviato un costante lavoro 
di collaborazione con la 
parrocchia e l’oratorio del 
Santissimo Salvatore – 
commenta don Alberto 
Manelli, che coordina le 
attività giovanili nella 
parrocchia di Santa Maria 
di Caravaggio (parroco 
don Carluccio Rossetti) –. 
Si è creata una bella rela-
zione che sta portando i 
primi frutti grazie all’uni-
co gruppo adolescenti tra-
sversale alle due parroc-

chie che siamo riusciti a 
creare. Mi piace dire che la 
zona ha iniziato a respira-
re con due polmoni, final-
mente: la famiglia di Cara-
vaggio e quella del Santis-
simo Salvatore. La cosa 
bella è che non sono mai 
emerse difficoltà nel rela-
zionarsi e nel creare grup-
pi e collaborazioni: per in-
coraggiare l’unione abbia-
mo organizzato alcuni in-
contri comuni con bimbi e 
ragazzi in entrambi gli 
oratori ed è andato tutto 
bene. Il Grest terminerà il 
9 luglio ed il giorno succes-
sivo, il 10, una trentina di 
partecipanti verranno con 
me a fare il campo scuola a 
Courmayeur, un’esperien-
za particolare che verrà si-
curamente apprezzata da 
tutti”.  
Intanto, le giornate sono 
cominciate e l’atmosfera è 
positiva: grazie all’aiuto 
prezioso della società San-
maurense e del direttore 
sportivo Flavio Suardi 
(coadiuvato dalla moglie 
Laura), all’oratorio ci si di-
verte e si sta insieme tra 
laboratori, giochi di grup-
po, partite di basket e cal-
cio, e la mitica piscina di 
San Mauro dove è possibi-
le lanciarsi in nuove av-
venture in acqua. 
A disposizione dei due ora-
tori c’è anche la cucina del 
Santissimo Salvatore che 
è poi quella che gestisce i 
pasti anche della Mensa 
del Fratello: “Ringrazio di 
cuore Sabrina per tutto 
quello che fa ogni giorno – 
commenta don Franco –: 
l’aspetto del pranzo è fon-
damentale per la cura dei 

nostri bimbi e dei ragazzi. 
E l’organizzazione del pa-
sto rispettando le norme 
antiCovid è più complicata 
rispetto al passato: il suo 
lavoro è prezioso per tutti 
noi”.  
 
La giornata-tipo 
 
Gli oratori del Santissimo 
Salvatore e di Santa Ma-
ria di Caravaggio dispon-
gono entrambi di spazi 
ampi e questo facilita sia 
l’organizzazione di giochi 
che la libertà di poter stare 
all’aperto in sicurezza. Si 
comincia al mattino dalle 
ore 8 alle 9 circa con l’acco-
glienza dei bimbi e dei ra-

gazzini iscritti, la misura-
zione della temperatura, 
la disinfezione (che prose-
gue dopo ogni attività) e i 
primi saluti. Ogni parteci-
pante raggiunge la sua 
“bolla” di appartenenza 
(nome significativo dato 
alla suddivisione per grup-
pi, molto raccomandata 
dalle regole per evitare ca-
si di contagio), ovvero il 
proprio gruppo, per il salu-
to mattutino. Poi ci si riu-
nisce nel campo e il sacer-
dote presente avvia la pre-
ghiera insieme (anche in 
campo si rimane distan-
ziati e suddivisi per grup-
pi). Seguono giochi e balli 
coordinati da volontari, 
educatori e animatori e 
sempre sotto l’occhio vigile 
degli adulti. Anche per il 
momento del pranzo vale 
la suddivisione in gruppi e 
ad ogni partecipante viene 
consegnato il proprio vas-
soio monoporzione. Al po-
meriggio si torna a gioca-
re. A disposizione dei 
gruppi c’è ovviamente an-
che la frescura della pisci-
na di San Mauro. Dalle 
16.30 in avanti la giornata 
volge al termine: i genitori 
tornano a prendere i bam-
bini per il rientro a casa. I 
due oratori organizzano 
momenti alternati tra un 
luogo e l'altro per facilitare 
scambi e contatti, sempre 
nel massimo rispetto della 
normativa anticontagio.  

Educare alla vita 
 
L’entusiasmo di educatori 
ed animatori si percepisce 
subito all’ingresso, tra la 
registrazione e la prova 
della temperatura: c’è im-
pegno, rinnovata voglia di 
stare insieme e di fare 
qualcosa di buono. Per 
quanto riguarda il Santis-
simo Salvatore, la società 
Sanmaurense proseguirà 
il suo impegno estivo con 
un camp che durerà fino a 
settembre, occasione in 
più per stare insieme. 
“Grazie alla presenza del-
la nostra mensa possiamo 
spiegare ai partecipanti 
che il cibo non si spreca, 
che ci sono persone che 
hanno bisogno e che van-
no aiutate grazie anche al 
nostro impegno – richia-
ma ancora don Franco –. 
A loro raccontiamo di co-
me è possibile, partendo 
dai piccoli gesti quotidia-
ni, salvaguardare l’am-
biente e rispettare l’altro”.  
“Dopo mesi e mesi passati 
chiusi tra quattro mura e 
tenendosi in contatto solo 
grazie al computer, oggi 
bimbi e ragazzi hanno 
davvero bisogno di stare 
insieme – dice don Alberto 
–: abbiamo scelto di nuovo 
di bandire cellulari e 
smartphone durante le 
ore in oratorio e tutti sono 
più sereni e tranquilli, 
nessuno non riesce a di-

vertirsi, anzi! Ogni occa-
sione è buona per capire 
come sia semplice e nello 
stesso tempo fondamenta-
le prendersi cura l’uno 
dell’altro: ogni bambino sa 
che deve igienizzare la 
propria sedia e il tavolo su 
cui si sono svolte le atti-
vità, che deve badare a se 
stesso ma anche alla sicu-
rezza dell’amico e del com-
pagno di giochi. Questa è 
anche educazione alla vi-
ta: chiediamo loro di com-
portarsi con responsabi-
lità e di agire con rispetto 
come si fa in famiglia. Un 
grazie particolare anche 
al bel gruppo degli anima-
tori: sanno essere simpati-
ci e responsabili, senza far 
pesare norme e regole ma 
prestando sempre moltis-
sima attenzione. Stanno 
dando il massimo e noi ci 
fidiamo di loro”.  
“Siamo la Diocesi che con-
ta più oratori aperti – con-
clude don Franco salutan-
do due partecipanti (“Co-
me vi siete trovati ieri? 
Siete contenti di torna-
re?”. “Siamo stati bene, 
quasi quasi preferivamo 
stare qui che a casa!”) –: 
questi semi vanno coltiva-
ti ed accuditi. I bambini e 
i ragazzi stanno manife-
stando il loro disagio e noi 
rispondiamo così, dando 
loro un luogo dove ritro-
varsi e sentirsi sempre ac-
colti”. 

La preparazione alla preghiera del mattino Una visita del Vescovo mons. Corrado Sanguineti all’oratorio di San Mauro

Animatori al Grest delle due parrocchie cittadine

Il campo giochi alla parrocchia di Santa Maria di Caravaggio



“Era davvero forte il desi-
derio delle famiglie e dei 
loro ragazzi di tornare a 
stare insieme, ritrovarsi e 
costruire nuovi legami 
all’insegna dell’amicizia. 
Abbiamo fatto tutto il pos-
sibile per soddisfare que-
sta esigenza. Nel giro di 
poche settimane siamo 
riusciti a organizzare il 
Grest ed eccoci di nuovo in 
oratorio, per un’estate da 
vivere insieme con i nostri 
ragazzi”. Don Antonio 
Fattori, parroco di Lan-
driano e Pairana, è soddi-
sfatto. Dopo un anno di as-

senza, causa Covid, il Gre-
st torna ad animare le 
giornate estive all’oratorio 
San Luigi di Landriano. Si 
è cominciato lunedì 14 
giugno e si proseguirà sino 
a venerdì 9 luglio. Nel pie-
no rispetto delle norme 
anti-Covid, gli iscritti, una 
sessantina in tutto (di età 
compresa tra la 1ª elemen-
tare e la 3ª media), sono 
stati divisi in tre gruppi, 
seguiti da una 20ina di 
animatori. “Il nostro impe-
gno è quello di rispettare 
le regole per evitare conta-
gi – racconta don Antonio 

–. Le famiglie hanno fidu-
cia in noi, si è creato un 
bel clima. Proprio a causa 
delle attuali normative, 
non abbiamo potuto acco-
gliere tutte le richieste di 
iscrizione: c’è una lista 
d’attesa, speriamo nelle 
prossime settimane di 
consentire qualche nuovo 

ingresso”. A svolgere un 
ruolo fondamentale per il 
Grest all’oratorio di Lan-
driano (frequentato da ra-
gazzi del paese e della vi-
cina Pairana) è anche don 
Robert Fundafunda, vice-
parroco: accanto a lui svol-
ge un compito prezioso an-
che Suor Vittoria, delle 
Suore di Maria Bambina. 
“Ma voglio estendere il 
mio grazie – aggiunge don 
Antonio – anche ai volon-
tari che garantiscono la 
pulizia quotidiana degli 
ambienti dell’oratorio e 
operano anche in cucina al 
momento della distribu-
zione del pranzo, che arri-
va da fuori”. Il ruolo di 

coordinatrice del Grest 
viene svolto da Carola, 23 
anni, laureanda in Psico-
logia all’Università di Pa-
dova: “E’ un’esperienza 
impegnativa, sotto certi 
aspetti anche faticosa, ma 
molto stimolante – spiega 
Carola –. E’ bello rivedere 
bambini e ragazzi di nuo-
vo insieme, dopo tanti me-
si chiusi in casa”. Nei gior-
ni del Grest (dal lunedì al 
venerdì) l’oratorio di Lan-
driano apre al mattino al-
le 8.15. Le attività inizia-
no alle 9, con la preghiera, 
l’inno del Grest e una pri-
ma parte della giornata 
caratterizzata da giochi, 
sport e alcuni laboratori 

dedicati al teatro, all’arte, 
a diversi sport e anche al 
giornalino. Dopo il pranzo, 
che viene servito verso le 
12, segue il pomeriggio 
all’insegna di altri mo-
menti di svago. “Stiamo 
anche preparando un vi-
deo – ricorda Carola – nel 
quale raccoglieremo alcu-
ni dei momenti più belli di 
questa esperienza”. Alle 
16 scocca il momento della 
merenda. La giornata ter-
mina alle 16.30, con il sa-
luto a tutti e l’arrivederci 
al giorno dopo. Il martedì 
si va in piscina, al parco 
acquatico OndaSplash di 
Bereguardo.  

(A.Re.) 

Landriano, la gioia di ritrovarsi in oratorio per il Grest
Sono una sessantina gli iscritti, si andrà avanti sino al 9 luglio. Don Antonio Fattori: “Era davvero forte il desiderio di stare di nuovo insieme”

Alcune immagini del Grest 
all’oratorio San Luigi  

di Landriano. Le attività  
proseguiranno sino  

a venerdì 9 luglio
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Bressana, un incontro 
su ambiente e salute 
 
 
Domani (sabato 19) presso il centro sportivo di Bres-
sana Bottarone (piazza Guglielmo Marconi) andrà in 
scena l’evento “Ambiente e Salute: quale futuro per 
i nostri giovani?”,  un’assemblea pubblica aperta a 
tutti, con dibattiti su tematiche ambientali e sanita-
rie riguardanti il territorio oltrepadano e pavese. 
L’evento è organizzato dall’associazione “Castle 
Rock” (associazione culturale che promuove iniziati-
ve culturali sul territorio e che festeggia i 10 anni di 
attività) in collaborazione con l’A.C. Bressana e con 
il patrocinio gratuito del Comune di Bressana Botta-
rone. Ci saranno vari interventi. Alle ore 18.30 l’ 
“Aperitivo Culturale” riguardante “i nuovi mondi da 
(ri)scorpire e il culto del viaggio ‘slow’”: Mirko Con-
faloniera, autore locale, presenta il suo romanzo 
“Strade dell’Est” (Porto Seguro Editore). Alle ore 
19.15 i problemi del Calcio Giovanile moderno e ter-
ritoriale con Samuele Bruni (dirigente A.C. Bressa-
na). Alle ore 19.45 “Ecologia e Giardinaggio moder-
no”, ovvero l’apicoltura raccontata da Yurik Melfi 
(apicoltore e giardiniere oltrepadano).  
Alle ore 20.15 “bufale e miti su Chimica e Ambiente” 
con Davide Tiana (professore associato facoltà di 
Chimica, Università irlandese di Cork). Alle ore 
20.45 “Ecologia e Salute”: intervento del dott. Gio-
vanni Belloni (membro ISDE e vice-presidente ordi-
ne Medici della Provincia di Pavia). Alle ore 21.15 
“Ambiente e Inquinamento”: un’analisi spietata di 
Giuseppe Damiani  (biologo molecolare, ricercatore 
presso CNR, esperto di genetica). Infine, alle ore ore 
22.00 post-serata musicale in chiave acustica con la 
chitarra di Marco Villani. L’ingresso è libero, il ser-
vizio bar-ristoro sarà assicurato non-stop dal Bar 
della locale calcistica. 

E’ fissato per il 18 giugno 
il “Progetto Dante”, con il 
quale l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di 
Pavia (guidato da Marian-
gela Singali, nella foto) in-
tende rendere omaggio al 
Sommo Poeta nel 700° an-
niversario dalla morte. Si 
partirà dal recital del 18 
giugno alle 21.30 dal tito-
lo “A riveder le stelle. 
Dante, il poeta che in-
ventò l’Italia”, in cui lo 
scrittore Aldo Cazzullo ri-
costruirà il viaggio di 
Dante nell’Inferno con 
l’ausilio di musiche, im-
magini e della lettura del 
noto cantante fiorentino 
Piero Pelù. 
La rassegna, che sarà ric-
ca di recital, conferenze e 
appuntamenti musicali, si 
concluderà il 31 dicembre 
con la chiusura della mo-
stra allestita presso la Bi-
blioteca Visconteo-Sforze-
sca del Castello.  
I materiali esposti – pro-
venienti dalle collezioni 
dei Musei Civici, della Bi-

blioteca Civica C. Bonetta 
e dalla Fondazione Colle-
gio Ghislieri – racconte-
ranno la figura di Dante 
attraverso manufatti e ra-
ri documenti, come una 
delle più antiche copie 
della Divina Commedia. 
L’esemplare in questione 
risale alla seconda metà 
del XIV secolo ed è stato 
ritrovato nella copertina 
di un incunabolo custodito 
nella Biblioteca del Colle-
gio Ghislieri.  
Dalla Biblioteca Civica C. 
Bonetta, invece, proven-
gono gli incunaboli con il 
commento di Cristoforo 
Landino, che vennero 
stampati a Firenze nel 
1481 e rappresentano la 
prima stampa fiorentina 
del poema voluta da Lo-
renzo il Magnifico, mentre 
il progetto iconografico 
(rimasto sfortunatamente 
inconcluso) era stato affi-
dato a Sandro Botticelli.  
La mostra sarà accompa-
gnata dalle affascinanti 
opere del regista e video-

maker Rino Stefano Ta-
gliafierro, in un percorso 
di installazioni artistiche 
che mettono in scena le 
tre cantiche della Divina 
Commedia attraverso la 

tecnica dell’animazione 
digitale.  
Il programma completo 
della manifestazione è di-
sponibile sul sito www.vi-
vipavia.it

La figura del “Sommo Poeta” verrà raccontata attraverso rari documenti e un’antica copia della Divina Commedia

“Progetto Dante”, una mostra alla 
Biblioteca del Castello di Pavia



“Non può che essere il vino 
uno degli elementi in grado 
di rilanciare il turismo dei 
nostri territori. E’ il prodot-
to più identificativo e che 
meglio sa raccontare la sto-
ria dell'intera Lombardia": 
a dichiararlo è stato Angelo 
Ciocca, europarlamentare 
pavese della Lega e mem-
bro della commissione agri-
coltura a Bruxelles. “L’eno-
gastronomia – ha rimarcato 
Ciocca – sarà uno dei princi-
pali motivi di attrazione dei 

flussi turistici post Covid. E 
la Regione Lombardia vuole 
essere pronta a intercettare 
queste opportunità. Vigneti 
e cantine sono luoghi ideali 
per passare giornate all’a-
perto e in totale sicurezza. 
La Lombardia in Italia e nel 
mondo si sta confermando 
sempre più come una 
straordinaria regione vitivi-
nicola”. L’attrattività turi-
stica della Lombardia e la 
capacità di richiamare l’at-
tenzione di flussi interna-

zionali passano anche da 
luoghi e paesaggi di fascino 
e, soprattutto, dalle eccel-
lenze enologiche riconosciu-
te a livello mondiale.  Cioc-
ca ha chiesto all’Ue una pre-
senza costante per farsi pro-
motrice all’estero del made 
in Lombardy. “La Lombar-
dia – ha concluso – è un’ec-
cellenza sia per la produzio-
ne che per la qualità dei luo-
ghi, per la qualità delle rea-
lizzazioni prodotte nelle di-
verse cantine. Penso ad 

esempio all’impegno di 
Ascovilo, associazione dei 
consorzi vitivinicoli, che ha 
messo in campo numerosi 
appuntamenti per sostene-
re l’immagine e il marke-
ting del territorio che ha sa-
puto generare prodotti di 
assoluta qualità. Finalmen-
te – ha rimarcato Ciocca – 
con la zona bianca si torna a 
brindare in presenza, ri-
spettando tutte le precau-
zioni per poterlo fare in as-
soluta sicurezza”. 
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Angelo Ciocca, europarlamentare pavese, ha chiesto all’Unione Europea un sostegno alla vitivinicoltura regionale anche per rilanciare il turismo

“Bach in città 2021”, terza 
edizione della rassegna di 
musica da camera organiz-
zata dalla Fondazione “I 
Solisti di Pavia”, cambia 
stagione. Si svolgerà dal 21 
giugno al 13 luglio all’om-
bra delle navate delle più 
belle chiese e basiliche di 
Pavia ed è uno degli ap-
puntamenti della rassegna 
“La città come palcosceni-
co” organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura del Co-
mune di Pavia.  
L’iniziativa si svolge con il 
sostegno di Fondazione 
Banca del Monte di Lom-
bardia e il patrocinio del 
Comune di Pavia, e all’o-
spitalità della Diocesi di 
Pavia e delle parrocchie. 
La rassegna è incentrata 
sul nome di Johann Seba-
stian Bach e sulla sua mu-
sica capace di esaltare la 
nobiltà degli strumenti che 
suonano in assolo. Si svi-
luppa attraverso la dimen-
sione cameristica e orche-
strale, tenendo come punto 
fondamentale di ogni ap-
puntamento una suite per 
violoncello e facendo ruota-
re attorno ad essa di volta 
in volta forme diverse per 
altrettanti strumenti: al 
clavicembalo e al flauto è 
dedicato il primo incontro, 

al clavicembalo il secondo, 
al violino e al clavicembalo 
il terzo e il quarto.  
Nelle chiese pavesi risuo-
neranno i virtuosismi dei 
musicisti Enrico Dindo, Ja-
copo Di Tonno, Andrea 
Agostinelli al violoncello, 
Riccardo Doni e Franz Sil-
vestri al cembalo, Giam-
paolo Pretto al flauto, En-
rico Filippo Maligno al vio-
lino, Luca Ranieri alla vio-
la, sia in assoli che in con-
certo con “I Solisti di Pa-
via”  (Sergio Lamberto, Ga-
briele Schiavi, Na Li, Do-
natella Colombo al violino, 
Clara Garcia Barrientos, 
Margherita Sarchini e Da-

niel Formentelli alla viola, 
Dante Fabbri e Samuele 
Sciancalepore al contrab-
basso). In programma un 
concerto a settimana alle 
ore 21.15. L’ ingresso è gra-
tuito con prenotazione ob-
bligatoria al sito www.iso-
listidipavia.com 
Si comincia il 21 giugno 
nella chiesa dei Santi Ger-
vasio e Protasio, cuore pul-
sante della prima comu-
nità cristiana pavese delle 
origini che lì si raccoglieva, 
dove per molto tempo sono 
state conservate le reliquie 
del primo vescovo di Pavia, 
S. Siro.  Il 29 giugno Bach 
in città prosegue nella 

chiesa di San Teodoro, 
gioiello romanico del XII 
secolo con preziose testi-
monianze pittoriche, inti-
tolata al patrono di pesca-
tori e barcaioli che abitava-
no il vecchio quartiere. 
A luglio primo concerto il 6 
luglio nella chiesa di San 
Michele Maggiore, la catte-
drale del XII secolo dove 
furono incoronati i re lon-
gobardi. Il 13 luglio concer-
to conclusivo nella Basilica 
di San Pietro in Ciel d’Oro 
risalente all’VIII secolo, 
che conserva la preziosa 
Arca e le spoglie del padre 
della Chiesa Sant’Agosti-
no. 

Dal 21 giugno al 13 luglio i concerti nelle chiese nel programma della rassegna “La città come palcoscenico”

“Bach in città 2021” con i Solisti di Pavia

Il progetto ha un budget di 10 milioni di euro, dei quali 5 stanziati da Regione Lombardia e 5 da altri partner

“Economia circolare”, un accordo  
regionale con l’Università di Pavia

Angelo Ciocca

“Il vino è il prodotto che sa raccontare meglio la Lombardia”

I giovani sono stati selezionati per partecipare all’annuale  
appuntamento promosso dal Movimento Federalista Europeo 

Sette studenti pavesi 
andranno al seminario 
di Ventotene  

 
Giovedì 10 giugno si è tenuta online la premiazione 
di 10 studenti lombardi selezionati per partecipare 
gratuitamente al quarantesimo seminario di Vento-
tene dal 29 agosto al 3 settembre, nell’occasione 
dell’ottantesimo anniversario del “Manifesto di Ven-
totene per un’Europa libera e unita”, scritto da Al-
tiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni nel 
1941. Gli studenti hanno partecipato al progetto di 
educazione alla cittadinanza europea che da 17 anni 
si svolge nelle ultime classi delle scuole a Pavia e in 
alcune altre città della Lombardia, promosso dal 
Movimento Federalista Europeo, dall’Associazione 
europea degli insegnanti e dalla Gioventù Federali-
sta Europea. Quest’anno, a causa del Covid-19, il 
progetto si è svolto tramite la visione di 8 moduli fil-
mati commentati in classe con gli insegnanti, sui va-
ri aspetti del processo di unificazione europea. 
La sintesi del lavoro è stata fatta con un incontro on 
line pomeridiano sul “Next Generation Eu” e sulla 
Conferenza sul futuro dell’Europa, inaugurata il 9 
maggio, con 90 partecipanti. Il test finale ha selezio-
nato 10 vincitori, tra cui sette studenti pavesi. Due 
giovani sono stati premiati grazie alla borsa in me-
moria di Elio Cannillo, noto federalista pavese, 
scomparso l’anno scorso. Ecco i nomi degli studenti 
pavesi che andranno a Ventotene: Tommaso Taglia-
ni, Daniele Frigerio, Federico Villani, Daniele Or-
landi del Liceo Copernico, Marcello Cristiani, Silvia 
Francesca Casarin, Giorgia Marcucci del Liceo Tara-
melli. 
 

Prof.ssa Anna Costa 
(Associazione europea degli Insegnanti) 

Regione Lombardia, Uni-
versità di Pavia, Politec-
nico di Milano, Univer-
sità Statale di Milano, 
Università Milano-Bicoc-
ca e Cnr–Stiima hanno 
sottoscritto un accordo di 
collaborazione per pro-
muovere la “transizione 
verso un modello di eco-
nomia circolare, basato 
cioè sul ricondizionamen-
to e riciclo dei materiali e 
prodotti esistenti, esten-
dendo il più possibile il lo-
ro ciclo di vita e riducen-
do i rifiuti al minimo”. 
“Tra i punti dell’intesa 
triennale – si legge in una 
nota dell’Ateneo pavese –, 
di particolare importanza 
è la realizzazione di una 
vera e propria infrastrut-
tura di ricerca, innovazio-
ne e trasferimento tecno-
logico in grado di stimola-
re lo sviluppo di strategie 
pienamente sostenibili 
per il recupero di materie 
prime e il loro riuso in 
processi di produzione di 
composti ad alto contenu-

to innovativo (inclusi far-
maci e sistemi biologica-
mente attivi). Tale infra-
struttura consentirà agli 
stakeholder di acquisire 
nuovi prodotti implemen-
tando soluzioni ‘circolari’ 
e di svolgere attività di ri-
cerca in questo campo che 
sarà di massima rilevan-
za sia tecnologica che so-
ciale nei prossimi decen-
ni”. 
Il progetto ha un budget 
complessivo di 10 milioni 
di euro, dei quali 5 sono 
stanziati da Regione 
Lombardia e 5 dagli altri 
partner, tra i quali l’Uni-
versità di Pavia gioca un 
ruolo fondamentale, con il 
secondo contributo per 
importanza, per un am-
montare di oltre 800 mila 
euro. 
“Il primo ambito di azione 
– continua il comunicato 
dell’Università di Pavia – 
sarà un settore di fonda-
mentale rilevanza, ovvero 
la mobilità elettrica ad 
emissioni zero, alimenta-

ta a batterie a ioni litio, la 
cui domanda è destinata 
a crescere in modo espo-
nenziale nel prossimo fu-
turo. Sulla stessa linea 
strategica, si inserisce il 
secondo ambito, anch’esso 
di rilevanza mondiale, 

sull’approvvigionamento 
delle terre rare. Il mondo 
dell’elettronica produce, 
al giorno d’oggi, un’enor-
me quantità di rifiuti con-
tenenti materiali sempre 
più rari ed essenziali per 
l’industria stessa”.  

Al Broletto e in Castello alcune serate per riflettere sui  
valori più importanti legati alla pratica sportiva 

Pavia, gli incontri con i  
protagonisti dello sport 
 
“Lo sport sul palcoscenico”. E’ il titolo di sei incontri con 
personaggi legati al mondo dello sport, in programma a 
Pavia ed inseriti nel cartellone estivo degli eventi “La 
città come palcoscenico”. A promuovere gli eventi è l’as-
sessorato allo sport del Comune di Pavia. “Abbiamo preso 
spunto – spiega l’assessore Pietro Trivi – dall’ ‘enciclica 
laica’ sullo sport di Papa Francesco, che esalta alcuni va-
lori come la capacità di fare squadra, lo spirito di sacrifi-
cio, l’inclusione, la lotta al doping. In una fase di ‘ripar-
tenza’, come quella che stiamo vivendo oggi, è bello non 
solo ritornare a fare sport ma anche parlarne con chi l’ha 
vissuto intensamente sotto il profilo umano”. A coordina-
re e presentare gli incontri sarà la giornalista pavese La-
ra Vecchio: “Saranno testimonianze affascinanti. Ci au-
guriamo di offrire un’opportunità interessante per tanti 
pavesi”. Dopo il primo appuntamento andato in scena la 
sera di giovedì 17 giugno al Broletto con il campione di 
pugilato Giacobbe Fragomeni, si proseguirà lunedì 21 
giugno alle 18 al Castello Visconteo con “L’altra faccia 
della luna: il sacrificio e l’anastilosi del campione”: un 
viaggio affascinante con Federico Buffa e Stefano Tirelli 
tra le pieghe di piccole e grandi imprese sportive. Martedì 
22 giugno, alle 21 al Broletto, il giornalista e scrittore 
Claudio Gregori racconterà “Bartali, il corriere del Papa: 
il ciclista che salvò la vita a oltre 800 ebrei”. Giovedì 15 
luglio, alle 21 al Broletto, il tema trattato sarà “Da uomo 
solo a uomo squadra”: l’evoluzione della figura dell’arbi-
tro, scenari e prospettive con Max Saccani, moviolista del-
la “Domenica Sportiva”. Mercoledì 25 agosto, alle 21 al 
Castello, si terrà l’incontro “Per aspera ad astra”: a pochi 
giorni dalle Paralimpiadi di Tokyo, Giusy Versace porterà 
sul palco il suo messaggio di inclusione. Infine venerdì 3 
settembre, alle 21 al Broletto, sarà in programma “Tram-
polino di Stelle”. 
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Dal 26 giugno cortometraggi e buona compagnia in tre aziende agricole pavesi, tra il buon bere, il buon mangiare e i buoni film

“4 vini, 4 corti, 4 chiacchiere”, la magia dei 
piaceri della vita e dell’incontro in cascina

Distretto del vino D’Oltrepò, Fabiano Giorgi alla presidenza 

Si snodano tra Valeggio, 
Pieve Albignola e Codevil-
la i quattro incontri dal ti-
tolo evocativo “4 vini, 4 cor-
ti, 4 chiacchiere”: al centro 
dell’iniziativa, ovviamen-
te, il piacere dello stare in-
sieme, del condividere “as-
saggi”, sia di vini (e di piat-
ti) che di compagnia che 
anche di cortometraggi 
commentati da Roberto Fi-
gazzolo, uno che di cinema 
se ne intende davvero: 
“Questa iniziativa è un po’ 
figlia del noto Festival dei 
Cortometraggi di Casteg-
gio che poi aveva preso pie-
de anche a livello naziona-
le – precisa Roberto –. Bru-
no Pastori, l’ideatore, ave-
va iniziato a organizzare 
questo festival almeno 
trent’anni fa con grandi 
nomi del mondo dello spet-
tacolo: negli ultimi dieci 
anni anch’io ho potuto far 
parte della giuria. Risale a 
Bruno l’idea di sposare le 
aziende agricole con il 
mondo dei corti: il legame 
tra me e i titolari delle 
aziende è stato subito in-
tenso e caratterizzato dal-
la voglia di mettere insie-
me i piaceri della vita, bere 
bene, mangiare bene e ve-
dere buoni film. Abbiamo 
anche avuto con noi il no-
tissimo enologo Mario 
Maffi che raccontava il vi-
no che si degustava insie-
me. Quest’anno siamo al-
l’ottava edizione, l’anno 
scorso avevamo ovviamen-
te sospeso tutto per via del 
Covid: c’è un bellissimo le-
game con i partecipanti 
che sono sempre disponibi-
li a sperimentare anche 
dal punto di vista dei cor-
tometraggi: abbiamo inda-
gato il surrealismo, corti 
sperimentali americani e 
canadesi e pure corti girati 
dai miei allievi. Due picco-
le novità per il 2021: una 
sigla spot molto carina che 

stiamo facendo girare sui 
social e la collaborazione 
tra me e il figlio di Marta 
Sempio, Giosuè, giovane 
appassionato di cinema, 
per l’ultimo appuntamento 
in calendario”.  
L’arte cinematografica, 
dun que, declinata al piace-
re del gusto e della buona 
compagnia: il primo incon-
tro e l’ultimo incontro (sa-
bato 26 giugno e sabato 11 
settembre dalle ore 21) si 
terranno alla Cascina Tes-
sera di Valeggio, nella bel-
la azienda agricola di Mar-
ta Sempio: “A questi pro-
getti di incontro mi sono 
unita qualche anno fa co-
me prima azienda della 
Lomellina ed è stata un’e-
sperienza molto bella: que-
st’anno facciamo gruppo 
con l’Azienda Agricola Zer-

bi di Pieve Albignola (ap-
puntamento il 7 di luglio) e 
con l’Azienda Montelio di 
Codevilla (il 17 di luglio). 
Si tratta di un evento che 
da subito ha riscosso molto 
successo: Roberto Figazzo-
lo è bravissimo e sa sempre 
incuriosire il pubblico, lo 
schermo grande su cui 
vengono proiettati i corti è 
sistemato in maniera tale 
da riflettersi sul laghetto 
con i cigni. E poi è bello 
perché ci ritroviamo tutti 
assieme prima della serata 
a scegliere i corti da proiet-
tare, quasi un momento 
magico”. D’altronde, Casci-
na Tessera è un posto ma-
gico per definizione: inca-
stonata in una terra dove il 
riso rimane il sovrano indi-
scusso dei campi, la tenuta 
agricola si estende per cir-
ca 900 ettari in 5 cascine 
tra Lomellina, Novarese e 
Vercellese. In un luogo ri-
servato della Cascina Ab-
bazia d’Erbamara di Cer-
gnago nella Lomellina, in 
una parte di campagna 
protetta dai boschi e dalle 
anse del torrente Agogna, 
si coltiva un riso speciale: 
il riso bio “Marta Sempio”, 
la cui coltivazione è stata 
lanciata nel 2018 con l’o-
biettivo di renderlo auten-
tico e naturale, senza l’ap-
porto di prodotti chimici. 
Sempio ha anche avviato 
da poco l’iter di accredita-
mento dell’azienda come 
fattoria sociale: un percor-
so nuovo che coinvolgerà 
anche persone diversa-
mente abili e che già la sta 
entusiasmando. La passio-
ne dell’azienda per la colti-
vazione del riso affonda le 
sue radici agli inizi del ‘900 
e si tramanda da ben quat-
tro generazioni: la maggior 
parte della superficie rura-
le è dedicata alla coltiva-
zione del riso da sempre. 

Si.Ra. 

“La nostra scelta è sem-
pre stata quella di punta-
re sulla qualità: un vino 
prodotto con uve del no-
stro territorio”. Sono pa-
role di Fabiano Giorgi, 
imprenditore vitivinicolo 
dell’Oltrepò Pavese e pre-
cisamente di Canneto Pa-
vese, frazione Campo No-
ce, recentemente riconfer-
mato alla guida della pre-
sidenza del Distretto del 
Vino. 
Le parole di Fabiano 
Giorgi accomunano anche 

gli altri componenti il di-
rettivo, tutti produttori di 
“nettari” bianchi e rossi 
dell’Oltrepò Pavese, la 
più grande zona vitivini-
cola lombarda. 
Del consiglio di ammini-
strazione del Distretto del 
Vino fanno anche parte 
Davide Calvi e Valeria Ri-
dici Odero, vicepresiden-
ti. Consiglieri sono: Paolo 
Verdi, Antonio Achilli, 
Cristian Calatroni, Clau-
dio Bisi, Edoardo Scana-
vino, Stefano Dacarro, 

Maria Teresa Quaquari-
ni. Fabiano Giorgi è sod-
disfatto della riconferma 
e del ruolo del Distretto 
del Vino con le altre isti-
tuzioni. Il ruolo di Giorgi 
nel movimento vitivinico-
lo oltrepadano è impor-
tante, riveste ben due im-
portanti incarichi: è pre-
sidente dell’Enoteca Re-
gionale di Broni e coordi-
natore per Assolombarda 
(il “sindacato” degli indu-
striali di Pavia, Lodi, Mi-
lano e Monza Brianza) 
della filiera agroalimen-
tare. Inoltre, se un tempo 
erano un po’ conflittuali i 
rapporti con Il Consorzio 
Tutela Vini dell’Oltrepò 
Pavese, ora è tornata la 
normalità con l’ente diret-
to da Gilda Fugazza. 
Giorgi poi, in linea con la 
politica di questi ultimi 
anni, si dichiara d’accordo 
con i leghisti Gianmarco 
Centinaio, sottosegreta-
rio al ministero dell’agri-
coltura, salviniano “di 
ferro”, e con le linee guida 
regionali dell’assessore 
Fabio Rolfi. “I leit motiv 

di Giorgi sono i soliti che 
si ripetono da decenni in 
Oltrepò – dice il neo pre-
sidente del Distretto del 
Vino –: siamo favorevoli 
ad una diminuzione delle 
rese per le Doc e le Docg. 
Speriamo in un aumento 
del valore delle uve, dei 
terreni e del numero delle 
bottiglie”. Un suggeri-
mento al neo presidente 
del Distretto del Vino: 
quest’anno potrebbe cele-
brare in un grande conve-
gno i 100 anni della nasci-
ta di uno dei grandi uomi-
ni che promossero gli spu-
manti e i vini dell’Ol-
trepò, diede avvio all’isti-
tuto per lo spumante clas-
sico. Parliamo del Duca 
Antonio Giuseppe Dena-
ri, nato a Retorbido nel 
1921. Quest’anno si cele-
bra il centenario dalla na-
scita. A questo proposito 
ricordiamo le parole del 
padre di Fabiano Giorgi, 
Antonio, protagonista, 
con il fratello Gianfranco 
(scomparso nel 2005) del 
rilancio della cantina di 
Campo Noce negli anni 

’70 e ’80. In una recente 
intervista Antonio Giorgi 
ci disse: “per me il vero 
consorzio è quello di cui 
ho fatto parte per 20 anni 
e che aveva come presi-
dente il Duca Antonio 
Giuseppe Denari e diret-
tore Edgardo Rovati. Il 

Duca Denari era un per-
sonaggio dotato di uno 
straordinario carisma che 
viveva con grande entu-
siasmo ed intuizioni ge-
niali il suo ruolo e la pas-
sione per il vino dell’Ol-
trepò”. 

Antonio Azzolini

Marta Sempio nei campi con il “suo” riso

Fabiano Giorgi, Claudio Chiappucci e Eleonora GiorgiIl presidente di Assolombarda Spada tra le bottiglie di Giorgi

Roberto Figazzolo in una recente foto di Marcella Milani

Cascina Tessera in una bella foto aerea



Padre Costantino Ruggeri, 
il grande artista e frate 
francescano, sarà celebra-
to la prossima settimana a 
Pavia dalla Fondazione da 
lui creata. Padre Costanti-
no saliva al cielo venerdì 
27 giugno 2007. Per Pavia 
e per l’arte cristiana a cui 
si dedicò per una vita fu 
una gravissima perdita. 
Ma venerdì 25 giugno 
prossimo la Fondazione 
Frate Sole, presieduta 
dall’architetto Luigi Leoni, 
celebrerà il 14° anno dalla 
scomparsa del poliedrico 
artista (progettista di chie-
se e arredi sacri, scultore, 
pittore, fotografo)  che sog-
giornò a Pavia più di 50 
anni con un incontro che 
presenta l’aspetto missio-
nario della vocazione reli-
giosa ed artistica di padre 
Costantino. In questo in-
contro verrà mostrata una 
selezione di fotografie ine-
dite scattate da padre Co-
stantino del viaggio intor-
no al mondo compiuto in-
sieme a padre Nazareno 
Fabbretti, scrittore, gior-
nalista e frate francescano, 
nel 1967. Questo viaggio 
aveva come scopo di cono-
scere le missioni france-
scane, i popoli e le tradizio-
ni di diversi paesi. 
Padre Costantino ricorda-
va così questo viaggio: 
“(Il viaggio intorno al mon-
do del 1967) aveva come 
scopo anche quello di vede-
re le missioni, i popoli, le 
tradizioni, l’arte antica o 
nuova dei diversi paesi. E 
abbiamo ben visto, dapper-
tutto, che…chiese precon-
fezionate in Europa, in Ita-
lia, in America, sono state 
piantate dovunque come 
‘funghi’ privi di ogni riferi-

mento spontaneo con la 
cultura e le tradizioni dei 
paesi di missione…E fu al-
lora che mi dissi: Se mi si 
presenterà l’occasione di 
costruire una chiesa in uno 
di questi paesi, non la la-
scerò perdere. E quella 
chiesa avrà il volto e il cuo-
re della terra e della gente 
da cui nascerà”. A seguire, 

Maria Antonietta Crippa, 
Giovanni Gazzaneo, Luigi 
Leoni e padre Maggiorino 
Stoppa interverranno spie-
gando l’influenza che que-
sto viaggio ha avuto nelle 
opere e nella ricerca arti-
stica di padre Costantino. 
Sempre padre Costantino, 
rispondendo a un’intervi-
sta, raccontava nel 1995 

queste considerazioni in 
merito alle sue esperienze 
di missione in Burundi: 
“Penso, in qualche misura, 
d’aver aperto una nuova 
strada al cammino dell’e-
vangelizzazione. O almeno 
ho tentato di farlo. Anche i 
muri sono stati e restano 
testimonianze fondamen-
tali di una civiltà e segna-
no anche il cammino evo-
lutivo dei comportamenti 
umani. Devo tuttavia ag-
giungere che nonostante 
gli sforzi compiuti per in-
terpretare e vivere con 
umiltà le esigenze più 
profonde di quei popoli, i 
risultati possono con ogni 
probabilità sembrare esi-
gui. Ho avvertito ancora 

un disagio da parte di 
quelle popolazioni, forse 
originato proprio dalle mie 
chiese. Di esse sembrava 
che loro fossero sì i figli, 
ma soltanto ‘adottivi’. Cer-
tamente si è iniziato un 
cammino, si è approfondito 
un problema, ma esso 
verrà risolto soltanto il 
giorno in cui la gente di 
quelle terre, di quel conti-
nente (africano), senza bi-
sogno di consiglieri, di 
istruttori, di tecnici iper-
specializzati di altri paesi 
riuscirà da sé a sognare e a 
costruire le sue chiese oltre 
che le case”. 
Sarà presentata anche l’e-
sperienza missionaria di 
padre Costantino in Giap-
pone negli anni ’90, sfocia-
ta con la realizzazione del 
Santuario di San France-
sco Saverio a Yamaguchi. 
L’incontro avverrà alle ore 
9.30 presso la Sala del Ca-
mino del Broletto di Pavia, 
con ingresso da piazza Vit-
toria.  

A.A.

Nello straordinario Parco 
della Vernavola di Pavia 
quest’anno sarà aperta il 1° 
luglio una mostra dedicata 
al tema “Arte e Natura”. 
Promotrice dell'iniziativa è 
l'assessore alla cultura di 
palazzo Mezzabarba, Ma-
riangela Singali Calisti. Ol-
tre 15 opere saranno dislo-
cate lungo un percorso che si 
snoda lungo la Roggia della 
Vernavola fino al Castello 
Mirabello. Tranne l’artista 
piacentina Elisabetta Casel-
la, gli artisti invitati  Luca 
Arioli, Lucia Amitrani, Gio-
vanni Chiamenti, Marta 
Longa, Matteo Beltrami, 
Sara Marioli, Matteo Ca-
stelli, Luca Petti hanno tutti 
collaborato in vari momenti 
con il prof. Roberto Priod, 
docente di scultura all’Acca-
demia di Brera,  che è anche 
un artista internazionale di 
Land art cioè del rapporto 
tra Arte e Natura con opere 
ispirate e realizzate con ele-
menti che appartengono al 
mondo vegetale. A Brera da 
una decina di anni non solo 
tiene un importante corso di 
scultura dedicato a questo 
particolare rapporto, ma or-
ganizza eventi in spazi aper-
ti come l’Isola Comacina, 
realizzati anche in collabo-
razione con il Dipartimento 
di Bioscienze dell’Università 
Statale di Milano. Il proget-
to di Land art nel Parco del-

la Vernavola, sarà l’occasio-
ne non solo per frequentare 
una zona verde fondamen-
tale per la città di Pavia 
nonché parte del parco del 

Ticino, ma anche un modo di 
far conoscere l’arte contem-
poranea anche al grande 
pubblico. In ogni caso questa 
prima collaborazione con la 
cattedra di scultura del prof. 
Roberto Priod dell’Accade-
mia di Brera, sarà il primo 
importante passo per una 
collaborazione istituzionale 
stabile e formale con l’acca-
demia milanese, anche in 
previsione di un amplia-
mento dell'uso degli spazi 
del C.R.E.A. (centro per la 
valorizzazione dell'educazio-
ne ambientale di via Folper-
ti) a laboratori e attività di-
dattiche aperti agli ai corsi 
accademici. In tal modo le 
strutture del Parco possono 
diventare un contenitore di 
iniziative di arte ecologica in 
modo strutturato.  

Già in questo  primo anno 
che ha visto la chiusura dei 
laboratori per i noti motivi 
di sanità pubblica, saranno 
mostrati i progetti degli stu-
denti che potranno essere 
realizzati il prossimo anno.   
Oltre alle sculture è prevista 
anche l’esposizione di un’o-
pera di arte ecologica del 
prof. Roberto Priod nell’an-
drone del castello Visconteo. 
Mentre nelle sale espositive 
del C.R.E.A. ci saranno tre 
sculture e un video sempre 
del prof. Roberto Priod e le 
foto dedicate all’ambiente di 
Luca Arioli, studente pavese 
dell’Accademia. L’organiz-
zazione è affidata all’Asso-
ciazione Overart di Milano 
che ha già operato con im-
portanti risultati nel terreno 
di attività proposto, tra cui il 

parco dell’Idroscalo a Mila-
no.    
Artisti: 
Castello Visconteo: Roberto 
Priod 
Parco della Vernavola: Gio-
vanni Chiamenti, Marta 
Longa, Lucia Amitrani, 
Matteo Beltrami, Sara Ma-
rioli, Matteo Castelli,  Luca 
Petti e Elisabetta Casella. 
Centro C.R.E.A.: Roberto 
Priod e Luca Arioli. 

“Cinema sotto 
le stelle”  
nel cortile  
del Castello  
di Pavia 
  
Anche quest’anno, nel 
cortile del Castello Vi-
sconteo di Pavia, viene 
riproposta la rassegna 
“Cinema sotto le stelle”. 
Da sabato 19 giugno, 
con inizio sempre alle 
21.30 (tranne che per la 
trilogia de “Il Signore 
degli Anelli”: data la 
durata delle opere, le 
tre proiezioni inizieran-
no alle 21.00). Verran-
no proposte decine di 
film fino a domenica 8 
agosto quando si con-
cluderà la prima parte 
della rassegna. La se-
conda metà della pro-
grammazione, prevista 
fino al 18 settembre, 
sarà annunciata tra 
qualche settimana. Sa-
bato 19 giugno, per il 
debutto, verrà proietta-
to “Non conosci Papi-
cha”, un film francese 
di Mounia Meddour del 
2019. I biglietti possono 
essere acquistati esclu-
sivamente online tra-
mite la biglietteria pre-
sente sul sito del Cine-
ma Politeama 
(www.politeamapavia.i
t). 
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Venerdì 25 giugno ricorre il 14° anniversario dalla scomparsa del grande artista. Un appuntamento a Palazzo Broletto

La Fondazione Frate Sole celebra il viaggio intorno al mondo di due francescani, Costantino e Nazzareno

Padre Costantino Ruggeri in missione

Inaugurazione il 1° luglio alle 18. Prevista la partecipazione del grande maestro Roberto Priod. La mostra continuerà fino al 5 settembre

Sopra due foto scattate da  
Padre Costantino nel viaggio 

del 1967. A sinistra Padre  
 Costantino , Luigi Leoni,  

 Andrea Vaccari, Massimo  
 Ravazzani in Giappone  

davanti al nuovo Santuario

Nella foto a sinistra 
 “Organiche Geometrie”, 2011, 

ceramica e gommalacca.  
A destra “Fiore di Vite” 2017, 
ceramica e pigmento Chiesa 

del Sacro Cuore di Gesù, Ivrea. 
A sinistra il maestro  

Roberto Priod

BambInFestival, 
bilancio ok 
 
Si è conclusa la 12ª edi-
zione di BambInFestival, 
il Festival tanto atteso da 
famiglie e bambini che, 
dopo oltre un anno e mez-
zo di assenza di iniziative 
e di restrizioni, ha ani-
mato la nostra città negli 
ultimi due fine settima-
na. Due weekend ricchis-
simi di occasioni di incon-
tro ritrovato e di socialità 
tanto desiderata, con la-
boratori, animazioni, let-
ture, passeggiate, cacce 
al tesoro, diffusi in tanti 
parchi e quartieri della 
città. Questa edizione ha 
visto la realizzazione di 
60 iniziative, promosse 
da 56 realtà con una par-
tecipazione di 1620 per-
sone di cui 780 bambini e 
840 adulti accompagna-
tori. 210 sono stati gli 
operatori e i volontari che 
hanno gestito le tante at-
tività diffuse sul territo-
rio, e che hanno permes-
so ai bambini di giocare 
insieme, riflettere su te-
mi importanti, progetta-
re spazi, esprimere desi-
deri, inventare finali di 
storie, dare voce alle pro-
prie emozioni, divertirsi 
con i genitori, scoprire le 
bellezze del territorio, go-
dere della natura e della 
vita all’aria aperta. Il Co-
mitato promotore che at-
tualmente coordina 
BambInFestival, compo-
sto da CSV Lombardia 
Sud, A Ruota Libera, 
Amici dei Boschi, Caly-
pso e Giocolarte è nato 
nel 2020, dopo oltre dieci 
anni di lavoro sinergico e 
condiviso, con l’intento di 
creare una Cabina di 
Regìa per coordinare in-
sieme il progetto sia in 
termini di cura del pro-
cesso, dei contenuti e del-
le partnership, sia nella 
ricerca di risorse.  

“Avantgarden” l’arte al Parco della Vernavola



“Annunciare il Vangelo 
non è per me un vanto, è 
una necessità che mi si 
impone: guai a me se non 
annunciassi il Vangelo!”. 
In queste parole di San 
Paolo si riassume il mio 
essere in missione. Non è 
qualcosa che io abbia 
scelto, ma una risposta 
che nasce dalla gratitudi-
ne a Dio per la storia di 
salvezza che ha fatto e fa 
con me, per avermi ri-
scattato da una vita de-
stinata al fallimento e al 
non-senso. Storia senza 
la quale non si compren-
de la mia vocazione a es-
sere presbitero al servizio 
dell’evangelizzazione, per 
cui da quasi otto anni mi 
sto formando nel semina-
rio diocesano missionario 
Redemptoris Mater di 

Madrid.  
Sono nato e cresciuto a 
Pavia. Primo di sette figli 
di una famiglia cristiana 
nella quale mi è stato 
raccontato l’amore di Dio 
e in cui ho conosciuto il 
carisma del Cammino 
Neocatecumenale. Con 
l’adolescenza mi resi con-
to di non conoscere Dio, 
non personalmente alme-
no: era presente nella vi-
ta degli altri, ma nella 
mia non lo vedevo. D’al-
tra parte iniziavo a sco-
prire il mondo con tutto 
quello che poteva offrir-
mi, una felicità più facile, 
che sembrava saziare la 
sete di vita che mi spin-
geva a cercare qualcosa 
di più. Questo mi portò a 
una profonda crisi esi-
stenziale, soprattutto do-

po un grave incidente con 
il motorino che mi fece ri-
flettere sulla realtà della 
morte, di fronte alla qua-
le non avevo una rispo-
sta. Per quasi due anni 
ho vissuto in questa si-
tuazione di incertezza. 
Nella disperazione del 
non senso ho incontrato 
Dio: una notte gridai a 
Lui e Lui con mia grande 
sorpresa mi rispose. Mi 
ritrovai con la certezza 
che Dio c’è e mi ama e che 
esiste la vita eterna. 
Non so spiegare esatta-
mente cosa sia successo 
ma da quel momento la 
mia vita è cambiata radi-
calmente. Si è riempita di 
senso, ho potuto riconci-
liarmi con la mia fami-
glia e ho potuto rileggere 
tutta la mia storia. Dio 

era sempre stato presen-
te e mi aveva sempre 
amato attraverso persone 
concrete: i miei genitori e 
la mia comunità. La mis-
sione è stata una scelta 
nata dalla risposta all’e-
sperienza di questo in-
contro con Cristo. Sono 
vivo perché mi ha amato 
quando era impossibile 
farlo, quando l’ho negato 
con più forza e quindi la 
mia vita è sua. La Missio-
ne con il tempo si è 
conformata alla vocazio-
ne al presbiterato. La 
mia destinazione per la 
formazione è stata Ma-
drid dove mi sto prepa-
rando per ricevere l’ordi-
nazione. Terminati gli 
studi di teologia, fui in-
viato con sorpresa in Ita-
lia: ma anche in Italia si 
annuncia il Vangelo. Ho 
vissuto un’esperienza 
stupenda collaborando 
con l’equipe responsabile 
del Cammino in Calabria 
e Sicilia. 
Ripenso anche a tutte le 
ore passate ad ascoltare i 

fratelli, le loro storie, le 
meraviglie che Dio stava 
facendo con loro, le soffe-
renze, i problemi, sempre 
aiutandoli ed esortandoli 
a perseverare nella fede 
con una parola di miseri-
cordia e di consolazione. 
Io in realtà non facevo 
molto, per lo più ascolta-
vo i fratelli dell’equipe, 
soprattutto Salvatore, il 
responsabile di settanta-
quattro anni che ha dedi-
cato tutta la vita ad an-
nunciare il Vangelo. Non 
ci sono parole per descri-
vere il regalo che è stato 
vivere la missione con 
lui, la sua fiducia nella 
provvidenza portando la 
croce nella malattia sen-
za mai lamentarsi. 
Un uomo che ha cono-
sciuto l’amore di Dio e ha 
creduto in Lui, e che ha 
marcato profondamente 
la mia vita, che mi ha fat-
to crescere nelle fede e 
per vivere la missione di 
evangelizzazione, perché 
tutti stanno aspettando 
di ascoltare questa noti-

zia: Dio è amore, la morte 
è vinta e la felicità è vera-
mente possibile, perché 
Cristo “è morto per tutti, 
perché quelli che vivono 
non vivano più per se 
stessi ma per colui che è 
morto e risorto per loro”, 
per fare nuove tutte le co-
se. Questa è la missione, 
l’urgenza suscitata dal-
l’incontro con l’amore di 
Dio in Cristo, non impor-
ta dove e come, ognuno è 
chiamato a essere testi-
mone di questo amore do-
ve il Signore lo vuole. Da 
parte mia sono grato a 
Dio che mi chiama a par-
tecipare all’annuncio del 
Vangelo come futuro pre-
sbitero, a dargli la mia vi-
ta completamente, se-
guendolo là dove vorrà 
mandarmi. 

Andrea Bottana 

La testimonianza raccolta dall’Ufficio Missionario Diocesano giunge da Madrid e racconta del riscatto di una vita che era destinata al fallimento
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Un Seminario Diocesano 
Missionario Redemptoris 

Mater dove si formano 
i neocatecumenali destinati  

al sacerdozio

Essere in missione: parla Andrea che guarda  
al sacerdozio dal cammino neocatecumenale

La sezione provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia ha attribuito il riconoscimento “Onore e Merito” a chi si è distinto nella lotta al Covid

L’Unci di Pavia ha premiato i “Professionisti della Sanità”
La sezione di Pavia del-
l’Unci (Unione Nazionale 
Cavalieri d’Italia), presie-
duta da Franco Mocchi, 
ha voluto ringraziare, nel 
corso di un recente even-
to, i “Professionisti della 
Sanità”: medici, anche 
impegnati nella ricerca e 
divulgazione scientifica, 
tecnici, operatori sanitari, 
manager di Rsa, volonta-
ri: lavoratori instancabili 
a cui, spesso, non è stata 

riconosciuta la dignità 
che meritano, ma da un 
anno e mezzo tutti schie-
rati in una battaglia non 
soltanto contro il nostro 
più piccolo e acerrimo ne-
mico, il Covid-19, ma an-
che contro il tempo. Il pre-
sidente nazionale dell’Un-
ci, su proposta della sezio-
ne pavese, ha voluto con-
ferire loro la più alta di-
stinzione sociale, “Onore 
e Merito”. Il riconosci-

mento è stato attribuito a: 
Francesco Meriggi, Ro-
berto Bassani, Paolo Gae-
tani, Luigi Leone, Marco 
Molinari, Renata Passi, 
Giuseppe Piovera, Maria 
Sole Prevedoni Gorone, 
Giuseppe Richichi, Fio-
renzo Tacconi, Antonello 
Tateo, Daniele Travaini. 
“Senza il loro sacrificio 
quotidiano non potremmo 
neppure immaginare di 
vincere contro l’epidemia 

più pericolosa del nostro 
secolo – ha sottolineato 
Ernesto Prevedoni Goro-
ne, consigliere dell’Unci 
di Pavia –. Tutti abbiamo 
ascoltato le testimonianze 
di chi ha lavorato per 
giorni e senza sosta, ab-
biamo visto il personale 
sanitario con i segni delle 
protezioni che solcano i 
loro visi, stanchi e consu-
mati dalla tensione, ab-
biamo visto i loro occhi ar-

rossati per la stanchezza, 
ma dietro i segni della fa-
tica, abbiamo scorso an-
che la loro tenacia, il co-
raggio, la volontà di lotta-
re per non venire a meno 
al giuramento che hanno 
fatto alla società”. Mauri-
lio Ravazzani, ammini-
stratore di Unci Pavia, 
non si è limitato ai ringra-
ziamenti, ma anche ha 
voluto stigmatizzare il 
comportamento di tutti 

coloro che durante questi 
anni hanno leso le loro 
competenze professionali, 
non hanno creduto nella 
ricerca, non hanno inve-
stito in tecnologia ed han-
no pensato esclusivamen-
te a tagliare sulla spesa 
pubblica, riducendo le ri-
sorse dove invece serviva 
investire. Alla serata è in-
tervenuto anche il Vesco-
vo di Pavia, Mons. Corra-
do Sanguineti. 

Il libro, curato da Raffaella Costa, verrà presentato martedì 22 giugno nel cortile del 
Broletto di Pavia. Il volume, un racconto di immagini e parole, è edito da Typimedia  

“Oltrepò Pavese, le 100 meraviglie (+1)” 
 
Martedì 22 giugno alle 18, nel cortile del Broletto 
a Pavia, Typimedia Editore presenta il volume 
fresco di stampa “Oltrepò Pavese, le 100 meravi-
glie (+1)” a cura di Raffaella Costa: un racconto di 
immagini e parole attraverso i secoli, un viaggio 
emozionale alla scoperta di un territorio che non 
smette di sorprendere. Il libero è il racconto in 100 
(+1) scatti d’autore di un territorio racchiuso tra 
suggestivi borghi medievali, castelli e antiche pie-
vi. Alla scoperta del cammino sull’antica Via del 
Sale e delle due piccole capitali di questa terra: la 
pianeggiante Voghera, con i suoi tesori architetto-
nici e la piccante mostarda, e la montana Varzi, 
dove perdersi tra i portici e le antiche cantine di 
stagionatura degli insaccati. A presentare “Ol-
trepò Pavese, le 100 meraviglie (+1)” saranno l’au-
trice Raffaella Costa, la fotografa Marcella Milani e l’editore Luigi Carletti. All’e-
vento, moderato dal direttore del settimanale “il Ticino” e corrispondente dell’a-
genzia Ansa, Alessandro Repossi, interverrà il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio 
Fracassi. “I luoghi, qui descritti con le parole e con le immagini - commenta Luigi 
Carletti, presidente di Typimedia - compongono un affresco dal fascino straordina-
rio con la scoperta di una terra che per molti sarà un’autentica rivelazione”. 



DI FRANCESCO SARTORI 
GIÀ DIRETTORE DELLA  
RISERVA NATURALE 
INTEGRALE BOSCO  

SIRO NEGRI 
 
 
 
Se si guarda una foto ae-
rea che riproduce i boschi 
presenti lungo il fiume 
Ticino, colpisce, in alcuni 
casi, l’insolita disposizio-
ne dei campi coltivati con 
pioppi ibridi. Questi in-
fatti penetrano nell’area 
boscata seguendo traccia-
ti a prima vista irraziona-
li. Invece tale apparente-
mente strano uso del suo-
lo risponde a una precisa 
esigenza agronomica. Per 
svilupparsi e dare una 
produzione legnosa appa-
gante, gli alberi di pioppo 
esigono un terreno sciol-
to, abbastanza fertile e 

soprattutto adeguata-
mente umido. Il suolo dei 
boschi golenali presenta 
una morfologia varia, con 
un sistema di vallecole 
variamente collegate tra 
loro, quale conseguenza 
del dinamismo fluviale, 
che nel tempo frequente-
mente muta la posizione 
del suo corso, abbando-
nando alvei e creandone 
di nuovi, con conseguenti 
fenomeni di escavazione, 
erosione e deposito di ma-
teriale. Le vallecole, testi-
monianza di antichi per-
corsi fluviali, hanno lar-
ghezza variabile, sono 
profonde anche un paio di 
metri e, soprattutto, pre-
sentano suolo decisamen-
te più umido, in quanto 
prossimo all’acqua di fal-
da e luogo di raccolta e di 
lento deflusso delle acque 
piovane e delle eventuali 
acque di esondazione. So-
no perciò il posto più 
adatto alla crescita dei 
pioppi. Anche di quelli 
coltivati. Di conseguenza 
l’agricoltore impianta i 
pioppeti nelle aree con 
più vallecole, lasciando le 
restanti al bosco.  
La conferma di questo 
stretto rapporto tra umi-
dità del suolo e pioppi si 
ha anche nelle zone 
estensivamente coltivate 
a pioppo, molto comuni in 
tutte le superfici golenali. 
I pioppi qui coltivati sono 
cloni di un ceppo ottenuto 

incrociando pioppi euro-
pei e pioppi nordamerica-
ni, selezionati per produr-
re in una decina di anni, 
una notevole massa le-
gnosa. In quanto cloni, ta-
li alberi hanno tutti lo 
stesso patrimonio geneti-
co, per cui, a fine ciclo, le 
piante dovrebbero rag-
giungere dimensioni si-
mili; come in effetti avvie-
ne nei pioppeti non gole-
nali. In area golenale in-
vece, nello stesso campo, 
le piante mature presen-
tano fusti con diametri 
decisamente diversi; per-
ché, nonostante le cure 
dell’agricoltore, la resa 
produttiva risente, della 
differente umidità e ferti-
lità del terreno, dovuta 
all’influsso delle preesi-
stenti vallecole, non an-
nullato dallo spianamen-
to delle superfici. 
Nella Riserva Naturale 
Bosco Siro Negri i pioppi 
occupano prevalentemen-
te le aree poste lungo le 
vallecole, infittendosi nel-
la parte più prossima al 
fiume. Le specie più diffu-
se sono il pioppo nero (Po-
pulus nigra) e il pioppo 
bianco (Populus alba); so-
no meno frequenti il piop-
po grigio (Populus cane-
scens) e esemplari di 
pioppo ibrido (Populus ca-
nadensis). I pioppi appar-
tengono alla stessa fami-
glia dei salici. Come que-
sti hanno fiori di un solo 

sesso, riuniti in infiore-
scenze unisessuali, porta-
te da individui diversi; 
per cui, come nei salici, vi 
sono piante maschili e 
piante femminili. I semi 
sono leggeri e avvolti in 
una esuberante struttura 
cotonosa che, tramite il 
vento, si diffondono ovun-
que, continuando nel tem-
po e incrementandolo in 
quantità di materiale pro-
dotto, il fenomeno della 
“nevicata” di bambagia 
iniziata dai salici. Infine i 
pioppi hanno, come i sali-
ci, un legno bianco e leg-
gero definito tenero o dol-
ce; invece la è decisamen-
te arborea, sovente di 
grandi dimensioni. Le fo-
glie cadono in autunno e 
hanno un picciolo flessibi-
le che provoca il continuo 
tremolio della lamina fo-
gliare, facendo sembrare 
la chioma un riunione di 
persone, giustificando il 
nome latino di populus 
(popolo); altri, meno poe-
ticamente, fanno derivare 
il nome dall’uso dei roma-
ni di piantare tali alberi 
in luoghi pubblici. Le fo-
glie del pioppo nero e dei 
pioppi ibridi sono sempli-
ci, a forma di cuore; quel-
le del pioppo bianco e del 
pioppo grigio sono pure 
semplici, ma la lamina è 
più o meno lobata, di colo-
re verde intenso sulla pa-
gina superiore, con una 
folta e lucente peluria ar-

gentea su quella inferio-
re. Nonostante l’imponen-
za delle dimensioni, l’al-
tezza può superare i 30 
metri, la vita dei pioppi è 
relativamente breve. I 
pioppi ibridi raramente 
superano i 40 anni, il 
pioppo grigio può arrivare 
a 80, gli altri possono su-
perare il secolo; il più lon-
gevo è il pioppo nero. È 
difficile distinguere il 
pioppo nero dai pioppi 
ibridi. Un carattere fuga-
ce, ma che sembra effica-
ce, è il colore bronzeo del-
le giovani foglie dei pioppi 
ibridi, mentre quelle dei 
pioppi spontanei presen-
tano colore verde brillan-
te. 

26 CittàVenerdì, 18 giugno 2021

La numerosa famiglia dei Pioppi  
del bosco integrale Siro Negri

Occupano prevalentemente le aree poste lungo le vallecole, infittendosi nella parte più prossima al fiume. Le specie più diffuse sono il pioppo nero e bianco

 Nella foto sopra immagine   
 aerea di un un’area boscata  
 (colore marrone scuro) nella  
 quale sono stati ricavati  
 campi coltivati a pioppo ibrido  
 (colore marrone chiaro).  
 La foto è stata scattata in  
 periodo invernale, quando  
 i boschi sono spogli e manca 
 il verde delle foglie. 
 Nelle foto sotto da sinistra:  
 Ramo con foglie di pioppo  
 bianco, Ramo con foglie di  
 pioppo nero, frutti di pioppo  
 nero che producono una  
 abbondante massa cotonosa  
 adatta alla dispersione  
 dei semi tramite vento.

Anche l’Orto Botanico di 
Pavia celebra il solstizio 
d’estate. Da sabato 19 giu-
gno a martedì 22 giugno 
una serie di appuntamenti 
sono stati organizzati dal-
la rete degli orti botanici 
della Lombardia. Questi 
eventi sono destinati a su-
scitare grande attenzione 
del pubblico verso il mon-
do vegetale. In primo pia-
no la biodiversità. All’Orto 
Botanico di Pavia, sabato 
19 giugno alle ore 16 “Spe-
cie lontane viste da vici-
no”: una visita guidata 
sulle specie originarie di 
Paesi lontani che vivono 
all’Orto Botanico di via 
Scopoli recentemente ria-
nimato dal nuovo curatore 
Nicola M. G. Ardenghi. 
L’ingresso all’Orto di Pa-
via sarà contingentato per 
garantire la sicurezza del 
pubblico e del personale.

Sabato 19 giugno incontro su “Specie lontane viste da vicino”, suggestiva visita guidata

All’Orto Botanico si celebra il solstizio d’estate
Un tema per il Festival del Csv 
 
Nel 2021 CSV Lombardia Sud ha lanciato La Trama 
dei Diritti, uno spazio culturale permanente attraverso 
cui fare megafono e dare voce alle iniziative e progetti 
che durante l’anno mettono al centro il tema dei diritti 
in generale e in particolare affrontano le questioni su 
cui l’Agenda 2030 ci interroga, per costruire, ognuno nel 
suo contesto di vita, una società più sostenibile dal pun-
to di vista economico, sociale e ambientale. La Trama è 
nata dal desiderio di andare oltre il Festival dei Diritti 
per valorizzare le tante proposte culturali che le realtà 
dei territori organizzano durante tutto l’anno. 
Siamo giunti ora però nel tempo dell’anno in cui intra-
prendere il cammino di costruzione della nuova edizio-
ne del Festival dei Diritti, il festival che CSV Lombar-
dia Sud da quattro anni promuove nelle quattro provin-
ce di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e che si realiz-
zerà nel mese di dicembre 2021. 
Ogni anno il Festival dei Diritti si concentra su un tema 
particolare, un tema che sentiamo come necessario e ur-
gente. Nel 2020 il tema è stato La cura. 
Per questo 2021, anno di rinascita e di ritessitura dei le-
gami sociali, di elaborazione della tragedia collettiva e 
di ricostruzione della fiducia, il CSV desidera coinvolge-
re associazioni, enti, gruppi, volontari e cittadini nel 
percorso di definizione del tema al centro dell’edizione 
in arrivo. Per raccogliere le idee è stato costruito un pic-
colo questionario di Consultazioni online a cui è possi-
bile partecipare (su www.csvlombardia.it). Il questiona-
rio è aperto fino al 1 luglio 2021. 



E’ partita la settima edizio-
ne del concorso “Vota il Tuo 
Volontario”, iniziativa del 
settimanale “Il Ticino” per 
la diffusione e la valorizza-
zione del volontariato. Il 
concorso (senza scopo di lu-
cro e  sviluppato con il be-
neplacito della Diocesi di 
Pavia) è supportato dal 
CSV Lombardia Sud – Pa-
via, dalla Fondazione Co-
munitaria della Provincia 
di Pavia, dalla Coop Lom-
bardia e dalla Formaggeria 
Pavese ed è dedicato alle 
persone che prestano il pro-
prio servizio a titolo com-
pletamente gratuito presso 
qualsiasi ente e/o associa-
zione, Parrocchia, Ospeda-
li, Oratori della provincia 
di Pavia, compresi i comuni 
di Binasco e Casarile.  

 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza al 
Volontario più “in gamba” e 
generoso, compilando i cou-
pon riportati su ogni nume-
ro del settimanale da aprile 
a settembre 2021, che do-
vranno essere riconsegnati 
o spediti a “il Ticino” Vota 
Il tuo volontario, via Me-
nocchio 4, 27100 Pavia 
(Pv). Tutti i coupon dovran-
no pervenire entro e non ol-
tre martedì 21 settembre 

2021.  Per il voto ha vali-
dità solo la scheda origina-
le. 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 pun-
ti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° classi-
ficato saranno assegnati 
500 euro, al 2° 200 euro, al 
3° 100 euro, ai classificati 
dal 4° al 7° posto 50 euro 
ciascuno. Ad alcune asso-
ciazioni classificate e volon-
tari sarà inoltre consegna-
ta una targa celebrativa 
della settima edizione 
dell’evento. A tutti i volon-
tari benemeriti segnalati 
sarà consegnato un atte-
stato di benemerenza ed al-
tri premi. Luogo e data del-
la premiazione saranno co-
municati sul settimanale 
“Il Ticino” ed in linea di 
massima alla cerimonia di 
consegna parteciperanno il 

Vescovo o suo delegato e le 
Autorità cittadine. 
 
LA CLASSIFICA 
Ancora novità nella classi-
fica della settima edizione 
del concorso “Vota il tuo 
Volontario” promosso dal 
settimanale “il Ticino”, gra-
zie ai tagliandi giunti an-
che questa settimana alla 
nostra redazione. In testa 
si conferma Marina Sacchi 
Nebbia, della parrocchia di 
Santa Maria di Caravaggio 
a Pavia guidata da don 
Carluccio Rossetti. Alle sue 
spalle entra in graduatoria 
Mario Gallotti, volontario 
alla Cattedrale di Pavia, 
davanti ad Elena Malin-
verni, di “Sos Solidarietà 
Famigliare”, Antonio Bot-
tazzi, della Mensa del Fra-
tello, Eric Pasetti, degli 
“Amici del Duomo”, Saverio 
Commodaro, presidente de 
“L’Arte per la Pace”, e a Lo-
renza Bergamaschi, medi-
co in pensione che continua 
a sostenere l’attività dell’I-
stituto Santa Margherita. 
Ma siamo solo all’inizio: c’è 
ancora molto tempo per 
rafforzare la posizione di 
questi candidati e inserirne 
altri in classifica. 
 
1) Marina Sacchi  
Nebbia (parrocchia S. Ma-

ria  
di Caravaggio): 1.540 punti 
 
2) Mario Gallotti (Catte-
drale di Pavia): 1.000 punti 
 
3) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 

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

6) Saverio Commodaro 
(L’Arte per la Pace): 20 
punti 
 
7) 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 arrivano altre 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

Il Teatro della Luce dell’oratorio di Borgarello ha ospitato la sesta edizione del concorso canoro promosso dalla Pastorale scolastica della Diocesi

“School Life”, una serata all’insegna della musica

Una serata all’insegna 
della musica, delle emo-
zioni e della speranza. La 
speranza, che giorno dopo 
giorno si sta concretiz-
zando, di tornare a una 
vita reale, fatta di relazio-
ni autentiche (e non solo 
virtuali) e di incontri au-
tentici tra le persone. 
Una realtà che desidera-
no vivere soprattutto i 
giovani, che per troppo 
tempo hanno dovuto tene-
re chiusi in casa l’entusia-
smo, le passioni e i sogni 
che da sempre caratteriz-
zano questa fase della vi-
ta. Sentimenti che sono 
tornati a sgorgare la sera 
di sabato 12 giugno al 
Teatro della Luce nell’o-
ratorio di Borgarello, per 
la sesta edizione di 
“School Life”: il concorso 
canoro promosso dalla 
Pastorale Scolastica della 

Diocesi di Pavia, guidata 
da don Matteo Zambuto, 
in collaborazione con il 
gruppo giovanile pavese 
“The Most Maiorum”. 
Erano 18 i giovani can-
tanti a partecipare.  
Per la cronaca ha vinto 
Teresa Cordisco, che ha 
interpretato con grande 
personalità il brano 
“Aria” di Gianna Nanni-
ni. Ma tutti i concorrenti 
si sono meritati gli ap-
plausi convinti del pub-
blico presente, nel rispet-
to delle attuali normative 
anti-Covid. La serata è 
stata trasmessa in diretta 
sui social della Diocesi di 
Pavia, grazie al prezioso 
lavoro svolto da don Ga-
briele Maini (sul canale 
Youtube è possibile rive-
dere la manifestazione). 
In giuria erano presenti, 
tra gli altri, il Vescovo 

Corrado Sanguineti e 
Drupi. “E’ bello che si pos-
sano di nuovo rivivere in 
presenza eventi così im-
portanti per i nostri ra-
gazzi – ha sottolineato il 

Vescovo –. Questi giovani 
vanno elogiati per il co-
raggio con cui si mettono 
in gioco”. “Credetemi, non 
è facile a quell’età salire 
su un palco e mettersi a 

cantare – ha aggiunto 
Drupi –: lo dico perché 
anch’io sono passato at-
traverso esperienze del 
genere”.   

 (A.Re.) 

Tre immagini di “School Life” al teatro dell’oratorio di Borgarello

Diventare volontari 
con l’aiuto del CSV 
 
Voler fare volontariato, 
ma non sapere da che 
parte iniziare: una situa-
zione molto comune fra 
chi accarezza la voglia di 
mettersi al servizio della 
propria comunità. CSV 
Lombardia Sud – Centro 
di Servizio per il volonta-
riato di Cremona, Lodi, 
Mantova e Pavia rilancia 
il servizio online dedicato 
all’orientamento dei nuo-
vi aspiranti volontari.  
Il nuovo servizio permet-
te di fornire una prima 
serie di importanti infor-
mazioni e di richiedere 
quindi un colloquio con 
un operatore di CSV. Il 
tutto attraverso il portale 
web MyCSV, all’indirizzo 
https://lombardiasud.myc
sv.it. Una volta che l’aspi-
rante volontario si iscri-
verà al portale potrà com-
pilare un breve modulo 
online esprimendo moti-
vazioni, aspirazioni, di-
sponibilità e provincia 
d’appartenenza. Nell’arco 
di una settimana verrà 
ricontattato da un opera-
tore, col quale potrà ap-
profondire la propria ri-
cerca di volontariato ri-
volgendo domande più 
specifiche e venendo a co-
noscenza delle opportu-
nità aderenti al proprio 
profilo e presenti nella 
propria provincia. Per re-
gistrarsi al servizio basta-
no un indirizzo mail per-
sonale e il codice fiscale. 



Lo scrittore Paolo Pulina 
ha analizzato la storia di 
pubblicazioni relative allo 
sport pavese, con particola-
re attenzione al ciclismo. E’ 
di quest'ultimo periodo le 
ricerche di Pulina su speci-
fiche pubblicazioni. Pub-
blichiamo la nota di Puli-
na che vive e lavora a San-
ta Giuletta (Pavia). 
 
Vittorio Pasotti di Cava 
Manara, ricercatore di sto-
ria locale (in particolare 
del ciclismo, e non solo di 
quello provinciale), ha fat-
to conoscere al bronese  
Franco Rovati (autore di 
due accuratissime biogra-
fie dei corridori Alfredo Pa-
sotti e Pietro Nascimbene; 
massimo esperto, in pro-
vincia, di tutto quanto ri-
guarda ciclismo e calcio: 
colleziona documentazione 
da tutto il mondo) i miei 
due recenti articoli dedica-
ti su “Il Ticino” ai ciclisti 
pavesi e alle monografie a 
loro riservate. 
Rovati mi ha precisato che 
«c’è anche un libro su Cle-
mente Canepari di Pieve 
Porto Morone. È del tutto 
“anonimo” perché l’autore, 
l’amico Carlo Delfino, me-
dico di Varazze, finge di 
aver ritrovato un diario su 
una bancarella e non dice 
mai il nome del corridore 

che, però, si evince dalle 
prime righe: “... in famiglia 
eravamo tre fratelli: Leo-
ne, io e Cirillo. Il corridore 
di casa era Leone...lo ac-
compagniamo a Castel San 
Giovanni...”- Leone Cane-

pari, di Pieve Porto Moro-
ne -.  Il libro ha per titolo 
“Diario di un routier. I rac-
conti di un pioniere del ci-
clismo attraverso i primi 
anni del Novecento” (Va-
razze, Sicor Grafica, 1998, 

pp. 100, ill.). Delfino ha 
successivamente “incarica-
to” l’anonimo corridore 
(Canepari), ormai sceso di 
bicicletta, di raccontare in 
prima persona una ventina 
d’anni di ciclismo eroico in 
“Diario di un suiveur. Il ci-
clismo tra le due guerre nei 
ricordi di un appassionato” 
(Varazze, Grafica DGS, 
2003, pp. 144, ill.)». 
Il primo volume è possedu-
to dalle biblioteche comu-
nali “Giorgio Bassani” di 
Ferrara e “Casa del Parco” 
di Roma. Il secondo dalla 
stessa biblioteca romana e 
dalla Biblioteca dell’Istitu-
to storico della Resistenza 
e dell’Età contemporanea 
di Savona. Da parte mia, 
colgo l’occasione per ag-
giungere il libro che Cesa-
re de’ Marchi ha scritto sul 
corridore dilettante Abele 
Cerastico, nato a Garlasco 
il 4 maggio 1923. Il volu-
me, “Storia di vita di Abele 
Cerastico: la famiglia, lo 
sport, la deportazione” (Vi-
gevano, Arti Grafiche G. 
Casonato, 2004, pp. 80, ill.) 
è presente nella Biblioteca 
dell’Associazione di Promo-
zione Sociale Creativa-
mente - Centro studi psico-
socioeducativi e nella Bi-
blioteca dell’associazione 
“Astrolabio” di Vigevano. 

Paolo Pulina

DI LUIGIA FAVALLI 
 
  
Ogni anno, tra il 21 e il 24 di 
giugno si verifica il solstizio 
d’estate. È il momento in cui 
nell’emisfero Boreale e si ha 
il giorno più lungo. Il termi-
ne latino solstitium viene da 
“sol-sistere”, ossia sole che si 
ferma rispetto all'equatore 
celeste. Come citato da 
www.centrometeo.com:” il 
fenomeno è dovuto all'incli-
nazione dell'asse di rotazio-
ne terrestre rispetto al piano 

dell’orbita”, l’eclittica. 
Come altri fenomeni “cele-
sti”, questo è sempre stato 
interpretato in modo esote-
rico dagli umani, che secon-
do diverse filosofie si sono 
premurati di legare ad esso 
riti e feste. Per gli antichi ro-
mani giugno era sacro alle 
dee familiari, Giunone e Ve-
sta, ma anche alla Fortuna, 
che si celebrava proprio il 24 
Giugno, al Solstizio d’Estate 
come “grande cardine del-
l’anno” come diceva Plinio. 
Le popolazioni celtiche cele-
bravano pure questo mo-
mento di transizione nel loro 
preciso calendario. Al solsti-
zio d’estate si festeggiava 
Alban Hefin, (rigenerazione 
o luce estiva), poiché quel 
giorno il sole risplendeva 
nella natura, e particolar-
mente sugli specchi d'acqua, 

fino a fondersi insieme al 
cielo in un’unica luce rivita-
lizzante. Inoltre, secondo la 
mitologia celtica legata al 
potere degli alberi, l’estate 
apparteneva al regno di 
Oak, la quercia. All’avvento 
del cristianesimo molte delle 
ricorrenze connesse agli an-
tichi “dei falsi e bugiardi” fu-
rono trasferite al culto dei 
Santi. Tuttora il calendario 
contadino fissa alcune prati-
che stagionali sotto l’egida 
di queste figure spirituali, 
Patroni di tutte le attività 
umane. 
È curioso notare come nei 
periodi di Solstizio siano 
presenti due diversi Santi 
con lo stesso nome: Giovan-
ni Evangelista, celebrato il 
27 dicembre, e Giovanni 
Battista il 24 giugno. 
A quest’ultimo giorno, o me-

glio alla notte precedente, 
sono correlate molte storie e 
leggende che ne hanno fatto 
un momento magico, anche 
per la gastronomia e il suo 
Salotto pavese. 
È questa la “notte di mezza 
estate” in cui persino chi 
non crede a fate e folletti 
può preparare una pozione 
favolosa: il mitico nocino. At-
tenzione però, gli alberi di 
noce (nome scientifico: Ju-
glans regia) hanno anche un 
aspetto sinistro. Il noce di 
Benevento è noto fin dai 
tempi dei Longobardi come 
teatro di riti pagani. Le leg-
gende narrano come intorno 
ad esso si svolgessero i più 
famosi sabba delle streghe, 
a cui avrebbero partecipato 
anche Erodiade e Salomè, le 
malvage donne causa della 
morte del Battista. Ovvio 

che le streghe, oltre a balla-
re con il diavolo, raccoglies-
sero erbe per i filtri con cui 
“incantare” gli uomini. E tra 
i vegetali usati per le pozio-
ni, magiche o medicinali che 
siano, non manca il mallo di 
noce. Nasce così la tradizio-
ne del Nocino, legata alla 
raccolta dei frutti del noce, 
ancora acerbi e ricoperti dal-
la verde polpa del mallo. Ec-
co la ricetta, o meglio la for-
mula alchemica, della “ma-
gica pozione”! 
• La notte di San Giovanni 
bisogna raggiungere un 
grande albero di Noce, a pie-
di nudi prima che scenda la 
rugiada ad annacquare tut-
to. Si devono poi raccogliere 
19 noci, verdi e piccole. 
• Tornati a casa tagliare i 
frutti in quattro parti, pe-
standoli leggermente in un 
mortaio di legno o di pietra. 
• Mettere i pezzetti di noce 
in un contenitore pulito, di 
vetro, a chiusura ermetica, 
con 350 g di alcool da liquori 
a 95°. 
• Chiudere bene e andare a 
riposare. Il mattino seguen-

te aggiungere 4 chiodi di ga-
rofano, 3 scorze di limone e 2 
grammi di corteccia di can-
nella. 
• Chiudere di nuovo il ba-
rattolo e lasciarlo in luogo 
fresco e buio fino al 3 agosto, 
agitando dolcemente il ba-
rattolo ogni 3 giorni. 
• Preparare ora uno scirop-
po sciogliendo 500 g di zuc-
chero in 300 g di acqua cal-
da, ma non bollente.  
A questo punto, filtrare il 
contenuto del barattolo ed 
aggiungere lo sciroppo appe-
na preparato al liquido 
estratto. 
• Mescolare energicamente 
il liquore e imbottigliare, 
preferibilmente in piccole 
bottigliette di vetro scuro o 
di ceramica. Chiudere erme-
ticamente e lasciar riposare 
in luogo fresco e buio. 
• È consigliato consumare il 
nocino non prima della not-
te del 3 novembre. 
Non limitiamo però al solo 
nocino il gusto dell’estate 
nel piatto. Ottimo esempio 
la ricetta proposta dall’ami-
ca chef Cristina. 

La magica notte di San Giovanni Evangelista
Un momento speciale anche per il Salotto Gastronomico Pavese, con la tradizione della ricetta del Nocino

Libri anche sui ciclisti Clemente 
Canepari e Abele Marostico

Lo scrittore Paolo Pulina analizza la storia di pubblicazioni relative allo sport pavese

Polpo alla piastra con feta  
al balsamico e hummus di noci 

 
  
Ingredienti per 4 persone: 
• 250 g di ceci lessati; 10 gherigli di noce; 2 cucchiai di tahina; 
succo di 1 limone; 2 spicchi d’aglio; sale; olio EVO qb. 
Versare nel mixer i ceci lessati, la tahina, il succo di limone, 
l’aglio, le noci, l’olio e un pizzico di sale. Frullare bene. 
• 180 g di feta; aceto balsamico. 
Tagliare la feta in 4 porzioni e metterla un minuto sotto il 
grill. 
• 1 polpo di circa 800 g; olio EVO e sale qb. 
Se il polpo è fresco, batterlo per spezzare le fibre muscolari e 
renderlo tenero. Se il polpo è surgelato, far scongelare e poi 
lessare come il fresco, meglio immergendo a freddo e portan-

do sul fuoco per circa 30-40 minuti, a partire dall’ebollizione. Una volta cotto, spegnere e far raffreddare il polpo nella pen-
tola con l’acqua di cottura.  Riscaldare bene una piastra. Tagliare a pezzi il polpo e appoggiarli sulla piastra rovente, cuo-
cendo a fuoco vivo per 3-4 minuti, girando spesso e spennellando con olio. 
Velare il piatto con l’hummus, adagiare un pezzo di feta, irrorare con aceto balsamico e terminare decorando con il polpo. 
Volendo si potrà preparare un unico pezzo di feta con tanti bocconcini, tipo finger food. 
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L’accordo tra i presidenti Luigi Greco e Fabrizio Salvucci 
per rafforzare la crescita qualitativa dei settori giovanili 

Calcio, istituito un patto 
di collaborazione tra A.C. 
Bressana e Athletic Pavia 
 
La società Athletic Pavia ha recentemente annun-
ciato una nuova collaborazione sul territorio pave-
se. I presidenti dell’A.C. Bressana, Luigi Greco, e di 
S.S.D Athletic Pavia, Fabrizio Salvucci (nella foto 
mentre si stringono la mano, ndr), hanno dato vita 
ad una sinergia con l’obiettivo di rafforzare la cre-
scita qualitativa del settore giovanile calcistico nel-
la provincia di Pavia: dal settore dei “Piccoli Amici” 
fino alla Promozione. Un accordo per creare un polo 
calcistico di rilievo nel panorama sportivo pavese. 
Per tempi tecnici la fusione sarà operativa dalla 
stagione 2022/2023 ma la sinergia è già in atto. 
“Tale collaborazione – si legge in un comunicato – 
punta inoltre a rafforzare le categorie agonistiche 
attraverso la partecipazione a campionati più com-
petitivi, come quelli regionali. A.C. Bressana e 
S.S.D Athletic Pavia abbattono i confini competitivi 
per dare un segnale forte, che mette al centro la vi-
sione di crescita dei ragazzi. ‘Dove c’è unità c’è sem-
pre la vittoria’”. 



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Si è svolta sabato scorso 
presso il campo sportivo di 
via Scarenzio (quartiere 
San Pietro in Verzolo) la 
conferenza stampa della 
A.S.D. Frigirola 1952 (che 
ritorna alla denominazione 
storica dopo la rifondazione 
di sette anni fa in “Nuova 
Frigirola”), seconda realtà 
calcistica della città e che 
nel prossimo campionato ri-
lancerà le sue grandi ambi-
zioni. All’incontro con tifosi 
e giornalisti erano presenti 
tutti i vertici societari. “Per 
prima cosa abbiamo deciso 
di tornare alla vecchia deno-
minazione: ‘ASD Frigirola’ , 
aggiungendo però il nome 
della città di ‘Pavia’ – ha 
commentato Angelo Gandi-
ni, presidente del club – I co-
lori sociali resteranno gli 
stessi, il verde e il nero, 
mentre cambierà legger-
mente il direttivo: abbiamo 
nominato come vice-presi-
dente Paolo Fiorani e come 
presidente onorario Agosti-
no Capella, a quale vanno 
tutti i nostri più sentiti rin-
graziamenti per quello che 
ha fatto per la nostra so-
cietà. Il consiglio sarà com-
posto da Lorenzo Bergan-
tin, Tito Gatti,  Roberto 
Grugni, Giovanni Pilotto e il 
direttore sportivo Carlo 
Piatti. Segretaria sarà anco-
ra Rosy Capella. Rispetto a 
un anno fa abbiamo riorga-
nizzato la società per aree di 
competenze: abbiamo un 
settore giovanile, dove il re-
sponsabile tecnico sarà 
Tommaso Bianchini, men-
tre il nuovo direttore sporti-
vo per l’area pre-agonistica 
(giovanissimi e allievi) sarà 
Luca Sozzani, che affian-
cherà anche il mister della 
prima squadra Cesare Albe-
rici. L’obiettivo è disputare 
tutte le categorie giovanili, 
cioè juniores, allievi, giova-
nissimi, esordienti, pulcini e 
primi calci. Per l’attività di-
sporremo sempre delle no-
stre tre strutture: Monte-
baldo, Montebolone e il 
campo di via Scarenzio”. In-
vece, quali saranno gli 

obiettivi della prima squa-
dra che militerà in  Prima 
Categoria? “Quando abbia-
mo rifondato la Frigirola, 
l’obiettivo che avevamo in 
mente era quello di ripor-
tarla nella categoria in cui 
l’avevamo lasciata sette an-
ni fa, abbandonata per via 
delle varie fusioni  con Don 
Orione, Sant’Alessio, ecc.. 
Negli ultimi cinque anni 
siamo riusciti a riportare il 
rinato club dalla Terza alla 
Prima Categoria, ma è chia-
ro che l’obiettivo resta sem-
pre quello di tornare in Pro-
mozione. Magari ci riuscire-
mo nel giro di un anno, ma-
gari nel giro di due o tre, ma 
il nostro obiettivo è questo”. 
Una domanda prettamente 
di carattere storico: ma il 
nome ‘Frigirola’ da cosa de-
riva? “Nel 1952, anno di fon-
dazione del club, questa zo-
na era completamente di-
versa da come si vede oggi. 

C’era una vecchia cooperati-
va in viale Cremona, i cui 
soci costituirono questa so-
cietà calcistica. I giocatori di 
allora si dovevano cambiare 
presso gli spogliatoi della 
cooperativa e per scendere 
in campo dovevano attra-
versare un ruscelletto af-
fluente della Vernavola, che 
nel corso degli anni è stato 
poi tombinato, e che si chia-
ma, appunto, Frigirola. Fu 
così che i soci costituenti 
pensarono di chiamare il 
club con quel nome”. E’ un 
periodo un po’ di crisi per il 
calcio pavese in generale, 
qual è secondo lei il segreto 
per poter riavviare un po’ 
tutto il movimento e a tor-
nare a quegli entusiasmi di 
una volta? “E’ un discorso 
molto lungo da affrontare, 
ma secondo me ci sono due 
aspetti importanti da ana-
lizzare. Il primo riguarda 
tutto lo sport pavese in ge-

nerale, perché è conciato 
davvero male. Io ho girato 
tante provincie e ho notato 
che la differenza principale 
sta negli amministratori. 
Da venti-venticinque anni a 
Pavia non c’è un assessora-
to unico allo sport, mentre 
se andiamo in città come 
Brescia, Bergamo, Cremo-
na, Mantova, ecc., ci sono le 
locali amministrazioni che 
per prime credono, investo-
no nello sport e - senza par-
lare di destra o di sinistra - 
le cui politiche vengono fat-
te sullo sport, sugli impianti 
e sulle manutenzioni straor-
dinarie. A Pavia, invece, ab-
biamo un Palazzetto dove 
piove dentro e uno Stadio 
dove si staccano i blocchi di 
cemento.  
E’ stato fatto un investi-
mento importante al campo 
CONI (che era messo malis-
simo), ma che va a benefi-
ciare solo  chi fa atletica, 
mentre tutte le altre società 
sportive sono tagliate fuori. 
Nella nostra città manca la 
volontà delle varie ammini-
strazioni di radunare le so-
cietà, mettersi tutti attorno 
a un tavolo e fare ragiona-
menti su  distanze di cinque 
anni e capire cosa c’è da fa-
re. A Mantova hanno co-
struito un nuovo palazzetto 
dello sport che ospita spesso 
raduni delle squadre nazio-
nali: questo ha portato mo-
vimento, indotto, alberghi e 
ristoratori che lavorano, 
tutto un discorso che gira 
attorno allo sport, ecc.. Il se-
condo aspetto è che noi pa-

vesi abbiamo la mentalità 
di guardare solo il proprio 
orticello e quando qualcuno 
propone di fare delle politi-
che di condivisione fra due o 
più società, dove una si oc-
cupa della parte agonistica 
e l’altra della parte giovani-
le, tutto finisce puntual-
mente in nulla. A livello cal-
cistico ci si ruba i bambini, 
pensando che siano dei sac-

chettini pieni d’oro, e non si 
fa un ragionamento di qua-
lità, dove per esempio la 
Frigirola può occuparsi de-
gli Allievi, l’Athletic dei Gio-
vanissimi, e così via. Pur-
troppo ci si trova di fronte a 
discorsi sul premo di prepa-
razione, i pagamenti, i rim-
borsi, ecc... Quando si ini-
ziano a fare discorsi così, si è 
già finito di fare sport”. 

L’ASD Frigirola 1952, seconda realtà 
cittadina, rilancia le sue ambizioni

Angelo Gandini, presidente: “Lo sport da noi limitato dagli amministratori e dalla mentalità pavese”

Sport Pavese

CALCIO E BASKET – Finale 
amaro per l’Ac Pavia,  
agrodolce per l’Edimes 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Finale amaro di stagione per il Pavia Calcio, che aveva 
ancora una piccolissima possibilità di giocarsi la promo-
zione in serie D, ma ha detto addio ai sogni di gloria sa-
bato scorso, quando gli azzurri sono stati sconfitti allo 
stadio Fortunati dal Codogno per 3-2. L’A.C. Pavia sta-
va addirittura vincendo 2-0 contro i lodigiani (doppietta 
di Romanini al 3’ p.t. e al 10’ s.t.), ma subito dopo la se-
conda marcatura le cose sono precipitate: nel giro di 23 
minuti la squadra di mister Nisticò ha subito tre gol ed 
è rimasta pure in 10 uomini. Un campionato di Eccel-
lenza strano, difficile da interpretare, che viene archi-
viato comunque con l’amaro in bocca e con la consape-
volezza che si poteva fare di più, ma c’è la speranza che 
quanto di buono seminato finora possa sbocciare solo 
fra qualche mese ovvero a settembre, quando ripartirà 
in formato standard la nuova stagione 2021/22. Dal cal-
cio al basket, e in serie C/2 l’Edimes Sanmaurense nel 
primo turno playoff è stata sconfitta da una tenace Nuo-
va Olympia Voghera. I gialloblù si sono imposti 2-1 nel-
la serie, pareggiando i conti in gara-2 al PalaOltrepò e 
poi sbancando sabato scorso il PalaRavizza per 69-66. 
Una gara – come quella del turno precedente – che si è 
giocata sul filo dell’equilibrio e che si è risolta solo nei 
secondi finali, ma i biancorossi hanno pagato le impor-
tanti assenze di Alessandro Infanti e Teto Poggi, fermi 
ai box per problemi muscolari. Una stagione tribolata 
per la squadra di basket cittadina, che ha dovuto fare i 
conti con continui problemi di infortuni e positività ai 
tamponi Covid-19. Tuttavia,  la stagione dell’Edimes 
non è finita, perché i giocatori di coach Fossati sono sta-
ti ripescati come “lucky loser” tra le eliminate del primo 
turno (maggior numero di vittorie; quoziente canestri: 
punti fatti diviso punti subiti; maggior numero di punti 
segnati)  e quindi accederanno ugualmente alla seconda 
fase degli spareggi per la serie C/1: in campo già domani 
sera ad Ospitaletto Bresciano, mercoledì sera gara-2 al 
PalaRavizza ed eventuale gara-3 sabato 26 (in terra 
bresciana). Le vincenti nel weekend del 2-3-4 luglio di-
sputeranno le partite del terzo turno. Infine, sabato 10 
e domenica 11 luglio prenderanno il via le Final Four: 
le due squadre vincitrici saranno promosse in serie C/1, 
mentre le due perdenti si incontreranno in una partita 
secca, dove la vincente conquisterà il terzo e ultimo po-
sto in palio per il piano di sopra. 
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“Lo sport a Pavia”, la serata del Panathlon
Si è svolta all’ “Antico Bor-
go della Certosa” la serata 
conviviale organizzata dal 
Panathlon Club Pavia. 
Ospiti della serata l’asses-
sore allo sport del Comune 
di Pavia, Pietro Trivi (nella 
foto), e l’atleta paralimpica 
pavese Luisa Pasini. La 
presidente del Club, Mari-
sa Arpesella, nell’introdur-
re il relatore Pietro Trivi 
ha ricordato che quest’anno 
ricorre l’anniversario del 
70esimo anno di fondazio-

ne (1951-2021) del Panath-
lon International. Tema 
della serata è stato: “Lo 
sport a Pavia”. L’assessore 
ha esposto il suo pensiero 
su ciò che è stato fatto in 
questi due anni severa-
mente condizionati dal Co-
vid-19, ma soprattutto su 
quello da fare in futuro. Ha 
ricordato gli interventi ope-
rati al PalaRavizza, alla 
curva nord dello Stadio 
Fortunati e al Palachiappe-
ro. Ma gli impianti da siste-

mare, ha sottolineato Trivi, 
sono ancora molti. “Abbia-
mo partecipato – ha conti-
nuato Trivi – a bandi regio-
nali e nazionali e al bando 
di Pavia di 60.000 euro, ab-
biamo proposto lo sport 
nelle aree verdi dei parchi e 
abbiamo cercato di seguire 
e valorizzare gli sport meno 
conosciuti. E’ di pochi gior-
ni fa l’istituzione del Tavolo 
dello Sport che ha visto la 
partecipazione al campo 
Coni di 28 delegati provin-

ciali delle varie discipline 
sportive”. L’assessore ha 
evidenziato la “fame” di im-
pianti che lamentano molte 
società sportive. Ha anche 
sottolineato gli accordi tra 
il Comune e le Federazioni 
sportive per entrare nelle 
scuole elementari. L’inter-
vento dell’atleta paralimpi-
ca Luisa Pasini ha posto 
l’accento sulla sicurezza 
stradale e sulle piste cicla-
bili percorribili. 

Aldo Lazzari 

All’appuntamento sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Pavia Pietro Trivi e l’atleta paralimpica Luisa Pasini

Due immagini dalla conferenza stampa alla ASD Frigirola



Dalla ricerca della “Fondazione Sanità Futura” emergono risultati confortanti nella cura di infarto, aneurisma, ictus, tumore al polmone e al retto  

Sanità, dati positivi per il funzionamento del 
sistema pubblicoprivato della Lombardia

La “Fondazione Sanità 
Futura” per la prima volta 
con una ricerca ha messo a 
confronto i risultati della 
rete sanitaria pubblica e 
privata lombarda con il si-
stema sanitario nazionale 
e con quello delle singole 
Regioni, elaborando i dati 
del Piano Nazionale Esiti 
di Agenas 2017-2019. Una 
misurazione dell’efficacia 

delle prestazioni sanitarie 
relative al periodo 2016-
2018 (prima della pande-
mia da Covid-19) da cui 
emerge l’eccellenza del si-
stema pubblico-privato 
lombardo che registra gli 
esiti migliori in 34 indica-
tori sui 42 analizzati, pari 
all’88% della media nazio-
nale. Un risultato al quale 
contribuisce tanto la sa-

nità pubblica, superiore 
del 62% rispetto alla me-
dia nazionale (26 indicato-
ri su 42), quanto la sanità 
privata che ottiene una 
percentuale di qualità del 
76% rispetto alla media 
nazionale (32 indicatori su 
42). 
La Lombardia, come siste-
ma sanitario regionale, ri-
sulta 9 volte su 10 superio-
re rispetto alla media na-
zionale, confermando il 
valore aggiunto dell’inte-
grazione tra pubblico e 
privato. Tra le tante eccel-
lenze lo studio indica che: 
nel trattamento dell’infar-
to la media ponderata del-
la mortalità a 30 giorni 
nella sanità pubblica lom-
barda è al 7,67 contro il 
dato nazionale dell’8,32, 
mentre nella sanità priva-
ta lombarda è al 6,36 con-
tro il 6,71 della sanità pri-
vata nazionale; nel tratta-
mento dell’aneurisma  la 

sanità pubblica lombarda 
come mortalità a 30 giorni 
è all’1,50 contro l’1,60 del-
la sanità pubblica nazio-
nale, mentre in quella pri-
vata lombarda è allo 0,66 
contro l’1,03 della sanità 
privata nazionale; nel 
trattamento dell’ictus  la 
sanità pubblica lombarda 
è al 9,45 contro il 10,32 
della sanità pubblica na-
zionale, mentre in quella 
privata la Lombardia è 
all’8,48 contro l’8,57 della 
sanità privata nazionale; 
nel trattamento del tumo-
re al polmone  l’indicatore 
per la sanità pubblica lom-
barda è dello 0,74 contro lo 
0,92 della sanità pubblica, 
mentre la sanità privata 
lombarda è allo 0,93 con-
tro l’1,55 della sanità pri-
vata nazionale; nel tratta-
mento del  tumore al 
retto  la media lombarda 
ponderata nella sanità 
pubblica lombarda è al 

7,67 contro l’8,32 della me-
dia nazionale ponderata, 
mentre nel privato in 
Lombardia è al 6,36 contro 
il 6,71 della sanità privata 
nazionale. 
“Qualità degli Outcomes 
clinici negli Ospedali. Con-
fronto tra la Regione Lom-
bardia e le altre regioni” 
(edizione Franco Angeli): è 
questo il titolo dello studio 
elaborato da “Fondazione 
Sanità Futura” e coordina-
to dal prof. Gabriele Pelis-
sero con la collaborazione 
tecnica della società di 
consulenza Innogea, con il 
supporto scientifico del 
Consorzio Pavese per stu-
di post-universitari nell’a-
rea sanitaria, Confindu-
stria Lombardia Sanità e 
Servizi e Aiop Lombardia.  
“Il sistema lombardo nella 
sua interazione tra pubbli-
co e privato ha creato negli 
anni una costante tensio-
ne verso la qualità – sotto-

linea Dario Beretta, presi-
dente di Aiop Lombardia -
. La forzata mancanza di 
cure, ma anche il rallenta-
mento delle attività di pre-
venzione e screening per le 
diagnosi precoci determi-
nata dal Covid, insieme al-
la prospettiva del comple-
tamento della campagna 
vaccinale, mette tutti noi 
di fronte alla responsabi-
lità e alla necessità di far 
ripartire il motore della 
sanità pubblica e privata a 
pieno regime. Tutti devono 
produrre il massimo sforzo 
per recuperare il tempo 
perduto nella cura delle al-
tre patologie non-Covid e 
limitare gli effetti dell’on-
data di ritorno che questa 
situazione determinerà in 
prospettiva nei prossimi 
anni. La sanità lombarda 
con le sue eccellenze è, co-
me sempre, pronta a fare 
la sua parte e ad accogliere 
pazienti da tutta Italia”.

L’obiettivo è stato fissato dal presidente Oscar Bianchi nel corso della 50esima assemblea regionale di Avis Lombardia, svoltasi a Milano

“Vogliamo raggiungere l’autosufficienza delle 
donazioni di plasma entro i prossimi due anni”

Un bilancio dell’anno tra-
scorso, sicuramente impe-
gnativo visto il prolungarsi 
dell’emergenza Covid-19, 
ma anche uno sguardo al 
futuro con l’impegno di es-
sere protagonisti nel per-
corso di riforma del siste-
ma sociosanitario lombar-
do e un obiettivo ambizio-
so, ma alla portata, ovvero 
l’autosufficienza del pla-
sma entro i prossimi due 
anni. Questi i temi princi-
pali trattati nella 50esima 
assemblea regionale di 
Avis Lombardia, svoltasi 
nei giorni scorsi a Milano. 
Assemblea, che per il se-
condo anno, si è svolta on-
line nel rispetto delle nor-
mative anti-Coronavirus, 
così da garantire un’ampia 
partecipazione degli asso-
ciati. 
L’incontro, in cui è sta -
to presentato e approvato 
il bilancio di previsione 
2021, è stato l’occasione 
per fare il punto su temati-
che di grande attualità co-
me la riforma del sistema 
sociosanitario lombardo, 
oggi più che mai urgen-
te.  “Avis Regionale Lom-

bardia vuole essere parte 
attiva e protagonista del 
processo di riforma sanita-
ria, in particolare sul tema 
del sistema trasfusionale, 
che dovrà essere sempre 
più basato sulla program-
mazione e pianificazione, 
valorizzando il ruolo fon-
damentale del terzo setto-
re”,  ha spiegato nel corso 
dell’assemblea,  il Presi-
dente di Avis Regionale 
Lombardia, Oscar Bian-
chi. “Proprio su questo te-
ma abbiamo richiesto un 
incontro all’Assessore al 
Welfare Letizia Moratti, 
che speriamo avvenga pre-
sto, affinchè le nostre 
istanze vengano tenute in 
considerazione nel piano di 
riforma del sistema socio-
sanitario lombardo ora in 
discussione sui tavoli re-
gionali”. 
Da qui l’impegno di lavora-
re per l’efficientamento del 
sistema e il riconoscimento 
del modello organizzativo 
Avis, con il coinvolgimento 
proattivo dell’associazione 
perché – ha proseguito 
Bianchi – “Avis Lombardia 
è sussidiaria al servizio sa-

nitario regionale, con un 
ruolo fondamentale: abbia-
mo una platea di 275 mila 
associati, in continuo au-
mento e un sistema sanita-
rio/associativo efficiente e 
strutturato. La pandemia 
ha messo in evidenza le no-
stre capacità e la nostra 
forza. La prossima sfida? 
L’autosufficienza del pla-
sma: il vero obiettivo è rag-
giungere il 100% entro i 
prossimi due anni”. 
Proseguono inoltre i  per-
corsi formativi promossi 
da Avis Academy, la scuola 
di Alta Formazione e fiore 
all’occhiello di Avis Regio-
nale Lombardia che per-
mette ai giovani di cono-
scere il mondo Avis attra-
verso momenti di appren-
dimento e formazione. In 
dirittura di arrivo an-
che “AvisNet”, il program-
ma informatizzato sui cui 
Avis Regionale Lombardia 
sta lavorando e che per-
metterà di avere in un uni-
co database regionale tutti 
i dati importanti come le 
idoneità, le sospensioni, i 
referti e le convocazioni dei 
donatori. Numerose anche 

le iniziative e le campagne 
di promozione e sensibiliz-
zazione  lanciate nel corso 
del 2020 e ad inizio 2021, 
contraddistinte dal forma-
to digitale come “Lofaccio-
per” con testimonial Ilaria 
Crotti, “Plasma più prezio-
so dell’oro” in collaborazio-
ne con Anci Lombardia e 
Anci Salute per promuove-
re la donazione di plasma e 
di plasmaiperimmune, 

“Vacciniamoci” finalizzata 
a sensibilizzare la popola-
zione alla vaccinazione Co-
vid. 
“In questi quattro anni di 
mandato abbiamo cercato, 
nei tanti progetti messi in 
campo, di riportare l’atten-
zione al valore dei donatori 
e al loro gesto, che nemme-
no nei mesi più bui della 
pandemia è venuto meno. 
In questo anno ci siamo 

sentiti impotenti di fronte 
ad un qualcosa più grande 
di noi, ma tutta la squadra 
di Avis, i donatori, i diri-
genti associativi, il perso-
nale delle Avis e tutti i vo-
lontari hanno dimostrato il 
vero valore, rispondendo 
alle emergenze e adeguan-
dosi ai cambiamenti. A tut-
ti loro va il mio più sentito 
ringraziamento”  ha con-
cluso Bianchi. 

Covid19, successo per i test salivari eseguiti dal Mondino di Pavia
Si è concluso il progetto 
pilota promosso da Regio-
ne Lombardia con le Ats e 
10 laboratori di riferi-
mento avente lo scopo di 
verificare la possibilità di 
introdurre i test moleco-
lari su saliva, anziché i 
classici tamponi naso-fa-
ringei, quale test diagno-
stico per la ricerca del 
SARS-CoV-2 negli alunni 
nelle fasce di età 3-14 an-
ni. Più comunemente noti 

come “lollipop” o “lecca-
lecca”, i tamponi salivari 
molecolari sono il frutto 
di una sperimentazione 
attuata dall’Università di 
Milano. Diversi studi 
hanno dimostrato per 
questi test, meno invasivi 
e più semplici da utilizza-
re, la stessa validità del 
tampone nasofaringeo 
molecolare. L’idoneità dei 
laboratori arruolati per 
la realizzazione di questo 

progetto di screening spe-
rimentale è stata stabili-
ta in base alle loro carat-
teristiche tecniche e alla 
disponibilità a essere 
operativi nei tempi ri-
chiesti. Per la provincia 
di Pavia, è stato selezio-
nato il laboratorio Covid 
della Fondazione Mondi-
no di Pavia, diretto dalla 
dott.ssa Rosita Trotti, 
che ha testato i tamponi 
salivari di 140 alunni nel-

le fasce di età 3-14 anni 
dell’Istituto Comprensivo 
San Martino Siccomario 
a distanza di 14 giorni, il 
18 maggio ed il 1° giugno, 
fornendo gli esiti in gior-
nata. In entrambe le se-
dute tutti i tamponi te-
stati sono risultati nega-
tivi, confermando la si-
tuazione epidemiologica 
attuale della pandemia. 
“La sperimentazione – si 
legge in una nota della 

Fondazione Mondino – 
rientra in un percorso di 
sorveglianza e di monito-
raggio a campione della 
presenza di infezione da 
Covid-19 basato su test 
che impiegano la saliva, 
al fine di verificare la 
possibilità di riprendere 
le attività scolastiche in 
sicurezza già a partire 
dal prossimo settembre, 
valutando al contempo 
l’accettabilità di questo 

strumento nei pazienti in 
età pediatrica e la sua so-
stenibilità su larga scala 
nelle scuole. È da tempo 
che si valuta la possibi-
lità di ricercare il virus 
responsabile del Covid-19 
in bambini e adolescenti 
mediante test basati su 
una modalità meno fasti-
diosa rispetto a quella 
prevista con il tradiziona-
le tampone naso-farin-
geo”. 

Dario Beretta, presidente di Aiop Lombardia

Il tavolo dei relatori all’Assemblea Regionale di Avis Lombardia
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Prosegue da pag. 1 
 
 
Occorre l’umile e paziente 
artigiano. Arte e artigiani. 
Pazienza e educazione. Do-
no di sé e provocazione: sfi-
da, proposta e fiducia 
nell’altro. Il dialogo è ne-
cessario, anzi ineludibile: è 
il TU che ti sta di fronte 
che ti fa scoprire come IO. 
Se però non riusciamo a di-
ventare un NOI, credo che 
di strada ne faremo poca: 
resteremo infatti arroccati 
ognuno nel proprio castel-
lo. E, prima o poi, ci fare-
mo la guerra. Per dialoga-
re però dobbiamo essere 
consapevoli di chi siamo 
noi e di chi è il nostro in-
terlocutore: torna, ancora 
una volta, la questione 
educazione. O se preferite: 
cultura. Nel quotidiano di-
rei scuola. Nelle aule il dia-

logo è qualcosa di naturale 
perché sui banchi il mondo 
è “a colori”. A dire il vero, il 
mondo è sempre a colori 
solo che noi adulti chiudia-
mo ogni colore nel suo tu-
betto e quando li usiamo 
stiamo ben attenti a non 
mischiarli; i ragazzi e le 
ragazze, i nostri figli e le 
nostre figlie invece amano 
mischiare i colori senza li-
nee che dividono. Se fosse 
proprio da qui che dobbia-
mo ripartire: rimettendo al 
centro l’educazione e gli 
educatori? Perché spesso il 
dialogo interreligioso e in-
terculturale coinvolge po-
che persone: i cosiddetti 
esperti, i vertici delle Chie-
se e delle Istituzioni coin-
volte ma lasciano sullo 
sfondo le comunità e le 
persone. Si fanno splendidi 
convegni, si scrivono docu-
menti di grande respiro 

tuttavia restano lettera 
morta. Anche i tavoli inter-
religiosi e le numerose ini-
ziative ad essi collegate 
non sfondano il muro del 
quotidiano, non raggiungo-
no gli uomini e le donne 
nel loro vissuto di ogni 
giorno. Mea culpa di noi 
chiamati a questo compito, 
troppo spesso autoreferen-
ziali, a volte chiusi nel no-
stro mondo, abitualmente 
rassegnati alla lamentela: 
pochi si interessano a que-
ste problematiche, troppi 
lo fanno superficialmente e 
senza preparazione, trop-
po spesso si discute solo, 
come in questo caso, sul-
l’onda di fatti di cronaca, e 
privi di coraggio e fantasia. 
 
Riportiamo l’educazione  
e la cultura al centro 
 
Riportiamo l’educazione e 

la cultura al centro: anche 
per Saman il primo segna-
le, purtroppo trascurato, 
mi sembra, fu proprio il 
non frequentare più la 
scuola. Torniamo non solo 
a imparare nozioni – cosa 
per altro fondamentale e 
che dovremmo fare di più – 
ma anche a rischiare un 
cammino educativo che in-
segni a tutti, insegnanti e 
studenti, famiglie e istitu-
zioni (Chiesa e parrocchie 
in primis) – a riconoscere i 
diritti e i doveri di indivi-
dui e comunità.  
Facciamo nostro il rischio 
del fallimento perché è l’al-
tro lato del seme che cre-
sce, del piccolo che regala 
sorprese. E usciamo dalla 
logica dell’economia che 
tutto governa: il denaro 
crea uomini e donne, stati 
e istituzioni chiusi in se 
stessi, sempre in conflitto e 

pronti a vedere nell’altro 
un nemico. Se davvero vo-
gliamo fare del nostro Pae-
se una società aperta, dia-
logante, dove ci si senta a 
casa – senza facili irenismi 
o sincretismi – dobbiamo, 
a mio parere, ripartire da 
tre semplici (non facili) do-
mande: chi sono io, chi sei 
tu, come possiamo diven-
tare un noi?  
Opposti scontri ideologici, 
risuscitate crociate e guer-
re di religione non portano 
da nessuna parte. Mettia-
mo, come ha fatto Gesù, i 
bambini al centro: ci sa-
ranno maestri. Nel bene e 
nel male. Aiutiamoli a cre-
scere “italiani e cittadini 
del mondo”. Amici se non 
fratelli e sorelle. Ripartia-
mo dalla scuola. E perché 
no: dai nostri oratori.  
Ripartiamo dai luoghi del-
la quotidiana comunicazio-

ne. Dove l’incontro e il dia-
logo sono veri: insegnano, 
senza pretesi maestri, cosa 
significa comunico, meglio: 
“com-unico”. Conviviali 
nelle differenze. Diversi e 
uniti. Immagine del Dio 
Trinità. I Grest sono già 
una preziosa occasione da 
non sprecare.  

 
Don Michele Mosa 

Don Michele Mosa: Cultura, dialogo e fiducia nell’altro sono elementi indispensabili per “non farci la guerra”

Editoriale  Il dialogo è sempre necessario

Il tradizionale momento di festa tipico del quartiere pavese rivive dopo un anno di stop
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Sarà una manifestazione 
in tono decisamente mino-
re, ma un grande segnale 
di ripartenza. Da sabato 
19 giugno fa ritorno un 
appuntamento particolar-
mente sentito da tutta Pa-
via ed in particolare dalla 
gente del quartiere di Mi-
rabello, la mitica Sagra di 
San Bernardo: “Mirabello 
è una sorta di terra di 
mezzo, un quartiere che 
ha il senso di appartenen-
za di un vero e proprio 
paese e un sentimento co-
mune molto radicato – di-
ce don Enrico Rastelli, 
parroco dal 2018 e giunto 
dopo don Antonio Razzini 
(ora a San Genesio) –. La 
Sagra è un momento a cui 
molti sono legati: ho avuto 
la fortuna di partecipare 
all’edizione del 2018 e a 
quella del 2019 e ne ho 
compreso e condiviso a 
fondo lo spirito.  
Si trattava di ben cinque 

giorni di divertimento, 
musica, condivisione, 
scambio: ritrovavi perso-
ne che non vedevi da tem-
po, in tanti si prestavano 
al servizio e all’aiuto, si 
condivideva tutto in alle-
gria e si trovava anche il 
tempo per pregare. Oggi è 
tutto diverso, ma siamo 
certi che iniziando dalle 
piccole cose potremo ritor-
nare alle grandi”.  
 
La Sagra 2021 
 
Si comincia sabato 19 giu-
gno con il sacramento del-
la Confessione in parroc-
chia per poi proseguire il 
giorno successivo (dome-
nica 20 giugno) con la 
Santa messa solenne delle 
ore 10.30: “A presiedere la 
celebrazione sarà don 
Giovanni Iacono, una pre-
senza importante – preci-
sa don Enrico –. Durante 
il Covid, infatti, quando 

anch’io mi sono ammala-
to, il suo aiuto è stato per 
me per primo e per tutta 
la comunità, molto prezio-
so. La gente di Mirabello 
lo ha conosciuto e apprez-
zato subito, lui è stato ca-
pace di conquistare tutti e 
di farsi voler bene, per 
questo condividere con noi 
il momento di festa sarà 
per tutti molto significati-
vo. Prima della Santa 
Messa ci sarà una “mini-
processione” dal sagrato 
della chiesa fino alla ten-
sostruttura dove da mesi 
celebro ogni messa, sem-
pre all’aperto per evitare i 
contagi. La sicurezza pri-
ma di tutto”.  
Al termine della celebra-
zione ci sarà anche un 
“aperi-pranzo”, sempre 
presso la tensostruttura, 
per tutti coloro che vor-
ranno passare qualche 
ora di condivisione e sva-
go. Alla sera è poi previsto 

un momento musicale 
particolarmente coinvol-
gente grazie ai docenti e 
agli studenti dell’Istituto 
Musicale Franco Vittadini 
di Pavia che si esibiranno 
in un concerto jazz.  
 
Tra passato, presente e 
voglia di ricominciare 
 
Lunedì 21 giugno alle 
20.45 verrà celebrato l’uf-
ficio dei defunti, a chiusu-
ra della Sagra, per non di-
menticare mai coloro che 
ci hanno lasciato. “Siamo 
consapevoli che il tono di 
questa festa è ovviamente 
minore – precisa ancora 
don Rastelli – ma lo scopo 
primo è quello di ritrovare 
la normalità con la vo-
lontà (un passo alla volta) 
di riappropriarsi degli 
spazi e dei tempi di una 
manifestazione che coin-
volgeva per cinque giorni 
moltissime persone, capa-

ce di far sentire tutta la 
comunità partecipe grazie 
ad un mix di fede, parteci-
pazione, festa e senso di 
appartenenza.  
Qui si sente la mancanza 
del poter servire ai tavoli, 
delle strette di mano, dei 
saluti, del ritrovarsi, della 

musica ogni sera. Ma non 
ci dobbiamo abbattere, 
tutto tornerà: e sarà sicu-
ramente meglio di prima 
grazie al rinnovato biso-
gno di condivisione e con-
tatto che tutti portiamo 
nel cuore”.  

Si.Ra.  

Mirabello, torna la Sagra di San Bernardo

Viaggio di preghiera al-
l’affascinante abbazia di 
Piona per i fedeli della 
parrocchia di Albuzzano, 
accompagnati dal parroco 
don Lorenzo Lardera, re-

sponsabile dell’ufficio pel-
legrinaggi della Diocesi di 
Pavia. La gita risale a sa-
bato 12 giugno ed è stata 
particolarmente piacevo-
le: “Giunti al Priorato e 

dopo aver visto in più 
punti lo splendido pano-
rama dei monti e del lago 
di Como, abbiamo incon-
trato padre Ludovico che 
ci ha guidato durante la 
visita alla chiesa di San 
Nicola, un tipico esempio 
di architettura romanica 
sul lago – ha raccontato 
don Lardera –. Conti-
nuando nella visita e la-
sciandosi la chiesa sulla 
destra, si può raggiunge-
re la parte più suggestiva 
dell’intera abbazia Ci-
stercense di Piona: il 
chiostro. Si tratta di una 
delle strutture più anti-
che, risalente alla metà 
del XIII secolo e costruita 
in uno stile a metà tra il 
romanico ed il gotico. L’i-
dea del chiostro, dove vi-
ge la regola del silenzio 
per mettersi più facil-

mente in contatto con 
Dio, è molto evocativa. La 
forma quadrata richiama 
il numero quattro, che si 
rifà ai punti cardinali, co-
sì come ai quattro ele-
menti che governano l’u-
niverso. Inoltre la fonta-
na e l’albero presenti al 
centro del chiostro richia-
mano la fonte delle deli-
zie e il famoso albero del-
la vita del paradiso terre-
stre. Tra le varie sale che 
si trovano nell’edificio che 
ospita il Chiostro abbia-

mo visitato anche la sala 
capitolare e siamo poi en-
trati nel parco. Dopo una 
breve camminata all’om-
bra degli olivi secolari, 
abbiamo trovato una ri-
produzione della grotta di 
Lourdes che ci ha sugge-
rito d’innalzare un canto 
a Maria. Abbiamo conclu-
so la giornata con una 
breve visita di Varenna: 
dopo qualche foto di rito, 
rientrando tra le vie del 
paese, siamo sbucati in 
quella che è la piazza più 

caratteristica, con una 
grande scalinata e una 
serie di baretti, con tavo-
lini e sedie bianche, a ri-
dosso del porticciolo sul 
lago. Da qui, percorrendo 
la passerella che costeg-
gia l’acqua, si arriva ad 
un’altra piazza, dove ab-
biamo trovato l’attracco 
dei battelli. Ci siamo 
quindi imbarcati alla vol-
ta di Bellagio, dove poi 
abbiamo raggiunto il no-
stro pullman per il rien-
tro a casa”. 

La nota abbazia si trova sulla sponda lecchese del lago di Como

Pellegrinaggio all’abbazia  
di Piona con don Lardera per 
la parrocchia di Albuzzano 



Opera  per far fronte a 
quella fragilità sociale 
che esiste da sempre e 
da sempre oscura agli 
occhi del mondo chi 
ne rimane vittima.  

I GVV, Gruppi di Vo-
lontariato Vincenzia-
no, hanno come scopo 
primigenio quello di 
agire insieme contro 
la (le) povertà ade-

guandosi ai bisogni e 
ai mutamenti della so-
cietà.  
Nata nel 1617 in Fran-
cia da un’intuizione di 
San Vincenzo de Pao-
li, oggi a Pavia l’asso-
ciazione è presente 
con ben quattro diver-
si centri: la sede citta-
dina di via Riviera 
(tel. 339.1333383) e i 
gruppi nelle parroc-
chie di San Lanfranco, 
Santa Maria di Cara-
vaggio e Santissimo 
Salvatore.  
I volontari favorisco-
no la promozione del-
le persone (in partico-
lare le donne), aiutano 
gli emarginati ad inse-
rirsi nella comunità 
recuperando dignità e 
autostima e portano 
avanti attività di for-
mazione ed educazio-
ne alla legalità.  
Numerose le attività: 
centro di ascolto, visi-
ta domiciliare a perso-
ne sole e famiglie in 
difficoltà, visite in ca-
se di riposo e ospedali, 
distribuzione alimenti 
e indumenti con servi-
zio di guardaroba, or-
ganizzazione di mense 
domenicali.

L’associazione AMICI DI SAN 
TEODORO ODV, nata di recen
te, inizia la sua attività cultura
le con le visite guidate alla ba
silica. Primo appuntamento 
domenica 20 giugno alle ore 
15.30. 
Il secondo, prima della so
spensione estiva, è previsto 
per domenica 4 luglio sempre 
alle ore 15.30. Il ritrovo è fis
sato alle 15.15 in piazza San 
Teodoro: guiderà le visite la 
Dott.ssa Bianca De Maria. Il 
motto della nuova associazio
ne è “Esserci! per chi c’era, 
per chi c’è, per chi ci sarà”. 

Per informazioni:  
segreteria@amicidisanteodo
ro.it 
 

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Non guardiamo più nessuno 
alla maniera umana” 

 
 
Gli occhi. Organo della vi-
sta. Che permettono di 
guardare e allo stesso 
tempo di essere guardati. 
Ce lo ricorda Gesù: «La 
lampada del corpo è l'oc-
chio; perciò, se il tuo oc-
chio è semplice, tutto il 
tuo corpo sarà luminoso; 
ma se il tuo occhio è catti-
vo, tutto il tuo corpo sarà 
tenebroso».  
Gli occhi: abisso in cui 
puoi anche annegare. 
Scrive Alda Merini: «Pau-
ra dei tuoi occhi,/ di quel 
vertice puro/ entro cui 
batte il pensiero».  
Affascinante mistero lo 
sguardo.  
Credo che Gesù abbia 
operato più “miracoli” con 
gli occhi che con le mani e 
le parole. Non c’è interlo-
cutore, infatti, che non 
abbia sentito su di sé la 
dolcezza e la tenerezza di 
quegli occhi: ti avvolgeva-

no d’amore non ti giudica-
vamo. Però, forse, ha ra-
gione Alda Merini faceva-
no paura perché leggeva-
no in te e si lasciavano 
leggere. (Ricordo gli occhi 
azzurri del Cardinal Mar-
tini: bellissimi).  
Guardare con occhi divini, 
non alla maniera umana. 
Accogliendo non giudican-
do. Illuminando ciò che 
incontri non incutendo 
terrore.  Se davvero potes-
simo anche noi guardare 
così!  
Gli occhi come due fari 
che illuminano.  Quanti 
occhi portiamo nel cuore. 
Quanti sguardi ci hanno 
cambiato la vita.  Mi ven-
gono i brividi ogni volta 
che leggo il racconto della 
Creazione: tutto nasce 
dalla parola ma vive solo 
nel momento in cui Dio 

guarda. E il suo vedere è 
scoperta di bellezza. «E 
Dio vide che era bello». 
L’uomo addirittura «bel-
lissimo».  
Gli stessi brividi mi ven-
gono quando guardo qual-
che opera di Modigliani: il 
suo modo di dipingere così 
unico. Le sue figure tipi-
camente stilizzate, allun-
gate, erano spesso dipinte 
con occhi vuoti, senza iri-
di. Il motivo? Era assolu-
tamente convinto che gli 
occhi racchiudessero l’in-
teriorità degli individui. 
«Quando conoscerò la tua 
anima dipingerò i tuoi oc-
chi», ripeteva. Ci riuscì 
solo con l’amatissima 
Jeanne, anche lei artista 
e pittrice: questa giovane 
donna gli aveva permesso 
di conoscerne davvero il 
cuore. Amedeo Modiglia-
ni, l’ebreo che come Paolo 
aveva scoperto il segreto 
dello sguardo.  
L’artista e il viaggiatore. 
Come Dio: artista di stra-
da. Non da studio.  Quan-
to mi piacerebbe assomi-
gliare a Paolo e a Modi-
gliani. Quanto mi piace-
rebbe saper leggere con 
gli occhi e negli occhi co-
me loro. E come l’ebreo 
Gesù di Nazareth. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Il Papa ai Giudici della Rota

In occasione dell’inaugu-
razione dell’anno giudi-
ziario, il Santo Padre, 
nel suo discorso agli Udi-
tori del Tribunale della 
Rota Romana, pone l’ac-
cento sul tema che, in 
tempi recenti, tocca buo-
na parte delle decisioni 
della corte, ovvero la ca-
renza di fede che non il-
lumina come dovrebbe 
l’unione coniugale. Spes-
so si pensa alla dichiara-
zione di nullità matrimo-
niale come ad un atto 
freddo, ad una mera ‘de-
cisione giuridica’, ma 
non è e non può essere 
così. I coniugi ed i figli 
costituiscono una comu-
nità di persone, che si 
identifica sempre e cer-
tamente col bene della 
famiglia, anche quando 
essa si è sgretolata. Le 
sentenze del giudice non 
possono quindi prescin-
dere dalla memoria, fat-
ta di luci e di ombre che 
hanno segnato una vita, 
non solo dei coniugi ma 

anche della prole. Ecco 
perché sarebbe auspica-
bile che la missione di 
giudici venisse esercitata 
come un servizio carico 
di senso pastorale. Il 
Pontefice focalizza quin-
di l’attenzione sugli 
aspetti fondamentali del-
l’unione matrimoniale, 
la quale, oltre al connu-
bio tra l’uomo e la donna, 
comprende la nascita ed 
il dono dei figli nonchè la 
loro crescita, evidenzian-
do e andando così a 
rafforzare la dignità teo-
logica della famiglia in 
quanto effetto del matri-
monio come “prefigurato 
dal Creatore”. Egli inten-
de spiegare che il “bo-
num familiae” è sempre 
e in ogni caso il frutto be-
nedetto del patto coniu-
gale e che non può estin-

guersi “in toto” con la di-
chiarazione di nullità, 
perché l’essere famiglia è 
frutto del progetto divi-
no, almeno per la prole 
generata. Il bene che è 
stato costruito durante il 
matrimonio, poi naufra-
gato, rimane un valore 
che nessuno può mettere 
in discussione. Racco-
manda quindi il Santo 
Padre che, alle afferma-
zioni di principio, segua-
no adeguati propositi di 
fatto, sempre ricordando 
che la famiglia è la base 
della società e continua 
ad essere la struttura 
più adeguata per assicu-
rare alle persone il bene 
integrale necessario per 
il loro sviluppo perma-
nente. 
 

Alessandro Cignoli 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

L’appuntamento è in programma dal 28 luglio al 1° 
agosto a Rota d’Imagna (Bergamo) 

Finalmente il Campo Scuola  
Adolescenti di AC: “Fuori Casa”

Finalmente dopo un anno 
senza Campo Adolescenti 
e senza incontri in pre-
senza, possiamo ritrovar-
ci tutti insieme dal 28 lu-
glio al 1 agosto a Rota d'I-
magna (Bergamo) per il 
Campo Adolescenti del 
Settore Giovani di Azione 
Cattolica. Certamente 
sarà un’esperienza del 
tutto nuova sotto molti 
aspetti: la normativa Co-
vid ci ha infatti portati a 
ripensare in parte le no-
stre attività, ma questo 
non ci impedirà di vivere 
in sicurezza e tranquillità 
le attività che l’équipe 
diocesana sta preparando 
per i partecipanti al cam-
po. Inoltre, sarà anche 
l’occasione per riappro-
priarci di molti spazi e 
momenti che ci sono man-
cati in questi mesi difficili 
di distanza e talvolta an-
che di solitudine, mesi in 
cui abbiamo trascorso la 
maggior parte del nostro 
tempo in casa. La casa, 
infatti, è la tematica che 
abbiamo scelto per il 
campo di quest’anno, par-
te importante della no-
stra vita che verrà decli-
nata in modo diverso nel 
corso delle attività. La ca-
sa come luogo da cui par-
tire, azione non facile e 
immediata dopo tutti 
questi mesi in cui forse ci 
siamo anche fin troppo 
abituati a costruire e soli-
dificare quella che po-
tremmo chiamare ‘zona 

di comfort' e molti di noi 
potrebbero avere perso lo 
stimolo o il desiderio per 
uscirne. Uscire dalla pro-
pria casa vuol dire anche 
riscoprire la bellezza 
dell’incontro spesso osta-
colato dalla distanza che 
non sempre e necessaria-
mente è fisica, ma può 
anche essere dettata da 
altri fattori. 
Non abbiamo voluto però 
fare un campo in cui si 
guarda soltanto indietro 
per riflettere ed elaborare 
quanto vissuto nei mesi 
trascorsi, ma vogliamo 
anche e soprattutto guar-
dare oltre per tornare fi-
nalmente a una 'nuova 
normalità' guardandoci 
dentro per vivere il quoti-
diano in maniera diversa 
e con uno sguardo nuovo 
su di noi e sugli altri. Il 
tutto si inserisce nel no-
stro cammino di fede e 
non mancheranno mo-
menti di riflessione e di 
preghiera guidati dal no-
stro assistente don Lo-
renzo Mancini, ma nei 
quali anche i nostri ra-
gazzi saranno chiamati a 
essere protagonisti della 
loro spiritualità. 
Naturalmente non man-
cherà nemmeno la pas-
seggiata tra le montagne 
della bergamasca, loca-
tion abbastanza inedita 
per noi affezionati al To-
nale, ma certamente dopo 
l’esperienza del Covid an-
che la semplice passeg-

giata in montagna avrà 
un sapore diverso. Per 
quanto riguarda l’orga-
nizzazione della logistica 
abbiamo deciso di avva-
lerci dell’autogestione, 
già sperimentata in pre-
cedenza in talune occasio-
ni; in particolare si occu-
peranno dei nostri pasti 
quattro amici dell’Azione 
Cattolica che già da di-
verso tempo ci 'viziano' 
con la loro cucina e per 
questo non possiamo più 
farne a meno. Purtroppo, 
le normative Covid ci 
hanno imposto per que-
st’anno di restringere il 
numero dei partecipanti 
ad un massimo di trenta 
persone, un numero che 
però ha anche dei lati po-
sitivi perché ci consente 
di conoscerci meglio e vi-
vere ancora più piena-
mente un’esperienza che 
sarà un po' più breve del 
solito, ma certamente più 
intensa. Per iscriversi ci 
sono ancora dei posti di-
sponibili, per questo vi 
suggeriamo, se siete inte-
ressati, di visitare il sito 
dell’Azione Cattolica di 
Pavia all’indirizzo 
www.azionecattolicapa-
via.it, nella sezione 
“Campi” troverete tutte le 
informazioni necessarie 
incluso il modulo per l’i-
scrizione. Vi aspettiamo! 

Michele Frigerio 
Équipe Settore  
Giovani Azione  

Cattolica di Pavia 

A San Teodoro le prime visite guidate

“Gruppi di volontariato Vincenziano” a 
Pavia: insieme contro disagio e povertà
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Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

“O Luigi o vago giglio di 
candore immacolato…”: 
così iniziava il bellissimo 
inno del patrono della 
gioventù maschile, 
esempio di purezza e ca-
rità che in ogni chiesa 
era rappresentato con la 
presenza spesso della 
confraternita e le famose 
domeniche di San Luigi. 
Luigi nasce il 9 marzo 
1568 da Ferrante Gonza-
ga e Marta Tana di San-
tena e viene battezzato a 
Castiglione dello Stivie-
re. E’ la madre, donna di 
cultura e di fede, ad educarlo alla preghiera e alla ca-
rità, è un bimbo vivace e il padre, molto fiero di lui, an-
cora piccolo gli regala un’armatura leggera con la quale 
Luigi gioca a fare l’ufficiale. Nel 1577 insieme al fratello 
Rodolfo, Luigi si sposta col padre a Bagni di Lucca ed è 
poi accolto alla corte di Francesco de’ Medici a Firenze 
dove studia latino e spagnolo e frequenta Palazzo Pitti 
dove gioca con le principessine Eleonora, Anna e Maria. 
A Firenze Luigi, davanti alla santissima Annunziata, si 
consacra alla Madonna. Nel 1579 Ferrante, eletto prin-
cipe del Sacro Romano Impero, fa rientrare i figli a Ca-
stiglione, dove Luigi, il 22 luglio 1580 riceve la prima co-
munione dal Cardinale Carlo Borromeo. Ferrante è in-
caricato da Filippo II di accompagnare a Lisbona sua so-
rella Maria d’Austria, vedova di Massimiliano II, dal 
1581 così Luigi vive a Madrid dove si precisa la sua vo-
cazione: il 15 agosto 1583, davanti alla Madonna del 
Buon Consiglio nella chiesa del collegio della Compa-
gnia di Gesù, Luigi è certo che il Signore lo vuole gesui-
ta. Ferrante oppone grosse difficoltà, ma la madre lo ap-
poggia. Seppure convinto, Luigi accetta di rimandare la 
decisione al ritorno in Italia. Nel 1584 a Castiglione, 
Luigi scappa da casa e scrive al Padre generale Acqua-
viva. Ferrante allora cede, e il 2 novembre 1585, Luigi 
può firmare a Mantova l’atto di rinunzia al marchesato. 
Nello stesso mese Luigi giunge a Roma, dove il cugino, 
monsignor Scipione Gonzaga, lo ospita e dopo essere 
stato ricevuto da Sisto V entra nel noviziato di Sant’An-
drea al Quirinale. Dopo un breve soggiorno a Napoli per 
ragioni di salute, Luigi è trasferito al Collegio Romano 
per concludere gli studi di filosofia e nel 1588 riceve gli 
ordini minori in San Giovanni in Laterano. Tra i gesui-
ti, Luigi si distingue per il fervore nella fede e l’abitudi-
ne alla penitenza e all’autocontrollo. Si abbandona com-
pletamente alla volontà del Signore ed infatti è solito ri-
petere: “Tutto quello che Dio fa è tutto fatto bene”. A Ro-
ma sperimenta diversi drammi che in quel periodo af-
fliggono la popolazione: la siccità, la carestia e infine la 
peste.  Fedele al motto “come gli altri”, ossia dimentico 
delle proprie origini nobili come dei privilegi derivanti 
dal suo stato di salute, Luigi va tra gli “appestati” per 
curarli e soccorrerli, al fianco di San Camilo De Lellis. 
(…) Nel febbraio 1591 scoppia a Roma un’epidemia di 
tifo petecchiale e Luigi è fra i primi volontari. Il 3 marzo 
trasporta un appestato all’ospedale della Consolazione, 
subito un febbrone lo avvolge e lo avvia alla morte che 
lo coglie “martire di carità” il 21 giugno 1591. Come ha 
detto Papa Benedetto XVI: “Invocatelo, cari giovani, 
perchè vi aiuti a costruire un’intima amicizia con Gesù 
che vi renda capaci di affrontare con serietà la vostra vi-
ta”.  E come ben conclude il suo inno: “O del cielo angiol 
beato della terra eletto fior”.  

San Luigi Gonzaga

Quando ho effettuato gli 
studi teologici nel Semina-
rio di Pavia, la materia che 
mi ha appassionato di più è 
stata “Cristologia”. Il docen-
te cercava di spiegarci quan-
to fosse complesso il proble-
ma cristologico e ci presen-
tava l’impostazione delle 
cristologie classiche che par-
tivano dal concetto di “incar-
nazione” per affermare an-

zitutto che Gesù è il Figlio 
di Dio, cercando di renderlo 
intelligibile attraverso il da-
to storico. Era una sorta di 
movimento dall’alto in bas-
so dove l’alto, premendo sul-
la condizione storica dell’u-
manità di Gesù, la trasfor-
mava in strumento di rive-
lazione. Questa non è la mia 
chiave di lettura del dato 
cristologico: se Dio si è ma-
nifestato nel volto di Gesù 
Cristo, è proprio questo vol-
to storico rivelante a defini-
re il modo della sua rivela-
zione. In altri termini, an-
che grazie all’esegesi che ri-
chiede il rispetto delle testi-
monianze del Nuovo Testa-
mento, non si può prescin-
dere dal dato storico che non 

va trattato in funzione delle 
nostre idee precostituite sul 
“divino”. (…) Se la traspa-
renza dell’essere nella cultu-
ra greca rimaneva fuori 
dall’agone quotidiano, qui, 
in forza della parola data, il 
Patto si immerge con slan-
cio e con passione nel fluire 
del tempo, dentro un regi-
stro affettivo dell’ordine di 
“agape”, che Dio vive in pri-
ma persona nel momento in 
cui assume un corpo umano. 
Nelle pagine evangeliche, 
infatti, troviamo un Gesù 
che si muove, nella forma-
zione della sua identità in 
quanto esteriorità, sia lungo 
l’asse “esclusivo” del suo 
porsi e del suo parlare in no-
me di Dio e sia lungo l’asse 

“inclusivo” che si manifesta 
come desiderio di realizzare 
il sogno del Padre suo. La 
sua vita è un continuo tra-
scinare con sé tutte le forme 
possibili che incontra, tutto 
l’umano esperito viene tra-
passato dalla sua identità 
rivelantesi, senza cedere al-
la tentazione di creare terri-
tori riservati ed esclusivi (…
). Cosicché, nello “scandalo” 
della sua manifestazione di-
vina fino alla “follia” della 
croce ci predisponiamo a 
comprendere che il sensibi-
le, che è il suo corpo, rivela 
la sua identità come disposi-
zione a vivere nella consape-
volezza che ogni uomo e 
ogni realtà incontrata pos-
sano essere la dimora stessa 

di Dio. Però deve essere 
chiaro che la cristologia tro-
va il fondamento sulla con-
fessione di fede “Gesù è il 
Cristo” e non va ricavata dai 
bisogni dell’uomo o della so-
cietà: non va dedotta dai da-
ti antropologici o sociologici. 
Ciò che i cristiani confessa-
no è che Gesù Cristo inviato 
da Dio, con l’unzione dello 
Spirito Santo, è la salvezza 
di ogni creatura, cosicché la 
confessione di Gesù Cristo è 
una realtà molto “concreta”, 
ma nel contempo “universa-
le”. Per questo motivo Gesù 
Cristo è una questione che 
riguarda tutti, perché in Lui 
cielo e terra possono ritorna-
re a parlarsi pur rimanendo 
distinti e l’umanità può far 

valere la sua autonomia re-
cuperata nell’incontro con il 
“fatto” cristiano da cui pren-
de avvio un percorso di libe-
razione. Hanno torto i filoso-
fi dell’umanesimo ateo che 
hanno sprecato pagine e pa-
gine dei loro libri per dimo-
strare che la fede in Cristo è 
in sé un “limite” per l’uomo, 
quando invece è il “fonda-
mento” della sua libertà.  

(Continua)

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Gesù Cristo come avvenimento liberante

Dopo il lungo periodo di inat-
tività dovuto alle restrizioni 
per l’emergenza Covid, la 
Parrocchia di San Lanfranco 
ritorna a festeggiare la ricor-
renza del Santo Patrono, 
Lanfranco Beccari, consa-
crato Vescovo di Pavia da 
papa Alessandro III nel 
1181 e nato al cielo il 23 giu-
gno del 1198. Per festeggiare 
la ricorrenza, sono molte le 
iniziative, sia di carattere 
culturale che aggregativo: si 
inizia sabato 19 giugno alle 
ore 21 con il concerto Jazz 
organizzato dal Conservato-
rio Vittadini di Pavia e si 
prosegue domenica 20 giu-
gno dalle ore 10 alle 18 con il 
Mercatino del ri-uso, orga-
nizzato dall’Associazione Ar-
ca di Noè. Mercoledì 23 giu-
gno, anniversario della mor-
te di San Lanfranco Beccari, 
alle ore 21 si svolgerà una 
serata culturale in Basilica. 

Sabato 26 giugno alle ore 20 
sarà il momento della cena 
nel Chiostro grande dell’Ab-
bazia, con prenotazione ob-
bligatoria presso l’Oratorio 
di via San Lanfranco, 4. Nel-
le giornate del 20, 26 e 27 
giugno verranno offerti bi-
scotti di San Lanfranco e tor-
te. Gli amanti del vintage 
potranno visitare la mostra 
di abiti e accessori, che avrà 
l’ingresso dal piazzale della 
chiesa. I festeggiamenti si 
concluderanno domenica 27 
giugno con una Santa Messa 
Solenne alle ore 11, presie-
duta dal parroco Don Dante 
Lampugnani. Hanno colla-
borato all’organizzazione de-
gli eventi: CSV Lombardia, 
l’Associazione Educhè (che 
aiuta a prevenire la disper-
sione scolastica) e l’Associa-
zione Amici di San Lanfran-
co (impegnati nella ristrut-
turazione dell’Abbazia). Il 

Vescovo Lanfranco Beccari è 
ricordato nella storia per es-
sere stato uno strenuo difen-
sore dei diritti ecclesiastici 
nei confronti dei potere civi-
le. Fu costretto a lasciare la 
Diocesi di Pavia per aspri 
dissidi con l’autorità comu-
nale. Scelse di andare a Ro-

ma, ove trovò rifugio presso 
il Papa. Stanco di lottare, 
tornò per ritirarsi presso un 
monastero nelle vicinanze 
della città. Si ipotizza che il 
Monastero scelto fosse quel-
lo vallombrosano del Santo 
Sepolcro, che oggi è, appun-
to, San Lanfranco. 

La parrocchia ricorda il Santo Patrono, Vescovo della Pavia medievale. Si inizia sabato 19 giugno

Le iniziative a San Lanfranco 
per la festa del mese di giugno

Il pensiero del Vescovo Corrado per tutti i confratelli, in particolare per chi sta vivendo momenti di fragilità

Festa del Sacro Cuore: “I sacerdoti, dono 
più bello e prezioso della nostra Chiesa”
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Un pensiero e una preghiera 
per don Antonio Vitali, le cui 
condizioni di salute conti-
nuano a destare preoccupa-
zione e la consapevolezza che 
tutti i sacerdoti, specialmen-
te coloro che stanno affron-
tando un periodo di prova e 
di fragilità, “Sono il tesoro 
più bello e prezioso della no-
stra Chiesa”. Nel pomeriggio 
di venerdì 11 giugno il Ve-
scovo di Pavia, Mons. Corra-
do Sanguineti, ha celebrato 
la S.Messa dedicata al Sacro 
Cuore di Gesù presso l’omo-
nima cappella del Ticinello; 
accanto a lui, a concelebrare, 
don Enrico Rastelli (parroco 
di Mirabello), don Giacomo 
Ravizza (Rettore del Semi-
nario Vescovile), don Cosma 
Di Tano giunto dalla Catte-
drale, il Vicario generale don 
Luigi Pedrini, don Franco 
Tassone (parroco del Ss. Sal-
vatore da cui la cappella del 
Sacro Cuore dipende), don 
Fabio Besostri (coordinatore 
del Polo di Pavia dell’ISSR 
Sant’Agostino), don Carluc-
cio Rossetti (Vicario cittadi-
no), don Emilio Carrera 
(parroco di San Teodoro) e 
don Giovanni Iacono, re-

sponsabile dei percorsi voca-
zionali. Alla base della rifles-
sione di Mons. Sanguineti, la 
consapevolezza del ruolo 
centrale di tutto il presbite-
rio nella vita di una comu-
nità diocesana e la volontà di 
affidare ogni sacerdote al Sa-
cro Cuore di Gesù, fonte ine-
sauribile di perdono e mise-
ricordia: “E’ bello che i nostri 
preti si sentano circondati 
dalla preghiera e dall’affetto 
di voi, cari fedeli, e delle co-
munità: credo che sia giusto 
manifestare in questo giorno 
gratitudine per la loro pre-
senza e il loro servizio, fare 
sentire la vicinanza del popo-
lo di Dio, mentre da parte di 

noi pastori, vescovo e presbi-
teri, sale in questo momento 
un cantico di lode al Signore 
per il dono immenso del sa-
cerdozio ministeriale, di cui 
siamo resi partecipi a servi-
zio della Chiesa e degli uomi-
ni, e allo stesso tempo, con 
umiltà presentiamo al Padre 
delle misericordie la confes-
sione dei nostri peccati, delle 
omissioni e pigrizie che a vol-
te oscurano il nostro ministe-
ro, e invochiamo con fiducia 
il perdono e la misericordia 
di Gesù, come balsamo sulle 
nostre ferite e le nostre fragi-
lità di uomini peccatori”. Il 
pensiero dei presenti è corso 
al cuore di Cristo, coronato di 

spine ma sempre denso di 
amore per tutti gli uomini e 
le donne: “Al centro della li-
turgia odierna c’è il segno del 
cuore – ha ricordato Mons. 
Sanguineti –: il cuore di Cri-
sto, aperto per noi, da cui 
escono sangue e acqua, quel 
cuore che si è manifestato, in 
modo singolare, nelle appari-
zioni a Santa Margherita 
Maria Alacoque, suora della 
Visitazione, nel convento di 
Paray Le Monial, nella se-
conda metà del Seicento, co-
me segno efficace e immedia-
to dell’amore misericordioso 
di Cristo, spesso dimenticato 
e trascurato dagli uomini”.  

Si.Ra.  



Quest’anno, in vista della 
denuncia dei redditi, ri-
portiamo alcune frequen-
ti domande che aiutano a 
capire il sistema 
dell’8xmille ciò le offerte 
che vengono destinate al-
la Chiesa Cattolica. Si 
tratta di comuni osserva-
zioni che vengono fatte 
dalla gente, alle quali, il 
servizio per la promozio-
ne del sostegno economi-
co alla Chiesa Cattolica 
della Conferenza Episco-
pale Italiana ha risposto 
con semplicità e chiarez-
za. 
 
1. Con l’espressione 
“8xmille” che cosa si 
intende? 
La legge 222 del 1985 ha 
stabilito che una percen-
tuale del gettito comples-
sivo dell’Irpef, pari ap-
punto all’8xmille, sia de-
stinata per scopi sociali, 
umanitari, religiosi, cari-
tativi e culturali. Ogni 
contribuente può sceglie-
re di destinare l’8xmille 
alla Chiesa cattolica, allo 
Stato, o ad altre confes-
sioni religiose. 
2. Chi può destinare 
l’8xmille alla Chiesa 
cattolica e in quale pe-
riodo dell’anno? 
Tutti i contribuenti che 
hanno l’obbligo di presen-
tare il modello Redditi o il 
730 o che hanno ricevuto 
il modello CU (che hanno 
percepito solo redditi di 

pensione, di lavoro dipen-
dente o assimilati e sono 
esonerati dalla presenta-
zione della dichiarazione 
dei redditi) possono desti-
nare l’otto per mille nel 
periodo della dichiarazio-
ne dei redditi. 

3. Firmando per desti-
nare l’8xmille si paga 
una tassa in più? 
No. Infatti con la firma si 
esprime solo una prefe-
renza per far destinare 
l’8xmille del gettito com-
plessivo dell’Irpef già ver-

sato da tutti i contribuen-
ti.  
4.Per quanti e quali 
scopi la Chiesa cattoli-
ca deve impiegare i 
fondi provenienti 
dall’8xmille? 
La legge 222/85 prevede, 
per la Chiesa Cattolica, 
tre scopi: esigenze di cul-
to e di pastorale, inter-
venti di carità in Italia e 
nel Terzo Mondo, sosten-
tamento del clero diocesa-
no. 
5. Come viene ripartito 
l’8xmille tra i diversi 
destinatari? 
In proporzione alle scelte 
espresse dai contribuenti, 
senza tener conto degli 
astenuti. Coloro che non 
sono più tenuti a presen-
tare il proprio modello 
CU, possono comunque 
destinare l’otto per mille 
alla Chiesa Cattolica. 
6. In che modo? 
Per effettuare la scelta 
sul CU bisognerà apporre 
due firme: una in fondo al 
modello CU, nella casella 
“Chiesa cattolica”, facen-
do attenzione a non inva-
dere le altre caselle per 
non annullare la scelta; e 
un’altra anche nello spa-
zio “Firma” posto nella 
certificazione sotto al ri-
quadro riservato alla 
scelta relativa all’8per 
mille. Consegnare entro il 
31 luglio (quest’anno c’è 
la la proroga fino a set-
tembre) solo la scheda 

con la scelta, in 
una normale 
busta bianca 
chiusa, che de-
ve recare co-
gnome, nome, 
codice fiscale 
del contribuen-
te e la dicitura 
“Scelta per la 
destinazione 
dell’8xmille e 
del 5xmille 
dell’Irpef’ - la 
dicitura completa è ne-
cessaria anche se si sce-
glie di firmare solo per la 
destinazione dell’8xmille 
- secondo una delle se-
guenti modalità:  
A. presso qualsiasi ufficio 
postale. Il servizio di rice-
zione è gratuito. 
B. Ad un intermediario fi-
scale abilitato alla tra-
smissione telematica 
(commercialisti, Caf). Gli 
intermediari hanno fa-
coltà di accettare la sche-
da e possono chiedere un 
corrispettivo per il servi-
zio. 
7. Il 5xmille è una scel-
ta alternativa 
all’8xmille? 
No assolutamente. E’ una 
possibilità in più che si 
affianca all’8xmille; non 
comporta né spese ulte-
riori né fa concorrenza 
all’8xmille. 
8. Chi decide la riparti-
zione dei fondi asse-
gnati alla Chiesa catto-
lica? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ripartizione dei fondi  
dell’8xmille assegnati al-
la Chiesa Cattolica viene 
discussa e decisa in occa-
sione dell’Assemblea Ge-
nerale dei Vescovi. 
9. Dove posso trovare 
il rendiconto naziona-
le e diocesano? 
Il rendiconto a livello na-
zionale è pubblicato sul 
Notiziario della Confe-
renza Episcopale Italiana 
mentre i rendiconti dioce-
sani relativi all’8xmille 
destinati alle esigenze di 
culto e di pastorale e alle 
opere di carità vengono 
pubblicati ogni anno ri-
spettivamente sui bollet-
tini diocesani di ogni Dio-
cesi e ormai, sempre più 
spesso, anche sui siti dio-
cesani. 

 
sac. Vincenzo  

Migliavacca 
Incaricato diocesano 

Sovvenire  

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
Domande frequenti sull’8xMille 
destinato alla Chiesa Cattolica
Si conclude il viaggio annuale de “il Ticino”: le risposte della CEI
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Diocesi di Pavia 
Orari delle S.Messe

ù Prefestive:  
16.00: CLINICA CITTÀ DI PAVIA.  16.30: S. PAOLO (DOSSO VERDE).  

17.00: S. MARIA DELLE GRAZIE, S. TEODORO,  
S. GIOVANNI DOMNARUM, S. PIETRO, SPIRITO SANTO, MIRABELLO, CATTEDRALE.  

17.30: CROCIFISSO, S. MICHELE, S. GERVASIO, SACRA FAMIGLIA, SS. SALVATORE,  
S. LANFRANCO, TORRE D’ISOLA, S. GENESIO, CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA).  

18.00: S.FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, S. LUIGI ORIONE, BORGO, S. ALESSANDRO,  
S. CARLO, S. MARIA DI CARAVAGGIO, SCALA.  

18.30: S.PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA, SACRO CUORE.  
19.00: CATTEDRALE. 19.15: POLICLINICO.  

FESTIVE: 
 7.45: CASOTTOLE.  

8.00: S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. MARIA DELLE GRAZIE, S. CARLO,  
S. M. DI CARAVAGGIO.  

8.30: CARMINE, SACRA FAMIGLIA, S.ALESSANDRO, CROCIFISSO, BORGO,  
S. LUIGI ORIONE, CLINICA NEURO, MIRABELLO, SANTO SPIRITO. 

9.00: CARCERI, MASSAUA DI TORRE D’ISOLA, S. PRIMO,  
S. PIETRO IN CIEL D’ORO,CATTEDRALE, POLICLINICO (FORLANINI),  

SACRO CUORE. 
9.30: S.FRANCESCO, S. GENESIO, S.MARIA DI LOURDES,  

S.LAZZARO, CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA) 9.45: S. GIUSEPPE.  
10.00: S. LUCA MESSA SECONDO IL RITO DI PIO V, CIMITERO, S.MARIA DI CARAVAGGIO,  

S. ALESSANDRO, S. CARLO, POLICLINICO, SANTO SPIRITO 
S. LUIGI ORIONE, PERTUSATI, S. MARGHERITA. S. MARIA DELLE GRAZIE,  

CA’ DELLA TERRA, MIRABELLO.  
10.30: S. MICHELE, S.GIOVANNI DOMNARUM, CARMINE, SS. SALVATORE, CROCIFISSO,  

TORRE D’ISOLA. 
11.00: S.TEODORO, S. FRANCESCO, SACRA FAMIGLIA, S. PRIMO, BORGO, S. GERVASIO,  
S. LANFRANCO, S. PIETRO, S. MARIA DELLA SCALA, POLICLINICO (DEA), FOSSARMATO, 

S. PIETRO IN CIEL D’ORO, S. GENESIO, CATTEDRALE.  
11.15: SPIRITO SANTO, S. LUIGI ORIONE, MIRABELLO.  

11.30: S. MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, CANEPANOVA.  
12.00: CARMINE, SACRO CUORE. 

17.00: S.PIETRO, SPIRITO SANTO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CATTEDRALE.  
17.30: S. MICHELE, S. GERVASIO, CROCIFISSO, SACRA FAMIGLIA,  S. LANFRANCO,  

S.GENESIO, SS. SALVATORE.  
18.00: S. FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, BORGO, S. MARIA DI CARAVAGGIO,  

S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. LUIGI ORIONE, S. TEODORO.  
18.30: S. PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA.  

19.00: S. MICHELE, CAPPELLA SACRO CUORE, CATTEDRALE. 19.15: POLICLINICO.   
20.30: S. GERVASIO.  21.00: CARMINE.

Per i tipi delle EDB è usci-
to «Il Popolo ebbe sete» 
(pp. 152, euro 13,00), una 
riflessione sul futuro del 
cristianesimo di Chri-
stoph Theobald. Nella 
Premessa il professore di 
Teologia fondamentale e 
dogmatica al Centre Sè-
vres di Parigi spiega per-
ché, sulla spinta dei disagi 
e delle mancanze legati al-
l’emergenza sanitaria, ha 
voluto scrivere in forma di 
lettera alcune considera-
zioni che più gli stanno a 
cuore e che «hanno messo 
a nudo le fragilità delle 
nostre organizzazioni so-
ciali, economiche e anche 
religiose» e ciascuno di noi 
«di fronte alla dimensione 
più profonda delle nostre 
esistenze». 
Facendo riferimento a 
«quel monumento lettera-
rio che è la Bibbia cristia-
na» utile «per una com-
prensione profonda della 
crisi che stiamo attraver-
sando» e con l’augurio che 
quanti leggeranno questa 
lettera possano cercare e 
trovare una sorgente per 
placare la propria sete, in 
tre momenti il gesuita de-
linea un’ideale mappa per 
quanti intendono non per-
dere l’orientamento nel-

l’attuale difficile situazio-
ne e desiderano «trovare 
la sorgente capace di dis-
setare la sete esistenziale» 
da cui «attingere per rida-
re fiato al legame sociale 
che tiene uniti gli uomini 
tra loro». Dell’articolata 
riflessione di Theobald ri-
porto qualche frammento 
a iniziare dal suggerimen-
to di «lasciare che a cia-
scun giorno basti la sua 
pena […] saggezza mai ac-
quisita, eppure necessaria 
soprattutto in questo mo-
mento, che lo si voglia o 
meno». In un passaggio 
sul modo con il quale ab-
biamo vissuto le «nostre 
mancanze reali nel perio-
do che stiamo attraver-
sando», padre Christoph 
mette in evidenza che la 
mancanza è una virtù spi-
rituale perché «scava in 
noi la sete autentica» e 
«forse provoca contese e 
recriminazioni, giuste o 
ingiuste, contro i nostri 
governanti, ma anche de-
gli interrogativi che, sep-
pur fondamentali, com-
portano sempre delle pro-
ve». «L’esperienza della 
mancanza, scrive l’autore, 
vissuta più intensamente 
in tempo di confinamento, 
può allora assumere altre 

dimensioni, a secon-
da di ciò che ci rivela 
o meno, come una 
lente d’ingrandi-
mento della nostra 
stessa vita e delle 
forze che attraver-
sano i nostri corpi 
sociali. E se non 
riempiamo subito il 
“vuoto” e teniamo 
duro nella mancan-
za forse è la situa-
zione drammatica 
delle nostre società 
e del nostro piane-
ta che si offre al 
nostro sguardo; 
ma è anche la pos-
sibilità di intrav-
vedere un altro 
modo di vivere in 
società e tra i po-
poli con ciò che ci viene of-
ferto dalla terra». 
Riflettendo su quali risor-
se spirituali attingere per 
cercare di uscire da questa 
crisi, il gesuita sottolinea 
che «oggi la sfida principa-
le per tutte le tradizioni 
spirituali è quella di aiu-
tare i propri fedeli a non 
accontentarsi di conside-
rarle come risorsa o risor-
se, ma di accedere all’in-
terno e attraverso di esse 
a una sorgente, se non alla 
sorgente» evidenziando  

quali 
sono le risorse offerte dal-
la tradizione biblica e sof-
fermandosi in particolare 
sulla gioia quale caratteri-
stica dell’arte di vivere cri-
stiana perché «possiede la 
misteriosa capacità di far 
uscire da se stesso colui 
che ne è ricolmo e di met-
terlo al cuore di ciò che 
egli percepisce come dono: 
una realtà, una persona, o 
anche il Datore di ogni be-
ne». 

Tino Cobianchi 

Christoph Theobald, professore di teologia fondamentale e dogmatica, propone un’interessante riflessione

“Il popolo ebbe sete”, una lettura 
sul futuro del Cristianesimo



In memoria di Paolo  
Veronesi (1954-2021)                                                                   

                              
6. L’esito: la nullificazione 
indifferente dell’altro 
 
C’è un’analogia tra l’atteg-
giamento di devastazione 
nei confronti della natura 
e l’atteggiamento di indif-
ferenza, chiusura e sfrut-
tamento nei confronti de-
gli altri esseri umani? A 
nostro parere, ma soprat-
tutto a parere di Papa 
Francesco e di San France-
sco, sì. Il presupposto co-
mune è la nullificazione 
indifferente dell’altro – sia 
esso un altro essere natu-
rale (animale, pianta) sia 
un umano, fratello o sorel-
la, appartenente a un’altra 
cultura, o anche alla pro-
pria. Intendiamo con nulli-
ficazione il fatto di non 
considerare minimamente 
l’altro, naturale o sociale, 
come qualcosa o qualcuno 
che abbia un suo valore in 
sé (nel caso dell’essere 
umano, che abbia addirit-
tura una sua sacralità), 
qualcosa o qualcuno  a cui 
noi  siamo in realtà stret-
tamente correlati.  
Oppure di considerare l’al-
tro solo per i benefici che 
possiamo trarre dal suo 
sfruttamento, per cui sia-
mo pronti a distruggerlo a 
cuor leggero, in funzione 
del nostro profitto, se si 
tratta di qualcosa di natu-
rale.  O, se si tratta di un 
essere umano, a utilizzar-
lo, strumentalizzarlo, 
eventualmente abusarne, 
se non addirittura a ucci-
derlo – e, soprattutto, se è 
uno “straniero”,  a respin-
gerlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure ancora semplice-
mente a passargli accanto 
indifferenti, voltando lo 
sguardo da un’altra parte. 
L’indifferenza è la cifra ca-
ratteristica di questa psi-
cologia, così comune nel 
nostro tempo.  Ma, sostie-
ne Papa Francesco, si trat-
ta di una malattia mortale 
dello spirito. Perchè la 
chiusura all’altro è chiusu-
ra verso il Sé profondo: è 
dunque un’automutilazio-
ne. Questa chiusura è una 
reclusione dello spirito –  

 
 
 
una forma di prigionia, un  
venir meno, per stanchez-
za, paura, inerzia, viltà, 
ignoranza, della fonda-
mentale molla che ci spin-
ge a incontrare l’altro (e 
l’Altro) - a vivere. Da qui la 
diffusione nelle società oc-
cidentali  della depressio-
ne - se è vero, come pensa-
va lo psicoanalista jun-
ghiano James Hillman, 
che “da tempo l’uomo per-
cepiva l’estinguersi delle 
piante e degli animali […] 

e perciò era naturale che 
la sua anima provasse una 
sensazione di isolamento, 
di nostalgia e di lutto”.  
 
7.  Il realismo utopico  
di Papa Francesco 
 
 
In conclusione, come defi-
nire l’atteggiamento fonda-
mentale di Papa France-
sco? Usiamo volentieri la 
definizione di ‘realismo 
utopico’ che a prima vista 

può apparire una contrad-
dizione in termini, un  ossi-
moro  (avremmo anche po-
tuto parlare, nella stessa 
accezione, di ‘utopia concre-
ta’) perché ci pare che essa 
segnali nel modo più netto 
la rottura compiuta del 
pensiero di Francesco ri-
spetto a una concezione che 
ha segnato la storia della 
cultura occidentale moder-
na (e non solo di quella):  la 
concezione per cui esiste-
rebbe un abisso insuperabi-
le tra il piano della realtà e 
quello dell’utopia, tra la po-
litica e la spiritualità o la 
religione, tra gli interessi 
individuali e quelli di grup-
po (il bene collettivo), tra 
l’essere e il dover essere, tra 
‘l’etica della responsabilità’ 
e ‘l’etica dell’intenzione’. Ci 
pare che il punto di parten-
za della riflessione di Papa 
Francesco sulla fraternità – 
il punto filosoficamente più 
rilevante -  sia proprio la 
contestazione di questo 
schema,  o forse meglio di 

questo crampo mentale:  
oggi è proprio  il nudo ‘rea-
lismo’, tanto celebrato dai 
sostenitori della ‘politica di 
potenza’,  che si rovescia in 
distopia. La catastrofe glo-
bale occhieggia nel fondo 
della prospettiva dell’unila-
teralismo programmatico 
(prima gli Usa, o la Cina, o 
la Russia o l’Europa…) e 
dell’immediatismo econo-
mico (quali sono i miei inte-
ressi immediati? Quale il 
mio profitto?). D’altra par-
te, sono sempre più nume-
rose le istanze di un recupe-
ro concreto, attuale, neces-
sario di ciò che veniva 
sprezzantemente classifica-
to come ‘irraggiungibile 
utopia’ – mentre era, ed è, 
soltanto ‘il sogno di una co-
sa’ che deve avvenire. Per 
Papa Francesco il recupero 
di una teoria e di una prati-
ca della fraternità univer-
sale è una prospettiva con-
creta, anzi l’unica prospetti-
va veramente concreta per 
salvarci tutti dalla catastro-
fe imminente: ‘siamo tutti 
sulla stessa barca’, ‘non ci si 
salva da soli’. Ma questa 
prospettive esige la centra-
lità della categoria di bene 
comune, nelle sue varie ar-
ticolazioni, rispetto alle teo-
rie per cui il bene comune 
sarebbe una semplice con-
seguenza indiretta delle po-
tenze dell’interesse privato. 
Neanche l’uso distorto e cri-
minale che è stato fatto del-
la categoria di bene comune 
nei regimi del totalitarismo 

comunista può indurci a ri-
fiutare questo concetto-
chiave, che naturalmente 
deve essere riformulato te-
nendo presente l’antropolo-
gia filosofica dell’amore che 
abbiamo sopra ricordato. 
L’interesse privato come 
unico valore, il culto del 
profitto, l’adorazione dell’e-
goismo, tutto questo si è 
trasformato nella legittima-
zione della devastazione 
della terra, ‘la nostra casa 
comune’. Bisogna aggiun-
gere che questa preoccupa-
zione profonda per lo stato 
attuale del mondo non è 
proprio soltanto di Papa 
Francesco, ma anche dei 
settori più avvertiti dell’ 
“intelligentsija” mondiale. 
Per fare solo un esempio, è 
anche il punto di partenza 
dell’indagine ammirevole di 
uno dei più grandi filosofi 
contemporanei, Edgar Mo-
rin, un pensatore laico che 
ha trovato nella meditazio-
ne e nella proposta di Papa 
Francesco importanti moti-
vi di sintonia e di conforto. 
E’ forse questo il segno di 
una nuova alleanza tra 
pensiero religioso e pensie-
ro scientifico, che lasci alle 
spalle secoli di ritardi e di 
contrapposizioni, come au-
spicava nella sua ultima 
profetica intervista il cardi-
nal Martini? Noi lo speria-
mo.   

(5 – Fine) 
 
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

Mons. Gianfranco Poma Walter Minella
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Chiesa Sinodale: partecipazione, 
comunione e missione

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Nell’omelia della Veglia di Penteco-
ste, il Vescovo Corrado ha comunicato 
che si accingeva a partecipare all’As-
semblea della Cei che avrebbe dato 
l’avvio al percorso sinodale: “Chiesa 
sinodale: partecipazione comunione e 
missione” questi i temi del Sinodo dei 
Vescovi stabilito per l’ottobre del 2023 
che costituirà il punto d’arrivo del 
cammino sinodale che inizierà il pros-
simo ottobre. La Cei ha sostanzial-
mente raccolto l’invito che Papa Fran-
cesco aveva rivolto alla Chiesa italia-
na già a partire dall’incontro di Firen-
ze di cinque anni fa, poi ribadito nel 
corso dell’udienza concessa ai parteci-
panti all’incontro dell’ufficio catechi-
stico nazionale della 30 gennaio scor-
so. Il Cardinal Bassetti nel suo discor-
so conclusivo ha dato anche alcuni 
elementi di natura procedurale gene-
rale con cui si intenderà avviare il 
percorso. In estrema sintesi come ha 
esplicitamente affermato il presiden-
te dei Vescovi italiani - precisando 
che stava sostanzialmente riportando 
l’indicazione di Papa Francesco - “dal 
basso verso l’alto e dall’alto verso il 
basso”. Questo significa che si dovrà 
partire dall’ascolto reale del popolo di 
Dio garantendo la partecipazione di 
tutti al processo sinodale. Infatti, co-
me ha ben sottolineato il Cardinal 
Bassetti quello che si stava annun-
ciando non era la celebrazione di un 
sinodo ma l’inizio di un “percorso si-

nodale” che partirà dalle parrocchie e 
dalle diocesi. A questo riguardo noi 
pensiamo che il mondo laicale debba 
sentirsi fortemente mobilitato per da-
re un apporto “convinto, franco e co-
struttivo” dando concretezza e ren-
dendo attuali le parole del Concilio 
nella “Gaudium et Spes”: “Le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprat-
tutto e di tutti coloro che soffrono so-
no pure le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo”. Un apporto “convinto”: matu-
rare la consapevolezza che il mondo 
della quotidianità ha bisogno oggi più 
di prima di una evangelizzazione me-
no dottrinale e più di vicinanza e di 
immersione nella complessità della 
vita. Un apporto “franco”: questa com-
plessità del quotidiano andrà riporta-
ta senza edulcorazioni e senza pre-
comprensioni dottrinarie, senza timo-
ri di descrivere le situazioni anche 
nella loro crudezza. Un apporto “co-
struttivo”: essere consapevoli che l’e-
sercizio del discernimento comunita-
rio rappresentato dal percorso sinoda-
le, illuminato dalla presenza invocata 
dello Spirito, è in grado di affrontare 
le situazioni della modernità e di ela-
borare risposte nuove di fede per le 
nuove domande e di suscitare modi 
nuovi per parlare di Dio all’uomo di 
oggi.  

Luciano Rossella 

Quattro anni fa ci lasciava 
l’indimenticabile don Alber-
to De Martini. Più trascorre 
il tempo più progressiva-
mente emergono nitidi ri-
cordi lieti dell’incontro con 
la sua persona, specialmen-
te il suo voler bene ai giova-
ni. È commovente ricordare 
come richiamava all’ordine, 
prima degli incontri di cate-
chesi, gruppi di ragazzi e ra-
gazze, che facevano schia-
mazzi, con il termine di “pi-
cionaia”, diffusosi poi anche 
tra gli animatori dei campi 
scuola. Con i ragazzi don Al-
berto ci sapeva fare. E que-
sto è un aspetto che vale la 
pena riproporre, come ho 
già fatto e mi sono impegna-
to a continuare a fare ogni 
anno su queste pagine, per-
ché può essere di aiuto a chi 
si occupa di Pastorale giova-
nile oggi. Ciascun ragazzo, 
ciascuna ragazza sono unici 
e la loro unicità vale di più 
della massa; ciascuno è de-

stinatario di uno sguardo 
autentico, come faceva “l’Al-
berto” ancora prima di esse-
re ordinato sacerdote, ben 
oltre rispetto ad uno sguar-
do superficiale e qualunqui-
sta. Ogni giovane che incon-
trava non era da lui consi-
derato come un “giovane 
qualunque”, ma andava a 
fondo nella conoscenza, an-
che sviluppando il rapporto 
con la famiglia generativa. 
E poi naturalmente la sua 
capacità organizzativa per-
metteva il realizzarsi di ini-
ziative di un certo rilievo: 
campi-scuola con cinquan-
ta/sessanta ragazzi erano 
eventi che richiedevano, e 
richiedono tutt’ora, robu-
stezza fisica e morale. L’ap-
puntamento per il ricordo di 
don Alberto è, almeno per il 
momento, fra un anno su 
queste pagine, per conti-
nuare a mantenere vigile la 
memoria, oggi comunque vi-
va nei frutti del suo costante 

impegno e della sua tenace 
testimonianza. Carissimo 
don Alberto, i tuoi ragazzi, 
la tua parrocchia “Sacra Fa-
miglia”, la tua Diocesi di Pa-
via, il presbiterio tutto, ti ri-
cordano sempre con cre-
scente affetto. 

 
Michele Achilli  

Il ricordo di un sacerdote che riusciva ad avere un rapporto speciale con le persone

Don Alberto De Martini a 4 anni dalla 
scomparsa del “prete amico di tutti”



“Nel paese delle Meraviglie”, una pièce ispirata al racconto di Carrol, con Melania Giglio

Broni, a Villa Nuova Italia uno 
spettacolo dedicato alle donne

A Roncaro un compleanno speciale 
100 anni per Giuseppina Mella

36 TerritorioVenerdì, 18 giugno 2021

Per chi non è ancora convinto un altro segnale del  
cambiamento climatico in atto ormai da alcuni anni 

Uccelli del Nilo nella risaie 
che circondano Bascapè 
 
Da tempo e da più parti ci segnalano il cambiamento cli-
matico a motivo dei nostri sconsiderati comportamenti 
che sembrano non mutare, incuranti, tanto da procedere 
come se niente fosse. E’ iniziato da pochissimo il caldo 
estivo e già si è verificata qualche interruzione tempora-
nea della fornitura elettrica probabilmente per l’eccessi-
vo consumo di elettricità per far funzionare i condiziona-
tori delle case. Come pure col prolungamento dell’aper-
tura dei bar e negozi si è tornati a vedere parcheggiate 
per strada le automobili dove non si dovrebbe, obbligan-
do altri utilizzatori della via a fare gimcane per procede-
re. La stranezza poi è quella di vedere persone che una 
volta arrivate a casa si mettono in tenuta da podista a 
correre per strada per sgranchirsi le gambe; non sarebbe 
più razionale utilizzare un po’ meno l’automobile e fare 
quatto passi in più ogni volta, senza inquinare l’aria?  O 
peggio, senza farsi cercare per spostare le vetture par-
cheggiate davanti all’accesso alla chiesa che ostruiscono 
il passaggio anche ai feretri per l’ultimo saluto! In un 
paese hanno dato agli scolari il compito di mettere sul 
parabrezza delle auto in sosta vietata l’avviso. Nelle 
campagne della Bassa sono  giunti in gran quantità uc-
celli che normalmente vivono in Africa lungo il corso del 
Nilo; si tratta degli Ibis dal lungo becco arcuato col quale 
rovistano il terreno delle risaie in cerca di nutrimenti. 
Fino all’anno scorso se ne vedeva qualche raro esempla-
re; quest’anno nell’ampia zona coltivata a riso tra Ba-
scapè e Torrevecchia Pia, ne sono atterrati una grande 
quantità da apparire come una nuvola tanto erano com-
patti. Anche alcuni cormorani sono stati fotografati ed 
avvistati da diverse persone, lungo i corsi d’acqua locali. 
Le cicogne, da alcuni anni hanno colonizzato la torre pie-
zometrica dell’acquedotto dove hanno nidificato e vi tra-
scorrono anche l’inverno anziché migrare; una posizione 
panoramica che pare essere ora oggetto di interesse an-
che da parte dei cormorani.                                                            

Ànthos 

L’appuntamento è in pro-
gramma tra il 30 agosto e 
il 4 settembre. Sarà un 
grande evento sportivo che 
interesserà la Valle Staffo-
ra, sulle colline dell’Ol-
trepò Pavese, e la vicina 
Val Curone, in provincia di 
Alessandria. Si tratta del-
la 95esima “Sei giorni” di 
Enduro, un vero e proprio 
mondiale per nazioni per 
questa specialità del moto-
ciclismo che si affronta sui 
sentieri di montagna e tra 
i boschi. La presentazione 
è avvenuta lunedì 14 giu-
gno, a Pavia, nel cortile di 
Palazzo Broletto. Hanno 
portato i loro saluti, in col-
legamento online, anche 

Giovanni Malagò, presi-
dente del Coni, e Giovanni 
Copioli, presidente della 
Federazione Motociclistica 
Italiana: entrambi hanno 
sottolineato l’importanza 
dell’appuntamento, che 
inizialmente era program-
mato per il 2020 ma è sta-
to rinviato di un anno a 
causa dell’emergenza Co-
vid. Al momento sono 712 i 
piloti iscritti, provenienti 
da 30 nazioni. Oltre a loro, 
saranno presenti altre 
3mila persone, tra tecnici 
e collaboratori dei team. 
La sede del paddock sarà a 
Rivanazzano Terme, dove 
gli equipaggi arriveranno 
a partire da lunedì 23 ago-

sto. La cerimonia ufficiale 
di presentazione è prevista 
sabato 28 agosto a Pavia. 
Le prove si terranno dal 30 
agosto al 4 settembre, con 
un percorso finale sul cir-
cuito “Tazio Nuvolari” di 
Cervesina. Per Gian Mar-
co Centinaio, sottosegreta-
rio all’agricoltura del Go-
verno Draghi, Mario Fa-
brizio Fracassi, sindaco di 
Pavia, Pietro Trivi, asses-
sore comunale allo sport 
del capoluogo, e Roberto 
Mura, consigliere regiona-
le pavese, la manifestazio-
ne aiuterà anche a rilan-
ciare l’immagine dell’inte-
ra provincia anche sotto il 
profilo turistico. 

Il mondiale di moto enduro tra il 30 agosto e il 4 settembre in Oltrepò
Oltre 700 i piloti iscritti in rappresentanza di 30 nazioni. Il 28 agosto cerimonia di inaugurazione a Pavia. La sede del paddock sarà a Rivanazzano Terme

Sabato 2 luglio, alle ore 21 
andrà in scena, nella splen-
dida cornice dei Giardini di 
Villa Nuova Italia di Broni, 
lo spettacolo “Nel paese del-
le meraviglie”, che vedrà 
protagonista la bravissima 
Melania Giglio (regìa di 
Marco Carniti).  
La pièce, ispirata al raccon-
to di Lewis Carrol, è una 
dedica che l’attrice e autrice 
del testo, fa a tutte le don-
ne. Non è certo la prima 
volta che accade. Era già 
successo ad Alice, molto 
tempo prima.  
Mela viene scaraventata 
dal mondo reale dritta drit-
ta nel Paese delle Meravi-
glie. Non sa bene come sia 
avvenuto, come abbia fatto 
a cascare nella tana del 
Bianconiglio. Tuttavia ora 
si ritrova stupita ad esplo-
rare questo nuovo e folle 
mondo con curiosità e di-
vertimento. Nel Paese delle 
Meraviglie non ci sono rego-
le, o meglio: le leggi sono 
completamente nuove e 
spiazzanti. Mela possiede 
un’unica guida per esplora-
re un universo completa-
mente sconosciuto: le voci 

che affollano questo mondo 
fantastico e che l’aiuteran-
no a riscoprire che cosa so-
no la gioia, la passione, il di-
vertimento, la follia, il desi-
derio. Piano piano, Mela co-
mincia a ricordare se stes-
sa, a ricostruire la propria 
identità, sentendosi a volte 
gigantesca, a volte piccolis-
sima. Alla fine del suo viag-
gio fantastico ricorderà an-
che il motivo per cui era 

stata scaraventata in que-
sta enorme scatola magica 
e con un inatteso colpo di 
scena svelerà il mistero del-
la sua presenza in questo e 
nell’altro mondo.  
La scena è occupata intera-
mente da un enorme abito-
scenografia realizzato da 
Fabiana Di Marco. Questo 
originale e caleidoscopico 
abito conduce lo spettatore 
in uno strano, fantastico 

mondo delle meraviglie. Le 
canzoni dello spettacolo so-
no tutte rigorosamente ese-
guite dal vivo. Per informa-
zioni www.teatrocarbonet-
ti.it, tel. 0385/54691-
366/8190785. 
Biglietteria presso il Teatro 
Carbonetti, via Leonardo 
Da Vinci 27, Broni. Orari di 
apertura: venerdì dalle 17 
alle 19; sabato dalle 10 alle 
12.

Martedì 15 giugno la 
Signora Giuseppina 
Mella vedova Negri, di 
Roncaro, ha compiuto 
100 anni. Non è soltan-
to un compleanno spe-
ciale per lei e per la sua 
famiglia. Lo è anche 
per tutta la comunità 
di Roncaro: è infatti la 
prima volta che una 
persona di Roncaro 
raggiunge il traguardo 
del secolo e natural-
mente si spera che sia soltanto l’inizio di un 
lungo elenco destinato ad crescere nel tempo. 
Dunque: tanti auguri Giuseppina! Ma non è 
solo questo. La Signora Giuseppina è anche 
nata a Roncaro, il 15 giugno del 1921 e da al-
lora e fino ad oggi ha sempre vissuto nel no-
stro paese, fedele parrocchiana – era lei so-
prattutto a tenere la croce nelle processioni – 
insieme alla sua famiglia, che continua ad as-
sisterla ed accudirla. In realtà, tutta la fami-
glia Mella è in un certo qual modo molto lega-
ta a Roncaro. Nei documenti parrocchiali il 
nome della famiglia è registrato a cominciare 
addirittura dal 1580 e da lì, ininterrottamente 
per quasi 450 anni, fino ad oggi. Il bisnonno 

Gaspare è stato anche 
il segretario comunale 
per vari decenni nella 
seconda metà dell’Otto-
cento. Il giorno del com-
pleanno è stata festeg-
giata anche in modo 
“ufficiale”. La vediamo, 
nella foto con il sindaco 
Benedetto D’Amata 
che è andato a trovarla 
e le fatto gli auguri a 
nome di tutta la comu-
nità, portandole un 

mazzo di fiori e anche la riproduzione dell’atto 
di nascita dei registri comunali. Nel 2016 la si-
gnora Giuseppina, assieme ad altri anziani 
del paese, in occasione di un evento organizza-
to dal Comune per ricordare la storia del pae-
se, ha dato un suo personale contributo attra-
verso alcune interviste sui lavori e personaggi 
del passato e ha concluso con questa stupenda 
frase, rigorosamente in dialetto: “som nasù a 
Rùncar, ma som spusà a Rùncar, som sempar 
staia a Rùncar e...som ummò a Rùncar!” (“so-
no nata a Roncaro, mi sono sposata a Roncaro, 
sono sempre stata a Roncaro e sono ancora a 
Roncaro!”) Bravissima Signora Giuseppina e 
ancora tanti tanti auguri!                  (p.mar.) 

Tanti auguri nonna Pina!  
 

Hai raggiunto le tue 100 primavere il 15 giugno  
e noi possiamo festeggiare con te questo grande 
traguardo! Siamo contenti di averti 
con noi: la tua tenacia e la tua  

forza ci sono e ci saranno sempre 
di grande esempio.  

I tuoi pronipoti Niccolo’, Federico, 
Lorenzo, Francesco e Camilla 



Chignolo Po, Napoleone 
Bonaparte, l’antico diario 
di un sacerdote e una sto-
ria d’amore: questi gli in-
triganti elementi di un ro-
manzo di uno scrittore in-
namorato della storia lo-
cale. Uno scrittore non 
professionista titolare di 
un panificio a Lambrinia 
attivo da oltre un secolo. 
Parliamo di Orlando Vir-
ginio Comizzoli, vero Mae-
stro dell’arte bianca do-
cente all’Apolf di Pavia, la 
scuola professionale che 
crea i futuri professionisti 
destinati ad operare in pa-
nifici, ristoranti, bar, al-
berghi etc… 
Orlando Comizzoli ha 
scritto “Bonaparte e la pri-
mavera Chignolese 1796 – 
1805” un bel volume edito 
da Ponzio. Il libro presen-
ta anche la prefazione del-
la dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo 
di Chignolo, Giulia Coda-
ra che ricorda come Co-
mizzoli abbia sovrapposto 
alla storia di Chignolo Po 
(in particolare attinente al 
soggiorno di Napoleone 

Bonaparte presso il castel-
lo ospite della famiglia 
Cusani) le vicende di un 
ben più ampio territorio. 
La dirigente scolastica po-
ne anche l’accento sul di-
lagare di una violenta feb-
bre epidemica che colpì il 
territorio due secoli orsono 
e che sembra avere un’im-
plicita correlazione con la 
realtà odierna del Covid-
19. Orlando Comizzoli, uo-
mo di cultura (ricordiamo 
che è laureato in Giuri-

sprudenza) è anche presi-
dente della locale bibliote-
ca. Da quali motivazioni è 
stato spinto a scrivere 
questo libro? 
“Due anni fa – racconta lo 
scrittore – durante una se-
rata programmatica e 
d’incontro con le associa-
zioni del comune di Chi-
gnolo Po, in aula consilia-
re, segnalai che il 5 mag-
gio 2021 si sarebbe cele-
brata la ricorrenza bicen-
tenaria della morte di Na-

poleone Bonaparte. Che ci 
azzecca Napoleone con 
Chignolo, mi domandava-
no. Lo spiego: Bonaparte, 
con i suoi battaglioni, ha 
combattuto gli austriaci 
nelle nostre terre portan-
do il vento della rivoluzio-
ne francese in Lombardia. 
Con lui avanzavano i prin-
cipi dello Stato repubbli-
cano fondato sull’ugua-
glianza, sulla fraternità e 
sulla libertà dei singoli. Si 
narra poi che Napoleone 
venne ospitato, con la mo-
glie Giuseppina, nel ca-
stello di Chignolo Po, ospi-
te della nobile famiglia 
Cusani. Un altro elemento 
che lega Napoleone a Chi-
gnolo Po è costituito dal 
fatto che il Comune di 
Chignolo possiede ed espo-
ne nella sala del consiglio, 
il quadro in cui la Repub-
blica cisalpina, rappresen-
tata da una fanciulla, offre 
la corona regale al Gene-
rale Corso. Tutto ciò pote-
va essere oggetto e occa-
sione di studi. Purtroppo 
l’avvento della pandemia 
ce l’ha impedito. Di questa 

visita non 
a b b i a m o 
t r o v a t o 
traccia an-
che perché 
la Polizia 
austriaca 
dopo il 
1815 effet-
tuò un 
control lo 
con la can-
cellazione 
sistemati-
ca di do-
cumenti e 
persone legate alla Repub-
blica Cisalpina ed alla 
successiva Repubblica Ita-
liana”.  
Comizzoli nel romanzo 
non si limita a parlare solo 
della visita di Napoleone 
ma fa emergere la storia 
di un gruppo di uomini e 
donne che furono protago-
nisti della “primavera chi-
gnolese”. 
“Sulla scena chignolese – 
ricorda il Maestro dell’ar-
te bianca – furono presen-
ti tra la fine del ‘700 ed i  
primi dell’800 scienziati di 
prim’ordine, intellettuali 

che 
con le loro ricerche  
e studi contribuirono a de-
bellare le malattie dell’e-
poca, studiosi che rivelaro-
no progetti e concetti di 
una attualità e modernità 
che stupisce. Si parla poi 
dei Campi Solaroli dove il 
sole torna sempre a ri-
splendere anche dopo le 
epidemie, di donne corag-
giose figlie di Chignolo e 
di una di queste, Marghe-
rita Solari (nata dalla fer-
vida immaginazione di 
Comizzoli ndr) protagoni-
sta di una storia d’amore”. 

L’ha letta in occasione della S. Messa celebrata lo scorso  
6 giugno nella chiesa parrocchiale di Belgioioso  

La poesia scritta da don Giovanni 
Lodigiani per il suo 25esimo  
di ordinazione sacerdotale  

 
“Quando…”  
Quando offusco la divina scintilla, 
che orienta l’autentico vivere,  
ti sto dimenticando. 
Quando lo spirito aspira al male,  
ti sto dimenticando.  
Quando il desiderio di trasgredire mi devasta,  
ti sto dimenticando. 
Quando piango, per non cedere al peccato,  
solo allora,  
mi ricordo di te,  
Gesù,  
Dio da Dio,  
Luce da Luce. 
La verità della libertà  
passa dalle lagrime 
E così, Tu, vinci! 

27 maggio 2021 
Don Giovanni Angelo Lodigiani 

In occasione del 25° di ordinazione sacerdotale 

Verrà posta una targa commemorativa per non dimenticare tutti coloro che hanno perso la vita

San Genesio, la Santa Messa  
in ricordo delle vittime del Covid 

“Bonaparte e la primavera chignolese 1796/1805” è il titolo di un libro di grande interesse storicolocale

Napoleone a Chignolo Po raccontato nel romanzo 
di Orlando Comizzoli, Maestro dell’arte bianca
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Una Santa Messa solenne 
per non dimenticare le vit-
time di un virus senza 
pietà. Domenica 27 giugno 
alle ore 17.30 il parroco di 
San Genesio, don Antonio 
Razzini, celebrerà una 
Santa Messa solenne al ci-
mitero per ricordare i 
morti del Coronavirus; al 
termine della celebrazione 
verrà benedetta una targa 
commemorativa. “La pro-
posta della Santa Messa 
per commemorare le vitti-
me è arrivata dal sindaco 
e l’ho accolta più che vo-
lentieri – commenta il 
parroco, don Antonio Raz-
zini –: avevamo celebrato 
una funzione solenne an-

che con il Vescovo Sangui-
neti tempo fa e penso sia 
necessario oggi poter tor-

nare a sentirsi comunità 
stringendoci finalmente 
vicino a chi ha perso una 

persona cara”. 
“Sono in totale 11 da inizio 
pandemia le vittime di 
San Genesio – precisa il 
sindaco, Cristiano Miglia-
vacca –. Come comune vo-
gliamo lasciare un simbolo 
perenne con la targa in 
marmo che scopriremo al 
termine della celebrazio-
ne. Ci sarà poi la lettura 
di una poesia dedicata alle 
vittime e un momento toc-
cante: il nostro musicista 
Claudio Perelli suonerà ‘Il 
Silenzio’ ed eseguirà un 
inedito per tromba di sua 
composizione; lo spartito 
verrà poi donato alla casa 
comunale perché dedicato 
alle vittime del Covid”. 

Don Antonio Razzini Cristiano Migliavacca

E’ stata ultimata la co-
struzione dei settori 1, 2 
e in parte 3 del lotto 2 
della discarica di cemen-
to amianto dell’azienda 
Acta a Ferrera Erbogno-
ne, in Lomellina. Ora si è 
in attesa del nulla osta 
da parte di Arpa, che ha 

già completato tutte le 
verifiche necessarie sul 
campo, per procedere con 
la ripresa dei “conferi-
menti” prevista per il me-
se di giugno.  
Il ripristino del primo lot-
to prevede la sistemazio-
ne a verde della zona ini-

ziato con il posiziona-
mento di argilla, di 
ghiaia drenante e, infine, 
con la messa a dimora del 
coltivo per uno strato 
complessivo di circa due 
metri. L’azienda ha, inol-
tre, provveduto a posizio-
nare la barriera verde 

che divide l’impianto dal-
la provinciale per Pieve 
del Cairo con la sistema-
zione delle fallanze. “Ab-
biamo messo a dimora 5 
file di verde – spiega 
Francesco Minghetti, am-
ministratore di Acta – 
che saranno un filtro na-
turale tra la discarica e la 
trafficata arteria strada-
le che guarda la raffine-
ria Eni. Sono state pian-
tumate due file di pioppi 
e 3 di arbusti.  
Un’opera contemplata 
dal progetto generale. Il 
lotto 1 è completo e stia-
mo attendendo il via libe-
ra per il lotto 2. Abbiamo 
individuato in giugno il 
mese per l’avvio dei con-
ferimenti nel nuovo lotto 
predisposto”.  

Si è in attesa del nulla osta da parte di Arpa per procedere con la ripresa dei “conferimenti” prevista in giugno 

Ferrera Erbognone, prosegue la costruzione 
della nuova discarica di cemento amianto



Un profumo intenso di ti-
gli in piena fioritura ha 
fatto da cornice all’edizio-
ne 2021 del Verzino d’oro, 
manifestazione canora per 
bambini “made in Bina-
sco”. I brani musicali sono 
stati il contrappunto idea-
le di un viaggio immagina-
rio sulle ali della fantasia. 
Inserti coreografici e mo-
menti di recitazione si so-
no alternati alle canzoni, 
vero e proprio cimento af-
frontato con ammirevole 
coraggio dai protagonisti 

della rassegna. Un palco, 
la sagoma di un castello 
da fiaba, un caleidoscopio 
di luci colorate e qualche 
microfono hanno fatto il 
resto. Chiamare “resto” un 
evento del genere appare 
francamente riduttivo se 
solo si pensa a quanti e 
quali sacrifici si nascondo-
no dietro a ciò che il pub-
blico vede. Il risultato fi-
nale di un lungo e faticoso 
lavoro preparatorio è frut-
to di fatiche, di ore dedica-
te a prove spesso effettua-

te nei fine settimana o do-
po la scuola. Ma tutto si 
può superare alla grande 
quando la passione e la vo-
glia di stare insieme pre-
valgono e diventano prio-
rità assoluta. I bambini 
del Verzino insegnano 
molto in questo senso. So-
no tenaci, impavidi, sem-
pre curiosi e pronti di 
fronte a nuove sfide. Stare 
con loro è un’autentica 
iniezione di energia, una 
carica che ti riconcilia con 
te stesso e col mondo. L’e-
sperienza del Verzino la-
scia tracce che il tempo 
non cancella ma, al con-
trario, amplifica e consoli-
da. Cantare insieme, sen-
tirsi parte di un gruppo, 
sperimentare le proprie 
capacità e valorizzare ogni 
singola inclinazione ce-
menta e fortifica i rapporti 
relazionali. I nostri ragaz-
zi ne hanno un enorme bi-
sogno dopo due anni di 
pandemia che ha signifi-
cato isolamento, assenza 
di contatto fisico, di ab-
bracci, di sorrisi a viso 
aperto. Una manifestazio-
ne come questa può diven-

tare un appuntamento im-
portante per la nostra co-
munità e per i paesi vicini, 
da cui provengono diversi 
bambini che vi hanno par-
tecipato. E l’immagine più 
bella e gratificante che ri-
mane negli occhi è quella 
dei nostri ragazzi che can-
tano insieme, che si diver-
tono e danno il meglio in-
trecciando nuove amicizie. 
L’amicizia rimane un va-
lore irrinunciabile per l’es-
sere umano e lo sarà sem-
pre. 
Conservo un biglietto di 
auguri con una frase che 
mi è stata regalata per il 
mio compleanno. La rileg-
go spesso e mi aiuta a ri-
trovare nuove motivazioni 
nei momenti di stanchez-
za e sfiducia. E’ di Madre 
Teresa di Calcutta e dice 
così: “Trova il tempo di es-
sere amico: è la strada del-
la felicità”. Moltiplichiamo 
la felicità, arruoliamo 
nuovi Verzini, offriamo lo-
ro l’occasione per vivere 
un momento unico che ri-
marrà, ne sono sicura, nei 
ricordi più belli. 

Denise
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

L’edizione 2021 del “Verzino d’Oro”

Sono ripresi gli eventi al Castello di Binasco
Venerdì 4 giugno alle ore 21:00 presso il 
castello di Binasco si è tenuto il primo 
evento in presenza di questa estate: il 
concerto “No_More_Lando. Un viaggio 
di (de)formazione tra ‘600 inglese e con-
temporaneità”. Non il solito concerto, 
ma il frutto di studi a cura dei giovani 
musicisti di Ensemble DisContinuo: 
Giacomo Biagi (violoncello), Artem 
Dzeganoskyi (violino e viola), Pierfran-
cesco Pelà (violino), Giacomo Biagi (vio-
loncello), Yoan Otano (fagotto), Fabio 
Longo (violone), Iacopo Rossi (clavicem-
balo), diretti da Vanni Moretto. I brani 
si ispiravano al romanzo di Virginia 

Woolf “Orlando”, il cui protagonista è 
una figura in continuo cambiamento, 
proprio come la musica composta da 
Giacomo Biagi. Perciò melodie inglesi 
seicentesche sono fuse insieme a una 
sensibilità contemporanea, dando sfogo 
allo sperimentalismo musicale. Fin dal-
l’inizio il pubblico si è ritrovato immerso 
in una dimensione surreale e onirica. 
La musica spinge a far nascere atten-
zione nello spettatore, anche spiazzan-
dolo, ma in questo modo incuriosendo-
lo. L’atmosfera soffusa e incantata del 
cortile del castello ha stimolato l’inte-
resse del pubblico che ha partecipato, 

contento di poter nuovamente vivere 
una serata insieme agli altri.  La regi-
strazione del concerto, arricchita da 
brevi interviste a musicisti e pubblico (a 
cura dei ragazzi del gruppo Symposio), 
andrà prossimamente in onda su Radio 
Hinterland. L’estate a Binasco sarà ric-
ca di eventi che andranno incontro alle 
esigenze di tutti: concerti, presentazio-
ni di libri e serate di divulgazione scien-
tifica, come l’incontro del 17 giugno “Il 
covid ieri, oggi e… Domani?” con il pro-
fessor Fabrizio Pregliasco. 

 
Stella Civardi 

Un Grest nello stile del Vangelo Notti magiche a Binasco 
 
Nelle serate di venerdì 4 
e sabato 5 giugno il Bo-
sco della Bria di Binasco 
ha accolto nel suo buio 
fresco e rilassante gruppi 
di bambine e bambini, 
giovani, anziani e fami-
glie che hanno percorso il 
suo sentiero alla ricerca 
di piccole e magiche abi-
tanti: le Lucciole! Per i 
più piccoli è sicuramente un’esperienza  stimolante  e,  
nonostante  la sua  semplicità,  fuori dal comune;   i   gio-
vani   esploratori   sulle   spalle   dei   loro   genitori   si 
meravigliavano ad ogni lucciola che si mostrava loro. 
Anche ai più grandi è stata offerta la possibilità di stu-
pirsi, persino i più scettici si sono dovuti ricredere tro-
vandosi immersi in un campo stellato. L’iniziativa, che 
si tiene ormai da più di vent’anni, era stata annullata lo 
scorso anno causa emergenza   sanitaria.   Quest’anno   
invece   è   stata   possibile   la   sua realizzazione  dal 
momento che  si è  trattato di un’attività all’aperto (per-
messa dai vari decreti), con il rispetto del distanziamen-
to sociale e dell’obbligo   di   mascherina   per   tutti   i   
partecipanti.   Il   coprifuoco posticipato ha permesso poi 
di vivere l’esperienza con il buio richiesto e di ammirare 
al meglio le piccole luci.  A presentare le serate il presi-
dente dell’Associazione Ambiente Salute e Alimentazio-
ne di Binasco Andrea Torti   affiancato   dagli   altri   
membri   dell’Associazione   che   hanno accompagnato 
il gruppo nel Bosco facendosi guida  e  divulgatori di cu-
riosità e informazioni. Ad esempio, viene portata l’atten-
zione su un importante fenomeno: è evidente la differen-
za fra la parte esterna del bosco e il suo cuore dove la po-
polazione delle lucciole è più numerosa perché lontana 
dall’inquinamento luminoso causato dalle fonti di luce 
artificiale. Come spiega il presidente, le lucciole hanno 
solo di recente fatto ritorno nel loro habitat poiché per 
anni a causa di un utilizzo sproporzionato   di   diserban-
ti   e   pesticidi   l’uomo   le   ha   allontanate, rischiando 
di farle sparire del tutto. Oggi possono finalmente illu-
minare le nostre passeggiate notturne ma la loro esi-
stenza è ancora messa a dura prova dai nostri compor-
tamenti irresponsabili. La piantumazione del Bosco del-
la Bria è avvenuta nel 1992 per mano di tante persone 
sensibili alla cura e al rispetto dell’ambiente e di chi lo 
abita; fra queste gli studenti e le studentesse delle scuole 
elementari e medie del Comune,  affiancati dall’espe-
rienza di tanti volontari dell’Associazione dei quali anco-
ra  oggi è  vivo il ricordo e  l’impegno: in apertura  della 
serata vengono citati i nomi di Tommaso Pozzi ed Enrico 
Carini. Il lavoro passato ha portato oggi alla presenza di 
un ricco spazio verde all’interno del nostro paese che si-
curamente è stato maggiormente apprezzato e riscoper-
to dalla comunità intera durante i mesi difficili caratte-
rizzati dalle varie restrizioni e lockdown.  
Nel Bosco Fatato si entra rispettando alcune  semplici 
regole: si deve fare silenzio per  non  spaventare  le luc-
ciole, si deve spegnere qualsiasi fonte di luce artificiale 
per vedere meglio la luce naturale e soprattutto si canta 
insieme la filastrocca magica...volete conoscerla? Appun-
tamento al prossimo anno. 

M.

All’Oratorio di Binasco è cominciato 
il Grest “Hurrà! Giocheranno sulle 
sue piazze” e gli animatori, insieme 
a tutti gli altri volontari, si stanno 
mettendo in gioco, ciascuno donando 
se stesso, nella cura per la crescita 
dei più piccoli.  
I ragazzi e le ragazze adolescenti 
che hanno scelto di fare servizio co-
me animatori sono stati presentati 
alla comunità e chiamati per nome 
durante la Messa delle 10 di dome-
nica 13 giugno, dove è stato anche 

letto e portato all’altare l’impegno 
che loro stessi hanno firmato: una 
chiamata ad essere, in queste setti-
mane di divertimento, fedeli allo sti-
le del Vangelo. Certo richiede tanto 
impegno e non poche rinunce, ma il 
coraggio di giocare la propria vita 
nel servizio ai fratelli è ripagato da 
un bene più grande. La convinzione 
è che questa esperienza sarà “auten-
tica palestra di vita, che permetterà 
di sperimentare la bellezza dello 
stare insieme, di assaporare la gra-

tuità del donarsi, di costruire rela-
zioni che non pretendono e non esi-
gono nulla se non il vero bene”. La 
comunità di Binasco assicura a chi è 
impegnato in questo Grest vicinan-
za nella preghiera ed esempio della 
testimonianza cristiana. L’augurio 
per i ragazzi è che sappiano “impie-
gare le proprie energie per scoprire 
la bellezza che li circonda, favorendo 
la condivisione e la comunione tra di 
loro e con tutti”.  

CS

Nella luce del Risorto 
 
Il Signore della vita ha chiamato a sé  
nel suo Regno di luce e di pace:  
Bargigia Antonia 
Anita Montani in Colombi 
La Comunità parrocchiale ha pregato per loro assie-
me ai familiari ai quali porge cristiane condoglianze. 
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Buongiorno a tutti. Potendo 
muoverci dopo tanto tempo 
ho potuto trasformare un de-
siderio in realtà. Ho voluto 
visitare una zona per me 
nuova ma da sempre nel mio 
immaginario. Sapevo che 
avrei incontrato specie poco 
frequenti nel Pavese e così è 
stato. Alla prima uscita, al 
primo incontro, ho subito 
chiesto:  
Come ti chiami? Da dove 
vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Lamium 
galeobdolon (L.) L. (Carlo 
Linneo, 1707-1778, naturali-
sta, botanico, medico e scrit-
tore svedese, padre della 
classificazione sistematica 
degli esseri viventi). Il mio 
primo nome scientifico (il 
mio basionimo) è stato Ga-
leopsis galeobdolon e mi fu, 
anch’esso, dato da Linneo 
(ecco perché nel mio nome 
attuale compare due volte 
l’abbreviazione L.). Il mio no-
me di genere, Lamium, si-
gnifica ortica morta, usato 
da Plinio, latinizzando il ter-
mine greco “laimos”, gola, in 
riferimento alla corolla del 
mio fiore che assomiglia ad 
una bocca aperta. Il mio epi-
teto di specie, galeobdolon, 
deriva dal greco “galée”, don-
nola, puzzola, gatto, faina e 

da “bdolos”, puzzo, fetore, a 
causa dell’odore sgradevole 
che emanano le mie foglie 
quando sono stropicciate. 
L’epiteto era già usato da 
Dioscoride quando voleva in-
dicare un’ortica maleodoran-
te. Altri autori, per indivi-
duarmi, usano sinonimi 
quali Lamiastrum galeobdo-
lon Ehrend o Galeobdolon 
luteum Huds. Dai conoscito-
ri sono chiamata con i termi-
ni volgari di falsa ortica gial-
la, lamio fetido e ortica mora. 
Faccio parte della famiglia 

delle Lamiaceae (o Labiate), 
che conta al suo interno circa 
230 generi e quasi 7000 spe-
cie suddivise in essenze er-
bacee, arbustive e lianose. 
Sono una specie autoctona, 
conosciuta da tempo in Eu-
ropa e presente anche sui 
monti del Caucaso.” 
Mi vuoi raccontare anco-
ra qualcosa di te? 
“Il mio fusticino, che può ar-
rivare anche a 40-60 cm di 
altezza, è a portamento eret-
to, con sezione trasversale 
quadrangolare; ha gli spigo-

li. Sono presenti alcune ra-
mificazioni fiorali e di norma 
con poche foglie che sono in-
vece sempre presenti nella 
parte a contatto con il terre-
no. La parte bassa del fusti-
cino è sovente di colore ros-
siccio. Le mie foglie, di un bel 
verde cupo brillante, sono di 
forma lanceolata, lunghe 4-6 
cm e larghe 2 cm nella parte 
più ampia. Le foglie in basso 
hanno un picciolo lungo an-
che 4-8 cm; verso l’alto del 
fusticino non hanno picciolo 
e sono associate ad un fiore, 

sono più sottili e più vistosa-
mente lanceolate.  Le vena-
ture sono molto marcate sia 
sulla pagina inferiore che in 
quella superiore e, disegna-
no delle piccole aree ben di-
stinte sulla lamina che subi-
to attirano l’attenzione. I 
margini sono dentati e la 
punta è acuminata ma non 
pungente. I miei fiori sono di 
un bel giallo vivo ma si pos-
sono presentare anche con 
gradazioni molto più tenui; 
hanno la forma di cappuccio 
che sovrasta tutto il fiore. 
Solo guardando da sotto il 
fiore lo si può vedere nella 
sua interezza. I miei frutti 
sono degli acheni (dei frutti 
secchi con all’interno dei se-
mi non saldati alle pareti del 
frutto; come la castagna), a 
quattro scomparti e per que-
sto detti tetracheni. I miei 
semi sono piuttosto piccoli, 
solo un millimetro di diame-
tro. Le mie radici sono delle 
derivazioni secondarie del ri-
zoma (da “rizo” radice e da 
“oma”, rigonfiamento, è una 
modificazione del fusto con 
funzione di riserva di ener-
gia per la pianta). Vivo tran-
quillamente a partire da una 
quota modesta, circa 100-
200 metri, per arrivare a 
lambire i 2000 metri di alti-
tudine privilegiando i boschi 
freschi, umidi ed ombrosi.” 
Vuoi dire ai nostri lettori 

dove possono trovarti? 
“Io, personalmente, abito nel 
Parco Nazionale delle Dolo-
miti Bellunesi, in comune di 
La Valle Agordina (BL); poco 
lontano dalla casa natale del 
Cardinale Albino Luciani, 
già Patriarca di Venezia e 
poi Papa con il nome di Gio-
vanni Paolo I. Il mio bel Par-
co si estende per oltre 30.000 
ettari, su diversi comuni. E’ 
un Parco relativamente nuo-
vo, istituito nel 1988 e di-
chiarato patrimonio mondia-
le dell’Umanità nel 2009 dal-
l’Unesco. Nei boschi, sui pa-
scoli, lungo i torrenti e a 
margine dei sentieri è possi-
bile osservare una flora mol-
to particolare. Vi aspetto.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 18 giugno 
Pavia (S. Matteo), Ceranova, 
Robecco Pavese, Sannazzaro 
dè Burgondi (Centrale),  
Vigevano (Comunale 3) 
 
Sabato 19 giugno 
Pavia (S. Patrizio), Bornasco 
(Moscardini), Montù  
Beccaria (S. Michele),  
Dorno (Centrale), Voghera 
(Gazzaniga)  
Domenica 20 giugno 
Pavia (Tonello), Travacò  
Siccomario (Leonard),  
Monticelli Pavese),  
Casteggio (Ricotti), Mortara 
(Corsico), Vigevano  
(La Nuova Farmacia) 
 
Lunedì 21 giugno 
Pavia (S. Teresa), Siziano 
(Lodola), Stradella  

(Centrale), Vigevano (Rossi)  
Martedì 22 giugno 
Pavia (S. Lanfranco),  
Chignolo Po (Capitelli),  
Zinasco (Somenzini), Broni 
(S. Contardo), Voghera (Asm 
2), Vigevano (S. Francesco)  
 
Mercoledì 23 giugno 
Pavia (Maestà), Vidigulfo 

(Pozzoli), Cigognola  
(Del Castello), Voghera 
(Gregotti), Vigevano  
(Cornalba)  
Giovedì 24 giugno 
Pavia (Gardini), Albuzzano 
(S. Maria), Cava Manara  
(Saverio), Pieve Porto  
Morone (Coppaloni),  
Voghera (Asm 1), Vigevano 
(Montegrappa) 

 
 
 
 
 
Venerdì 25 giugno 
Pavia (S. Pietro), Pinarolo Po 
(Capitelli), Siziano (Fellini), 
Pieve del Cairo (Gatti),  
Vigevano (Bonecchi Borgazzi)

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 18 giugno 
S. Marina 
Sabato 19 giugno 
S. Gervasio 
Domenica 20 giugno  
Ss. Silverio Papa 
Lunedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 
Martedì 22 giugno 
S. Paolino da Nola 
Mercoledì 23 giugno 
S. Lanfranco 
Giovedì 24 giugno 
Natività S. Giovanni Batt.

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Giornata di pioggia, venti deboli da sud, tem-
perature minime a 20, massime a 30 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da est, 
minime a 21, massime a 31 gradi.

Ancora tempo instabile, nuvole al mattino, 
possibile pioggia dal tardo pomeriggio.

Nubi sparse ma senza pioggia, venti assenti, 
minime a 22, massime a 32 gradi.

Cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli, 
minime a 22, massime fino a 33 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,  
minime a 21, massime fino a 32 gradi.

Nubi sparse al mattino, pioggia in serata. 
Venti deboli, temperature invariate.

 Il meteo
Venerdì 18 giugno

Sabato 19 giugno

Domenica 20 giugno

Lunedì 21 giugno

Martedì 22 giugno

Mercoledì 23 giugno

Giovedì 24 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 

Lamium galeobdolon, l’ortica dei boschi di Linneo

Autobus pavesi al Passo del Tonale 
Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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