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Editoriale

Il 29 giugno 
ricorre il 533° 
anniversario 
della posa della 
prima pietra
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Pavia, gli abitanti del quartiere San Pietro 
dicono “no” al nuovo supermercato

VENDITA DIRETTA 

Riso Scotti si ispira a Leonardo da Vinci 
per scrivere il futuro dell’industria risiera

Duomo di Pavia

“Vota il tuo 
Volontario”: 
ecco la scheda 
speciale da 
50 punti

Il concorso

Grest 2021, 
servizi e immagini 
da: Mirabello, 
Crocifisso, Certosa, 
S.Alessandro, 
Don Orione, 
Vidigulfo 

pagg. 25/26/27

Diocesi

Cna di Pavia, 
Marialisa  
Boschetti 
racconta in 
un’intervista 
i suoi otto anni  
di presidenza
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Economia

Pavia, il Teatro Fraschini torna a 
vivere ed a stupire con la danza. 
Al via gli eventi del “Festival del 
Carmine”, inseriti nel cartellone  
“La Città come palcoscenico” 

pagg. 12/18

Cultura, un’estate di “ripartenza”
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Sorrisi e speranze: 
la bella estate dei 
nostri oratori 
 
 
E’ l’estate della “riparten-
za”. Un’estate nella quale 
stiamo riscoprendo la bel-
lezza di una vita “reale”, 
fatta di relazioni concrete, 
con persone che si incon-
trano, si parlano, si guar-
dano negli occhi. E’ vero, 
occorre ancora essere pru-
denti perché il virus conti-
nua a circolare. Ma grazie 
alla campagna vaccinale e 
agli straordinari sforzi di 
medici e infermieri (che 
non finiremo mai di rin-
graziare abbastanza), pos-
siamo finalmente vedere 
la luce in fondo al tunnel. 
La conferma arriva anche 
dagli oratori della nostra 
Diocesi di Pavia, che han-
no riaperto le loro porte 
per il Grest 2021. Bambi-
ni e ragazzi sono tornati a 
popolare ambienti rimasti 
chiusi per lunghi mesi. 
Pur nel doveroso rispetto 
delle norme anti-Covid, si 
respira un clima di ritro-
vata fiducia.  
I sacerdoti stanno facendo 
tutto il possibile per far 
sentire i giovani a loro 
agio, rassicurando le fami-
glie; al loro fianco opera-
no, con impegno e passio-
ne, decine di animatori e 
tanti laici volontari. La 
bella estate dei nostri ora-
tori viene vissuta tra sor-
risi e speranze. Come ogni 
anno ve la presentiamo 
sulle pagine de “il Ticino”: 
una narrazione tra rac-
conti, testimonianze, cu-
riosità e tante immagini. 
Ma stavolta i servizi sui 
Grest hanno un sapore 
particolare: quello di una 
normalità che, giorno do-
po giorno, stiamo ritro-
vando. Sino a fine luglio 
cercheremo di proporvi 
ogni settimana sempre 
più servizi sui Grest. Invi-
tiamo anche le comunità 
parrocchiali ad inviarci fo-
to, notizie e riflessioni da-
gli oratori (potete farlo al-
le mail: ranzini@ilticino.it; 
rapparelli@ilticino.it; re-
possi@ilticino.it). 

Il taglio del nastro con l'assessore alla cultura Mariangela Singali Calisti, il sindaco Mario Fabrizio Fracassi,  
Dario Scotti con la moglie Cristina, gli autori della scultura Eleonora Francioni e Antonio Mastromarino
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Anche il presidente della 
Fism provinciale, Sergio 
Marchese, esprime soddi-
sfazione circa la recente 
sentenza che ha riguar-
dato alcune scuole mater-
ne di Venezia, ospitate 
nelle parrocchie, che era-
no state costrette dal Co-
mune a pagare l’ICI. 
Non svolgono attività 
commerciale, dunque non 
sono tenute al pagamento 
dell’ICI: così la VII sezio-
ne del Commissione Tri-
butaria Regionale Veneto 
si è pronunciata acco-
gliendo i ricorsi in appel-
lo promossi dalle parroc-

chie veneziane.  
Lo riferisce in una nota la 
Fism, la federazione delle 
scuole materne, spiegan-
do che “sono state deposi-
tate nei giorni scorsi le 
tre sentenze che, definen-
do altrettanti giudizi 
d’appello durati due anni 
e mezzo, non solo hanno 
accertato il diritto all’e-
senzione Ici degli immo-
bili adibiti a scuola ma-
terna, ma hanno anche 
condannato il Comune di 
Venezia a rifondere a cia-
scuna parrocchia le spese 
legali”. 
La vicenda è sorta alla fi-
ne del 2015 quando il Co-
mune di Venezia, a fronte 
di due pronunce della 
Cassazione, aveva deciso 

di recuperare l’Ici relati-
va al 2010 e 2011. In pri-
mo grado la Ctp di Vene-
zia aveva dato ragione al 
Comune.  
“Ora la Ctr, facendo ap-
plicazione dei principi 
elaborati dalla più recen-
te e accorta giurispruden-
za unionale e nazionale, 
ha ribaltato il risultato 
riconoscendo il valore as-
solutamente simbolico al-
le rette che ’coprono solo 
una frazione del costo ef-
fettivo di gestione della 
scuola e di erogazione del 
servizio di istruzione’”, 
come riferisce la Fism. 
“Al di là  delle posizioni 
processuali assunte resta 
la perplessità  di fronte 
all’atteggiamento di un 

ente pubblico che, consa-
pevole che questi enti 
erogano servizi didattici 
in costante perdita, rico-
noscendone il valore so-
ciale e didattico, con una 
mano li aiuta a reggersi 
erogando fondi pubblici e 
con l’altra sembra quasi 
volerli gravare oltremisu-
ra con la richiesta di 
un’imposta non dovuta e 
costringendoli a difender-
si in giudizio finanche da-
vanti alla Corte di Cassa-

zione” hanno sintetizzato 
i legali della Fism. 
La raccolta firme a soste-
gno della libertà di edu-
cazione degli asili e scuo-
le materne Fism ha ta-
gliato il traguardo delle 
150mila firme.  
Inoltre è in corso, fino al 
30 giugno, la raccolta del-
le firme effettuate sui 
moduli cartacei che per la 
provincia di Pavia vanno 
destinate all’istituto San 
Giorgio (info@isg.pv.it) 

2 AttualitàVenerdì, 25 giugno 2021

DI FRANCESCO CRAVEDI 
 

 
Un recente studio della 
Naval Medical University 
di Shangai spiega in det-
taglio come in laboratorio 
si è ottenuto il parto di un 
topo maschio. Rispar-
miandoci tutti i particola-
ri truculenti, nel parto 
maschile è stata coinvolta 
anche una topina, a cui, 
una volta fecondata col 
seme del maschio, è stato 
asportato l’utero per tra-
piantarlo su quello del to-
po. Giustificazione dell’e-
sperimento? «Era impor-
tante per i transgender 
avere un accesso equo ai 
trapianti uterini». Quindi 

hanno fatto l’esperimento 
sui topi in vista di farlo 
sugli umani. Roba che 
rende la pratica dell’ “ute-
ro in affitto” uno scherzo 
da educande. Ma è chiaro 
che il tutto è stato realiz-
zato a beneficio del mondo 
Occidentale, perché, an-
che se per legge sono vie-
tate discriminazioni verso 
gli omosessuali, la Cina è 
tutt’altro che all’avan-
guardia in fatto di leggi 
Lgbt Si tratta insomma 
dell’ennesimo prodotto 
d’asporto, contenete un 
messaggio per i transgen-
der ricchi occidentali: 
«Venite da noi, che vi as-
sicuriamo anche le gioie 
del parto». Siamo così nel 
pieno dell’eresia gnostica, 
che rifiuta la creazione di 
un Dio giudicato malvagio 
oppure pasticcione, che 

ha fatto la Natura a ca-
saccio. Tocca quindi al-
l’uomo porvi rimedio, ag-
giustando laddove Dio ha 
pasticciato. E la scienza 
(la vera gnosi) è lì apposta 
per servirlo. Ma la scien-
za non contiene la bussola 
che segna una meta. Per-
ciò toccherà all’uomo dar-
si un destino. Come? Fa-
cendo l’opposto delle leggi 
di natura e dei comanda-
menti di Javeh. Chi ha 
stabilito che il maschio 
non possa partorire? Chi 
ha posto quei limiti assur-
di alla libertà umana? In-
tanto, per cominciare, si 
seguirà la “retta via” del 
desiderio. Il quale, fino a 
ieri, era represso, in 
quanto giudicato instabi-
le, capriccioso, senza limi-
ti, succube delle mode. In-
fatti Girard ha ampia-

mente dimostrato che il 
desiderio è mimetico, cioè 
imitatore e copione, por-
tato a guardare nel giar-
dino del vicino, dove, 
guarda caso!, «l’erba è 
sempre più verde». Quin-
di attraverso il desiderio 
si sviluppano le mode, do-
ve, pensando tutti d’esse-
re molto originali e d’ade-
rirvi con piena convinzio-
ne, in realtà diciamo e 
facciamo tutti le stesse co-
se. Comportamento che 
Ortega y Gasset ha stig-
matizzato con una conta 
di bambini spagnoli: «Do-
ve va Vincenzo? Dove va 
la gente. Dove va la gen-
te? Dove va Vincenzo». Da 
cui non si evince affatto se 
è nato prima l’uovo o la 
gallina. Vincenzo può rap-
presentare un personag-
gio del bel mondo, della 

politica, del cinema, della 
cultura, ecc in grado ti ti-
rarsi dietro la gente. Ma a 
sua volta è condizionato 
dalla gente che vuole da 
lui sempre lo stesso nu-
mero. Evidentemente 
Vincenzo rappresenta 
uno stereotipo in cui la 
gente ama identificarsi. 
La quale però si stanca 
presto trascinata da un 
desiderio instabile, volu-
bile, sempre alla ricerca 
di nuovi idoli. 
Venendo a noi, P.P. Paso-
lini venne espulso (e mai 
più riammesso) dal PCI, 
per atti omosessuali avve-
nuti durante una festa. 
Per la vergogna dovette 
fuggire con la madre 
dall’amato Friuli e na-
scondersi in una metropo-
li come Roma. Chi era 
omosessuale non era de-

gno di stare nel PCI. Gli 
eredi del quale, mescolati 
con altri di varia prove-
nienza, adesso si straccia-
no le vesti al solo fumus 
persecutionis nei riguardi 
di un omosessuale… 
Ah, la moda!...Ah, il ri-
chiamo del gregge!...Ah, 
l’istinto pecoreccio!...Ah, 
la voglia di belare: 
béééééééé!...

Gli assurdi esperimenti contro natura della medicina cineseL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Erano state costrette a pagare l’Ici. Soddisfatto anche Sergio Marchese, presidente Fism provinciale di Pavia

Fisco: FISM, a Venezia riconosciuta  
l’esenzione per le scuole materne

L’evento in programma sabato 26 giugno alle 19. Fa parte della prestigiosa rassegna Jazz Festival

Vittadini in concerto sul fiume 
Ticino al Club Vogatori Pavesi

Sergio Marchese

Sabato 26 giugno i docenti 
e gli alunni del Conserva-
torio Vittadini di Pavia 
daranno vita ad un’affa-
scinante concerto in un 
ambiente inedito: le rive 
del Ticino. Si esibiranno al 
Club Vogatori Pavesi di 
Pavia, in via Milazzo 99, 
alle ore 19. L’evento sarà 
inoltre preceduto da una 
visita guidata dal tema “il 

fiume e le sue leggende”. 
Si racconterà il luogo nel 
quale si svolgerà lo stesso 
concerto. Sulle onde del 
fiume azzurro si diffonde-
ranno le note proposte da 
artisti della musica, ani-
matori del Jazz Festival 
2021. L’ingresso al concer-
to è gratuito. Il fascino e la 
storia del Club Vogatori 
pavesi ce li descrive il pre-

sidente Alessandro Bac-
ciocchi. “Il Club Vogatori 
Pavesi è attivo dal 1983 
quando nacque su impulso 
di un gruppo di borghigia-
ni che intendevano preser-
var e le tradizioni della vi-
ta lungo il fiume ha come 
scopi statutari: promuove-
re, incrementare e propa-
gandare la voga alla “Ve-
neta” (o Pavese) sulle im-

barcazioni locali o “barcé” 
quale tradizione tipica, 
storica e culturale delle 
popolazioni rivierasche 
del Ticino e del Po nel Pa-
vese; valorizzare e salva-
guardare le acque ed i ter-
ritori interessati dai fiumi 
Ticino e Po compresi nella 
Provincia di Pavia; pro-
muovere, partecipare ed 
aderire a tutte quelle ini-
ziative sportive, culturali 
e ricreative che rientrano 
negli scopi sopra menzio-
nati; organizzare e parte-
cipare a manifestazioni 
sportive di Federazioni ed 
Enti riconosciuti dal 
C.O.N.I”. 
 
LA FLOTTA DEI BARCE' 
 
“Le attività sociali si svol-
gono facendo base alla se-
de dell’associazione sita 
sulla casa galleggiante 
all’altezza di via Trinche-
ra; presso la sede si svol-
gono le attività di scuola 
voga tee le attività aggre-
gative e divulgative ri-
spetto alla tradizione e al-
la vita sul fiume sia dal 

punto di vista storico che 
delle più attuali istanze di 
tutela dell’ambiente e del 
patrimonio naturalistico. 
La sede è anche un punto 
di ormeggio per le 11 im-
barcazioni di proprietà del 
Club Vogatori che sono a 
disposizione dei soci per le 
uscite di svago, per la 
scuola voga e, in occasione 
delle piene che raggiungo-
no via Milazzo, utilizzate 
attraverso il lavoro volon-
tario dei soci per garantire 
agli abitanti di Borgo Bas-
so il trasporto dalle pro-
prie abitazioni alla lavan-
daia e il rientro al domici-
lio in modo da permettere 
il proseguire delle attività 

quotidiane anche in tali 
situazioni. Il club mette 
inoltre a disposizione la 
sede per iniziative che re-
puta meritevoli come il 
concerto degli allievi del 
Vittadini che si terrà sul 
tetto della casa galleg-
giante sabato 26 giugno 
alle 19. L’evento segna la 
ripresa di una attività già 
svolta in passato grazie al-
l’azione di Alberto Scana-
rotti, vogatore e musici-
sta, che ci ha prematura-
mente lasciati l’anno scor-
so e che siamo felici di ri-
cordare nella prima atti-
vità sociale da 16 mesi a 
questa parte”. 

A.A. Alessandro Bacciocchi



La Segreteria di Stato vati-
cana «auspica che la parte 
italiana possa tenere in de-
bita considerazione le argo-
mentazioni e trovare così 
una diversa modulazione 
del testo continuando a ga-
rantire il rispetto dei Patti 
lateranensi». Ecco il pas-
saggio chiave della nota 
verbale consegnata dal car-
dinale Paul Richard Galla-
gher il 17 giugno e subito 
trasmessa dall’ambasciato-
re italiano presso la Santa 
Sede Pietro Sebastiani al 
ministero degli Esteri, a pa-
lazzo Chigi e al Quirinale 
sul Ddl Zan, il Disegno di 
Legge sull’omofotransfobia 
e la misoginia.  “Non c’è la 
volontà di bloccare la legge, 
ma una richiesta di di rimo-
dulazione della legge per 
consentire alla Chiesa di 
agire liberamente sul piano 
pastorale, educativo e so-
ciale”. È quanto si appren-
de da fonti vaticane. L’in-
tervento del Vaticano sul 
governo italiano per il Ddl 
Zan è «un atto senza prece-
denti nella storia del rap-
porto tra i due Stati». Mai 
la Santa Sede è infatti in-
tervenuta nell’iter di appro-
vazione di una legge italia-
na esercitando formalmen-
te le facoltà che le derivano 
dai Patti Lateranensi.  
Nella nota consegnata da 
monsignor Gallagher si evi-
denzia che «alcuni contenu-
ti della proposta legislativa 
in esame presso il Senato 

riducono la libertà garanti-
ta alla Chiesa cattolica 
dall’articolo 2, commi 1 e 3 
dell’accordo di revisione del 
Concordato». Tra le que-
stioni sollevate c’è il fatto 
che le scuole cattoliche non 
sarebbero esentate dall’or-
ganizzazione della futura 
Giornata nazionale contro 
l’omofobia, ma si evidenzia-
no anche timori più genera-
li per la «libertà di pensie-
ro» dei cattolici e anche del-
le possibili conseguenze 
giudiziarie nell’espressione 
delle proprie idee. Difficile 
dire quali potranno essere 
le ripercussioni nel breve e 
nel medio periodo. Il segre-
tario del partito a cui ap-
partiene l’on. Zan, e che so-
stiene il Ddl, si dice pronto 

a «vedere i nodi giuridici»: 
un passo avanti, sembre-
rebbe, rispetto alle ultime 
dichiarazioni secondo le 
quali il ddl andava appro-
vato così com’era. Il disegno 
di legge Zan, che prende il 
nome dal suo creatore, il 
deputato del PD Alessan-
dro Zan, prevede l’inaspri-
mento delle pene contro i 
crimini e le discriminazioni 
contro omosessuali, tran-
sessuali, donne e disabili.  
Una proposta che ha acceso 
il dibattito pubblico in Ita-
lia e ha esacerbato le divi-
sioni del parlamento e di 
tutto il mondo politico. In 
base al testo del Ddl appro-
vato alla camera nel no-
vembre 2020, i reati colle-
gati all’omofobia verrebbe-

ro equiparati a quelli sanci-
ti dall’articolo 604 bis del 
codice penale che contrasta 
il razzismo e l’odio su base 
religiosa, punendo con la 
reclusione fino a quattro 
anni le discriminazioni ba-
sate sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, 
sull’identità di genere e sul-
la disabilità. Il disegno di 
legge istituisce anche una 
giornata nazionale contro 
l’omofobia, la lesbofobia, la 
bifobia e la transfobia, per 
promuovere una più diffusa 
“cultura del rispetto e del-
l’inclusione nonché di con-
trastare i pregiudizi, le di-
scriminazioni e le violenze 
motivati dall’orientamento 
sessuale e dall’identità di 
genere”.
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Ddl Zan, la nota della Segreteria di 
Stato Vaticana al governo italiano

Trasmessa dal Cardinale Gallagher e subito inviata al Ministero degli Esteri ed al Quirinale

“Anche noi, in difficoltà, chiediamo aiuto al Signore”
“Tante volte anche noi, as-
saliti dalle prove della vita, 
abbiamo gridato al Signore: 
‘Perché resti in silenzio e 
non fai nulla per me?’”. Lo 
ha detto domenica 20 giu-
gno il Papa, commentando 
durante l’Angelus l’episodio 
evangelico della tempesta 
sedata. “Soprattutto quan-
do ci sembra di affondare – 
ha proseguito Francesco – 
perché l’amore o il progetto 
nel quale avevamo riposto 

grandi speranze svanisce; o 
quando siamo in balìa delle 
onde insistenti dell’ansia; 
oppure quando ci sentiamo 
sommersi dai problemi o 
persi in mezzo al mare della 
vita, senza rotta e senza 
porto. O ancora, nei mo-
menti in cui viene meno la 
forza di andare avanti, per-
ché manca il lavoro oppure 
una diagnosi inaspettata ci 
fa temere per la salute no-
stra o di una persona cara”. 

“Sono tanti i momenti nei 
quali ci sentiamo in una 
tempesta, ci sentiamo quasi 
finiti”, ha sottolineato il Pa-
pa: “In queste situazioni e 
in tante altre, anche noi ci 
sentiamo soffocare dalla 
paura e, come i discepoli, ri-
schiamo di perdere di vista 
la cosa più importante”. 
“Stavo vedendo, nel pro-
gramma ‘A sua immagine’, 
oggi, Giorno del rifugiato – 
ha rivelato Francesco – tan-

ti che vengono in barconi e 
nel momento di annegare 
gridano: ‘Salvaci!’. “Anche 
nella nostra vita succede lo 
stesso: ‘Signore, salvaci!’, e 
la preghiera diventa un gri-
do”. “Oggi possiamo chie-
derci”, il suggerimento del 
Papa: “Quali sono i venti 
che si abbattono sulla mia 
vita, quali sono le onde che 
ostacolano la mia naviga-
zione e mettono in pericolo 
la mia vita spirituale”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 25 Giugno  
Mattino Udienze 
 
Sabato 26 Giugno  
18.00 Cresime al Campo Sinti 
 
Da Lunedì 28 Giugno  
a Giovedì 1 Luglio 
Predicazione in preparazione alla festa 
di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari  
 
Venerdì 2 Luglio 
10.30 S. Messa al Santuario  
di Montallegro presso Rapallo 
16.00 Vespri al Santuario di Montallegro 
 
Sabato 3 Luglio 
11.00 Comitato Anno Ennodiano 
 
Domenica 4 Luglio 
10.15 S. Messa a Belgioioso 

Robert Schuman proclamato Venerabile da Papa Francesco
Il Santo Padre France-
sco, nell’udienza conces-
sa il 19 giugno scorso al 
Cardinale Marcello Se-
meraro, Prefetto della 
Congregazione per le 
Cause dei Santi, ha auto-
rizzato la promulgazione 
del Decreto di Venerabi-
lità concesso a Robert 
Schuman. Politico fran-
cese, laico cristiano, vis-
suto nel Novecento, è 
considerato unanime-
mente, insieme al nostro 
Alcide De Gasperi e al te-
desco Konrad Adenauer, 
uno dei Padri dell’Europa 
unita. Nato a Clausen in 
Lussemburgo il 29 giu-
gno 1886 e morto a Scy-
Chazelles in Francia il 4 
settembre 1963, è stato 
parlamentare francese, 
fu arrestato dalla Gesta-
po durante l’occupazione 
tedesca e visse in oltralpe 
gli anni difficile del se-
condo conflitto mondiale. 
Nel 1946 venne rieletto 

al Parlamento francese e 
vi rimase fino al 1962, ri-
coprendo incarichi di go-
verno quali: Ministro del-
le Finanze, Presidente 
del Consiglio, Ministro 
degli Esteri e Ministro 
della Giustizia. Nella ve-
ste di responsabile della 
politica estera francese 
fu protagonista dei nego-
ziati che si svolsero alla 
fine della guerra e che 
portarono alla creazione 
del Consiglio d’Europa, 
dell’Alleanza atlantica 
(NATO) e della CECA, la 
Comunità europea del 
Carbone e dell’Acciaio, la 
cellula embrionale del-
l’Unione Europea di oggi. 
Dal 1958 al 1960 fu il pri-
mo Presidente dell’As-
semblea parlamentare 
europea, eletto all’unani-
mità.  
Già Servo di Dio nel mag-
gio 2004, si attende ora la 
Beatificazione. La sua 
grandezza di cristiano 

impegnato nelle Istitu-
zioni, nazionali e sovran-
nazionali, si espresse in 
tre aspetti: la partecipa-
zione quotidiana alla S. 
Messa, la preghiera per-
sonale, la costante pre-
ghiera del Rosario, la cui 
corona teneva sempre in 

tasca anche durante gli 
appuntamenti istituzio-
nali nei quali si decideva-
no le sorti dell’Europa e 
del Mondo. Un messaggio 
per i politici cattolici, ita-
liani ed europei, di oggi e 
di domani. 

Michele Achilli 

Il Papa ai diaconi “No al clericalismo”  
 
“Questo è il nocciolo del clericalismo: una casta sacerdo-
tale ‘sopra’ il popolo di Dio. E se non si risolve questo, 
continuerà il clericalismo nella Chiesa. I diaconi, proprio 
perché dediti al servizio di questo popolo, ricordano che 
nel corpo ecclesiale nessuno può elevarsi al di sopra degli 
altri”. Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai diaco-
ni permanenti della diocesi di Roma, ricevuti in udienza 
in Vaticano, assieme alle loro famiglie. Il Pontefice ha 
sottolineato che “nella Chiesa deve vigere la logica del-
l’abbassamento”. “Tutti siamo chiamati ad abbassarci, 
perché Gesù si è abbassato, si è fatto servo di tutti. Se c’è 
uno grande nella Chiesa è Lui, che si è fatto il più piccolo 
e il servo di tutti. E tutto comincia da qui, come ci ricorda 
il fatto che il diaconato è la porta d’ingresso dell’Ordine. 
E diaconi si rimane per sempre”. Papa Francesco ha 
quindi ricordato che “il potere sta nel servizio, non in al-
tro”. “I diaconi sono i custodi del servizio nella Chiesa, 
per conseguenza si può dire che sono i custodi del vero 
‘potere’ nella Chiesa, perché nessuno vada oltre il potere 
del servizio”. Soffermandosi sulla diminuzione del nume-
ro dei presbiteri, il Papa ha poi ricordato che questo fatto 
“ha portato a un impegno prevalente dei diaconi in com-
piti di supplenza che, per quanto importanti, non costi-
tuiscono lo specifico del diaconato”. “So che siete ben pre-
senti anche nella Caritas e in altre realtà vicine ai pove-
ri. Così facendo non perderete mai la bussola: i diaconi 
non saranno ‘mezzi preti’ o preti di seconda categoria, né 
‘chierichetti di lusso'”. “Su quella strada non si cammina; 
saranno servi premurosi che si danno da fare perché nes-
suno sia escluso e l’amore del Signore tocchi concreta-
mente la vita della gente”.



DI MATTEO RANZINI 
 
 
Siamo reduci da un anno e 
mezzo di pesante gestione 
dell’emergenza sanitaria a 
causa del Covid-19. Un 
tempo “sospeso” in cui i di-
pendenti del S.Matteo han-
no assolto in pieno i loro do-
veri ma dove, secondo le lo-
ro affermazioni,  spesso so-
no venuti meno i diritti. 
Per questo nella mattinata 
di martedì 22 giugno si è 
tenuta, in Aula Golgi, 
un’assemblea generale che 
ha riunito tutte le sigle sin-
dacali con i rispettivi dele-
gati ed ha visto la viva par-
tecipazione di un centinaio 
di lavoratori. Cisl, Cgil, Uil, 
Fials, Rappresentanza Sin-
dacale Unitaria (che insie-
me rappresentano più 
dell’80% dei 3.000 dipen-
denti del San Matteo) han-
no redatto e approvato al-
l’unanimità un documento 
che verrà inviato alla Dire-
zione della Fondazione 
S.Matteo. Erano presenti 
per le sigle sindacali i dele-
gati Patrizia Sturini (Cgil), 
Roberto Gentile e Claudio 
Amato (Fials), Andrea Ga-
leppi e Marco Viviani (Uil), 
Massimo Calvi e Domenico 
Mogavino (Cisl). Numerosi 
i punti all’ordine del giorno, 

di strettissima attualità 
ma di difficile risoluzione 
“considerata la distanza 
che avvertiamo dalla Dire-
zione del S.Matteo” ha 
spiegato Andrea Galeppi 
della Uil Fpl “per questo è 
così accesa la partecipazio-
ne di tante figure professio-
nali, dagli infermieri ai tec-
nici fino agli amministrati-
vi. Attendiamo tante rispo-
ste anche perchè dall’inizio 
del Covid l’agibilità sinda-
cale è stata pressochè pre-
clusa e molte questioni si 
trascinano da tempo”.  
Ecco allora gli argomenti 
trattati e le richieste avan-
zate nel documento finale, 
le quali dovranno ottenere 
risposta entro settembre. 
Se le istanze dei lavoratori 
non verranno recepite non 
si esclude lo stato di agita-
zione. 
 
Proposta economica 
Si chiede l’assegnazione di 
una progressione economi-
ca orizzontale detta “fascia” 
a tutti i dipendenti in un 
arco temporale massimo di 
due anni. Ci sono 1milione 
e 900mila euro nei fondi 
per i lavoratori. Secondo il 
S.Matteo sono solo 200mila 
euro i fondi a disposizione, 
che basterebbero appena 
per l’8% dei dipendenti. I 

sindacati insistono per un 
riconoscimento dei diritti 
economici dei lavoratori, 
soprattutto dopo un anno e 
mezzo di fatica supplemen-
tare.  
 
Campagna vaccinale 
Secondo i sindacati nel re-
clutamento del personale 
per la somministrazione 
del vaccino antiCovid il 
S.Matteo ha posto numero-
si criteri ostativi limitando 
così il numero del persona-
le a disposizione. Ne conse-
gue che al Palacampus si 
verificano situazioni pesan-
ti con turni di 18 ore, l’as-
senza di permessi e pause e 
nessuna remunerazione 
aggiuntiva. Servono più in-
fermieri e più personale 
per rispettare i ritmi delle 
linee vaccinali.   
Ogni linea vaccinale appro-
vata dal Ministero prevede 
4 infermieri, 1 medico, 2 
Oss e personale ammini-
strativo, ma secondo i lavo-
ratori il S.Matteo ha posto 
numerosi criteri ostativi su 
Oss e  amministrativi limi-
tando a 300 il personale to-
tale  impiegato (oberato di 
lavoro) e facendo ostruzio-
ne alle altre figure profes-
sionale (personale tecnico 
di laboratorio, tecnici, oste-
triche).  

Banca ore 
Si tratta di un’istituto con-
trattuale che ha il fine di 
garantire il diritto dei di-
pendenti di fare ore di 
straordinario. Le ore devo-
no essere autorizzate ed 
esiste l’obbligo legale di re-
munerare le ore attuate o 
di recuperarle. Nell’ultimo 
anno a causa dell’emergen-
za c’è stato un ricorso mas-
sivo alla Banca ore. Il con-
tratto nazionale dice che le 
ore di straordinario vanno 
remunerate nella busta pa-
ga del mese successivo. I la-
voratori chiedono il rispetto 
del pagamento e la quota 
completa delle ore di 
straordinario, senza porre 
tetti di spesa a coloro che 
chiedono la remunerazione 
una volta l’anno. Inoltre 
con sempre maggiore ripe-
titività si sta attuando que-
sto istituto contrattuale per 
sopperire alla mancanza di 
personale, una metodologia 
che non convince i sindaca-
ti e cozza con le ripetute af-
fermazioni sul sovradimen-
sionamento del personale.  
 
Mobilità interna 
Negli ultimi anni, complice 
anche l’emergenza Covid, 
molti dipendenti sono stati 
trasferiti senza precisi ac-
cordi da un reparto all’al-

tro. Si chiede un accordo 
che la regolamenti, un si-
stema cristallino, traspa-
rente sui trasferimenti del 
personale, sulla presenta-
zione delle domande e una 
rivisitazione delle gradua-
torie interne.   
 
Dotazione organica 
Da più parti durante l’as-
semblea è stata sottolinea-
ta la carenza di personale, 
alla quale nel periodo di 
emergenza si è ovviato con 
straordinari e con la coper-
tura di più turni. Dalla di-
rezione è sempre giunto un 
segnale di surplus riguardo 
alla dotazione organica ma 
si verificano molteplici 
mancanze sul trasporto dei 
pazienti, sull’assistenza, 
sulle ore richieste. L’ospe-
dale sta crescendo, sta ac-
quisendo reparti con pa-
zienti pluripatologici e le 
dotazioni organiche vanno 
adeguate (dall’avamposto 
del pronto soccorso ai re-
parti di base ma anche nei 
servizi e negli ambulatori).   
 
Parcheggi 
Il Policlinico ha assegnato 
ai dipendenti un’area nel 
grande parcheggio alle 
spalle del Dea  (Area Cam-
peggi) che comprende 250 
posti a disposizione, i quali 

sono  sistematicamente oc-
cupati. Le sigle sindacali 
chiedono 100 posti in più e 
il rispetto della tempistica 
sulla nuova viabilità con la 
segnaletica e i nuovi pass 
per i lavoratori, provvedi-
menti che dovrebbero en-
trare in vigore dal 1° luglio 
ma che al momento sem-
brano temporalmente inat-
tuabili. 
 
“Abbiamo dimostrato di 
sopportare con grandi sfor-
zi e sacrifici l’emergenza 
sanitaria”, ha affermato 
Massimo Calvi della Cisl, 
“le decisioni che si prende-
ranno in base alle richieste 
contenute nel documento 
decideranno il prossimo fu-
turo dei lavoratori del S. 
Matteo. I trasferimenti ar-
bitrari nei reparti mettono 
a dura prova le unità ope-
rative e la carenza di orga-
nico (abbiamo dotazioni di 
personale che risalgono al 
1988...) conduce a situazio-
ni inaccettabili (1 Oss che 
segue 40 pazienti...). Anche 
la burocrazia va snellita, 
non si può passare metà 
del tempo a compilare le 
documentazioni ammini-
strative. L’unitarietà sin-
dacale è la più grande ga-
ranzia dello sforzo a tutela 
dei diritti dei lavoratori”.

DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Una segnalazione scritta 
ad ATS (Agenzia per la 
Tutela della Salute) da 
parte della Cisl FP Pa-
via-Lodi. E’ quanto è sta-
to inviato nei giorni scor-
si dal segretario provin-
ciale Domenico Mogavino 
per richiamare l’atten-
zione su una serie di ina-
dempienze segnalate più 
volte anche alla stessa 
ASP di Pavia, per cui il 
sindacato locale sostiene 
di non aver ancor ottenu-
to una risposta a scapito 
di degenti e lavoratori: si 
tratta di diversi punti, 
tra cui la carenza infer-
mieristica all’IDR Santa 
Margherita causa migra-
zione verso altre struttu-

re di “infermieri liberi 
professionisti che garan-
tivano turni anche di 14 
ore consecutive”; l’assen-
za del numero adeguato 
di operatori presso la Se-
zione D (solventi) e Ge-
riatria 1 (specialistica) 
sempre al Santa Marghe-
rita e l’assenza di perso-
nale medico all’RSA Pio 
Pertusati.  
Oltre alla carenza di per-
sonale, che per molti sin-
dacati è ormai cronica e 
genera preoccupazione in 
vista delle ferie estive, 
Cisl ha domandato rispo-
ste anche sulla presenza 
di un solo defibrillatore 
all’interno sia del Santa 
Margherita che del Per-
tusati, sulla farmacia in-
terna troppo spesso 
sprovvista di farmaci 

fondamentali, sulla ca-
renza di biancheria per il 
rifacimento del letto dei 
degenti, su alcuni sposta-
menti di solleva-persone 
dal Santa Margherita 
verso il Pertusati e mai 
sostituiti e sull’assenza 
di un quantitativo ade-
guato di materassi anti-
decubito; inoltre i sinda-
cati sostengono che ci 
siano difformità tra i vari 
reparti per quanto ri-
guarda i fogli di terapia 
al Santa Margherita, che 
manchino zone-filtro al-
l’interno sempre del San-
ta Margherita nella Se-
zione A che ospita pa-
zienti affetti da Covid, la 
mancanza di manuten-
zione all’interno della 
struttura per tutto ciò 
che riguarda l’unità di 

base del degente (letti, 
comodini, armadi e car-
rozzine). Infine, sempre 
per quanto riguarda il 
personale, Cisl FP la-
menta il fatto che non ci 
sono ancora linee guida 
precise per quanto ri-
guarda gli spostamenti 
interni tra i reparti al 
Santa Margherita “nono-
stante nostri innumere-
voli solleciti”.  
Risponde punto per pun-
to la direzione generale 
di ASP: “La difficoltà di 
personale in ambito so-
ciosanitario è generale e 
non solo di ASP Pavia: si 
è provveduto a sostituire 
tutte quelle figure medi-
che collocate in congedo e 
sono stati presi contatti 
con liberi professionisti 
che hanno iniziato le so-

stituzioni. Per quanto ri-
guarda gli infermieri 
professionali, in sede di 
incontro sindacale si era 
concordato di assumerne 
5 a tempo determinato e 
procedere con altre as-
sunzioni da graduatorie 
di altri enti (con persone 
che abbiano un rapporto 
di libera professione con 
noi) e verificheremo tra 
poco le risposte per il pe-
riodo estivo.  
Per quanto riguarda al-
tre carenze, abbiamo una 
situazione di fisiologica 

difficoltà sulle forniture 
ma non siamo mai stati 
in situazione di non ge-
stibilità: sollevatori o de-
fibrillatori possono esse-
re in riparazione e presi 
da un altro reparto all’oc-
correnza. Le piccole ma-
nutenzioni sono pro-
grammate e svolte in mo-
do soddisfacente e la ca-
renza di farmaci non si 
mai verificata: può capi-
tare l’anomalia dovuta 
ad una maggiore richie-
sta ma si sopperisce sen-
za problemi”. 
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In un’accesa assemblea generale con tutte le sigle sindacali è stato redatto e approvato all’unanimità un documento che verrà inviato alla Direzione

Organici, banca ore, mobilità interna e parcheggi 
I dipendenti chiedono risposte al San Matteo

Ancora teso il clima tra i sindacati e l’Azienda Servizi alla Persona: numerosi i punti critici

Asp di Pavia, Cisl Fp scrive ad Ats sulla 
situazione di personale e struttura

I dipendenti presenti all’Assemblea Generale in Aula GolgiDa sinistra Massimo Calvi (Cisl), Patrizia Sturini (Cgil), Roberto Gentile (Fials), Andrea Galeppi (Uil)

Domenico Mogavino Maurizio Niutta
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Marialisa Boschetti, presi-
dente di CNA Pavia (2400 
imprese associate) da de-
cenni è un’imprenditrice ti-
tolare della Omega indu-
strie, azienda specializzata 
nel trattamento dei metalli 
(trinciatura, piegatura, ta-
glio, ecc…) che ha sede nel 
polo artigianale del Bivio 
Vela. Il 14 luglio lascerà la 
presidenza della CNA al 
suo erede che deve ancora 
essere designato dai 30 
consiglieri neoeletti (vedi in 
pagina il nuovo consiglio). 
Alla luce dei suoi 8 anni di 
presidenza l’abbiamo inter-
vistata. 
Quali sensazioni prova? 
“Posso dire di essere grati-
ficata del lavoro fatto in 
questi anni e chiudo il mio 
mandato con l’orgoglio di 
lasciare CNA al primo po-
sto per numero di imprese 
tra le associazioni artigiane 
del nostro territorio.  
Sono soddisfatta del lavoro 
fatto in questi anni e non 
ho rimpianti o nostalgie. So 
di aver agito sempre con 
coerenza ed onestà intellet-
tuale restando fedele al 
mio programma di inizio 
mandato”. 
2013/2021, 8 anni con 
un’economia in crisi e 
con una pandemia fina-
le. Considerazioni.  
“Questi anni sono stati 
davvero burrascosi e insi-
diosi per l’economia, per le 
imprese e per la società. 
Una cosa per me è da sem-
pre rimasta chiara: se il si-
stema Paese e anche il no-
stro territorio reggono è 
perché possono contare sul 
90% delle piccole imprese 
che hanno sempre resistito 
a tutto, contro ogni avver-
sità: perché per loro i di-
pendenti sono un valore e 
un investimento e perché 
sanno quando è il momento 
di cambiare e sanno come 
adattarsi.  
Queste imprese sono il vero 
valore e della nostra econo-
mia ed un patrimonio ine-
stimabile che come Presi-
dente di CNA mi sono sem-
pre preoccupata di valoriz-
zare e rappresentare”. 
Lei ha recentemente ri-
fiutato anche la presi-
denza regionale della 
CNA. Le avevano rico-
nosciuto un’alta profes-
sionalità ed un grande 
impegno nell’associazio-
ne. Perché ha rifiutato? 
“Penso sia il momento di 
tornare a dedicare il giusto 
tempo alla mia impresa e 
alla mia famiglia”. 
Marialisa Boschetti ha 
ricoperto anche ruoli 
istituzionali. Primo tra 
tutti quello alla Camera 
di Commercio di Pavia. 
Un bilancio della sua 
esperienza e del contri-
buto che la Camera di 
Commercio ha dato e 
potrebbe dare all’econo-
mia pavese.  
“Rappresentare CNA in 
giunta è stata senz’altro 
una grande opportunità 
tanto più che per 10 anni 
sono stata l’unica donna 
presente. Sono stata per 5 
anni presidente del Comi-
tato per l’imprenditoria 
Femminile di Pavia e per 
tre la Presidente dei Comi-

tati in Unioncamere Lom-
bardia dove ho potuto occu-
parmi dei temi legati al fa-
re impresa al femminile 
che ho molto cari. Ho anche 
promosso due corsi di Euro 
progettazione che hanno 
permesso alle imprenditri-
ci/imprenditori Pavesi di 
essere ospiti di Unioncame-
re Bruxelles per imparare 
a conoscere gli strumenti 
che l’Europa mette a dispo-
sizione delle imprese. Il 
ruolo della Camera di Com-

mercio è senz’altro fonda-
mentale per la promozione 
e lo sviluppo della nostra 
economia ed in parte lo può 
fare mettendo a disposizio-
ne risorse economiche e 
competenze, ma non basta 
da sola la sua azione: sono 
necessarie sinergie con le 
altre Istituzioni che pur-
troppo si fa ancora fatica a 
costruire”. 
Quali importanti inizia-
tive ritiene di aver pro-
mosso in sinergia con il 

suo direttivo e la diret-
trice Patrizia Cainarca 
in questi 8 anni? 
“Ho sempre ritenuto che 
l’efficacia delle azioni si mi-
suri sui piccoli successi e 
che il valore della CNA è 
dato dalla capacità di soste-
gno quotidiano agli im-
prenditori. Elencare quan-
to fatto e i risultati rag-
giunti in otto anni richiede-
rebbe molto tempo. Ogni 
iniziativa è risultata dalla 
condivisione con gli altri di-

rigenti ed è stata realizzata 
per la disponibilità e com-
petenza dei funzionari e 
della direttrice con cui ho 
sempre lavorato in assolu-
ta sintonia. Da sempre ci 
battiamo per il contrasto 
dell’illegalità che uccide le 
imprese sane. Da sempre 
siamo la voce degli autotra-
sportatori per i problemi 
della viabilità in provincia. 
Abbiamo ospitato per due 
anni il premio “Cambia-
menti”,  per la selezione e 
la premiazione di imprese 
giovanili innovative, che ci 
ha permesso di valorizzare 
progetti e idee di neoim-
prenditori. Nel 2017 abbia-
mo presentato all’Ammini-
strazione (Depaoli) il rap-
porto “Paese che vai fisco 
che trovi” del Centro Studi 
CNA Nazionale che identi-
ficava Comune per Comu-
ne l’incidenza delle tasse 
sulle imprese e rilevava la 
data in cui l’impresa di 
quel territorio cominciava 
a “lavorare per sé”.  
Nel 2016 siamo stati la pri-
ma associazione a lanciare 
il progetto “Master per im-
prenditori”, totalmente fi-
nanziato dalla nostra asso-
ciazione. Crediamo molto 
nella crescita delle compe-
tenze manageriali dei pic-
coli imprenditori, come fat-
tore strategico di sviluppo 
per l’economia del territo-
rio. Nel 2019 abbiamo ade-
rito a “Sua Maestria”, 
evento organizzato dalla 
Camera di Commercio ri-
volto alle principali Asso-
ciazioni Artigiane per la 
valorizzazione dell’artigia-
nato artistico e d’eccellen-
za. Concludo ricordando 
che siamo stati la prima as-
sociazione a lanciare sul 
proprio portale un punto di 
incontro tra privati e im-
prese per i bonus edilizia”. 
La sua azienda è collo-
cata in un importante 
polo produttivo di Pa-
via, dove hanno sede an-

che 40 aziende artigia-
ne, una scuola, la Riso 
Scotti. Lei a più riprese 
ha richiamato l’atten-
zione del Comune e di 
diversi sindaci ad un de-
coro maggiore della zo-
na, ad un miglioramen-
to delle infrastrutture, 
delle strade, dei marcia-
piedi ed a un sistema di 
trasporto che colleghi la 
città con l’unico polo ar-
tigiano di Pavia. Le han-
no dato concrete rispo-
ste il sindaco Fracassi e 
l’assessore all’artigiana-
to Roberta Marcone? 
“Purtroppo ad oggi nulla è 
cambiato, ma torniamo a 
quanto ho detto prima, le 
piccole imprese sono quelle 
che si adattano e quindi se 
il Comune non interviene a 
sistemare le strade se le si-
stemano loro come possono, 
basta che si possa conti-
nuare a lavorare e così av-
viene e così viene dato per 
acquisito.  
La situazione del polo pro-
duttivo è la stessa da anni e 
da anni e a tutte le ammi-
nistrazioni di ogni colore 
vengono presentate le criti-
cità e i bisogni ma eviden-
temente non sono mai rien-
trate tra le priorità.  
Come Presidente di CNA 
ho sempre sottoposto ad 
ogni candidato sindaco il 
progetto ambizioso di ri-
qualificazione di quest’area 
che potrebbe diventare 
l’emblema della Pavia che 
produce ma nulla si è mai 
concretizzato”. 
Quali doti dovrà avere il 
prossimo presidente 
della CNA alla luce del-
l’importanza di questa 
associazione che coin-
volge più di 2400 impre-
se ed opera su tutta la 
provincia di Pavia? 
“Che dire: dovrà essere un 
buon Presidente con tutte 
le qualità necessarie per es-
sere tale e con l’aggiunta di 
una buona dose di fortuna”. 
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L’imprenditrice ricorda il suo impegno alla Camera di Commercio e gli inutili appelli al Comune di Pavia, ai sindaci, per migliorare il decoro del polo produttivo

CNA, gli otto anni di presidenza di Marialisa Boschetti

Marialisa Boschetti

 Il Consiglio CNA Pavia eletto con le assemblee di maggiogiugno 2021



Supermercato di San Pietro: il no del Comitato Spontaneo Pavia Est. Una trentina di residenti si sono incontrati in oratorio: “Venga realizzata una piazza”

Pavia, città di supermercati, un quartiere si ribella

Un “no” deciso al nuovo 
discount che presto po-
trebbe essere realizzato 
nell’area dell’ex distribu-
tore Agip di viale Cremo-
na, al civico 69. Parecchi 
pavesi e residenti sono 
però contrari al super-
market (definito di media 
struttura, a marchio MD, 
due piani di altezza com-
preso parcheggio) e han-
no fondato un comitato 
spontaneo riunitosi per la 
prima volta nel tardo po-
meriggio di martedì 22 
giugno all’oratorio di San 
Pietro: “Abbiamo deciso 
di raccogliere le firme dei 
residenti e di coloro che 
non vogliono il supermer-
cato per ribadire la no-
stra contrarietà a questo 
progetto – precisano Da-
niele Cosentino e Tomaso 
Perani che hanno orga-
nizzato il confronto a cui 
hanno partecipato una 
trentina di persone –. 
Non siamo ‘contro’ per de-
finizione, non avrebbe 

senso. Partiamo però ra-
gionando su una serie di 
elementi: il primo è che il 
nostro quartiere non ha 
mai avuto una piazza, un 
punto di aggregazione e 
di ritrovo e questa sareb-
be una buona occasione 
per realizzarne una, ma-
gari con un’area verde e 
delle panchine. Si tratta 
di rendere il quartiere 
più vivibile e non di co-
struirci l’ennesimo eco-
mostro, di cui di certo non 
abbiamo bisogno”. 
  
Le perplessità dei residenti 
  
Passando per il quartiere 
si nota che l’area dove po-
trebbe sorgere il super-
mercato è stata in parte 
transennata e l’asfalto 
presenta segni di scava-
ture; è probabile che sia-
no stati messi in atto già 
alcuni interventi di boni-
fica sulle cisterne sotter-
ranee dell’ex distributore 
di carburante.  

Ma i residenti sono decisi 
ad andare avanti: “Sap-
piamo per certo che la 
paesaggistica aveva boc-
ciato una prima volta il 
progetto per via dell’ec-
cessiva volumetria e que-
sto ci spinge a non molla-
re – sottolineano ancora 
Perani e Cosentino –. I 
piccoli negozi del quartie-
re con un supermercato 
di medie dimensioni chiu-
derebbero in tempi brevi, 
in particolare gli alimen-
tari; inoltre, il quartiere è 
già in una situazione dif-
ficile a causa del traffico 
che ogni giorno condizio-
na pesantemente viale 
Cremona e rischiamo pu-
re un deprezzamento im-
mobiliare a causa di tutto 
questo. Le esigenze del 
quartiere sono opposte ri-
spetto alla realizzazione 
del supermercato. 
In certi orari la viabilità 
qui è completamente 
bloccata, molti residenti 
sono pendolari e spostarsi 

è già ora un caos. Per non 
parlare dello smog, che 
con un supermercato non 
farebbe che aumentare: ci 
immaginiamo la nuova 
clientela e i camion di 
rifornimento; la rotatoria 
altro non serve se non ad 
agevolare l’accesso al 
punto vendita e non certo 
ad alleggerire una situa-
zione già al limite.  
Infine, non accettiamo 
che si dica che la nuova 
struttura porterà posti di 
lavoro: per realizzarla 
chiuderanno l’LD che c’è 
poco più avanti e sposte-
ranno qui i lavoratori, 
quindi nessun posto di la-
voro in più”. “Mi doman-
do come mai la Lega, uno 
dei partiti che ha sempre 
difeso i piccoli negozi di 
vicinato e le attività di 
quartiere, dica sì all’en-
nesimo supermercato – 
ha detto Ida Bianchessi, 
medico in pensione spe-
cialista in urologia e an-
drologia che al quartiere 

San Pietro risiede per 
scelta dal 1992 e dove 
esercita da libero profes-
sionista e medico volonta-
rio dal 2007 occupandosi 
in particolare di adole-
scenti e di anziani del 
quartiere S. Pietro –. 
Inoltre, siamo all’interno 
del parco del Ticino e 
nell’area della Vernavola, 
per cui spesso i residenti 
non ottengono permessi 
per costruire o ampliare 
le loro proprietà. Di que-
sto elemento dovremmo 
tenerne conto”. 
  
I dati di fatto 
  
Attualmente in zona ci 
sono già due supermerca-
ti di piccole dimensioni, 
un LD al civico 209 di via-
le Cremona e un Car-
refour Express in via 
Francana; a realizzare 
l’immobile MD sarà la so-
cietà Incom Srl; nei mesi 
scorsi si era anche parla-
to di una pista ciclabile 

ma al momento su questo 
tipo di realizzazione non 
sono giunte ulteriori con-
ferme.  
Sono 22 le medie struttu-
re di vendita alimentari o 
miste (sono esclusi i soli 
non alimentari) in città e 
3 le grandi strutture. 
“Non vogliamo che il 
quartiere diventi solo un 
passaggio per la gente 
che esce da Pavia o che vi 
entra – ribadiscono i resi-
denti –: rischiamo di es-
sere ridotti a mero snodo 
di passaggio. Come quar-
tiere non ci siamo mai 
sentiti una periferia, an-
zi: San Pietro è un luogo 
ben definito da sempre. 
Inoltre siamo sulla via 
Francigena e proprio in 
questa stagione sono nu-
merosi i pellegrini che ve-
diamo transitare. Non vo-
gliamo perdere la nostra 
identità”. 
 

 
Simona Rapparelli 
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Nelle foto l’incontro dei cittadini di viale Cremona riunitisi all’Oratorio di San Pietro



Il Partito Democratico “boc-
cia” la giunta di centrode-
stra, guidata dal sindaco Ma-
rio Fabrizio Fracassi, che 
dall’estate del 2019 governa 
Pavia. “Sono stati due anni 
di sprechi e danni”, ha di-
chiarato Michele Lissia, se-
gretario cittadino e consiglie-
re comunale del Pd di Pavia, 
durante l’incontro svoltosi 
sabato 19 giugno davanti al 
cantiere per il nuovo ponte di 
via Ghisoni, sul Naviglio: 
“Un cantiere attualmente 
fermo, perchè non appena 
sono iniziati i lavori ci si è ac-
corti che nel sottosuolo erano 
presenti dei pozzi – ha sotto-
lineato Lissia –. Il risultato è 
che il ponte è chiuso da un 
anno e mezzo, con grossi di-
sagi per il traffico e per i resi-
denti della zona. C’era già un 
progetto pronto con una spe-
sa di 300mila euro per rifare 
il ponte: la giunta ha voluto 
ampliare l’intervento, esten-
dendolo anche al vicino piaz-
zale San Giuseppe a costi de-
cisamente più alti, con il ri-
sultato che ora è tutto blocca-
to. Non parliamo poi di alcu-
ni progetti urbanistici che ri-
schiano di produrre un pe-
sante impatto a livello di ce-
mentificazione, come l’idea 
di realizzare la nuova caser-
ma dei vigili del fuoco a ri-
dosso dell’area verde più im-
portante della città come il 
Parco della Vernavola”. 
Il Pd ha criticato la giunta 
anche per l’apertura di un 
nuovo supermercato in cen-
tro città e l’intenzione di ospi-
tarne un altro nella zona di 
Pavia Est: “scelte che vanno 
contro la promessa, fatta in 
campagna elettorale, di valo-

rizzare i negozi di vicinato”. 
“Registriamo un grosso defi-
cit di partecipazione e con-
fronto con la città – ha ag-
giunto l’ex assessore Fabio 
Castagna –: lo dimostra la 
mancata attuazione del rego-
lamento per l’istituzione dei 
comitati di quartiere e l’ac-
cantonamento del bilancio 
partecipativo”. Non sono 
mancate le critiche anche 
sulla ordinanza contro la 
“malamovida” (in vigore sino 
al 30 giugno) che impone la 
chiusura dei pubblici esercizi 
all’1 di notte dalla domenica 
al giovedì e alle 2 il venerdì e 
il sabato: “Di fronte a un pro-
blema che andrebbe affron-
tato con più controlli – ha ri-
levato Cristina Barbieri, se-
gretario del circolo centro del 
Pd di Pavia – si è pensato di 
trovare la soluzione limitan-
do gli orari di apertura e pe-
nalizzando di fatto i commer-
cianti”. Gaspare Di Maria ha 
ricordato “la mancata realiz-

zazione di una nuova scuola 
media nel quartiere Pavia 
Ovest: l’ennesima penalizza-
zione di una zona della città 
che invece ha grande fame di 
servizi”. Per Stefano Rubino 
“la giunta è carente sul fron-
te della mobilità e della sicu-
rezza stradale: sino ad ora 
sono mancati interventi per 
cercare di prevenire gli inci-
denti e tutelare pedoni e ci-
clisti”. L’ex assessore Giulia-
no Ruffinazzi ha posto l’ac-
cento “sulla cattiva gestione 
di pulizia e decoro a Pavia, 
come i cittadini possono con-
statare con i loro occhi ogni 
giorno. Alcune scelte concor-
date con Asm si sono rivelate 
sbagliate: mi riferisco ad 
esempio al fatto di cambiare 
in alcuni quartieri gli orari di 
raccolta della differenziata e 
di far partire, contempora-
neamente, il nuovo servizio 
del verde, con il risultato di 
appesantire i turni dei dipen-
denti e creare infiniti disgui-

di nei servizi. Pavia, inoltre, 
è stata relegata a un ruolo 
marginale nel processo di fu-
sione-integrazione di Lgh 
con A2A”. Per Mayra Paolillo 
“la giunta Fracassi sta fal-
lendo proprio sul tema del 
decoro, uno dei suoi cavalli di 
battaglia: ormai in centro 
storico, in area Ztl, entrano 
auto ad ogni ora del giorno e 
della notte, con sgommate 
notturne anche in corso Ga-
ribaldi. Ci attendiamo inol-
tre investimenti, che per ora 
non si vedono, sul fronte del 
trasporto pubblico, soprat-
tutto in previsione del ritor-
no a settembre degli studenti 
universitari con la ripresa  
delle lezioni in presenza”. “Al 
di là degli errori commessi – 
ha concluso Antonio Sacchi 
–, a deludere è l’atteggia-
mento di una giunta che ri-
fiuta ogni rapporto dialettico 
non solo con l’opposizione ma 
anche all’interno della stessa 
maggioranza”.           (A.Re.) 
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L’incontro davanti al cantiere del ponte di via Ghisoni a Pavia: “I lavori sono fermi: un esempio degli errori dell’Amministrazione Fracassi”

Due anni di sprechi e danni, il Pd boccia 
la giunta di centrodestra di Pavia

La diagnosi ha spesso un 
potere condizionante per-
ché implica una prognosi: 
a colui che riceve la dia-
gnosi viene previsto il futu-
ro, talvolta buono e altre 
volte meno. É il prof. Vin-
cenzo Caprioli, psicotera-
peuta ed ipnologo, ad in-
trodurre l’argomento. 
Caprioli: “Le diagnosi ser-
vono al medico e allo psico-
logo, assieme ad altre va-
lutazioni, per orientarsi 
verso un approccio curati-
vo il più calzante possibile, 
non servono al sofferente. 
Tutt'al più questi va edot-
to sui rischi che la sua con-
dizione comporta, pur con 
la possibilità di evadere la 
statistica. Da psicosomati-
sta considero questa osser-
vazione valida in generale, 
tanto più ai tempi di Goo-
gle nei quali la tentazione 
di auto-diagnosticarsi è 
molto forte. Vorrei però li-
mitarmi a considerare al-
cune diagnosi di tipo psi-
chiatrico per le implicazio-
ni a lungo termine (decen-
ni) che possono avere. É lo 
psichiatra Claude Steiner 
nel 1999 ad affermare con 
disarmante chiarezza: «di-
re a qualcuno che è schizo-
frenico va molto oltre la 
banale offesa di essere stu-
pido». Le conseguenze di 
tale etichettamento sono 

vaste, perché l’attribuzio-
ne di inaffidabilità viene 
sancita autorevolmente co-
me malattia. Le incom-
prensioni, il disagio, la sfi-
ducia che il sofferente può 
aver subito vengono spie-
gate; da quel momento in 
poi le sue ragioni non han-
no valore. Il credere in sé 
stessi viene forzosamente 
sostituito dal dover crede-
re agli altri”. 
Come può essere conci-
liabile questa condizio-
ne con la terapia? 
“È la consueta condizione 
post diagnosi del ricovera-
to, al quale viene sostan-
zialmente chiesto di abiu-
rare la propria contingen-
te identità per assumerne 
una farmaco-dipendente. 
Già Karl Jaspers, nella 
sua opera Psicopatologia 
Generale, affermava: «pos-
so spiegare che cosa sia 
una schizofrenia senza per 
questo essere in grado di 
comprendere uno schizo-
frenico». La mia personale 
visione è però diversa da 
quella dei basagliani: non 
si tratta di evitare di inter-
venire laddove c’è pericolo. 
Quegli autori ne fecero un 
problema sociale quando si 
tratta invece di questione 
concettuale, metodologica 
e, in ultima analisi, anche 
spirituale”. 

Perché spirituale? 
“La diagnosi oggettiva in-
quadra la malattia ma ri-
schia di evadere il malato, 
spogliarlo dei suoi vissuti 
come se non avessero im-
portanza. Curare non si-
gnifica giustificare com-
portamenti asociali, né 
escludere interventi atti a 
proteggere il sofferente e i 
conviventi. Fondamentale 
è invece non confondere gli 
strumenti contenitivi (far-
maci inclusi) con un’auten-
tica, necessaria e sostan-
ziale terapia. I percorsi 
dell’anima non possono es-
sere surrogati”. 

Antonio Azzolini 

Caprioli, psicoterapeuta ed ipnologo 
interviene sul significato della diagnosi

La conferenza stampa del Pd davanti al cantiere del ponte di via Ghisoni

Il prof. Vincenzo Caprioli

Mercoledì 30 giugno 2021 scade il termine per il rinnovo 
delle esenzioni autocertificate da reddito (comprese le esen-
zioni con codice E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi 
automatici effettuati dal MEF) e delle esenzioni per patolo-
gia. Una scadenza che in provincia di Pavia riguarda 
48.176 persone su un totale di 275.695 cittadini in possesso 
di un’esenzione e che, qualora non venisse rispettata, com-
porterà per il cittadino il pagamento del ticket. Ats Pavia 
comunica che “per richiedere il rinnovo è sufficiente: rivol-
gersi agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di Pavia col-
legandosi al sito https://www.asst-pavia.it/node/11845, se-
lezionando il riquadro “scelta e revoca” e disporre di codice 
SPID e documenti richiesti per ogni singola tipologia di 
operazione; recarsi in farmacia; autenticarsi online sul pro-
prio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE - https://www.fa-
scicolo-sanitario.it/fse/?1), nella sezione specifica delle 
Esenzioni.  Il ticket sanitario è la quota di compartecipazio-
ne diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza 
sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti 
al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di 
quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per 
patologia, o per appartenenza a particolari fasce o condizio-
ni sociali”.

Esenzioni ticket sanitario,  
scadenza mercoledì 30 giugno

Il pranzo dei soci del Cral 
Autoferrotranvieri di Pavia 
 
Domenica 20 giugno i soci del Cral Autoferro-
tranvieri di Pavia, dopo un lungo obbligato 
periodo di “clausura” a causa della pandemia, 
si sono ritrovati, indossando regolare masche-
rina, alla Lanca di Mezzanino  per festeggiare, 
in allegra compagnia, la ritrovata libertà. 
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Presa di posizione del coordinatore Sindacato Lavoratori Poste Cisl Pavia, Maurizio Dassù: “In diversi casi si registrano difficoltà”

 Alle Poste un turnover sempre più lento: 
“Necessario assumere, il personale è carente”

Se da una parte c’è la con-
sapevolezza che il settore 
delle poste non ha risenti-
to della crisi anche grazie 
all’attivazione di una se-
rie di nuovi servizi vicini 
ai cittadini (si pensi alla 
prenotazione della vacci-
nazione Covid), dall’altra 
c’è la consapevolezza che 
il numero di lavoratori e 
impiegati si sta assotti-
gliando sempre di più, 
con conseguente ricaduta 
sull’utenza. L’allarme 
questa volta lo lancia 
Maurizio Dassù, Coordi-
natore Provinciale SLP 
CISL Pavia e Componen-
te del Coordinamento Na-
zionale dei Quadri SLP 

CISL: “Proprio nei giorni 
scorsi hanno inaugurato 
a Landriano il più grande 
hub di Poste Italiane e 
Sda, capace di smistare 
250mila pacchi al giorno 
grazie al lavoro di 600 
persone circa. Intanto, 
noi ‘miseri postali’ siamo 
alle prese con i problemi 
di sempre: lunedì una col-
lega di Voghera si è senti-
ta male per il caldo, non 
funzionano i condiziona-
tori anche in uffici dove 
non è consentito aprire le 
finestre e la cosa stride 
con le grandi inaugura-
zioni. Poi c’è il problema 
del turnover, sempre più 
lento: l’età media è quella 

che è ed in questo periodo 
in pensione ci stanno an-
dando diverse persone 
classe 1959, grazie a quo-
ta 100. Agli sportelli il 
problema non è di facile 
soluzione, così come non è 
immediato sostituire un 
direttore, che prima va 
scelto e poi va formato”.  
Attualmente in Poste Ita-
liane il recruiting avviene 
in due modi: gli sportelli-
sti vengono assunti dal-
l’esterno oppure si scelgo-
no dal gruppo dei porta-
lettere e spostati negli uf-
fici; un procedimento, il 
secondo, che prevede un 
test e un colloquio e poi 
l’eventuale destinazione 

allo sportello. “So che 15 
persone del recapito sono 
state contattate e a metà 
luglio avranno un collo-
quio dopo aver già soste-
nuto il primo test - preci-
sa Dassù -: mi auguro che 
a settembre arrivino, an-
che perché a fine giugno 
se ne vanno 15-20 perso-
ne e siamo già sotto di al-
meno 50 persone. Inoltre, 
sono a rischio i diritti di 
fare le ferie: i vertici han-
no preparato la riorganiz-
zazione estiva con chiu-
sure a giorni alterni ma il 
sistema, abituato alle 
chiusure decise per il Co-
vid, non può più funzio-
nare così e presto gli uffi-

ci riapriranno. Penso a 
Magherno, Filighera, a 
numerosi uffici della Lo-
mellina che devono ria-
prire ma il personale non 
basta. Poste è un’azienda 
che ha saputo crescere 
nonostante il Covid anche 
grazie all’abnegazione dei 
lavoratori che hanno 
creato opportunità e non 
difficoltà, ma le assunzio-
ni sono lente ed in ritar-
do: dell’azienda emer ge 
un’im magine che va bene 
da alcuni punti di vista 
ma sprovvista di persona-
le, che a nostro parere va 
assunto il prima possibi-
le”. 

Si.Ra.

L’impianto sorge su una superficie totale di 80 mila metri quadrati ed è in grado di gestire oltre 300mila pacchi al giorno

A Landriano il più grande centro italiano per 
l’eCommerce e i servizi di corriere espresso

DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
È il più grande hub in Ita-
lia per l’e-Commerce e i 
servizi di corriere espres-
so. È stato inaugurato 
martedì 22 giugno a Lan-
driano. L’impianto sorge 
su una superficie totale di 
80 mila metri quadrati, 
pari a 5 volte Piazza del 
Duomo a Milano, di cui 
40mila al coperto. Il cen-
tro logistico adotta solu-
zioni tecnologiche estre-
mamente avanzate che 
permettono ai suoi 600 ad-
detti di lavorare 300mila 
pacchi al giorno, garan-
tendo consegne rapide in 
tutta Italia. Poste Italiane 
ha investito per la realiz-
zazione dell’hub comples-
sivamente 60 milioni di 
euro: un impegno impor-
tante che permette di po-
tenziare ulteriormente la 
sua infrastruttura logisti-
ca in linea con gli obiettivi 
di sviluppo indicati dal 
nuovo Piano industriale 
“2024 Sustain&Innovate”. 
A tagliare il nastro del 
nuovo impianto sono stati 
la presidente di Poste Ita-
liane, Maria Bianca Fari-
na e l’amministratore de-
legato, Matteo Del Fante, 
alla presenza del ministro 
dello Sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti, e del 
presidente di Regione 
Lombardia, Attilio Fonta-
na. “L’inaugurazione di 
questo hub – ha dichiara-
to il ministro Giorgetti – 
realizza un felice incontro 
tra sviluppo economico e 
tecnologico e la nuova di-
mensione di Poste Italia-
ne, che ha saputo dare 
una risposta adeguata al-
le rinnovate esigenze di 
mercato sfruttando anche 
la sua presenza capillare 
sul territorio. L’importan-
te è che in questo settore 
ognuno rispetti le regole, 
nell’interesse prima di 
tutto dei lavoratori. Poste 
Italiane costituisce una 
presenza fondamentale 

nei piccoli comuni, grazie 
anche ai servizi finanziari 
che riesce a garantire a 
vantaggio soprattutto del-
le persone più avanti con 
gli anni”. Il governatore 
Fontana ha ringraziato 
Poste Italiane per il soste-
gno garantito a Regione 
Lombardia nella campa-
gna vaccinale anti-Covid: 
“l’apertura dell’hub – ha 
aggiunto il governatore 
lombardo – crea nuove op-
portunità e risorse per la 
nostra regione, in una fase 
di grande rilancio econo-
mico. È attraverso la sem-
plificazione amministrati-
va che si può migliorare il 
rapporto tra pubblico e 
privato, eliminando la bu-
rocrazia e favorendo gli 
investimenti”. Dario Ci-
vardi, vicesindaco di Lan-
driano, ha portato i saluti 
della comunità locale: “È 
una struttura con un’im-
portante ricaduta sul ter-
ritorio. Ora però serve uno 

sforzo unitario, tra Comu-
ni, Provincia e Regione, 
per migliorare le infra-
strutture a partire dalle 
strade e dalle reti di tra-
sporto che verranno utiliz-
zate dai dipendenti per 
raggiungere l’hub”. “L’hub 
di Landriano – ha detto l 
‘amministratore delegato 
di Poste Italiane, Matteo 
Del Fante – è un ulteriore 
passo nel processo di tra-
sformazione dell’infra-
struttura logistica di Po-
ste Italiane che punta 
sull’innovazione e sulla 
sostenibilità per risponde-
re al meglio alle nuove 
abitudini di acquisto on-li-
ne degli italiani. È un’in-
frastruttura strategica 
che ci consente di svilup-
pare la rete logistica lungo 
tutta la catena del valore, 
per cogliere il pieno poten-
ziale di crescita derivante 
dall’e-Commerce. Soltan-
to nel 2020 Poste Italiane 
ha recapitato 210 milioni 

di pacchi, diventando il 
primo operatore con una 
quota di mercato del 
36,7% e avviando un per-
corso straordinario che 
entro il 2025 porterà ad ol-
tre il 50% la quota dei ri-
cavi generata dal business 
dei pacchi. È una strada 
che abbiamo dovuto per-
correre, tenendo conto an-
che delle mutate condizio-
ni sociali e del mercato: 
oggi, in media, viene con-
segnata una lettera pro 
capite per cittadino ogni 
10 giorni”. “Poste Italiane 
ha compreso che la tra-
sformazione digitale 
avreb be trasformato in 
modo decisivo anche la 
consegna della corrispon-
denza – ha affermato la 
presidente Maria Bianca 
Farina –. Grazie all’inve-
stimento sull’e-Commerce 
abbiamo realizzato un 
nuovo asset strategico, ma 
ci siamo mossi anche per 
andare incontro alle ri-
chieste del Paese: una ten-
denza che si è accentuata 
soprattutto durante la 
pandemia. Inoltre abbia-
mo garantito l’impiego per 
decine di migliaia di por-
talettere, che continuano 
a consegnare la corrispon-
denza ma ora possono oc-

cuparsi anche della conse-
gna dei pacchi”.  
  
Una capacità di circa 
39mila pacchi all’ora  
  
L’hub di Landriano è do-
tato di un sistema auto-
matico di ultimissima ge-
nerazione per lo smista-
mento che utilizza i più 
elevati standard tecnolo-
gici. Opera su 4 macchine 
interconnesse che suddivi-
dono automaticamente i 
pacchi per destinazione e 
peso/volume su 694 uscite, 
consentendo la gestione di 
buste e piccoli pacchi e 
pacchi di dimensione ex-
tra- large, per una capa-
cità di circa 39.000 pezzi 
all’ora (la media prevista è 
di oltre 300mila al giorno). 
Numeri che lo rendono 
parte fondamentale della 
dorsale di smistamento di 
Poste insieme agli hub di 
Bologna, Piacenza e al-
l’hub Centro di Passo Co-
rese a Roma: i quattro hub 
sono collegati alle oltre 90 
filiali e ai 1.700 centri di 
recapito distribuiti sul 
territorio italiano, per la 
gestione operativa dei 
pacchi che verranno poi 
consegnati dalla rete dei 
portalettere e dei corrieri. 

La dotazione comprende 
anche un innovativo siste-
ma di smistamento basato 
su tecnologia “autono-
mous mobile sorting” do-
tato di 17 robot. I pacchi 
vengono poi caricati diret-
tamente sugli automezzi 
che provvedono alla distri-
buzione in tutta Italia. Sul 
tetto sono  stati installati 
2.500 pannelli fotovoltaici 
di ultima generazione che 
generano energia elettrica 
in grado di coprire l’80% 
dei consumi dell’impianto, 
riducendo di 210 tonnella-
te le emissioni annue di 
CO2. 
Secondo le stime dell’Os-
servatorio Netcomm-Poli-
tecnico di Milano il volu-
me di transazioni e-Com-
merce in Italia nel 2020 
ha raggiunto il valore di 
32,4 miliardi di euro; di 
queste, 26 miliardi di euro 
sono relative all’acquisto 
di prodotti in e-Commerce 
con un incremento del 
45% sull’anno precedente. 
Dati fortemente influen-
zati dalla pandemia e dal 
lockdown, che hanno reso 
ancora più vigorosa la ten-
denza naturale all’incre-
mento del mercato osser-
vata negli ultimi anni.  
 

L’intervento di Dario Civardi, vicesindaco di Landriano

Da sinistra: Attilio Fontana, Giancarlo Giorgetti, Maria Bianca Farina e Matteo Del Fante

Le autorità presenti all’inaugurazione dell’hub

Maurizio Dassù
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Sul palco del teatro pavese è tornato il celeberrimo balletto “Il lago dei cigni” rivisitato dal coreografo tunisino El Meddeb

Il Fraschini torna a vivere ed a stupire con la danza
DI SARA DELLA PORTA 

 
 
Un’ora e trenta senza inter-
vallo. È così che il Ballet de 
l’Opéra National du Rhin 
ha dominato il palco del 
Teatro Fraschini nella sera-
ta di domenica 20 Giugno, 
riaprendo così la stagione 
del Balletto dopo il fermo 
causato dalla pandemia.  Il 
teatro, seppur non piena-
mente al completo per le 
normative imposte causa 

Covid-19, pullulava di rina-
scita per questo nuovo ini-
zio incoronato da questa 
prima italiana.  
“Le Lac des Cygnes”, ballet-
to di repertorio per eccellen-
za nella cultura della danza 
classica, è stato sorpren-
dentemente rivisitato dal 
coreografo tunisino 
Radhouane El Meddeb, che 
pur mantenendo le storiche 
musiche di  Tchaïkovski ha 
voluto dare un’impronta 
neoclassica e nuova a que-
st’opera.  
Fin dall’inizio dello spetta-
colo il corpo di ballo ha co-
municato con il pubblico, 
guardandolo coinvolgendo-
lo e ammaliandolo. Lo spet-
tatore è così diventato parte 
integrante del balletto come 
insolitamente succede.  
Il focus dello spettacolo non 
è stato sui grandi costumi di 
scena e le appariscenti sce-
nografie ma sull’interiorità 
più profonda dei personag-
gi, che vestiti di un bianco 
uniforme hanno danzato 
apparentemente in una sce-
nografia ridotta all’essen-
ziale; sono risultati spoglia-
ti anche della figura tipica-
mente maschile e femmini-
le. Passi a due maschili si 
sono affiancati ed alternati 
a passi a due due eteroge-
nei, uno dei ballerini indos-
sava la gonna e una balleri-
na danzava in culotte, così 
da trasmettere al pubblico 
l’uscita di scena dei tradi-
zionali paradigmi di genere. 
Con questo bello spettacolo 
il Fraschini è tornato a rivi-
vere ed a stupirci. 

Quella che oggi viene chiamata “economia circolare” ha fatto anche da sfondo alle opere ingegneristiche vinciane del Rinascimento

Riso Scotti si ispira a Leonardo da Vinci per 
scrivere il futuro della grande industria risiera
DI ANTONIO AZZOLINI 

  
 
Il giorno dopo il Solstizio 
d’Estate, martedì 22 giu-
gno, l’area dove sorge la 
più grande azienda di Pa-
via, la Riso Scotti, è stata 
al centro di una bella ini-
ziativa alla quale hanno 
preso parte centinaia di 
persone tra cui il sindaco 
di Pavia Mario Fabrizio 

Fracassi e l’assessore alla 
cultura Mariangela Sin-
gali Calisti. 
“L’eco dell’acqua sulle vie 
del riso” è l’iniziativa pro-
mossa da un’azienda pa-
vese che ha celebrato il 
160° anniversario dalla 
fondazione (gli Scotti ini-
ziarono produzione e com-
mercio del riso prima del-
la nascita del Regno d’Ita-
lia). Ispirandosi a Leonar-

do da Vinci, 
uno dei pro-
t a g o n i s t i 
dello svilup-
po economico 
del Rinasci-
mento attra-
verso proget-
ti di canaliz-
zazione del 
più prezioso 
liquido della 
Terra, il ge-
nio toscano 
lavorò per 
anni in pro-
vincia di Pa-
via, Vigeva-
no e Milano, 
dando origi-
ne ad una 
parola chia-
ve: sostenibi-
lità ed econo-
mia circola-
re. Da allora 
infatti le ri-
saie hanno 
avuto una 

notevole crescita. 
Martedì per il dottor Da-
rio Scotti è stata l’occasio-
ne per presentare e spie-
gare il percorso di econo-
mia circolare ispirato ai 
valori leonardeschi.  
L’inaugurazione di un’in-
stallazione permanente 
che riproduce una gigan-
tesca scultura raffiguran-
te il volto senile di Leo-
nardo da Vinci, opera de-
gli scultori Eleonora 
Francioni e Antonio Ma-
stromarino, nei giardini 
della Riso Scotti al Bivio 
Vela di Pavia, ha rappre-
sentato un continuum di 
quanto realizzato da pa-
lazzo Mezzabarba, ispira-
to dall’assessore alla cul-
tura Mariangela Singali 
Calisti,  un anno e mezzo 
fa con la bella mostra 
“Looking for Monna Li-
sa”. Nel contempo celebra 
il genio di Leonardo come 
simbolo alto del progetto 
di sostenibilità che la ri-
seria pavese ha intrapre-
so con tutti i partner del-
la filiera del riso. 
“Riso Scotti, 160 anni di 
storia in questo territo-
rio. Ci piace guardare al-
le radici e ai valori natu-
rali che questa terra of-
fre al nostro riso. Se non 
ci fosse stato Leonardo, 
con i suoi studi sull’ac-
qua e i suoi meravigliosi 

progetti su chiuse e ca-
nali che hanno consenti-
to la gestione irrigua che 
dà vita al riso, non ci sa-
rebbe Riso Scotti – dice il 
Presidente Dario Scotti 
–. Per questo siamo grati 
al suo genio, e Leonardo 
sarà il garante della no-
stra economia circolare. 
L’eccellenza di un’azien-
da – continua Scotti – sta 
nella capacità di innova-
re i prodotti ma anche di 
innovare i processi, in 
modo che siano perfor-
manti, efficienti e meno 
impattanti. Quando la ri-
seria diventa industria 
alimentare, cambia la 
cultura aziendale. Occor-
rono com petenze inge-
gneristiche energetico-

ambientali, in grado di 
individuare opportunità 
di miglioramento e ri-
sparmio che coniugano la 
sostenibilità ambientale 
con quella industriale: è 
così che, ad esempio, in 
un’ottica di zero sprechi, 
sviluppiamo soluzioni 
per l’autoproduzione dei 
vettori elettrici e per la 
generazione del vapore 
necessario sui processi 
produttivi attraverso 
una caldaia per la com-
bustione della biomassa 
ricavata da sottoprodotto 
della lavorazione del ri-
so”. Il volto austero di 
Leonardo, sempre sullo 
sfondo, sembra parteci-
pare e annuire in prima 
persona.

L’esibizione dei ballerini sul palco del teatro

Un momento intenso del balletto “Le lac de Cygnes”

Festa di luci, acqua e suoni per dare il benvenuto a Leonardo in Riso Scotti

Il pubblico presente al Teatro Fraschini durante lo spettacolo

Dario Scotti

La statua di Leonardo con gli autori





DI LARA MORANO 
  
 
In un clima incerto c’è bi-
sogno di avere punti fer-
mi, chi conosce la macchi-
na politica e istituzionale 
riesce a dare una risposta 
ai tanti perché, mentre 
chi semplicemente subi-
sce le decisioni dei Gover-
ni, che siano locali o na-
zionali, può sentirsi 
smarrito davanti a una 
distesa di domande, ac-
centuate dalla pandemia 
che abbiamo attraversato 
e dalla quale non siamo 
ancora completamente 
usciti. La diciottesima le-
gislatura è stata fino a 
ora caratterizzata da con-
traddizioni iniziali, tra 
l’innaturale unione tra 
Lega e Cinquestelle nel 
primo Governo Conte, e il 
fallimento del Conte Bis 
dove i grillini si sono uni-
ti ai partiti di sinistra. 
“Sono passati quattro 
mesi da quando si è inse-
diato il Governo Draghi, 
e io sono orgoglioso di 
averne votato la fiducia – 
spiega l’Onorevole Ales-
sandro Cattaneo (Forza 
Italia, già sindaco di Pa-
via) –, per i tempi della 
politica e per la comples-
sità amministrativa che 
c’è quando ci si occupa di 
ministeri, di manovre 
economiche e della logi-
stica dei vaccini, è un 
tempo breve, e se dobbia-
mo fare un primo bilancio 
io credo che sia andata 
molto bene. Noi sostan-
zialmente abbiamo ap-
poggiato questo esecutivo 
per due motivi: il piano 
vaccini e le tematiche 
economiche.  

Il primo punto marcia 
molto bene, seppur con 
qualche difficoltà, come il 
pasticcio Astrazeneca che 
non neghiamo, però ciò 
che è importante è che or-
mai la metà degli italiani 
sono vaccinati e che i dati 
sulla mortalità sono fi-
nalmente confortanti. 
Anche sul secondo punto 
che è l’economia, argo-
mento che mi sta partico-
larmente a cuore facendo 
parte della commissione 
Finanze, abbiamo riscon-
trato un cambio di passo 
finalmente tangibile: ab-
biamo ottenuto le riaper-
ture, una battaglia che 
Forza Italia ha combattu-
to e vinto, presentando 
proposte su proposte tra 
commissioni e Aula.  
Abbiamo inoltre spinto 
per mandare a Bruxelles 
un piano credibile del Re-
covery Fund, e i cambia-
menti che sono stati inse-
riti sono visibili e tangi-
bili, con un'impronta 
molto più riformista: 40 
pagine dedicate alle rifor-

me, mentre prima ce ne 
era solo una. Abbiamo la-
vorato molto duramente 
in Parlamento sul Decre-
to Sostegni 2, per aumen-
tare la lista dei garantiti, 
e sul Decreto Semplifica-
zioni che aiuta il mondo 
dell’edilizia, della pubbli-
ca amministrazione, de-
gli enti locali, e che ambi-
sce a un ricambio genera-
zionale all’interno dello 
Stato, di cui c’è grande 
bisogno, e infine anche il 
lavoro sulla riforma fi-
scale: dopo 50 anni, da 
quando il fisco non era 
stato più toccato con l’im-
postazione dell’Irpef, ora 
si va verso l’alleggeri-
mento della classe media 
e del ceto produttivo, un 
cambiamento assoluta-
mente ascrivibile a Forza 
Italia. A questa soddisfa-
zione si unisce la consa-
pevolezza che ci sia anco-
ra tanto da fare, soprat-
tutto le riforme che il 
Paese aspetta da tanto 
tempo”.  
Anche la Lega, ritrovata 

l’intesa con l’alleato sto-
rico elogia il nuovo esecu-
tivo: “Un bilancio assolu-
tamente positivo – con-
ferma l’onorevole vigeva-
nese Marco Maggioni – 
siamo passati da un Go-
verno che faceva solo an-
nunci a un Governo che 
fa fatti prima di parlare, 
e lo vediamo con la ge-
stione vaccini. Anche da 
un punto di vista econo-
mico assistiamo a inve-
stimenti di buon senso 
verso aziende e settori in 
difficoltà e non su banchi 
a rotelle e monopattini. 
Da rivedere è la gestione 
immigrazione che secon-
do noi così non va bene, 
ma per il resto diamo un 
giudizio positivo al Go-
verno Draghi”.  
Anche l’ex deputato gril-
lino (oggi nel gruppo mi-
sto) Cristian Romaniello 
si esprime positivamente: 
“E’ un Governo che go-
verna, che si assume le 
sue responsabilità e va 
bene così, la cosa peggio-
re sarebbe non decidere”. 

Governo Draghi, un primo bilancio
Cambio di passo sui vaccini e sull’economia. Le opinioni sull’esecutivo dei parlamentari pavesi 
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“Questo Paese sta morendo di burocrazia e a 
risentirne sono prima di tutto le piccole e me-
die imprese”. L’allarme l’ha lanciato Carlo 
Bottarelli, consigliere del Consorzio multire-
gionale “Tuttitaliafood” (il presidente è Ren-
zo Collivasone, titolare dell’omonimo forno e 
produttore delle note Offelle di Parona) che si 
occupa della promozione dell’export esclusi-
vamente alimentare, durante una conferen-
za stampa svoltasi nella mattinata di giovedì 
17 giugno. Creato a settembre 2005 e nato 
dal Consorzio Pavia Export, la realtà pavese 
ha trovato nuova sede presso il centro com-
merciale Minerva ma rimangono forti preoc-
cupazioni per quanto riguarda il futuro, com-
preso quello delle aziende associate: “Ci occu-
piamo principalmente di fiere, missioni com-
merciali ed esportazione – ha precisato Bot-
tarelli – e il periodo del Covid ha davvero 
messo in ginocchio molti. Ora, considerando 
la necessità di ingranare al più presto con la 
tanto agognata ripartenza, ci siamo subito 
attivati per le partecipazioni ai prossimi ap-
puntamenti fieristici, ma siamo incappati in 
una burocrazia cieca che ci ha creato ulteriori 
problemi”. Di fatto, su 8 aziende che avevano 
deciso (prenotando anche alberghi e voli) di 
partecipare alla prossima fiera IBA di Mona-
co di Baviera prevista per il mese di ottobre 
e ritenuta una delle più importanti vetrine 
del settore food, solo 4 aziende facenti parte 
del Consorzio potranno parteciparvi: “Il mec-
canismo di iscrizione prevedeva un click day 
a cui abbiamo preso parte riuscendo a posi-
zionarci. Inoltre, a sostegno delle PMI ci sa-
rebbe dovuta essere la SACE, società per 
azioni a partecipazione pubblica di Cassa 
Depositi e Prestiti, specializzata nel settore 
assicurativo-finanziario. Ma poi qualcosa è 
andato storto, gli stand si sono ridotti e così il 
sostegno economico alle PMI. Il risultato fi-

nale è che potranno permettersi di partecipa-
re solo aziende con un fatturato di spessore. 
In questo caso la burocrazia ci ha impedito di 
ottenere finanziamenti che avrebbero potuto 
aiutare le aziende a partecipare alle fiere a 
costi sostenibili anche da parte dei più picco-
li: durante l’inoltro delle richieste due mie 
impiegate avrebbero dovuto fermarsi anche 
di notte per portare a buon fine la procedura, 
riaperta dopo uno stop tecnico da mezzanotte 
in avanti. Così sta diventando impossibile”. 
Attualmente, le aziende pavesi del consorzio 
parteciperanno a Cibus, nota fiera di Parma 
fissata per il 31 agosto (data poco propizia vi-
sto che tanti visitatori, già limitati dalle nor-
me antiCovid, potrebbero essere ancora in fe-
rie), all’Anuga di Colonia dal 9 ottobre e a 
Tuttofood a Milano dal 22 ottobre. Rimane  
la preoccupazione relativa al fatturato: “Tut-
titaliafood” è passata, causa Covid, da 
500mila euro di fatturato a zero ricevendo so-
lo 11mila euro di ristori, Pavia Export che è 
ormai in liquidazione ha visto andare in fu-
mo 700mila euro di fatturato e dallo Stato 
non ha ancor ricevuto un centesimo.  

Si.Ra.  

Cibo italiano all’estero, la burocrazia 
sta diventando sempre più soffocante

La denuncia arriva dal consorzio “Tuttitaliafood” di Pavia e dal consigliere Bottarelli

Alessandro Cattaneo

Carlo Bottarelli

Marco Maggioni Cristian Romaniello

Una riflessione dopo il caso dei tre ragazzi che “per gioco” 
hanno rubato un furgoncino provocando un incidente 

Adolescenti allo sbaraglio 
nella realtà di oggi 
 
Stavo tornando a casa dopo una giornata di lavoro piut-
tosto pesante, a rendermi ancora più insofferente, sul te-
lefonino leggo di quel furgoncino che si schianta in tan-
genziale con un’altra auto. Ho pensato a un incidente co-
me ne accadono tanti, invece non era proprio così. Tre 
adolescenti hanno rubato “per gioco”, non per una qual-
che utilità seppure delinquenziale, ma “per gioco” un fur-
gone, iniziando a pigiare con il piede martello sull’ acce-
leratore. Tra una morsa allo stomaco e un digrignare di 
denti, mi sono ritrovato negli occhi il sequel di un vecchio 
film. A volte, non sempre, ma accade, il passato sta dise-
gnato in un presente da apnea asfissiante. Tre giovanis-
simi alla ricerca di qualcosa, la postura inquieta, poi, ac-
cade tutto come nella frazione di uno sparo, e colmo della 
sfiga, perché di sfiga si tratta, le chiavi sono inserite nel 
cruscotto. Un rombo, una sgommata, l’auto parte come 
una scheggia impazzita, adesso è un siluro che taglia a 
metà la città, un bisturi che divide in due il proprio desti-
no e purtroppo quello degli altri. Niente e nessuno può 
fermare quel bolide, il piede ben calcato sul pedale del-
l’acceleratore, le risate sempre più alte, la musica a pa-
letta. E’ tutto un dritto, non ci sono curve, intersezioni, 
stanno volando. Niente e nessuno li può fermare. Però 
d’improvviso ecco l’ostacolo, quello che non t’aspetti, duro 
come pietra che dura, ben più duro di te. L’impatto è ine-
vitabile, si frana per terra, si rimane lì, con il respiro im-
prigionato nei polmoni. Si rimane sulle ginocchia, con la 
fronte imperlata di sudore, e quel sudore ha un nome 
preciso; è la paura. Ora lo spaccone, il duro, il bullo di car-
tone è scomparso, s’è dileguato, portandosi via ogni altra 
certezza. Ma c’è di più, non è ancora finita la sofferenza, 
il dolore, la disperazione, perché dalla fronte c’è qualcosa 
che si mischia con quel sudore, scende e sbatte sulle pal-
pebre, sul naso, sulle labbra. Sì, quello è il tuo sangue. 
No, non è ancora finita la tragedia che segue a questa ir-
responsabile follia, perché quello non è più soltanto il tuo 
sangue, ma è il sangue degli altri, degli innocenti, di quel-
li, che spesso, sempre più spesso rimangono senza giusti-
zia. Tre giovanissimi, nella trasgressione ormai divenuta 
devianza, la spinta a non subordinare mai le passioni alle 
regole, disconoscendo la carta di identità della libertà, 
della responsabilità, nella capacità di fare delle scelte 
consapevoli, interpretando malamente quella libertà con 
il fare tutto quello che voglio. In questa sequenza di reati, 
perché di reati si tratta, c’è la sfida, la voglia di primeg-
giare con gli strumenti dell’illegalità e della violenza, c’è 
il “coraggio” di sfidare la morte, finchè non rimani piega-
to e piagato sulle ginocchia, se ti va bene, perché è bene 
sapere che chi scommette contro la morte, è destinato a 
perdere, al più misero dei fallimenti, perché la morte vin-
ce sempre.                                     Vincenzo Andraous 







APPENNINO LOMBARDO - OTTIME OPPORTUNITÀ  
PER INVESTIMENTO (AFFITTO TURISTICO O RESIDENZIALE) 
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Piccolo gioiello, in posizione dominan-
te sugli stupendi panorami dell’Ol-
trepò Pavese. Hai una famiglia intra-
prendente e vuoi una casa in uno sce-
nario naturale mozzafiato?  
Ti servono ampi spazi dove ospitare 
amici e trascorrere bellissimi momen-
ti di svago e relax? 
In LOCALITÀ VALVERDE, nel co-
mune di Colli Verdi, a poco più di 
un’ora da Milano, ai piedi dei meravi-
gliosi castelli di Pietragavina, Zavat-
tarello e Valverde, a pochi chilometri 
dalla patria del salame e dallo stu-
pendo borgo medievale di Varzi, inte-
ressante e unica soluzione immobilia-
re. Una casa indipendente composta 
da due appartamenti, trilocali. 

Ogni trilocale è composto da: cucina, 
soggiorno, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno con doccia e balcone. 
Punto di forza di questa soluzione è il 
bellissimo terreno che la circonda di 
circa 2500 mq.  
Completano la proprietà il cortile e la 
possibilità di un box. Un quadro uni-
co, impreziosito da un panorama 
mozzafiato e un’assoluta  tranquillità 
che vi permetteranno di evadere dallo 
stress della città. Un’oasi dove respi-
rare aria fresca e pulita, sfuggendo 
dall’aria inquinata dei centri lombar-
di, al primo posto in Italia per cattiva 
qualità dell’aria.  
Prezzo eccezionale: euro 55.000  
Per informazioni: 3382655733

Oltrepò Pavese - Appennino 
Lombardo. In posizione panora-
mica, in una delle oasi più belle 
dell’Oltrepò Pavese, in loc. Pie-
tragavina di Varzi, vendesi casa 
d’abitazione su tre piani formata 
da 6 unità immobiliari, 2 per pia-
no e n. 6 bagni. Casa in buono 
stato, abitabile subito. Possibi-
lità di affittarla (zona turistica). 
Gran bel terreno annesso (circa 
mq. 2000) adibito a prato. Possi-
bilità di piscina. Vendesi a buon 
prezzo per eredità. Ottima per 
investimento. LOC. PIETRA-
GAVINA di VARZI  sorge al 
centro della Valle Staffora, in 
provincia di Pavia, a mt 750 
s.l.m., nel cuore dell’Oltrepò Pa-
vese. La fama di quest’oasi nasce 
da un incredibile cocktail di bel-
lezze naturali, dolcezza del cli-

ma, cieli azzurri, profumi, sapo-
ri, colori, suggestioni. E’ difficile 
trovare una località dai panora-
mi più vari di Varzi: le montagne 
e le colline coperte di lussureg-
giante vegetazione, le acque del-
lo Staffora che scorrono allegre, i 
tetti e i muri dai delicati colori 
dolcemente smorzati dal tempo. 
Questo piccolo paese, immerso 
nella natura ancora quasi incon-
taminata della Valle Stàffora, of-
fre, oltre che aspetti paesaggisti-
ci di indubbia suggestione e mo-
numenti di rilevanza storica, la 
possibilità di assaggiare il frutto 
di una cultura contadina giunta 
fino ai giorni nostri grazie a seco-
li di rigoroso perfezionamento. 
Quando si parla di salame suino 
come prodotto di genuina qualità 
viene spontaneo pensare a Varzi, 

il cui borgo medievale si trova a 
soli due minuti di auto da Pietra-
gavina. Ideale sia come prima 
casa, considerati i numerosi ser-
vizi che il paese offre, sia come 
casa vacanza per poter trascor-
rere momenti di assoluto relax 
godendosi la frescura tipica colli-
nare. Contatti: 3382655733 

Compie tre anni l’ultimo 
mercato aperto da Coldiret-
ti-Campagna Amica a Pavia. 
Il farmers’ market di via Ti-
baldi, nel quartiere di Pavia 
Ovest, ha spento tre candeli-
ne. «Per festeggiare tutti in-
sieme, rispettando tutte le 
norme previste in tempi di 

Covid,  abbiamo offerto degli 
omaggi ai nostri clienti, 
grandi e piccini», spiega Gia-
como Cavanna, Presidente 
di Agrimercato Pavia, l’asso-
ciazione di Coldiretti che riu-
nisce gli imprenditori agrico-
li che fanno vendita diretta 
ai mercati di Campagna 

Amica sul territorio pavese. 
Dal salame di Varzi al vino, 
dai formaggi ai salumi, pas-
sando per la frutta e la ver-
dura e senza dimenticare il 
riso, le uova, lo zafferano, la 
pasta, il miele e la lavanda: 
sono diversi i prodotti che si 
trovano al mercato di Cam-

pagna Amica, tutti a km ze-
ro e di stagione. «In questi 
tre anni – sottolinea ancora 
Cavanna – il mercato di via 
Tibaldi è già diventato un 
punto di riferimento per tut-
ti i residenti della zona, che 
vogliono il meglio dell’agri-
coltura direttamente in 

città». Quello di via Tibaldi, 
infatti, è il quarto mercato di 
Coldiretti attivo a Pavia, do-
po quello storico in piazza 
del Carmine presente da ol-
tre dieci anni il mercoledì e il 
sabato mattina e quello di 
via Pastrengo nel quartiere 
Vallone, attivo da oltre sette 

anni. L’ultimo mercato degli 
agricoltori, invece, è stato 
inaugurato in zona Cravino 
tre anni fa: ogni giovedì, dal-
le 7.30 alle 12.30, si ritrova-
no una quindicina di aziende 
agricole da tutta la provin-
cia.  «La rete di vendita di-
retta di Campagna Amica è 
cresciuta parallelamente al-
la consapevolezza dei consu-
matori verso l'importanza di 
un’alimentazione di qualità 
– spiega Stefano Greppi, 
Presidente di Coldiretti Pa-
via - con la ricerca di prodotti 
agroalimentari che diano 
maggiori garanzie di sicu-
rezza e legame con i territori. 
Qui sta il successo dei mer-
cati di Campagna Amica, e 
anche di questo punto di 
vendita diretta a Pavia ove-
st». 

Pavia Ovest, compleanno con omaggi 
al mercato di “Campagna Amica”

Il farmers’ market di via Tibaldi, con prodotti a km zero, compie tre anni e festeggia con regali per grandi e piccoli 

La siccità rappresenta l’e-
vento climatico avverso più 
rilevante per l’agricoltura 
italiana e pavese, con danni 

stimati in media in un mi-
liardo di euro all’anno. E’ 
quanto afferma la Coldiretti 
in occasione della Giornata 
mondiale della desertifica-
zione istituita dalla Nazioni 
Unite e dedicata quest’anno 
proprio al problema della 
carenza idrica. Un proble-
ma, purtroppo, ben noto an-
che agli agricoltori pavesi. 
Nonostante i cambiamenti 
climatici – spiega Coldiretti 
– l’Italia resta un Paese pio-
voso, con circa 300 miliardi 
di metri cubi d’acqua che ca-
dono annualmente. Ma per 

le carenze infrastrutturali 
se ne trattiene soltanto 
l’11%. «Un lusso che non ci 
possiamo permettere – sot-
tolinea Stefano Greppi, Pre-
sidente di Coldiretti Pavia – 
in una situazione in cui, an-
cora di più con l’emergenza 
Covid, l’acqua è centrale per 
garantire l’approvvigiona-
mento alimentare in uno 
scenario globale di riduzio-
ne degli scambi commercia-
li, accaparramenti e specu-
lazioni che spingono la corsa 
dei singoli Stati ai beni es-
senziali per assicurare l’ali-

mentazione delle popolazio-
ni». Non a caso i prezzi dei 
prodotti alimentari hanno 
raggiunto a livello mondiale 
il massimo da quasi dieci 
anni, trainati dalle quota-
zioni in forte aumento per 
oli vegetali, zucchero e ce-
reali, secondo una analisi 
della Coldiretti diffusa in 
occasione dei dati Istat sul-
l’inflazione a maggio sulla 
base dell’Indice Fao dei 
prezzi delle materie prime 
agricole dello stesso mese. 
«L’aumento delle quotazioni 
conferma che l’allarme glo-

bale provocato dal Corona-
virus ha fatto emergere una 
maggior consapevolezza sul 
valore strategico rappresen-
tato dal cibo e dalle necessa-
rie garanzie di qualità e si-
curezza – dice ancora il Pre-
sidente di Coldiretti Pavia – 
ma anche le fragilità pre-
senti in Italia, sulle quali oc-
corre intervenire per difen-
dere la sovranità alimenta-
re, ridurre la dipendenza 
dall’estero per l’approvvigio-
namento in un momento di 
grandi tensioni internazio-
nali». 

A questo proposito un inter-
vento strategico è la realiz-
zazione di infrastrutture ad 
hoc, a partire dai bacini di 
accumulo proposti dalla 
Coldiretti e inseriti nel Pia-
no nazionale di ripresa e re-
silienza (Pnrr) varato dal 
Governo Draghi. «Con i ba-
cini – conclude il Presidente 
di Coldiretti Pavia – po-
tremmo arrivare a trattene-
re il 40-50% portando risor-
sa idrica dove non c’è, con la 
possibilità di triplicare le re-
se e combattere il dissesto 
idrogeologico». 

Desertificazione, Coldiretti: “La siccità costa un miliardo all’anno”

Stefano Greppi



Il celebre appuntamento del mese di luglio (ri) anima il cuore di Pavia. Gli appuntamenti della prima settimana

Il 26 giugno prossimo si 
darà il via alla quarta edi-
zione del Festival del Car-
mine, una serie di eventi pa-
trocinati dal Comune e dal-
la Provincia di Pavia, non-
ché dalla Camera di Com-
mercio locale e dall’Univer-
sità. La rassegna, ideata 
dalla Parrocchia di Santa 
Maria del Carmine in colla-
borazione con MyMusicSer-
vice di Claudio Cantoni, 
prevede numerose manife-
stazioni musicali e artisti-
che negli ultimi giorni di 
giugno e per l’intero mese di 
luglio, a cominciare dalla 
“Cena fra le Stelle” con pro-
dotti tipici del territorio pa-
vese. L’elegante e ormai tra-
dizionale appuntamento, 
che si terrà in Piazza del 
Carmine, sarà seguito mer-
coledì 30 giugno da un con-
certo della Back Music Or-
chestra. 
“Il nome della band era nato 
in tempi non sospetti – rac-
conta Claudio Piscina, lea-
der del gruppo –: oggi risul-
ta quantomai appropriato, 
considerato il desiderio di ri-
tornare alla musica dal vivo 
dopo le restrizioni imposte 
dalla pandemia. La chiave 
di lettura musicale che pro-
poniamo è improntata alla 
leggerezza: chi si siede ad 
ascoltare la musica si im-
batterà in canzoni che cono-
sce già. La melodia deve 
fluire, arrivare all’orecchio 
del pubblico. È il nostro pri-
mo concerto della stagione e 
speriamo che l’apertura pa-
vese ci porti fortuna”. L’en-
semble, composta da nume-
rosi musicisti pavesi (Clau-
dio Piscina – Fisarmonica e 
Bandoneon; Andres Villani 
– Sax e Flauto; Jimmy Stra-
niero – Contrabbasso; Al-
berto Tava – Chitarra e Vo-
ce; Stefano Resca – Batte-
ria; Paolo Marconi – Pia-
noforte; Claudio Perelli – 
Sax e Clarinetto; Massimi-
liano Paganin – Tromba e 
Flicorno) ha partecipato a 
diverse tournée sia in Italia 
che all’estero, in collabora-
zione con gli Istituti di Cul-
tura italiana presso le am-
basciate d’Italia. Il loro ricco 
repertorio, che spazia dal 
Jazz al Tango argentino, 
rende omaggio ai più noti 

compositori operanti nel-
l’ambito di questi generi: 
Rota, Morricone, Piazzolla, 
Miller, Gardel e altri. Gio-
vedì 1° luglio si svolgerà il 
Pavia Hair Fashion Award, 
concorso dedicato ai giovani 
acconciatori e organizzato 
da CIOFS-FP (Centro Ita-
liano Opere Femminili Sale-
siane – Formazione Profes-
sionale – Lombardia), sede 
di Pavia. 
Giunto alla seconda edizio-
ne dopo il notevole successo 
riscosso nel 2019, il concorso 
metterà alla prova il talento 
di 12 giovani parrucchieri, 
alunni o ex-alunni del cen-
tro, che dovranno ideare un 
total look (acconciatura, 
trucco e vestiti) ispirato al 
tema “Cultures of the world: 
un mondo di culture”. Il tut-

to si svolgerà con il supporto 
dei saloni di acconciatura, 
che aderiscono all’iniziativa 
esclusivamente in qualità di 
supervisori e senza interve-
nire sulle realizzazioni degli 
acconciatori in gara. 
Una giuria composta da 5 
esperti provenienti dal mon-
do dell’acconciatura, dell’im-
prenditoria e del giornali-
smo premierà i primi due 
classificati nelle categorie di 
acconciatura femminile e 
maschile. Il vincitore asso-
luto, infine, acquisirà il di-
ritto di esibirsi sul prestigio-
so palco di “Hair Ring”, con-
corso mondiale organizzato 
dalla Camera Italiana 
dell’Acconciatura che si 
terrà a Bologna. 
“Il nostro obiettivo è avvici-
nare i giovani al mondo del-
la formazione professionale, 
per ridurre il gap di compe-
tenze che i ragazzi devono 
attraversare quando entra-
no nel mondo del lavoro. – 
spiega Paolo Rovida, tutor e 
formatore del CIOFPS – 
Con il supporto degli accon-
ciatori è stato dimostrato 
che seguendo con cura i ra-
gazzi si possono ottenere 
buoni risultati. Obiettivo 
della serata è offrire ai gio-
vani hair stylist un’espe-
rienza educativa e costrutti-
va con professionisti della 
Camera Italiana dell’Accon-
ciatura, al di là della compo-
nente agonistica dell’evento. 
Per quanto riguarda il tema 

scelto, ovvero le ‘Culture dal 
mondo’, il nostro auspicio è 
di veicolare il messaggio im-
portante del rispetto per le 
culture altrui.” Ultimo even-
to della prima settimana del 
festival è il concerto di The 
Sixties, formatisi alla fine 
del 2006 e che nel 2009 han-
no deciso di rendere stabile 
la formazione, divenuta il 
gruppo di riferimento per il 
cantante Gino Poma. La 
band, con repertorio incen-
trato sul periodo musicale 
del Beat Italiano, propone 
uno spettacolo che si intitola 
“La grande truffa del Beat: 
le cover svelate degli anni 
’60”. Il fil rouge che lega i 
singoli pezzi è la volontà di 
dimostrare come i più gran-
di successi degli anni ’60 
(dai Dik Dik all’Equipe 84, 
dai Rokes ai Nomadi, dai 
Camaleonti ai Profeti, da 
Morandi a Celentano), ben-
ché spacciati come “italia-
ni”, fossero in realtà rifaci-
menti di successi stranieri. 
Da non dimenticare, infine, 
il contesto e l’intento religio-
so della manifestazione, na-
ta per celebrare la Madonna 
del Carmine e che si svolge, 
non a caso, nella Piazza an-
tistante la Chiesa dedicata 
alla Madonna stessa: “Le 
manifestazioni non avreb-
bero senso se non fossero in-
serite dentro al cuore e al 
vero motivo per cui organiz-
ziamo il Festival, che è il fe-
steggiamento della nostra 

Madonna del Carmine cele-
brata il 16 di luglio – spiega 
Don Daniele Baldi, parroco 
di santa Maria del Carmine 
– Dal punto di vista religio-
so, ci prepareremo con la no-
vena e la preghiera che ini-
zierà 9 giorni prima. Il 16 
avremo il ricordo liturgico di 
Maria Regina del Monte 
Carmelo e ci saranno le con-
suete celebrazioni con la be-
nedizione e la consegna de-
gli scapolari. Vorremmo ri-
proporre, per la sera del 16 
luglio, l’Inno Akathistos per 
la Madre di Dio in forma so-
lenne e spero tanto per il 
prossimo anno di poter or-
ganizzare una processione 
della Madonna del Monte 
Carmelo”. Il ricordo e la de-
vozione a Maria prosegui-
ranno anche la domenica 
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 Carmi-
ne ci saranno i Madonnari 
di Curtatone (Mantova) che 
riporteranno a Pavia una 
tradizione popolare e reli-
giosa insieme, che ben sim-
boleggia lo spirito del Festi-
val del Carmine.  

Simona Rapparelli 
(con la collaborazione  
di Costanza Di Lorito) 

Il gruppo di Pavia Hair Fashion Award sarà presente il 1° luglio
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“In Carmine  
cercando  
qualcosa” 
  
“In Carmine cercando 
qualcosa” è il nome pro-
posto da Don Daniele 
Baldi e da Luisa Erba, 
già Docente di Architet-
tura del Paesaggio della 
Facoltà di Lettere del-
l’Università di Pavia, 
per la visita guidata che 
si svolgerà domenica 4 
luglio presso la Chiesa 
del Carmine. “Il titolo, 
volutamente vago, è ispi-
rato a un omonimo li-
bretto del grande Mino 
Milani scritto apposita-
mente per il Carmine e 
allude all’immenso pa-
trimonio storico-artistico 
della Chiesa, che non è 
apprezzabile in un sin-
golo appuntamento e con 
le consuete modalità del-
le visite guidate – spiega 
la Prof.ssa Erba – per 
questo, l’evento vuole 
configurarsi come un 
percorso di ricerca e sco-
perta delle bellezze del 
luogo, più che proporre 
un’analisi capillare del 
contesto”. L’iniziativa 
prevede, in particolare, 
degli interventi mirati 
sugli affreschi del tran-
setto del magnifico edifi-
cio romanico.  
 

C.d.Lo. 

Festival del Carmine: inizia l’ “Arte da vivere”

La Back Music Orchestra si esibirà il 30 giugno

Paolo Rovida

 Le attività di taglio boschi, 
comunica il Parco del Tici-
no, anche quest’anno sono 
state segnate dall’emer-
genza Covid-19.  A questo 
si sono aggiunte altre diffi-
coltà nello scorso mese di 
gennaio per il passaggio 
del sistema informativo ta-
glio boschi da SITAB a SI-
TAB2, una nuova piat-
taforma regionale  che ha 
necessitato di un periodo di 
rodaggio prima di  funzio-
nare al meglio. 
“Il Parco del Ticino –  ha 
commentato il consigliere 
pavese  Massimo Braghieri  
– dimostra vicinanza all’u-
tenza, adattandosi e rior-
ganizzando tempi e metodi 
di lavoro per venire incon-
tro alle esigenze dei cittadi-
ni”. Alla chiusura della sta-
gione sono state presentate 
660 istanze di taglio bo-
schi, registrando  un ulte-
riore decremento (meno 7,4 

%) rispetto alle 713 del 
2019-2020 già segnato dal 
COVID. Un calo ancora più 
evidente se il dato viene 
confrontato a  quello del 
biennio 2018-2019 con  860 
istanze (meno 23,21 %). 
Tra le 660 domande rien-
trano anche quelle di taglio 
di sole piante morte, pari a 
129 (erano 108 nell’annata 
precedente).  
La validità delle autorizza-
zioni è di due anni, ed il 10 
% delle domande (66 istan-
ze) ha riguardato la richie-
sta di rinnovo dei tagli non 
ultimati nel biennio prece-
dente. 
Tra le tre province del Par-
co, il maggior numero di 
domande di taglio,  come 
sempre, è arrivato dalla 
provincia di Varese, sia per 
la maggiore presenza di bo-
schi (il 45 % dei boschi sono 
in provincia di Varese, il 25 
% Milano ed il 30 % in pro-

vincia di Pavia), sia per la 
diversa dimensione delle 
proprietà: piccole proprietà 
nell’alta pianura varesina 

e milanese, sino al canale 
Villoresi, grandi proprietà 
nella valle del Ticino, so-
prattutto a Pavia e Milano. 

Si è chiusa la stagione silvana. Gli uffici del Parco si riorganizzano per venire incontro alle esigenze dei cittadini

Il taglio dei boschi nel Parco del Ticino

PROVINCIA N° istanze % 
Varese 445 67,42 
Milano 133 20,15 
Pavia 76 11,52 
Trasversali  
a più province 6 0,91 
TOTALE 660                                  

Il M5S ricorda Iolanda Nanni 
 
L’iniziativa “A piedi nudi nel Parco del Sorriso” in programma 
domani, sabato 26 giugno, alle 9.30 a Pavia 
 
“A piedi nudi nel Parco 
del Sorriso”.  Questo il 
nome dell’evento orga-
nizzato dal Movimento 5 
Stelle domani, sabato 26 
giugno, alle 9.30 invia 
Aldo Moggi nel capoluo-
go. Si ricorderà l’indi-
menticata Iolanda Nan-
ni, l’esponente dei 5 Stel-
le pavesi deceduta il 27 
agosto 20218 dopo esser-
si battuta per anni a fa-
vore dei pendolari e per 
la difesa dell’ambiente 
ed aver ricoperto gli in-
carichi di consigliere re-
gionale prima e poi par-
lamentare. All’iniziativa 
prenderanno parte, tra gli altri, esponenti dei 5 Stelle,  
Simone Verni e Massimo De Rosa, consiglieri regionali 
lombardi,  Danilo Toninelli, ex ministro, Vincenzo Nico-
laio, l’unico consigliere comunale pentastellato di Pa-
via.  Hanno annunciato la loro presenza anche i sindaci 
di Monticelli Pavese Enrico Berneri,quello di Santa Cri-
stina Elio Grossi ed il Comandante delle Guardie Eco-
logiche Volontarie Enrico Vignati. 



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 
proprio servizio a titolo 
completamente gratuito 
presso qualsiasi ente e/o 
associazione, Parrocchia, 
Ospedali, Oratori della 
provincia di Pavia, compre-
si i comuni di Binasco e Ca-
sarile.  
 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza al 
Volontario più “in gamba” 
e generoso, compilando i 
coupon riportati su ogni 
numero del settimanale da 
aprile a settembre 2021, 
che dovranno essere ricon-
segnati o spediti a “il Tici-
no” Vota Il tuo volontario, 
via Menocchio 4, 27100 Pa-
via (Pv). Tutti i coupon do-
vranno pervenire entro e 
non oltre martedì 21 set-
tembre 2021.  Per il voto ha 
validità solo la scheda ori-
ginale. Fotocopie o fax non 
sono ammessi.  

TAGLIANDI 
I tagliandi pubblicati ogni 
settimana su “Il Ticino” 
avranno una validità di 10 
punti.  
 
TAGLIANDI EXTRA 
A sorpresa verranno pubbli-
cati tagliandi da 50 punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° clas-
sificato 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 vo-
lontari sarà inoltre conse-
gnata una targa celebrati-
va 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 
Grandi novità nella classi-
fica della settima edizione 
del concorso “Vota il tuo 
Volontario” promosso dal 
settimanale “il Ticino”, 
grazie ai tantissimi ta-
gliandi giunti anche questa 

settimana alla nostra reda-
zione. In testa alla gradua-
toria balza Mario Gallotti, 
volontario alla Cattedrale 
di Pavia, davanti a Marina 
Sacchi Nebbia, della par-
rocchia di Santa Maria di 
Caravaggio a Pavia guida-
ta da don Carluccio Rosset-
ti, alla “new entry” Pinuc-
cia Albanesi, volontaria al-
la sezione di Pavia della 
Lilt (Lega italiana lotta ai 
tumori), Eric Pasetti, degli 
“Amici del Duomo”, ed Ele-
na Malinverni, di “Sos Soli-
darietà Famigliare”. Da se-
gnalare i nuovi ingressi in 
classifica anche di Donato 
Scova (votato per premiare 
il suo grande impegno, du-
rato diversi anni, alla pre-
sidenza del Consultorio fa-
miliare della Diocesi di Pa-
via), Ornella Tacconi, degli 
Amici della Biblioteca di 
Travacò Siccomario, del no-
to e apprezzato imprendi-
tore pavese Cristian Anelli 
(volontario alla Croce Ros-
sa), e di Luigia Favalli (Il 
Bel San Michele). Ma resta 
ancora molto tempo per 
rafforzare la posizione di 
questi candidati e inserirne 
altri in classifica. 
 
1) Mario Gallotti (Catte-
drale di Pavia): 1.700 punti 
 
2) Marina Sacchi Neb-
bia (parrocchia S. Maria di 
Caravaggio): 1.570 punti 
 
3) Pinuccia Albanesi (Le-

ga italiana lotta ai tumori): 
730 punti 
 
4) Eric Pasetti (Amici del 
Duomo): 680 punti 
 
5) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 
600 punti 
 
6) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello): 240 

punti 
 
7) Donato Scova (già pre-
sidente del Consultorio fa-
miliare della Diocesi): 40 
punti 
 
8) Ornella Tacconi (Ami-
ci della Biblioteca di Tra-
vacò Siccomario): 40 punti 
 
9) Cristian Anelli (Croce 

Rossa): 20 punti 
 
10) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 20 punti 
 
11) Saverio Commodaro 
(L’Arte per la Pace): 20 
punti 
 
12) Lorenza Bergama-
schi (Istituto S. Margheri-
ta): 10 punti 
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Altri 500 euro agli altri classificati. Prosegue la 7ª edizione del concorso del settimanale “il Ticino”: pubblichiamo la scheda da 50 punti

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

50 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

Martedì 29 giugno, su ini-
ziativa di Fondazione On-
da (l’Osservatorio Nazio-
nale sulla salute della 
donna e di genere), presso 
gli ospedali del network 
Bollini Rosa, tra cui il Po-
liclinico San Matteo di Pa-
via, si terrà l’(H)Open Day 
di Ginecologia Oncologi-
ca.  L’obiettivo dell’inizia-
tiva è quello di promuove-
re la corretta informazio-
ne sulle strategie di pre-
venzione e sulle nuove 
possibilità terapeutiche 
che consentono di miglio-
rare la qualità della vita 
delle pazienti, nonché fa-
cilitare l’accesso alla dia-
gnosi precoce nell’ambito 
dei principali tumori gine-
cologici a carico di utero e 
ovaie. Per questo verran-
no offerti servizi gratuiti 
clinico-diagnostici e infor-
mativi come visite e con-
sulenze, in presenza e vir-
tuali, colloqui telefonici, 
esami, conferenze e info 
point. Il Policlinico San 
Matteo aderisce all’inizia-
tiva offrendo una consu-
lenza ginecologica mirata 
alla prevenzione dei tu-
mori familiari e alla possi-
bilità di gravidanza in 
donne con anamnesi di pa-
tologia oncologica presso 
l’Ambulatorio DAR (Padi-

glione 7 - Ostetricia e Gi-
necologia) dalle ore 14:00 
alle ore 17:00. È necessa-
ria la prenotazione, da ef-
fettuarsi chiamando al 
numero 0382.503846.   
I servizi offerti saranno 
consultabili sul 
sito  www.bollinirosa.it. 
In Italia, secondo “I nume-
ri del cancro 2020” di 
AIOM (Associazione Ita-
liana Oncologia Medica), 
nel 2020 erano attese oltre 
10mila nuove diagnosi di 
tumore all’utero (corpo e 
cervice) e circa 5mila all’o-
vaio. Purtroppo, sempre 

in Italia, il carcinoma en-
dometriale, neoplasia che 
colpisce il corpo dell’utero, 
è tra i più frequenti tumo-
ri femminili e il carcinoma 
della cervice uterina rap-
presenta il quinto tumore 
per frequenza nelle donne 
sotto i 50 anni di età e 
complessivamente l’1,3% 
di tutti quelli diagnostica-
ti. Più dell’80% delle pa-
zienti con tumore ovarico 
ha una recidiva della ma-
lattia e la qualità dell’in-
tervento chirurgico con la 
corretta terapia di mante-
nimento sono fondamen-

tali per offrire alle pazien-
ti più qualità di vita e 
tempo senza sintomi della 
patologia. L’iniziativa go-
de del patrocinio dell’As-
sociazione aBRCAdabra 
Onlus, della Fondazione 
AIOM – Associazione Ita-
liana Oncologia Medica, di 
Loto Onlus – Uniti contro 
il tumore ovarico, di ROPI 
– Rete Oncologica Pazien-
ti Italia, di SIGO – Società 
Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia, e di SIOG – So-
cietà Italiana di Oncologia 
Ginecologica. 

Martedì 29 giugno si terrà l’(H)Open Day di Ginecologia Oncologica negli ospedali con i 
Bollini Rosa. Al Policlinico visite in programma tra le ore 14 e le ore 17

Il San Matteo di Pavia insieme a 
Fondazione Onda a fianco delle donne

Oltre il 40% degli italiani 
ha riportato un peggiora-
mento dei sintomi ansiosi 
e depressivi durante il 
lockdown nazionale dello 
scorso anno, con una ri-
duzione della qualità di 
vita in più del 60% dei 
soggetti e ripercussioni 
sul ritmo sonno-veglia in 
più del 30%. È quanto 
emerge dal primo studio 
condotto in Italia su un 
campione rappresentati-
vo della popolazione adul-
ta e pubblicato in questi 
giorni sulla rivista «Jour-
nal of Affective Disor-
ders».  
Lo studio è frutto del la-
voro di un consorzio mul-
tidisciplinare che coinvol-
ge psichiatri, esperti di 
sanità pubblica e biostati-
stici dell’Istituto Superio-
re di Sanità, delle Univer-
sità di Genova e di Pavia, 
e dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario 
Negri.  
L’utilizzo di psicofarmaci 
– prevalentemente ansio-
litici – è aumentato del 
20% rispetto al periodo 
pre-lockdown e tutti gli 
indicatori di salute men-
tale sono peggiorati, con 
precise correlazioni con 
variabili comportamenta-
li e stili di vita quali fumo 

e pratica di attività fisica. 
«Più vulnerabili, le donne 
– si legge in un comunica-
to dell’Ateneo di Pavia –: 
circa la metà delle donne 
italiane ha riportato un 
peggioramento del benes-
sere psichico con un ri-
schio di peggioramento 
dei sintomi depressivi e 
di alterazione della qua-
lità del sonno, rispettiva-
mente del 32% e 63% 
maggiore rispetto agli uo-
mini». 
“Le nostre analisi si basa-
no su un campione rap-
presentativo di oltre 6mi-
la soggetti che stiamo se-
guendo nel tempo – spie-
ga la professoressa Anna 
Odone, docente di Igiene 
e Sanità Pubblica e refe-
rente del consorzio per 
l’Ateneo Pavese –. Questo 
studio, così come gli altri 
già pubblicati dal consor-
zio ‘LOckdown and life-
STyles IN ITALY (Lost in 
Italy)’ e quelli cui lavore-
remo nei prossimi mesi, ci 
permette di analizzare 
come gli stili di vita e la 
salute mentale degli ita-
liani si siano modificati e 
si stiano modificando nel 
tempo, a seguito delle re-
strizioni imposte per il 
controllo della pandemia 
da Covid-19”. 

Ne hanno sofferto 4 italiani su 10: il dato 
in uno studio con ricercatori di Pavia

Ansia e depressione 
durante il lockdown

Martedì 29 giugno al San Matteo l’(H)Open Day di Ginecologia  Oncologica
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29 giugno 1488-29 giugno 
2021: è il 533° anniversario 
della posa della prima pietra 
della Cattedrale di Pavia, il 
Duomo. Sono inoltre trascor-
si quasi 9 anni da quel 21 ot-
tobre 2012, giornata nella 
quale la nostra grande Cat-
tedrale è stata riaperta al 
culto dopo il disastroso even-
to del crollo della Torre Civi-
ca. Negli ultimi 3 anni la 
Fabbriceria del Duomo di 
Pavia, presieduta dal Cava-
lier Franco Mocchi, ha proce-
duto ad importanti restauri 
ai quali ha partecipato anche 
la centenaria impresa edile 
FAC di Pavia. Lavori seguiti 
con attenzione da Mons. Lui-
gi Pedrini, Vicario Generale 
della Diocesi di Pavia e am-
ministratore parrocchiale 
della Cattedrale. Grazie ai 
privati (tra i quali le sorelle 
Storti di Pavia, Cecilia e Giu-
lia), al 5x1000 ed alla Fonda-
zione Cariplo (attraverso la 
Fondazione Comunitaria) 
“abbiamo potuto – dice il pre-
sidente della Fabbriceria 
Mocchi – concludere il re-
stauro di  tutte la cappelle  
dotandole di un autonomo 
impianto di luci; concludere 
il restauro della cripta che 
collega il Duomo al Museo, 
sistemare definitivamente il 
cortile esterno del Duomo. 
Siamo riusciti a pagare quasi 
tutto – afferma ancora Moc-
chi – tuttavia altri piccoli 
aiuti dai cittadini e dal 
5x1000 che possono sotto-
scrivere i pavesi, saranno co-
munque molto graditi”. Per 
spiegare questo importante 
monumento che sorge al cen-
tro di Pavia ed ormai fa parte 
dello skyline della città e del-

la storia dei pavesi, abbiamo 
chiamato un illustre studioso 
della Diocesi, Fabio Besostri, 
sacerdote, giornalista, vicedi-
rettore dell’archivio diocesa-
no, docente e responsabile 
del polo di Pavia dell’Istituto 
di Studi Superiori di Religio-
ne Sant’Agostino, che tra l’al-
tro scrisse un bellissimo arti-
colo sulla Cattedrale in occa-
sione della presentazione di 
un volume sulle 30 tele e di-
segni (realizzati in 3 decenni) 
opere di Padre Costantino 
Ruggeri, francescano grande 
artista di dimensioni euro-
pee che ritrasse la nostra 
Cattedrale con particolare 
maestria ed ingegno. 
“Le opere sul Duomo di Pa-
dre Costantino – dice il presi-
dente della fondazione Frate 
Sole, Luigi Leoni – trasmet-
tono alle nuove generazioni 
la passione per i valori dello 
spirito attraverso immagini 
che sono segno e stimolo ad 
alti ideali e diffondono mes-
saggi di luce e di speranza”. 
A questo proposito Padre 
Ruggeri scrisse: “La Catte-
drale è uno spazio vibrante 
dello Spirito. Non è semplice-
mente una casa di riunioni e 
di orazione, ma uno spazio di 
amore, dove tutto, bellezza, 
armonia, parola, canto, silen-
zio, deve far sentire Dio”. 
L’onorevole Alessandro Cat-
taneo, già sindaco di Pavia e 
da sempre vicino alla Chiesa 
pavese, afferma: “A Pavia il 
nostro Duomo dopo la trage-
dia del 17 marzo 1989 è tor-
nato a risplendere. E’ diven-
tato un bellissimo luogo 
aperto e accessibile che da 
sempre ci rappresenta, sim-
bolo religioso e cittadino, 
punto di riferimento per i pa-
vesi e per tutti i turisti che 
ammirano quotidianamente 
la nostra splendida città, le 
sue chiese dell’architettura 
romanico lombarda e quelle 
di ispirazione gotica”.

DI FABIO BESOSTRI 
  
 
L’immagine del Duomo, con il 
suo cupolone grigio chiaro a 
corona di una montagna ros-
siccia di mattoni, fa parte or-
mai del “paesaggio spirituale” 
della città, interiorizzato dai 
suoi abitanti come da chi si av-
vicina a Pavia da strade diver-
se. Il Duomo, si può dire, è l’e-
lemento più evidente e impor-
tante di una fisionomia urba-
na che si è formata lungo i se-
coli nei suoi aspetti esteriori e 
monumentali, ma che sin dai 
tempi più antichi ha ricono-
sciuto nel tempio maggiore il 
cuore della città. Il cristianesi-
mo giunse a Pavia negli anni 
dell’Editto di Costantino (313) 
e del Concilio di Nicea (325). 
Secondo una tradizione che 
sconfina volentieri nella leg-
genda, fondatore e primo ve-
scovo della Chiesa pavese fu 
Siro: alla sua morte ebbe se-
poltura nella chiesa extraur-
bana dei Santi Gervasio e Pro-
tasio. Ma già nel secolo succes-
sivo era avvenuto l’ingresso 
della fede cristiana, carico di 
significato simbolico, dentro, 
anzi, nel cuore stesso della 
città. Ne è indizio il cenno di 
Ennodio (473 circa-521), che 
elogia il maestro e antecessore 
Epifanio per aver ricostruito 
la domus ecclesiale distrutta 

dai Goti di Odoacre, situata 
entro le mura e forse già for-
mata da due chiese affiancate. 
 
IL CONCILIO DI PAVIA 
 
In questa chiesa si svolsero al-
cuni importanti eventi storici, 
come il Concilio di Pavia del 
697, dove venne ricomposta la 
divisione tra la Chiesa d’orien-
te e quella d’occidente, detta 
“scisma dei Tre Capitoli”. In 
essa fu traslato il venerato 
corpo di San Siro, negli anni 
tra 1830 e 1840. Tra l’XI e il 
XII secolo Pavia conobbe un 
periodo di sviluppo edilizio 
molto significativo, frutto del 
potere e della ricchezza rag-
giunti. Molte chiese furono 
riedificate nelle forme archi-
tettoniche del romanico lom-
bardo. 
 
LE DUE CHIESE “DELL'ATRIO DI 
SAN SIRO” 
 
Anche la Cattedrale, dedicata 
a Santo Stefano, fu ricostruita 
(non sarebbe mancato l’aiuto 
generoso di Federico Barba-
rossa, amico dei Pavesi suoi 
fedeli alleati, per i quali costi-

tuì nel 1164 il Comune). La 
chiesa di Santa Maria del Po-
polo, che sorgeva a fianco di 
Santo Stefano, fu pure riedifi-
cata e divenne la Cattedrale 
invernale: possiamo datarla 
con una certa sicurezza agli 
anni seguenti il 1170 grazie a 
un capitello conservato ai mu-
sei civici, in cui è raffigurato il 
martirio di San Tommaso 
Becket, l’arcivescovo di Can-
terbury assassinato nella sua 
cattedrale proprio in quell'an-
no. Le due Cattedrali, estiva e 
invernale, occupavano tutto il 
lato orientale della “piazza 
piccola” o “atrio di San Siro”, 
cuore pulsante della città, luo-
go di incontro tra i cittadini 
Pavesi e con i viaggiatori ei 
mercanti che qui giungevano 
da settentrione percorrendo la 
via Francigena, o da oriente, 
risalendo le rotte che dalle ri-
ve del Ticino e del Po giunge-
vano a Venezia e poi a Bisan-
zio e in Terrasanta. 
 
IL DISEGNO DI OPICINO  
DE CANISTRIS 
 
Di quel grande edificio posse-
diamo numerose testimonian-

ze (capitelli, portali, un prezio-
so mosaico) conservate presso 
i musei civici, e uno schizzo di-
segnato da Opicino de Cani-
stris, un prete pavese vissuto 
agli inizi del XIV secolo, fun-
zionario presso la corte papale 
di Avignone. Nel disegno si 
possono vedere chiaramente 
le due chiese affiancate (con il 
“cherubino” che coronava il ti-
burio di Santo Stefano), la 
Torre Civica e la piazza con la 
statua del Regisole, simbolo 
della regalità e della libertà di 
Pavia.  
 
IL RUOLO DEL VESCOVO 
ASCANIO SFORZA 
 
Nel 1487 i Pavesi chiesero una 
nuova Cattedrale, ritenendo 
quelle esistenti inadeguate a 
rappresentare il prestigio del-
la loro città.  Il duca di Milano, 
Ludovico il Moro, e il fratello 
Ascanio Sforza, cardinale ve-
scovo di Pavia, accolsero la lo-
ro richiesta, e il 29 giugno 
1488 fu posta solennemente la 
prima pietra di un nuovo, 
grandioso edificio, progettato 
secondo lo stile rinascimenta-
le. Già nel 1492 la cripta a tre 
navate è compiuta, e si inizia a 
innalzare l’abside maggiore e 
il presbiterio, con le due nava-
te minori che lo fiancheggiano.  
 
IL RUOLO DI GRANDI  
INGEGNERI E ARCHITETTI 
 
I disegni sono di Cristoforo 
Rocchi, con contributi di Bra-
mante, Leonardo, Francesco 
di Giorgio Martini, Dolcebuo-
no e Amadeo. Il grande model-
lo ligneo realizzato da Giovan-
ni Pietro Fugazza con un ven-
tennio di lavoro (1497-1519) il-
lustra l’idea intorno alla quale 
i diversi architetti lavorarono 
in fasi successive; gli sviluppi, 
le idee, i progetti sono ampia-
mente documentati dai dise-
gni conservati nell’archivio 
storico diocesano. 

Sopra un’immagine della Cupola del Duomo e della Torre Civica innevate scattata da Padre Costantino. A sinistra in alto “Ci sono voluti  
400 anni per fare il Duomo” 1958 di Padre Costantino (Coll. privata) . Sotto “Aspetto che compaia di nuovo” 1989 di Padre Costantino 

(Coll.privata).  A destra “Piazza grande pulsante cuore” 1960 di Padre Costantino (Coll. privata)

dal 1921 al 2021   
Via C.Correnti, 41 - 27100 Pavia 
Tel e Fax 0382/21607 - 22214 
E-mail: impresaedilefac@tin.it

Esecuzione lavori edili civili e industriali 
 

Restauro e manutenzione  
dei beni immobili sottoposti a tutela

a pavia da 100 anni
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29 giugno 1488-29 giugno 
2021: è il 533° anniversario 
della posa della prima pietra 
della Cattedrale di Pavia, il 
Duomo. Sono inoltre trascor-
si quasi 9 anni da quel 21 ot-
tobre 2012, giornata nella 
quale la nostra grande Cat-
tedrale è stata riaperta al 
culto dopo il disastroso even-
to del crollo della Torre Civi-
ca. Negli ultimi 3 anni la 
Fabbriceria del Duomo di 
Pavia, presieduta dal Cava-
lier Franco Mocchi, ha proce-
duto ad importanti restauri 
ai quali ha partecipato anche 
la centenaria impresa edile 
FAC di Pavia. Lavori seguiti 
con attenzione da Mons. Lui-
gi Pedrini, Vicario Generale 
della Diocesi di Pavia e am-
ministratore parrocchiale 
della Cattedrale. Grazie ai 
privati (tra i quali le sorelle 
Storti di Pavia, Cecilia e Giu-
lia), al 5x1000 ed alla Fonda-
zione Cariplo (attraverso la 
Fondazione Comunitaria) 
“abbiamo potuto – dice il pre-
sidente della Fabbriceria 
Mocchi – concludere il re-
stauro di  tutte la cappelle  
dotandole di un autonomo 
impianto di luci; concludere 
il restauro della cripta che 
collega il Duomo al Museo, 
sistemare definitivamente il 
cortile esterno del Duomo. 
Siamo riusciti a pagare quasi 
tutto – afferma ancora Moc-
chi – tuttavia altri piccoli 
aiuti dai cittadini e dal 
5x1000 che possono sotto-
scrivere i pavesi, saranno co-
munque molto graditi”. Per 
spiegare questo importante 
monumento che sorge al cen-
tro di Pavia ed ormai fa parte 
dello skyline della città e del-

la storia dei pavesi, abbiamo 
chiamato un illustre studioso 
della Diocesi, Fabio Besostri, 
sacerdote, giornalista, vicedi-
rettore dell’archivio diocesa-
no, docente e responsabile 
del polo di Pavia dell’Istituto 
di Studi Superiori di Religio-
ne Sant’Agostino, che tra l’al-
tro scrisse un bellissimo arti-
colo sulla Cattedrale in occa-
sione della presentazione di 
un volume sulle 30 tele e di-
segni (realizzati in 3 decenni) 
opere di Padre Costantino 
Ruggeri, francescano grande 
artista di dimensioni euro-
pee che ritrasse la nostra 
Cattedrale con particolare 
maestria ed ingegno. 
“Le opere sul Duomo di Pa-
dre Costantino – dice il presi-
dente della fondazione Frate 
Sole, Luigi Leoni – trasmet-
tono alle nuove generazioni 
la passione per i valori dello 
spirito attraverso immagini 
che sono segno e stimolo ad 
alti ideali e diffondono mes-
saggi di luce e di speranza”. 
A questo proposito Padre 
Ruggeri scrisse: “La Catte-
drale è uno spazio vibrante 
dello Spirito. Non è semplice-
mente una casa di riunioni e 
di orazione, ma uno spazio di 
amore, dove tutto, bellezza, 
armonia, parola, canto, silen-
zio, deve far sentire Dio”. 
L’onorevole Alessandro Cat-
taneo, già sindaco di Pavia e 
da sempre vicino alla Chiesa 
pavese, afferma: “A Pavia il 
nostro Duomo dopo la trage-
dia del 17 marzo 1989 è tor-
nato a risplendere. E’ diven-
tato un bellissimo luogo 
aperto e accessibile che da 
sempre ci rappresenta, sim-
bolo religioso e cittadino, 
punto di riferimento per i pa-
vesi e per tutti i turisti che 
ammirano quotidianamente 
la nostra splendida città, le 
sue chiese dell’architettura 
romanico lombarda e quelle 
di ispirazione gotica”.

DI FABIO BESOSTRI 
  
 
L’immagine del Duomo, con il 
suo cupolone grigio chiaro a 
corona di una montagna ros-
siccia di mattoni, fa parte or-
mai del “paesaggio spirituale” 
della città, interiorizzato dai 
suoi abitanti come da chi si av-
vicina a Pavia da strade diver-
se. Il Duomo, si può dire, è l’e-
lemento più evidente e impor-
tante di una fisionomia urba-
na che si è formata lungo i se-
coli nei suoi aspetti esteriori e 
monumentali, ma che sin dai 
tempi più antichi ha ricono-
sciuto nel tempio maggiore il 
cuore della città. Il cristianesi-
mo giunse a Pavia negli anni 
dell’Editto di Costantino (313) 
e del Concilio di Nicea (325). 
Secondo una tradizione che 
sconfina volentieri nella leg-
genda, fondatore e primo ve-
scovo della Chiesa pavese fu 
Siro: alla sua morte ebbe se-
poltura nella chiesa extraur-
bana dei Santi Gervasio e Pro-
tasio. Ma già nel secolo succes-
sivo era avvenuto l’ingresso 
della fede cristiana, carico di 
significato simbolico, dentro, 
anzi, nel cuore stesso della 
città. Ne è indizio il cenno di 
Ennodio (473 circa-521), che 
elogia il maestro e antecessore 
Epifanio per aver ricostruito 
la domus ecclesiale distrutta 

dai Goti di Odoacre, situata 
entro le mura e forse già for-
mata da due chiese affiancate. 
 
IL CONCILIO DI PAVIA 
 
In questa chiesa si svolsero al-
cuni importanti eventi storici, 
come il Concilio di Pavia del 
697, dove venne ricomposta la 
divisione tra la Chiesa d’orien-
te e quella d’occidente, detta 
“scisma dei Tre Capitoli”. In 
essa fu traslato il venerato 
corpo di San Siro, negli anni 
tra 1830 e 1840. Tra l’XI e il 
XII secolo Pavia conobbe un 
periodo di sviluppo edilizio 
molto significativo, frutto del 
potere e della ricchezza rag-
giunti. Molte chiese furono 
riedificate nelle forme archi-
tettoniche del romanico lom-
bardo. 
 
LE DUE CHIESE “DELL'ATRIO DI 
SAN SIRO” 
 
Anche la Cattedrale, dedicata 
a Santo Stefano, fu ricostruita 
(non sarebbe mancato l’aiuto 
generoso di Federico Barba-
rossa, amico dei Pavesi suoi 
fedeli alleati, per i quali costi-

tuì nel 1164 il Comune). La 
chiesa di Santa Maria del Po-
polo, che sorgeva a fianco di 
Santo Stefano, fu pure riedifi-
cata e divenne la Cattedrale 
invernale: possiamo datarla 
con una certa sicurezza agli 
anni seguenti il 1170 grazie a 
un capitello conservato ai mu-
sei civici, in cui è raffigurato il 
martirio di San Tommaso 
Becket, l’arcivescovo di Can-
terbury assassinato nella sua 
cattedrale proprio in quell'an-
no. Le due Cattedrali, estiva e 
invernale, occupavano tutto il 
lato orientale della “piazza 
piccola” o “atrio di San Siro”, 
cuore pulsante della città, luo-
go di incontro tra i cittadini 
Pavesi e con i viaggiatori ei 
mercanti che qui giungevano 
da settentrione percorrendo la 
via Francigena, o da oriente, 
risalendo le rotte che dalle ri-
ve del Ticino e del Po giunge-
vano a Venezia e poi a Bisan-
zio e in Terrasanta. 
 
IL DISEGNO DI OPICINO  
DE CANISTRIS 
 
Di quel grande edificio posse-
diamo numerose testimonian-

ze (capitelli, portali, un prezio-
so mosaico) conservate presso 
i musei civici, e uno schizzo di-
segnato da Opicino de Cani-
stris, un prete pavese vissuto 
agli inizi del XIV secolo, fun-
zionario presso la corte papale 
di Avignone. Nel disegno si 
possono vedere chiaramente 
le due chiese affiancate (con il 
“cherubino” che coronava il ti-
burio di Santo Stefano), la 
Torre Civica e la piazza con la 
statua del Regisole, simbolo 
della regalità e della libertà di 
Pavia.  
 
IL RUOLO DEL VESCOVO 
ASCANIO SFORZA 
 
Nel 1487 i Pavesi chiesero una 
nuova Cattedrale, ritenendo 
quelle esistenti inadeguate a 
rappresentare il prestigio del-
la loro città.  Il duca di Milano, 
Ludovico il Moro, e il fratello 
Ascanio Sforza, cardinale ve-
scovo di Pavia, accolsero la lo-
ro richiesta, e il 29 giugno 
1488 fu posta solennemente la 
prima pietra di un nuovo, 
grandioso edificio, progettato 
secondo lo stile rinascimenta-
le. Già nel 1492 la cripta a tre 
navate è compiuta, e si inizia a 
innalzare l’abside maggiore e 
il presbiterio, con le due nava-
te minori che lo fiancheggiano.  
 
IL RUOLO DI GRANDI  
INGEGNERI E ARCHITETTI 
 
I disegni sono di Cristoforo 
Rocchi, con contributi di Bra-
mante, Leonardo, Francesco 
di Giorgio Martini, Dolcebuo-
no e Amadeo. Il grande model-
lo ligneo realizzato da Giovan-
ni Pietro Fugazza con un ven-
tennio di lavoro (1497-1519) il-
lustra l’idea intorno alla quale 
i diversi architetti lavorarono 
in fasi successive; gli sviluppi, 
le idee, i progetti sono ampia-
mente documentati dai dise-
gni conservati nell’archivio 
storico diocesano. 

Sopra un’immagine della Cupola del Duomo e della Torre Civica innevate scattata da Padre Costantino. A sinistra in alto “Ci sono voluti  
400 anni per fare il Duomo” 1958 di Padre Costantino (Coll. privata) . Sotto “Aspetto che compaia di nuovo” 1989 di Padre Costantino 

(Coll.privata).  A destra “Piazza grande pulsante cuore” 1960 di Padre Costantino (Coll. privata)

dal 1921 al 2021   
Via C.Correnti, 41 - 27100 Pavia 
Tel e Fax 0382/21607 - 22214 
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Esecuzione lavori edili civili e industriali 
 

Restauro e manutenzione  
dei beni immobili sottoposti a tutela

a pavia da 100 anni



“DeepTrace Technologies”, 
la società spin off italiana 
della Scuola Universitaria 
di Studi Avanzati Iuss di 
Pavia, ha annunciato che 
“TRACE4AD” (lo strumen-
to di intelligenza artificiale 
in grado di individuare 
qualsiasi soggetto con lieve 
decadimento cognitivo che 
progredirà verso la malattia 
di Alzheimer mediante una 

semplice lettura automati-
ca della risonanza magneti-
ca cerebrale e misure cogni-
tive del soggetto) ha ottenu-
to la marcatura CE come di-
spositivo medico. La notizia 
è arrivata a poche ore dal-
l’approvazione da parte del-
la FDA (Food and Drug Ad-
ministration) di Aduhelm, il 
farmaco di Biogen contro 
l’Alzheimer che ha mostrato 

una riduzione delle placche 
cerebrali nei pazienti con i 
primi sintomi della malat-
tia. “Abbiamo raggiunto il 
traguardo più importante 
del nostro progetto e siamo 
lieti di fornire lo strumento 
CE Mark TRACE4AD ai 
Paesi europei”, ha afferma-
to la prof.ssa Isabella Casti-
glioni, presidente onorario e 
cofondatrice di “DeepTrace 

Technologies”. “A maggior 
ragione ora, quando si apre 
la speranza di una cura, di-
venta necessario poter iden-
tificare quei soggetti che so-
no affetti dalla malattia in 
una fase non troppo tardi-
va, in modo che possano 
trarre il massimo beneficio 
dalla terapia”. “Potendo 
identificare soggetti lievi 
che progredirebbero alla de-

menza entro due anni, il no-
stro strumento può essere 
molto utile anche per moni-
torare gli effetti dei farmaci 
in quei soggetti che consen-
tono risultati in breve tem-
po: un grande vantaggio per 
le sperimentazioni cliniche 
e per il monitoraggio post-
marketing dei farmaci”, ha 
commentato Christian Sal-
vatore, ceo di “DeepTrace”. 

“Al Centro Diagnostico Ita-
liano siamo stati tra i primi 
a credere nel supporto del-
l’intelligenza artificiale al 
lavoro dei nostri specialisti 
per migliorare la diagnosi, 
la prognosi e la terapia dei 
nostri pazienti”, ha affer-
mato Sergio Papa, direttore 
Imaging e Medicina Nu-
cleare del Centro Diagnosti-
co Italiano. 
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Realizzato grazie a una società spin off dello Iuss di Pavia ha ottenuto la marcatura CE come dispositivo medico: rileverà la patologia in fase precoce

Ogni generazione ha un 
suo linguaggio prevalente e 
molte delle incomprensioni 
tra giovani e adulti deriva-
no proprio dalle reciproche 
specificità espressive. Non 
si tratta solo di tratteggi se-
mantici, di approccio narra-
tivo, di forma. Ci sono an-
che i contenuti, le ricorrenti 
analogie del dire e del fare 
che riflettono la corrispon-
denza con le esperienze di 
vita e i modi di pensiero, a 
loro volta specchio dei tem-
pi e dei luoghi dell’esisten-
za. Gli stili espositivi repli-
cano gli stili di vita. I bam-
bini, i ragazzi di oggi si 
esprimono con più disinvol-
tura, sono più svincolati dai 
codici espressivi impartiti 
dalla famiglia e dalla scuo-
la, a volte usano una termi-
nologia ripetitiva e genera-
lista, quasi disarmante. 
Tra di loro però si capiscono 
e questo rafforza il teorema 
del gap generazionale. E 
poi c’è tutto il mondo delle 
nuove tecnologie, dei telefo-
nini, del rap e della musica 
metal: un mondo di mar-
chingegni e diavolerie che 
ha affinato certe competen-
ze e certe abilità a discapito 
di altre. Non dobbiamo 
però vedere tutto in termini 
negativi, anche il nostro 
punto di vista è in fondo re-
lativo. 
Mi sembra che il linguaggio 
dei giovani meriti più bene-
volenza critica e più indul-
genza emotiva di quanto gli 
venga solitamente riserva-
to. Molta parte di quelle de-
bolezze espressive che rico-
nosciamo in modalità co-
municative spicce e leggere 
è anche da attribuire alla 
lunga deriva di “deregula-
tion” che il mondo degli 
adulti ha applicato a se 

stesso. Abbiamo accarezza-
to la lusinga della società 
complessa per affrancarci 
da punti di riferimento esi-
stenziali che comportassero 
regole e obbedienze, pun-
tando sulla facilitazione co-
me chiave di approccio e di 
lettura alle cose della vita, 
abbiamo cavalcato la teoria 
del ‘più pratica e meno 
grammatica’ e adesso non 
ci resta che ‘goderci’ la rica-
duta di queste scelte. Non 
possiamo però valutare i 
ragazzi solo in base al para-
metro dell’impoverimento 
linguistico, non possiamo 
generalizzare.  
 
Una maturità superiore  
a quella di certi  
genitori bamboccioni 
 
Trovo in molti giovani una 
maturità e una consapevo-
lezza dei valori addirittura 
superiore a quella di certi 
loro genitori disimpegnati e 
bamboccioni. Anche se ab-
biamo codici espressivi di-
versi, se usiamo termini 
non collimanti, con questi 
ragazzi ci si può intendere: 
ci vuole disponibilità all’a-
scolto, ci si può capire. I loro 
intercalari non sono il sen-
so compiuto del messaggio 
che a volte, parlando, rivela 
consapevolezze imprevedi-
bili anche se ci colpisce di 
più il linguaggio colorito, ef-
fervescente, irrituale, spes-
so banale, la terminologia 
sempre nuova e aggiornata, 
a volte persino indecifrabi-
le, le cadenze, la ripetitività 
lessicale. Se non si parla 
con loro, se non si dialoga 
non si migliora il senso e il 
contenuto della comunica-
zione e non si offrono oppor-
tunità di arricchimento 
espressivo. Ricordo una ra-

gazzina ascoltata in tribu-
nale che raccontando i suoi 
vissuti e la caduta nel mon-
do della droga, rimprovera-
va alla famiglia e alla scuo-
la di non averle mai impar-
tito una buona educazione 
sentimentale. Penso sia 
questa la vera carenza for-
mativa, oggi. Dovrebbero 
girare più libri e vocabolari 
nelle nostre scuole, per abi-
tuare i ragazzi ad utilizzare 
gli idiomi più pertinenti, 
per non disperdere il patri-
monio linguistico della no-
stra cultura. Come ha solle-
citato l’attore Pierfrancesco 
Favino, in occasione del re-
cente conferimento dei Da-
vid di Donatello, le scuole 
dovrebbero aprire le porte 
al teatro, alla musica e alle 
arti figurative. Il mondo 
‘esterno e parallelo’ dei so-
cial ha soppiantato i canali 
tradizionali di trasmissione 
della cultura e le stesse re-
lazioni umane. Il web resta 
pur sempre un universo 
sconosciuto denso di inco-
gnite, con accessi facilitati e 
ritorni difficili, ci sono pochi 
semafori lungo il cammino 
e molte occasioni di perder-
si in un labirinto senza re-
gole e privo di codici etici di 
comportamento, non ci so-

no precettori di buone ma-
niere ma imbonitori e in-
fluencer che offrono modelli 
ispirati all’apparire piutto-
sto che all’essere. Tutto 
questo sollecita pulsioni e 
comportamenti divergenti, 
che spesso utilizzano lin-
guaggi ed esempi violenti o 
ammantati da codici se-
mantici e simbolici poco 
edificanti. Ma il gergo di-
simpegnato dei nostri figli 
non può essere di impedi-
mento al dialogo che tocca 
pur sempre a noi attivare e 
mantenere desto. 
Ad esempio guardando con 
simpatia, curiosità e rispet-
to il mondo dei loro senti-
menti che trasuda ricchez-
za interiore e si esprime nei 
modi spumeggianti di un 
linguaggio frettolosamente 
giudicato povero e banale, a 
volte irriverente. “Nel sen-
so….cioè”, per usare un’e-
spressione ricorrente tra gli 
adolescenti. Come ci ha in-
segnato Seneca: “Longum 
iter est per praecepta, bre-
ve et efficax per exempla”. 
Lunga è la strada che passa 
per gli insegnamenti, breve 
ed efficace quella attraver-
so gli esempi. (Seneca-Epi-
stulae ad Lucilium -VI-5). 

Francesco Provinciali  

Se non si dialoga non si migliora il senso della comunicazione e non si offrono opportunità di arricchimento

Adolescenti e linguaggio dei social:  
ma con loro dobbiamo parlare

Una serie di incontri programmati dopo le S. Messe nel territorio della Compagnia di Voghera dell’Arma

Carabinieri, tornano le lezioni anti 
truffa dedicate agli anziani

Uno strumento di intelligenza artificiale per diagnosticare l’Alzheimer

Si è partiti a San Tommaso per estendersi poi in altri  
nove punti del sistema bibliotecario di Ateneo 

Università di Pavia, 
aperture prolungate 
delle biblioteche 
 
 
Le biblioteche dell’Università di Pavia lanciano un’inizia-
tiva che scrive una pagina nuova dopo la pandemia. A 
partire dalla scorsa domenica 20 giugno, infatti, la Biblio-
teca di Studi Umanistici, nella centralissima sede di San 
Tommaso, ha aperto le sue porte dalle 8.30 alle 19.00, e fi-
no alle 22 nei giorni feriali. Si è trattato di una delle prime 
riaperture in Italia, con orario prolungato, delle bibliote-
che: un segnale di ritorno alla socialità che l’Ateneo pave-
se vuole trasmettere. A seguire, da lunedì 21 giugno, le 
aperture prolungate sono iniziate anche presso altri 9 
punti di servizio, prevalentemente con chiusura alle 19 e, 
in alcuni casi, riguardano anche il sabato e la domenica. 
La modifica è entrata in vigore nel mese di giugno, quan-
do ancora gli studenti popolano la città di Pavia e l’Uni-
versità e, dopo la pausa di agosto, gli orari prolungati ri-
prenderanno a settembre. Si è da poco conclusa anche la 
procedura di gara di “servizi integrati di biblioteca”, per 
assicurare a studenti e docenti una serie più ricca e varie-
gata di servizi, anche oltre gli orari di apertura canonici 
delle biblioteche dell’Ateneo. 
“L’Università di Pavia ha ritenuto giusto puntare su que-
sto tipo di gara – si legge in un comunicato dell’Ateneo –, 
pur in una congiuntura obiettivamente difficile come l’at-
tuale, nell’intento di proporre servizi bibliotecari sempre 
più qualificati e professionali in linea con le attuali esigen-
ze e a supporto della ricerca e della didattica”. L’appalto 
dei servizi integrati di biblioteca, che sarà in vigore per il 
biennio 2021-2022, prevede circa 16mila ore annue com-
plessive per consentire che alcune biblioteche restino 
aperte anche nei giorni di sabato e di domenica e che altre 
permettano l’accesso fino alle 22.00 o, in certi casi, almeno 
fino alle 19.00. «Con questa scelta, che comporta un signi-
ficativo investimento economico – sottolinea il professor 
Cesare Zizza, delegato del rettore Francesco Svelto alle 
Biblioteche e agli Archivi – crediamo che le nostre Biblio-
teche possano continuare a fare la differenza: per questo, 
abbiamo voluto non solo prolungare e potenziare le aper-
ture delle nostre sedi, ma soprattutto assicurare che, an-
che negli orari non canonici, i servizi siano erogati da per-
sonale provvisto di specifica professionalità e in grado, 
quindi, di soddisfare tutte le richieste degli utenti, dall’ac-
cesso alle sale al prestito librario e alla consultazione dei 
documenti, dall’informazione bibliografica all’assistenza 
all’uso delle risorse informative, analogiche e digitali». Per 
il momento, considerato il perdurare della emergenza sa-
nitaria, le Biblioteche saranno aperte ai soli utenti – per 
così dire – ‘istituzionali’ (studenti, dottorandi e tutto il per-
sonale che con l’Ateneo pavese ha qualche forma di rap-
porto ufficiale e formalizzato). Per motivi di studio e di la-
voro, anche gli esterni possono accedere per la consulta-
zione di materiale librario, ma devono farne esplicita ri-
chiesta al responsabile della biblioteca. 

Con l’inizio della nuova fase 
post lockdown, purtroppo so-
no ricominciati anche gli 
odiosi reati ai danni delle 
persone anziane. Così, dai 
giorni scorsi, nell’ambito di 
tutto il territorio della Com-
pagnia Carabinieri di Vo-
ghera - che si estende per 
775 kmq, dalla Lomellina al-
le colline dell’Oltrepo - tutti i 
Comandanti delle 10 Stazio-
ni dell’Arma (Mede Lomelli-
na, Sannazzaro de’ Burgon-
di, Pieve del Cairo, Casei 
Gerola, Voghera, Casteggio, 
Rivanazzano Terme, Godia-

sco Salice Terme, Varzi e Za-
vattarello) hanno ricomin-
ciato a svolgere l’attività 
informativa nelle chiese al 
termine delle S. Messe del 
sabato sera e della domenica 
sull’annoso problema delle 
“truffe in danno di persone 
anziane” e dei furti con de-
strezza con la tecnica chia-
mata “dell’abbraccio”. “In 
particolar modo – si legge in 
un comunicato diffuso dal 
Comando provinciale dei 
Carabinieri di Pavia –, sono 
state illustrate ai fedeli sem-
plici ma efficaci precauzioni 

(che quotidianamente posso-
no essere adottate dagli an-
ziani e dai loro familiari, per 
difendersi da queste azioni 
criminose), nonché le meto-
dologie usate dai malviventi 
(che recentemente hanno ri-
guardato l’espediente di 
spacciarsi per sanitari, ap-
profittando ancora dello sta-
to pandemico vigente nella 
provincia). È stato spiegato, 
in particolar modo, che a vol-
te basta una semplice rea-
zione o anche la sola manife-
stazione dell’intenzione di 
controllare ovvero chiamare 

un parente o direttamente i 
Carabinieri, per far desiste-
re i malviventi. A riprova di 
ciò, possiamo annoverare un 
importante numero di tenta-
tivi che per tali reazioni non 
si sono concretizzati”. I Ca-
rabinieri, anche nelle prossi-
me settimane, continueran-
no a divulgare queste sem-
plici nozioni di prevenzione 
che tanto possono fare e che 
addirittura, insieme ad un’e-
ventuale descrizione dei 
malviventi o comunicazione 
di targhe di autovetture uti-
lizzate, potrebbero essere 

fondamentali anche per la 
cattura degli stessi. Nell’oc-
casione, poi, è stato pure di-
stribuito del materiale di-
vulgativo, che riepiloga i 
consigli spiegati dai Coman-
danti. “La regola principe – 
sottolinea ancora la nota 
dell’Arma –, rimane sempre 
quella di non permettere ad 
estranei di entrare in casa, 
soprattutto nel caso di sog-
getti che si qualifichino come 

tutori dell’ordine ma che non 
sono in uniforme. In tale ul-
timo caso, basta contattare 
immediatamente il numero 
unico di emergenza (112) 
che saprà dare le giuste ras-
sicurazioni. Saranno poi gli 
operatori dell’Arma che pro-
cederanno alle eventuali ve-
rifiche del caso ed invieran-
no, qualora necessario, di-
rettamente del personale 
presso l’abitazione”. 



Lunedì 21 giugno è arrivata 
alla Fondazione Mondino 
Irccs di Pavia, la seconda 
tappa del “Bike riding for 
Parkinson Italy 2021” in ar-
rivo da Casale Monferrato. 
La manifestazione ciclistica 
coinvolge ventidue atleti 
con la malattia di Parkin-
son, che proseguiranno at-
traverso 7 tappe per com-
plessivi 650 chilometri in 
direzione Venezia. Si fanno 
chiamare “Parkinsonauti” e 
hanno deciso di non lasciar-
si fermare dalla malattia. 
In occasione del loro arrivo 
al Mondino e alla loro pre-
senza, si è tenuto nell’Aula 
Berlucchi l’evento di pre-
sentazione del progetto 
“MOveON” di Fondazione 
Mondino realizzato in colla-
borazione con “Parkinson & 
Sport”, associazione orga-
nizzatrice del bike riding. 
Hanno presentato l’iniziati-
va: il direttore generale del-
la Fondazione Mondino, Li-
vio Tronconi; Stefano Ghi-
dotti, responsabile di 
“Parkinson e sport” e orga-
nizzatore della “Bike riding 
for Parkinson Italy”; il neu-
rologo Antonio Pisani del 
Movement Disorder Re-

search Center; la neurologa 
Brigida Minafra del Centro 
Parkinson e Disordini del 
Movimento.  
“Attraverso questa espe-
rienza viviamo emozioni 
che il Parkinson, pur essen-
do una malattia che a volte 
ci blocca, non riesce a por-
tarci via – ha sottolineato 
Stefano Ghidotti –. Per me 
il Parkinson è diventata 
un’opportunità: quella di 
trasformare la ‘sfiga’ di es-
sermi ammalato in…una 
sfida da affrontare. Nel 
2020 siamo arrivati in bici a 
Roma, dove ci ha ricevuto e 
salutato Papa Francesco: 
un momento indimenticabi-
le per ognuno di noi. L’anno 
prossimo parteciperemo ai 
‘Parkinson Games’ di 
Eindhoven, in Olanda: sarà 
un grande momento di 
sport e aggregazione”.   
 
Il progetto “MOveON” 
 
“L'obiettivo del progetto 
‘MOveON’ – si legge in un 
comunicato della Fondazio-
ne Mondino di Pavia – è 
quello di invitare al movi-
mento i pazienti di Parkin-
son giovanile attraverso la 

comunicazione, il percorso 
psicofisico e la riabilitazio-
ne a distanza. Grazie al so-
stegno e al monitoraggio cli-
nico di Fondazione Mondi-
no e del Centro di Medicina 
per lo Sport si potranno av-
viare i pazienti ai benefici 
dell’attività sportiva attra-
verso un percorso psicofisi-
co specifico. I pazienti sa-
ranno supportati da un 
team di specialisti che li po-
tranno indirizzare e moti-
vare a intraprendere un’at-
tività sportiva che li possa 
divertire e che sia a loro più 
congeniale”.  
“L’attività fisica può pro-
durre un equilibrio chimico, 
che aiuta a compensare lo 
squilibrio chimico prodotto 
dalla malattia – ha spiegato 
Antonio Pisani –. Una cor-
retta pratica sportiva può 
incidere sulla plasticità dei 
neuroni: il cervello riesce a 
cambiare la propria pro-

spettiva e ad adattarsi a si-
tuazioni di difficoltà”. “L’at-
tività fisica è il caposaldo 
della terapia per la cura del 
Parkinson, insieme ai far-
maci – ha aggiunto Brigida 
Minafra –. E’ chiaro che bi-
sogna praticare uno sport  
in maniera corretta, curan-
do anche l’aspetto ludico: ci 
deve essere il piacere di far-
lo”. 
 
Malattia di Parkinson  
e sport 
 
La malattia di Parkinson 
colpisce circa l’1% della po-
polazione al di sopra dei 65 

anni. Le stime sulla diffu-
sione in Italia parlano di 
circa 300mila pazienti, con 
maggiore incidenza sul ge-
nere maschile, e con un’età 
d’esordio intorno ai 60 anni. 
Tuttavia, questo ultimo pa-
rametro va riconsiderato al-
la luce dei dati che mostra-
no un aumento della malat-
tia della popolazione giova-
nile (al di sotto dei 50 anni). 
Ciò è legato alla migliore 
capacità diagnostica, ma 
anche alla presenza di for-
me giovanili per lo più ere-
ditarie. Le terapie sono ba-
sate sull’utilizzo di farmaci 
che mirano a sostituire la 

carenza di dopamina a li-
vello cerebrale, ma di recen-
te sono emerse evidenze cli-
niche e sperimentali che di-
mostrano il ruolo coadiu-
vante dell’attività fisica nel-
la gestione del paziente af-
fetto da malattia di Parkin-
son, non solo nel migliorare 
la qualità di vita ma come 
supporto indispensabile al-
la terapia farmacologica. 
“L’attività fisica – si legge 
nella nota del Mondino – si 
è dimostrata efficace nel ri-
tardare o invertire il declino 
delle funzioni fisiche e nel 
diminuire la depressione 
nei pazienti, sia attraverso 
un aumento del rilascio di 
ß-endorfine, sia della dispo-
nibilità di neurotrasmetti-
tori cerebrali (come seroto-
nina, dopamina e noradre-
nalina) o di fattori neuro-
tropici di origine cerebrale. 
Si è inoltre dimostrato che 
l’attività fisica porta il pa-
ziente a miglioramenti 
dell’autostima, nell’autova-
lutazione e nel senso di rea-
lizzazione, indispensabili 
per il buon compenso moto-
rio”.  

 
(A.Re.) 

La tappa al Mondino dei “Parkinsonauti” in bici verso Venezia
L’Istituto di Pavia ha ospitato i 22 atleti con la malattia di Parkinson impegnati nel “Bike riding for Parkinson Italy 2021” partito da Casale Monferrato

“Fausto e Giulia”, a Pavia in scena  
l’amore dell’Airone per la Dama Bianca

Al Castello Visconteo, mercoledì 30 giugno alle 21.30, lo spettacolo “Angelo Fausto Coppi, l’eroe nato contadino” di Sabina Negri e con Nino Formicola

Sopra a sinistra il  
neurochirurgo Antonio Pisani 

e la neurologa Brigida  
Minafra. Sopra e a destra 

 il gruppo degli atleti
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Un amore contrastato ma 
talmente forte da vincere 
(d’altronde era abitudine 
del “campionissimo”, vince-
re!) anche un’opinione pub-
blica per niente avvezza a 
tradimenti, divorzi e addii 
da riviste scandalistiche. La 
storia d’amore tra Fausto 
Coppi e la “sua” Dama 
Bianca Giulia Occhini sarà 
al centro dello spettacolo 
“Angelo Fausto Coppi, l’eroe 
nato contadino” che andrà 
in scena nella serata di mer-
coledì 30 giugno alle ore 
21.30 al Castello Visconteo 
di Pavia, nell’ambito della 
rassegna estiva 2021 “La 
città come palcoscenico” 

ideata e promossa dall’As-
sessorato alla Cultura del 
Comune. Lo spettacolo tea-
trale è scritto dall’autrice tv 
e attrice Sabina Negri in 
collaborazione con il noto 
giornalista Gabriele Moro-
ni, già inviato de “Il Giorno”, 
l’allestimento del palco sarà 
curato nientemeno che 
dall’artista pavese della lu-
ce Marco Lodola e al termi-
ne dello spettacolo verrà of-
ferto un risotto alla piemon-
tese proposto dagli chef del-
la Federazione Italiana 
Cuochi con donazione a so-
stegno dei progetti del Di-
partimento Solidarietà 
Emergenze - FIC. Ad inter-

pretare l’Airone dei pedali 
(soprannome dato a Coppi 
dai suoi fan e dovuto al suo 
fisico esile in sella) sarà l’at-
tore Nino Formicola: lo 
spettatore assaporerà l’at-
mosfera particolare del pe-
riodo del dopoguerra e degli 
anni cinquanta, quando i 
campioni dello sport (in par-
ticolare del ciclismo) imper-
sonavano appieno la voglia 
di rinascita e vittoria che 
animava l’Italia, diventan-
do delle vere e proprie icone. 
“Siamo particolarmente fe-
lici di ospitare questo spet-
tacolo – commenta l’asses-
sore alla Cultura Mariange-
la Singali Calisti –: lo riten-

go uno spaccato della storia 
del nostro paese in un mo-
mento in cui si sollevano 
tante questioni, anche rela-
tive a sentimenti che spesso 
possono sembrare fuori luo-
go al senso comune. Qui si 
parla pure di un grande 
amore, molto criticato all’e-
poca e che oggi solleva un 
tema sociale legato a quei 
sentimenti non trascurabili: 
un amore nato in un tempo, 
quello di allora, dove i tabù 
erano particolarmente forti 
nel nostro paese. Ma non si 
parla solo di scandali amo-
rosi o presunti tali: non di-
mentichiamoci che Fausto 
Coppi è stato un campione 
d’eccezione ed una vera ico-
na del suo tempo e del no-
stro paese anche all’estero”.   
Lo spettacolo di Sabina Ne-
gri è stato liberamente trat-
to dai volumi “Solitudine di 
un campione” e “Non ho tra-
dito nessuno”, entrambi di 
Gabriele Moroni e racconta 
il mito sportivo e la vita 
dell’uomo, fondendoli in una 
confessione che prende il via 
proprio dal processo per 
adulterio. In scena lui, Fau-
sto Coppi (Nino Formicola), 
che ricorda e ancora soffre e 
gioisce, e la Dama Bianca 

(Sabina Negri), figura silen-
ziosa che a un certo punto si 
trasforma nel pubblico mi-
nistero. Scorrono dunque, 
nella mente e nella memo-
ria del “campionissimo”, i 
giorni della gloria e quelli 
dell’infamia, i volti degli av-
versari e dei familiari, i mo-
menti e i personaggi che 
hanno segnato la sua esi-

stenza e anche la storia ita-
liana. A ricreare l’atmosfera 
di quegli anni contribuisce 
anche la musica, arrangiata 
ed eseguita da Simone 
Spreafico e Luca Garla-
schelli, con il supporto della 
bella voce della cantante 
Patrizia Rossi. La regìa è di 
Lorenzo Loris.   

Si.Ra. 

Nino Formicola

Sabina Negri

Fausto Coppi e Giulia Occhini



Nella mattinata del 21 
giugno, alla vigilia della 
Festa Nazionale della Po-
lizia Penitenziaria nel 
204esimo Anniversario 
della sua fondazione, l’O-
norevole Alessandro Cat-
taneo ha visitato la Casa 
Circondariale Torre del 
Gallo di Pavia accompa-
gnato dal cappellano Don 
Dario Crotti. 
La visita si colloca al ter-
mine di un periodo parti-
colarmente difficile per 
la comunità carceraria, 
che ha sofferto la conti-
guità e ristrettezza di 
spazi nonché i limiti rela-
tivi agli incontri con pa-
renti e avvocati: il carce-
re pavese, tristemente 
salito alla ribalta duran-
te la rivolta dei detenuti 

del marzo 2020, causata 
proprio dalle restrizioni 
imposte sulle visite dei 
parenti e sui timori legati 
al diffondersi dell'epide-
mia, ha affrontato anche 
quest’anno un momento 
di grave difficoltà quan-
do, tra gennaio e feb-
braio, è scoppiato un fo-
colaio di Covid, per fortu-
na  risoltosi in tempi bre-
vi. 
In entrambi i casi, l’in-
tervento delle autorità 
preposte, in particolare 
la direttrice Stefania 
D’Agostino e il coman-
dante del reparto di poli-
zia penitenziaria Angelo 
Napolitano, si è dimo-
strato risolutivo e ha ri-
cevuto nei giorni scorsi il 
plauso da parte dell'on. 

Cattaneo. 
“Nella mia 
carriera poli-
tica ho sem-
pre tenuto il 
carcere in 
m a s s i m a 
considerazio-
ne – dice 
Cattaneo –. 
Questa casa 
circondariale 
è una porzio-
ne di città e 
non un buco 
nero isolato 
da tutto il re-
sto. Con i fi-
nanziamenti 
previsti dal-
la Legge di 
B i l a n c i o 
2021 (che au-
torizza la 
spesa di 25 
milioni di eu-
ro per l'am-

pliamento e l'ammoder-
namento degli spazi de-
stinati al lavoro dei dete-
nuti, ndr) si potrebbero 
sistemare gli spazi comu-
ni, a partire dalla pale-
stra che deve essere com-
pletamente rinnovata. 
Idem per la Cappella, con 
problemi di infiltrazioni. 
Anche il teatro, dove si 
sono svolte parecchie ini-
ziative, necessita di in-
terventi”. 
L’intervento del parla-
mentare pavese, dunque, 
vuole anche avere un ca-
rattere operativo, senza 
dimenticare anche la pre-
ziosa opera dei volontari 
che da anni organizzano 
iniziative specifiche al-
l'interno del carcere: “Nel 
pavese è presente un tes-
suto di volontariato capa-
ce e generoso, di cui ho 
toccato con mano i bene-
fici effetti. Per questo 
ringrazio Don Crotti per-
ché, con la sua instanca-
bile dedizione nei con-
fronti delle persone più 

fragili, dà un segno della 
presenza non solo della 
comunità religiosa, ma 
anche della città stessa 
di Pavia.”  
“La Festa del 22 giugno 
si è svolta dopo un anno e 
mezzo molto complicato – 
aggiunge Don Dario 
Crotti –. Le restrizioni, 
già difficilmente soppor-
tabili in contesti normali, 
risultano ulteriormente 
amplificate in carcere. Il 
nostro augurio è di ripar-
tire anche se le risorse 
sono esigue, facendo in 
modo che, nonostante 
tutte queste difficoltà, la 
pena sia rieducativa dav-
vero”. Nella mattinata 
del 22 giugno si è svolta 
nei giardini della casa 
circondariale la festa per 
il 204esimo anniversario 
di fondazione della Poli-
zia Penitenziaria anche 
alla presenza del Prefetto 
di Pavia Rosalba Scialla. 

Costanza Di Lorito 
(ha collaborato  

Simona Rapparelli) 
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Il parlamentare si impegnerà a sostegno dell’ammodernamento degli spazi comuni della struttura

Alessandro Cattaneo visita il 
carcere pavese di Torre del Gallo

Fondazione Banca del 
Monte, Mario Cera 
nuovo presidente

I dati relativi alla povertà 
assoluta nel nostro Paese 
sono davvero allarmanti. 
Il contrasto certamente 
necessita di scelte a livel-
lo governativo ma la co-
scienza di questo disagio 
sociale deve essere tra-
sversale alla organizza-
zione sociale e quindi por-
re delle responsabilità ad 
ogni livello. “Quelli che 
credono nel Natale”, atti-
vi non solo sul territorio 
pavese già da tanti anni, 
dal marzo del 2020, cioè 

dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria connessa al con-
tagio da Covid-19, hanno 
moltiplicato l’impegno e le 
iniziative. L’avvocato 
Maurizio Niutta, che 
coordina questo gruppo 
sempre più numeroso, ri-
tiene che “la solidarietà e 
la sussidiarietà si siano 
manifestati in modo rile-
vante e positivo proprio 
sul presupposto di render-
si personalmente ed im-
mediatamente utili senza 
aspettare che siano altri a 

riscontrare esigenze an-
che essenziali, come quel-
le alimentari, che in que-
sto periodo si sono molti-
plicate”. Tra l’altro l’avvo-
cato Niutta pone in evi-
denza un dato peculiare 
della città di Pavia e cioè 
che “ad ogni comunità 
parrocchiale sostanzial-
mente riferiscono esigen-
ze di una porzione di ter-
ritorio e questo fa si che 
non si creino concentra-
zioni come in altre città 
con code chilometriche e 

che impon-
gono al di-
sagio per-
sonale ulte-
riore disa-
gio e morti-
ficazione”. 
“Quelli del 
Natale”, or-
mai cono-
sciuti ad 
ogni livello, 
intervengo-
no quindi 
ogni qual-
volta un re-
sponsabile 
di queste 
c o m u n i t à 

esponga loro 
una esigen-
za. Le ultime 
due consegne 
si sono svolte 
nei giorni 
scorsi. La 
prima presso 
la Sacra Fa-
miglia con il 
parroco don 
Vincenzo Mi-
gliavacca, al 
quale afferi-
scono per il 
supporto ali-
mentare 120 
famiglie pa-
vesi: a lui, in 
questa occa-
sione, l’o-
maggio di 200 chili di pro-
dotti per la prima alimen-
tazione. Le visite alla Sa-
cra Famiglia sono state 
anche di recente numero-
se e la promessa, subito 
dopo la benedizione im-
partita da don Vincenzo, è 
di essere ancora presenti 
prima delle ferie estive 
per fare in modo che an-
che chi non può usufruire 
di periodi di vacanza pos-
sa avere però il necessa-

rio. Il secondo appunta-
mento ha coinvolto don 
Stefano Penna, parroco 
dello Spirito Santo dove 
circa 30 famiglie trovano 
sostegno e concreta com-
prensione. A loro sono an-
dati 50 chili di biscotti, 
pasta, olio, passata di po-
modoro e circa 30 chili di 
formaggi forniti a chilo-
metro zero da caseifici pa-
vesi. 
In conclusione all’avvoca-

to Niutta piace ricordare 
di “come, anziché aspetta-
re riprese economiche 
promesse con risultati 
sempre opposti o misure 
di contrasto alla povertà 
che non fanno altro che 
aumentarne i livelli, sia 
doveroso che ognuno, con 
tutti i limiti del caso, 
esprima la propria con-
trarietà a questa situazio-
ne con metodi positivi e 
solidali”.

Il gruppo pavese ha effettuato nei giorni scorsi nuove donazioni alle parrocchie della Sacra Famiglia e dello Spirito Santo

“Quelli del Natale” e il contrasto alla povertà 
assoluta dopo la pandemia da Covid19

Gli alimenti donati alla comunità parrocchiale della Sacra Famiglia

La donazione alla parrocchia dello Spirito Santo

La festa per il 204° anniversario della Polizia Penitenziaria

Don Dario Crotti e Alessandro Cattaneo

Cambio ai vertici della Fon-
dazione Banca del Monte di 
Lombardia. Dopo 24 anni 
Aldo Poli lascia la guida 
dell’ente; al suo posto, lu-
nedì 21 giugno, i 23 compo-
nenti del comitato di indi-
rizzo hanno nominato il 
professor Mario Cera. Poli, 
che continua a restare ai 
vertici dell’Associazione 
Commercianti della provin-
cia di Pavia, è stato nomi-
nato per acclamazione pre-
sidente della Fondazione. 
Cera, che compirà 68 anni 
sabato 26 giugno, ha un 
curriculum accademico di 
alto profilo. Nel 1971 ha 
conseguito la maturità al 
Liceo Classico Pietro Gian-
none di San Marco in La-
mis (Foggia). Nell’ottobre 
del 1975 si è laureato in 
Giurisprudenza con 110 e 
lode all’Università di Pavia 
con una tesi in Diritto com-
merciale (relatore il profes-
sor Guido Rossi). Dal 1977 
al 1981 è stato titolare di un 
assegno di ricerca in Diritto 
commerciale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia. 
Nel 1981 è stato dichiarato 
idoneo quale ricercatore 
confermato di Diritto com-
merciale alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Ate-
neo di Pavia. Nel 1992, do-
po essere stato dichiarato 
vincitore del concorso na-
zionale a professore asso-
ciato, è stato chiamato a te-
nere l’insegnamento di Di-
ritto bancario alla Facoltà 
di Giurisprudenza di Pavia. 
Nel 2000 è stato dichiarato 
idoneo al concorso per pro-
fessore di prima fascia in 
Diritto bancario ed è stato 

chiamato a ricoprire il rela-
tivo posto alla Facoltà di 
Giurisprudenza di Pavia. 
Nel 2011 è stato chiamato a 
coprire il posto di professo-
re ordinario di Diritto Com-
merciale sempre alla Fa-
coltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia. 
Ha ricoperto numerose ca-
riche in consigli di ammini-
strazione e organi sociali 
prevalentemente in ambito 
finanziario, tra cui Banca 
Regionale Europea, Banca 
del Monte di Lombardia, 
Banca Lombarda, Verona 
Assicurazioni, Cassa di Ri-
sparmio di Tortona e Ital-
mobiliare. E’ stato inoltre 
consigliere di gestione di 
UBI Banca, presidente di 
Banca Popolare Commer-
cio e Industria e presidente 
di IW Bank, e vice-presi-
dente vicario del consiglio 
di sorveglianza di UBI Ban-
ca. Cera ha inoltre ricoper-
to l’incarico di presidente 
della Fabbriceria della Cat-
tedrale di Pavia.

Succede ad Aldo Poli, per 24 anni alla guida

Aldo Poli

Mario Cera
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Sono 60 i bambini iscritti seguiti da 20 animatori. La comunità in festa nei giorni scorsi anche per la Sagra di San Bernardo

Mirabello, la luce della speranza grazie al Grest
Gli ultimi due anni delle 
nostre vite li abbiamo vis-
suti in un modo che nessu-
no di noi avrebbe mai im-
maginato e, ognuno di noi, 
a seconda della sua età e 
della sua condizione, ha 
dovuto rinunciare a qual-
cosa; in tanti, purtroppo, 
hanno dovuto rinunciare a 
qualcuno. Questi sono i 
tempi della pandemia. 
Una pandemia che ci ha 
messo alla prova, ci ha sfi-
dato, ha scosso i nostri 
cuori e le nostre menti per 
trovare la luce in quelli 
che erano giorni bui. 
Una luce che nella nostra 
comunità del quartiere 
Mirabello, immerso nel 
verde di Pavia Nord, è sta-
ta rappresentata dal Gre-
st. Un Grest che, come di-
ce il nostro don Enrico Ra-
stelli, è con il freno a mano 
tirato. Eppure, quella luce 
c’è. Quella luce c’è stata 
l’anno scorso quando un 

bel gruppo di animatori 
ha animato un Grest com-
posto solamente da 24 
bambini, una piccola 
fiammella di speranza; 
forse, la bellezza, era pro-
prio lì, nell’essere piccoli. 
Quest’anno non abbiamo 
più la fiammella dell’anno 
scorso ma un vero e pro-
prio faro di luce: ci sono 60 
bambini, 20 animatori, 4 
responsabili, il don e il se-
minarista Daniele, i vo-
lontari della cucina e quel-
li del bar e tantissime pro-
poste; alcune fuori dall’o-
ratorio in modo da gestire 
al meglio gli spazi, già di-
visi nei tre gruppi di que-
st’anno. Siamo ripartiti 
alla grande! Ai tre gruppi 
dei bambini abbiamo volu-
to dare il nome dei vaccini: 
AstraZeneca, Pfizer e 
Johnson&Johnson: sim-
boleggiano la speranza. 
Il Grest è occasione di in-
contro generazionale: è un 

faro di luce che parte dai 
bambini di prima elemen-
tare, tocca i ragazzini del-
le medie, il gruppo di ani-
matori adolescenti, i gio-
vani responsabili, figure 
adulte dome don Enrico, il 
seminarista Daniele, i re-
sponsabili Marzia e Stefa-
no, l’Enrica “la dona di gu-
mon” che vende le cara-
melle al bar. Con noi ci so-
no il Mario, la Nori, l’An-
gela, la Giulia che ci pre-
parano un primo per il 
pranzo: loro sono quel ce-
mento armato che tiene in 
piedi il faro di luce della 
nostra comunità. Osser-
vando loro ricordiamo con 
un pensiero tutti quegli 
anziani che non ci sono 
più e che, purtroppo, non 
abbiamo potuto salutare 
nemmeno come abbiamo 
potuto. 
Giugno a Mirabello vuol 
dire anche sagra di San 
Bernardo: il vero grande 

evento del nostro quartie-
re che storicamente è sta-
ta occasione di incontro 
per tutti i residenti e per 
chi si è trasferito altrove. 
San Bernardo veniva por-
tato in processione per le 
strade del quartiere e poi 
si continuava la festa in 
oratorio con il trinomio 
speciale: birra, patatine e 
salamella. Tutto questo 
non c’è ancora e ci manca 
tanto ma, ancora una vol-
ta, con il grande spirito di 
adattamento e con la lun-
gimiranza di Don Enrico 
siamo riusciti a festeggia-
re comunque anche se in 
tono minore. Durante la 
Santa Messa di domenica 
mattina don Enrico ha 
conferito il premio di San 
Bernardo a due volontarie 
storiche del bar dell’orato-
rio: Pinangela Scotti e 
Giulia Canevari, con 
estrema partecipazione e 
commozione da parte di tutti. 

Sia l’anno scorso che que-
st’anno non abbiamo avu-
to le grandi cene o le sera-
te musicali, ma sono certo 
che ricorderemo tutti l’a-
peripranzo, la mini pro-
cessione dalla chiesa all’o-
ratorio e la fantastica 
messa all’aperto, immersi 
tra il verde della natura e 
il cinguettio degli uccelli: 
una suggestione unica 
che, forse, se non ci fosse 
stata la pandemia non 
avremmo mai avuto modo 
di provare. 
Abbiamo vissuto di meno? 

Forse sì ma di certo con in-
tensità maggiore; abbia-
mo capito l’importanza dei 
legami consolidando la no-
stra comunità e cogliendo 
di più le sfumature della 
vita che davamo per scon-
tate. 
La fiammella quest’anno è 
diventata un faro di luce: 
ci auguriamo tutti che un 
domani torneremo a esse-
re il grande Sole che sia-
mo sempre stati e che non 
abbiamo dimenticato di 
essere anche ora! 
 

Pietro AlongiSorrisi e felicità al momento del pranzoUn gioco organizzato all’Oratorio di Mirabello

Numerosi i bimbi e i ragazzi che frequentano l’oratorio della parrocchia di via Suardi. La soddisfazione del parroco don Paolo Pelosi

Al Grest del Ss. Crocifisso divertimento e tanti amici
Balli, giochi, quiz, labora-
tori manuali, disegno, rac-
colta e selezione di foglie 
per imparare a rispettare 
la natura, teatro, musica e 
canto. Sono solo alcuni dei 
momenti di divertimento 
che si possono vivere fre-
quentando il Grest della 
parrocchia del Santissimo 
Crocifisso di via Suardi a 
Pavia. Perché l’importan-
te è essere insieme, dopo 
tanto tempo: “Siamo mol-
to contenti di essere riu-
sciti a ripartire - commen-
ta il parroco don Paolo Pe-
losi -. Le richieste sono 
state tantissime e abbia-
mo fatto fatica a rispetta-
re i numeri che ci vengono 
imposti dalla legge, ma tu-
telare la sicurezza di tutti 
è fondamentale per noi. 
Siamo particolarmente at-
tenti alle norme e control-

liamo regolarmente du-
rante il giorno che tutto 
vada per il verso giusto. 
Devo dire che educatori e 
animatori sono molto sol-
leciti e che i bambini sono 
bravissimi a stare attenti 
al rispetto di loro stessi e 
degli altri”.  
 
I partecipanti, la 
giornata tipo e 
(finalmente!) la piscina 
 
Tra bimbi e ragazzini a 
frequentare il Grest del 
Santissimo Crocifisso so-
no in totale 90 persone più 
30 animatori coordinati 
da Luca Bianchini e dal 
seminarista Riccardo 
Cambisio: “I partecipanti 
sono suddivisi in piccoli 
gruppi seguiti dagli ani-
matori e si suddividono di-
verse attività in differenti 

zone dell’oratorio - com-
menta Luca -. Siamo for-
tunati ad avere grandi 
spazi a disposizione e riu-
sciamo quindi ad organiz-
zare contemporaneamen-
te più momenti di condivi-
sione e gioco. Di venerdì 

c’è la piscina: 
andiamo in 
gruppo in quella 
di Corteolona 
dove ci si diver-
te e si mitiga vo-
lentieri con un 
tuffo e una nuo-
tata il caldo di 
queste giorna-
te”. Il Grest al-
l’oratorio di via 
Suardi termi-
nerà il 9 luglio. 
La giornata-ti-
po inizia come 
di consueto con 
il momento 
dell’accoglienza 
e prosegue con i 
balli del matti-

no, la preghiera e un mo-
mento speciale dedicato al 
racconto della storia del 
Grest. Poi le attività si di-
versificano a seconda dei 
gruppi, creati in base alla 
classe di frequenza scola-
stica: per i piccoli della 
prima elementare la setti-
mana appena trascorsa ha 
previsto attività naturali-
stiche con la raccolta delle 
foglie e la realizzazione di 
un album in giardino; con-
temporaneamente per le 
classi successive c’erano il 
momento sport sui campi, 
la parte con i giochi e nel 
salone anche uno speciale 
quiz musicale. Dalle 10.30 
alle 11 intervallo, cui se-
gue la ripresa e la fine del-
le attività lasciate prima 
in sospeso. Il pranzo è pre-
visto al sacco; dopo aver 
condiviso il pasto e sem-
pre divisi in gruppi, un 
momento di riposo  Dise-
gno, teatro e canto, labo-

ratori e giochi vari in sala 
bar sono i protagonisti del 
pomeriggio, momento del-
la giornata che prevede 
attività al riparo dal sole 
nelle ore più calde anche 
se ci sono sempre gli irri-
ducibili del pallone che 
non resistono al richiamo 
dei due tiri in campo all’a-
perto. Attivissimi anima-
tori ed educatori, che gira-
no instancabili a verifica-
re che tutto vada per il 
meglio e che tutti siano 
tranquilli. 
 
L’attenzione ad igiene 
e sicurezza 
 
Anche all’oratorio del SS. 
Crocifisso vengono curati 
con particolare attenzione 
tutti gli accorgimenti fon-
damentali per mantenere 
sicurezza ed igiene: in 
tanti punti della struttura 
sono a disposizione di tut-
ti e ad altezza bambino i 

dispenser (fissati al muro 
con appositi sostegni) con 
il gel disinfettante: è di-
vertente vedere come i 
bambini sono solleciti nel 
disinfettarsi le mani sen-
za che nessuno glielo ri-
cordi e come badino da soli 
ad indossare sempre la 
mascherina in modo cor-
retto. In diversi momenti 
della giornata educatori e 
animatori provvedono al 
cambio mascherina per 
chi l’ha persa oppure per 
chi l’ha rotta durante i 
giochi. Tutti i “grandi” so-
no provvisti della mitica 
maglietta rossa con il nuo-
vo logo della parrocchia, 
compreso don Paolo che 
come gli altri ha il proprio 
nome stampato sulle spal-
le. Un modo per far senti-
re tutti, ma proprio tutti, 
appartenenti alla grande 
famiglia del Grest.  
 

Simona Rapparelli

Un’immagine esterna dell’Oratorio del Ss. Crocifisso

Il parroco don Paolo Pelosi saluta i partecipanti al Grest

Il momento dei disegni per quattro bambini
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Negli oratori delle due parrocchie, al quartiere Vallone di Pavia, si respira un clima di grande entusiasmo tra bambini e animatori

S. Alessandro e Don Orione uniti per il Grest 
della “ripartenza” tra sorrisi e fiducia

Una grande avventura vis-
suta ancora una volta in-
sieme. Le parrocchie di 
Sant’Alessandro Sauli e 
Don Orione, al quartiere 
Vallone di Pavia, hanno di 
nuovo unito le forze per il 
Grest 2021, quello della 
“ripartenza” dopo l’anno 
della pandemia. I risultati 
sono più che positivi: buo-
na partecipazione (tenen-
do conto delle norme anti-
Covid attualmente in vigo-
re e degli inevitabili timori 
che sono ancora presenti in 
alcune famiglie), entusia-
smo tra i bambini e gli ani-
matori, la voglia di ripren-
dere le relazioni “normali” 
dopo troppi mesi trascorsi 
in casa.  
 
A Sant’Alessandro 
oltre 100 iscritti e una 
40ina di animatori 
 
All’oratorio di Sant’Ales-
sandro il Grest è iniziato 
lunedì 14 giugno e prose-
guirà sino al 16 luglio. A 
seguirlo è don Davide Tac-
cani, insieme al parroco 
don Roberto Romani. Gli 
iscritti, più di 100, sono i 
bambini dalla 1ª alla 4ª ele-
mentare (quelli più grandi 
vanno al Don Orione). So-

no divisi in sei gruppi e 
vengono seguiti da una 
40ina di animatori. “E’ un 
Grest che stiamo vivendo 
con uno spirito di rinascita 
che coinvolge tutti, a parti-
re dai nostri animatori che 
sono particolarmente mo-
tivati – sottolinea don Da-
vide –. È tutto un altro cli-
ma rispetto a quello del-
l’anno scorso quando, a 
causa dell’emergenza Co-
vid, ci eravamo limitati a 
un semplice centro estivo”. 
Le porte dell’oratorio si 
aprono alle 7.30, per l’acco-
glienza dei primi bambini. 
Alle 9.15 la giornata inizia 
con la preghiera, recitata 
in chiesa insieme a don 
Davide; in alcuni giorni so-
no presenti anche don Ro-
berto e don Antonio. Poi si 
entra nel vivo, con l’inno 
del Grest e i balli. La mat-
tinata trascorre all’inse-
gna dei giochi, sempre di-
visi in gruppi. Alle 12 scat-
ta l’ora del pranzo: si può 
mangiare in oratorio, usu-
fruendo del servizio cate-
ring, “al sacco”, oppure tor-
nare a casa”. Dopo un’oret-
ta dedicata al gioco libero, 
verso le 14.30 iniziano i la-
boratori nei quali i bambi-
ni sono impegnati in varie 

attività: dal teatro alla rea-
lizzazione della bandiera 
del loro gruppo. Seguono 
poi la merenda, verso le 
16.30, e la preghiera di fine 

giornata insieme a don An-
gelo Lomi che è visto da 
tutti come il “nonno del 
Grest”. L’oratorio resta 
aperto sino alle 19. Il mar-

tedì si va in piscina al 
Campus Aquae di Pavia 
(con la possibilità, per chi 
lo preferisce, di restare in 
oratorio) e il giovedì a Cor-
teolona, insieme ai ragazzi 
dell’oratorio del Don Orio-
ne. E’ preziosa, come sem-
pre, la collaborazione di al-
cuni volontari, soprattutto 
per la pulizia di tutti gli 
ambienti e la gestione del 
bar. “Guardando i bambini 
e i ragazzi presenti que-
st’anno nel nostro Grest – 
commenta don Roberto Ro-
mani –, noto in loro una 
grande concretezza che mi 
fa pensare al Vangelo del 
seme che dà frutto, che ab-
biamo ascoltato due dome-
niche fa durante la S. Mes-
sa. Nelle difficoltà riescono 
ad adattarsi e a crescere, 
rispettando di buon grado 
le regole che vengono loro 
imposte e vivendo con gioia 
la compagnia degli altri”. 
 
Al Don Orione oltre 80 
iscritti e una 30ina di 
animatori 
 
“Il vociare dei ragazzi ci 
chiama ad esprimere la no-
stra gioia e gratitudine al 
Signore, per tutte queste 
belle opportunità. Questa 
è una grande famiglia, che 
sperimenta la fraternità e 
la comunione qui nel quar-
tiere Vallone a due polmo-
ni: Don Orione e Sant’Ales-
sandro”. È il messaggio di 
don Antonio Lecchi, parro-
co del Don Orione, in occa-
sione del Grest vissuto in-
sieme alla comunità di 
Sant’Alessandro Sauli. 
Anche nella bella struttu-
ra del Don Orione, si è par-
titi il 14 giugno e si andrà 
avanti per 5 settimane si-
no al 16 luglio. Sono più di 
80 gli iscritti (i ragazzi dal-
la 5ª elementare alla 3ª 
media) seguiti da una 
30ina di animatori. Il re-
sponsabile del Grest del 
Don Orione è Saverio: “La 
giornata inizia presto – 
spiega –: già dalle 7.30 l’o-
ratorio è aperto per acco-
gliere i primi ragazzi. Alle 
9.15 si inizia con la pre-

ghiera in chiesa, insieme a 
don Antonio; seguono poi, 
tra le 9.30 e le 10, i balli e, 
tra le 10 e le 11, i giochi di 
squadra. Tra le 11 e le 
11.30 merenda e tempo li-
bero. La parte conclusiva 
della mattinata, tra le 
11.30 e le 12.30, è dedicata 
ai laboratori, tra danza e 
sport”. Il pranzo è fissato 
alle 12.30: così come a 
Sant’Alessandro, si può 
scegliere tra servizio cate-
ring, “al sacco” oppure tor-
nare a casa. “Nel pomerig-
gio – prosegue Saverio –, 
dopo una parte dedicata al 
tempo libero, alle 14.30 si 
riparte con i laboratori de-
dicati alle attività manuali 
e al teatro. Poi ancora un 
po’ di gioco libero, la me-
renda e la preghiera di fine 
giornata, tra le 16.45 e le 
17”. In piscina si va insie-
me ai ragazzi di Sant’Ales-
sandro il martedì (al Cam-
pus Aquae di Pavia) e il 
giovedì (a Corteolona). 
“Con il Grest di quest’esta-
te siamo davvero ripartiti, 
nel segno della speranza – 
sottolinea, con un sorriso, 
don Antonio Lecchi –. Si 
coglie una ritrovata fidu-
cia, anche se sono ancora 
diffuse paure che solo il de-
finitivo ritorno alla norma-
lità potrà cancellare. Si av-
verte da parte di tutti il de-
siderio di un ritorno alle 
relazioni vere. Grazie di 
cuore ai laici che in vario 
modo offrono il loro contri-
buto, senza il quale non po-
tremmo organizzare nulla. 
È bello sentirci l’un l’altro 
vicini, per ripartire e scri-
vere una nuova pagina del-
la nostra storia oratoriana. 
‘Insieme’ possiamo dare 
speranza alle nostre fami-
glie e comunità”. Gli iscrit-
ti sono divisi in quattro 
gruppi (gialli, rossi, verdi e 
blu) in base alle attività 
che preferiscono svolgere. 
Quasi ogni giorno i ragazzi 
preparano anche il “Tg del 
Don”, un simpatico noti-
ziario nel quale la giornata 
del Grest viene raccontata 
tra sorrisi e ironia. 

(A.Re.) 

Il gruppo di bambini e animatori davanti all’ingresso della Chiesa di Sant’Alessandro Sauli a Pavia

Foto di gruppo davanti alla Chiesa di Don Orione per i ragazzi e gli animatori del Grest

Un momento di svago all’Oratorio di Don Orione

Giochi sul campo sintetico all’Oratorio di Don Orione

Un’immagine dal Grest di Sant’Alessandro

Un gioco organizzato all’Oratorio di Sant’Alessandro



L’oratorio San Riccardo 
Pampuri di Certosa di Pavia 
è grande: ci sono prati quasi 
a distesa con campi di calcio 
e basket, una fontanella con 
l’acqua sempre fresca, giochi 
e giostrine, bar e cucina e un 
grande spazio pavimentato 
e al coperto che permette a 
bimbi e ragazzi di sdraiarsi 
a disegnare, colorare, chiac-
chierare e leggere. L’atmo-
sfera, nonostante le vicissi-
tudini dell’ultimo anno e 
mezzo, è quella di sempre 
(per fortuna): il parroco, don 
Marco Gatti, si aggira sorri-
dente dopo aver cucinato 
per tutti grazie all’aiuto del 
team dei volontari della cu-
cina, don Gabriele Maini tie-
ne sotto controllo la situazio-
ne e tutto fila liscio. Anche 
se a tenere le fila di tutto so-
no adulti, animatori ed edu-
catori: “Don Marco deve ge-
stire la parrocchia ed io la 
scuola con l’insegnamento di 
religione e quindi spesso 
dobbiamo assentarci – preci-
sa don Gabriele –. Per quello 
chiediamo massima collabo-
razione ai nostri ragazzi, che 
seguono un percorso di for-
mazione con noi. Ci fidiamo 

di loro, sono molto attenti a 
tutto”.  
 
Tra bolle, balli e giochi 
in piccoli gruppi 
 
Il Grest 2021 di Certosa con-
ta circa 80 partecipanti più 
35 tra animatori ed educato-
ri, sono presenti anche alcu-
ni adulti che monitorano co-
stantemente la situazione: 
“I bambini sono precisi e at-
tenti nel rispetto delle regole 
di sicurezza – precisa Melis-
sa, 20 anni, coordinatrice de-
gli educatori e degli anima-

tori del Grest di Certosa –. E’ 
stato un anno non facile per 
via delle restrizioni da Covid 
ma ci siamo: i bambini sono 
distanziati e divisi in gruppi 
in base all’età.  
Questo sistema ci permette 
di far stare insieme bimbi 
che frequentano la stessa 
classe e si conoscono, evitan-
do che si spostino da un 
gruppo all’altro”. Ogni grup-
po si chiama “bolla”, per evi-
denziarne la fragilità e la ne-
cessità che non si scontrino 
l’una con l’altra. “Alle 11 fac-
ciamo il cambio mascherina 

– precisa Melissa per quan-
to riguarda le norme di sicu-
rezza –: noi coordinatori 
passiamo con i guanti e con 
il disinfettante e sostituia-
mo le mascherine rotte o 
perdute durante i giochi. 
Siamo molto efficienti e at-
tenti e lo dico perchè ci sia-
mo preparati; i bimbi piccoli 
hanno bisogno di più atten-
zioni perché per natura sono 
portati a toccarsi e salutarsi 
tra loro, cosa che non posso-
no fare. Noi coordinatori 
aiutiamo gli animatori a te-
nere tutto sotto controllo ma 

anche a coinvolgere tutti 
nelle diverse attività, ne 
hanno un gran bisogno”.  
 
Tanta voglia di giocare  
e stare insieme 
 
“Ci stiamo abituando a stare 
qui e ci troviamo bene – com-
mentano Viola e Lorenzo, 
due piccoli partecipanti al 
Grest di Certosa targato 
2021 –: finalmente possia-
mo giocare, fare i balletti, 
stare in gruppo. Il posto è 
bellissimo, con i don si sta 
bene. Si mangia bene (ci pia-
ce tanto il risotto di don 
Marco!), giochiamo a ruba-
bandiera, a dodgeball, a ba-
sket e a calcio”. Emma ha 12 
anni: “Qui sto bene, c’è tanto 
posto all’aperto e finalmente 

possiamo trascorrere il tem-
po insieme ad altri ed evita-
re di stare a casa senza fare 
niente”. Luca, 16 anni, è al 
suo primo anno da animato-
re: “Organizziamo i giochi 
per i bimbi, io seguo la terza 
elementare. Frequento l’o-
ratorio da parecchio tempo e 
so bene che questo Grest 
non è come quelli che ho vis-
suto io perché noi potevamo 
essere insieme e in un grup-
po unico. Oggi abbiamo tan-
ti piccoli grest in un unico 
grande e per noi animatori è 
tutto più complicato.  
La cosa più bella, però,  è la 
sensazione di poter tornare 
finalmente a fare qualcosa 
per gli altri”.  
 

Si.Ra. 

Certosa, tanti Grest in uno solo

Don Gabriele Maini con alcuni animatoriDon Marco Gatti con i volontari della cucina
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Tanta la partecipazione, tutti molto attenti al rispetto delle norme. I bambini divisi in “bolle”

Vidigulfo, giochi e laboratori all’Oratorio San Siro
Sono più di 80 gli iscritti e 25 gli animatori al Grest seguito da don Andrea Nanni in contatto quotidiano con il parroco don Lamberto Rossi 

Più di 80 iscritti seguiti da 25 
animatori (la maggior parte 
dei quali alla loro prima espe-
rienza). Sono i numeri del 
Grest che si sta vivendo all’o-
ratorio San Siro della parroc-
chia di Vidigulfo.  
Ad occuparsi scrupolosamen-
te di ogni aspetto organizza-
tivo e del migliore inserimen-
to possibile di bambini e ra-
gazzi è don Andrea Nanni, 
con il quale è in contatto quo-
tidiano il parroco don Lam-
berto Rossi. Iniziato lunedì 
14 giugno, subito dopo la 
chiusura delle scuole, il Grest 
di Vidigulfo andrà avanti si-
no a venerdì 9 luglio, con l’e-
ventuale possibilità di allun-
garlo ancora per qualche 
giorno se ci saranno richieste 
e in base anche alle forze di 

cui potrà disporre la parroc-
chia. Inoltre c’è la volontà an-
che di organizzare un Grest 
prescolastico tra la fine di 
agosto e l’inizio di settembre. 
“Il numero degli animatori è 
volutamente elevato, proprio 
tenendo conto del fatto che 
per molti di loro è un vero e 
proprio debutto – spiega don 
Andrea –: qualcuno segue i 
bambini, altri si occupano 
dell’organizzazione della 
giornata. Per tutti comunque 
è un’esperienza preziosa, che 
potrà aiutarli nei prossimi 
anni”. Gli iscritti sono divisi 
in quattro “bolle” in base al-
l’età: si parte da quella dei 
bambini più piccoli, reduci 
dalla 1ª e 2ª elementare, per 
andare a quella di 3ª-4ª ele-
mentare, 5ª elementare-1ª 

media, 2ª-3ª media. I cancelli 
dell’oratorio di Vidigulfo si 
aprono ogni mattina alle 7.30 
per il pre-Grest e l’accoglien-
za dei bambini. Alle 9.15 la 
giornata ha inizio con la pre-
ghiera guidata da don An-
drea. Poi iniziano le attività, 
divisi per gruppi, nelle aule o 
sotto il porticato. Al mattino 
si svolgono i laboratori, dedi-
cati ad attività manuali e 
sensoriali, alternati a mo-
menti di gioco.  
Il pranzo viene servito alle 
12: “Viene preparato diretta-
mente in oratorio dai nostri 
volontari, tutti in regola con 
la certificazione sanitaria e 
nel pieno rispetto delle regole 
indicate da Ats Pavia”, ricor-
da don Andrea. Dopo una fa-
se dedicata al tempo libero, 

con la possibilità di usufruire 
del servizio bar, il pomeriggio 
è riservato ancora a giochi or-
ganizzati prima della meren-
da, della preghiera di fine 
giornata (recitata verso le 
16.50). A quel punto don An-
drea tiene una riunione con 
gli animatori per fare il punto 

del giorno che si è appena 
concluso e organizzare le at-
tività di quelli successivi. Il 
mercoledì e venerdì si va in 
piscina, all’OndaSplash di 
Zerbolò. “E’ un Grest dal sa-
pore particolare quello che 
stiamo vivendo quest’estate – 
sorride don Andrea –. Lo è 

per me, che per la prima volta 
lo vivo a Vidigulfo dove sono 
arrivato 9 mesi fa, e per i ra-
gazzi e le loro famiglie che in 
questi mesi hanno iniziato a 
conoscermi. Abbiamo instau-
rato un bellissimo dialogo e 
c’è tanta voglia di stare di 
nuovo insieme, pur nel dove-
roso rispetto delle norme an-
ti-Covid. C’è ancora un po’ di 
timore, più che comprensibile 
dopo quanto è successo: ma 
abbiamo la fortuna di poter 
svolgere le attività in una 
struttura bellissima, con 
grandi spazi all’aperto e tan-
te zone ombreggiate. Sabato 
10 luglio, se le regole in quel 
momento in vigore lo consen-
tiranno, organizzeremo la fe-
sta di fine Grest”.  

(A.Re.)  

Don Andrea Nanni con il gruppo di animatori



“Un abbraccio in rosa per 
Eitan”. E’ il titolo dell’ini-
ziativa di solidarietà in 
programma venerdì 25 
giugno, alle 20, allo stadio 
Fortunati di Pavia che 
sarà teatro di una partita 
di calcio femminile tra la 
formazione del “Blue Rose 
Donna” e il Pavia Aca-
demy Ssd femminile (neo-
promosso in serie C). L’o-
biettivo è sostenere il 
bambino, 5 anni, unico su-
perstite della tragedia 
della funivia del Mottaro-
ne nella quale ha perso la 
sua famiglia di origini 
israeliane con cui viveva a 
Pavia (il padre Amit Bi-
ran, 30 anni, la mamma 
Tal Peleg, 26 anni, il fra-
tellino Tom, 2 anni, e i bi-
snonni materni).  
Nei giorni scorsi Eitan è 
stato dimesso dall’ospeda-
le Regina Margherita a 
Torino ed è tornato, a Tra-
vacò Siccomario, nella ca-
sa degli zii. Per sostenerlo 
si stanno moltiplicando le 
iniziative. Il Comune di 
Pavia ha aperto il conto 
corrente “Un Pensiero per 
Eitan” (le offerte possono 
essere versate attraverso 
il codice Iban: IT05 I030 
6911 3361 0000 0300 
096). L’evento di venerdì 
sera si prefigge di racco-
gliere fondi da devolvere 
sul conto aperto dall’Am-
ministrazione comunale. 
L’associazione “Blue Rose 
Donna”, che si occupa di 
tutela di diritti offesi di 
donne e bambini, ha deci-
so di impegnarsi in prima 
persona e di scendere in 
campo per restituire al 
bambino il suo sorriso.  
Il calcio d’inizio sarà affi-
dato ad Alessandro Car-
vani Minetti, campione 

del mondo di Paraduath-
lon 2015 e ambasciatore 
Panathlon. Saranno gli 
“Autogol”, trio di imitatori 
e conduttori radiofonici 
pavesi che ha da poco lan-
ciato il tormentone “Coro 
azzurro“ per sostenere la 
nostra nazionale agli Eu-
ropei di calcio, a firmare 
le magliette disegnate da 
“Blue Rose Donna” per la 
serata. Preziosa sarà la 
collaborazione con l’A.C. 
Pavia 1911 e Pavia Aca-
demy settore giovanile. 
Precederà l’incontro al 
femminile, infatti, un dop-
pio triangolare, organiz-
zato da Alessandro Gran-
di, responsabile della 
Scuola Calcio del Pavia 
Academy, che vedrà le ca-
tegorie Piccoli Amici e 
Primi Calci scendere in 
campo contro Asd Arna-
boldi, Gs Superga 1991 e 
Asd Real Torre.  
Al termine della partita in 
rosa, i bambini protagoni-

sti di questo triangolare 
rientreranno in campo 
con le giocatrici e Spank, 
cane mascotte del Pavia 
Academy, per lanciare dei 
palloncini a elio verso il 
cielo, affinché un grande 
abbraccio in rosa possa 
giungere anche a Tom, il 
fratellino di Eitan. A fun-
gere da trait d’union fra i 
due incontri sarà un toc-
cante momento musicale, 
organizzato dal liceo mu-
sicale “Cairoli” di Pavia, 
che vedrà protagoniste 
Lucrezia Elena Valbonesi 
al violino e Margherita 
Grandi al pianoforte. 
Speaker della serata sarà 
Simone Perversi, mago, 
educatore e animatore da 
sempre legato al mondo 
pavese. Previsti altresì gli 
interventi di Anna De 
Blasi, presidente di Yac 
Italia, e Mario Ireneo 
Sturla, presidente dell’As-
sociazione Medici Sporti-
vi. La premiazione della 

squadra vincitrice sarà af-
fidata a Giuseppe Di Gior-
gio, regista e produttore 
cinematografico che da 
anni mette Pavia al cen-
tro delle sue pellicole, por-
tando così le eccellenze 
della città  in tutto il mon-
do. 
 
La comunità pavese gli 
vuole bene 
 
“E’ un evento che abbiamo 
voluto promuovere per far 
sentire ad Eitan la vici-
nanza della comunità pa-
vese, all’insegna dell’in-
clusione e dell’accoglien-
za”, ha sottolineato Cristi-
na Sambruna di “Blue Ro-
se Donna”. “Sin dal giorno 
della tragedia abbiamo 
cercato in ogni modo di far 
sentire il nostro abbraccio 
affettuoso ad Eitan – ha 
spiegato Madre Paola 
Canziani, direttrice dell’I-
stituto ‘Maddalena di Ca-
nossa’ di Pavia dove il 

bambino frequenta la 
scuola d’infanzia -. Sono 
tante le iniziative che, in-
sieme ai nostri 450 stu-
denti, abbiamo organizza-
to per trasmettergli il no-
stro affetto. Vorremmo 
tanto che risentisse lo 
stesso calore dell’abbrac-
cio con cui suo padre, sul-
la funivia, gli ha salvato 
la vita: la zia mi diceva, 
qualche giorno fa, che non 
ha neanche un graffio sul 
viso, a parte gli altri pro-
blemi che ha dovuto af-
frontare. Eitan deve capi-
re che di fronte ad un’in-
giustizia così grande la co-
munità di Pavia sarà sem-
pre dalla sua parte”. “Pa-
via è con lui, ne daremo 
una conferma anche con 
la partita di venerdì 25 
giugno – ha aggiunto il 
sindaco Mario Fabrizio 
Fracassi –. Però adesso 
dobbiamo garantire ad Ei-
tan anche tutta la tran-
quillità di cui ha bisogno, 
per riuscire a superare la 
tragedia che gli ha sot-
tratto la sua famiglia”. “E’ 
un dramma che ha colpito 
tutti – ha dichiarato l’as-
sessore Pietro Trivi –. Lo 
sport, in situazioni del ge-
nere, può essere un veico-
lo utile per fare del bene”. 
“Abbiamo aderito con 
gioia a questo evento – ha 
ricordato Giorgio Bena-
glia, presidente del Pavia 
Academy -: le nostre ra-
gazze saranno felici di po-
ter aiutare questo bambi-
no”. “Eitan deve sapere 
che sono tante le mamme 
che lo amano – ha affer-
mato Anna De Blasi, pre-
sidente di Yac Italia –: noi 
per lui ci saremo sempre”.  

 
(A.Re.) 
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Venerdì 25 giugno alle 20 la partita di calcio femminile per aiutare il bambino, unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone

“Un abbraccio in rosa per Eitan” allo Stadio di Pavia

La presentazione dell’iniziativa in Comune con, al centro, il sindaco Fabrizio Fracassi

Il gruppo Autotorino è un 
dealer auto italiano di 
notevoli dimensioni: 54 
sedi, 1650 collaboratori. 
Opera in mezza Italia in 
21 province e 5 regioni: 
Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e Veneto. 
In provincia di Pavia è 
presente con 4 sedi: San 
Martino Siccomario, Ca-
va Manara, Vigevano e 
Voghera. Della conces-
sionaria Mini ufficiale a 
Vigevano il responsabile 
è Marco Avico. Comples-
sivamente i collaboratori 
in provincia di Pavia nel-
le 4 sedi sono 108.  
Il gruppo, per mantener-
si all’altezza dei tempi e 
della clientela, pone par-
ticolare attenzione alla 
qualità dei prodotti ed 
all’innovazione dei mo-
delli organizzativi e dei 
servizi, alla formazione, 
alla ricerca ed allo svi-
luppo.  
L’azienda è stata insigni-
ta per 5 volte del premio 
nazionale per l’innova-
zione gestionale da parte 
della giuria dell’automo-
tive dealer day.  
Nel 2020 l’azienda ha 
compiuto 55 anni ed ha 

conseguito, come la pave-
se Sea Vision, il premio 
“Industria Felix – l’Italia 
che compete”. 
Autotorino è stato indivi-
duato dal comitato scien-
tifico delle università 
LUISS e Cerved tra le 15 
aziende italiane del set-
tore commercio più 
performanti, finanziaria-
mente affidabili e capaci 
di generare occupazione. 
Si pensi che ha chiuso il 

pur problematico pande-
mico 2020 con oltre 
45mila vetture vendute. 
Recentemente il gruppo 
ha fatto il punto anche 
sullo sviluppo della mo-

bilità elettrica-ibrida e 
full electric in Italia. Da 
gennaio a maggio – so-
stiene Autotorino – se-
condo i dati di Federauto 
si è registrato un aumen-
to delle immatricolazioni 
del 583,2% rispetto al 
2019. In provincia di Pa-
via l’incremento è stato 
del 412%.  
Nel mese di giugno, dal 
22 fino a ieri, Autotorino 
ha lanciato i Mini elec-
tric day, veri test drive 
per scoprire tutti i segre-
ti e le sfumature della 
guida elettrica, accompa-
gnando così su strada gli 
automobilisti più attenti 
ai temi della green mobi-
lity. La regione più avan-
zata nella mobilità elet-
trica è il Friuli-Venezia 
Giulia, seguita dal Pie-
monte, dal Veneto, dal-

l’Emilia Romagna e dalla 
Lombardia. In provincia 
di Pavia l’incidenza delle 
vetture green sul totale è 

passato da 0,7% del 2019 
al 4,7% del 2021. 

 
Antonio Azzolini

Lo rende noto Autotorino, il grande dealer auto italiano presente con  
quattro sedi in provincia di Pavia e tra i più performanti in Italia

Alla Falck  
l’assemblea di 
Assolombarda 
del 1° luglio 
 
Gli industriali delle province di 
Pavia, Milano, Monza Brianza 
e Lodi si confronteranno  
sulle politiche industriali  
del prossimo futuro 
 
Gli industriali pavesi con i 
colleghi di Lodi, Monza 
Brianza e Milano si ritro-
veranno giovedì 1° luglio 
per un’assemblea nell’ex 
area Falck di Sesto San 
Giovanni. All’assemblea, 
dove saranno discusse le 
strategie industriali del 
prossimo futuro saranno 
presenti anche il sindaco 
di Milano Sala, il presi-
dente della Regione Fon-
tana ed il presidente di 
Confindustria Carlo Bono-
mi. Il presidente di Asso-
lombarda, Alessandro 
Spada, che ha convocato 
l’assemblea (a cui parteci-
perà il presidente di Pavia 
Nicola De Cardenas) ha 
affermato che “i prossimi 
anni saranno cruciali per i 
nostri territori, per il Pae-
se. Le nostre imprese sa-
ranno protagoniste del 
progetto più ambizioso di 
riforma e modernizzazio-
ne dell’economia e della 
società. Abbiamo scelto 
una data che rappresenta 
l’inizio della stagione dei 
grandi eventi aperti al 
pubblico, in un luogo sim-
bolico di rigenerazione per 
guardare avanti con uno 
spirito nuovo e con la con-
vinzione che, insieme, po-
tremmo vincere le sfide 
che ci attendono”.

A destra la sede di Vigevano  
di Autotorino, nella foto  

sotto Marco Avico 
 responsabile della  

stessa sede

Anche in provincia di Pavia 
avanza la mobilità elettrica 

Alessandro Spada

Una lettrice de “il Ticino” ringrazia il medico che le ha 
fatto l’esame: “Un esempio di professionalità e bravura” 

Tampone al Santa  
Margherita: “Grazie alla 
Dott.ssa Sandra Bianchi” 
 
La signora Nunzia Manicone, lettrice de “il Ticino”, 
tramite il nostro settimanale vuole ringraziare un me-
dico dell’istituto Santa Margherita di Pavia che recen-
temente l’ha sottoposta ad un tampone nell’ambito dei 
controlli per la pandemia da Covid-19.   
“Quando ho fatto il tampone al Santa Margherita – sot-
tolinea Nunzia Manicone – sono rimasta molto colpita 
dalla Dott.ssa Sandra Bianchi e vorrei ringraziarla per 
la sua professionalità e bravura nell'eseguire i tamponi 
e per la sua rara umanità nel mondo della sanità”. 



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Nella giornata di domeni-
ca scorsa la squadra fem-
minile del Pavia Academy 
ha battuto per 3-0 la 
Sampdoria U19 nella fi-
nale play off del campio-
nato di Eccellenza femmi-
nile, volando così con me-
rito in Serie C. Il campio-
nato di Eccellenza ha vi-
sto primeggiare fin dall’i-
nizio il Pavia, unica squa-
dra lombarda partecipan-
te. Le due contendenti al 
titolo finale si sono quali-
ficate alle semifinali dove 
hanno superato rispetti-
vamente Vado e Superba. 
Nella finalissima con in 
palio la promozione al 
piano di sopra le azzurre 
sono passate in vantaggio 
a metà del primo tempo 
con Lazzari, in rete con 
un diagonale violento che 
si è insaccato sotto la tra-
versa. Poco prima di rien-
trare negli spogliatoi le 
pavesi hanno trovato il 
raddoppio con Codecà, 
abile a infilarsi nel varco 
giusto della retroguardia 
locale. Infine, al minuto 
22 della ripresa è arrivato 
il tris con doppietta di Co-
decà, che ha messo la fir-
ma alla conquista della 
terza serie nazionale del 
calcio femminile.  

E’ stata premiata la squa-
dra del tecnico Martinot-
ti, che durante il torneo 
aveva già dimostrato di 
essere la favorita numero 
uno per il salto di catego-
ria. Sconfitta indolore, in-
vece, per la squadra blu-
cerchiata, che  l’anno 
prossimo giocherà in Se-
rie A, avendo acquisito il 
titolo sportivo della for-
mazione toscana della 
Florentia San Gimigna-
no. La società del Pavia 
Academy S.S.D. è nata 
recentemente, solo nel 
2019, ed è diventata il 
primo Centro Tecnico di 
Formazione dell’A.C. Pa-
via, ma il fiore all’occhiel-
lo in questi anni è stata 
senz’altro la squadra fem-

minile, che ha letteral-
mente scalato tutte le ca-
tegorie dal basso e ha 
conquistato – in un mo-
mento in cui il calcio pa-
vese e lo sport in generale 
cittadino stanno vivendo 
una profonda crisi di ri-
sultati – un traguardo 
importante, che dà sicu-
ramente lustro alla no-
stra piazza. Non solo 
sportivamente parlando, 
ma anche con bei gesti di 
solidarietà, come quello 
in programma questa se-
ra alle ore 20.00 presso lo 
Stadio Fortunati, che 
ospiterà una partita di 
calcio femminile tra la 
formazione del “Blu Rose 
Donna” e le fresche neo-
promosse del Pavia Aca-

demy S.S.D.. “Un abbrac-
cio in rosa per Eitan” è il 
titolo dell’iniziativa di so-
lidarietà, con l’obiettivo 
di sostenere il bambino di 
5 anni unico superstite 
della tragedia della funi-
via del Mottarone, nella 
quale ha perso tutta la 
sua famiglia di origini 
israeliane con cui viveva 
a Pavia (il padre Amit Bi-
ran, 30 anni, la mamma 
Tal Peleg, 26 anni, il fra-
tellino Tom, 2 anni, e i bi-
snonni materni). Nei gior-
ni scorsi Eitan è stato di-
messo dall’ospedale Regi-
na Margherita di Torino 
ed è tornato nella casa de-
gli zii, in un paese alle 
porte della città. L’evento 
di stasera si prefigge l’o-

biettivo di raccogliere fon-
di da devolvere sul conto 
corrente “Un Pensiero per 
Eitan”(le offerte possono 
essere versate attraverso 
il codice Iban: IT05 I030 
6911 3361 0000 0300 
096), aperto e sostenuto 
dal Comune di Pavia. Il 
calcio d’inizio sarà affida-
to ad Alessandro Carvani 
Minetti, campione del 
mondo di Paraduathlon 
2015 e ambasciatore Pa-

nathlon. Saranno, invece, 
gli “Autogol” - trio di imi-
tatori e conduttori ra-
diofonici pavesi, molto fa-
mosi per i video virali che 
girano su youtube e sui 
social, e che ha da poco 
lanciato il tormentone 
“Coro azzurro” per soste-
nere la nazionale italiana 
agli Europei di calcio - a 
firmare le magliette dise-
gnate da “Blue Rose Don-
na” per la serata. 

CALCIO FEMMINILE  Samp battuta 
per 30, Pavia Academy in Serie C

Applausi alla squadra guidata da Martinotti che ha dominato la stagione e ottenuto la promozione

Sport Pavese

Questa sera Gullo a Stradella 
per presentare il suo libro 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Questa sera presso la Sala 
Eventi dell’Oratorio di 
Stradella a partire dalle 
ore 20:45 l’ex calciatore e 
personaggio televisivo 
Francesco Gullo presen-
terà il suo libro autobio-
grafico “Un campione tro-
va sempre la forza di rial-
zarsi”, auto-pubblicazione 
in vendita sul bookstore 
Amazon. Gullo è origina-
rio di Pinarolo Po, militò 
in diverse squadre (Mon-
za, Potenza, Casale Mon-
ferrato, Valle D’Aosta, Vi-
gevano, Derthona, Sune-
se, Mendrisio, Lecco, ecc.) e anche nelle file dell’A.C. 
Pavia,  dove in un’amichevole contro l’Inter ad Ap-
piano Gentile (stagione 1999/2000) gli toccò marcare  
niente di meno che il fuoriclasse brasiliano Ronaldo. 
Tuttavia, salì alla ribalta dei palcoscenici in quanto 
fu componente della squadra del Cervia, che finì per 
due stagioni (dal 2004 al 2006) sulle telecamere del 
reality show “Campioni, il Sogno”, andato in onda su 
Italia 1. Successivamente  decollarono la sua carrie-
ra televisiva (come ospite fisso in noti programmi 
TV) e i progetti sul calcio giovanile: “Campioni in 
Tour”, il primo e unico progetto al mondo che per-
mette ancora oggi a migliaia di bambini appartenen-
ti a società dilettantistiche di calcare, attraverso i 
tornei, i migliori campi di Serie A. “Ho deciso di scri-
vere un libro per raccontare i miei primi 40 anni di 
vita, contornati da mille emozioni – ha commentato 
Gullo – Racconto la mia gioventù, il successo ottenu-
to in TV con ‘Campioni, il Sogno’, ma anche le mie 
fragilità e le mie cadute. Per ogni libro venduto ac-
quisterò un giocattolo per Pediatrie ospedaliere”. In-
gresso libero.  

29Sport Venerdì, 25 giugno 2021

Addio a Paola Pigni, l’atleta che correva nel futuro
Sono rimasto profonda-
mente colpito dalla notizia 
della morte improvvisa di 
Paola Pigni, fortissima 
atleta azzurra di mezzofon-
do e fondo degli anni ’70. 
La mia memoria è corsa a 
quegli anni in cui ho fre-
quentato l’Isef Milano 
Lombardia e l’insegnante 
di atletica leggera era il 

prof. Bruno Cacchi, perso-
na calma e riservata, alle-
natore e marito di Paola Pi-
gni. In quegli anni si asse-
riva che le donne non po-
tessero cimentarsi sulle 
lunghe distanze e Paola Pi-
gni ha sconfessato questa 
falsa credenza stabilendo 
ben 6 record del mondo. E’ 
stata una vera rivoluziona-

ria e “passionaria” della 
corsa prolungata e il mon-
do femminile le deve un 
grande grazie. Se ne è an-
data quasi senza far rumo-
re, correva per vivere e per 
essere. Era colta, intelli-
gente e leale e la medaglia 
di bronzo conquistata alle 
Olimpiadi di Monaco nel 
’72 è stata per lei un furto 

subito perché davanti ave-
va le atlete dell’est modifi-
cate in laboratorio, imbotti-
te di farmaci proibiti, il co-
siddetto doping di Stato. Il 
tempo le ha dato ragione e 
speriamo che da qui in 
avanti le venga riconosciu-
to il giusto merito e rispet-
tata la memoria. 

Aldo Lazzari 

E’ stata una vera rivoluzionaria e “passionaria” della corsa prolungata e il mondo femminile le deve un grande grazie

VOLLEY  Garlasco nella storia: il Volley 2001 batte Ongina e vola in Serie A3
E’ la terza serie del campionato italiano di pallavolo maschile. Battuta la Volley Canottieri, avversario ostico. L’anno prossimo sfida a corazzate come Torino, Trento, Bolzano

Francesco Gullo

Domenica scorsa resterà 
sicuramente una giornata 
indimenticabile per la cit-
tadina di Garlasco, comu-
ne lomellino di appena 10 
mila abitanti a metà stra-
da fra Pavia e Vigevano, i 
due più importanti centri 
della nostra provincia. La 
locale squadra di pallavolo 
maschile, il Volley 2001, è 
riuscito a conquistare una 
storica promozione in serie 
A3, che dal 2019 è diventa-
ta la terza serie del cam-
pionato italiano di pallavo-
lo maschile. La vecchia se-
rie B1 è stata trasformata 
dalla Fipav in  questa nuo-
va categoria a girone unico 
nazionale e che permette 
l’utilizzo di uno straniero 
per ogni club. Nella sfida 

di 5 giorni fa al PalaBal-
duzzi (gara-2 della serie fi-
nale) Garlasco ha avuto la 
meglio per 3 set a 1 sulla 
forte corazzata Volley Ca-
nottieri Ongina, davanti a 
spalti casalinghi calorosi, 
rumorosi e finalmente 

affollati, dove tutti i posti 
disponibili per assistere al 
match dal vivo erano an-
dati subito esauriti. Un 
traguardo storico, come 
già detto, che arriva pro-
prio nell’anniversario ven-
tennale di fondazione della 

società e che proietta la 
piazza di Garlasco a essere 
il nuovo punto di riferi-
mento e la nuova punta di 
diamante della pallavolo 
provinciale (dopo le passa-
te epoche della Riso Scotti 
Pavia e della Moreschi Vi-

gevano): l’anno prossimo 
la “piccola” Garlasco sfi-
derà piazze  “giganti” come 
Torino, Trento, Pordeno-
ne, Bolzano, ecc... Con la 
promozione della squadra 
lomellina in serie A3 è ca-
lato il sipario sui play-off 

di B maschile, che avevano 
già assegnato le altre cin-
que promozioni in palio a 
Gerbaudo Savigliano, TYA 
Marigliano, Leo Shoes Ca-
sarano, SedirPharma 
Massa e Geetit Bologna. E’ 
arrivata nel week end an-
che la prima promozione 
in A2 femminile: a conqui-
starla è stata la PSA 
Olympia Genova, mentre 
le altre cinque promozioni 
saranno assegnate in que-
sto fine settimana a com-
pletamento della terza fa-
se dei play off di B femmi-
nile. In serie B2 femmini-
le, infine, si è giocata gara-
1 dell’ultimo turno dei 
play-off per l’assegnazione 
delle ultime 6 promozioni. 

M.C.



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

Continua su questo numero 
la pubblicazione su “il Tici-
no” di alcuni elaborati (scrit-
ti e disegni) realizzati dagli 
studenti delle scuole della 
provincia di Pavia che han-
no partecipato al concorso 
promosso dall’Ufficio Comu-
nicazioni Sociali della Dio-
cesi di Pavia. Gli alunni 
hanno inviato i loro lavori 
(che potevano consistere 
nella scrittura di un tema o 
di un’inchiesta di stile gior-
nalistico; una composizione 
artistica, come disegni o car-
telloni; la realizzazione di 
un filmato) dedicati al tema 
“La mattina dopo. La vita 
può sempre ripartire, dopo 
un insuccesso personale così 
come dopo l’emergenza Co-
ronavirus”. Il concorso era 
legato alla Festa dei Giorna-
listi che purtroppo non si è 
potuta svolgere a causa del-
le restrizioni imposte dalla 
pandemia ed è stata rinvia-
ta al gennaio 2022: l’ospite 
sarà lo scrittore e giornali-
sta Mario Calabresi. Le 

scuole vincitrici (la Carducci 
di Pavia per le primarie, l’I-
stituto Canossiane di Pavia 
per le secondarie di primo 
grado, il Liceo Galilei-Grat-
toni di Voghera per le secon-
darie di secondo grado)sono 
state premiate con un tablet 
utilizzabile per la didattica 
a distanza, grazie al soste-
gno della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di 
Pavia. Hanno partecipato al 
concorso, inviando elaborati 
molto interessanti, anche 
gli studenti della primaria 
De Amicis di Pavia e di Gar-
lasco, delle scuole seconda-
rie di secondo grado Boezio 
(di Pavia e San Genesio) e di 
Gropello Cairoli, del San 
Giorgio di Pavia, delle scuo-
le medie superiori Bordoni 
di Pavia e Omodeo di Mor-
tara. Su questo numero 
pubblichiamo alcuni pensie-
ri dei bambini che frequen-
tano la primaria del San 
Giorgio e alcuni disegni de-
gli alunni dell’Istituto Ca-
nossiane di Pavia. 

Le riflessioni  
degli alunni  
del San Giorgio 
  
Caro Diario, 
due anni fa, all’improvviso, 
mio nonno Giovanni è stato 
ricoverato in ospedale per-
ché non si è sentito bene ed 
è stato operato d’urgenza 
due volte. Il nonno per me è 
molto importante perché mi 
aiuta a studiare, gioca e 
scherza con me.  
Mi piace trascorrere il tem-
po in sua compagnia! Appe-
na ho scoperto l’accaduto ho 
iniziato a piangere e ho 
avuto molta paura di non 
poterlo più rivedere. Solo 
quando la mamma e il papà 
mi hanno detto che, pochi 
giorni dopo, avrei potuto in-
contrare il nonno, mi sono 
sentita meno triste. Allora 
gli ho scritto una lettera e 
ho fatto un disegno come re-
galo da portargli in ospeda-
le. Ho pensato che questi 
doni lo avrebbero fatto felice 

e sentire meno solo in 
attesa del rientro a 
casa. Quando però so-
no andata con i miei 
genitori a salutare il 
nonno, ho scoperto che 
non sarei potuta en-
trare perché ero troppo 
piccola. A quel punto la 
mia felicità è svanita. 
Il papà, poi, mi ha pre-
so in braccio e di corsa, 
senza farsi vedere dalle 
infermiere, mi ha por-
tato dal nonno. Dopo 
due minuti siamo usciti 
di corsa dalla stanza del 
nonno, ma almeno sono 
riuscita a dargli un ba-
cio e consegnargli i miei 
regali. Il nonno a diffe-
renza del solito era in pi-
giama, sdraiato scomodo 
e aveva la barba lunga e 
bianca. Nonostante l’a-
vessi trovato così, mi ha 
fatto tanto piacere veder-
lo e da quel momento, 
grazie al gesto del papà, 
sono stata più serena. Per 
tutto il tempo che il nonno 
è stato in ospedale, la 

mamma e il papà mi 
hanno sostenuto in 
molte cose, come per 
esempio: mi hanno 
rallegrata quando ero 
triste, mi hanno ascol-
tata quando avevo bi-
sogno, ma soprattutto 
mi hanno aiutato a 
uscire dalla mia selva 
oscura. Proprio come 
Virgilio ha fatto con 
Dante. Dopo quasi un 
mese dal ricovero, un 
giorno, la mamma mi 
ha svegliato prima del 
solito per dirmi un fatto 
meraviglioso…  
Il nonno sarebbe uscito 
dall’ospedale quel pome-
riggio stesso. Di questa 
notizia ero felicissima e 
non vedevo l’ora di in-
contrarlo e poterlo riab-
bracciare dopo tanto 
tempo. Durante quel pe-
riodo, ho scoperto davve-
ro quanto ci tengo al mio 
nonno, ma soprattutto ho 
imparato a non perdere la 
speranza e a farmi aiuta-
re dalle persone che mi 
vogliono bene quando so-
no in difficoltà. Alla fine il 

nonno non è più tornato 
in ospedale e ogni giorno 
lo vedo sempre sorridente 
e felice di fare tante cose 
belle con me. Ora devo 
andare…alla prossima! 

Sofia 
 
Caro diario, 
oggi ti vorrei parlare di 
un mio momento di diffi-
coltà, cioè quando mia 
nonna si è fatta male se-
riamente alla schiena. 
Quando tutto ciò è acca-
duto io mi sono sentita 
molto triste, ora posso 
dire di essermi sentita 
come Dante quando si 
è ritrovato nella selva 
oscura e desideravo 
proprio venirne fuori! 
La cosa brutta era che 
non potevo andarla a 
trovare! Io cercavo di 
reagire provando a 
pensarci poco quando 
in realtà non facevo 
altro che pensare a 
quello. Da sola non 
riuscivo a farcela, ma 
i miei genitori si ac-
corsero della mia tri-
stezza e cercarono di 
farmi ritornare lieta e, do-
po aver parlato con loro, 
essermi lasciata consola-
re e aver ascoltato le loro 
spiegazioni….alla fine ci 
riuscirono.  
Questa esperienza mi è 
comunque servita per 
imparare ad aprirmi su-
bito con mamma e papà 
quando ho delle diffi-
coltà: con la loro guida 
posso tornare ad ammi-
rare le stelle! 

Claudia  
 
(10 marzo 2021) 
Caro diario, 
sto vivendo un momen-
to difficile: la mia 
mamma si è ammalata 
di Covid ed è da un me-
se che non la vedo. 
Quando ho saputo del 
suo contagio sono ri-
masto scioccato, triste 
e ci sono rimasto mol-
to male, perché non 
potevo vederla e stare 
insieme a lei e, ancora 
oggi, non so quando la 
rivedrò. La penso 
sempre e non vedo 
l’ora che il suo tampo-
ne sia negativo per ritorna-
re alla nostra vita. Per for-
tuna ad occupare le mie 
giornate oltre la scuola ci 
sono il papà e la nonna che 
mi sostengono nei momenti 
di difficoltà nei quali mi 
manca la mamma. Ma lei 
non mi lascia comunque so-
lo perché mi chiama spesso 
e con Zoom ci colleghiamo 
per fare i compiti. Questo 
momento non l’ho ancora 
superato, vivo sempre que-
sti giorni con la mancanza e 
la tristezza della lontanan-
za dalla mamma, cerco di 
pensare positivo, ma spero 
che il tempo passi in fretta e 
che questo momento riman-
ga solo un ricordo.  
Con questa esperienza ho 
imparato che anche se non 
vedo la mamma e mi manca 
tanto, non bisogna mai ab-
battersi: se si ha vicino 
qualcuno che ci vuole bene 
si possono affrontare le cose 
nel miglior modo possibile e 
aspettare con pazienza  

 
 
perché tutto si risolve. 

Enea 
 
Caro diario, 
ti devo raccontare un fatto 
non tanto bello che mi è ve-
nuto in mente oggi. È suc-
cesso quattro anni fa quan-
do avevo sei anni e sono sta-
ta operata alla bocca. Prima 
di fare l’operazione ho dovu-
to fare la “nasoscopia” ovve-
ro i medici mi hanno inseri-
to nel naso una cannuccia 
con una telecamera con cui 
mi hanno controllato il naso 
e la bocca. È stato molto 
brutto e fastidioso: ho pro-
vato tantissima paura!  Ero 
preoccupata ma non potevo 
tirarmi indietro perché la 
mamma al mattino mi ave-
va promesso che, se avessi 
fatto tutto l’esame, mi 
avrebbe comprato un gio-
chino. Io inoltre sapevo che 
forse, dal risultato dell’esa-
me, i dottori potevano  

 
 
vedere meglio il mio proble-
ma: non volevo più parlare 
male e volevo che gli altri 
mi capissero. Ma era molto 
difficile, avevo paura, io non 
ce la facevo da sola, ho avu-
to bisogno della mamma 
che mi ha aiutato tantissi-
mo a vincere il timore e mi 
ha incoraggiato. Infatti la 
mamma mi ha messo sulle 
sue gambe, mi stringeva la 
mano così ho sentito arriva-
re il coraggio. Dopo aver fat-
to la “nasoscopia” mi sono 
sentita molto più felice per-
ché avevo superato una pro-
va fastidiosa, almeno me l’e-
ro tolta ed ero pronta per es-
sere operata. I dottori sono 
stati felici e tutti mi hanno 
fatto i complimenti e mi 
hanno regalato una Barbie. 
Poi siamo uscite dall’ospe-
dale e la mamma mi ha 
comprato un bracciale. 

Martina  

Concorso per le scuole pavesi, su “il Ticino” gli 
elaborati che sono stati realizzati dagli studenti
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Più di 200 pensionati 
coinvolti, residenti nei 
quartieri Mirabello e 
Scala di Pavia. Circa 720 
telefonate effettuate e ol-
tre 800 incontri (tra quel-
li domiciliari ed alcuni 
eventi). Sono i numeri 
che riassumono un anno 
di attività di “Viva gli 
Anziani!” a Pavia.  
Si tratta di un program-
ma di sostegno che la Co-
munità di Sant’Egidio ha 
lanciato a Roma nel 2004 
e che è stato replicato con 
successo in numerose 
città italiane come Geno-
va, Napoli, Novara e Pa-
dova.  
A Pavia il progetto è sta-
to lanciato nel luglio del 
2020, in una zona perife-
rica della città, come ri-
sposta alla solitudine sof-
ferta da chi è più avanti 
negli anni: un problema 
che si è ulteriormente 
acuito durante la pande-
mia da Covid-19.  
“L’obiettivo è chiaro – ha 
spiegato Giorgio Musso, 
responsabile per Pavia 
della Comunità di 
Sant’Egidio –: aiutare gli 
anziani a vivere in auto-
nomia e sicurezza in casa 
loro, affrontando i piccoli 
e grandi problemi della 
vita quotidiana attraver-
so un ‘sistema leggero’ di 
monitoraggio attivo, fat-
to di telefonate e visite 
domiciliari, che consenta 
di prevenire le difficoltà 
e, nel caso in cui insorga-
no, di affrontarle rapida-
mente”. In seguito ai nu-
merosi decessi di anziani 

avvenuti all’interno delle 
strutture residenziali du-
rante la fase più acuta 
dell’emergenza Corona-
virus, si è avviata in Ita-
lia una riflessione sulla 
necessità di riorientare il 
welfare a favore della 
terza età dando priorità 
ai servizi domiciliari e 
territoriali. “Viva gli An-
ziani!” ha costituito, in 
questo senso, un’espe-
rienza pilota in tutta Ita-
lia ed è risultata una ri-
sorsa preziosa anche per 
Pavia. “Il bilancio è sicu-
ramente positivo – ha ag-
giunto Musso – anche 
grazie all’ottima collabo-
razione con i Servizi So-
ciali del Comune, dal 
quale abbiamo ricevuto il 
patrocinio oltre al soste-
gno finanziario della 
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia. 

Oggi è più che mai neces-
sario rafforzare i corpi 
intermedi tra le persone 
e le istituzioni, favorendo 
la creazione di reti di vi-
cinato”.  
“Grazie alle telefonate e 
agli incontri, siamo riu-
sciti a conquistare la fi-
ducia degli anziani coin-
volti nel progetto: quasi 
la metà di quelli residen-
ti a Mirabello e alla Scala 
– ha sottolineato Ema-
nuela Puppo, coordina-
trice di ‘Viva gli Anziani’ 
a Pavia –. Penso, solo per 
citare uno degli ultimi 
esempi, al sostegno ga-
rantito in queste ultime 
settimane per la campa-
gna vaccinale anti-Co-
vid”. Anna Zucconi, as-
sessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Pavia, si è 
soffermata sulla “bontà e 
necessità di un progetto 

che, come Comune, ab-
biamo sostenuto con con-
vinzione sin dall’inizio. 
La Comunità di Sant’E-
gidio ha avuto il merito 
di saper intercettare i bi-
sogni di persone che, da 
sole, non sarebbero in 
grado di rivolgersi ai Ser-
vizi Sociali. Il nostro au-
spicio è che l’iniziativa, 
che ha così ben funziona-
to, possa estendersi in fu-
turo anche ad altri quar-
tieri della città”.  
A tale riguardo Musso 
non ha escluso, in futuro, 
di avviare il progetto an-
che nella zona del Vallo-
ne-Crosione, dove 
Sant’Egidio è presente 
anche con la “Scuola del-
la Pace”. “L’iniziativa – 
ha affermato Giancarlo 
Albini, presidente della 
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia 
– rientra tra quelle che il 
nostro ente sostiene per 
vocazione, in quanto va a 
rafforzare prima di tutto 
l’idea di comunità.  
Ringrazio il mio prede-
cessore Giancarlo Vitali, 
che aveva deciso di soste-
nerla, operando con lun-
gimiranza a favore del 
territorio come ha fatto 
per i 20 anni della sua 
presidenza. Il problema 
degli anziani è uno dei 
più seri della nostra so-
cietà, insieme a quello 
della povertà educativa: 
serve uno sforzo comune 
per riuscire ad affrontar-
lo con risposte concrete”.  

 
(A.Re.)

Circa 200 le persone coinvolte a Mirabello e alla Scala con oltre 700 telefonate e più di 800 incontri

“Viva gli Anziani!”, successo a Pavia per 
il progetto della Comunità di S.Egidio

E’ fissata per domenica 27 
giugno la Giornata per la ca-
rità del Papa durante la qua-
le, in tutte le Diocesi del 
mondo, viene raccolto il co-
siddetto Obolo di San Pietro, 
particolarmente prezioso in 
un tempo di crisi come quello 
che siamo costretti a vivere. 
Grazie alle donazioni di tutti 
sarà possibile realizzare 
quei progetti che portano 
concretamente la vicinanza 
di Papa Francesco a quanti 
stanno soffrendo a causa del-
la pandemia: nella crisi c’è 
bisogno di un cambiamento, 
e la Chiesa è in prima linea 
in tutto il mondo nel fronteg-
giare le conseguenze del Co-
ronavirus, fornendo assi-
stenza umanitaria e sanita-
ria attraverso le Chiese loca-
li. 
 
Che cos’è l’Obolo  
 
Con il termine Obolo di San 
Pietro si indica l’aiuto econo-
mico che i fedeli offrono al 
Santo Padre come segno di 
adesione alla sollecitudine 
del Successore di Pietro per 
le molteplici necessità della 
Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei 
più bisognosi. Il contributo  
si manifesta in due modi: nel 
finanziare le tante attività di 
servizio svolte dalla Curia di 

Roma (formazione del clero, 
comunicazione, promozione 
dello sviluppo umano inte-
grale, dell’educazione, della 
giustizia) e nel contribuire 
alle  opere di assistenza ma-
teriale diretta ai più bisogno-
si. L’Obolo ha una duplice fi-
nalità: il sostegno della mis-
sione universale del Succes-
sore di S. Pietro, il quale si 
avvale di un complesso di or-
ganismi che prendono il no-
me di Curia romana e di ol-
tre cento Rappresentanze 
Pontificie sparse in tutto il 
mondo; in seconda battuta 
giunge il sostegno alle opere 
di carità del Papa a favore 
dei più bisognosi. 
 
L’utilizzo dei proventi 
 
Le offerte dei fedeli sono de-
stinate al sostentamento 
delle attività del Santo Pa-
dre per tutta la Chiesa Uni-
versale. Tali attività sono 
quelle realizzate dalla Santa 
Sede. Il Papa, come Pastore 
di tutta la Chiesa, si preoc-
cupa sia delle necessità di 
evangelizzazione (spirituali, 
educative, di giustizia, di co-
municazione, di carità politi-
ca, di attività diplomatica) 
che delle necessità materiali 
di diocesi povere, istituti reli-
giosi e fedeli in gravi diffi-
coltà (poveri, bambini, an-

ziani, emarginati, vittime di 
guerre e disastri naturali; 
aiuti particolari a Vescovi o 
Diocesi in necessità, educa-
zione cattolica, aiuto a profu-
ghi e migranti). Per vigilare 
sulla massima efficienza del-
la Curia e sulla destinazione 
degli aiuti ricevuti è stato in 
questi ultimi anni avviato 
un processo di riorganizza-
zione dei Dicasteri orientato 
a ridurre al massimo le spe-
se di funzionamento interno 
in favore di quelle destinate 
agli interventi caritativi e 
missionari. 
 
Le offerte anche online 
 
Le spese preventivate per il 
2021 sono le più basse della 
storia recente della Santa 
Sede, ma i risparmi sono sta-
ti fatti senza diminuire il 
servizio alla missione del Pa-
pa. Per rendere conto ai fe-
deli sparsi nel mondo di co-
me vengono usate le risorse 
la Santa Sede ha presentato 
all’inizio di marzo il bilancio 
preventivo del 2021, spiega-
to dal Prefetto della Segrete-
ria per l’Economia, Padre 
Juan Antonio Guerrero Al-
ves disponibile sul sito obolo-
disanpietro.va, dove è anche 
possibile donare  cliccando 
sul tasto giallo con la scritta 
“Dona ora”.  

Numerose e trasparenti le azioni concrete del Pontefice grazie al sostegno di molti

Obolo di San Pietro: il 27 giugno  
la Giornata per la Carità del Papa 

Da sinistra: Giancarlo Albini, Giorgio Musso e Anna Zucconi

“Morti di speranza”:  
un momento di preghiera 
per ricordare le vittime del 
commercio di vite umane 
 
Una serata di raccoglimento spirituale promossa dalla 
Comunità di Sant’Egidio, da sempre in prima linea per la 
tutela dei diritti dei migranti 
 
“Morti di speranza” è il titolo dell’iniziativa organiz-
zata dalla Comunità di Sant’Egidio di Pavia che pro-
pone serate di raccoglimento spirituale nella chiesa 
di San Primo. Lunedì 21 giugno la Comunità ha invi-
tato i fedeli a un momento di preghiera in occasione 
della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra 
ogni anno il 20 giugno. Giorgio Musso, docente di 
Storia e Istituzioni dell’Africa all’Università di Geno-
va, ha tenuto un intervento sulla figura di Caino co-
me prefigurazione del moderno uomo europeo, insen-
sibile alla sofferenza dei “fratelli” migranti: “La ri-
sposta di Caino a Dio è menzognera e ipocrita: sono 
forse il custode di mio fratello? Io non posso fare nul-
la e quindi perché preoccuparmi di Abele che è lonta-
no, migrante, sconosciuto? In fondo ciascuno è padro-
ne del suo destino”. L’invito, per contro, è a rivaluta-
re le priorità, nell’ottica di una riflessione etica e mo-
rale. La Comunità di Sant’Egidio ha anche recente-
mente formulato alcune proposte rivolte al governo 
italiano per affrontare la questione migranti: un in-
centivo ai corridoi umanitari, per scoraggiare le trat-
te illegali sui barconi e il commercio di vite umane, la 
reintroduzione di sponsorship private a supporto dei 
migranti oltre alle ONG accreditate e, infine, il ripri-
stino dei flussi d’ingresso regolari, volti a favorire 
l’occupazione in settori strategici come il turismo, l’a-
gricoltura e l’assistenza sanitaria. 

Co.d.Lo 



Auguri a... 
 
Felicitazioni per S.E. Mons. Giovanni Giudici, 
Vescovo emerito di Pavia, del quale ricorre il 57° 
anniversario di sacerdozio, essendo stato nomi-
nato sacerdote dall’Arcidiocesi di Milano il 27 
giugno 1964. S.E. Giudici fu altresì consacrato 
Vescovo il 29 giugno 1990 e nominato ammini-
stratore apostolico della Diocesi il 1° dicembre 
2015. Lasciò la Diocesi il 24 gennaio 2016. Nel 
mese di giugno ha altresì festeggiato il 45° anni-
versario di sacerdozio S.E. Mons. Vittorio Lan-
zani, nativo di Marcignago, Vescovo di Labico e 
delegato della Fabbrica di San Pietro. Il suo an-
niversario è caduto il 14 giugno.  

A.A. 

Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Nella sua “Storia Eccle-
siastica”, redatta all’ini-
zio del IV secolo, lo sto-
rico cristiano Eusebio di 
Cesarea citava la testi-
monianza del presbitero 
Gaio il quale, nel II se-
colo, dichiarava a un 
suo interlocutore: «Io 
posso mostrarti i trofei 
degli Apostoli: se vorrai 
recarti al Vaticano o 
sulla via Ostiense, tro-
verai i trofei dei fonda-
tori di questa Chiesa». 
In queste righe si ha la 
più antica testimonian-
za della sepoltura a Ro-
ma dei due Apostoli che la tradizione ha intimamente 
unito tra loro, come attesta anche la stessa celebrazio-
ne liturgica che li accomuna nella data del 29 giugno. 
San Pietro è l’apostolo più conosciuto e il personaggio 
più citato del Nuovo Testamento, ovviamente dopo 
Gesù Cristo: il suo nome originario Simone (dall’ebrai-
co Simeone) ricorre infatti 27 volte; il nome attribuito-
gli da Gesù, Pétros, è presente 154 volte, mentre per 
9 volte si evoca l’originale aramaico di questo stesso 
nome, Kefa, ossia “pietra”. Il mistero affidatogli da 
Cristo in favore della Chiesa ne fa una figura di primo 
piano e di forte valenza teologica. Ci viene presentato 
sotto angolazioni diverse, che cercano di interpretare 
il personaggio rimanendo fedeli alla storia. Qui ci ac-
contentiamo di tracciare brevemente le tappe del suo 
itinerario biografico così come emerge da uno sguardo 
sintetico dei documenti a nostra disposizione. Seguia-
mo soprattutto il Vangelo di Marco, che secondo la 
tradizione è stato testimone diretto della predicazione 
di Pietro. 
 
La chiamata di Simone il pescatore  
 
Il suo nome iniziale è Simone; originario di Bestada, 
villaggio di pescatori sul lago di Genezareth, in Gali-
lea, si è poi trasferito a Cafarnao. Tra i suoi famigliari 
c’è anche la suocera, guarita grazie a un intervento 
miracoloso di Gesù agli inizi del suo ministero.  
Insieme al fratello Andrea, è tra i primi discepoli di 
Gesù, e la sua vita fu trasformata dall’incontro con 
quel predicatore itinerante. La sua chiamata definiti-
va a seguire il Maestro avviene sulle rive del lago di 
Galilea: mentre Simone è intento nel suo lavoro di pe-
scatore, il Signore gli rivolge la sua autorevole parola 
e lo invita a seguirlo: «Seguitemi, vi farò pescatori di 
uomini». Egli accoglie la proposta, abbandona le reti e 
lo segue, subito imitato da un’altra coppia di fratelli, 
Giacomo e Giovanni, anch’essi pescatori. A quelle pa-
role di Gesù «essi, lasciate le reti, subito lo seguirono».  
A Gesù, che rende invisibile la sua potenza messiani-
ca attraverso segni prodigiosi, Simone riconosce il ti-
tolo di «Signore» e, nello stesso tempo, dichiara la pro-
pria debolezza di uomo peccatore. Rassicurato dal 
Maestro, viene associato alla sua missione: stare con 
Lui e predicare il Regno di Dio. I Vangeli presentano 
la figura di Pietro mettendone in risalto la generosità, 
l’entusiasmo, la franchezza, ma anche le paure, le fra-
gilità, le fatiche nell’accettare il piano di Dio.  

(1 – Continua) 

S. Pietro, il principe degli apostoli (1)

Papa emerito Benedetto 
XVI nelle pagine dell’ “In-
troduzione al Cristianesi-
mo” descrive le tre tappe che 
fondano il mistero cristologi-
co. Si può dire “Io credo in 
Gesù Cristo, Figlio unigeni-
to di Dio e Signore nostro” 
perché si crede in Gesù di 
Nazareth, l’ “uomo esempla-
re”, interpretando così il 
concetto paolino di “ultimo 
Adamo”. «In quanto uomo 
esemplare, normativo, egli 

travalica i confini dell’uma-
no; solo così e solo in virtù di 
questo, egli è davvero l’uo-
mo esemplare. Sì, perché 
l’uomo è tanto più presso di 
sé, quanto è più presso gli 
altri; egli perviene a se stes-
so, solo staccandosi ‘da sé’; 
perviene a essere se stesso, 
solo attraverso l’altro e gra-
zie all’essere presso l’altro» 
(Joseph Ratzinger, “Intro-
duzione al Cristianesimo”, 
Queriniana, p. 224). L’esse-
re umano è predeterminato 
all’altro, e questo è vero per 
qualsiasi antropologia uma-
na, anche laica e atea, che 
volesse individuare il senso 
della vita di ciascuna perso-
na che viene al mondo, ma è 
vero in special modo per chi 
arriva a pensare all’Altro 
per antonomasia che è Dio o 

la divinità. L’uomo sa che 
per diventare se stesso deve 
“uscire” dalla presunzione 
di affermarsi in modo auto-
nomo e imparare a vedere 
negli altri non un “incidente 
di percorso”, ma la via per la 
propria liberazione: l’uomo 
coglie se stesso proiettando-
si fuori dal proprio meschi-
no e angusto individuali-
smo. «Ora, Gesù Cristo è ap-
punto l’uomo totalmente 
uscito da se stesso, e pertan-
to l’uomo veramente perve-
nuto a se stesso» (Ibidem, p. 
225). È così che è possibile 
affermare che la perfetta in-
carnazione dell’uomo pre-
suppone l’incarnazione stes-
sa di Dio (…). Ora conside-
riamo un secondo passag-
gio: «Se Gesù è l’uomo esem-
plare in cui viene pienamen-

te alla luce la vera figura 
dell’uomo, l’idea che Dio si è 
fatta di lui, egli allora non 
può essere destinato a rap-
presentare un’assoluta ecce-
zione, una curiosità, tramite 
la quale Dio ci dimostra tut-
to ciò che è possibile» (Ibi-
dem, 226). Tutta l’umanità 
è coinvolta in questo proces-
so divino. Il termine “Ada-
mo” nel Nuovo Testamento 
è riferito a Gesù e questo si-
gnifica che l’intera natura di 
Adamo si concentra nell’i-
dentità di Gesù: il suo corpo 
è un’intima esigenza della 
sua esistenza, che non può 
rimanere un’eccezione – non 
avrebbe senso – ma deve at-
trarre a sé l’intera umanità 
(“Ivi”). Lo stesso San Paolo 
in una delle sue lettere arri-
va a dire: «Tutti voi siete un 

solo uomo in Gesù Cristo» 
(Gal. 3,28). L’umanità che 
riconosce la sua apparte-
nenza a questo Corpo di Cri-
sto, l’ultimo uomo, pregusta 
il suo futuro e diviene se 
stessa nella più alta misura, 
raggiungendo il massimo 
delle sue possibilità. È vero 
che trattasi di grazia, di gra-
tuità, ma ogni creatura “me-
rita”, in forza della bellezza 
che abita in essa, di rag-
giungere questo traguardo e 
di non essere semplicemen-
te votata al nulla. Questa 
chiamata a vivere per sem-
pre con Dio fa di ogni crea-
tura una cosa preziosa agli 
occhi suoi: ciascuno nella 
sua specificità è chiamato 
alla comunione con tutte le 
creature. Non esistiamo in 
funzione di qualcosa, di un’i-

dea, di un’ideologia e di un 
nirvana indefinito, non sia-
mo stati creati per fungere 
da ornamento per le stanze 
divine e neanche per soddi-
sfare le manie di un Dio bu-
rattinaio: ciò che definisce il 
nostro esserci è un “incon-
tro” che risveglia la nostra 
vocazione all’Amore Assolu-
to. È la croce, in particolare, 
che definisce le ragioni del-
l’esodo che Gesù ha compiu-
to per entrare nella storia 
dell’umanità.      (Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Cristo, l’ultimo “uomo esemplare”

Una sorpresa grande e una soddisfa-
zione che va oltre, come tutti gli accadi-
menti inaspettati. Lo scorso lunedì 21 
giugno il Santo Padre Francesco ha no-
minato Mons. Andrea Migliavacca (che 
il 27 giugno festeggia i 29 anni di ordi-
nazione sacerdotale), Vescovo di San 
Miniato, Membro del Supremo Tribu-
nale della Segnatura Apostolica. Ecco 
il testo integrale della nomina pubbli-
cato sul sito della sala stampa vatica-
na: Il Santo Padre ha nominato ad 
quinquennium Membri del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica 
gli Em.mi Signori Cardinali: Joseph 
William Tobin, C.SS.R., Arcivescovo di 
Newark (Stati Uniti d’America); Ja-
mes Michael Harvey, Arciprete della 
Basilica Papale di San Paolo fuori le 
mura; Gerhard Ludwig Müller, Prefet-
to emerito della Congregazione per la 
Dottrina della Fede; Mario Grech, Se-
gretario Generale del Sinodo dei Vesco-
vi; e gli Ecc.mi Monsignori: Cyril Vasil’, 
S.I., Arcivescovo titolare di Tolemaide 
di Libia, Amministratore Apostolico se-
de plena di Košice per i cattolici di rito 
bizantino (Slovacchia); Celso Morga 
Iruzubieta, Arcivescovo di Mérida-Ba-
dajoz (Spagna); Christoph Hegge, Ve-
scovo titolare di Sicilibba ed Ausiliare 
di Münster (Germania); Mark Leonard 
Bartchak, Vescovo di Altoona-John-
stown (Stati Uniti d’America); Domini-
cus Meier, O.S.B., Vescovo titolare di 

Castro di Sardegna ed Ausiliare di Pa-
derborn (Germania); Andrea Miglia-
vacca, Vescovo di San Miniato (Italia); 
Pierantonio Pavanello, Vescovo di 
Adria-Rovigo (Italia); Egidio Miragoli, 
Vescovo di Mondovì (Italia)”. Il Supre-
mo Tribunale della Segnatura Aposto-
lica è un dicastero della Curia romana 
ed è il supremo tribunale di diritto ca-
nonico della Santa Sede. È composto 
attualmente da un numero non defini-
to di vescovi, arcivescovi e cardinali no-
minati dal pontefice, di cui uno funge 
da prefetto che si avvale della collabo-
razione di un segretario; organi consul-
tivi del Tribunale sono il Collegio dei 
votanti e quello dei referendari. E’ sud-
diviso in due diverse sezioni: la prima 
sezione (giudiziaria) tratta le cause as-
segnate secondo il Codice di diritto ca-
nonico; proroga la competenza dei tri-
bunali costituiti anche per le cause ma-
trimoniali; cura l’erezione dei tribunali 
regionali o interregionali e gode dei di-
ritti conferiti dai concordati con alcuni 
stati (per esempio l’Italia, la Repubbli-
ca Dominicana, il Portogallo). La se-
conda sezione (contenzioso-ammini-
strativa) dirime le contese originate da 
atti della potestà ecclesiastica ammini-
strativa e giudica: sui conflitti di com-
petenza tra i dicasteri della Curia ro-
mana, sulle controversie amministrati-
ve inviate dalle congregazioni, sulle 
controversie relative al pontefice. Sod-

disfazione da parte della chiesa pavese 
e anche di tanti giovani sacerdoti che 
erano seminaristi quando Mons. Mi-
gliavacca ricopriva l’incarico di Rettore 
del Seminario a Pavia; auguri anche 
dalla Diocesi di San Miniato, fiera del-
l’incarico ricevuto dal proprio Pastore. 

Soddisfazione per il Vescovo di S. Miniato legato a Pavia per nascita ma anche per il bene seminato

Mons. Andrea Migliavacca nominato 
Membro del Supremo Tribunale  
della Segnatura Apostolica
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La sottosezione di Pavia parteciperà al pellegrinaggio di ottobre  
a Lourdes, dal 17 al 21 in aereo e dal 16 al 22 in autobus 

Unitalsi Lombarda, ripartono  
i pellegrinaggi a Lourdes e Loreto  
  
«Torniamo a Lourdes». Ad annunciarlo è il presidente Lombardo di Uni-
talsi, Vittore De Carli. «Quello che avevamo annunciato nei mesi scorsi 
ora lo posso ribadire con più forza: abbiamo stabilito le date dei nostri 
pellegrinaggi a Loreto e a Lourdes, che si svolgeranno in condizioni di si-
curezza». Per i pellegrini, i volontari e gli ammalati della sezione Lom-
barda di Unitalsi l’appuntamento con la Grotta di Massabielle è il pelle-
grinaggio diocesano di Milano, accompagnato dall’Arcivescovo Monsi-
gnor Mario Delpini, che si terrà dal 20 al 25 settembre in pullman e dal 
21 al 24 settembre in aereo. ll primo pellegrinaggio in calendario è invece 
quello per Loreto che si terrà dal 27 al 30 agosto. Sono aperte le iscrizioni 
per tutti i pellegrinaggi.  Il pellegrinaggio diocesano dell’Unitalsi Lom-
barda a Lourdes di settembre sarà anche quello del centenario della sot-
tosezione e dei cento anni dalla morte del beato Andrea Carlo Ferrari, 
arcivescovo di Milano. La sottosezione di Pavia parteciperà al pellegri-
naggio di ottobre, dal 17 al 21 ottobre in aereo e dal 16 al 22 ottobre in 
autobus. Per i pellegrini lombardi sono in programma anche i pellegri-
naggi a Loreto in pullman (27-30 agosto e 8-11 ottobre) e ulteriori date 
per Lourdes a ottobre: in aereo da Bergamo Orio al Serio (11-15 ottobre 
2021) e in pullman (10-16 ottobre 2021) e quello in aereo da Milano Mal-
pensa (17-21 ottobre 2021) e in pullman (16-22 ottobre). Maggiori infor-
mazioni sul sito www.lombarda.unitalsi.com oppure scrivendo a pa-
via@unitalsilombard.it o telefonando al numero 345/ 4157624. Mons. Giudici Mons. Lanzani



A Treviso, in occasione 
del momento di festa, 
sarà presente anche una 
delegazione da Pavia 
 
 
Tanti auguri a Monsi-
gnor Paolo Magnani, 
Vescovo Emerito di Tre-
viso: il 29 giugno com-
pirà 70 anni di sacerdo-
zio, un traguardo che 
verrà festeggiato pro-
prio nella città veneta a 
cui parteciperà anche 
una delegazione della 
Diocesi di Pavia. Mons. 
Magnani, originario di 
Pieve Porto Morone (vi 
nacque il 31 dicembre 
del 1926), venne ordina-
to presbitero il 29 giu-
gno del 1951 dall’allora 
Vescovo di Pavia. Mons. 
Carlo Allorio. Nel 1955 
si laureò in Teologia 
dogmatica alla Pontifi-
cia Università Grego-
riana; nel 1965 divenne 
rettore del Seminario di 
Pavia. Nel 1975 divenne 
vicario generale della 
diocesi pavese. L’epi-
scopato giunse a distan-
za di due anni, il 27 lu-
glio del 1977, quando 
venne nominato Vesco-
vo di Lodi succedendo a 
Giulio Oggioni, riceven-
do la consacrazione epi-
scopale il 10 settembre 
dal cardinale Antonio 
Poma. Il 19 novembre 
1988 venne trasferito al-
la guida della diocesi di 
Treviso. Importante e 
decisa la sua azione tre-
vigiana: riorganizzò la 
diocesi abolendo le zo-
ne pastorali e riducen-
do i vicariati, promosse 
le vocazioni sacerdotali 
e religiose e indisse nel 
1998 il XIV sinodo dioce-
sano. Tra il 2015 e il 
2017 co-consacrò due 
nuovi vescovi: Andrea 
Migliavacca, vescovo di 
San Miniato e Egidio 
Miragoli. 

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Perchè voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà” 
 
 
Sarà anche un’immagine 
dal forte spessore teologi-
co – immagine che più 
volte Paolo usa: farsi po-
vero, abbassarsi, svuotar-
si – ma a me viene in 
mente l’attuale situazione 
“economica” del mondo: 
l’1%, i ricchi, possiede il 
47% della ricchezza. E 
Gabriela Bucher, diretto-
re esecutivo Oxfam Inter-
national, ha spiegato che 
«Il mezzo trilione di dolla-
ri che i dieci uomini più 
ricchi del mondo hanno 
guadagnato l'ultimo anno 
potrebbe essere usato per 
avere un vaccino per tutti 
nel mondo o addirittura 
impedire a tutti di finire 
in povertà durante il tem-
po della pandemia.  
Quindi, il livello della dif-
ferenza è abissale».  
Ed è niente rispetto all’a-
bisso che, parafrasando la 
celebre pagina di Luca, si 

frappone fra noi uomini e 
Dio. L’infinito e il limite. 
Il dono e l’economia. La 
gratuità e l’interesse.  
In due sole parole: Dio e 
uomo. O forse dovrei dire: 
l’uomo e il Dio che l’uomo 
pensa. Perché il Vangelo e 
i suoi discepoli raccontano 
di un Dio che non ama la 
grandezza, il potere, gli 
onori. Un Dio che si fa pic-
colo e povero perché ama 
condividere non chiudersi 
nel suo dorato mondo.  
«Servo invece che capo, 
profeta invece che re, 
umile invece che impo-
nente!» – dice Enzo Bian-
chi. Che continua: «È su 
questa povertà di Gesù 
che si gioca la nostra fede 
cristiana, è in questa con-
templazione che conoscia-
mo la povertà non solo co-
me tema etico, morale, ma 

altamente cristologico. È 
la povertà, infatti, la ‘for-
ma incarnationis’, la ‘for-
ma ostensionis Christi’, la 
forma in cui Gesù, il Fi-
glio di Dio, ci ha salvati».  
Povertà e svuotamento di-
ventano sinonimo di Cro-
ce. Ciò che fa di Gesù e del 
Dio cristiano il prototipo 
dello stolto. Come si può 
credere in Dio che muore? 
Per di più appeso a una 
croce? Come si può vivere 
da discepoli di un Dio che 
ama servire più che avere 
dei servi al suo servizio?  
Essere cristiano mi sa che 
sia avere il coraggio di im-
mergersi in uno scandalo 
senza precedenti e senza 
vie d’uscita. Ricchi della 
povertà di Dio. Sono dav-
vero all’angolo. L’unica 
cosa che riesco a fare è in-
vocare lo Spirito Santo.  
Paolo dichiarerà questa 
povertà “parola della cro-
ce” (‘ho lógos ho toû stau-
roû’: 1Cor 1,18), povertà 
estrema fino alla croce. 
Quando l’Apostolo procla-
ma: “In mezzo a voi non 
ho voluto conoscere se non 
Gesù Cristo e questi croci-
fisso” (1Cor 2,2), è come 
se dicesse: “Ho voluto co-
noscere solo Gesù Cristo, 
povero all’estremo”. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

La vera giustizia è una  
giustizia che ripara (XVI)

Per concludere la tratta-
zione panoramica sul-
l’Europa, è opportuno ri-
chiamare l’importanza 
delle ultime due normati-
ve sovranazionali (citate 
nel precedente intervento 
del 12.3.2021), ovvero la 
Direttiva europea 
2012/29/UE e la Racco-
mandazione del Comitato 
dei Ministri agli Stati 
membri sulla giustizia ri-
parativa in materia pena-
le CM/Rec(2018)8, la qua-
le prevede, tra i diritti ri-
conosciuti alla vittima, 
anche la possibilità far ri-
corso alla mediazione pe-
nale. Ora, al di là ed oltre 
la citata normativa euro-
pea, per avere un quadro 
sufficientemente comple-
to della situazione, è ne-
cessario prendere in con-
siderazione l’importanza 
delle influenze dei singoli 
Stati dell’Europa occiden-
tale sui singoli Stati 
dell’Europa centrale e 

orientale nel favorire la 
sperimentazione concreta 
di dinamiche di giustizia 
ripartiva. Queste influen-
ze sono radicate, essen-
zialmente, nella qualità 
delle relazioni politiche e 
commerciali che uniscono 
tra di loro i diversi Paesi 
europei. Esemplifichiamo 
per rendere meno astrat-
ta la questione: la Ger-
mania ha collaborato pa-
recchio con la Polonia 
mentre la Norvegia e la 
Danimarca hanno offerto 
aiuto all’Albania; l’Au-
stria ha stretto contatti 
specialmente con la confi-
nante Slovenia mentre 
l’Inghilterra ha avu-
to rapporti princi-
palmente con la Re-
pubblica Ceca, la Ro-
mania e l’ex Federa-
zione russa.  Infine 
non possiamo igno-
rare lo sforzo, com-
piuto dall’Unione 
europea, destinato 
ai progetti “Grotius” 
grazie ai quali si so-
no create delle vere e 
proprie reti (part-

nership) tra Paesi dell’est 
e dell’ovest Europa. In ge-
nerale, si può affermare 
che c’è stato un ampio 
tentativo di adeguare 
quantomeno la legislazio-
ne agli standard contenu-
ti nei provvedimenti 
dell’Unione europea. In 
realtà, i risultati pratici 
sono stati uniformi: la 
gamma ha compreso mi-
sure puramente simboli-
che, come in Romania o 
in Moldavia, e misure con 
statistiche interessanti, 
come in Ungheria. 

 
sac. Giovanni Angelo 

Lodigiani 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

E’ in programma dal 24 al 28 luglio nella casa 
alpina di Rota D’Imagna (Bergamo) 

Il camposcuola ACR “Look Up” 
Un’esperienza per crescere

Ci piace vedere il 2021 co-
me l’anno della ripartenza: 
è da tanto che abbiamo vo-
glia di tornare a vivere la 
quotidianità serenamente, 
stando insieme agli altri. 
Spinti da questo desiderio, 
come Azione Cattolica dei 
Ragazzi abbiamo scelto, in-
sieme a tutta l’associazione, 
di tornare a proporre il no-
stro campo estivo, che si 
terrà dal 24 al 28 luglio nel-
la casa alpina di Rota D’I-
magna (Bergamo). Siamo 
pronti ad affrontare questa 
nuova sfida che ci si pone 
davanti, vogliamo che in 
questi giorni i ragazzi trovi-
no un ambiente accoglien-
te, che permetta loro di gio-
care, di divertirsi, ma anche 
di riflettere e crescere, in-
sieme a loro coetanei con 
cui speriamo possano crea-
re dei bei legami. Quest’an-
no, a causa delle normative, 
abbiamo scelto di limitare il 
numero di partecipanti, ma 
siamo sicuri che questo 
sarà l’occasione per vivere 
un’esperienza più intensa, 

offrendoci l’opportunità di 
conoscerci più a fondo e di 
accompagnare i ragazzi al 
meglio. La figura che gui-
derà le nostre riflessioni 
sarà quella di Pietro, il te-
ma che affronteremo sarà 
legato al concetto di comu-
nità: pensiamo sia un argo-
mento essenziale da affron-
tare per aiutarci a rimetter-
ci in contatto con gli altri, a 
creare gruppo senza timori, 
spingendoci sempre di più 
verso la condivisione e il 
confronto. I ragazzi più di 
tutti hanno bisogno di mo-
menti aggregativi, di torna-
re a vivere la socialità e di 
riscoprire la bellezza dello 
stare insieme nel modo giu-
sto. A questo scopo, non 
mancheranno i momenti di 
spiritualità e preghiera, che 
ci aiuteranno a crescere an-
che nel nostro cammino di 
fede.  Aiutati dalla fantasia 
dei nostri animatori stiamo 
creando un’ambientazione 
ad hoc per i momenti di gio-
co, che occuperanno i pome-
riggi e alcune serate del no-

stro campo, e una giornata 
di passeggiata, uno dei mo-
menti più ricchi del campo, 
che sarà una vera e propria 
boccata d’aria fresca tra le 
montagne. L’entusiasmo 
per questa ripartenza è 
tanto, non vediamo l’ora di 
vivere questi giorni insieme 
e lo faremo in sicurezza, 
consapevoli di avere una re-
sponsabilità grande, condi-
visa con le famiglie che ogni 
anno scelgono di affidarci i 
loro ragazzi, ma certi che 
varrà la pena per il servizio 
che offriamo e l’opportunità 
che ci viene data. Abbiamo 
ancora dei posti disponibili, 
al sito http://www.azione-
cattolicapavia.it/campi/ tro-
verete tutte le informazioni 
necessarie per l’iscrizione, 
non esitate a contattarci nel 
caso foste interessati o in-
curiositi. Siamo sicuri che 
se vorrete provare a fare 
quest’esperienza insieme a 
noi non ve ne pentirete, vi 
aspettiamo!  

 
L’equipe ACR 

Mons. Paolo Magnani il 29 giugno 
“compie” 70 anni di sacerdozio
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“In questo tempo, nel quale 
si manifestano le cicatrici 
profonde della pandemia 
dalla quale stiamo uscendo, 
con la crescita di tante po-
vertà – socio-economiche, 
familiari, relazionali, psico-
logiche, spirituali – ricorria-
mo con fiducia a Maria, 
ascoltiamo il suo invito, ri-
volto ai servitori a Cana: 
«Fidatevi di mio Figlio: 
qualsiasi cosa vi dica, fate-
la». Preghiamo la Vergine 
nelle famiglie, con i nostri 
bambini, perché li custodi-
sca e preservi la loro purez-
za di cuore, e rendiamoci di-
sponibili ai fratelli e alle so-
relle che soffrono, che sono 
soli, che vivono disagi e dif-
ficoltà, come ha fatto S. Ca-
terina Labouré: dopo il suo 
eccezionale incontro con 
l’Immacolata, trascorse una 
vita di silenzio e umiltà, in 
lunghi anni di servizio ai po-
veri di un ospizio della zona 
est di Parigi, e soltanto dopo 
la sua morte, le consorelle 
seppero che era stata lei a 
vedere la Madonna e a rice-
vere l’incarico di diffondere 
la devozione alla Medaglia 
Miracolosa. Grande nell’u-
miltà e nell’amore, come 
Maria: così possiamo essere 
anche noi!". Il Vescovo di 
Pavia, Mons. Sanguineti, 
ha così concluso la toccante 
omelia pronunciata nella 
mattinata di sabato 19 giu-
gno in Cattedrale, durante 
la S. Messa votiva della 
Beata Vergine Maria cele-
brata per rivolgere una pre-
ghiera sentita alla Madon-
na della Medaglia Miracolo-
sa (giunta in Cattedrale su 

iniziativa del Gruppo Vo-
lontariato Vincenziano). 
Numerosi i fedeli che hanno 
voluto prendere parte alla 
celebrazione e raccogliersi 
in preghiera. Al termine 
della Santa Messa il Vesco-
vo, accompagnato dai cano-
nici, ha voluto recitare da-

vanti all'effige della Madon-
na della Medaglia Miracolo-
sa la preghiera che Papa 
Giovanni Paolo II recitò a 
Parigi nel 1980. Il pellegri-
naggio è stato promosso per 
ricordare i 190 anni delle 
apparizioni della Vergine 
nella cappella di Rue du Bac 

(nella casa madre delle Fi-
glie della Carità dove è cu-
stodito il corpo di San Vin-
cenzo de’ Paoli, a Parigi) av-
venute nel 1830, che hanno 
avuto come testimone una 
suora delle Figlie della Ca-
rità, Santa Caterina La-
bouré. Si sarebbe dovuto 
svolgere l’anno scorso, ma a 
causa delle restrizioni per la 
pandemia è stato prolunga-
to in questo 2021. 
Mons. Sanguineti ha voluto 
ricordare ai fedeli l’impor-
tanza e il significato della 
medaglia: “A queste appari-
zioni è legata anche la cele-
bre Medaglia Miracolosa, 
che rappresenta ciò che vide 
Caterina Labouré, nell’ap-
parizione del 27 novembre 
1830. Fu chiamata ‘miraco-
losa’ perché fin dai primi 
anni in cui fu coniata e dif-
fusa accaddero miracoli, 
guarigioni e conversioni. So-
no innumerevoli i santi, an-
che dei nostri tempi, che 

hanno guardato con amore 
a questo segno di Maria e 
hanno sperimentato le gra-
zie che la Vergine ottiene 
dal suo Figlio, come a Cana 
di Galilea, per chi si rivolge 
a lei e porta con fede la Me-
daglia benedetta: San Mas-
similiano Maria Kolbe, 
martire ad Auschwitz, Ma-

dre Teresa di Calcutta, San 
Giovanni Paolo II, che si fe-
ce pellegrino nel 1980 a Rue 
du Bac per i 150 anni delle 
apparizioni. Non è un amu-
leto magico, bensì un segno 
che esprime vicinanza e cu-
stodia, e che racchiude un 
messaggio nella sua effigie”. 

Si.Ra.  

Affidarsi alla Madonna nei tempi di difficoltà significa non perdere fiducia e speranza in Dio
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La semplicità del mondo  
digitale e i suoi rischi

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

“Internet ci rende stupidi? Come la Re-
te sta cambiando il nostro cervello”, è la 
traduzione italiana dell’opera di Nicho-
las Carr: tutta l’argomentazione princi-
pale del suo libro risulta essere conden-
sata in queste poche parole. Ma come 
può nascere il dubbio per cui Internet 
sia in qualche modo fautore di un impo-
verimento delle nostre capacità menta-
li? È indubbio che, da quando esiste In-
ternet, l’uomo ha visto scivolare le sue 
occupazioni quotidiane verso una sem-
pre maggiore semplicità. Chi non ha 
mai cercato su Internet la risposta a 
una curiosità? Non c’è nulla di male nel 
farlo quando il dilemma sembra essere 
irrisolvibile ma, spiega il neuroscienzia-
to e psichiatra tedesco Manfred Spitzer, 
«proprio lo sforzo attivo ma inutile di ri-
cordare un vocabolo […] favorisce la 
memorizzazione del vocabolo» (“De-
menza digitale”, p. 90).  
Dunque, cercare immediatamente la ri-
sposta su Internet invece di ragionare 
con la propria testa, porterebbe il cer-
vello ad abituarsi a optare per la scor-
ciatoia della ricerca nel Web, piuttosto 
di attivarsi per risolvere enigmi con le 
proprie forze. In questo senso la parola 
“stupido” viene utilizzata nell’opera di 
Carr: una sorta di rinuncia a stimolare 
le nostre capacità intellettive in favore 
della semplicità veicolata dai supporti 
digitali. 
Le tesi di Carr e Spitzer convergono 
sulle problematiche causate da un mas-

siccio intervento dei supporti digitali al-
l’interno delle relazioni personali, so-
prattutto negli adolescenti. I social 
network, infatti, aiutano ad allargare le 
conoscenze degli individui ma, contem-
poraneamente, possono portare anche i 
soggetti «tendenzialmente estroversi a 
una sostituzione delle relazioni reali 
con “amici” virtuali, che non fanno au-
mentare il benessere soggettivo della 
persona interessata ma, al contrario, lo 
compromettono» (Manfred Spitzer, “So-
litudine digitale”, p. 157): questo perché 
le competenze sociali tout court obbliga-
no il cervello a svolgere complesse ope-
razioni che invece non verrebbero uti-
lizzate completamente nell’interazione 
attraverso supporti digitali. Con ciò non 
si vuole sostenere che sia sbagliato o 
dannoso intrecciare rapporti servendosi 
dei social network, ma si desidera inve-
ce porre l’attenzione su un fatto fonda-
mentale: sviluppare prevalentemente 
amicizie attraverso il Web rischia di 
inibire le capacità relative all’ambito 
sociale e questo perché esiste una diffe-
renza enorme tra realtà e virtualità.  
Si tratta di una problematica riferita 
soprattutto ai “nativi digitali”, che non 
hanno mai conosciuto un mondo senza 
Internet, ma è tanto nel loro quanto nel 
nostro interesse osservare e compren-
dere gli effetti di sistemi ancora “nuovi” 
che non portano con sé solo pregi, ma 
anche difetti. 

Davide Schieppati  

Emmanuel Faure, presbite-
ro della diocesi di Belley-
Ars in Francia, ha pubblica-
to un volume in cui ha rac-
colto il frutto dei suoi studi 
sulla vita spirituale dei pri-
mi monaci. «Sono rimasto 
entusiasta, scrive l’autore, 
della coerenza dottrinale, 
della ricchezza spirituale e 
della finezza psicologica di 
questi monaci» e al fine di 
evitare che «un tesoro del 
genere cadesse nell’oblìo» lo 
ha messo a disposizione in 
«Sinfonia dell’umiltà» (pp. 
178, euro 18,00) offrendo un 
piccolo assaggio dei loro in-
segnamenti. Prima di tutto 
il sacerdote francese riper-
corre brevemente la storia 
della fioritura monastica 
verificatasi nel corso del III 
secolo e delinea il profilo de-
gli autori più citati. Pren-
dendo poi spunto da un loro 
detto e dalla Parola di Dio 
da cui trae origine, Faure 
compone una «sinfonia spi-
rituale sul tema dell’u-
miltà» con le voci dei padri 
del deserto. 
Commentando ad esempio 
il detto «Conserva nel cuo-
re, senza mai dimenticarla, 
l’umiltà del Signore», Em-
manuel Faure annota che 
«quando si riflette sull’u-
miltà molto spesso ci si li-
mita a pensare come prati-
carla» rilevando che i primi 

monaci consigliavano, una-
nimi, che la condizione per 
viverla è di «considerare l’u-
miltà di Cristo». Parlando 
della poca attenzione nel ri-
conoscere i propri peccati, 
l’autore scrive che «la prete-
sa di giustizia porta con sé 
un’altra malattia spirituale 
che i padri ritengono gra-
vissima: l’insensibilità», va-
le dire quell’indurimento 
del cuore di cui parla Gesù 
e molto simile alla corruzio-
ne spirituale stigmatizzata 
da Papa Francesco quando 
la descrive come «una cecità 
comoda e autosufficiente 
dove alla fine tutto sembra 
lecito: l’inganno, la calun-
nia, l’egoismo e tante sottili 
forme di autoreferenzia-
lità». Molto bella è l’artico-
lata riflessione sul detto 
«Quanto più un uomo si av-
vicina a Dio, tanto più si ri-
conosce peccatore» in cui 
l’autore mette a confronto 
le interpretazioni date da 
diversi padri che sostengo-
no: «più ci avviciniamo a 
Dio mediante la pratica dei 
comandamenti e della pre-
ghiera, più prendiamo co-
scienza che la misura dell’a-
more di Dio è fuori misura, 
una sovrabbondanza che dà 
le vertigini». Nel capitolo 
«Sulle tracce del Cristo cro-
cifisso». Faure spiega per-
ché i primi monaci con le lo-

ro riflessioni ci aiutano a di-
scernere nella nostra vita il 
mistero pasquale e, ripor-
tando le loro riflessioni sul 
versetto di Matteo “se qual-
cuno vuole venire dietro 
me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi se-
gua”, sottolinea come la ri-
nuncia esteriore «rischia di 
essere illusoria se a essa 
non fa seguito quella inte-
riore» evidenziando che per 
chi non è monaco «crocifig-
gere il modo potrà consiste-
re ad esempio nel consuma-
re con moderazione e ri-
spetto della creazione, nel 
vivere sobriamente pre-
stando attenzione ai più de-
boli». 

Tino Cobianchi 

Il libro di Emmanuel Faure, presbitero della diocesi di BelleyArs in Francia

In “Sinfonia dell’umiltà” la storia dei 
primi monaci e dei loro insegnamenti

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.

La Madonna della Medaglia Miracolosa 
a Pavia: “Maria è sempre accanto a noi”



Mons. Corrado Sanguineti ha incontrato la Fraternità a Casa Abramo nel paese natale di don Boschetti

Casa del Giovane, il Vescovo a Costa dè 
Nobili: “Il carisma di don Enzo è vivo”

36 TerritorioVenerdì, 25 giugno 2021

Il 1° luglio 1991 mancava 
don Piero Angelini, nipote di 
Cesare Angelini. Sono tra-
scorsi trent’anni. Non so se 
sia io la persona più indicata 
a ricordarlo. Vorrei ci fosse 
qui con me mia sorella Anna, 
che ha raggiunto don Piero 
nel 2004, a 34 anni. Il rap-
porto tra don Piero e Anna 
era strettissimo, entrambi 
frequentatori del liceo classi-
co, erano molte le battute tra 
loro quando don Piero passa-
va abitualmente a casa mia 
per cena. Mi piace ricordare 
questa di lui: «Chi troppo stu-
dia, matto diventa!». Infatti, 
quando un suo caro amico, 
Luigi Scanavini, come lui na-
tivo di Albuzzano, dopo una 

sua ricerca, mi comunicò i ri-
sultati poco più che mediocri 
di don Piero alle scuole ele-
mentari di Albuzzano, e io li 
dissi subito ad Anna, lei per 
email, che conservo, mi rispo-
se così: «12 marzo 2004. Arri-
vano sempre notizie curiose, 
lo zio don Piero era troppo 
simpatico per essere bravo 
anche a scuola! Ciao, Anna». 
Tra le decine dediche di don 
Piero ad Anna, che conservo, 
mi piace ricordare questa: 
«Alla mia Anna, che vuol | 
dire la buona, la bella…[un 
fiorellino disegnato] 6 feb-
braio 1983», in Paola Bernar-
di, “La Certosa di Pavia”, No-
vara, De Agostini, 1983. Co-
me ho visivamente davanti 

la scena quando gli capitam-
mo là, io ed Anna, un Ferra-
gosto, 1990, a Villareggio in 
bicicletta da Pavia, percor-
rendo l’Alzaia. Entrati nel 
suo studio a Villareggio, ed 
Anna esordì con un abbraccio 
comunicandogli che arrivò in 
sella alla sua sfavillante bici-
cletta bianca, lui quasi non ci 
credeva, e le disse: «dì giurin 
giureta»; tipico detto pavese. 
Insomma, il rapporto tra don 
Piero ed Anna, complice la 
scuola, complice un loro per-
sonale sentimento, era dav-
vero forte. E stasera vorrei 
che ci fosse lei a ricordarlo. 
Purtroppo non c’è più, e ci so-
no qua io, e provo a “riveder-
lo” in comuni ricordi. 

Parroco per 44 anni  
alla frazione di Zeccone 
 
Per “incontrare” ancora don 
Piero Angelini bisognerebbe 
(ri)tornare a Villareggio, do-
ve fu parroco per ben 44 an-
ni, dal 1947 al 1991. Al picco-
lo paese, frazione di Zeccone, 
don Piero fu particolarmente 
legato, ne fu parroco felice. A 
Villareggio don Piero ci stava 
bene, non chiedeva di più. Di 
giorno si recava a insegnare, 
prima a Milano, poi a Certo-
sa, religione alle scuole me-
die, poi si ritirava nella sua 
piccola pieve, nel suo piccolo 
studio, a leggere, tra i libri 
prediletti quelli dell’amato 
zio don Cesare Angelini, che 

molti conservava con dedica. 
Per don Cesare, don Piero 
era “il” nipote prediletto. Non 
poche sono le dediche nelle 
quali don Cesare scrive: «a 
don Piero, il nipote». Ma don 
Piero non era un “ritirato”, 
un “recluso” nella piccola pie-
ve di Villareggio. Da quante 
persone fu amato. Quanti en-
travano nella sua umile casa 
con un dubbio, uscendone 
con un sorriso. Ma basta ri-
cordarci quanto era colma la 
piazza della chiesa il giorno 
dei suoi funerali, e l’applauso 
scrosciante a lui riservato nel 
congedo: trasformò la malin-
conia della cerimonia nella 
bellezza di un saluto: «caro 
don Piero, ci rivedremo! Non 

finisce qua!». Per ricordarlo,  
tra i tanti luoghi, Albuzzano, 
Vairano, Torre del Mare, il 
più idoneo è Villareggio. An-
cora oggi a trent’anni di di-
stanza i miei zii, Giuseppe 
Boneschi e Carmen Pugliese, 
nipoti di don Piero, risiedono 
nella casa parrocchiale, e ne 
custodiscono, con devozione e 
affetto, la sua postuma pre-
senza.             Fabio Maggi 

Villareggio, un ricordo affettuoso di don Piero Angelini 
Il 1° luglio di 30 anni fa saliva in Cielo un sacerdote molto amato e legatissimo alla sua comunità, nipote di Cesare Angelini 

Un confronto che ha racchiuso un 
momento di riflessione ma che è 
stato anche una apertura verso il 
cammino futuro. Il Vescovo di Pa-
via, Mons. Sanguineti, ha incon-
trato venerdì 11 giugno i membri 
della Fraternità della Casa del 
Giovane di Pavia a Casa Abramo, 
lo spazio di Costa de’ Nobili, paese 
natale di don Enzo. Un momento 
per ritrovarsi insieme e per fissare 
anche alcuni punti fermi su cui po-
ter costruire il futuro della comu-
nità che, secondo il Vescovo Corra-
do, può vertere su tre elementi: la 
testimonianza di “un’umanità lie-
ta nel suo essere consegnata a Cri-
sto e alla Chiesa” per quanto ri-
guarda i membri della Fraternità 
CDG e l’ispirazione della comu-
nità a diventare sempre di più “ca-
sa per i giovani”, accogliente e ca-

pace di proporsi come luogo di in-
contro sia per i ragazzi in difficoltà 
che per coloro che desiderano com-
piere un percorso di servizio e vo-
lontariato e perché no (terzo ele-
mento) anche di vocazione sia per-
sonale che comunitaria. Un cam-
mino aperto al nuovo, insomma, 
che non perda di vista il carisma 
di don Enzo e che con coraggio 
sappia affrontare le sfide dell’oggi, 
con sempre al centro la persona.  
“Credo – ha ribadito il Vescovo – 
che qui ci sia un ruolo ‘testimonia-
le’ affidato in modo particolare a 
voi, comunitari della Fraternità, e 
si tratta di una testimonianza che 
passa sia attraverso la vostra per-
sona, il vostro modo di essere e di 
vivere la vocazione, sia attraverso 
il segno che potete essere come co-
munità di uomini e donne che 

danno la vita a Cristo. Ho trovato 
nella lettera di Michela (Michela 
Ravetti, responsabile di comunità 
dopo l’operato prezioso di don Ar-
turo Cristani, ndr), alcuni passag-
gi che sento molto veri: «Percepi-
sco in diversi membri della Frater-
nità la spinta interiore di essere 
‘animatori’ vocazionali, ognuno 
con la propria caratteristica, e so-
no molto colpita quando vi vedo 
contenti di poterlo fare, di poter 
trasmettere e far crescere altri a 
livello spirituale, interiore e di pre-
ghiera. Tutta questa energia l’av-
verto come ‘segno’ di un cammino 
da percorrere e da organizzare e 
credo che la Fraternità sia matura 
per ‘generare’ spiritualmente. […] 
Mi sembra  sia giunto il tempo che 
il nostro spessore spirituale  sia 
svelato, partecipato, condiviso, fat-

to emergere, perché altri pos-
sano abbeverarsi, nutrirsi, ri-
posarsi alla sua ombra». 
Particolare la nota finale con 
cui Mons. Sanguineti ha con-
cluso il suo intervento: “La mo-
dalità di lavoro che avete svi-
luppato, sia nella conduzione 
delle comunità, sia nella revi-
sione dello Statuto e nella ste-
sura della Carta dei valori, con 
il coinvolgimento maggiore dei 
collaboratori della CdG, sia un 
buon esempio di sinodalità, che 
possa aiutare la nostra Chiesa 
di Pavia, a entrare in quel 
‘cammino sinodale della Chie-
sa italiana’ per ora solo annun-
ciato e abbozzato, che nei pros-
simi mesi ci vedrà coinvolti”. 

 
Si.Ra.  

Voglio ricordare con  
dolcezza e con affetto   

Angela 
Scuri 

 

vedova Rossi 

mancata il 17 giugno,  
che non solo è stata  
splendida mamma  

di Valeria e Vittorio  
e tenera nonna dei cari  
nipoti, ma anche una  

vera amica della nostra  
famiglia, per mia madre 

Stefi affettuosa come  
una sorella, sempre  
al nostro fianco nei  

momenti belli e brutti  
del cammino percorso  

insieme.  
Grazie di averci  

voluto bene,   
Gabriella Carnevale 

Maffè   
Certosa (Pavia),  

18/6/2021

Martedì 29 giugno alle ore 
10 sarà inaugurato il restau-
ro del mosaico posto sulla 
facciata della Casa San Giu-
seppe di Belgioioso, ente che 
oggi offre due distinte unità 
di offerta per l’assistenza e la 
cura degli anziani: una resi-
denza sanitario assistenziale 
con diversi gradi di fragilità 
ed una comunità alloggio per 
anziani autosufficienti.  Il 
mosaico, realizzato negli an-
ni ’50, coprendo un prece-
dente affresco, necessitava 

di una seria manutenzione: 
alcune tessere si erano stac-
cate, in altri punti la parete 
iniziava a gonfiarsi. Il re-
stauro, eseguito dal Labora-
torio dell’Accademia del mo-
saico di Milano, ha riportato 
il manufatto al primitivo 
splendore riconsegnandoci 
l’immagine di un giovane 
San Giuseppe che accompa-
gna il fanciullo Gesù in mez-
zo ad una natura lussureg-
giante, una iconografia che 
richiama alla devozione di 

San Giuseppe custode della 
Chiesa Universale nel sen-
tiero della vita. Molti sono i 
significati di questo piccolo 
evento programmato, non 
per caso, nella solennità di 
San Pietro e Paolo primi 
apostoli della Chiesa. La Lie-
benau Italia, infatti, insieme 
all’Istituto Figlie di S.Maria 
della Divina Provvidenza, ha 
promosso questa opera per 
onorare San Giuseppe, nel-
l’anno dedicato dal Papa alla 
sua devozione,  un modo an-

che per ringraziare della 
speciale protezione che ha 
sempre riservato alla Casa. 
Il restauro è stato offerto dai 
familiari in memoria di Tina 
Goletti Boldizzoni, ospite e 
“vicina di casa” della Casa 
San Giuseppe. Il progetto di 
restauro si è potuto realizza-
re grazie alla generosità dei 
parenti della sig.ra Tina, al 
supporto logistico e gratuito 
di una ditta di Gerenzago ed 
alla collaborazione delle Isti-
tuzioni per la parte burocra-

tica. Questo evento vuole se-
gnare, inoltre, un momento 
di ripartenza della Casa. Ad 
un anno dai mesi difficili e 
sofferti della pandemia, nel-
la Rsa vi sono ancora letti li-
beri ed ancora le visite dei 
parenti e delle persone ester-
ne sono limitate, la Casa sta 
riorganizzando i suoi ritmi 
per continuare la sua pre-
senza più che centenaria, nel 
tessuto sociale del nostro ter-
ritorio. 

Rosella Callegari 

L’inaugurazione si terrà martedì 29 giugno alle 10 nella solennità di S.Pietro e Paolo. L’opera era stata realizzata negli anni Cinquanta 

Belgioioso, dopo il restauro il mosaico sulla facciata 
di Casa San Giuseppe ritrova l’antico splendore



Il 30 giugno 2021 alle 20.30, nella prestigio-
sa cornice del Castello di Belgioioso in pro-
vincia di Pavia, vi attenderanno tre Chef: 
Fabrizio Ferrari, Michela Selvatico e Silva-
no Vanzulli, per una cena benefica a favore 
dei Francescani di Terra Santa e del loro 
progetto per la Siria. La bellezza dei giardini 
di un Castello, tre chef pavesi, un menù che 
si ispira alle eccellenze dell’Oltrepo pavese: 
gli ingredienti di un’iniziativa che racconta 
bellezza, solidarietà e…territorio. Promossa 
da OltrepoStyle, la serata è un gesto di ami-
cizia per chi soffre. Ha infatti l’obiettivo di 
sostenere i francescani che operano in Siria, 
una terra, come ha più volte sottolineato Pa-
dre Francesco Ielpo, Commissario di Terra 
Santa per il nord Italia, “martoriata dai 
bombardamenti e con una situazione sociale 
molto difficoltosa”. Da qui l’idea tutta pavese 
di unire le forze e di collaborare per aiutare 
chi si trova in difficoltà. La degustazione di 
una cena gourmet firmata da tre grandi chef 
sarà accompagnata da un altro fiore all’oc-
chiello: lo spettacolo “Pinocchio all’incontra-
rio”, con la partecipazione dell’attore France-
sco Mastrandrea e del musicista Roberto Pa-
rimbelli. Seppur la Siria sia da troppo tempo 

teatro di un conflitto che ha colpito dura-
mente la popolazione, il progetto dei France-
scani di Terra Santa non si è mai fermato 
ma ha continuato a occuparsi per chi vive la 
distruzione e la morte da dieci anni di edu-
cazione dei bambini e dei giovani, con asili, 
scuole, accoglienza per disabili; distribuzio-
ne di cibo e medicinali; ristrutturazione delle 
case; sostegno psicologico; acquisto di com-
bustibile per il riscaldamento in inverno. 
Una serata di amicizia e bellezza, a fianco di 
chi continua a sperare.  Per informazioni e 
prenotazioni:  
https://dona.fratiterrasanta.it/belgioioso/ 

 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 
 
Cari Lettori, dopo la pa-
rentesi dedicata al proces-
sicolo apostolico nel quale, 
oltre all’infondatezza di 
ogni dubbio circa l’equili-
brio psichico, si dimostra 
anche che San Riccardo 
era un uomo sereno, con-
tento di vivere e capace di 
relazioni buone con tutti, 
torniamo a seguire la tra-
ma degli avvenimenti del-
la sua vita.  
San Riccardo, di fronte al-
la necessità, assume in 
spirito di piena disponibi-
lità e obbedienza la dire-
zione dell’ambulatorio 
dentistico. Era un servizio 
impegnativo che veniva a 
collocarsi nel contesto del 
cammino del noviziato già 
intenso per se stesso, in 
quanto dedicato alla for-
mazione in vista della pro-
fessione dei voti.  
Tuttavia, in questa situa-
zione non facile, non solo si 
mantiene interiormente 
sereno, ma anche ne fa 
l’occasione per un atto di 
ulteriore affidamento al 
Signore e, insieme, di ob-
bedienza fiduciosa al suo 
Direttore spirituale. Nella 
lettera del 19 maggio 
1928, indirizzata alla so-
rella suor Longina, scrive: 
“Carissima Sorella, […] il 
mio noviziato passa come 
vedi molto, anzi troppo ra-
pidamente: per quanto av-
verrà dopo non voglio pen-
sarci perché mi preoccupe-
rebbe e spaventerebbe, 
preferisco mettermi fin 
d’ora completamente nelle 

braccia del 
Signore e 
non avendo 

nulla di che 
sperare in me 

sperare tutto e 
solo in Lui. […] 

Di grande aiuto 
sarà per me il nuovo 

R. Padre Maestro Sacer-
dote che la buona Madre 
Celeste ha voluto donarci 
proprio nel mezzo del mese 
a Lei consacrato: cercherò 
con l’aiuto del Signore di 
seguirne i saggi consigli e 
la paterna direzione, e 
questa sarà certo la via più 
sicura”.  
 
L’affetto e la stima  
dei suoi pazienti 
 
Anche con questo nuovo 
servizio, svolto con la con-
sueta dedizione, compe-
tenza e umiltà, San Ric-
cardo comincia a conqui-
starsi giorno per giorno, 
come già a Morimondo, 
l’affetto e la stima dei suoi 
pazienti. Al termine del-
l’anno di noviziato, il 24 ot-
tobre, fa la Prima Profes-
sione, quella triennale, 
emettendo i voti di po-
vertà, castità, obbedienza 
e ospitalità (voto quest’ul-
timo proprio dei Fatebene-
fratelli). Così ne dà notizia 
a Suor Longina: “Carissi-
ma Sorella, benché inde-
gnamente, sono stato am-
messo alla professione, ed 
il 24, giorno di S. Raffaele 
Arcangelo, dovrò fare i vo-
ti. Come ben comprendi ho 
tanto bisogno delle tue 
preghiere […].  
Mi restano ancora un po’ 
di giorni e soprattutto i 
santi Esercizi per prepa-
rarmi; prega adunque che 
abbia da bene approfittar-
ne, da comprendere sem-
pre meglio il grande dono 
che il Signore mi fa chia-
mandomi al suo servizio 
(Lettera del 6 ottobre 
1928). 
Nel periodo seguente al 

noviziato, San Riccardo 
viene lasciato a Brescia. I 
Superiori lo riconfermano 
alla direzione dell’ambula-
torio dentistico e gli affida-
no l’incarico di istruire i 
giovani nella tecnica infer-
mieristica. Le testimo-
nianze attestano la serietà 
e la preparazione con cui 
egli se ne fa carico: “Era 
ammirevole la passione 
colla quale adempiva a 
questo incarico ed il modo 
col quale sapeva innalzare 
la mente dei suoi ascolta-
tori passando dalle mera-
viglie del complesso del 
corpo umano alle meravi-
glie del soprannaturale” 
(G. Russotto, Testimonian-
ze vive sul beato Riccardo 
Pampuri, p. 41. Cfr. anche 
Positio-Summarium, 27; 
80; 115); riferiscono anche 
che egli dava l’impressione 
a chi lo incontrava di vive-
re come assorto in Dio, di-
staccato dall’ambiente cir-
costante, tutto immerso 
nelle sue meditazioni: “Se 
un difetto, o mancanza si 
poteva notare in lui, era 
quello della poca memoria, 
ma il più delle volte era 
dato dal fatto che viveva 
sempre assorto in Dio” 
(Ibidem, 27); inoltre, nono-

stante la salute precaria 
non vuole per lui distinzio-
ni di trattamento a mensa 
ed è sempre sobrio ed equi-
librato: “In fatto di nutri-
zione […] non v’era caso 
che egli usasse o chiedesse 
qualche distinzione, atte-
nendosi sempre al vitto co-
mune, ed anzi, quando i ci-
bi alle volte non erano del-
la qualità e confezione do-
vuta, trovava sempre la 
buona parola per tenere 
quieti e paghi i suoi com-
pagni” (G. Russotto, op. 
cit., p. 41). Per tutte queste 
ragioni il suo esempio è un 
grande sprone per i giova-
ni in formazione. 
 
Il peggioramento delle sue 
condizioni di salute 
 
Purtroppo, nella primave-
ra del 1929, si manifesta-
no degli attacchi di tuber-
colosi e le condizioni di sa-
lute cominciano progressi-
vamente a deteriorarsi. 
Una leggera emottisi viene 
a darne il segnale, anche 
se dall’esame clinico non 
risultano per il momento 
lesioni polmonari. San Ric-
cardo ha sempre sofferto 
di una salute piuttosto 
precaria, sia a motivo della 

sua gracile costituzione, 
sia per la pleurite contrat-
ta in tempo di guerra.  Per 
questa ragione era stato 
giudicato alla prima visita 
non idoneo al servizio mili-
tare, come pure si era visto 
precludere la strada di 
una possibile consacrazio-
ne religiosa. Già nel perio-
do di noviziato, aveva av-
vertito il graduale peggio-
ramento della salute, tan-
to da manifestare la sua 
perplessità riguardo all’as-
sunzione del nuovo incari-
co. Era, dunque, del tutto 
consapevole della gravità 
del male che avanzava.  
La cosa che sorprende è 
che nelle Lettere, quando 
parla della sua salute, è 
sempre estremamente so-
brio e tende a minimizzare 
l’entità del male. Sono em-
blematiche, al riguardo, le 
notizie che dà a suor Lon-
gina, dopo la sua entrata 
nei Fatebenefratelli, quan-
do i primi sintomi del male 
cominciano a manifestarsi. 
Nella lettera del 23 agosto 
1927 le comunica che “sta 
bene di salute”. Si ritrova 
lo stesso giudizio confor-
tante nelle lettere succes-
sive. Anche nella lettera 
del 13 febbraio 1930 – era 

ritornato a Brescia da poco 
più di un mese, dopo un 
periodo di convalescenza 
trascorso a Torrino, reso 
necessario dalla malattia 
che, nell’autunno del 1929, 
si è manifestata in tutta la 
sua gravità – scrive: “Ca-
rissima Sorella, dalla mia 
passata malattia mi sono 
ormai rimesso, e le occupa-
zioni assai limitate che ho 
ripreso con il riposo sem-
pre abbondante di cui con-
tinuo a godere, contribui-
ranno a rinforzarmi anche 
di più per l’avvenire”. Da-
vanti a queste testimo-
nianze, improntate a 
estrema abnegazione, noi 
restiamo meravigliati e 
siamo tentati di conclude-
re che non è facile capire 
come ragiona un santo. 
Possiamo pensare alla vo-
lontà di san Riccardo di es-
sere il meno possibile di 
peso ad alcuno. Ma, forse, 
dobbiamo anche tenere 
presente che la logica della 
fede e della carità danno 
uno sguardo diverso sulla 
realtà: là dove la logica 
umana vede principalmen-
te il seme che muore, la lo-
gica cristiana vede, invece, 
il germoglio e il raccolto 
abbondante che porterà.

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

S.Riccardo Pampuri: la Prima Professione 
triennale dopo l’anno di noviziato 

Una serata di amicizia e di bellezza per sostenere chi continua a sperare

Tre Chef pavesi al Castello di 
Belgioioso per aiutare la Siria

Dal 25 giugno al 30 luglio concerti con importanti orchestre. Ingresso gratuito

Voghera, cinque appuntamenti 
con la grande musica in piazza

 Don Luigi Pedrini
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La bellissima musica che 
Ennio Morricone ha compo-
sto per il cinema e i sugge-
stivi ritmi della bossa nova, 
i brani più noti e amati del-
la classica e il sensuale tan-
go di Astor Piazzolla: il fe-
stival “Armonie della sera”, 
che il maestro Mario Car-
botta ha ideato e organizza-
to per conto del Comune di 
Voghera con la collabora-
zione dell’Associazione Alia 
musica e del Fondo Morosi-
ni, regala al pubblico cin-
que concerti da non perde-
re. Cinque appuntamenti, 
gratuiti, con importanti or-
chestre (Pomeriggi musica-
li, Filarmonica Italiana) e 
famosi protagonisti del 
mondo musicale internazio-
nale, che si terranno ogni 
venerdì sera, dal 25 giugno 
al 30 luglio, nei luoghi più 
suggestivi della città, piaz-
za Duomo e il cortile del Ca-

stello. Media partner della 
manifestazione è l’emitten-
te Radio Marconi. Il via al 
festival verrà dato da una 
serata-omaggio a Ennio 
Morricone: gli archi dell’Or-
chestra Filarmonica Italia-
na diretti da Vito Clemente 
apriranno il festival, ve-
nerdì 25 giugno alle 21, pro-
ponendo un omaggio al più 
grande compositore di mu-
sica per film del secondo 
Novecento. “Metti una se-
ra...con le colonne sonore 
dei più celebri film” è il tito-
lo del concerto che presen-
terà una carrellata delle 
sue indimenticabili colonne 
sonore, da “C’era una volta 
in America” a “Nuovo Cine-
ma Paradiso”, da “Mission”  
a “Giù la testa”. Il concerto, 
a ingresso gratuito, si terrà 
in piazza Duomo. La preno-
tazione è però obbligatoria 
telefonando al numero 348 

6109316. Il festival ha pro-
grammato anche una sera-
ta dedicata alla bossa nova 
(9 luglio), due concerti dedi-
cati alla musica classica, 
con i “Pomeriggi musicali” 
(16 e 30 luglio), un evento 
dedicato al tango di Astor 
Piazzolla (23 luglio). Questi 
quattro concerti vanno in-
vece prenotati con una  una 
e-mail  a  
cultura@comune.voghera.p
v.it o allo 0383 336316 - 
336319 dalle ore 9 alle 13. 
Radio Marconi è media 
partner della manifestazio-
ne.Oltre alle sei frequenze 
Fm, le radio si ascoltano sul 
sito www.radiomarconi.info 
dove si possono trovare tut-
ti i podcast delle trasmissio-
ni; sulla App Radio Marconi 
e sui canali 711 e 712 del di-
gitale terrestre. Palinsesto 
ed informazioni sul sito 
www.radiomarconi.info. 



Ogni giorno è un’esplosio-
ne di vitalità all’Oratorio 
estivo 2021 “Hurrà” I  ra-
gazzi e le ragazze  risco-
prono la dimensione del 
gioco e rivivono  occasioni 
di socialità, di formazione 
e di preghiera. Nel rispetto 
delle norme anti Covid,  vi-
vono  i momenti di diverti-
mento, di musica, balli, la-
boratori che vengono in-
tervallati da momenti di 
esultanza in cui urlare in-
sieme «Hurrà».  
Basta un’altalena, un pal-
lone o delle biglie, un cam-
po in cui correre o un tavo-
lo su cui posizionare le 
proprie pedine e…ci si 
mette a giocare! 
Prima di tutto 

“Si giocano” nella preghie-
ra, cioè mettono  se  stessi 
in quel rapporto con cui  
Dio “vuole giocare” con noi, 
con ogni uomo scendendo 
in campo come uno della 
squadra: pregare così è un 
allenamento quotidiano di 
affidamento a quella stra-
tegia di gioco che è il Van-
gelo per essere bambini e 
preadolescenti capaci di 
giocare la propria vita per 
e con gli altri”. Ogni giorno 
si apre con  alcuni versetti 
del Vangelo, una semplice 
parabola, un episodio della 
vita di Gesù,  la presenta-
zione di un “campione” che 
ha vissuto secondo la paro-
la del Signore poi, attra-
verso il colore, il disegno, 

attraverso la drammatiz-
zazione, durante la giorna-
ta tutto diventa motivo di 
impegno e di approfondi-
mento della parola del 
mattino. I ragazzi si mo-
strano entusiasti, molto 
interessati; attraverso poi 
la strategia del punteggio, 
al quale i bambini tengo-
no,  c’è una  bella gara  per 
approfondire il tema della 
settimana. La giornata 
prosegue nel gioco, nel 
canto; nel pomeriggio si in-
tensificano vari giochi, 
qualche uscita in bicicletta 
e così il tempo  passa velo-
ce. I ragazzi si mostrano 
molto contenti, seguiti nei 
gruppi da animatori vera-
mente in gamba, appassio-

nati, orgogliosi nel dare 
una mano ai più piccoli.   
Si intrecciano rapporti di 
amicizia, di cordialità che  
nella vita rimarranno  a 
lungo.  Don Umberto con 
suor Maria Luisa fanno  
da guida in questo mese 
oratoriano e da punti di ri-
ferimento.  Il desiderio poi 
è quello di far vivere ai ra-
gazzi  due campi estivi che 
si terranno per le elemen-
tari e per le medie in mon-
tagna; anche questi diven-
teranno  esperienze molto 
belle, singolari dopo una 
lunga pandemia che non 
ha ancora smesso di preoc-
cuparci, però i ragazzi 
vanno oltre…e noi con lo-
ro, meno male !!! 

Giovedi 17 giugno si è svolta presso il Castello di Binasco 
una bella serata divulgativa sulla pandemia dal titolo “IL 
COVID, Ieri, oggi e…domani? Organizzata e moderata dal 
Dott. Luigi Bonizzi in collaborazione con il Comune di Bina-
sco, la conferenza è stata seguita con molti interesse dai 
tanti cittadini intervenuti. Nella bella cornice del cortile del 
Castello il Prof. Fabrizio Pregliasco ha raccontato l’evoluzio-
ne dell’epidemia e ha sottolineato l’importanza della vacci-
nazione, rispondendo anche alle domande dei presenti.  Ha 
sottolineato l’importanza di mantenere la massima pruden-
za anche ora che i dati del contagio sono più confortanti di 
qualche mese fa.  Bisogna fare attenzione alla variante in-
diana, non è prudente agire come se l’epidemia fosse finita. 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Il prof. Pregliasco al Castello di Binasco

Una giornata “tipo” in Oratorio

La celebrazione delle Cresime 
nella nostra parrocchia 
 
Quest’anno, nella Parrocchia di Binasco, i ragazzi e le 
ragazze di seconda media, insieme ad alcuni amici più 
grandi, hanno ricevuto il Sacramento della Cresima, 
per mano del nostro Vescovo Corrado Sanguineti. Ave-
vano concluso il cammino di catechesi dell’iniziazione 
cristiana nel 2020 e la cerimonia, prevista inizialmen-
te per il mese di maggio dello stesso anno, è stata po-
sticipata più volte per poter permetterne lo svolgimen-
to in sicurezza e con le migliori condizioni. Nel frat-
tempo tutti sono stati disponibili e fedeli nella parteci-
pazione ai vari incontri online e alcuni tra i ragazzi e 
le ragazze di seconda media hanno scelto di far parte 
in oratorio del gruppo Preadolescenti. 
Finalmente, nel pomeriggio di domenica 2 Maggio 
2021, in due turni, sono state celebrate le Cresime in 
chiesa! L’attesa e i vari accorgimenti organizzativi non 
hanno impedito ai cresimandi e a chi li ha accompa-
gnati nel loro percorso, dai famigliari ai catechisti e sa-
cerdoti, di essere presenti con attenzione e di vivere 
con commozione e con gioia questo importante mo-
mento di vita cristiana. È stato tanto anche l’impegno 
da parte dei volontari durante le Messe e di chi si è 
mobilitato in modo da garantire le riprese in diretta 
per quanti erano impossibilitati ad assistere da vicino 
alla cerimonia. Grazie al dono rinnovato dello Spirito 
Santo per questi ragazzi, e per la comunità tutta, pro-
segue il cammino per diventare cristiani, con nuova 
forza e consapevolezza: nelle parole del Vescovo “il Pa-
dre è qualcuno che ha cura di noi e desidera che por-
tiamo frutto”. La speranza allora è che ciascuno, rima-
nendo in Gesù come i tralci nella  vite, sappia mostra-
re nel mondo i frutti buoni; che ciascuno, tramite il suo 
modo di essere e agire, sia testimone insieme agli altri 
della bellezza ricevuta in dono. 

CS

Nella luce 
del Risorto 
 
La comunità parroc-
chiale si è unita in pre-
ghiera  alla famiglia di 
Jole Renata Manzo-
ni ved. Nobili di  anni 
78  che il Signore ha 
chiamato a sé. Porge ai  
familiari in lutto vive 
condoglianze. 

Battesimi 
 
La comunità cristiana 
ha accolto con gioia  i 
piccoli Emanuele e 
Gabriel che  domeni-
ca scorsa,  con il sa-
cramento del battesi-
mo, hanno  iniziato il 
loro cammino di figli 
di Dio. E ha pregato  
perché il Signore so-
stenga,  con il suo 
amore di padre,  il lo-
ro cammino  speri-
mentando  sempre la 
sua presenza che sal-
va e dà gioia. 

Sabato 26 alle 18 
la “Passeggiata 
Teatrale” 
 
Cari soci&amici 
abbiamo una bella pro-
posta per voi.  Si tratta 
di un evento un po’ di-
verso dal solito che a noi 
è piaciuto molto e che 
speriamo sia di vostro 
gradimento. Sabato 26 
giugno vi aspettiamo al-
le ore 18.00 o alle ore 
21.00 davanti al Castel-
lo per una passeggiata 
teatrale con i bravi atto-
ri di Officine Buone-Lu-
nanzio. Prendendo 
spunto dalla nostra sto-
ria, ci proporranno un 
percorso nel centro del 
paese con alcune tappe 
in cui interpreteranno il 
loro racconto. L’evento è 
proposto in collaborazio-
ne con l’Amministrazio-
ne Comunale. 
Vi aspettiamo. 
 

Pro Loco Binasco 
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Buongiorno a tutti. Ho 
avuto quasi una settimana 
per fare una prima visita 
in una Provincia che non 
conoscevo affatto e, devo 
dire, le soddisfazioni sono 
state tante. Sulle malghe 
appena aperte e nei rifugi 
che accoglievano i primissi-
mi turisti ho incontrato 
tanti appassionati di mon-
tagna che mi hanno indi-
rizzato in un luogo partico-
larmente ricco di flora. Ho 
pensato che da una situa-
zione del genere avrei po-
tuto imparare molto e per 
questo ho subito chiesto: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Caltha 
palustris L. (Carlo Linneo, 
1707-1778, conosciutissimo 
scienziato naturalista di 
origini svedesi). Il mio no-
me di genere, Caltha, ter-
mine sincopato dal greco 
“calathos” significa panie-
re, cestello, coppa a forma 
di fiore aperto, in allusione 
alla struttura della mia 
ampia corolla che assomi-
glia ad un paniere d’oro. 
Per quanto concerne il mio 
epiteto di specie, palustris, 
deriva da “palus-palu-
stris”, palude, palustre, in 
riferimento al mio habitat. 

Altri autori mi chiamano 
Caltha cornuta Schott 
(Heinrich Wilhelm Schott, 
1794-1865, botanico au-
striaco, giardiniere della 
corte di Vienna e fondatore 
del Parco del Palazzo di 
Schonbrunn) o Caltha lae-
ta, ma non è finita, in studi 
successivi mi individuano 
come Caltha palustris sub 
specie cornuta o laeta He-
gi. Sono conosciuta dagli 
appassionati con il nome 
volgare di Calta palustre o 
Farferugine. Faccio parte 

della famiglia delle Ranun-
culaceae che annovera al 
suo interno una cinquanti-
na di generi e circa 2000 
specie. Si tratta in larghis-
sima parte di piante a por-
tamento erbaceo e di un 
certo numero di essenze ar-
bustive e lianose. Sono una 
specie autoctona. Sono dif-
fusa in tutte le aree tempe-
rate dell’Europa, del Nor-
damerica e dell’Asia. Come 
famiglia costituisco una 
parte numericamente im-
portante delle specie diffu-

se nelle aree fredde. Posso 
crescere a partire dal livel-
lo del mare fino al piano ni-
vale a circa 2000 metri di 
altitudine. Prediligo i luo-
ghi molto umidi, con acque 
affioranti e le sponde dei 
corsi d’acqua”. 
Mi racconti altro di te? 
“Io sono una specie erbacea 
perenne, alta circa 15-30 
cm o anche più a seconda 
dello sviluppo che mi con-
sente la stagione ed il ter-
reno. Il mio fusticino è di 
consistenza carnosa, eret-

to, striato longitudinal-
mente, senza peluria ma 
con foglie. Le mie foglie si 
dividono in radicali e cauli-
ne. Le prime sono sostenu-
te da un picciolo lungo an-
che 15-20 cm, hanno una 
lamina di un bel verde bril-
lante, sono di consistenza 
carnosa al tatto e hanno 
margine lobato-dentato; la 
parte dell’inserzione con il 
picciolo è profondamente 
incisa. Quelle cauline sono 
più piccole e, tutte, cadu-
che alla fine della bella sta-
gione. I miei fiori, di uno 
splendido giallo-oro sma-
gliante, a volte virano su 
una tonalità verdognola. Il 
colore spesso richiama il 
giallo intenso del tuorlo 
dell’uovo. I fiori, di norma, 
sono solitari in cima allo 
stelo ma, sulla stessa pian-
ta se ne possono trovare 
anche 7 o 8. Fioriscono a 
partire dal mese di feb-
braio fino al mese di giugno 
seguendo l’andamento cli-
matico. Il mio frutto è un 
folliceto (un insieme di fol-
licoli, una struttura stretta 
ed allungata, circa 15 milli-
metri, che si apre longitu-
dinalmente a maturità) 
che contiene i miei nume-
rosi semi lunghi poco più di 
2 mm. Il mio apparato ra-
dicale è di tipo rizomatoso. 
Sono una specie tossica e il 

mio uso come pianta offici-
nale è rigorosamente riser-
vato agli specialisti, senza 
nessuna eccezione”. 
Vuoi dire ai nostri letto-
ri dove vivi? 
“Io, personalmente, abito 
sui terreni marginali di 
una malga in comune di 
Alleghe (BL); in pieno 
Comprensorio delle Dolo-
miti Bellunesi. Qui parte 
della popolazione è da sem-
pre legata alla lingua ladi-
na, un tempo diffusa nel 
Trentino - Alto Adige, nel 
Veneto e nel Friuli Venezia 
Giulia. Venite a trovarmi, 
vi aspetto; sono certa che le 
Dolomiti e tutta la loro flo-
ra vi stupiranno”. 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 25 giugno 
Pavia (S. Pietro), Siziano 
(Fellini), Pinarolo Po  
(Capitelli), Voghera  
(Rosselli), Vigevano  
(Bonecchi Borgazzi) 
 
Sabato 26 giugno 
Pavia (Maverna), Vidigulfo 
(Vaiani), Carbonara al Ticino 
(Mazzocchi), Stradella  
(Centrale), Voghera (Zanini), 
Vigevano (Bellazzi) 
 
Domenica 27 giugno 
Pavia (Rovello), Miradolo 
Terme (Chini), Rovescala 
(Morelli), Godiasco (Filippa), 
Zerbolò (Perdichizzi),  
Mortara (Parini), Vigevano 
(Bertazzoni) 
 
Lunedì 28 giugno 
Pavia (S. Maria del Borgo), 

Corvino S. Quirico (Bruni), 
Bereguardo (Merisio),  
Voghera (Gazzaniga),  
Vigevano (Moroni) 
  
Martedì 29 giugno 
Pavia (S. Michele),  
Torrevecchia Pia, S. Giuletta 
(Comunale), Voghera 
(Del Rondò) 
 

Mercoledì 30 giugno 
Pavia (Petrarca), Landriano 
(Vitali), S. Cristina  
(Preceruti), Gropello Cairoli 
(Bonacossa), Lungavilla (De 
Paoli), Vigevano (Scevola) 
  
Giovedì 1 luglio 
Pavia (Fapa), Corteolona 
(Lunghi), Portalbera  
(Manara), Vigevano (Bottani) 

 
 
 
 
 
Venerdì 2 luglio 
Pavia (Del Bo), Bascapè  
(Ferrari), Verrua Po (Rebasti), 
Castelletto di Branduzzo (Cro
ce), Vigevano (S. Ambrogio)

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 25 giugno 
S. Guglielmo 
Sabato 26 giugno 
S. Vigilio 
Domenica 27 giugno  
S. Cirillo d’Alessandria 
Lunedì 28 giugno 
S. Attilio 
Martedì 29 giugno 
Ss. Pietro e Paolo 
Mercoledì 30 giugno 
Ss. Primi Martiri 
Giovedì 1 luglio 
S. Teobaldo

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Cielo sereno, venti deboli da ovest. Minime 
a 16, massime fino a 32 gradi.

Nubi sparse, venti deboli, temperature  
minime a 20, massime fino a 33 gradi.

Cielo coperto ma senza pioggia, venti deboli 
da est, minime a 19, massime a 31 gradi.

Poco nuvoloso, in serata probabile pioggia. 
Temperature stazionarie, venti assenti.

Cielo sereno o poco nuvoloso, venti assenti,  
in risalita le temperature fino a 32 gradi.

Giornata con pioggia e schiarite, venti  
deboli, minime a 19, massime a 30 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,  
minime a 19, massime a 31 gradi.

 Il meteo
Venerdì 25 giugno

Sabato 26 giugno

Domenica 27 giugno

Lunedì 28 giugno

Martedì 29 giugno

Mercoledì 30 giugno

Giovedì 1 luglio

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 

Caltha palustris, il fiore dalla corolla a forma di paniere d’oro

Pavia, via San Lanfranco 7 
Ristorante San Lanfranco  Anno 1937  
Archivio Chiolini  Musei Civici Pavia

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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